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ATTUALITÀ

CARO-BOLLETTE, RINNOVABILI E NUCLEARE

Giacomo Trupia

In questi ultimi mesi si parla tanto degli aumenti del costo di energia elettrica e gas (ormai da
quasi 6 mesi).
Molte persone, interpellate su un tema tanto gravoso quanto diffuso in tutte le componenti della
società, non solo italiana, hanno risposto più o meno così:
Per risolvere il problema, dobbiamo spingere decisamente sull’utilizzo delle fonti rinnovabili.
Oppure,  che  occorre  che  lo  Stato  si  faccia  carico  di  una  parte  degli  aumenti  per  evitare  che
ricadano sulle tasche di famiglie ed imprese.
O  ancora,  ma  molto  timidamente,  di  ripensare  ad  una  diversificazione  delle  fonti  primarie
ricorrendo al nucleare.
Va detto che non sempre chi si è espresso ha una specifica competenza in nessuno dei temi che ha
richiamato con le sue risposte.
Ma questo non ha impedito che le idee sottese alle risposte fornite potessero circolare presso
l’opinione pubblica e, soprattutto, che possano influire sulle decisioni che la politica è chiamata ad
assumere al riguardo.
Spesso queste persone si definiscono “opinionisti”, nel senso che con le loro opinioni (espresse in
maniera accattivante e con notevoli qualità comunicative, anche se con scarsa conoscenza della
materia a cui si riferiscono) riescono ad influenzare le convinzioni dei più che, nella maggior parte
dei casi, le accettano ed a loro volta le replicano , diffondendole ulteriormente nella società.
In un mio precedente contributo, apparso sul numero 5/6 – SETTEMBRE/DICEMBRE 2021, sono
state  date  alcune  informazioni  essenziali  sull’entità  degli  aumenti  registrati  a  partire  dal  1°
OTTOBRE 2021 e sulle relative ragioni.
Purtroppo,  aggiornando l’informazione data a suo tempo nel  contributo citato,  va detto che il
percorso  di  crescita  dei  costi  dell’energia  elettrica (come  anche  quello  del  gas)  continua  a
procedere, come si vede dal grafico riportato nella pagina che segue.
In sintesi questo significa che l’aumento del costo complessivo del kWh al 1° trimestre 2022 è
stato del:

• 55 % rispetto al costo del 4° trimestre 2021
• 129 % rispetto al costo del 1° trimestre 2021

Ricordiamoci che il costo complessivo sarebbe più alto di altri 4 c€/kWh circa se lo stato non fosse
intervenuto facendosi carico degli  oneri generali di sistema che, di conseguenza, in bolletta sono
stati azzerati.
Detta in termini clinici, il sistema energetico europeo è “ammalato”, e si sta correndo per ridurne i
sintomi.
Si, i sintomi, e solo quelli, purtroppo.
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E’  come se  non conoscessimo di  quale  malattia  soffriamo,  ma ne riconosciamo i  sintomi  che
sappiamo come contrastare, e li contrastiamo, non sapendo (o potendo) fare altro.
Fatta questa lunga premessa sulla attuale situazione, andiamo a noi:  cosa c’entra il  cosiddetto
“caro-bollette”  con  le  fonti  rinnovabili  e  con  lo  sfruttamento  della  fonte  primaria  “energia
nucleare”?
Anche se il tema è di una vastità enorme (a dir poco), proviamo ad andare per gradi nell’intento di
poterne ricavare una visione sintetica e, per quanto possibile, completa.

FONTI RINNOVABILI
Come  possiamo  immaginare  l’energia  elettrica  prodotta  da  fonti  rinnovabili  non  richiede
l’approvvigionamento di una fonte primaria da trasformare in energia elettrica.
Il  sole, il  vento, l’energia geotermica, l’energia idraulica, sono presenti  in natura,  e quindi non
occorre acquistarle sul mercato come avviene per i prodotti fossili.
Per  questo  motivo  il  costo  del  kWh prodotto  da  queste  fonti  primarie  è  più  basso di  quello
prodotto da fonti fossili, il cui costo di approvvigionamento dipende dall’andamento del mercato,
a sua volta condizionato dagli eventi geopolitici che li condizionano.
E  quindi  siamo arrivati  al  dunque:  per  non subire  gli  effetti  degli  eventi  geopolitici,  è  meglio
utilizzare solo fonti rinnovabili?

In teoria, si potrebbe rispondere di sì.
Per vedere se la teoria è attuabile, riflettiamo un attimo su ciò di cui parliamo.
Le  fonti  rinnovabili,  a  cui  quasi  sempre  si  riferiscono  i  tanti  “opinionisti”  che  le  citano,  sono
soprattutto fotovoltaico ed eolico.
Fonti che, a dire il vero, in Italia hanno registrato una crescita notevole negli ultimi 15 anni, al
punto da classificarci tra i primi in Europa per l’incidenza della relativa energia prodotta.
Ma nessuno si pone la domanda: allora perché ancora ci ostiniamo a produrre energia elettrica da
fonti fossili, se produrla da fonti rinnovabili costerebbe meno ?
La  risposta  è  semplice,  ma  sono  solo  pochi  gli  esperti  di  riconosciuta  competenza  che  la
esprimono.
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E’ come se dicessimo che siamo contrari all’agricoltura “intensiva” con cui si produce tutta la frutta
che ci piace in tutti i mesi dell’anno, e poi però al supermercato  cerchiamo tutta questa frutta
senza pensare che per produrla fuori stagione è stata necessaria quell’agricoltura intensiva che
disapproviamo.
Negli anni in cui frequentavo l’Università (anni ’70) un mio maestro degli Impianti Elettrici diceva
che,  se  alle  22:00  abbiamo  voglia  di  raderci  con  un  rasoio  elettrico  funzionante  a  230V  e
pretendiamo che funzioni  una volta inserita la spina nella presa di  casa nostra,  non possiamo
ribellarci né di fronte alla crescente esigenza di elettrificare il territorio, né di fronte alla necessità
di rendere disponibile quell’energia, a quell’ora in cui non c’è né sole e magari neanche vento,
perchè solo le cosiddette “fonti tradizionali” possono rendercela disponibile.
E’ vero: se accumulassimo l’energia prodotta in altre ore da fonti rinnovabili, avremmo risolto il
problema.
La normativa che in questi mesi sta incoraggiando il ricorso combinato alle fonti rinnovabili  ed
all’accumulo  dell’energia  elettrica  prodotta,  in  prospettiva  risolverà  il  problema (le  “comunità
energetiche”).
Ricordiamoci però quali sono i numeri ad oggi e che questo percorso, che va iniziato al più presto,
non è certamente breve.
E nel frattempo, che si fa?
Purtroppo,  si  può fare  solo quello  che stiamo facendo:  pagare  a  prezzo  esorbitante  l’energia
elettrica, anche se risparmiando sulla componente “oneri di sistema” di cui lo stato si sta facendo
carico, ma che – non illudiamoci - prima o dopo ci chiederà, ed anche con gli interessi.
Il problema della nostra dipendenza energetica dall’estero esiste da oltre 60 anni, cioè da quando
un certo sviluppo industriale e la crescita dei consumi comportarono la necessita di aumentare la
produzione  di  energia  elettrica,  non  più  realizzabile  dalla  fonte  idroelettrica  (all’epoca  quella
principale), ma da quella termoelettrica.
La  guerra  del  Kippur,  nell’ottobre  1973,  ci  rese  però  improvvisamente  consapevoli  di  questa
dipendenza.
Pur  accusando  il  colpo  (chi  non  si  ricorda  delle  domeniche  a  piedi  per  applicare  le  regole
dell’”austerità”  con  cui  si  richiese  a  tutti  di  risparmiare  sui  consumi),  piano  piano  ci  siamo
dimenticati di essere sempre dipendenti energeticamente, e la crisi Russia-Ucraina di questi ultimi
mesi  ci  ha improvvisamente riportato alla realtà,  ricordandoci  che siamo sempre stati  – e che
rimaniamo – energeticamente dipendenti dall’estero.
Se non fosse chiaro, la principale fonte primaria per la produzione termoelettrica italiana è il gas,
proprio quello il cui costo, a causa dell’attuale crisi geo-politica, è schizzato in alto.
E allora?
Come ci si libera da questa dipendenza?

