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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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SALUTI DI FINE ANNO
Care Amiche, cari Amici,
con  l’arrivo  della  fine  dell’anno  si  era  soliti  stilare  il  bilancio  dell’anno  appena  trascorso:  si
analizzavano con attenzione i momenti critici e i punti da migliorare, ci si rincuorava con i successi
e  con  le  conquiste,  si  valutavano  le  prospettive  per  l’anno  che  stava  per  iniziare  e  si
programmavano le l’attività, gli impegni e gli investimenti, almeno a grandi linee, contando sul
fatto che tutto di sarebbe ripetuto più o meno nello stesso modo.
Il 2020 ha completamente stravolto questa abitudine e tutti noi ci siamo trovati a fare i conti con
qualcosa che non si era mai verificato prima e che ci ha costretti, in brevissimo tempo, a doverci
re-inventare quasi tutto.  Oltre ai  risvolti  legati  alla necessità primaria di  garantire la salute di
ciascuno  e  che  abbiamo  dovuto  necessariamente  affrontare  con  estremo  coraggio  e  molta
pazienza, le chiusure forzate hanno comportato notevoli difficoltà per le tante imprese che si
sono ritrovate con cantieri chiusi o interrotti, commesse svanite e mancati guadagni. In aggiunta,
la continua incertezza sul  da farsi  che ha caratterizzato tutto il  restante periodo dell’anno ha
impedito di poter valutare con la giusta lucidità quanto è accaduto e di poter programmare con la
dovuta serenità quanto potrebbe ancora accadere.
Fortunatamente, l’anno si chiude con una importante notizia: esiste il vaccino e funziona. Anzi, ne
esistono addirittura due che,  per  le  loro  differenti  caratteristiche,  consentono di  vedere con
sufficiente ottimismo la fine della pandemia e il graduale ritorno alla normalità. In tutto questo,
come scriveva Hemingway in Addio alle armi, “il  mondo ci spezza tutti quanti, ma solo alcuni
diventano più forti là dove sono stati spezzati”. Esiste un termine per indicare questo: resilienza. 
La  capacità  che  abbiamo  per  far  fronte  in  maniera  positiva  ad  eventi  traumatici,  ovvero  la
capacità  di  modificare  il  proprio  modo  di  agire  e  lavorare  in  presenza  di  perturbazioni  o
cambiamenti,  restando in grado di poter continuare le operazioni  necessarie sia in condizioni
previste sia in condizioni  impreviste ha consentito a  molte aziende di  poter superare questo
drammatico momento. Purtroppo, non è stato così per tutte. 
Analizzando vari casi, è possibile notare un aspetto che può essere determinate per discriminare
tra un successo e un insuccesso.  Le aziende che hanno meglio resistito all’impatto di  questa
tempesta sono quelle che nel corso degli anni hanno deciso di “strutturarsi”, nel senso più ampio
del termine. Non basta più saper lavorare bene, oggi è necessario conoscere le nuove tecnologie,
dotarsi  di  capacità  e  competenze  in  grado  di  affrontare  le  continue  sfide che  tutti  i  settori
presentano  quotidianamente.  E  il  settore  elettrico  è  tra  i  settori  che presentano  una rapida
evoluzione dovuta alla necessità di soddisfare il sempre più crescente bisogno di energia elettrica
che il Mondo richiede.
Ecco perché UNAE ha deciso di raccogliere la sfida, confrontandosi con l’emergenza per cercare
soluzioni  che consentissero ai  suoi  albi  di  poter  proseguire  le  attività  a  favore delle  imprese
associate. Non è stato semplice, ma grazie all’impegno e alla dedizione dei suoi membri, UNAE è
stata  in  grado  di  approntare  sia  la  piattaforma di  videoconferenza,  basata  su  ZOOM,  che la
piattaforma di formazione a distanza, basata su MOODLE.
Grazie a queste nuove applicazioni, siamo stati in grado di offrire i 25 incontri del venerdì, in cui
UNAE ha ascoltato  le  Imprese sui  temi  specifici  dell’impiantistica  e  dell’installazione.  Inoltre,
grazie alla combinazione di queste due piattaforme, abbiamo realizzato il Learning Management
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System (LMS) di UNAE per la formazione a distanza che rispetta pienamente i requisiti previsti
dalle  normative  vigenti  (Accordi  Stato-Regioni)  e  consente  sia  di  svolgere  tutte  le  attività
istituzionali legate alla divulgazione e alla diffusione della conoscenza che le attività di formazione
soggette ad accreditamento.
Infatti,  la  combinazione  della  Certificazione  UNI  EN  ISO  9001:2015  che  rende  UNAE
un’organizzazione  con  sistema  di  gestione  delle  attività  formative  certificato  insieme
all’accreditamento come agenzia formativa da parte dell’Albo della Regione UMBRIA siamo in
grado di soddisfare tutte le esigenze formative e di qualificazione delle imprese associate. 
Ma il 2020 ha anche portato nuove opportunità che le imprese di installazione devono essere
pronte a cogliere:  essere in  grado di  soddisfare  con professionalità,  competenza e  qualità  le
richieste  legate  alla  massiccia  richiesta  di  tecnologie  di  prevenzione e  sorveglianza  (controllo
accessi, termoscanner, remotizzazione, automazione...) e ai requisiti per lo smart working (reti
dati e impianti in fibra, networking, cablaggio strutturato, fibra ottica) che vanno a sommarsi a
quanto già era richiesto per rispondere alle esigenze normative.
Il prossimo anno può essere un anno di ripresa se saremo in grado di prepararci adeguatamente
e, come in tutti i campi, è necessario farlo con un impegno costante e con forte motivazione. Per
questo invito tutte le  imprese associate ad UNAE a prendere contatto con il  proprio Albo di
riferimento per avviare questo percorso virtuoso e necessario per  acquisire resilienza.  Noi  ci
siamo.
Per  tutto  questo,  mi  sento di  ringraziare  tutte le  persone che in  UNAE si  sono impegnate  e
continuano  ad  impegnarsi  perché  UNAE  possa  adempiere  al  suo  ruolo  istituzionale  per  il
raggiungimento dei suoi scopi sociali. Sono davvero in tanti che diventa difficile elencarli  tutti
senza dimenticare qualcuno… permettetemi però di poter ringraziare i due vicepresidenti, Marco
Moretti e Alfonso Sturchio, per il loro grande impegno e costante supporto nelle attività che ci
hanno  visti  coinvolti  in  questi  mesi.  Ringrazio  Gabriele  Colombo,  storico  e  solido  segretario
nazionale che rappresenta la chiave di volta della nostra associazione e il cui costante stimolo ha
permesso di  superare  questo  particolare  periodo.  Voglio  aggiungere  ai  ringraziamenti  anche
Giuliano Nanni, segretario tecnico nazionale, per come ha deciso di impostare la nuova segreteria
tecnica e per aver avviato un sostanziale lavoro di revisione e innovazione nei gruppi di lavoro e
Mario  Palazzetti,  con  il  gruppo  degli  amici  dell’Umbria,  per  il  loro  personale  impegno  nel
conseguire e mantenere l’accreditamento che ha consentito di poter rispondere adeguatamente
alle esigenze di aggiornamento per le imprese del settore FER. Per ultimo, ma non ultimo, un
grande ringraziamento va ad Antonello Greco che con la sua grande passione e perseveranza
consente ad UNAE di avere una rivista ufficiale molto apprezzata dal mondo delle imprese e che
rappresenta una ricchezza per tutta UNAE. Grazie a tutti voi.
Nel  chiudere,  un  pensiero  va  a  tutti  coloro  che  negli  scorsi  mesi  hanno  sofferto  per  le
conseguenze  della  pandemia.  A  loro,  alle  loro  famiglie  e  ai  loro  colleghi,  vorrei  dare  il  mio
conforto e un forte abbraccio di solidarietà.

Francesco Grasso
Presidente UNAE
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PRIMO PIANO

FUSIONE, I PRIMI SUPERCAVI MADE IN ITALY ARRIVANO A ITER

Comunicato stampa

Sono  stati  consegnati  al  sito  di
Cadarache,  in  Francia,  i  primi  420
metri  di  innovativi  conduttori  da
posizionare  nel  ‘cuore’
dell’impianto  di  ITER,  il  progetto
internazionale  per  realizzare  un
reattore  in  grado  di  produrre  500
MW di potenza da fusione nucleare
ed  ottenere  energia  sicura,  pulita
ed illimitata. Saranno collocati nella
camera  da  vuoto,  in  grado  di
resistere  a  campi  magnetici  e

carichi neutronici molto elevati e a temperature del plasma di oltre 100 milioni di gradi. Lunghi
105 metri ciascuno, sono stati interamente progettati e realizzati in Italia da ICAS, un consorzio che
comprende ENEA e due aziende di punta del settore, la toscana Tratos Cavi SpA e la piemontese
Criotec Impianti SpA.
I supercavi sono i primi quattro di una commessa del valore di circa 5
milioni di euro che prevede la costruzione entro il 2023 di 69 pezzi che
verranno utilizzati per l’avvolgimento di 30 bobine e 30 adduttori di
corrente,  con  ENEA  nel  ruolo  di  responsabile  della  progettazione,
sviluppo, pianificazione, monitoraggio e qualità.
I  cavi  sono  anche  i  primi  a  essere  realizzati  con  una  tecnologia
innovativa basata sull’utilizzo di un cavo di rame isolato con uno strato
compresso  di  ossido  di  magnesio  (MgO),  rivestito  con  un  tubo  di
acciaio  inox.  “La  realizzazione  di  questi  cavi  ha  richiesto  una lunga
attività di sviluppo da parte di ICAS in stretta collaborazione con il team di ITER, per poter centrare
l’obiettivo di ottenere cavi in grado resistere a campi magnetici che possono raggiungere 12 Tesla
ed alti carichi neutronici e di temperatura” spiega Antonio della Corte, presidente del consorzio
ICAS e responsabile ENEA della Sezione Superconduttività.
Il  consorzio  ICAS,  spin-off  dell’ENEA,  nasce  nel  2010  per  produrre  cavi  superconduttori  per  i
reattori sperimentali ITER, l’impianto da 20 miliardi di euro che riunisce Europa, Giappone, Stati
Uniti, Russia, Cina, India e Corea del Sud, e JT-60SA, completato di recente a Naka, in Giappone,
aggiudicandosi contratti da tutto il mondo, anche per altri prodotti e servizi ad alta tecnologia.
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ENEA è  il  coordinatore  nazionale  della  ricerca  sulla  fusione,  è  partner  delle  principali  agenzie
europee EUROfusion e Fusion for Energy e partecipa a grandi programmi internazionali come ITER
e Broader Approach. I  centri  di  ricerca di  Brasimone e Frascati  dispongono di  infrastrutture di
eccellenza  e,  proprio  a  Frascati,  è  in  via  di  realizzazione  il  Divertor  Tokamak  Test  facility,
un'infrastruttura strategica nella roadmap verso la fusione, ideata da ENEA in collaborazione con
alcuni tra i  più prestigiosi  istituti  di  ricerca,  ENI,  Banca europea degli  investimenti  e Consorzio
Create per sperimentare soluzioni ad alcuni dei nodi più complessi sul cammino della fusione, con
ricadute scientifiche, economiche e occupazionali di rilievo.
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NOTIZIE TECNICHE

