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STATUTO DELL’ALBO UNAE
APPROVATO DALL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA UNAE DEL 2 OTTOBRE 2009

È INTERESSE COMUNE E SUPERIORE LA TUTELA ED IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DELLE

IMPRESE INSTALLATRICI E LA ESECUZIONE A REGOLA D’ARTE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI.
IL PERSEGUIMENTO DI TALI FINALITÀ SI REALIZZA ATTRAVERSO LA COSTITUZIONE E L’ATTIVITÀ’  DI ALBI DI

QUALIFICAZIONE,  L’AVVICINAMENTO DEI VARI ALBI CON L’ALLINEAMENTO DELLE NORME STATUTARIE E DI

FUNZIONAMENTO, L’ISTITUZIONE DELL’UNAE, UN ORGANISMO DI COORDINAMENTO ALLE CUI DIRETTIVE GLI ALBI

DOVRANNO UNIFORMARSI.
LA FUNZIONE DEI SINGOLI ALBI E DELL’UNAE SARÀ ANCHE QUELLA DI REALIZZARE LA PARTECIPAZIONE DI ENTI E

ASSOCIAZIONI INTERESSATE,  DA CONFIGURARSI ATTRAVERSO IL CORRETTO EQUILIBRIO ED IL COSTANTE

ADEGUAMENTO ED INTEGRAZIONE,  IN RELAZIONE AGLI SVILUPPI LEGISLATIVI E SOCIALI,  DELLE VARIE COMPONENTI

NEGLI ORGANI STATUTARI.
ART. 2 – SCOPI

L’ALBO HA LO SCOPO,  NELL’INTERESSE GENERALE DEGLI UTENTI,  DEI COMMITTENTI E DEI DISTRIBUTORI,  SENZA

ALCUN FINE DI LUCRO,  DI FAVORIRE IL MIGLIORAMENTO TECNICO NELL’ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI,
PERSEGUENDO TUTTE QUELLE INIZIATIVE E QUELLE AZIONI ATTE A FAR SÌ CHE TALI IMPIANTI VENGANO ESEGUITI

DALLE IMPRESE INSTALLATRICI NEL MODO PIÙ IDONEO E CON LE NECESSARIE GARANZIE TECNICHE,  NONCHÈ DI

PORRE IN ESSERE TUTTE LE ALTRE INIZIATIVE UTILI PER LA TUTELA ED IL MIGLIORAMENTO DELLA PROFESSIONE E

DELLE IMPRESE.
A  TAL FINE L’ALBO PUÒ PROPORRE CORSI DI FORMAZIONE,  RIUNIONI,  INCONTRI TECNICI,  MOSTRE E ALTRE

INIZIATIVE UTILI PER LA DIFFUSIONE DELLA REGOLA DELL’ARTE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI.

LO STATUTO COMPLETO E IL REGOLAMENTO CHE DISCIPLINA LA QUALIFICAZIONE, LA CLASSIFICAZIONE TECNICA, LE

VERIFICHE E GLI ALTRI ASPETTI DELLA VITA DELL’ALBO È DISPONIBILE PRESSO LE SEDI REGIONALI DELL'UNAE
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LA PAROLA AGLI INSTALLATORI
Con il mese di settembre sono riprese le webconference con i soci: “Ore 18 - UNAE Incontra le
imprese”.
Questi gli incontri calendarizzati fino a fine anno:

N. Data Argomento

17 16/10/2020 Interruttori differenziali e gli AFDD

18 23/10/2020 Quadri elettrici

19 30/10/2020 Illuminazione

20 06/11/2020 Classificazione degli ambienti pericolosi propedeutica all'installazione di impianti elettrici

21 13/11/2020 Verifiche e Prove in Bassa tensione

22 20/11/2020 Impianti di rivelazione fumi

23 27/11/2020 Infrastrutturazione digitale - Cablaggio strutturato

24 04/12/2020 Impianti di allarme intrusione

25 11/12/2020 Sistema videosorveglianza per applicazione di sicurezza

26 18/12/2020 Auguri di Natale

Ricordo che il materiale proiettato sarà inviato ai partecipanti.
Per ampliare la platea dei fruitori, si può assistenre agli incontri in in diretta anche sul canale
                              dell'UNAE.
Sul  canale  è  possibile  rivedere le  registrazioni  degli  incontri  già  effettuati  che comprendono,
ricordo, una presentazione iniziale della durata di circa 20 minuti su un argomento d'interesse
per la comunità degli installatori elettrici. Dopodiché si apre lo spazio dedicato alle domande e
alle risposte tenute dall'Albo regionale che ha organizzato il webinar.

In  conclusione,  con  il  prezioso  comtriburo
dell'ing.  Marco  Moretti,  la  breve  rubrica  di
approfondimento “Luce di un fiammifero”.

Buon lavoro,

Antonello Greco.    
info@unae-irpaies.it          
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PRIMO PIANO

LA SICUREZZA DELLE ATTIVITÀ DI PUBBLICO SPETTACOLO 
CONSIDERAZIONI E CONTRIBUTI SUGLI ASPETTI DELLA SICUREZZA

IMPIANTISTICA NEI GRANDI SPETTACOLI ALL’APERTO

Ing. Pier Giorgio Confente – Presidente CTA UNAE Veneto

Mi accingo ad esporre la mia esperienza professionale di circa 40 anni in merito alla sicurezza delle
attività di pubblico spettacolo con l’occhio attento ai compiti ed alle responsabilità delle imprese
impiantistiche  che  realizzano,  montano  ed eserciscono gli  impianti  tecnologici  a  servizio  delle
manifestazioni.

1.0) Un po’ di storia
Fin dai tempi antichi le autorità hanno promosso e regolato il
divertimento del popolo al fine di acquisirne la benevolenza, gli
antichi  greci  addirittura  fermavano  le  guerre  per  svolgere  le
Olimpiadi,  spesso  gli  imperatori  romani  curavano
personalmente il  Circo ed i giochi dei gladiatori, la Chiesa ha
sempre curato le sagre e le feste popolari.
Nei  tempi  moderni,  si  è  sempre  più  fatto  pressante  il  tema
della  sicurezza,  nel  campo  elettrico  ciò  ha  provocato
l’espansione  della  normativa  tecnica  (CEI,  CENELEC;  IEC),  e
l’espandersi di una legislazione statale specifica.
In Italia passo fondamentale è stata la pubblicazione del “Testo
unico  di  Pubblica  Sicurezza”  del  1931  che  è  rimasto  sino  ai
giorni  nostri,  sia  pure  con  rimaneggiamenti  successivi,
modifiche  causate  da  eventi  luttuosi  che  hanno  colpito

l’opinione pubblica (ad es. i 64
morti  al  Cinema  Statuto  in
Torino  nel  1983  e  2  morti  e
1672 feriti  in Piazza San Carlo
in Torino nel 2017).
La  normativa  si  è  fatta  più
stringente richiedendo sempre
più  un  approccio  basato  sulla
analisi dei rischi delle strutture,
degli  impianti e della gestione
degli eventi stessi.
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(Cinema Statuto, 64 morti, 1983)

Montaggio del palco nell’Arena di Verona qualche anno fa. La situazione attuale è 
sostanzialmente migliorata, sia per quanto riguarda gli impianti, le strutture e 
l’organizzazione della sicurezza. Qualche carenza emerge ogni tanto come traspare 
nella fotografia (operatore con cintura di sicurezza ma senza casco)
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Nel frattempo, gli eventi richiedono attrezzature sempre più mastodontiche e personale sempre
più preparato professionalmente.
2.0) Una riflessione

L’umanità non è omogenea e dal testo di Carlo M. Cipolla,
“Allegro  ma  non  troppo.  Le  leggi  fondamentali  della
stupidità  umana”,  Il  Mulino,  2013  ricavo  la  seguente
suddivisione: 
Le  persone  “intelligenti”  non  sono  molte  (persone  che
operano  pensando  contemporaneamente  al  vantaggio
personale  e  della  collettività),  ed  a  parte  di  un  esiguo
numero  di  “banditi”  (che  agiscono  in  malafede)  ho
incontrato numerosi “stupidi” o “sprovveduti”, che pure
se in buona fede agiscono o contro i  propri  interessi  o
contro quelli della collettività.
L’interesse  pubblico  deve  quindi  essere  allertato  e  gli
eventi devono essere costantemente controllati. 

2.1) Competenze attuali richieste
L’evolversi della tecnologia, dovuta ad una sempre più spinta applicazione della scienza, mette
nelle mani degli operatori energie sempre più grandi e più concentrate e ciò richiede, al fine di
mantenere livelli di sicurezza accettabili, in tutte le attività un supplemento di approfondimento,
di attenzione e di competenza.
La  nostra  carta  costituzionale,  all’art.  4,  comma  2,  richiama  ciò  con  notevole  preveggenza
ponendolo come un “dovere” di ogni cittadino: “ogni cittadino ha il dovere di svolgere secondo le
proprie  possibilità  e  la  propria  scelta  un’attività  o  una  funzione  che  concorra  al  progresso
materiale o spirituale della società”.
Potreste osservare che oggi  si  preferisce parola “diritto”  ma la realtà scientifica e tecnologica
prepotentemente ci richiama la parola “dovere”.
Inoltre, lo sviluppo delle attività terroristiche pongono nuove richieste di sicurezza che debbono
essere tenute ben presenti e coinvolgere anche altre articolazioni dello stato.