IL NUCLEARE
Tutti sappiamo che per colmare il fabbisogno di energia elettrica ricorriamo anche all’acquisto di
energia dai paesi confinanti.
Principalmente Slovenia, Austria, Svizzera e, soprattutto, Francia.
Quest’ultima, in particolare, grazie al suo mix energetico (vedasi grafico che segue) che la rende
meno “energeticamente dipendente” dalle vicende geopolitiche di questi ultimi mesi, è riuscita a
sottrarre in buona parte il costo di produzione dell’energia elettrica dalle fluttuazioni sui mercati
internazionali del prezzo del gas.
Questo  significa  che,  vendendo  a  prezzi  di  mercato  l’energia  elettrica  a  paesi  fortemente
dipendenti dal mercato del gas come l’Italia, ha realizzato guadagni elevati grazie al differenziale
tra i costi industriali di produzione e quelli di vendita, stabiliti dal mercato.

5



Notiziario Aiel Irpaies 

In  sintesi:  noi  acquistiamo dalla  Francia  l’energia  che alla  Francia  costa  poco produrre,  ma la
paghiamo ai prezzi (elevati) di mercato, non ottenendo nessun beneficio, ma assistendo inermi ed
impotenti agli elevati guadagni che la Francia, grazie al suo mix energetico, riesce a realizzare.
Questa vicenda ci insegna alcune cose.
Primo: che il costo dell’energia elettrica dipende fortemente dal mix energetico con cui un paese
provvede alla generazione del fabbisogno nazionale.
E se questo mix prevede il ricorso a fonti primarie diversificate, gli effetti degli sconvolgimenti geo-
politici saranno sicuramente contenuti.
Ricordiamoci che già solo le fonti primarie per alimentare le centrali nucleari sono per loro natura
diversificate, perché presenti e reperibili in tutti e 5 i continenti.
Se a questo si aggiunge che le altre fonti primarie (idroelettrico, rinnovabile) sono già disponibili
sul territorio nazionale e che l’unica fonte primaria acquisita all’estero (gas) ha un valore residuale,
si capisce perché il caro-bollette, per i francesi, è un problema molto meno preoccupante che per
noi.

CONCLUSIONI
Si potrebbe dire: ma noi abbiamo liberamente scelto di non ricorrere all’energia nucleare perché
gli incidenti verificatisi negli ultimi 36 anni ci hanno insegnato (sulla base di quanto verificatosi a
Chernobyl e Fukushima) che la probabilità che si verifichino incidenti non è 0, che i possibili danni
sarebbero incalcolabili, e che di conseguenza il rischio è elevato.
Rischio che non intendiamo correre.
A parte gli  impatti sul costo della bolletta, che potremmo decidere di assumerci preferendo la
nostra sicurezza ad un possibile risparmio, ma di quale sicurezza stiamo parlando?
L’assenza  di  centrali  nucleari  sul  nostro  territorio  nazionale,  come  ricordiamo,  non  ci  ha
risparmiato alcuni effetti di un incidente avvenuto a diverse migliaia di chilometri di distanza 36
anni fa.
Un incidente in una centrale in Francia o in Spagna o in Germania, avrebbe per noi conseguenze
molto maggiori di quelle registrate a seguito dell’incidente a suo tempo accaduto a Chernobyl.
Se a questo aggiungiamo che negli ultimi decenni anche la tecnologia si è evoluta ed oggi si parla
di reattori nucleari di 3° e 4° generazione, che presentano standard di sicurezza e sostenibilità
decisamente maggiori di quelli realizzati alcuni decenni fa ed oggi ancora in funzione, potremmo
realisticamente e serenamente immaginare che convivere con essi sia possibile e non solo fonte di
pericolo.
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Anche da questo punto di vista, faremmo bene a far parlare la scienza (e meno gli “opinionisti” di
turno  che  poi  condizionano  la  politica  portandola  a  scelte  non  sempre  fondate  su  elementi
scientifici oggettivi ed inconfutabili), allo scopo di comprendere esattamente di cosa si parla.
Anche se per tutto ciò che occorre per uscire dalla schiavitù energetica in cui ci troviamo (dalle
comunità energetiche con lo sviluppo dello sfruttamento dei tetti  per la produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili e del relativo accumulo, alla pianificazione e realizzazione di impianti
di produzione da fonte nucleare di ultima generazione) ci vuole tempo, è pur vero che se non si
concluderà mai ciò che non avremo il coraggio di iniziare.
A cavallo tra gli anni 50, 60 e 70 vennero avviate e portate a termine le realizzazioni di alcune
importanti infrastrutture che ancora oggi utilizziamo (autostrade, aeroporti, etc.).
Se  a  quei  tempi  nessuno  avesse  avuto  il  coraggio  di  avviarne  la  costruzione,  oggi  non  ne
disporremmo, con tutti gli effetti negativi sullo sviluppo economico, sui consumi, sulla qualità di
vita e tanto altro.
Ogni società ha il dovere di fare scelte, anche se gli effetti positivi che si immaginano vengono
raccolti dalle generazioni successive.
Occorre semplicemente  il coraggio che le precedenti generazioni hanno avuto, e grazie al quale
abbiamo potuto beneficiare di condizioni di vita progressivamente migliori di quelle dei loro tempi.
Siamo partiti dal caro-bollette, e siamo finiti al coraggio per fare le scelte, di cui oggi tutti abbiamo
tanto bisogno.
Meglio solo le rinnovabili, e niente gas né nucleare?
Meglio un mix appropriato di tutto ciò?
Saranno queste le soluzioni che ci affrancheranno dalla dipendenza energetica e ci consentiranno
di acquistare l’energia elettrica a prezzi più sopportabili?
Nessuno ha la sfera di cristallo.
Certamente non esiste vento favorevole per una barca che non conosce il porto da raggiungere.
Conosciamolo,  questo  porto  da  raggiungere:  affidiamoci  alla  competenza  di  chi  questi  temi  li
conosce, ma poi decidiamo.
Ne abbiamo il dovere, anche e soprattutto nei confronti delle future generazioni.
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NOTIZIE DAGLI ALBI

AMMODERNAMENTO DELLE COLONNE MONTANTI VETUSTE

WEBINAR DEL 14 FEBBRAIO 2022

Antonello Greco.