ESPERIENZE SUGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI IN ISOLA 
A SERVIZIO DI RIFUGI ALPINI

Ing. Roberto Rinaldi – CTA UNAE Veneto

Il presente lavoro non ha la pretesa di essere tecnicamente approfondito, per una serie di motivi
tra i quali che non sono un esperto di impianti fotovoltaici che pratico occasionalmente per motivi
strettamente professionali, anche se ho organizzato nel lontano 2001 convegni in materia e sono
stato  relatore  ad  un  convegno  installativo  nel  2006.  Tuttavia,  vorrei  condividere  alcune
considerazioni  pratiche su due casi  che mi sono capitati  (uno una decina di  anni fa ed uno di
recente) e in cui sono stato coinvolto direttamente dall’utente per motivi di amicizia.
L’articolo,  rivolto  in  generale  a  tutti,  si  compone di  alcune  premesse  tecniche  che  servono  a
sincronizzare il lettore verso le conclusioni. Chiaramente chi già conosce gli argomenti di premessa
può saltarle in toto o in parte, anche se “le cose ripetute sono utili” (repetita iuvant).

PREMESSA TECNICA GENERALE
Un impianto elettrico si dice in isola quando non è allacciato ad una rete elettrica che metta a
disposizione energia con immediatezza (l’esempio più calzante è la rete elettrica nazionale).  In
gergo un impianto di questo tipo si dice off-grids, mentre l’impianto collegato alla rete si dice on-
grids.
Ci sono un’enormità di impianti elettrici in isola, più o meno permanente, basti pensare a tutte le
navi  fino ad arrivare alle  auto elettriche. Quello che interessa qui  sono,  però,  gli  impianti  che
hanno anche una generazione fotovoltaica.
Come penso sia noto ormai a tutti, un impianto fotovoltaico utilizza l’energia solare per generare
energia elettrica. Applicando la definizione di impianto in isola, quello fotovoltaico sarà tale se non
è collegato a una rete elettrica, mentre in tutti gli altri casi (esistono anche casi parziali, ma se ne
parlerà) non lo sarà.
Quelli in isola, ai più, sembrano essere una sparuta minoranza, in realtà oltre ad essere state le
prime applicazioni,  sono molto diffusi.  Si  pensi  alle segnalazioni  marittime, ai  servizi  elettrici  a
bordo di un’imbarcazione a vela o ad un camper (che sono in realtà misti perché qualche volta
vengono collegati  a una rete elettrica),  all’illuminazione di  segnali  stradali,  all’alimentazione di
ponti radio telefonici terrestri o satellitari; ovviamente in tutte quelle applicazioni dove ci siano
difficoltà di collegarsi ad una rete elettrica.
Queste ultime in genere sono determinate da ragioni logistiche che rendono difficile tecnicamente
o  anche  economicamente  portare  un  allacciamento  alla  rete  elettrica.  Appunto  per  entrare
nell’argomento  dell’articolo,  un  caso  tipico  di  ubicazione  disagiata  sono  i  rifugi  e  le  baite  di
montagna. In genere questi impianti sono molto semplici, ma a volte, soprattutto se vanno ad
alimentare impianti elettrici complessi, richiedono attenzioni da non sottovalutare.
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Premessa tecnica sugli impianti fotovoltaici
La radiazione solare viene captata da particolari pannelli che sfruttando l’effetto fotoelettrico (ad
A. Einstein è stato attribuito il premio Nobel per questo) convertono l’energia ricevuta in energia
elettrica,  o meglio generano una forza elettromotrice (f.e.m. cioè tensione con circolazione di
corrente elettrica). Chiaramente la quantità di energia elettrica sarà condizionata da come arriva la
luce sul pannello (orientamento, inclinazione, superficie, ma anche stato del cielo come nuvole e
inquinamento atmosferico, ma anche se il pannello è sporco o ricoperto da uno strato nevoso). In
ogni caso il rendimento massimo fra energia solare ed energia elettrica generata si attesta intorno
al 20%. Tralascio la tecnologia che ci porterebbe lontano.
Ogni pannello viene identificato dalla potenza elettrica di picco (kWp) a 25 °C di temperatura. Con
campo  fotovoltaico  si  identifica  un  insieme  di  pannelli  fotovoltaici  combinati  fra  loro  con
collegamenti elettrici; ad esempio 20 pannelli da 0,25 kWp daranno un campo fotovoltaico da 5
kWp.
La f.e.m generata è di tipo continuo (DC), ma la tensione (e quindi la corrente) è comunque legata

alla  quantità  di  luce  ricevuta.  Per  cui  sarà
massima  in  condizioni  di  cielo  sereno,
mentre potrà ridursi, anche a zero, qualora ci
siano  nuvole  oppure  i  pannelli  vadano  in
ombra.  Per brevità  mi  fermo qui,  ma chi  è
interessato trova,  anche in  rete,  descrizioni
dettagliate e casistiche specifiche.
Gli  utilizzatori  che adoperiamo tutti  i  giorni
vengono  alimentati  in  corrente  alternata
sinusoidale (AC), pertanto per alimentarli con
un campo fotovoltaico occorre convertire la
corrente  continua  dei  pannelli  in  alternata
tramite  un’apparecchiatura  elettronica  (in
gergo “inverter”)

Un impianto semplice di questo tipo in pratica non può funzionare perché instabile. Infatti, a parte
il solo funzionamento diurno, immaginate che in pieno sole stia alimentando un carico da 2 kW,
arrivano delle nuvole che riducono drasticamente la potenza generata,  il  carico non viene più
alimentato. Occorre perciò che ci siano delle soluzioni che rendono stabile l’alimentazione.
Quella di fig.2 è la schematizzazione più comune degli impianti fotovoltaici in rete. La stabilità si ha
perché,  gli  utilizzatori  vengono alimentati  sia dall'impianto fotovoltaico che dalla rete elettrica

nazionale  ritenuta  sempre  disponibile.
L’elemento  SPI  sta  per  sistema  di
protezione di interfaccia. La sua necessità
deriva dal fatto che l’inverter funziona in
“parallelo”  alla  rete  e  quindi  in  caso  di
problemi  quest’ultima  deve  essere
scollegata  per  sicurezza.  L’esempio  l’ho
fatto,  perché  se  guardiamo  le  fig.  1  e  2
vediamo  che  qualora  la  rete  venga
staccata  si  ritorna  all’impianto  in  isola
descritto nella fig.1 che come abbiamo già
detto  è  instabile.  In  questo  caso  si  dice
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che si è passati in “isola indesiderata” e quindi devono essere presi altri provvedimenti quale ad
esempio staccare gli utilizzatori.
Se si sostituisce la rete elettrica nazionale con una rete locale o un gruppo elettrogeno ecco che si
può ritornare ad una condizione stabile.

L’impianto  di  fig.3  l’ho  denominato
teorico, perché oltre ad avere dei limiti
su cui ritorneremo, presuppone che il
gruppo  sia  sempre  in  moto.  Questo
può anche starci,  ma non è proprio il
massimo. Da notare poi che SPI è stato
sostituito  da  PI  in  quanto  mentre  il
primo  è  soggetto  a  normativa
obbligatoria (Cei 0-21) il secondo non è
detto che sia lo stesso in quanto sono
sufficienti requisiti meno stringenti.
Arriviamo quindi ad una configurazione
tecnicamente più corretta.

Arriviamo così a un tipico impianto in
isola di un rifugio alpino. Il tratteggio
sta  ad  indicare  che  la  parte
fotovoltaica  potrebbe  anche  non
esserci  ovvero  essere  sostituita  da
altro  impianto  di  fonte  rinnovabile
come  ad  esempio  un  eolico.
L’inverter  di  batteria  però  è
bidirezionale  in  quanto  può
funzionare  sia  in  scarica  della
batteria  che  in  carica.  Pertanto,  il
fotovoltaico  può  funzionare
stabilmente con la batteria nelle ore
di sole, sarà compito di quest’ultima
andare a coprire l’energia mancante
o che il fotovoltaico non riesce più a
fornire.
Qualora la batteria non avesse carica sufficiente si avvia il gruppo elettrogeno che oltre a supplire
alle mancanze del fotovoltaico, andrà a ripristinare la carica della batteria.
Qualcuno dirà:  ma io  ho un impianto  in  rete  che è  fatto  più  o  meno così.  Attenzione  che è
profondamente diverso perché:

• La rete è sempre disponibile con immediatezza, mentre il gruppo elettrogeno deve avviarsi
scaldarsi e infine connettersi; per cui il sistema di batteria deve riuscire a continuare ad
alimentare gli utilizzatori per questo tempo altrimenti per sicurezza il sistema si esclude
(per salvare la batteria);

• In  un  sistema  in  rete  la  batteria  viene  utilizzata  principalmente  per  motivi  tariffari  in
quanto l’energia immessa in rete viene compensata meno di quella prelevata. Per cui di
notte fa comodo con carichi ridotti andare a prelevare dalla batteria anziché dalla rete, mal
che vada compensa sempre quest’ultima. Nel sistema in isola la batteria è molto più grossa
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perché deve alimentare con sicurezza gli utilizzatori e per più tempo come accennato al
punto precedente.