Strutture di vigilanza e loro compiti:
• CPVLPS – Commissione provinciale di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo
• CCVLPS – Commissione comunale di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo

Pubblico spettacolo:
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 Comune
 (rilascia la licenza a seguito

del parere della commissione

tecnica)

 CPVLPS
 (teatri, ecc. > 1.300 persone

all'aperto > 5.000 persone

parchi di divertimento)

CCVLPS
 (singole giostre di spettacolo

viaggiante soggette a rilascio della

licenza di esercizio)

< 200 persone
 (il parere, le verifiche e gli

accertamenti sono sostituiti da

relazione tecnica di un professionista)

Compiti :
 esprimere pareri su nuovi locali o impianti o su

modifiche sostanziali di quelli esistenti,

 verificare le condizioni di solidità, di sicurezza

e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed

indicare le misure e le cautele ritenute necessarie

sia nell'interesse dell'igiene che della

prevenzione degli infortuni,

  = controllare con frequenza il rispetto delle norme
e delle cautele di esercizio
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Manifestazioni pubbliche all’aperto:

3.0) La visione d’insieme
È necessaria  una  valutazione  complessiva  della  collocazione  topografica  degli  edifici  e  degli
impianti e della loro reciproca influenza, al di là delle stesse normative che riguardano spesso i
singoli impianti, tenendo presente la sicurezza delle persone.

Si cita ad esempio il caso di
un  nuovo  centro  sportivo
costruito come da figura.
Pur  essendo  ogni  singolo
impianto  conforme  alla
normativa tecnica specifica
(attestata  da  collaudi  e
dichiarazioni  di
conformità)  l’insieme
produceva un inaccettabile
rischio  di  esplosione  in
caso  di  guasto  con
fuoriuscita  di  GPL  che  si
sarebbe  raccolto  proprio
nell’avvallamento  (trattasi
di  errore  del  progetto
generale ed ha comportato
il  fermo del  centro fino al
cambio  del  gas  da  GPL  a
gas naturale).

Da quanto esposto si deduce l’importanza di un progetto generale che veda la collaborazione, fin
dall’inizio, del progettista delle strutture e dei progettisti degli impianti tecnologici.
4.0) La sicurezza elettrica
Spesso il pubblico spettacolo si svolge all’aperto e in tal caso non è sotto l’imperio del D.M. 37 del
22 gennaio 2008 pur rimanendo regolato dalla L. n. 186 del 1 marzo 1968 che richiede comunque
il rispetto della regola dell’arte e che da una presunzione di conformità alla regola dell’arte per gli
impianti realizzati in conformità delle norme CEI.
4.1) Normative tecniche applicabili
Le principali norme applicabili sono: 

7

 

Organizzazione
evento (invia al comune

la documentazione necessaria)

Comune
valuta l'evento e

se ravvisa delicati profili di security e

safety il Comune informa la Prefettura

che convocherà il Comitato

Provinciale per l'ordine

e la sicurezza pubblica
allargato al Comandante Provinciale

VV.F.

se di Pubblico spettacolo acquisirà il

parere della Commissione di

Vigilanza competente

 

Impianto sportivo
con spogliatoi,
docce e servizi variBombolone

GPL

Centrale
termica

Cabina MT/BT
del distributore

Quadri elettrici
impianto sportivo

Direzione della
pendenza del
terreno

Direzione della
pendenza del
terreno

Profondo
avvallamento
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• Serie EN 62305 riguardante “Protezione contro i fulmini”, dal fascicolo 1 al fascicolo 4 cui
va aggiunta la IEC 62793 del 2016 “Protezione contro i  fulmini, Sistemi di allarme per i
temporali”.

• Serie CEI 64-8 “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1 000 V in
corrente alternata e a 1 500 V in corrente continua”,  fascicoli  da 1 a 8 e capitolo 752
Impianti elettrici nei luoghi di pubblico spettacolo e di intrattenimento”.

• UNI EN 1838 “Applicazione dell'illuminotecnica - Illuminazione di emergenza”.
• CEI UNI 11222 “Luce e illuminazione - Impianti di illuminazione di sicurezza degli edifici –

Procedure per la verifica e la manutenzione periodica”.
• CEI EN 62471 “Sicurezza fotobiologica delle lampade e dei sistemi di lampada”. 
• CEI 76-11 “Sicurezza degli apparecchi laser Parte 14: Guida per l’utilizzatore”.

4.2) Sicurezza dalle avversità atmosferiche 
Temporale, grandine e fulmini
Momento critico è rappresentato, per gli spettacoli all’aperto, dal temporale con il suo corollario
di  fulmini  e  di  grandine.  Un  attento  esame  dei  manuali  forniti  dal  costruttore  delle
apparecchiature permette di stabilire se possono essere esposte alla pioggia o se devono stare in
un ambiente riparato. Attenzione che dopo il temporale torna il sole che può riscaldare in modo
inaccettabile le apparecchiature con conseguente degrado degli isolamenti.
L’edificio e/o l’area ove si svolge lo spettacolo deve essere valutato agli effetti della fulminazione
tramite adeguata analisi dei rischi.

Se l’edificio è autoprotetto e se il pubblico sta all’interno
dell’edificio, problemi non ce ne sono.
Se  il  pubblico  sta  in  area  all’aperto  (ad  esempio  sulle
gradinate dell’Arena) l’organizzatore deve impostare una
“gestione  dell’evento”  basata  su  previsioni
metereologiche affidabili.
Un esempio viene dall’Arena di Verona che vede durante
gli eventi lirici estivi la presenza di circa 14.000 persone.
  
Il rischio per gli spettatori, nelle zone più esposte (fascia
perimetrale  più  alta  delle  gradinate)  è  2,6  10¯⁷  quindi
accettabile  essendo  inferiore  a  10⁻⁵.  La  frequenza  di

danno è 0,32, maggiore della frequenza tollerata, e quindi la normativa richiede la protezione dei
circuiti  con  SPD  con  livello  di
protezione IV.
La presenza di un’asta parafulmine,
posta  sulla  parte  più  alta  dell’ala,
convoglia una eventuale scarica in
zona  frequentata  da  pubblico.
Detta  calata  al  fine  di  contenere
l’entità  della  tensione  di  contatto
deve  essere  protetta  nella  parte
inferiore  con  una  tubazione
isolante  e  finire  su  un  anello
dispersore interrato.

L’organizzatore  dell’evento  di
pubblico  spettacolo  dell’Arena  a
seguito  dell’analisi  del  rischio
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Vista dall’alto dell’Arena

asta su ala Arena                                   parte terminale della calata isolata
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effettuato in base alla norma IEC 62793 predispone il  servizio di  vigilanza continua del  rischio
fulminazione e/o caduta grandine ed in presenza di allarme (dato da sistema di rilevazione, dalle
osservazioni dirette e/o da misure dirette di campo) dispone la sospensione dell’evento e l’avvio
del pubblico in luogo sicuro.

4.3) Impianti elettrici e di illuminazione

Un esempio di cabina elettrica
Nel corso degli anni la richiesta di potenza elettrica dovuta alle sempre crescenti esigenze foniche
e di illuminazione dell’Arena hanno reso insufficiente la cabina elettrica da 400 kVA costruita nel
dopoguerra, giungendo nel 2016 a richiedere l’installazione aggiuntiva di gruppi elettrogeni per un
totale di 1.540 kVA.
Ciò ha spinto il Comune di Verona a realizzare una nuova cabina elettrica dotata di 5 trasformatori
in resina da 630 kVA, 10/0,4 kV con uno dei cinque trasformatori come riserva.
Certamente sarebbero da fare alcune riflessioni sulla “sostenibilità” di spettacoli che richiedono
potenze  elettriche  del  genere.  Mi  viene  spontanea  la  domanda:  è  veramente  necessaria  tale
potenza per divertire la gente o l’eccesso di potenza è dovuta a effetti scenografici sempre più
giganteschi tali da nascondere l’inconsistenza di molti artisti?