La  pubblicazione  della  Guida  CEI  64-61  per  l’ammodernamento  delle  colonne  montanti  del
distributore, può rappresentare l’occasione per un rinnovo tecnologico dell’edificio che coinvolga
anche gli impianti elettrici.
Attraverso questa attività, però, il condominio può dotarsi anche di nuove infrastrutture per la
comunicazione  elettronica,  beneficiando  del  ristoro  dei  costi  sostenuti  per  le  opere  edili,  o
predisporre nuovi servizi come l’alimentazione dei veicoli elettrici.
Nel webinar sono state illustrate le ragioni per cui conviene aderire alla sperimentazione avviata
dell’ARERA,  con  uno  sguardo  anche  ai  condomini  che  stanno  svolgendo  lavori  oggetto  del
Superbonus.

L'argomento è  stato  oggetto  di  un articolo pubblicato  sul  numero 2  –  Marzo/Aprile  2021 del
Notiziario AIEL IRPAIES (disponibile sul sito www.unae.it e nell'archivio Internet Archive).
Di seguito si riporta un approfondimento:

Colonne montanti vetuste
In queste settimane il CEI – Comitato Elettrotecnico Italiano, su mandato dell’ARERA – Autorità di
Regolazione Energia Reti e Ambiente, ha pubblicato le linee guida per l’ammodernamento delle
colonne montanti vetuste di proprietà dei distributori di energia elettrica.
Rientrano in questa categoria le linee elettriche dei distributori installate all’interno di molti stabili
condominiali e riconoscibili per la presenza dei gruppi di misura all’interno degli appartamenti dei
singoli utenti del servizio elettrico. Si tratta di una situazione impiantistica in uso fino al 1985. Dal
1986, infatti, per effetto delle norme contenute nel Provvedimento CIP 42/86, l’installazione dei
gruppi di misura deve avvenire in appositi vani/locali centralizzati, situati all’esterno degli edifici, in
posizione facilmente accessibile  al  distributore  anche in  assenza  dell’utente.  Consuetudine già
applicata  da  molte  società  elettrocommerciali  ancora  prima  della  nazionalizzazione.  Oggi  le
connessioni alla rete elettrica sono regolate dal TIC – Testo Integrato delle Connessioni (Allegato A
alla Delibera 27 dicembre 2019, n. 568/2019/R/eel).
Per consentire l’ammodernamento delle colonne montanti dei distributori, l’ARERA ha avviato una
sperimentazione  per  il  triennio  2020-2022  (Delibera  467/2019/R/eel  13  novembre  2019),  con
l’obiettivo di definire una disciplina per questa attività che coinvolge utenti e distributori.
Ammodernare  le  colonne  montanti  vetuste  dei  distributori  significa,  ad  esempio,  sostituire  le
infrastrutture ormai desuete a causa dell’invecchiamento degli isolanti dei conduttori o con sezioni
troppo piccole non in grado, cioè, di soddisfare le richieste di aumento di potenza dei clienti a
seguito dell’installazione di nuovi apparecchi utilizzatori (climatizzatori, piastre ad induzione, ecc.).
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Secondo la definizione riportata  nel  TIQE -  Testo integrato della regolazione output-based dei
servizi  di  distribuzione e  misura  dell’energia  elettrica (Periodo di  regolazione 2016-2023),  una
colonna montante è la linea in sviluppo prevalentemente verticale facente parte di una rete di
distribuzione di energia elettrica che attraversa parti condominiali al fine di raggiungere i punti di
connessione,  in  stabili  con   misuratori  di  energia  elettrica  non  collocati  in  vani  centralizzati
(articolo 126.1).
Ai fini della sperimentazione, è incluso, se presente e se richiede intervento di ammodernamento,
il tratto di linea compreso tra il perimetro dell’edificio nel quale è/sono situata/e la/e colonna/e
montante/i e il confine di proprietà del condominio (articolo 134bis.2).

Figura 1: Colonna montante vetusta.

Il ruolo del distributore
Come indicato dalle Norme CEI 0-21, il punto di connessione, confine tra l’impianto di rete per la
connessione di proprietà del distributore e l’impianto di utenza, coincide con i morsetti di valle del
contatore e solitamente è collocato al limite di proprietà, direttamente accessibile da pubblica via.
Nel caso delle colonne montanti di proprietà del distributore, però, questo limite è all’interno di
aree private condominiali. Ammodernare la colonna montate, perciò, può essere l’occasione per
centralizzare  i  contatori  di  energia  elettrica  definendo  in  maniera  più  precisa  i  limiti  e  le
responsabilità.
Secondo lo schema definito dall’ARERA, spetta al distributore stabilire se una colonna montante è
vetusta, fornendo la soluzione di connessione più idonea a garantire la possibilità, per ogni cliente,
di contrattualizzare una potenza disponibile fino ad almeno 6,6 kW (articolo 134quater.3).
L’inserimento nella sperimentazione garantisce al condominio il ristoro delle spese per le opere
edili necessarie all’ammodernamento della colonna montante (con o senza centralizzazione dei
misuratori di energia elettrica).

Figura 2: Importi unitari massimi riconoscibili all’impresa distributrice o al condominio per
l’ammodernamento delle colonne montanti senza centralizzazione dei misuratori, per le sole

opere edili.

Figura 3: Importi unitari massimi riconoscibili all’impresa distributrice o al condominio per
l’ammodernamento delle colonne montanti senza centralizzazione dei misuratori, per le sole

opere edili.
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Figura 4: Importo unitario massimo riconoscibile al condominio per l’effettuazione delle opere
edili relative al tratto compreso tra il perimetro dell’edificio e il confine di proprietà e importo

massimo riconoscibile al condominio.