Vale la pena accennare, anche se non mi dilungherò molto, all’abbinata gruppo-batteria. Il gruppo
elettrogeno è costituito da un motore a combustione interna che fa girare un generatore elettrico
sincrono.
Per questione di frequenza della forza elettromotrice generata, il motore è costretto a girare a una
velocità fissa (in genere 1500 giri/min) in qualsiasi condizione di carico. Per cui nel caso sia da solo
deve  inseguire  i  carichi,  mentre  con  la  carica  della  batteria  preponderante  il  disagio  è
relativamente meno pesante. Poi, ad esempio, nel caso di carico assente o modesto è come il
motore di un’automobile ferma, ma che non gira al minimo e quindi consuma di più. La batteria, in
definitiva,  con o  senza  carico elettrico della  rete  del  rifugio,  consente con la  carica/scarica  di
utilizzare il gruppo in condizioni di carico migliori e per di più per tempi più brevi. Quindi, e per un
ambiente montano non è poco, i tempi di utilizzo diminuiscono a vantaggio dell’immissione di
fumi e rumore per un tempo minore. Immaginate la differenza, di rumore e inquinamento, fra un
gruppo che funziona continuamente per 8 ore e un altro che funziona per 2 ore e poi sta fermo
per le restanti 6. È vero la batteria costa, ma non siamo in un ambiente industriale dove, pur con
dei distinguo, abbiamo più libertà.

Premessa tecnica sulla batteria
La  batteria  è  l’elemento  più  importante  e  problematico  di  un  impianto  in  isola.  Direi  che
soprattutto sulla bontà e gestione di quest’ultima si gioca il successo o meno dell’impianto.
A dire il vero non lo è solo per questi impianti, ma purtroppo sul tema di stoccaggio dell’energia
elettrica, pur con indubbi progressi tecnologici, siamo ancora indietro.
Oggi con le batterie agli ioni di Litio si è ovviato a diverse cose, ma purtroppo se ne sono portate
altre negative (ad esempio la deriva termica con conseguente esplosione).
Per quello che ci riguarda tratterò solo delle batterie al piombo con elettrolita liquido (in gergo
FLA) o disperso in gel. In sostanza sono tipologicamente le stesse che si ritrovano nelle automobili
tradizionali, ma con accorgimenti tecnici superiori sia di qualità che costruttivi. Non tratterò della
tecnologia e della fisica della batteria al piombo anche perché in rete si trovano in abbondanza
trattati questi argomenti. Qui mi interessa focalizzare alcuni parametri importanti
Vita – Niente a questo mondo è eterno, ma trattandosi bene si può, fortuna permettendo, vivere a
lungo.
Una batteria trattata bene può durare anche più di 10 anni, a differenza di quelle sulle nostre
automobili che hanno una durata di circa 5 anni. La batteria viene trattata male se:

• Si scarica profondamente (solfatazione). Livello di carica inferiore al 20% della capacità;
• Si  sovraccarica  prolungatamente  (si  consuma l’elettrolita).  Livello  di  carica  prossimo al

100%;
• Viene lasciata scarica per lungo tempo. In queste condizioni con temperature sotto zero C°

l’elettrolita ridotto ad acqua gela facendo scoppiare la batteria.
Capacità una batteria viene identificata con la corrente che riuscirebbe a scaricare in un’ora. Una
batteria da 100 Ah teoricamente potrebbe erogare questa corrente per un’ora. In realtà le prove si
fanno  con  scariche  a  corrente  inferiore  e  tenendo  conto  di  tensioni  non  ridotte  a  zero;  ad
esempio, scarica in 10 ore e con riduzione di  tensione fino a 1,8 V per elemento da 2 V.  Nel
fotovoltaico la batteria viene spesso indicata con l’energia in kWh.
Una batteria da 100 Ah a 12V corrisponde a 100x12=1200 Wh ovvero 1,2 kWh.
Gestione È importante tener conto che cicli di carica-scarica riducono la vita della batteria quanto
più ampi sono e soprattutto quando la scarica è in profondità (in gergo si  identifica con DOD
“depth of discharge”).
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Anche se le batterie al  piombo hanno un effetto “memoria” abbastanza ridotto,  non di  meno
bisogna cercare di ripristinare dei livelli carica-scarica ragionevolmente ampi, perciò:

• Effettuare dopo periodi di inattività delle cariche-scariche per la regolarizzazione;
• Periodicamente (circa ogni 30 gg ad esempio) fare una carica a fondo;
• Le  batterie  sono  composte  da  elementi  da  2  V.  Perciò  una  batteria  da  48  V  avrà  24

elementi posti in serie. Con il tempo però si creano delle differenze, per cui la tensione
degli  elementi  non  sarà  omogenea.  Per  questo  bisogna  procedere,  sempre
periodicamente, a una carica a fondo di equalizzazione in modo da raggiungere anche gli
elementi più “pigri”;

• I  locali  devono  essere  ben  aerati  durante  una  carica  a  fondo  in  quanto  si  sviluppano
idrogeno e ossigeno;

• Periodicamente e in ogni  caso dopo una carica a fondo bisogna,  nel  caso di  elettrolita
liquido,  controllare  o  ripristinare  il  livello  dell’elettrolita  aggiungendo  acqua
demineralizzata.

Stato di carica  È un parametro importante, ma difficile da valutare bene in quanto dipende da
molti fattori.
Lo stato di carica (in gergo SOC “state of charge”) dipende principalmente dallo stato di salute (in
gergo SOH “state of health”) della batteria, in quanto una batteria vecchia e/o maltrattata ha una
capacità minore di una nuova. Una misura della tensione della batteria, dipendendo dal carico,
non dà affidabilità e neanche una misura a vuoto in quanto l’impedenza interna della batteria non
è un dato costante valutabile a priori.
Esistono dei sofisticati sistemi sui dispositivi di carica/scarica che valutano decentemente lo stato
della batteria, ma occorrono delle operazioni di carica/scarica affinché possano farlo con buona
precisione. Da considerare, infine, che una batteria non rimane carica per sempre, ma lasciata a se
stessa si autoscarica.

Gli installatori degli impianti fotovoltaici
Faccio un piccolo preambolo a questo punto, se qualcuno vuole criticarmi come colui che vuole
togliersi dei sassolini dalla scarpa ebbene lo pensi pure, anche se ci tengo a precisare nella mia
esperienza nel fotovoltaico non sempre è stato così.
Il  mondo installativo  degli  impianti  fotovoltaici  è  fatto  di  gente  che  corre  molto,  forse  anche
troppo. Vuoi anche perché gli  impianti fotovoltaici oramai si  assomigliano un po’ tutti  e anche
perché spesso il committente non è il cliente finale, ma un procacciatore. E si corre anche quando
sarebbe meglio riflettere un po’, soprattutto nel caso di impianti che hanno caratteristiche diverse
dalla routine. Ricordo un impianto da 3 kWp connesso in rete in una villetta in cui sono stato
coinvolto come CTU in una causa civile; un sopralluogo, arrivati i tecnici con camion-gru che hanno
montato tutto, in 2 persone, in una giornata e …. morale non avevano i materiali  giusti e così
hanno forato la guaina del tetto con conseguente acqua in casa alla prima pioggia, ma la parte
elettrica l’avevano fatta decentemente!
Di solito per un impianto fotovoltaico in rete basta guardare la bolletta e fare un sopralluogo o
due, per un impianto in isola non c’è una bolletta da guardare, si  dovrebbe fare un’analisi  dei
carichi elettrici e capire come ottimizzare le gestioni dell’utente, ma tant’è! Correre!

Gli impianti fotovoltaici in isola dei rifugi alpini
Innanzitutto, occorre fare una distinzione per indicare a quale tipo di rifugio mi riferisco: non a
quello raggiungibile con dei  fuori  strada tramite mulattiera,  né,  per contro a quello che ha la
possibilità  per  gli  approvvigionamenti  del  solo  elicottero.  Mi  riferisco  cioè  al  rifugio  in  cui  è
raggiungibile  con  un  percorso  con  fuoristrada,  su  mulattiera  di  fondo  valle,  la  base  di  una
teleferica, mentre il raggiungimento fisico può avvenire solo a piedi su sentieri di montagna. Negli
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esempi  che  farò  pur  riferendomi  ad  impianti  realmente  esistenti  non  citerò  né  i  nomi,  né  il
costruttore dei materiali, né chi ha installato l’impianto. Non è una questione di privacy, ma di
libertà di esprimere le proprie idee senza che nessuno si senta offeso.

Perché fare un impianto fotovoltaico?
Le motivazioni che spingono a fare un investimento per un impianto fotovoltaico sono molteplici.
Quella principale sembrerebbe per l’utilizzo di una fonte rinnovabile a beneficio dell’ambiente, ma
purtroppo come ho constatato in questi non brevi anni (20) il motivo principale è il risparmio sulla
bolletta dell’energia elettrica, confortato in passato da incentivazioni statali. Qualche volta i due
interessi anche coincidono, ma non dico che sia per caso, ma quasi.
Ciò premesso un rifugio alpino raramente è servito dalla rete elettrica e nella grande maggioranza
dei  casi  deve  arrangiarsi  da  solo  con gruppi  elettrogeni.  Per  cui  la  fonte  rinnovabile  andrà  a
mitigare il  consumo di  gasolio.  Tenendo conto che eccettuati  i  giorni  di  preapertura e di  post
chiusura funzionano in buona parte 3 - 6 mesi/anno si comprende come la fetta economica non sia
poi tanto grande. Quindi, le motivazioni  per questi impianti sono di tipo ambientale in quanto
vanno  a  ridurre  l’inquinamento  e  il  rumore  prodotto  dai  gruppi  elettrogeni  e  che,  per  la
delicatezza  dei  siti  in  cui  sono  ubicati,  non  sono  proprio  poca  cosa.  Sempre  sotto  il  profilo
economico c’è anche da dire che salvo casi rari, il proprietario del rifugio non è chi lo gestisce. Ad
esempio, se il proprietario è una sezione del Club Alpino Italiano le risorse sono poche per non dire
minime.