L’alimentazione in MT proviene da due diverse stazioni AT/MT tramite una rete con più linee e
questo  riduce  la  probabilità  di  guasto  assicurando  un  elevato  livello  di  sicurezza  nella
alimentazione in MT.
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 data

TR P
kVA kW n. kVA kVA

23/04/16 400 200 luci 2 570
suono 2 570 1.540

21/05/16 400 200 luci 2 650
suono 2 650 1.700

23/05/16 400 200 luci 2 400
suono 2 400 1.200

28/05/16 400 200 luci 2 645
suono 2 250 1.295

01/06/16 400 200 luci 2 645
suono 2 250 1.295

13/06/16 400 200 luci 2 500
suono 2 350 1.250

04/07/16 400 200 luci 2 750
suono 2 250 1.400

10/07/16 400 200 luci 2 500
suono 2 150 1.050

01/09/16 400 200 luci 2 570
suono 2 570 1.540

06/09/16 400 200 luci 2 570
suono 2 570 1.540

13/09/16 400 200 luci 2 400
suono 2 400 1.200

15/09/16 400 200 luci 2 570
suono 2 570 1.540

max. 1.700
min. 1.050

med. 1.379
Anno 2016 : Potenza elettrica aggiuntiva fornita da 
gruppi elettrogeni (riserva del 100 %)

cabina arena
potenza elettrica impegnata per spettacolo

Gruppi elettrogeni aggiuntivi (riserva al 100 %)
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Progettazione ed esecuzione degli impianti elettrici e di illuminazione
L’impiantistica  è  quindi  di  tipo  industriale  ed  è  fondamentale  una  accurata  progettazione  e
realizzazione. Essa si suddivide in una impiantistica fissa, di base, cui spettacolo per spettacolo si
aggiunge una impiantistica aggiuntiva e variabile.  L’attività,  che dura parecchi  mesi  all’anno,  è
soggetta alle visite ed ai controlli dei VV.F. (punti 65 e 72 dell’elenco)1.

Particolare attenzione va riservata:
• In  sede  di  progettazione,  alla  protezione  contro  le  sovracorrenti,  le  sovratensioni,  le

scariche atmosferiche.
• In sede di esecuzione, al rispetto e conservazione delle murature.

Illuminazione normale
La normativa tecnica prevede che i  locali  accessibili  al  pubblico,  di  superficie  > 100 m²,  siano
alimentati tramite almeno due circuiti indipendenti in modo da limitare l’eventuale disservizio.

Illuminazione di sicurezza
La normativa tecnica prevede che i corpi illuminanti autoalimentati siano attestati su almeno due
linee di  alimentazione.  L’illuminazione  di  sicurezza  deve entrare  in  funzione automaticamente
entro un tempo breve (≤ 0,5 s).
L’illuminazione di  sicurezza deve spingersi  al di  fuori del  locale di  spettacolo al fine di favorire
l’uscita sicura del pubblico nella pubblica via.

Comando di emergenza
Deve essere  previsto  un comando di  emergenza atto  a  porre  fuori  tensione l’intero impianto
elettrico con l’eccezione dei  servizi  di  sicurezza,  posto in un ambiente facilmente raggiungibile
dall’esterno in caso di emergenza.

Protezione contro i contatti diretti ed indiretti e contro le sovracorrenti
Devono essere adottate le protezioni contro i contatti diretti, indiretti e contro le sovracorrenti.

Scelta ed installazione dei cavi
Le condutture devono essere realizzate in modo da ridurre al minimo la probabilità di innesco e di
propagazione  d’incendio  nelle  condizioni  di  posa;  inoltre  le  condutture  dell’impianto  di
alimentazione di sicurezza (appartengono ai servizi di sicurezza anche gli impianti che permettono
la diffusione di  messaggi  al  pubblico,  le telecamere per il  controllo del  pubblico,  ecc.)  devono
essere previste per funzionare durante un incendio che possa svilupparsi lungo il loro percorso e
pertanto devono per costruzione o per installazione essere resistenti al fuoco e ai danneggiamenti
meccanici, in relazione al tempo di funzionamento previsto.

Gestione degli impianti elettrici e di illuminazione
La gestione degli impianti elettrici, quelli fissi e quelli installati di volta in volta in base alle mutevoli
richieste degli  allestimenti,  richiede una accurata sorveglianza,  manutenzione e gestione come
prevista dalla  normativa tecnica vigente  CEI  64-8/7,  capitolo 752.6 “Verifiche e prescrizioni  di
esercizio”.
1 Attività 65: Locali  di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri  sportivi,  palestre, sia a carattere
pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a
200 m2. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al
pubblico.
   Attività 72: Edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 destinati a contenere biblioteche ed
archivi, musei, gallerie,   esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato.
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In base al D.P.R. 462 del 22 ottobre 2001 e successive modifiche l’impianto di terra e di protezione
dalle scariche atmosferiche va verificato ogni 2 anni dall’ARPAV o da organismo individuato dal
MAP.

4.4) Le attrezzature della scena
Sul  palcoscenico  e  nei  suoi  dintorni  trovano  normalmente  posto  un  notevole  numero  di
apparecchiature luminose, foniche e di effetti speciali che richiedono attenzione particolare visto
le loro potenze crescenti nel tempo.
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CEI 64-8/7 - Capitolo 752.6 – Verifiche e prescrizioni di esercizio 

Art. Titolo Contenuto 

752.60.1 Personale Personale addestrato coadiuvato da aiutanti 

752.60.2 Schemi dell’impianto Schemi generali e di montaggio aggiornati, contenenti le 

caratteristiche tecniche e funzionali dei componenti 

752.60.3  Dotazione dell’impianto Strumenti necessari per la misura e il controllo e attrezzi di lavoro, 

estintori per spegnere l’incendio su componenti in tensione  

752.60.4 Controllo dell’impianto 

di sicurezza 

 Controllo almeno mezz’ora prima dell’entrata del pubblico in 

Arena dell’efficienza dell’intero impianto di sicurezza compresi 

gli apparecchi di illuminazione autonomi 

 Carica e scarica della batteria di accumulatori centralizzata 

almeno una volta al mese 

 Controllo semestrale della efficienza e della autonomia degli 

impianti di sicurezza 

752.60.5 Controllo dell’impianto 

principale 

 Controllo giornaliero prima degli spettacoli del regolare 

funzionamento della apparecchiatura elettrica 

 Controllo del regolare funzionamento degli apparecchi 

utilizzatori quando vengono messi in funzione dopo un lungo 

periodo di inattività 

752.60.6 Sorveglianza 

dell’impianto durante le 

prove e gli spettacoli 

Presenza costante di persona addestrata che controlla la presenza di 

una sufficiente illuminazione prima della ammissione del pubblico 

e fino all’uscita degli spettatori 

752.60.7 Ispezioni periodiche Prima dell’inizio della stagione degli spettacoli, ed in ogni caso 

almeno una volta all’anno, tutto l’impianto elettrico deve essere 

attentamente ispezionato 

752.60.8 Tenuta registro In un apposito registro si deve tenere nota, a cura del personale 

autorizzato, dei controlli fatti, dei risultati delle ispezioni periodiche 

e di ogni modifica o incidente inerente all’impianto elettrico. 
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Apparecchiature luminose a luce incoerente
Radiazioni luminose emesse 
Le  radiazioni  luminose  appartengono  al  mondo  elettromagnetico  e  si  possono  catalogare  nel
seguente modo :

Nel  vuoto  la  radiazione  è  costituita  da  un  campo  elettrico  e  da  un  campo  magnetico  che  si
propagano su piano ortogonali tra di loro alla velocità della luce (circa 300.000 km/s).

Penetrazione nella pelle ed effetti dannosi

Esposizione alle radiazioni ottiche 
La pelle  e l’occhio (cornea,  cristallino,  retina) sono le parti  più sensibili  ed i  loro assorbimenti
dipendono dalla lunghezza d’onda.

Il danno è funzione di: Meccanismi degli effetti:
• lunghezza d’onda della radiazione incidente (tipo di danno) fotochimico
• tempo di esposizione ed intensità di esposizione (gravità del danno)  termico

Conformazione dell’occhio umano
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Classificazione per gruppi di rischio per i proiettori di immagine
I proiettori di immagine sono sistemi di lampada che sono destinati a proiettare radiazioni ottiche
visibili (proiettori per teatro, i proiettori per dati e i proiettori per uso domestico). 

3.14 -  distanza  di  pericolo  –  HD  :  distanza  dal  punto  di  accesso  umano  più  vicino  al
proiettore, dove radiazione o irraggiamento del raggio eccedono il  limite di  esposizione
applicabile (EL)
Nota 1: la distanza di pericolo per un proiettore è determinata dall'EL per un'esposizione di
0,25 s. Questa è anche la base temporale del limite di emissione accessibile di RG2.
3.10 - limite di esposizione – EL - livello massimo di esposizione della radiazione ottica agli
occhi o alla pelle che non dovrebbe provocare effetti biologici avversi

I gruppi a rischio sono descritti come segue:
• Gruppo  esente  (RG0):  in  cui  nessun  rischio  ottico  è  considerato  ragionevolmente

prevedibile, anche per uso continuo e senza restrizioni.

• Gruppo di rischio 1 (RG1): sono sicuri per la maggior parte delle applicazioni, ad eccezione
di  esposizioni  oculari  dirette  molto  prolungate  (fissando  la  sorgente  per  tempi  >  100
secondi).

• Gruppo  di  rischio  2  (RG2):  non  presentano  un  rischio  ottico  a  causa  del  togliere
naturalmente  lo  sguardo  (non  è  ragionevolmente  prevedibile  il  fissare  la  sorgente).  I
proiettori RG2 possono essere utilizzati in tutte le situazioni, tranne se si intende la visione
intrabeam (diretta).