Secondo quanto indicato nelle linee guida elaborate dal CEI, infatti, se tecnicamente fattibile, la
soluzione di connessione per ammodernare la colonna montante del distributore può prevedere la
centralizzazione dei gruppi di misura in un unico vano/locale ovvero il rifacimento di una o più
colonne montanti all’interno delle aree private condominiali. In questo caso i contatori potrebbero
essere posti  all’interno delle  singole unità immobiliari,  in posizione idonea,  in sostituzione dei
contatori esistenti ovvero centralizzati al piano.
La soluzione di connessione senza centralizzazione, infatti, prevede due possibili infrastrutture:

1. Unica colonna montante di sezione idonea a garantire la possibilità,  per ogni cliente, di
contrattualizzare una potenza disponibile fino ad almeno 6,6 kW;

2. Una colonna montante singola per ogni cliente.
Il distributore dovrà garantire la protezione della colonna montante contro il rischio di incendio
(sovraccarico, cortocircuito, guasti a terra).
Il ruolo dell’installatore
Come abbiamo visto, l’oggetto dell’intervento di ammodernamento è la colonna montante del
distributore  che attraversa  parti  condominiali  al  fine di  raggiungere i  punti  di  connessione,  in
stabili con misuratori di energia elettrica non collocati in vani centralizzati.
Apparentemente,  quindi,  il  ruolo dell’installatore elettrico è marginale e si  limita all’eventuale
collegamento dell’impianto elettrico utilizzatore di proprietà dell’utente al nuovo contatore.
La situazione più semplice è quella dove il  nuovo contatore è posto in prossimità del  vecchio
contatore.
Secondo  quanto  indicato  nell’Allegato  C,  l’intervento  di  ammodernamento  potrebbe
rappresentare l’occasione per realizzare l’impianto di terra negli edifici ancora sprovvisti perché
adeguati alle disposizione della Legge 46/1990 con la sola installazione di dispositivi di protezione
a corrente differenziale da 30 mA.
Non è l’unico intervento descritto nell’Allegato C “Interventi per la riqualificazione dell’edificio”
delle linee guida pubblicate dal CEI. Soprattutto in caso di centralizzazione dei gruppi di misura, gli
spazi che erano riservati alla colonna montante del distributore tornerebbero nella disponibilità
del condominio.
In  questo  caso  occorrerà  realizzare  il  collegamento  fra  i  contatori  centralizzati  e  il  quadro di
appartamento usufruendo di  questo spazio,  predisponendo le infrastrutture per i  nuovi  servizi
della comunicazione elettronica.
In breve, prendendo spunto da quanto indicato dal CEI, sarà possibile predisporre o realizzare:
l’impianto  di  terra,  un  nuovo  cavo  di  collegamento,  colonne  montanti  per  impianti  gestione
segnali, punti di ricarica per i veicoli elettrici, impianti di produzione locale di energia elettrica da
fonti rinnovabili con o senza accumulo, autoconsumo collettivo e comunità energetiche.
Oltretutto,  tenendo  conto  dei  ristori  riconosciuti  dal  distributore  e  dell’eventuale  beneficio
associabile agli interventi in atto con il superbonus 110%, gli utenti del condominio potrebbero
approfittare di questa occasione per adeguare anche i loro impianti.
Il ruolo dell’utente
Nell’attesa  del  completamento  del  censimento  delle  colonne  montanti  vetuste  da  parte  dei
distributori,  gli  amministratori  possono proporre l’adesione alla sperimentazione.  Le condizioni
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minime sono due: la costruzione dell’edificio precedente al 1985 (e la relativa connessione alla
rete  antecedente  al  1986)  e  la  presenza  di  almeno  una  colonna  montante  di  proprietà  del
distributore  all’interno  del  condominio.  Questa  condizione  è  facilmente  verificabile  perché  in
questo caso i contatori di energia elettrica sono posti all’interno delle singole unità immobiliari o
centralizzati al piano in un apposito vano.
Naturalmente,  tutte  le  decisioni  inerenti  la  richiesta  e  l’accettazione  del  preventivo  (gratuito)
fornito dal  distributore in ottemperanza alle  condizioni  tecniche indicate  nelle  linee guida e a
quelle contrattuali  indicate nella delibera dell’ARERA sono in capo all’assemblea condominiale,
persino  rifiutare  l’ammodernamento  della  colonna  montante  vetusta.  L’unica  “penalità”,  se
proprio vogliamo usare questo termine, è riportata nella stessa delibera: le possibili conseguenze
del mancato ammodernamento, come ad esempio l’impossibilità per l’impresa distributrice nel
dare seguito ad aumenti di potenza richiesti dai condomini o la eventuale necessità per la stessa
impresa distributrice di installare limitatori di potenza alla base della colonna montante in grado di
intervenire in caso di prelievi contemporanei eccessivi rispetto alla portata massima della colonna
montante (articolo 134ter.2, lettera a).

Ricordo infine che sul sito dell'ARERA è disponibile nella sessione dedicata all'ammodernamento
colonne montanti vetuste: https://www.arera.it/it/elettricita/colonne.htm dove è possibile scarica
gratuitamente copia della Guida CEI 64-61.
La Guida CEI 64-61 è disponibile gratuitamente anche sul sito del CEI.
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NOTIZIE DAGLI ALBI

FIBRA, IMPIANTISTICA & DOMOTICA

PERCORSI DI ECCELLENZA NEL MONDO DELL’ENERGIA CON I PROGETTI:
ENERGY  AND  FIBER  4.0   E  GREEN  ELECTRICITY  AND
EMPLOYMENTS 