Una valutazione economica di massima
Il gasolio ha un potere calorifico inferiore pari a 14,3 kWh/l. Se teniamo conto che ben che vada il
rendimento del gruppo elettrogeno è del 25%, ci ritroviamo che dobbiamo tener conto che con un
litro di gasolio si producono 14,3x25% = 3,6 kWh/l elettrici (per questi casi arrotonderò sempre
perché non avrebbe senso una maggior precisione).
In un anno, nei 90 giorni di gestione o poco più, si sono consumati 3.500 l di gasolio portato in
rifugio con taniche da 20 l  mediante una teleferica di  servizio.  Si  sono movimentate cioè 175
taniche di gasolio, a partire dal punto di rifornimento e con un trasporto in valle su fuoristrada di
circa  40  minuti  fino  alla  base  della  teleferica.  Applicando  il  potenziale  energetico  elettrico
specifico,  si  sono  prodotti  3.500x3,6=  12.600  kWh  elettrici.  Ponendo  il  costo  del  gasolio,  per
semplicità,  a 1,4 €/l  si  sono spesi  3.500x1,4= 4.900 €. di  costo vivo (il  gasolio potrebbe anche
essere incentivato, ma sia per quantità che per motivi burocratici si andrebbe a risparmiare poco).
Su  un  rifugio  del  genere  potrebbe  essere  installato  un  impianto  che  mediamente  fornisce  in
stagione 60 kWh/giorno. Per cui moltiplicando per i 90 giorni fornirà 5400 kWh. Questo facendo
un calcolo a ritroso vuol dire 5400:3,6= 1.500 l di gasolio risparmiati ovvero 75 taniche in meno
ovvero 2.100 € in meno. Siccome poi l’impianto non ha più alcuna possibilità di essere utilizzato (in
quanto non avendo allacciamento non può fornire corrente in rete), brutalmente in 20 anni porta
ad un risparmio di 42.000 €.
È chiaro quindi che al  proprietario non conviene, al  gestore un po’ sì  perché movimentare 75
taniche in meno non è uno scherzo, ma è molto restio a concorrere, ecco spiegato perché la sola
motivazione di  farlo è di riguardo all’ambiente e anche perché impianti  di  questo tipo sono al
momento rari.

Condizioni logistiche
Chi  si  trova  a  gestire  un  rifugio  alpino deve  in  prima  battuta  fare  affidamento  su  se  stesso.
Chiaramente  se  dovesse  avere  bisogno  dell’intervento  per  un  guasto  non  è  pensabile  possa
aspettare  diversi  giorni  per l’intervento di  un tecnico che venga magari  anche solo dal  primo
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centro abitato. Quindi il gestore (o un suo dipendente) non una persona tecnicamente a digiuno e
questo è importante per quello che dirò.

Rifugio n. 1
È un piccolo rifugio raggiungibile con una strada sterrata dal primo centro abitato in un tempo di
circa 30 minuti (vicino alla base della teleferica) e poi a piedi in circa ore 1.30 su sentiero. Per gli
approvvigionamenti, come accennato, si serve di una teleferica.
L’impianto elettrico è monofase (poco più di quello di una normale abitazione), alimentato da un
gruppo  elettrogeno,  da  un  impianto  fotovoltaico,  con  campo  a  terra,  da  1,5  kWp  e  inverter
monofase, infine inverter bidirezionale collegato con una batteria a elettrolita disperso in gel da 48
V da 490 Ah ovvero 490x48= 23,52 kWh. Presumibilmente la parte fotovoltaica è stata installata
nel 2005.
L’unione  del  gruppo  elettrogeno  sulla  rete  non  risultava  protetta  da  alcun  dispositivo  di
interfaccia. Dagli scarni appunti che ho trovato (il mio interessamento risale al 2008) rilevo che
l’utilizzo  dell’impianto  veniva  fatto  utilizzando  il  gruppo  elettrogeno  con  distacco  della  parte
fotovoltaica e quindi escludendo la batteria.
Questo  è  un  grave  errore,  perché  il  complesso  batteria+inverter  da  solo  abbinato  al  gruppo
elettrogeno  consente  un  utilizzo  migliore  delle  risorse  (vedasi  la  premessa  sugli  impianti
fotovoltaici).  Quindi  allora  la  batteria  veniva  gestita  dal  solo impianto  fotovoltaico;  cioè,  vista
anche  la  potenzialità  ridotta  del  campo  fotovoltaico,  non  consentiva  dei  cicli  completi  di
carica/scarica  ed  equalizzazione.  Infatti,  spesso  l’impianto  si  staccava  perché  l’inverter
bidirezionale che gestisce la batteria, si ferma quando la carica della batteria è troppo bassa per
evitare che si danneggi. Ma in quel caso non c’era l’aiuto del gruppo, per cui lo stato di carica
rimaneva  così  se  c’erano  giorni  di  maltempo.  Se  mettiamo  poi  che  l’impianto  veniva  spento
intorno alla fine di settembre, anche ammesso che a quella data la batteria fosse carica (cosa di cui
dubito fortemente), per autoscarica quest’ultima si ritrovava in condizioni critiche nei mesi più
freddi  (tranquillamente si  raggiungono temperature di  -20 °C),  per giunta in posizione esterna
sotto tettoia. Morale al primo inverno la batteria, al piombo con elettrolita liquido, è scoppiata ed
è stata sostituita con un’altra con elettrolita disperso in gel che è più robusta da questo punto di
vista, ma non del tutto immune. Da tener conto che il peso complessivo di un affare del genere è
di circa 1.000 kg., in elementi da circa 40 kg e da movimentare con l’elicottero. Sarebbe bastato
mettere dei pannelli fotovoltaici ben inclinati a tetto solo per tenere carica la batteria (la batteria
del ponte radio telefonico non ha mai subito danneggiamenti), visto che l’impianto a terra sarebbe
stato inaffidabile causa la copertura per neve.
Allora, con il mio amico gestore, avevamo fatto dei tentativi per razionalizzare la questione con
l’ente proprietario, ma invano. Poi, il mio amico ha cessato la gestione e quindi non mi sono più
interessato.
Recentemente ho telefonato al nuovo gestore per sapere come andava e mi ha ribadito più o
meno le stesse difficoltà. Da rilevare, nonostante tutto, che la batteria è ancora viva dopo tutti
questi  dodici  anni  di  forzata  mala  gestione,  segno  comunque  della  validità  dei  materiali,  ma
dell’approssimazione progettistico-installativa.
Sullo sfondo, allora, la difficoltà di seguire l’impianto da remoto e l’assenza da parte
dell’installatore di qualsiasi istruzione in merito alla gestione dell’impianto o di aiuto per venirne
fuori.