• Gruppo  di  rischio  3  (RG3): rappresentano  un  rischio  potenziale  anche  per  esposizioni
momentanee  a  distanza  ravvicinata  e  i  requisiti  di  sicurezza  del  prodotto  sono
generalmente essenziali.   I proiettori RG3 rappresentano un rischio derivante dalla visione
diretta  e  intra-beam  a  distanza  ravvicinata.  Richiedono  un  uso  controllato  o
un'installazione speciale (ad esempio, proiettori teatrali) e le istruzioni per l'utente devono
indicare chiaramente l'HD e il requisito per l'uso supervisionato o l'installazione speciale.
Sono destinati esclusivamente all'uso professionale e non sono destinati all'uso da parte
dei consumatori.
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Esempio estratto dal manuale di uso e manutenzione di un proiettore con lampada ad arco.
L’attenta  lettura del  manuale  evita  installazioni  pericolose sia  agli  effetti  fotobiologici  che agli
effetti termici.

Norme tecniche (luce incoerente)
CEI EN 62471,    2010-01, “Sicurezza fotobiologica delle lampade e dei sistemi di lampada”     
CEI EN 62471-5, 2016-02, “Sicurezza fotobiologica delle lampade e dei sistemi di lampada. Parte 5:
Proiettori di immagini” 
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Apparecchiature luminose a luce coerente (laser)
Norme tecniche luce coerente
CEI EN 60825-1; 2017-06; Sicurezza dei prodotti laser Parte 1: Classificazione degli apparecchi e
requisiti.
CEI 76-11; 2011-11; Sicurezza degli apparecchi laser Parte 14: Guida per l’utilizzatore. 
IEC/TR 60825-3; 2008; Safety of laser products. – Part 3: Guidance for laser displays and shows.

Effetti della radiazione laser
• Il sistema biologico assorbe energia ed il calore prodotto si espande

nei tessuti circostanti
• Per laser ad impulsi  lunghi  o  a emissione continua si  ha un fronte

termico persistente che allarga nel tempo la lesione
• Per laser ad impulsi brevi la elevata densità di potenza dà luogo ad

una esplosione delle cellule e la lesione si sposta progressivamente
                                             
Classificazione degli apparecchi laser

234

2 EMP (MPE)  :  esposizione  massima permessa  (livello  della  radiazione  laser  alla  quale,  nelle  normali  condizioni,
possono essere esposte le persone senza subire effetti dannosi)
   LEA (AEL) : livello massimo di emissione accessibile ammesso per la particolare classe (determinate con prove in ogni
condizione ragionevolmente prevista)
3 Il LEA della classe 3R è solo 5 volte il LEA della classe 2 (fasci laser visibili) o il LEA della classe 1 (fasci laser non visibili)
4 DNRO (NOHD) : distanza dall’apertura di emissione per la quale l’irradiamento o l’esposizione energetica del fascio è
uguale all’esposizione massima permessa per la cornea (EMP). Se la DNRO comprende la possibilità di visione assistita
otticamente viene denominata DNROE (ENOHD)
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Pericoli dovuti alla diffusione dei raggi
Particolare cura deve essere adottata per impedire la diffusione di  raggi  laser dovuti  a pareti,
gocce d’acqua, nebbie, polveri, ecc. diffusione che può raggiungere gli  occhi delle persone con
effetti deleteri per i laser di classe IV.
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SICUREZZA

LA RIVELAZIONE DELL’INCENDIO

Luciano Gaia – Fernando Vienna

PREMESSA
Negli  impianti  di  rivelazione incendi  la rilevazione è l’operazione di  misura dell’andamento nel
tempo delle grandezze tipiche legate al fenomeno fisico provocato dall’incendio[1]. 
Avvenuta  la  rilevazione,  l’informazione  che  si  sta  sviluppando  un  incendio  viene  comunicata
(rivelata) al sistema (uomo o dispositivo automatico predisposto ad intervenire).
Non esiste ufficialità per l’uso corretto di questi vocaboli, infatti sia in alcuni decreti legge sia in
testi divulgativi spesso sono utilizzati come sinonimi.
Per quanto detto,  riteniamo corretto chiamare questa tecnologia “Rivelazione incendio” e non
rilevazione incendio come a volte viene erroneamente denominata[2].  

L’INCENDIO
Una fiamma o in particolare  un incendio si  verifica quando sono presenti  contemporanea tre
requisiti fondamentali:

• combustibile
• comburente
• temperatura adeguata (innesco).

In  genere  le  combustioni  avvengono  in fase  gassosa ed  in  presenza  di  ossigeno  (aria)  che
rappresenta il comburente.
Ciò risulta ovvio per i combustibili gassosi, ma vale anche per quelli liquidi e solidi.
Nel caso di combustibili liquidi, infatti una temperatura adeguatamente elevata provoca una prima
evaporazione  di  gas  infiammabile  che,  miscelato  con l’aria,  da inizio  alla  combustione ed alla
emissione di fumi[3].  
Anche  nei  combustibili  solidi  una  temperatura  adeguatamente  elevata  provoca  una  prima
formazione  di  vapori  infiammabili  (sublimazione)  che  miscelati  con  l’ossigeno  dell’aria  danno
quindi inizio alla combustione.
Il calore sviluppato nella nella fase iniziale della combustione di cui sopra si propaga innescando
altre  reazioni  dando  luogo  al  vero  e  proprio  inizio  dell’incendio  ossia  al  flashover  e
successivamente alla propagazione delle fiamme.
La fig. 1 riportata la curva di evoluzione di un incendio dove si individua l’andamento temporale
della temperatura nelle fasi di inizio (o ignizione) , estensione (o preflashover), flashover, incendio
generalizzato e estinzionedell’incendio[4].
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FIGURA 1 – Curva Temperatura -tempo delle fasi di sviluppo di un incendio.

Per  realizzare  una  efficiente  rivelazione  dell’incendio  è  importante  che  le  apparecchiature  di
rivelazione  riescano  percepire  il  fenomeno  nelle  fasi  iniziali  dell’incendio  possibilmente  anche
prima che si verifichi il flashover.

Il RIVELATORE D'INCENDIO 
È una apparecchiatura dotata di un sensore che costantemente o a intervalli frequenti sorveglia un
fenomeno fisico/chimico associato all'incendio e fornisce un corrispondente segnale alla centrale
di controllo e segnalazione.
Metodo di rivelazione trasmissione 
Il rivelatore genera l’allarme inviando il segnale alla centrale di rivelazione quando, per un periodo
di tempo determinato, la grandezza controllata supera il valore impostato[5].
Il  segnale  di  allarme  può  essere  trasmesso  alla  centrale  tramite  cavo  di  interconnessione  o
connessione via radio (wireless), norma UNI EN-54-25 . 
Si distinguono rivelatori del tipo: 

• statico, quando il valore del fenomeno misurato supera quello impostato;. 
• differenziale: quando varia la differenza tra i livelli del fenomeno misurato in 2 o più ambiti

spaziali; 
• velocimetrico:  quando  si  modifica  la  velocità  di  variazione  nel  tempo  del  fenomeno

misurato; 
• ad aspirazione (EN54-20) quando varia la composizione dell’aria analizzata.

Tipo di configurazione 
Relativamente al modo di controllare il fenomeno sorvegliato un rivelatore può essere:
- Puntiforme: di un punto fisso 
- Lineare: di una linea continua 
- Rivelatore multi-punto: di un certo numero di punti fissi 

Fenomeno chimico-fisico sorvegliato e configurazione
In funzione del fenomeno chimico-fisico sorvegliato si distinguono:

• Rivelatore di fumo (EN 54-7) (a ionizzazione o ottici)
• Rivelatore di calore (EN54-5)
• Rivelatore di fiamma (EN54-10) 
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• Rivelatore di gas
• Rivelatore multi-criterio (sensibile a più fenomeni) .
• Pulsante di rivelazione manuale d’incendio (EN54-11)

Relativamente al modo di controllare il fenomeno sorvegliato un rivelatore può essere :
• Puntiforme: di un punto fisso 
• Lineare: di una linea continua 
• Rivelatore multi-punto: di un certo numero di punti fissi 

Per individuare tempestivamente un fenomeno potenzialmente fonte di pericolo di incendio, le
variabili da rilevare sono:

• fumo
• temperatura
• fiamma

In fig.2 sono riepilogati i principali tipi di rivelatori di incendio. 

FIGURA 2 - Rivelatori di fumo, di gas o vapori infiammabili, di calore, manuali e di fiamma. 