Mario Palazzetti

Unae Umbria da sempre attenta al  mondo delle imprese ed alle  esigenze in termini  di  nuove
competenze  e  innovazione  apre  le  porte  a  due  percorsi  di  formazione  con  qualificazione
professionale per gli iscritti. I  progetti, approvati dalla Regione Umbria e interamente finanziati
con fondi FSE permetteranno alle imprese di inserire nel loro organico personale formato con le
competenze necessarie al  settore ed alle  persone in cerca di  occupazione di  trovare la strada
giusta  per inserirsi nel mondo dell’installazione.
Si tratta di due progetti integrati di formazione e tirocinio nell’ambito della fibra, dell’impiantistica
elettrica  e  della  domotica.   Negli  ultimi  anni  il  mondo dell’energia  collabora  attivamente  con
quello della ricerca e della scienza applicata all’innovazione delineando così  un vero e proprio
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trend di sviluppo in tecnologia e crescita del settore.  Tutto questo comporta la necessità da parte
delle imprese di avere personale qualificato per rispondere in tempo reale alle esigenze dei clienti,
alle indicazioni degli appalti ed essere così maggiormente strategiche e competi vie sul mercato. 
Processi  di  innovazione digitale si  stanno avendo e si  avranno ancor più nei  prossimi anni;  un
impatto sorprendente per l’edilizia e per l’impiantistica, che stanno ridefinendo le stesse modalità
di funzionamento delle città, delle reti, dei territori: da un lato digitalizzazione e nuove potenzialità
di gestione dati, elementi che determinano innovativi contenuti di funzionalità, efficienza e qualità
che hanno già alimentano la teoria della “smart city” o “digital city” o “connected city”; dall’altro
le nuove tecnologie che consentono importanti forme di risparmio nell’erogazione dei servizi e
nella  gestione dell’ambiente  costruito e  ridisegnano gli  scenari  economici  sulla  base  di  nuove
opportunità  di  investimento.  La  diffusione  del  “Building  Information  Modeling”  è  una  delle
questioni  con  cui  le  imprese  di  costruzioni  e  di  installazioni  di  impianti  elettrici  si  devono
maggiormente  confrontare,  ma  allo  stesso  tempo  lo  sviluppo  delle  tecnologie  in  grado  di
“interconnettere” oggetti, persone, reti ridisegna il modello organizzativo e allo stesso tempo gli
impianti:  ogni  cosa,  ogni  persona,  in  ogni  luogo,  in  ogni  tempo  grazie  ai  sensori  può  inviare
informazioni, può essere connesso. 
I  percorsi ENERGY AND FIBER 4.0 e GEE GREEN ELECTRICITY AND EMPLOYMENTS realizzati  nel
territorio garantiscono l’inserimento nel mercato di personale altamente qualificato sulle nuove
tecnologie applicate all’impiantistica, sulle tecniche di installazione della fibra e sulla realizzazione
di impianti di domotica.
Ad oggi  il  progetto 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”. realizzato
in  ATS  con PIXE.  vede gli  allievi  coinvolti  nella  fase  del  tirocinio presso  le  aziende  dopo aver
terminato 350 ore di formazione teorico pratica , mentre il progetto GEE GREEN ELECTRICITY AND
EMPLOYMENTS per “Addetto qualificato all’installazione e manutenzione di impianti elettrici civili
specializzato in domotica e sistemi di automazione di edificio”, realizzato in ATS con SUSTENIA Srl,
si  trova  invece  nella  fase  di  formazione  in  aula  e  laboratoriale;  il  progetto  ha  coinvolto
direttamente  la  sinergia  di  SINAPSI  Srl  azienda  leader  nella  progettazione  e  realizzazione  di
impianti di domotica industriale con l’Ing. Massimo Valerii, Presidente di KNX Italia, e con l’IPSIA
Istituto Professionale Industriale con sede a Perugia.
Entrambi  i  progetti  sono  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 UNAE: ai due progetti hanno aderito n. 30 imprese con
la disponibilità ad ospitare i tirocinanti presso la loro impresa.

Agenzie Formative, mondo delle imprese, scuola e università per creare un percorso di eccellenza
sulla formazione tecnica e scientifica del mondo dell’energia con personale docente altamente
qualificato, professionisti del settore e docenti appartenenti al mondo universitario.
Entrambi i percorsi sono partiti dalla base sull’installazione degli impianti elettrici per poi scendere
nell’installazione della fibra e nella domotica applicata e colmano il  mismatch tra la domanda e
l’offerta di lavoro sviluppando così la capacità di creare capitale umano qualificato, attraverso il
proprio sistema di formazione.
Entrambe le proposte progettuali, finanziati dal Fondo Sociale Europeo, garantiscono prospettive
di occupazione per ogni partecipante in quanto le imprese associate UNAE, che hanno sottoscritto
una formale lettera di impegno all’assunzione, utilizzano i discenti così formati e qualificati per il
ricambio generazionale del proprio personale. 
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NOTIZIE DAGLI ALBI

INNOVAZIONE TECNOLOGICA PER IL MONITORAGGIO DEI CONSUMI 
IL PRIMO DISPOSITIVO CHE DIALOGA CON I NUOVI CONTATORI ELETTRICI 2.0
OPEN METER

Mario Palazzetti

Per la prima volta in Italia l’utente finale è in grado di leggere in tempo reale i propri consumi
elettrici e attivare tutti quei comportamenti virtuosi che fanno risparmiare denaro ma rendono
anche il proprio stile di vita più eco-sostenibile.
L’utente tramite un dispositivo e la sua APP, ideato dalla SINAPSI SRL, partner di  UNAE UMBRIA
nel  progetto  finanziato  dal  FSE “Green Electricity  and Employments”  (GEE),  può tenere sotto
controllo i consumi elettrici e fare molto altro, direttamente dal proprio Smartphone.
Il nuovo contatore 2.0  OPEN METER porta con sé una vera rivoluzione storica nel mondo della
distribuzione dell’energia elettrica:

• L’utente  ha  per  la  prima volta  la  possibilità  di  avere  conoscenza e  consapevolezza  dei
propri consumi elettrici in tempo reale;

• Si  apre  la  strada  a  nuove  soluzioni  applicative  di  integrazione  con  i  sistemi  domotici
nell’ambito  dell’efficienza  energetica  e  del  monitoraggio  dei  consumi,  così  come  nella
performance energetica dinamica degli edifici.

Il dispositivo utente ALFA, si interfaccia con il nuovo contatore elettronico e ne legge direttamente
i dati, fornisce le informazioni per misurare i consumi elettrici in casa, rileva eventuali sovraccarichi
e avverte l’utente quando un blackout è imminente grazie ai segnali acustici e luminosi emessi dal
dispositivo in tempo reale o tramite una notifica nell’APP.
ALFA può leggere i dati del contatore grazie al suo semplice inserimento in una qualunque presa di
casa e, tramite la connessione con la rete Wi-Fi, può comunicare all’utente le informazioni sul
proprio smartphone.
Informazioni rapide e chiare anche dai LED posti sulla superficie di ALFA che indicano il corretto
funzionamento del sistema. La barra luminosa multicolore, insieme al segnale acustico, indica la
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qualità dei propri consumi e avverte con preavviso un eventuale distacco della fornitura, dando il
tempo di ridurre il consumo di energia di sovraccarico.
ALFA sfrutta una tecnologia innovativa strutturata per veicolare le informazioni del contatore su
un canale di comunicazione, a disposizione dell’utente, trasmettendole direttamente sul proprio
smartphone. Attraverso la linea elettrica, il dispositivo legge i dati, li comunica ai sistemi cloud di
SINAPSI tramite la rete INTERNET e li rende disponibili all’utente finale grazie all’APP dedicata allo
scopo.
ALFA fornisce direttamente sullo smartphone un’immagine caratteriale dei consumi dell’utente
tramite un’APP dedicata: non solo i dati elettrici per il monitoraggio della fornitura, ma numerose
funzionalità aggiuntive per visionare lo storico dei consumi, capire quali sono le fasce orarie in cui
l’utilizzo di  energia è maggiore e confrontare i  risultati  raggiunti  con quelli  della community e
valutare quindi il comportamento energetico in ogni momento dei propri consumi.
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Segnaliamo ai nosti soci la scomparsa dell'ing. Franco Galli, uno dei primi 
fondatori e sostenitori della nostra Associazione, UNAE UMBRIA 
manifesta il proprio dolore per la perdita di un caro amico e punto di 
riferimento per tutti gli associati.
Ci mancherà tanto il suo impegno e la sua disponibilità.