Rifugio n. 2
Le condizioni logistiche di questo rifugio sono simili, ma più severe come accesso dal fondo valle
fino alla teleferica, del precedente, mentre l’avvicinamento a piedi è più o meno lo stesso.
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Questo rifugio è parecchio più grande ed è dotato di un impianto elettrico trifase+neutro che lo
rendono abbastanza simile all’impianto di un albergo di piccole dimensioni.
La parte generativa è costituita da un campo fotovoltaico su tetto da 9 kWp con un inverter trifase
connesso TN-S (CEI 64-8), costituito da tre inverter bidirezionali monofasi collegati a stella e su bus
AC (si intende il collegamento di tutta la parte generativa) come TN-S (per la ricostruzione della
terna trifase, un inverter è master gli altri due slave) a cui è collegata una batteria da 100 kWh, un
gruppo  elettrogeno  trifase  da  24  kW  connesso  al  bus  AC  con  un  dispositivo  di  protezione
d’interfaccia.
La differenza, rispetto al caso precedente, oltre per la tipologia di rete elettrica è che ora tramite
collegamento su internet  è possibile  seguire  da  remoto seppur  magari  con qualche ritardo le
vicende elettriche dell’impianto.
L’impianto  fotovoltaico  installato  l’anno  scorso ha  cominciato  a  dare  dei  problemi  all’inverter
solare,  presumibilmente  per  mortalità  infantile  e  alla  batteria.  Devo  dire  comunque  che
l’installatore  si  è  anche dato  da fare,  ma la  sua sede dista circa 200 km dal  rifugio.  Alla  fine
l’inverter  solare  è  stato  cambiato,  ma  sono  rimasti  dei  problemi  alla  batteria  e  quindi  ci
soffermeremo per capire cosa e perché.
Una volta montata la batteria è stata messa in servizio, perché il costruttore della batteria ha detto
che  era  pronta.  Può  anche  essere  vero,  ma  l’inverter  bidirezionale  non  lo  era.  Pertanto,  ha
cominciato a tratti a non riconoscere lo stato di carica fermo restando ad accorgersi poi di essere
in condizioni  critiche e quindi spegnendo l’impianto.  Se si  legge il  manuale dell’inverter (ma ci
vuole tempo e si deve correre) c’è scritto chiaramente che “Dopo la prima messa in servizio del
sistema ad isola, la gestione della batteria richiede alcuni cicli di carica prima di riuscire a rilevare
con  sufficiente  precisione  l'attuale  capacità  della  batteria  disponibile”  Nel  mio  passato
professionale,  ahimè 35 anni  fa,  i  miei  tecnici  della  centrale  telefonica compartimentale delle
ferrovie  che  gestivano  grosse  batterie,  quando  mettevano  in  servizio  delle  batterie  nuove
procedevano con trattamenti di carica/scarica.
E  poi,  sempre  sul  manuale,  “La  differenza  dello  stato  di  carica  visualizzato  rispetto  al  valore
effettivo si riduce a ogni carica”. Dovrebbe essere vero, ma purtroppo penso che questo avvenga
dopo diverso esercizio della batteria.
Ciò  premesso ecco che  alle  ore  21  ho un  SOC (State  of  charge)  del  50% e  improvvisamente
l’inverter si  accorge che i  parametri (tensione e corrente) non sono più reali,  “salta” al  20% e
spegne  tutto.  Viceversa,  se  valutasse  giusto  scendendo di  carica  al  45% avvierebbe  il  gruppo
elettrogeno.
Come ho specificato nella premessa di batteria, occorre procedere ad esempio con una carica a
fondo, meglio di equalizzazione, e così far “capire” all’inverter che batteria ha per le mani. Poi si
osserva e si  continua dopo pochi giorni  e si  riprocede. Alla fine,  abbiamo un sistema che per
diverse cariche funziona, circa una trentina di giorni, e quando si vede che comincia a valutare
scorretto si riprocede ancora. Un calcolo scorretto si rileva ad esempio guardando i diagrammi di
scarica notturni (importanti, perché più o meno si ripetono condizioni omogenee) e vedendo ad
esempio che alle 2 di  notte la batteria è al  55% e dopo 15 minuti  va al  60% senza che ci  sia
l’intervento del gruppo elettrogeno. Chiaramente vigendo il principio di conservazione dell’energia
non può essersi caricata da sola.
Tutto  semplice  facciamo  una  carica  a  fondo,  ma  l’utente,  e  giustamente,  non  è  abilitato  a
modificare  i  parametri  e  a  forzare  il  funzionamento  dell’inverter  e  quindi  lo  potrebbe  fare
l’installatore da lontano sempreché funzioni bene una rete internet (che per un rifugio non è cosa
semplice e scontata), né ha dei comandi dedicati che lo aiutino. Pertanto, fino a che l’inverter nel
suo  automatismo  non  decida  di  fare  una  carica  di  equalizzazione  il  povero  gestore  “frega”
l’automatismo  fissandosi  una  soglia  attendibile  ad  esempio  50%,  fa  partire  il  generatore
manualmente e carica la batteria, ad esempio, fino al 70-80%. Se siamo di sera fino ad un valore
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che permetta di gestire la notte in modo da presentarsi con un livello del 55-60% alla mattina in
modo da caricare con il sole, se c’è.
Altra cosa non semplice per una carica a fondo; se sono in una stalla di montagna dove arrivo con
un camioncino o fuoristrada con cisterna posso avere una riserva, ad esempio, di 1200 l di gasolio,
ma su un rifugio dove porto su le taniche da 20 l di gasolio con la teleferica potrei essere senza
carburante sufficiente e qualora manchi il sole avrei problemi. Ecco che l’automatismo che non mi
crea problemi nella stalla nel rifugio potrebbe crearmeli. 
Ma il problema più grosso è quello della stagione invernale dove bisogna mantenere la batteria
carica, chiaramente con carico minimo o nullo (quindi solo autoscarica,  ma il  ponte telefonico
satellitare sarebbe da mantenere); il sole a novembre e dicembre arriva pochissimo, per non dire
per niente a gennaio e febbraio, e questo senza considerare la neve sui pannelli che può durare
anche  tutto  l’inverno.  Ammesso  di  tenere  viva  la  possibilità  che  l’inverter  avvii  il  gruppo
elettrogeno,  se  a  questo  viene  in  mente  di  fare  una  carica  di  equalizzazione  a  gennaio  e  mi
consuma tutto il gasolio che faccio? Vado sul posto con il rischio di rimanere sotto una valanga?
In conclusione, l’automatismo in un rifugio alpino è da prendere con le molle, perché anziché un
aiuto è un ostacolo, o almeno fino a che non vengano rese accessibili all’utente alcune possibilità;
sarebbe molto meglio, a mio avviso, mantenere le funzioni minime e insegnare al gestore una
procedura  in  modalità  manuale  coerente,  considerato  come  avevo  già  detto  che  trattasi  di
persona con un discreto bagaglio tecnico. Anche d’inverno non sarebbe opportuno mantenere
vivo in automatico il gruppo elettrogeno, ma una volta a fine ottobre o meglio prima della prima
neve andare a caricare a fondo la batteria e poi seguire da remoto la scarica e la possibile carica di
mantenimento  e  magari  approfittando  di  altre  situazioni  favorevoli  per  andare  a  caricarla.  A
giugno,  con  la  preparazione  dell’apertura  fare  almeno  una  scarica  e  poi  carica  a  fondo  di
equalizzazione in modo da avere l’impianto pronto per la stagione.
La gestione della batteria passa anche per l’utilizzo giornaliero. Per esempio, al fine di non avere
problemi nei giorni di utilizzo della teleferica (che è un carico abbastanza importante all’avvio, ma
modesto nel funzionamento) veniva acceso anche il gruppo elettrogeno. Accertato che l’impianto
inverter-batteria  riusciva  a  gestirla  non si  è  più  fatto  e  utilmente,  vediamo perché.  Trattiamo
l’energia come merce (lo fa la EU lo possiamo fare anche noi) e immaginiamoci che siano mele.
Nel periodo di raccolta un po’ ne vendo e la maggior parte la metto nel magazzino frigorifero (la
batteria nel caso dell’energia) per venderla poi nel corso dell’anno. Se ho il magazzino pieno le
vendo, ma se non ho compratori le butto. Nel caso del fotovoltaico in isola se ho la batteria piena
posso anche alimentare gli utilizzatori del rifugio, ma se ho energia in più la devo buttare (in realtà
l’inverter solare è costretto a lavorare in modo ridotto o spegnersi). Questo non succede negli
impianti in rete, perché il surplus, seppur poco conveniente, lo riverso nella rete elettrica.
Quando  il  gruppo  elettrogeno  funzionava  alla  mattina  per  la  teleferica  si  sovrapponeva  alla
generazione  fotovoltaica.  Pertanto,  ge+fv  caricavano  la  batteria  e  alimentavano  i  carichi,  ma
quando ad una certa ora la batteria era piena alimentavano solo gli utilizzatori e a questo punto
non potendo fermare il  gruppo elettrogeno finiva  per essere fermato l’inverter  fotovoltaico e
quindi, pur essendocene, ciao sole! Ecco, quindi, un altro punto presentarsi alla mattina con la
batteria intorno al 50% in modo da aver modo di buttargli dentro tutta l’energia del sole possibile.
Con una gestione oculata è possibile avere dei giorni rosei in cui non si accende mai il gruppo
elettrogeno, dei giorni medi in cui si accende per due ore alla sera e dei giorni “sfigati” in cui lo si
accende per 2 volte.
Infine, sul sito internet si leggono notizie false e tendenziose di propaganda: produzione annuale
9.000 kWh (pari a 1000 kWh per kWp) con un abbattimento di 6,4 ton/anno di CO2. Magari fosse
così, considerato che funziona 90 gg/anno, fortunatamente nei mesi di sole migliore, forse 4.500
kWh/anno e abbattimento di 3,2 ton/anno di CO2.
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Conclusioni
Alla fine di questa “carrellata” mi sento in dovere di dare dei suggerimenti generali, pur, lo ripeto,
senza la pretesa di essere quello che sa una pagina più del libro.
Progettisti: per quello che faccio tutti i giorni, ho poco da dire, perché questi impianti di piccole
dimensioni vengono progettati, in genere, dai responsabili tecnici delle imprese installatrici per cui
ribalto la questione all’inciso seguente. D’altra parte, io mi sono interessato di questi al di fuori del
mio lavoro.
Installatori:  se vogliono fare un impianto per farlo e poi  dileguarsi,  no comment; viceversa, se
vogliono essere seri allora devono mettere in preventivo che per diverso tempo dovranno dare
assistenza al  gestore,  perché si  troveranno situazioni  che solo una lunga esperienza  potrebbe
rimediare. Come ho detto gli impianti di questo tipo sono rari e quindi di installatori esperti, a mio
avviso, ce ne sono pochi. Non è dato per scontato che averne fatto uno sia una garanzia.
Committenti e gestori: se avete un impianto fotovoltaico in rete, a casa o in altro luogo, che una
volta  installato  poi  lo  controllate  solo  sulla  bolletta  energia,  scordatevi  che  quello  del  rifugio
(ovvero in isola) sia la stessa cosa. Dovrete fare sulla vostra pelle esperienza. Se vi viene incontro
l’installatore bene, altrimenti la strada è un sentiero in salita e visto il luogo sapete bene cosa vuol
dire.
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NOTIZIE TECNICHE

E-MOBILITY: OPPORTUNITÀ PER IL RILANCIO

COSA PREVEDONO LE NORME PER LA CONNESSIONE DEI VEICOLI ELETTRICI

ALLA RETE ELETTRICA?
QUALE IMPATTO AVRÀ LA MOBILITÀ ELETTRICA SUL SISTEMA ELETTRICO?

Antonello Greco1.

Quest’anno, così controverso a causa della pandemia in atto, ha rivelato una grande sorpresa: il
numero  dei  veicoli  elettrici  è  cresciuto  rapidamente,  complice  l’introduzione  lo  scorso  anno
dell’ecobonus per le auto meno inquinati. È facile prevedere, quindi, un importante incremento
nei prossimi anni del parco auto dei veicoli elettrici circolanti nelle nostre strade.
Connessione alla rete elettrica
L’aumento della domanda di veicoli elettrici (BEV - Battery electric vehicle o PHEV - Plug-in Hybrid
Electric  Vehicle)  non  è  stato  un  fenomeno  improvviso,  in  quanto  è  stato  preceduto  da  una
previsione normativa che ha riguardato le modalità di connessione alla rete elettrica sia da parte
dell’ARERA - Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente che del CEI – Comitato Elettrotecnico
Italiano.
In particolare, le norme relative alle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici hanno riguardato,
negli ultimi anni, sia gli aspetti relativi alla sicurezza elettrica, sia quelli delle prestazioni e, non
certo  trascurabile,  l’unificazione  dei  componenti  per  favorire  l’adozione  di  spine,  prese  e
connettori comuni. Un altro aspetto ha riguardato lo sviluppo delle batterie degli accumulatori,
cuore pulsante della mobilità elettrica. La scelta delle batterie, come noto, influenza in cascata
l’autonomia del veicolo elettrico e la sua ricarica.
Fra gli interventi messi in campo per favorire una rapida diffusione della mobilità elettrica, il primo
riguarda  proprio  la  ricarica  dei  veicoli  elettrici,  ricarica  effettuata  principalmente  negli  edifici
residenziali.
Secondo  quanto  stabilito  dall’ARERA  con  il  Testo  integrato  delle  condizioni  economiche  per
l’erogazione del servizio di connessione, i veicoli elettrici possono essere alimentati:

– dal medesimo POD della corrispondente unità abitativa, tramite una linea di alimentazione
dedicata che parte dal dispositivo generale o tramite un circuito dedicato che, invece, parte
dal quadro principale dell’unità abitativa, ovvero

– da un POD individuale aggiuntivo dedicato alla ricarica tramite una linea di alimentazione
dedicata (qualora non sia possibile o conveniente l’alimentazione dal POD principale).

Figura 1: Principali tipologie di veicoli.

1 Per gentile concessione de “Il Giornale dell'Installatore Elettrico” e Nt24.it
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Nel caso di nuove connessioni alla rete elettrica, i criteri tecnici sono indicati nelle regole tecniche
di connessione resi cogenti dall’ARERA con le:

• Delibera ARG/elt 99/08 “Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la
connessione  alle  reti  elettriche  con  obbligo  di  connessione  di  terzi  degli  impianti  di
produzione di energia elettrica (Testo integrato delle connessioni attive – TICA)”;

• Delibera  27  dicembre  2019  n.  568/2019/R/eel  –  Allegato  C  “Testo  integrato  delle
condizioni economiche per l’erogazione del servizio di connessione (TIC) - (2020-2023)”.