Rivelatore ottico di fumo: è sensibile ai prodotti della combustione in sospensione nell’atmosfera
che sono in grado di variare l’assorbimento e la diffusione della luce.
Il rivelatore ottico sfrutta un fenomeno fisico chiamato effetto Tyndall.
All’interno del rilevatore sono presenti un trasmettitore ed un ricevitore di luce separati da un
labirinto opaco che impedisce alla luce emessa dall’emettitore di raggiungere il ricevitore.
In  presenza  di  fumo  all’interno  del  rilevatore,  parte  dei  fotoni  emessi  dall’emettitore
raggiungeranno il ricevitore perché riflessi dalle particelle di fumo. 
Un apposito circuito elettronico amplifica il segnale di corrente in uscita dal
fotodiodo e trasforma l’evento in una segnalazione di allarme.
Rivelatore  di  temperatura: è  sensibile  al  superamento del  valore  di  soglia  preimpostato  della
temperatura ambiente, (ad esempio 50°C circa).
Rivelatore  di  temperatura  termovelocimetrico:  è  sensibile  alla  variazione  (innalzamento)  della
temperatura in un lasso di tempo predefinito.
Il  rilevatore  termovelocimetrico  è  un  sensore  in  grado  di  monitorare  la  temperatura  di  un
ambiente segnalando il superamento di una soglia prefissata e il rapido aumento della stessa in un
tempo predefinito
Rivelatore di fiamma: possono essere sensibili alle radiazioni ultraviolette (UV) o infrarosse (IR) o
ad entrambe emesse dalla fiamma di un incendio.
Sono utilizzabili rivelatori con sensori sensibili all’ultravioletto (UV) per individuare fiamme fredde
e all’infrarosso (IR) per fiamme calde[6].
La scelta della tecnologia più opportuna da utilizzare dovrà essere connessa al tipo di fiamma da
rilevare.
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Sono in grado di rilevare entro pochi secondi una fiamma prodotta da un incendio, entro il loro
campo visivo, e trovano particolare applicazione nei luoghi dove si presume che un incendio possa
svilupparsi in modo rapido come ad esempio nei magazzini di prodotti petroliferi, di vernici, di
materiali plastici, di alcoli, di prodotti cartacei, di legname, di gas infiammabili, etc.
In genere sono dotati di filtri ottici previsti per lasciare passare la radiazione infrarossa e bloccare
le altre radiazioni luminose, come la luce del sole, o l’illuminazione 
In  funzione  al  loro  principio  di  funzionamento,  la  visuale  del  rivelatore  rispetto  all’area  da
proteggere dovrà essere totalmente sgombra.
Per una installazione corretta è necessario fare riferimento alle caratteristiche ed all’angolo di
visuale dichiarato dal costruttore.
Rivelatori lineari di fumo
Il rilevare lineare di fumo è costituito da un trasmettitore a raggi infrarossi (RI) e da un ricevitore. Il
trasmettitore  invia  un  raggio  di  luce  infrarossa  con  una  specifica  frequenza  ed  intensità;  il
ricevitore  misura l’intensità  del  raggio ricevuto.  Quando il  raggio  è oscurato dalla  presenza di
fumo, il sensore del ricevitore è colpito da un’intensità inferiore al normale e genera un allarme.
Il trasmettitore e il ricevitore possono essere fisicamente separati (rilevatore lineare a barriera),
fig. 3, oppure alloggiati all’interno dello stesso contenitore, abbinato ad un catarifrangente, 
Nel primo caso con trasmettitore e ricevitore separati si può arrivare anche a coprire distanze di
100 mentre nel secondo caso la distanza tra rilevatore e catarifrangente può arrivare a alcune
decine di metri, 
C’è da evidenziare che, per evitare falsi allarmi, come quelli causati ad esempio da un ostacolo
fisico  che  interrompe  il  fascio  luminoso,  questi  rilevatori  si  attivano  solo  quando  la  luce  è
interrotta  in  modo discontinuo (presenza di  fumo che non è  uniforme),  mentre  disattivano il
funzionamento quando c’è un’interruzione
permanente della luce (presenza di ostacolo materiale).
Il rilevatore lineare è ideale per la copertura di grandi aree come capannoni, magazzini, hangar o di
ambienti con soffitti molto alti, dove l’installazione e la manutenzione di rilevatori puntiformi può
risultare difficoltosa.
Locali più idonei dove installare questi dispositivi sono: musei, chiese, mostre d’arte, biblioteche,
hotel, negozi, cinema, sale computer, magazzini, etc.
Un rivelatore lineare di fumo può proteggere un’area, a pavimento, fino a 1600 m2 di larghezza
massima 15 m  

FIGURA 3 - Esempio di rivelatore lineare di fumo con trasmettitore e ricevitore separati 

Rivelatori lineari di Calore non resettabile
(Cavi Termosensibili ad azione unica)
Il loro principio di funzionamento è basato sull’effetto termico su due conduttori isolati tra di loro
da una speciale mescola plastica in grado di fondere ad una determinata temperatura.
La fusione porta al corto circuito i due conduttori. 
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Questi rilevatori sono assimilabili ai rivelatori puntiformi di calore di massima temperatura.
Per la loro scelta dovrà essere determinato il grado massimo di calore richiesto in caso di incendio
in grado di garantire una pronta risposta.
Il  rivelatore dopo il funzionamento, richiede la sostituzione di uno o più componenti (tratto di
cavo) per essere riportato allo stato di sorveglianza. 
Sono utilizzabili per protezione di passerelle o canali cavi o macchine che contengono oli. 
Rivelatori lineari di Calore resettabile
Il rilevatore lineare resettabile è solitamente un cavo termosensibile in genere a fibre ottiche che,
dopo  essere  stato  sottoposto  alle  condizioni  tali  da  attivare  un  allarme,  risulta  in  grado  di
ripristinarsi. 
I  rilevatori  prevedono  un accoppiamento  ad  una  unità  di  controllo  dedicata  che  deve  essere
interfacciata con la centrale di controllo e segnalazione.
Il loro utilizzo è destinato alla protezione di oggetti che possono produrre un principio di incendio
per  surriscaldamento  improvviso  o  continuo,  per  esempio  a  protezione  di  gallerie  stradali,
autostradali e ferroviarie, parcheggi, impianti chimici e petrolchimici. 
Questi rilevatori sono assimilabili ai rivelatori lineari di calore.
Rivelatori di fumo ad aspirazione
Rilevatore ideato per applicazioni particolari.
Il rilevatore può essere posto in una posizione anche lontana rispetto all’area da proteggere, in
quanto un sistema di aspirazione (posto nel locale da proteggere] si occupa di prelevare il fumo e
di convogliarlo verso il rivelatore all’interno della camera d’analisi. 
Su una tubazione in PVC vengono praticati dei fori di campionamento
dell’aria nel locale sorvegliato si innestano tubi di diametro inferiore (capillari) . 
I  possibili  utilizzi  di  una tale  tecnica  sono  soprattutto  le  aree  inaccessibili  (controsoffitti,  vani
tecnici,  cavedi,  condotti,  etc.)  ma  anche  ambienti  ove  è  richiesto  un  basso  impatto  estetico,
ambienti con atmosfera inquinata o
impraticabili, stalle, prigioni, stazioni della metropolitana, etc.
I rivelatori di fumo ad aspirazione sono suddivisi in tre classi di sensibilità (UNI EN 54-20)
- classe C: sensibilità normale;
- classe B: sensibilità aumentata;
- classe C: sistema ad alta sensibilità
Rivelatori puntiformi con tecnologie “combinate” (eccetto Fiamma)
I rivelatori  puntiformi con tecnologie combinate ( multicriterio) utilizzano diverse tecnologie di
rilevazione integrate in un unico rivelatore. 
Tale caratteristica consente il loro utilizzo in ambienti ove possano svilupparsi differenti tipologie
di focolari garantendo così una pronta reazione di allarme ai diversi fenomeni.
Particolare attenzione si dovrà porre all’utilizzo di tali prodotti al fine di salvaguardare persone e
beni da una non corretta segnalazione del rischio. 
I rivelatori puntiformi devono essere conformi almeno ad una norma di prodotto specifica.
Sono previste le seguenti tipologie di rivelazione: 
-rivelatori ottici di fumo e calore, rivelatori ottici di fumo e ionici di fumo, rivelatori ottici di fumo,
ionici di fumo e termici (massima temperatura e/o termovelocimetrici) -rivelatori ottici di fumo e
di CO -rivelatori  ottici  di  fumo, termici  e rivelatori  di  CO La copertura massima da utilizzare è
quindi più conservativa (ad es. per fumo e calore, si applicano i parametri del calore
Rivelatore ottico-termico: questo tipo di sensore, raggruppa le capacità di un sensore di fumo e di
un sensore di temperatura in un unico dispositivo.
Il rivelatore ottico.termico è un sensore multicriterio che attraverso una sofisticata analisi sia della
variazione  di  temperatura  sia  della  quantità  di  fumo  permette  una  tempestiva  rivelazione
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dell’allarme unita ad una alta reiezione agli allarmi impropri grazie all’analisi dei due parametri
contemporaneamente.
Dispositivi che utilizzano connessioni via radio EN54-25:  Si intende un sistema di rivelazione che
utilizzi  dei  componenti  (rivelatori/pulsanti)  collegati  via  radio  ad  un  dispositivo  di  interfaccia
(gateway) installato sul loop di rivelazione o in centrale stessa.
La comunicazione tra gateway e componenti via radio deve essere di tipo bidirezionale al fine di
garantire la verifica del collegamento stesso ed i componenti dovranno essere singolarmente ed
univocamente riconosciuti dalla centrale.
I componenti dovranno essere conformi alle norme di prodotto specifiche mentre il sistema radio
dovrà essere conforme alle norme EN54-25 In fase di progettazione dovranno essere considerate
le indicazioni dei produttori relative al raggio di copertura dei componenti