Franco Galli      11/06/1931  15/09/2021
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NOTIZIE DAGLI ALBI

AGGIORNAMENTO DEI LAVORATORI SULLA SICUREZZA (ELETTRICA)
NORMA CEI 11-27

Francesco Grasso – Presidente UNAE

L’aggiornamento dei lavoratori in materia di salute e sicurezza, insieme alla formazione, oltre ad
essere previsto dal D.Lgs. 81/08 e dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 (rep. Att n. 221/CSR)
e a rappresentare uno dei principali obblighi in carico al Datore di Lavoro, costituisce un modo
concreto affinché  la formazione mantenga la sua efficacia. Per questo motivo è necessario che
ciascun lavoratore sia soggetto ad un aggiornamento periodico di durata non inferiore a 6 ore ogni
5 anni.

Per  le  impresse  associate,  UNAE  ha  organizzato  delle  sessioni  di  aggiornamento  sui  seguenti
argomenti:

• Fondamenti di antinfortunistica. 
• La legislazione e normativa sulla sicurezza per i lavori con rischio elettrico - Disposizioni del

TU sulla sicurezza (D.Lgs. 81/08). 
• Gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro. Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) –

Soggetti della sicurezza – Leggi e Norme sulla sicurezza dei lavori elettrici.
• Norme e principi generali per gli interventi di soccorso ai colpiti da folgorazione. 
• Le Norme CEI EN 50110 e CEI 11-27:2021 Ed.V- La Qualificazione PES, PAV, PEI e PEC –

Ruoli, Competenze, Comunicazioni. 
• Classificazione dei lavori elettrici e non elettrici. 
• DPI ed attrezzature per i lavori elettrici. 
• Lavori Fuori Tensione – Lavori Sotto Tensione - Lavori in Prossimità - Piano di Lavoro Mod.

PL1 - Documento di Consegna e Riconsegna Mod. CR1 - Piano di Intervento Mod. PI1.
• Prove e Misure. 
• Allegato G – Norma CEI 11-27 (informativo)

Il  corso di aggiornamento è indirizzato a tutti  gli  operatori che sono impegnati  in attività sugli
impianti  elettrici  e si  pone l’obiettivo principale di  aggiornare  gli  operatori  sulle  ultime novità
introdotte dalla V Edizione della Norma CEI 11-27, pubblicata nel 2021. 
Il  corso proposto, della durata di  6 ore, ha visto una prima sessione svolta nei  giorni  17 e 22
febbraio 2022, mentre una seconda è programmata per i giorni 01 e 03 marzo 2022, sempre dalle
15:30  alle  18:30.  Il  corso  potrà  essere  seguito  in  modalità  sincrona  on-line  (ovvero  in
videoconferenza) in totale sicurezza.
Gli orari sono stati pensati per consentire la massima partecipazione, con lo scopo di ottimizzare il
tempo da dedicare alle attività formative all’interno del normale orario di lavoro.
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Si ricorda che UNAE è un’organizzazione con sistema di gestione delle attività formative certificato
UNI EN ISO 9001:2015 per le attività di Progettazione ed erogazione di attività formative (IAF: 37)
da parte di dell’Istituto QUASER (Certificato n. 486 del 13/05/2019, VII rinnovo) e che il corso è
erogato nel rispetto delle procedure di qualità previste dal Manuale di Gestione della Qualità.
Inoltre, poiché i docenti UNAE sono esperti provenienti dal mondo lavorativo con esperienza nel
settore  della  sicurezza  elettrica  e  della  distribuzione,  il  corso  di  aggiornamento  risulta
particolarmente interessante  in quanto,  durante  le  ore d'aula,  verranno affrontate  sia  nozioni
teoriche che situazioni pratiche e operative.

Ogni partecipante riceverà sia il materiale didattico che l’Attestato di Partecipazione in formato
elettronico (copia dell’attestato verrà inviato anche ai rispettivi datori di lavoro) .

Modalità di iscrizione e partecipazione.
Per conoscere la quota di iscrizione e le modalità di partecipazione, gli associati UNAE riceveranno
una  scheda  con  i  dettagli  direttamente  dal  proprio  Albo  di  appartenenza:
https://www.unae.it/albi-regionali
Tutti coloro che NON sono associati UNAE possono ricevere maggiori informazioni scrivendo alla
Segreteria Nazionale all’indirizzo: info@unae.it 

Attenzione! Siccome il numero massimo dei partecipanti è limitato, le richieste di partecipazione
saranno prese in considerazione in base all’ordine di ricevimento dei pagamenti.
Al  raggiungimento del  numero massimo previsto,  le  ulteriori  iscrizioni  saranno inserite  in  una
nuova edizione del corso che si svolgerà entro il mese di marzo 2022.
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NORMATIVA

NUOVO TAVOLO DI CONFRONTO SULLA TRANSIZIONE ENERGETICA

a cura della Redazione

I Tavoli di Confronto del CEI, istituiti a partire
dal  2019,  sono  una  nuova  modalità  di
collaborazione  tra  esperti  che  si  va  ad
affiancare  a  comitati  e  SottoComitati  Tecnici
CEI,  con l’obiettivo di  facilitare lo scambio di
informazioni  tra  diversi  soggetti  al  fine  di
identificare le esigenze di  normazione di  uno
specifico settore o intersettoriale. Il TdC ha un
collegamento  diretto  con  i  comitati  tecnici
preposti  allo sviluppo delle norme, gli  enti  di
normazione  internazionali  (Iec,  Cenelec  ed
Etsi),  le  Istituzioni  (ministeri,  Commissione

europea – DG Grow) e le principali associazioni del settore.
I TdC attivati fino ad oggi sono:

• TdC 1 “E-Mobility”
• TdC 2 “Cybersecurity”
• TdC 3 “Transizione Energetica”

Il  nuovo  tavolo  sulla  transizione  energetica  si  occupa  di  un  aspetto  fondamentale  della  più
generale “transizione ecologica” e si  riferisce,  in particolare,  alla  riduzione drastica dell’uso di
combustibili  fossili  (dal  carbone  al  gas  naturale),  con  i  quali  sino  a  ora  si  è  prevalentemente
prodotta  l’energia  elettrica,  riscaldati  gli  edifici,  alimentati  i  sistemi  di  trasporto  o  i  processi
industriali.  Le  relative  emissioni  di  CO2  sono  infatti  responsabili  dei  cambiamenti  climatici  e
pertanto si  stanno stabilendo obiettivi  di  riduzione progressiva fino all’azzeramento (piano UE
2050, COP26, ecc.).
Il tema della transizione energetica è a sua volta un tema generale che può essere declinato in
obiettivi più specifici di “decarbonizzazione”, attraverso l’elettrificazione degli usi (veicoli elettrici,
pompe  di  calore,  cottura  a  induzione  eccetera)  e  il  miglioramento  dell’efficienza  energetica,
contestualmente al fondamentale sviluppo dei sistemi di produzione da energia rinnovabile (Fer),
delle Smart Grid, dei sistemi di accumulo, dei mercati di servizi energetici (flessibilizzazione della
domanda, servizi ancillari, comunità energetiche, ecc.), della filiera dell’idrogeno, e per una sicura
integrazione delle FER nel sistema elettrico, che sarà anche maggiormente integrato con gli altri
sistemi/vettori energetici.
In questo contesto, in cui la domanda di  elettricità risulterà in costante crescita,  le norme CEI
consentiranno una produzione, trasmissione, distribuzione e utilizzazione dell’energia elettrica (in
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sempre  maggiori  applicazioni)  in  modo  sicuro,  efficiente,  resiliente  e  ambientalmente  ed
economicamente sostenibile.