Le condizioni tecniche per la connessione dei clienti finali, pertanto, sono definite:
a) dal codice di rete, nel caso di connessioni alla rete di trasmissione nazionale;
b) dalla  deliberazione  ARG/elt  33/08 nel  caso di  connessioni  alle  reti  di  distribuzione con

livello di tensione superiore a 1 kV. La Delibera riconosce (Allegato A) la  Norma CEI 0-16
come regola tecnica di riferimento per la connessione di utenti che immettono o prelevano
dalle reti elettriche di distribuzione con tensione maggiore di 1 kV;

c) dalla Norma CEI 0-21 nel caso di connessioni alle reti di distribuzione con livello di tensione
non superiore a 1 kV.

Per completezza si segnala che il CEI ha recepito anche le seguenti norme tecniche:
• Norma CEI EN 50438 “Prescrizioni per la connessione di micro-generatori in parallelo alle

reti di distribuzione pubblica in bassa tensione”: sistemi fino a 16 A per fase (monofase o
trifase) con tensione nominale di 230/400 V (recepita nella IV edizione della Norma CEI 0-
21);

• Norma CEI CLC/TS 50549-1 “Prescrizioni per la connessione di impianti di generazione alle
reti di distribuzione Parte 1: Connessione ai sistemi di distribuzione in BT e oltre 16 A per
Fase”, Specifica Tecnica che non può essere utilizzata in Italia fino a quando sarà in vigore
la Norma CEI  0-21 “Regola  tecnica  di  riferimento per  la  connessione di  Utenti  attivi  e
passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica”;

• Norma CEI CLC/TS 50549-2 “Prescrizioni per la connessione di impianti di generazione alle
reti di Distribuzione Parte 2: Connessione alle reti in MT”, Specifica Tecnica che non può
essere utilizzata in Italia fino a quando sarà in vigore la Norma CEI 0-16 “Regola tecnica di
riferimento  per  la  connessione  di  Utenti  attivi  e  passivi  alle  reti  MT  delle  imprese
distributrici di energia elettrica”.

Per  quanto  riguarda  la  connessione  alle  reti  di  distribuzione  in  bassa  tensione  (distribuzione
secondaria), la  Norma CEI 0-21 prescrive che le stazioni di carica dei veicoli elettrici insistenti in
tutto o in parte su suolo pubblico possono essere connesse alla rete di distribuzione con più punti
di connessione. Per questi impianti, a ciascun punto di connessione corrisponde una fornitura a sé
stante caratterizzata da un contatore, che il Distributore installa nel vano o nel contenitore per
esterno che l’Utente deve mettere a disposizione in luogo sempre accessibile da strada pubblica.

Figura 2: Prescrizioni particolari per impianti destinati alle stazioni di carica dei veicoli elettrici.
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Al di là del tipo di infrastruttura di ricarica (pubblica o privata, singola o collettiva), la potenza da
prendere in considerazione per la ricarica di un veicolo elettrico è strettamente legata alla sosta
prevista per le diverse tipologie di veicolo.
In genere, la potenza nominale minima è 3,7 kW per i punti di ricarica destinati alla sosta breve
fino a 22 kW senza escludere potenze maggiori.

Figura 3: Tempo di ricarica per percorrere 100 kW
(Fonte: E-Mobility NSR - North Sea Region Electric Mobility Network).

In accordo con quanto indicato dalla Norma CEI 0-21, le forniture monofase hanno una potenza
disponibile di 6,6 kW, mentre per le forniture fino a 30 kW l’esercente può limitare la potenza
prelevata.  In  questo  caso  il  dispositivo  è  tarato  al  livello  della  potenza  contrattualmente
impegnata, incrementato del 10%.
Sia in occasione di una nuova fornitura di energia elettrica che di una fornitura in atto, è possibile
prevedere la potenza disponibile necessaria per la connessione del veicolo elettrico (attraverso il
POD principale ovvero attraverso il  secondo POD) tenendo conto che fino a 6 kW le potenze
disponibili sono modulabili in aumento o riduzione di 0,5 kW, da oltre 6 kW e fino a 10 kW sono
modulabili in aumento o riduzione di 1 kW e oltre 10 kW e fino a 30 kW con aumento o riduzione
di 5 kW.
Dal punto di vista dei consumi elettrici,  ipotizzando una percorrenza di 12.000 km l’anno e un
consumo specifico di circa 170 Wh/km l’ARERA ha stimato che i consumi di energia elettrica di
ciascun veicolo elettrico sono pari  a 2.000 kWh/anno equivalente al  75% del  consumo di  una
famiglia media italiana (2.700 kWh/anno secondo le stime AEEG).

Alimentazione dei veicoli elettrici
Le  prescrizioni  particolari  relative  all’alimentazione  dei  veicoli  elettrici  sono  contenute  nella
Sezione 722 della Norma Cei 64-8. In particolare, la norma indica quali sono le caratteristiche che
si applicano ai circuiti di alimentazione dei veicoli elettrici ai fini della loro carica e la protezione in
caso di corrente che fluisce dai veicoli elettrici verso la rete di alimentazione privata e pubblica.
I modi di ricarica di un veicolo elettrico, definiti dalla Norma CEI EN 61851-1, sono:
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• Modo  di  carica  1: connessione  del  veicolo  elettrico  alla  rete  di  alimentazione  in  c.a.
utilizzando gruppi presa-spina normalizzati fino a 16 A e a 250 V in c.a. monofase o 480 V in
c.a.  trifase  sul  lato dell’alimentazione,  e  utilizzando conduttori  di  potenza  e di  terra di
protezione.

• Modo di carica 2: connessione del veicolo elettrico alla rete di alimentazione fino a 32 A e
250 V in c.a. monofase o 480 V in c.a. trifase mediante gruppi presa-spina monofase o
trifase  normalizzati,  e  utilizzando  conduttori  di  fase  e  di  protezione  insieme  con  una
funzione pilota e un sistema di protezione delle persone contro la scossa elettrica (RCD) tra
l’EV e la spina o il dispositivo di controllo sul cavo.

• Modo di carica 3: connessione diretta del veicolo elettrico alla rete di alimentazione in c.a.
utilizzando  EVSE  dedicati,  nei  quali  la  funzione  di  controllo  pilota  si  estende
all’apparecchiatura  di  controllo  nell’EVSE  collegata  in  permanenza  alla  rete  di
alimentazione in c.a.

• Modo  di  carica  4: connessione  del  veicolo  elettrico  alla  rete  di  alimentazione  in  c.a.
utilizzando un caricabatteria esterno (a terra) nel quale la funzione di controllo pilota si
estende all’apparecchiatura collegata in permanenza alla rete di alimentazione in c.a.

Il D.lgs. 257/2016 prevede che gli edifici residenziali siano predisposti per la connessione alla rete
elettrica al fine di prevedere l’installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli
adatte  a consentire il  collegamento di  una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o
scoperto e da ciascun box per auto, di pertinenza o no, in conformità alle disposizioni edilizie.
La misura minima prevista è:
- Un numero di spazi a parcheggio e box auto non inferiore al 20% di quelli totali, nel caso di edifici
di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative;
-  Secondo  quanto  previsto  dal  regolamento  edilizio,  nel  caso  di  edifici  esistenti  sottoposti  a
ristrutturazione edilizia di primo livello (intervento che coinvolge almeno il 50% della superficie
lorda e l’impianto termico).

Ai fini impiantistici, se la stazione di ricarica è fornita di una presa a spina o di un connettore per il
veicolo (Norme CEI EN 62196), devono essere previste misure di protezione contro i guasti a terra
in corrente continua mediante l’installazione di interruttori differenziali di:

• Tipo B;
• Tipo  A  e  un  idoneo dispositivo  che  assicuri  l’interruzione  dell’alimentazione  in  caso  di

corrente di guasto in c.c. superiore a 6 mA.
Per quanto riguarda la protezione contro le sovracorrenti, ogni punto di connessione deve essere
alimentato individualmente attraverso un circuito terminale protetto da un dispositivo dedicato
alla protezione contro le sovracorrenti.
Se il punto di connessione è installato all’aperto, tutti  i componenti devono avere un grado di
protezione minimo IP44 e nel caso di apparecchiature installate in aree pubbliche e in parcheggi
occorre prevedere una protezione contro i danni meccanici mediante:

• Scelta della posizione o del punto in modo da evitare danni causati da un qualsiasi urto
ragionevolmente prevedibile;

• Protezione meccanica locale o generale;
• Installazione di apparecchiature installate in conformità con il grado di protezione minimo

contro gli urti meccanici esterni di IK07 (vedere la Norma CEI EN 62262).
Le  prese  fisse  e  i  connettori  mobili  devono  essere  posti  il  più  vicino  possibile  al  punto  di
stazionamento del veicolo elettrico e alimentare un unico veicolo elettrico; non è ammesso l’uso
di prese a spina mobili. Per i modi di carica 3 e 4, inoltre, deve essere previsto un sistema elettrico
o meccanico per impedire l’inserimento e il disinserimento delle spine sotto carico.
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Le tipologie di connessione dei veicoli elettrici sono:
• Tipo “A”, se il veicolo elettrico è connesso alla rete di alimentazione in c.a. utilizzando un

cavo di alimentazione e una spina permanentemente collegati al veicolo;
• Tipo “B”, se il veicolo elettrico è connesso alla rete di alimentazione in c.a. utilizzando un

cavo di alimentazione removibile provvisto di connettore mobile e un’apparecchiatura di
alimentazione in c.a.;

• Tipo “C”, se il veicolo elettrico è connesso alla rete di alimentazione in c.a. utilizzando un
cavo  di  alimentazione  e  un  connettore  mobile  permanentemente  collegati
all’apparecchiatura di alimentazione.

La parte inferiore delle prese deve essere posta ad un’altezza dal piano di calpestio compresa tra
0,5 m e 1,5 m.
Per le stazioni di carica in c.c. dei veicoli elettrici valgono i requisiti aggiuntivi indicati dalla Norma
CEI EN 61851-23.