I SISTEMI di IMPIANTO
Impianto convenzionale
Col  sistema  convenzionale  la  centrale  di  controllo  è  in  grado  di  distinguere  solo  la  linea  di
interconnessione dei rivelatori (massimo n. 32) messi a protezione di una della zona protetta ma
non consente di distinguere quale rivelatore ha fatto scattare l'allarme incendio. 
Questo tipo di impianto è adatto soprattutto per ambienti  e locali  di  piccole dimensioni,  dove
questa carenza non è particolarmente sentita.
Impianto analogico indirizzato
Con il sistema analogico indirizzato i rivelatori ed i singoli componenti sono in grado di trasmettere
uno specifico segnale codificato (ogni rivelatore ha un proprio identificatore ID) che ne consente
l'individuazione singola da parte della centrale di controllo. 
Questo permette di individuare con precisione il punto dell'ambiente in cui è installato il rivelatore
che ha causato l'allarme, e non più solo la generica zona come nel sistema convenzionale
Sistema di impianto analogico-digitale
È il sistema più performante con i rivelatori collegati su linee di interconnessione chiuse ad anello
(loop).
I rivelatori in questo sistema utilizzano la tecnologia a microprocessore, ed oltre alla rivelazione
singola da parte della centrale e la trasmissione degli stati di allarme sono in grado di effettuare
l’autodiagnosi e trasmettere i dati alla centrale.

(NB: Le figure sono tratte da cataloghi e/o presentazioni disponibili su internet.)

Note:
[1] Consultando i dizionari della lingua italiana si trova:

• Rilevazione, raccolta di dati e informazioni per lo studio e l’analisi di un fenomeno.
• Rivelazione,  azione  o  atto  di  comunicare  fatti  riservati  o  comunque  nascosti  difficilmente  prelevabili  o

disponibili.
[2] Nella lingua inglese per le apparecchiature viene usata la dizione smoke detector, flame detector, gas detector
dove detector significa rivelatore.
[3]  Nel caso di gas e liquidi infiammabili l’evaporazione dei gas infiammabili può dare luogo anche ad una esplosione.
[4] Il flashsover rappresenta  in pratica il  punto critico di inizio delle fiamme.
[5] In realtà i rivelatori possono inviare alla centrale più stati  relativi alle proprie condizioni di funzionamento ad
esempio stato normale, di allarme, di  guasto.
[6]  I  rivelatori  sensibili  alle  radiazioni  utraviolette  sono disturbati  dal  fumo  e  quindi  non adatti  a  protezione di
sostanze che  emettono notevole fumo durante l’incendio.
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NORMATIVA

IMPIANTI MULTISERVIZI

Ing. Luciano Gaia

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 ultra larga e di connettere il
punto di accesso dell’edificio con il punto terminali di rete. 
In  pratica  l’impianto  multi  servizio  gestirà  i  servizi  universali  presenti  in  tutti  gli  edifici
adeguatamente equipaggiati, come la televisione centralizzata, il segnale terrestre e satellitare, la
telefonia, la voce e i dati a banda larga e ultra larga oltre alla Telemedicina e alla Teleassistenza
tecnica.
L’impianto inoltre sarà strutturato in modo da poter gestire altri  servizi  universali  per tutti  gli
utenti del condominio, come ad esempio il videocitofono, la videosorveglianza, la gestione degli
impianti condominiali e residenziali.
Ogni servizio avrà la propria infrastruttura di collegamento in fibra ottica.
Per la realizzazione di una infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all'edificio il progettista
dovrà seguire la Guida tecnica  CEI 306-22 "Disposizioni per l'infrastrutturazione degli edifici con
impianti di comunicazione elettronica - Linee guida per l'applicazione della Legge 11 novembre
2014,  n.  164"  che  costituisce  uno  strumento  necessario  ma  anche  semplificato  per  favorire
l’applicazione del DPR 380/01.

Cosa  può  dare  l’edificio
multiservizio
Prima di tutto la realizzazione di un
sistema che  rispetta  i  principi  del
diritto  all’informazione  e  della
libera concorrenza;
poi  la  realizzazione  di  un  sistema
efficiente,  innovativo  ed
economico che andrà a gestire con
un unico impianto i  vari  servizi  di
un edificio;
inoltre il miglioramento del decoro
delle  città  (eliminazione  di
molteplici antenne per la recezione
dei  segnali  tv  sui  terrazzi,  balconi
con  aumento  della  sicurezza),  la
riduzione del divario digitale tra la
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popolazione, l’innovazione delle PMI, il favorire vera nuova occupazione per la realizzazione degli
impianti, la formazione professionale (dal rame al vetro), per i servizi di manutenzione.

La rete di telecomunicazioni realizzata oggi in rame sarà sostituita dalla rete in fibra ottica
Nelle figure successive Sono rappresentati:
Schema  del  sistema  di  distribuzione  dei  segnali  in  un
edificio con evidenziate le ubicazioni e i dimensionamenti
del CSOE (Centro Servizio Ottici d’Edificio) e dei QDSA o
centro  stella  (Quadro  Distributore  dei  Segnali  di
Appartamento) delle diverse unità abitative.

Le  misure  sono  solo  indicative  e  vanno  valutate  da  un
tecnico sulla base delle caratteristiche del singolo edificio.

Schema indicativo del sistema di collegamento tra la terminazione della rete terrestre degli operatori TLC e il sistema
distributivo dei segnali dell’edificio spazi installativi
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Schema del sistema di distribuzione dei segnali provenienti via etere e dei relativi

Schema complessivo

Nella tabella è riportato il dimensionamento delle dorsali e relativi ingombri secondo CEI 306-22
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(NB le figure sono tratte da cataloghi disponibili su internet).
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NOTIZIE DAGLI ALBI

CONTATTI DIRETTI E INDIRETTI

WEBINAR “ORE 18 UNAE PARLA CON LE IMPRESE”
VENERDÌ 24/07/2020

A cura di Francesco Mazzetti, Segreteria Tecnica

Venerdì 24 luglio 2020 si è tenuto il dodicesimo incontro: “Ore 18 UNAE parla con le imprese”,
l’argomento trattato è stato quello dei Contatti Diretti e Indiretti – Protezioni, l’Albo regionale che
ha ospitato l’incontro era quello del Piemonte e Valle d’Aosta. 
Dopo i saluti iniziali dell’ing. Alberto Birga, Presidente dell’Albo UNAE-Piemonte e Valle d’Aosta,
l’argomento  della  serata  è  stato  introdotto  e  trattato  dall’ing.  Salvatore  Campobello  (Vice
Presidente dello stesso Albo).
Con le prime “slides” si  è evidenziato quanto sia molto più pericoloso,  rispetto agl’altri  rischi,
quello elettrico; infatti i dati statistici rilevano che la percentuale degli infortuni mortali sul totale
di tutti gli  infortuni denunciati all’INAL è mediamente dello 0,29%, mentre la percentuale degli
infortuni  mortali  riferita  ai  soli  infortuni  elettici  risulta  essere  dell’8,4%.  In  conclusione  la
probabilità che un infortunio in campo elettrico sia mortale, è 30 volte maggiore a quella delle
altre tipologie di infortunio.
Inoltre è particolarmente significativo il fatto che solo il 30% degli infortuni mortali, dovuti a shock
elettrico,  ha  interessato  persone  esperte  del  settore  (installatori  o  manutentori  di  impianti  e
apparecchiature elettriche),  mentre invece per il  rimanente 70% si  tratta di  persone che nulla
hanno  a  che  fare  con  le  installazioni  elettriche  come  ad  esempio:  muratori,  carpentieri,
manovratori di gru, generalmente addetti che operano in cantieri edili e che svolgono “Lavori non
elettrici in vicinanza di parti attive” (Norma CEI 11-27 e D. Lgs. 81/08).