Il nuovo tavolo di confronto
Per questo motivo il CEI – Comitato Elettrotecnico Italiano ha da poco costituito un nuovo tavolo
di confronto dedicato al tema della transizione energetica, ora più che mai attuale e cruciale.
Il nuovo tavolo di confronto “Transizione Energetica” – che è collegato a diversi comitati tecnici CEI
(riportati in tabella 1) – analizzerà le ultime tendenze che influenzano il settore e potrà fornire un
importante contributo per individuare le necessità e proporre lo sviluppo di documenti normativi
anche di carattere trasversale per supportare il conseguimento di specifici obiettivi.

Tabella 1
Comitati tecnici collegati al TdC 3 “Transizione Energetica”
CT 4/5 Motori primi idraulici e turbine a vapore
CT 8/123 Aspetti  di  sistema  per  la  fornitura  di  energia  elettrica  e  la  gestione  delle

infrastrutture
CT 13 Misura e controllo dell’energia elettrica
CT 57 Scambio informativo associato alla gestione dei sistemi elettrici di potenza
CT 82 Sistemi di conversione fotovoltaica dell’energia solare
CT 88 Sistemi di generazione da fonte eolica
CT 105 Celle a combustibile
CT 114 Energia marina – Convertitori di energia da onde, maree e altre correnti d’acqua
CT 117/126 Centrali solari termodinamiche e sistemi di generazioni binarie
CT 120 Sistemi di accumulo di energia
CT 313 Smart energy
CT 315 Efficienza energetica
CT 316 Connessioni alle reti elettriche alta, media e bassa tensione
CT 317 Smart cities

 
Gli altri TdC 2021
Il TdC 3 “Transizione energetica” fa seguito ai primi due tavoli istituiti a inizio anno, dedicati all’e-
mobility e alla cybersecurity.
Il TdC 1 “E-Mobility”
Il  primo tavolo di  confronto creato in seno al  CEI  è  il  TdC 1 “E-Mobility” che ha l’obiettivo di
facilitare  il  confronto  tra  i  diversi  attori  intorno  al  tema  della  mobilità  elettrica  al  fine  di
identificare le diverse necessità in chiave normativa.
I  veicoli  elettrici  richiedono un’infrastruttura  per ricaricarli  che impatta direttamente sulle  reti
elettriche; si stanno diffondendo i sistemi di ricarica wireless e plug-in e i veicoli elettrici in futuro
saranno in grado di reimmettere nella rete l’energia immagazzinata.
La  diffusione dei  veicoli  elettrici  ridurrà la  dipendenza dal  petrolio e l’impatto ambientale  dei
sistemi di trasporto. Oltre al diffondersi di auto, scooter e biciclette elettriche, i fornitori di servizi
stanno acquistando migliaia di veicoli elettrici per le attività di sharing, e gli autobus elettrici si
stanno diffondendo in  molte  città.  Inoltre,  il  miglioramento delle  batterie  ha ridotto  i  costi  e
permesso di aumentare l’autonomia dei veicoli elettrici.
Le norme CEI sono essenziali  per aiutare le parti interessate a fornire l’intera infrastruttura EV
(“electric vehicle”).
Il TdC 1 “E-Mobility”, oltre ad interfacciarsi con le Istituzioni e associazioni del settore, garantisce
inoltre il collegamento con il network di AVERE (https://www.avere.org/), l’associazione europea
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per l’elettromobilità,  organizzata  in 16 sezioni  nazionali  con oltre  1.000 operatori  industriali  e
istituzionali.

Il TdC 2 “Cybersecurity”
Il TdC 2 “Cybersecurity” ha l’obiettivo di facilitare il confronto tra i diversi attori intorno al tema
della sicurezza informatica.
Un attacco informatico a un’infrastruttura critica, come una centrale elettrica o un ospedale, può
far andare in crisi l’intero sistema e influire sul benessere fisico delle persone e sulla loro capacità
di gestire un’attività o ottenere servizi di base come acqua, energia, cibo o assistenza sanitaria.
Tutte le aziende oggi dispongono di sistemi IT (information technology) e sistemi OT (operational
technology) e devono proteggere il maggior numero possibile di risorse e principalmente quelle
più  importanti,  identificando  ciò  che  è  più  prezioso  e  garantendo  la  massima  protezione.  Un
approccio sistemico funziona assegnando priorità e mitigando i rischi ad un livello accettabile.
Le norme sono strumenti importanti per definire un programma di sicurezza informatica olistico e
di  successo,  definendo  misure  di  sicurezza  basate  sulle  migliori  pratiche,  ma  anche  le
caratteristiche di un’organizzazione che implementi le misure in modo efficiente ed efficace.
In quanto tematica orizzontale, la normazione relativa alla sicurezza informatica è strutturata a più
livelli. Il comitato tecnico congiunto ISO/IEC JTC1 ha sviluppato la serie di norme ISO/IEC 27000 per
i sistemi informatici (IT), mentre il comitato tecnico IEC 65 ha pubblicato la Norma IEC 62443 per le
tecnologie  operanti  nelle  infrastrutture  industriali  e  critiche,  inclusi  i  sistemi  e  gli  impianti  di
alimentazioni,  sistemi di gestione dell’acqua, assistenza sanitaria e sistemi di trasporto. Queste
norme  orizzontali,  note  anche  come  “norme  di  base”,  sono  indipendenti  dalla  tecnologia  e
possono essere applicate in molte aree tecniche. A queste si aggiungono le norme verticali, che
sono progettate per soddisfare esigenze tecniche specifiche, ad esempio nel settore energetico,
manifatturiero, sanitario o marittimo.
La cybersecurity costituisce una tematica chiave in un mondo sempre più interconnesso, in cui la
trasformazione digitale ha un impatto sulle attività quotidiane di cittadini e imprese.
Per qualsiasi informazione sui tavoli di confronto CEI contattare: DT@ceinorme.it 
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MANUTENZIONE
IMPIANTI ELETTRICI