Impatto sul sistema elettrico
Parlando  di  veicoli  elettrici  non  possiamo  esimerci  da  considerare  l’impatto  che  la  mobilità
elettrica potrebbe avere con il sistema elettrico nazionale.
È indubbio che la ricarica dei veicoli elettrici causerà inevitabilmente un aumento dei consumi di
energia elettrica. 
In base alle previsioni indicate dall’International Energy Agency, la quota del mercato mondiale dei
veicoli elettrici prevista al 2030 sarà del 13,4%, con scenari molto diversificati che vedranno la Cina
in prima linea seguita da Europa e America. In alcuni paesi, come la Norvegia, però, già nel 2019 la
quota di mercato è stata del 55,93%. Con essa, quindi, aumenterà la richiesta di energia per la
ricarica.

Figura 4: Vendita di veicoli elettrici e quota di mercato fra il 2013 e il 2019
Fonte: IEA - Global EV Outlook 2020).

Per garantire una maggiore integrazione fra questi particolari sistemi di accumulo di energia (i
veicoli  elettrici)  e  il  sistema  elettrico  l’ARERA  ha  indicato  alcuni  orientamenti  relativi  alla
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partecipazione  dei  veicoli  elettrici  al  mercato  per  il  servizio  di  dispacciamento,  attraverso
infrastrutture di ricarica dotate di tecnologia vehicle to grid ovvero veicoli elettrici che comportano
anche l’immissione di energia elettrica dalla batteria del veicolo verso la rete.
La  tecnologia  vehicle  to  grid  è  classificata  come  V2G  quando  le  batterie  dei  veicoli  possono
operare come generatori di energia elettrica se il veicolo è collegato dalla rete elettrica oppure
come V1G quando i veicoli elettrici sono equiparabili ad un’unità di consumo a sé stante.
I veicoli con tecnologia V1G sono in grado di modulare la potenza di ricarica del veicolo elettrica in
modo da rendere disponibile uno scambio di potenza in prelievo dalla rete, mentre la tecnologia
V2G consente di  modulare la potenza di  ricarica e di  scarica del  veicolo elettrico in modo da
rendere disponibile uno scambio di potenza in immissione o di prelievo verso la rete, consentendo
anche ai veicoli di trasformarsi in riserve per la rete. 
Al fine di garantire la raccolta dei dati della potenza prelevata dall’infrastruttura di ricarica, nonché
lo  scambio  dei  dati  di  potenza  per  la  partecipazione  volontaria  al  Mercato  dei  Servizi  di
Dispacciamento, la regolazione della potenza prelevata dalla rete e la fornitura dei servizi di rete
per la sicurezza del sistema elettrico, è in corso di definizione la caratteristica del Controllore di
Infrastruttura  di  Ricarica.  Si  tratta  di  un’apparecchiatura  necessaria  (e obbligatoria)  laddove si
intenda installate nuove Stazioni  di  ricarica e utilizzare eventuali  agevolazioni  tariffarie  oppure
partecipare ai servizi in energia del Mercato dei Servizi di Dispacciamento. A breve sarà pubblicato
in inchiesta pubblica un nuovo Allegato alla Norma CEI 0-21 che conterrà le caratteristiche del CIR
- Controllore di Infrastruttura di Ricarica.

Il  Mercato per  il  Servizio  di  Dispacciamento (MSD)  è la sede di  negoziazione delle  Offerte di
vendita e di acquisto di servizi di dispacciamento, utilizzata dalla società Terna per le risoluzioni
delle  congestioni  intrazonali,  per  l’approvvigionamento  della  Riserva  e  per  il  bilanciamento in
tempo reale  tra immissioni  e  prelievi.  Al  MSD possono partecipare  solo le  unità  abilitate  alla
fornitura di servizi di dispacciamento e le Offerte possono essere presentate solo dai relativi utenti
del dispacciamento.

Quello della riserva per la rete è solo una delle possibili integrazioni dei veicoli elettrici con la rete
elettrica. Le strade volgono anche verso altre soluzioni tecnologiche integrate, che coinvolgono la
mobilità elettrica da un lato e le fonti rinnovabili dall’altro.
Da  qualche  anno,  infatti,  a  fianco  dell’installazione  di  un  impianto  di  produzione  di  energia
elettrica – tipicamente un impianto fotovoltaico – si è diffusa l’installazione di sistemi di accumulo
in grado di aumentare l’autoconsumo dell’energia elettrica prodotta localmente.
La possibilità di utilizzare un veicolo elettrico assume, in questo senso, un ruolo duplice. Nel caso
della tecnologia V1G, infatti, è possibile ottimizzare la ricarica del veicolo sfruttando direttamente
l’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico ovvero prelevare parte dell’energia stoccata con il
sistema di accumulo durante le ore di insolazione e di basso carico. Nel caso della tecnologia V2G,
oltre  alla  possibilità  di  modulare  la  potenza  di  ricarica  del  veicolo  è  possibile  cedere  parte
dell’energia per i servizi di riserva per la rete, ottenendone ristoro economico.
Nel caso di  infrastrutture di  ricarica che coinvolgono un numero crescente di  veicoli,  come ad
esempio una flotta aziendale o un’azienda di autotrasporti al cui interno è disponibile un parco di
veicoli  elettrici,  la  scelta  di  integrare  in  un  unico  sistema  i  veicoli  elettrici,  un  impianto  di
generazione locale a fonte rinnovabile e un sistema di accumulo, inoltre, garantisce la possibilità di
limitare l’impatto sull’infrastruttura di collegamento alla rete elettrica. È possibile, ad esempio,
mantenere la connessione in bassa tensione laddove la potenza disponibile richiesta sia inferiore
ai limiti indicati dalla Norma CEI 0-21.
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Figura 5: Esempio di stazione di ricarica multipla integrata con un Sistema di accumulo e
la produzione locale di energia elettrica.

24

http://www.unae.it/


Notiziario Aiel Irpaies

NOTIZIE DAGLI ALBI

E-DISTRIBUZIONE E UNAE INSIEME

WEBINAR SUL RISCHIO ELETTRICO

Comunicato Stampa E-distribuzione

Quartucciu (CA), 17 dicembre 2020
UNAE ed E-Distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce la rete elettrica a media e bassa
tensione, hanno promosso un webinar rivolto a professionisti e imprese del settore sul tema del
rischio elettrico, nonché sulle molteplici attività di E-Distribuzione, tra cui l’innovativo utilizzo della
realtà virtuale nella formazione e l’utilizzo dei droni per le ispezioni dei propri impianti.

L’iniziativa prende spunto dall’Accordo di intenti siglato lo scorso anno tra E-Distribuzione e UNAE
- Istituto Nazionale di Qualificazione delle Imprese d'Installazione di Impianti, al fine di realizzare
un’azione congiunta di sensibilizzazione in materia di sicurezza sul lavoro, che trova applicazione
nell’organizzazione di seminari rivolti alle Imprese di installazione elettrica con il coinvolgimento
degli Albi Regionali UNAE. 

A  causa  dell’emergenza  sanitaria,  questa  edizione  si  è  svolta  completamente  da  remoto  con
associati e professionisti collegati in videoconferenza tramite la piattaforma Zoom. Il webinar, i cui
lavori sono stati aperti dal Responsabile Area Nord Ovest di E-Distribuzione Enrico Bottone, dal
Presidente Nazionale UNAE Francesco Grasso e dal Presidente dell’Ordine dei Periti della Provincia
di Cagliari Pasquale Aru, ha visto come relatori personale di E-Distribuzione e dell’UNAE Sardegna
e ha avuto come Enti Patrocinanti i Collegi dei Periti Industriali e dei Periti Industriali laureati delle
provincie di Cagliari, Sassari e Olbia Tempio, Nuoro e Oristano, con il rilascio di crediti formativi.

Il seminario si inserisce tra le iniziative di sostenibilità di E-Distribuzione a favore del territorio, con
lo scopo di coinvolgere partner esterni come scuole, università, associazioni, nonché di tutti  gli
enti che svolgono un ruolo sociale nella gestione delle situazioni di emergenza dovute ad eventi
atmosferici o altre casistiche come Protezione Civile e Vigili del Fuoco.

L’innovativo Centro di Addestramento Operativo che ha gestito il collegamento  è una struttura
realizzata per promuovere la formazione teorica e soprattutto pratica del personale operativo di E-
Distribuzione, ma anche per ospitare eventi di “safety coaching” rivolti al personale delle imprese
appaltatrici, seminari con associazioni finalizzati alla prevenzione del rischio elettrico e incontri con
le scuole sui temi dell’energia. In Italia E-Distribuzione ha realizzato 12 Centri di Addestramento
Operativo, in modo da offrire i medesimi servizi a tutti  i colleghi e partner esterni dislocati sul
territorio;  il  Centro  di  Cagliari  (in  località  Pill’e  Matta  a  Quartucciu)  è  costituito  da  2  Aule
didattiche, un Laboratorio attrezzato ed un Campo Scuola corredato di impianti dimostrativi.
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NOTIZIE DAGLI ALBI

SEMINARIO SUL RISCHIO ELETTRICO

SEMINARIO SUL RISCHIO ELETTRICO PER PROFESSIONISTI

E IMPRESE DEL SETTORE ELETTRICO

Antonello Greco

Il giorno 17 dicembre, in videoconferenza tramite la piattaforma Zoom si è svolto  un webinar
rivolto  a  professionisti  e  imprese  del  settore  sul  tema  del  rischio  elettrico  organizzato  da  E-
distribuzione, la presidenza UNAE e l'UNAE Sardegna.

Oltre  70  imprese
installatrici  hanno
assistito  alle  relazioni
tenute  da  relatori  E-
distribuzione  che  hanno
riguardato  gli  aspetti
impiantistici e di sicurezza
elettrica, l'aggiornamento
normatico  e  l'utilizzo  dei
droni per le ispezioni degli
impianti  di  distribuzione
collegati  al  CAO  di
Quartuccio – Cagliari. Con
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l'ausilio dei  droni è stato possibile visitare gli  impianti  utilizzati  dal  centro di  formazione di  E-
distribuzione.
Di seguito alcune sequenze fotografiche del Centro di addestramento di Quartuccio.