Si sono poi esaminati velocemente alcune definizioni cardine e i vari provvedimenti prescritti dalla
Normativa in atto per le protezioni da adottare contro i contatti diretti ed indiretti.
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Alcune definizioni:
Una  persona  è  sottoposta  a  tensione  e,  quindi,  percorsa  da  corrente  quando  è  in  contatto
contemporaneo con parti a tensione diversa tra loro. Nel caso ideale in cui tutte le parti di un
impianto siano alla stessa tensione, allora, si arriva alla condizione di equipotenzialità che evita la
nascita di d.d.p. tra i vari punti e rende l’impianto sicuro per gli utenti.
Un contatto può essere di due tipi distinti:
Contatto diretto, si  parla di  contatto diretto quando si  entra in contatto con una parte attiva
dell’impianto e cioè con conduttori che sono normalmente in tensione, ad esempio i conduttori di
una  linea  elettrica  compreso  il  neutro  ma escluso  il  conduttore  PEN.  Il  contatto  diretto  può
avvenire anche tramite una parte conduttrice purché non sia una massa o in contatto con una
massa.
Contatto indiretto, quando si toccano parti conduttrici di componenti elettrici normalmente non in
tensione ma che a causa  di  un guasto  d’isolamento possono assumere un valore  di  tensione
diverso da zero, ad esempio contatto con carcassa di elettrodomestico in tensione a causa di una
dispersione di corrente verso massa.   

Misure di protezione contro i contatti diretti
Protezione totale - Isolamento
Le misure di protezione totali consistono nell’isolamento delle parti attive e nell’uso di involucri o
barriere. 
Involucri e barriere
L’involucro  garantisce  la  protezione  dai  contatti  diretti  quando  esistono  parti  attive  (ad  es.
morsetti  elettrici)  che  devono essere  accessibili  e  quindi  non possono  essere  completamente
isolate. 
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Protezione parziale
Le  misure  di  protezione  parziale  si  ottengono  mediante  ostacoli  e  mediante  allontanamento.
Hanno il compito di proteggere dai contatti accidentali e di realizzare l’allontanamento di parti a
tensione  diversa  simultaneamente  accessibili  (le  norme  CEI  64/8  considerano  parti
simultaneamente accessibili quelle che si trovano a distanza inferiore a 2,5 m sia in verticale sia in
orizzontale e che quindi non possono convenzionalmente essere toccate contemporaneamente da
una  persona)  ma  non  hanno  efficacia  verso  i  contatti  intenzionali.  Sono  destinate  solo  alla
protezione di personale addestrato e vengono applicate nelle officine elettriche.  
Protezioni  passive -  consistono  nel  rendere  impossibile  il  manifestarsi  di  tensioni  di  contatto
pericolose:
Impiego di  apparecchi  con isolamento doppio o rinforzato:  apparecchi  di  classe II  (Non hanno
masse, sono provvisti di isolamento speciale, sono privi del morsetto di terra e sono adatti per
proteggere  piccoli  apparecchi  portatili  o  per  apparecchi  fissi  da  installare  in  impianti  senza
impianto di terra);
Protezione  per  isolamento elettrico:  apparecchi  di  classe  III.  Si  realizza  mediante  l’impiego di
opportuni trasformatori di isolamento o alimentando i circuiti con sorgenti autonome di energia
aventi  caratteristiche  d’isolamento  uguali  a  quelle  indicate  dalle  norme  per  i  trasformatori
d’isolamento (CEI 96-2); 
Locali  isolanti  con  l’impiego di  apparecchi  di  classe  0:  (provvisti  solo di  isolamento principale
necessario  per  assicurare  il  normale  funzionamento.  L’involucro  metallico  non  possiede  il
morsetto di terra. E’ vietata l’installazione negli impianti in edifici civili e similari). 
L’interruttore  differenziale  come  protezione  addizionale  contro  i  contatti  diretti,  l’uso  di
interruttori differenziali con corrente nominale differenziale d’intervento non superiore a 30 mA, è
prescritto, per alcuni circuiti che alimentano prese a spina, come protezione addizionale in caso di
insuccesso delle altre misure di protezione;  non è riconosciuto quale unico mezzo di protezione
non permette di evitare gli infortuni, d’altronde molto rari, provocati dal contatto simultaneo con
due parti attive del circuito protetto che si trovino a potenziali differenti.

Protezione dai contatti indiretti.
La protezione contro i  contatti  indiretti  consiste nel  prendere le misure intese a proteggere le
persone  contro  i  pericoli  risultanti  dal  contatto  con  parti  conduttrici  che  possono  andare  in
tensione in caso di cedimento dell'isolamento principale.
I metodi di protezione contro i contatti indiretti sono classificati come segue:

a) protezione mediante interruzione automatica dell'alimentazione;
b) protezione  senza  interruzione  automatica  del  circuito  (doppio  isolamento,  separazione

elettrica, locali isolati, locali equipotenziali);
c) alimentazione a bassissima tensione.

La protezione mediante l’interruzione automatica dell’alimentazione è richiesta quando a causa di
un guasto, si possono verificare sulle masse tensioni di contatto di durata e valore tali da rendersi
pericolose per le persone. 
Nei  sistemi  di  TT  l’interruzione  automatica  dell’alimentazione  è  realizzata  con  interruttore
differenziale tarato con corrente Idn di 30mA ad alta sensibilità, che non corrisponde esattamente
a  quella  che  il  corpo  umano  può  sopportare  per  un  tempo  imprecisato,  ma  è  frutto  di  un
compromesso tra le esigenze di sicurezza per le persone e la continuità di servizio dell’impianto.
L’interruttore differenziale non limita il valore della corrente ma solamente il tempo in cui questa
corrente permane e la sicurezza della persona è assicurata solo se, il circuito viene aperto in un
tempo compatibile con la protezione del corpo umano. 
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Nei  sistemi  di  TN  l’interruzione  automatica  dell’alimentazione  è  realizzata  con  dispositivi  di
massima corrente, ed è richiesto che sia soddisfatta in qualsiasi punto del circuito la seguente
condizione:

Zs x Ia ≤ Uo

                                                                                   
Dove:
U0 = tensione nominale in valore efficace tra fase e neutro in volt dell’impianto relativamente al
lato in bassa tensione;
Zs = Impedenza totale in ohm dell’anello di guasto che comprende il trasformatore, il conduttore di
fase e quello di protezione tra il punto di guasto e il trasformatore;
Ia = Corrente in valore efficace ed in ampere che provoca l’intervento del dispositivo di protezione
entro il tempo indicato in tabella:

Per un guasto franco a terra le norme CEI richiedono l’intervento dei dispositivi di protezione entro
un tempo tanto più piccolo quanto maggiore è la tensione di fase; ad esempio dalla tabella per 
U0 = 230V il tempo d’interruzione non deve superare 0,4 s.

Dopo un breve dibattito sull’argomento Contatti Diretti ed Indiretti (domande e risposte), è stata
presentata la Rubrica “La luce di un fiammifero” dove l’ing. Marco Moretti (Vice Presidente UNAE
Nazionale), ha introdotto l’argomento:

«DECRETO LEGISLATIVO 10 giugno 2020, n. 48
Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio
2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva

2012/27/UE sull'efficienza energetica»
Entrata in vigore del provvedimento: 11/06/2020

L’ing.  Moretti  segnala  che  finalmente  è  stato  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale,  il  giorno  11
giugno,  il  DECRETO LEGISLATIVO 10 giugno 2020 n.  48,  come sopra  descritto  che modifica la
direttiva  2010/31/UE  sulla  prestazione  energetica  nell'edilizia  e  la  direttiva  2012/27/UE
sull'efficienza energetica attraverso:

• Modifica del D.lgs. 192 del 2005 (sul rendimento energetico degli edifici); 
• Abrogazione di alcuni obblighi fissati dalla Legge 10/1991 (Norme per l'attuazione del Piano

energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di
sviluppo delle fonti rinnovabili di energia); 

• Modifica di alcune disposizioni in materia edilizia ( DPR 380 /2001). 

Le novità del nuovo decreto 48/2020 sono 8:
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Tensione nominale Uo verso terra Tempi massimi di interruzione in c.a.  

50 V < Uo ≤ 120 V 0,8 s 

120 V < Uo ≤ 230 V 0,4 s 

230 V < Uo ≤ 400 V 0,2 s 

Uo > 400 V 0,1 s 
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1. Terminologia - Aggiunta e modifica di terminologie e definizioni (art.3 e 4) 
2. Ristrutturazioni immobiliari - Strategia a lungo termine per la ristrutturazione immobiliare

(art.5) 
3. Mobilità elettrica -  Incentivo allo sviluppo della rete di  ricarica per la mobilità elettrica

(art.6 bis) 
4. Impianti  di  climatizzazione -  Esercizio,  conduzione,  controllo,  ispezione e manutenzione

degli impianti termici per la climatizzazione invernale e estiva, art.10 
5. Incentivi fiscali - Provvedimenti incentivazione basati su un meccanismo di sgravio fiscale a

medio o lungo termine (art.7)
6. APE (Attestati di Prestazione Energetica) - Tre novità principali, tra cui il pagamento di una

sanzione in caso di omissione dell’APE (art.9) 
7. Calcolo della prestazione energetica degli edifici  - Sono aggiornati i criteri generali per la

definizione  della  metodologia  di  calcolo  e  dei  requisiti  di  prestazione  energetica  degli
edifici (art.6) 

8. Portale Nazionale - Previsione di un Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli
edifici (art.8)

Alcune delle “slides” proiettate dall’ing. Marco Moretti:
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Il seminario del 24/07/2020 è stato registrato su You Tube al seguente indirizzo:
https://www.youtube.com/watch?v=fkyb0miZaoY&t=275s
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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

LE ORIGINI DELLA LINGUA ITALIANA

Dal  100 d.C. mentre era ancora in auge l’Impero romano in “Europa” iniziano a diffondersi due
forme linguistiche: il latino letterario, (scritto), che usavano solo i colti e il latino volgare, (parlato),
cioè usato dal volgo (popolo).
Alla rapida trasformazione del latino parlato nella nostra penisola contribuirono anche gli influssi
dei  popoli  invasori  (Arabi,  Germani,  Slavi)  stanziatisi  in  Italia,  in  seguito  alla  frantumazione
dell’Impero romano.
Questi linguaggi, però, non influirono ovunque nello stesso modo, nel nostro paese, 
dove  vi  era  una  complessa  situazione  sociale  e  politica  nacquero  infatti  tanti  dialetti,  forme
diversificate di  lingua italiana parlata nelle diverse regioni  della penisola, ma nate da un’unica
“madre” (il latino parlato).
In Francia nascono diversi cicli:

a) le chansons de geste, tra le quali emerge il ciclo carolingio, che hanno un carattere epico-
religioso (sec. XI);

b) i romanzi cavallereschi del ciclo bretone, che cantano l’amore e l’avventura (sec. XI-XII); e,
meno importante,

c) il ciclo dei cavalieri antichi.
In Germania sorge la Canzone dei Nibelunghi, che unifica due saghe precedenti (1200-1210). 
Essa è ambientata intorno al 436 ed è incentrata sulla figura di Sigfrido, re dei Nibelunghi, e sulle
sue avventure; poi sulla figura della moglie Crimilde, che ne vendica ferocemente la morte.
In Spagna nasce il Cantar de mio Cid (la Canzone del mio Signore, metà del sec. XII), che mescola
realtà  storica  e  leggenda.  Il  protagonista  è  Rodrigo  Diaz  de  Bivar,  soprannominato  el  Cid
Campeador  (il  Signore vincitore),  che lotta  contro i  mori  per liberare  la Spagna e che ottiene
risultati significativi come la conquista di Valenza (1086). La reconquista spagnola contro gli arabi
inizia proprio in questi anni e termina nel 1492 con la caduta del regno di Granada.
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Per quanto riguarda l’Italia dobbiamo aspettare il  XIII  secolo (1200) affinché il  volgare assuma
piena dignità letteraria. Ciò avvenne soprattutto grazie ai poeti siciliani, operanti nell’ambito di
quella fucina culturale e punto di incontro di lingue e culture diverse che fu la corte di Federico II
di  Svevia  (1194-1250),  la  cui  morte  purtroppo  interruppe  l’evoluzione  di  questo  movimento
intellettuale.
I primi documenti conosciuti della lingua italiana sono “La formula di giuramento”, contenuta nel
Placito Capuano dell’anno 960: “Sao ko kelle terre per kelle fini  que ki contene trenta anni le
possette parte Sancti Benedicti” (So che quelle terre, entro quei confini di cui qui si parla, le ha
possedute per trent’anni l’Abbazia di Santo Benedetto).
Riguardava  una  lite  sui  confini  di  proprietà  tra  il  monastero  di  Montecassino  e  un  piccolo
feudatario locale. 
Con  questo  documento  tre  testimoni,  dinanzi  al  giudice,  deposero  a  favore  dei  Benedettini,
indicando  i  confini  del  luogo  che  era  stato  illecitamente  occupato  da  un  contadino  dopo  la
distruzione dell'abbazia nel 885 da parte dei saraceni.
L'Indovinello veronese che è un testo risalente alla fine dell’VIII–inizio IX secolo d.C.): “Se pareba
boves,  alba  pratalia  araba,  (et)  albo  versorio  teneba,  (et)  negro  semen seminaba.  Gratias  tibi
agimus omnipotens sempiterne deus”, il cui significato in italiano è: “Spingeva avanti i buoi, arava
bianchi prati, teneva un bianco aratro, seminava un nero seme. Ti rendiamo grazie onnipotente
sempiterno dio”.
L’indovinello vuole indicare la scrittura, infatti i buoi sono le dita, i bianchi prati i fogli, il bianco
aratro la penna e il nero seme l’inchiostro.
Questi  scritti  sono,  molto  probabilmente  alcuni  dei  primi  documenti  che  rappresentano  il
passaggio dalla lingua latina al “volgare” (linguaggio del popolo).

I volgari 
Intorno all’anno Mille i volgari si diffusero in tutti i Paesi e ottennero dignità culturale, tanto da
sostituirsi gradualmente al latino anche nei documenti e nelle opere letterarie.
Le  lingue  volgari,  a  contatto  con  quelle  parlate  dai  barbari,  si  trasformarono  a  poco  a  poco
secondo le esigenze e le necessità dei singoli Paesi e si crearono: 

• a  nord  il  ceppo  germanico,  da  cui  derivarono  il  tedesco,  l’anglosassone,  il  danese,  il
norvegese, lo svedese; 

• a sud il ceppo romanzo, o neolatino, da cui derivarono l’italiano, il francese, lo spagnolo, il
portoghese, il romeno.

In Italia il fenomeno fu collegato alla nascita dei Comuni e all’emergere di una borghesia artigiana
e mercantile. 
 

Per contattare la redazione: info@unae-irpaies.it 
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Composizione della Segreteria tecnica  

Comitato di Competenze Specialistiche
Segretario Nanni Giuliano

Piemonte e Valle D'Aosta Birga Alberto Mazzetti Francesco 

Odina Renzo

Unae Veneto Da Dalt Giuseppe Guizzo Gastone 

Unae Emilia Romagna Gaia Luciano Lambertini Claudio 

Nanni Giuliano Nanni Luca 

Moretti Marco Vienna Fernando 

Unae Toscana Bindi Marco Corti Fabio 

Scarpino Pietro Antonio Talluri Giacomo 

Unae Umbria Bonini Baldini Giacomo Cecconi Agostino 

Di Lorenzo Gabriele Gasbarri Claudio Lorenzo 

Marconi Alessandro Micanti Franco 

Palazzetti Mario Parrabbi Gianni Massimo 

Unae Marche Petrelli Fabio Cavaliere Arturo 

Pergolesi Claudio

Unae Lazio Sodini Pierfrancesco Saputi Gianluca 

Unae Abruzzo e Molise De Marchi Maurizio Quaranta Ercole 

Villacroce Manuela

Unae Puglia Lorusso Domenico Genco Nicola 

Papa Sabino

Unae Basilicata Dubla Assunta Lorusso Francesco 

Unae Calabria Cirone Sergio Giampa' Roberto 

Jirillo Quintino Riciotti Marcello 

Spinella Giuseppe 

Unae Sicilia Bonanno Concetto Spatafora Gaetano 

Trupia Giacomo

Unae Sardegna Fanti Giampaolo Farris Gianpaolo 

Pinna Arturo Sacco Mario 

Unae Nazionale Grasso Francesco Greco Antonello  

Nerozzi Giulia

Rappresentanti Unae nei Comitati Tecnici CEI
Nominativo Comitato Nominativo Comitato

Guizzo Gastone 99/28 Nanni Giuliano 64 - 78

Grasso Francesco 315 Nanni Luca 82

Lorusso Domenico 316 Quaranta Ercole 78

Marini Franco 306 Scarpino Pietro Antonio 205

Moretti Marco 306 Trupia Giacomo 81
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Gli albi regionali

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

Seguici

Piemonte e C.so Svizzera 67 - 10143 Torino

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

Trentino Via Fersina 23 - 38100 Trento

Alto Adige  info@unaetrentino.it  049 8277599

Veneto Via Giovanni Gradenigo 6 - 35131 Padova

 info@aviel.it  049 8277563

Liguria Via Canevari 87 r - 16137 Genova

 unae.liguria@libero.it  010 4347792

Emilia Romagna Via Carlo Darwin 4 - 40131 Bologna

 unae.er@gmail.com  051 6347139

Toscana Lungarno Colombo 54 - 50136 Firenze

 stella.franco@inwind.it  338 5829198

Marche Via Giordano Bruno 53 - 60127 Ancona

 unaemarche@gmail.com  071 5895300

Umbria Via del Tabacchificio 26 - 06124 Perugia

 umbria@unae.it  075 6522036

Lazio Via della Bufalotta 255 - 00139 Roma

 unaelazio@gmail.com  

Abruzzo e Molise

 abruzzo-molise@unae.it  

Puglia Via Andra Angiulli 11 - 70126 Bari

 unae.puglia@enel.com  080 2352242

Basilicata Via della Tecnica 4 - 85100 Potenza

 unaebasilicata@libero.it  0971 1987014

Calabria Via Edmondo Buccarelli 53 - 88100 Catanzaro

 info@unae-calabria.it  0961 402150

Sicilia Via M.se di Villabianca 121 - 90143 Palermo

 info@unae-sicilia.it  091 5057630

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

 unae.sardegna@gmail.com  070 3542233
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