È possibile visualizzare la registrazione dell'incontro nella pagina                            dell'UNAE.
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NOTIZIE DAGLI ALBI

UNAE UMBRIA PROGETTA IL FUTURO 
PER INSERIRE I GIOVANI NEL MONDO

DELL'INSTALLAZIONE

Micanti Franco - Mario Palazzetti, Segreteria Unae Umbria

Unae Umbria (Agenzia formativa accreditata dalla Regione Umbria per l’attività formative – D.D.
n.  7009  del  28/7/2006,  Mantenimento  accreditamento  D.D.  n.5681  del  30/06/2020),  ha
partecipato al bando emesso dalla Regione Umbria con Avviso Pubblico di percorsi formativi per il
potenziamento  delle  competenze  e  l’occupazione  “SKILLS”  Finanziato  dal  P.O.R.  Programma
Operativo Regionale F.S.E. (Fondo Sociale Europeo) Umbria 2014-2020 OB: “Investimenti a favore
della crescita e dell’occupazione” Asse I “Occupazione” - Priorità di investimento 8.1- R.A. 8.5 e 8.2
– R.A. 8.1.
L’Avviso pubblico disciplina, il finanziamento di proposte progettuali riconducibili a due tipologie di
intervento:

• Singoli percorsi formativi integrati, finalizzati  alla qualificazione delle figure professionali
più richieste e con maggiori possibilità di immediato inserimento lavorativo nei settori ad
elevato potenziale occupazionale, individuati da ARPAL Umbria sulla base dei documenti di
programmazione  regionale  e  di  studi  di  ricerche  di  mercato  del  lavoro  umbro,  con
meccanismo di premialità a fronte di formali dichiarazioni di disponibilità all’assunzione da
parte delle imprese;

• Piani  progettuali  di  formazione  specialistica,  strutturati  con  un’offerta  organica  di  più
percorsi  formativi  integrati,  per  l’acquisizione  di  competenze  con  elevati  contenuti  di
specializzazione  e  innovazione  e  la  conseguente  qualificazione  delle  relative  figure
professionali, nell’ambito delle aree strategiche del sistema produttivo umbro e realizzati
in partenariato da organismi di formazione, con il supporto di una rete di attori del sistema
educativo/formativo, socio-economico, istituzionale in veste di soggetto promotore.

Il bando prevede quindi due livelli di intervento: l'intervento 1 e l'intervento 2.
In  riferimento al  bando sopra indicato,  relativamente all’intervento1 in scadenza il  30 giugno,
Unae Umbria ha presentato n. 2  progetti per l'occupazione giovanile, in collaborazione con altre
Agenzie formative, finalizzati al reclutamento di giovani diplomati disoccupati con formazione in
aula per 350 ore e di 480 ore di tirocinio retribuito (600/800 euro/mese), da destinare alle imprese
elettriche associate:  ai  progetti  hanno aderito  n.  30 imprese per  la  disponibilità  ad ospitare  i
tirocinanti finalizzati all’assunzione.
Unae Umbria ha partecipato con i seguenti progetti:  

1. “Green  Electricity  and  Employments  (GEE)”  -  “Addetto  qualificato  all’installazione  e
manutenzione  di  impianti  elettrici  civili” specializzato  in  domotica  e  sistemi  di
automazione di edificio.
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Per UNAE UMBRIA: La ripresa del settore edilizio, sfruttando a pieno le opportunità offerte
dai provvedimenti incentivanti emessi dal Governo e la crescente innovazione tecnologica
degli impianti elettrici, comporta interventi “Green” mirati e qualificati nelle abitazioni sia
per  la  riqualificazione  energetica  degli  edifici  civili,  con  l’evolversi  delle  comunità
energetiche, l'installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo energia, che per
l'installazione di apparecchiature come le pompe di calore, l’illuminazione a led, i sistemi di
allarme/videosorveglianza  e  la  trasformazione  digitale  abitativa  con  la  connessione
internet a banda ultralarga,  ecc..;  soluzioni  tecnologiche innovative con la domotica e i
Sistemi  HBES/CCCB  degli  edifici,  nell’ottica  del  risparmio  energetico,  dell’energia
rinnovabile e miglioramento della qualità della vita nelle abitazioni.
Affinché  anche  le  abitazioni  siano  in  grado  di  soddisfare  i  requisiti  per  costituire  le
comunità  energetiche,  è  necessario  disporre  di  installatori  in  grado  di  concepire,
progettare e realizzare impianti elettrici che permettano l’integrazione e l’interoperabilità
degli impianti tecnologici presenti in un edificio:

• Sistemi di Termoregolazione al fine di garantire una temperatura ottimale per ogni
ambiente dell’edificio;

• Gestione  dell’energia,  rendendo  possibile  un  uso  efficiente  dell’elettricità  ed
evitando l’inconveniente del blackout da sovraccarico;

• Sistemi di allarme e antincendio per la sicurezza degli edifici;
• Sistemi di Videosorveglianza;
• Sistemi di telecomunicazione, IoT;
• Impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili (FER) e sistemi di accumulo;
• Sistemi  HBES/CCCB  -  (Home  e  Building  Electronic  Systems/  Command  Control

Communication Building), basati su standard KNX (Konnex).
La Building Automation è quindi fondamentale per il conseguimento di risultati significativi
nell’ambito dell’efficienza energetica e tutte queste competenze, conoscenze e capacità
possono essere acquisite attraverso il percorso IFTS proposto.

2. “Energy and Fiber 4.0” per “Addetto qualificato all’esecuzione di  lavori  su impianti  di
distribuzione di energia elettrica e reti di telecomunicazione in fibra ottica”.
Per  UNAE  UMBRIA:  Il  settore  dell’energia  rappresenta  uno  dei  comparti  chiave
dell’economia regionale e della nostra realtà territoriale caratterizzata dalla presenza di un
importante tessuto economico e produttivo di aziende di installazione e manutenzione di
impianti di distribuzione di energia elettrica:

◦ Il  sistema  di  rete  di  telecomunicazione  in  fibra  ottica  costituisce  una  risorsa
imprescindibile per un territorio che ambisce a competere con efficacia nel sempre
più  globalizzato  contesto  attuale,  in  particolare  ora  dopo  il  COVID-19,  con
l'espandersi  di  attività  lavorative  in  smart  working  e  per  favorire  lo  sviluppo
integrato del sistema economico della Regione Umbria, affinché i Comuni sfruttino
a  pieno  le  opportunità  offerte  dall'avere  a  disposizione  una  rete  di
telecomunicazioni con una connettività efficiente;

◦ Il territorio della Regione Umbria è interessato dai lavori di realizzazione di sistemi
di  infrastrutture  per  la  connessione  a  banda  larga  che  nei  prossimi  due  anni
dovranno  coprire  interamente  tutte  le  aree  comunali  della  Regione.  Tale
importante  traguardo  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 realizzazione,  manutenzione e gestione delle reti
di distribuzione di energia elettrica e di  reti di  telecomunicazione in fibra ottica;
poter far riferimento a persone formate e qualificate a cui rivolgersi, garantisce il
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buon  funzionamento  e  mantenimento  in  sicurezza  delle  infrastrutture  per  la
distribuzione dell’energia elettrica e della fibra nel territorio. 

Per entrambi i progetti, UNAE UMBRIA ha individuato i profili e collaborando con altri partner per
la progettazione di  tali  proposte  formative,  ha manifestato interesse in quanto motivato dalla
capacità dei progetti di formare figure professionali che operano nel settore innovativo "Green"
dell'impiantistica  civile  e  negli  impianti  di  distribuzione  di  energia  elettrica  e  reti  di
telecomunicazione  in  fibra  ottica  che  risponda  alle  esigenze  di  sviluppo  del  territorio  ed
implementi, per entrambi i progetti, la completa connessione delle abitazioni a banda Ultralarga
con la fibra ottica. 
Inoltre, UNAE ha la convinzione che tali proposte formative siano innovative anche sotto l’aspetto
del  profilo  professionale,  utili  per  gli  sviluppi  aziendali  e  per  il  ricambio  generazionale  degli
installatori delle imprese associate.

----------

In  riferimento  al  bando  in  precedenza  indicato,  in  scadenza  il  6  novembre,  Unae  Umbria  ha
presentato  anche  l’intervento  2  con  un  unico  progetto  per  l'occupazione  giovanile,  in
collaborazione  con  l’Agenzia  formativa  Sustenia  Srl,  finalizzato  al  reclutamento  di  almeno  30
giovani laureati e diplomati disoccupati con formazione in aula per 450 ore e di 720 ore di tirocinio
retribuito (600/800 €/mese), da destinare sia alle imprese elettriche, che agli studi professionali
del territorio umbro.

Il  progetto,  per  l'intervento  2  è  denominato  R.E.A.  4.0  (Risparmio-Energia-Ambiente),  ed  è
costituito da tre profili:

• Esperto del settore Energetico;
• Esperto della progettazione dell’impianto elettrico o simile con specializzazione in impianti

FER;
• Tecnico nei sistemi domotici

Il  progetto  è  sostenuto  da  due  giovani  Aziende  Umbre  associate  UNAE,  con  un  “know-how”
aziendale di  alta professionalità,  e condiviso dall’Ordine degli  Ingegneri  e degli  Architetti  della
Provincia  di  Perugia,  unitamente all’Istituto di  Istruzione Superiore  “Cavour-Marconi-Pascal”  di
Perugia e l’Istituto Omnicomprensivo “Salvatorelli Moneta” di Marsciano.
Alla elaborazione del progetto dell’intervento 2 ha contribuito la presidenza Unae Nazionale con il
Prof. Ing. Francesco Grasso progettando il profilo di “Tecnico nei sistemi domotici” e l’analisi dei
fabbisogni formativi delle imprese in Umbria. 

Il  bando  è  disponibile  al  link:  https://www.arpalumbria.it/avvisipubbliciperentieagenz/avviso-
pubblico-skills-percorsi-formativi-potenziamento-delle-competenze 
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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 Nanni Luca 

Nanni Giuliano Pedrini Andrea

Moretti Marco Vienna Fernando 

 Lambertini Claudio

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 De Donà Giorgio

Nerozzi Giulia Greco Antonello  

Rappresentanti Unae nei Comitati Tecnici CEI
Nominativo Comitato Nominativo Comitato

De Donà Giorgio 78 Nanni Giuliano 64 - 78

Guizzo Gastone 99/28 Nanni Luca 82

Grasso Francesco 315 Quaranta Ercole 78

Lorusso Domenico 316 Scarpino Pietro Antonio 205

Marini Franco 306 Trupia Giacomo 81

Moretti Marco 306
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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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