FOCUS SULLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E AFFINI

RISPARMI PER GLI UTENTI, OPPORTUNITÀ DI LAVORO PER GLI INSTALLATORI

Giuliano Gaia – UNAE Emilia Romagna

Gli  impianti  elettrici  devono  essere  sottoposti  a  regolare  manutenzione  periodica così  come
previsto dalle vigenti disposizioni legislative e normative elencate di seguito:

• D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia
di  tutela  della  salute  e  della  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni apportate dal D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106. 
Tale legislazione, denominata Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, accorpa in un
unico documento e migliora tutte le precedenti norme di pari oggetto, introducendo la
documentazione dell’esito dei controlli manutentivi.
◦ Titolo II capo I – Disposizioni Generali

▪ Art. 64 comma 1 lettera c): i luoghi di lavoro, gli  impianti e i dispositivi vengano
sottoposti  a  regolare  manutenzione  tecnica  e  siano  eliminati,  quanto  più
rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la
salute dei lavoratori

▪ Art.  64 comma 1 lettera e):  gli  impianti  e i  dispositivi  di  sicurezza,  destinati  alla
prevenzione  o  l’eliminazione  dei  pericoli,  vengano  sottoposti  a  regolare
manutenzione e al controllo del loro funzionamento.

◦ Titolo III Capo III – Impianti elettrici
▪ Art. 86 comma 1 e 3: […] Gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini

siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di
buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di
efficienza ai fini della sicurezza. 
L’esito  dei  controlli  di  cui  al  comma  1  è  verbalizzato  e  tenuto  a  disposizione
dell’autorità di vigilanza.

• DM 4 febbraio 2011 e s.m.i. “Definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui
all'articolo 82, comma 2), lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive
modifiche ed integrazioni e dalle Norme tecniche correlate “di seguito riportate:
◦ CEI EN 50110-1 “Esercizio degli impianti elettrici” ………….;
◦ CEI 11-15 “Esecuzione di lavori sotto tensione su impianti elettrici di Categoria II” (ossia

a tensione superiore a 1000 volt in c.a.);
◦ CEI 11-27 “Lavori su impianti elettrici” ………..

• DPR 22  ottobre  2001  n.  462 Regolamento  di  semplificazione  del  procedimento  per  la
denuncia  di  installazioni  e  dispositivi  di  protezione  contro  le  scariche  atmosferiche,  di
dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi, relativo alle
omologazioni e verifiche di legge, ribadisce nuovamente il principio:
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◦ Art. 4 Verifiche periodiche:
1)  Il  datore  di  lavoro  è  tenuto  ad  effettuare  regolari  manutenzioni  dell’impianto,
nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica.
La verifica di legge richiesta dal datore di lavoro all’ASS o agli organismi abilitati ha lo
scopo di verificare il buon risultato della regolare manutenzione dell’impianto.

• Decreto  22  gennaio  2008  n.  37  Regolamento  concernente  l’attuazione  dell’art.  11  –
quaterdecies,  comma  13,  lettera  a)  della  legge  n.  248  del  2  dicembre  2005,  recante
riordino delle disposizioni  in materia di  attività di  installazione degli  impianti  all’interno
degli edifici obbliga il proprietario dell’impianto ad effettuare regolari manutenzioni:
◦ Art.  8  comma  2:  Il  proprietario  dell’impianto  adotta  le  misure  necessarie  per

conservare le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia,
tenendo conto delle istruzioni  per l’uso e la manutenzione predisposte dell’impresa
installatrice dell’impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate.

• Norma CEI 64-8/3 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V
in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua – Parte 3: Caratteristiche generali.

• Art.  340.1  –  Condizioni  per  la  manutenzione:  Deve  essere  fatta  una  valutazione  della
frequenza e qualità della manutenzione che si può ragionevolmente prevedere nel corso
della vita prevista dell’impianto. In maniera tale che:
◦ Possano essere compiute facilmente in sicurezza tutte le verifiche periodiche, le prove

e le operazioni di manutenzione e di riparazione che si prevede siano necessarie;
◦ Sia assicurata l’efficacia delle misure di protezione richieste per la sicurezza;
◦ Sia  adeguata  l’affidabilità  dei  componenti  elettrici  che  permetta  un  corretto

funzionamento dell’impianto.
• Guida CEI 64-50 (2016)  Edilizia ad uso residenziale e terziario – Guida per l’integrazione

degli impianti elettrici utilizzatori e per la predisposizione di impianti ausiliari, telefonici e di
trasmissione dati negli edifici – Criteri generali.
◦ Art. 7.1 – Manutenzione: Al fine di mantenere l’impianto in condizioni di sicurezza e

funzionalità,  si  ravvisa  l’opportunità  di  consigliare  una  manutenzione  programmata
preventiva con verifiche ed eventuali interventi sistematici.
Un controllo  completo  dell’impianto  può essere  programmato  a  scadenze  fisse  (ad
esempio ogni 3 anni) salvo impianti in ambienti a destinazione speciale (es. locali adibiti
ad  uso  medico)  ovvero  componenti  (es.  interruttori  differenziali)  per  i  quali  si
richiedono controlli con la periodicità indicata dalle rispettive norme

• Norma CEI EN 61439-1 Apparecchiature di protezione e di manovra per bassa tensione
(quadri BT) – Parte 1: Regole Generali.
◦ Art.  6.2.2  Istruzioni  per  l’installazione,  la  messa  in  servizio,  il  funzionamento  e  la

Manutenzione  Il  costruttore  deve  specificare  nei  suoi  documenti  o  cataloghi  le
eventuali condizioni particolari per l’installazione, il funzionamento e la manutenzione
dell’apparecchiatura e degli equipaggiamenti in essa contenuti. 
Se  necessario,  le  istruzioni  per  il  trasporto,  l’installazione  e  il  funzionamento
dell’apparecchiatura, devono indicare le misure che sono di particolare importanza per
una  adeguata  e  corretta  installazione,  per  la  messa  in  esercizio  e  per  il  corretto
funzionamento dell’apparecchiatura.
Se  necessario,  i  documenti  sopra  menzionati  devono  indicare  l’estensione  e  la
frequenza della manutenzione raccomandata.

• Norma CEI 78-17 (2015-07) - Manutenzione delle cabine elettriche MT/MT e MT/BT dei
clienti/utenti finali
◦ Scopo e campo di applicazione: La Norma ha lo scopo di fornire disposizioni tecniche

atte  all’esecuzione  in  sicurezza  dei  lavori  di  manutenzione necessari  per  il  corretto
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funzionamento/esercizio  delle  cabine  elettriche  MT/MT  e/o  MT/BT  e  dei  relativi
impianti  connessi ed in particolare anche quelli  rientranti  nel campo di  applicazione
della Norma CEI 0-16.
Le disposizioni riguardano, per quanto suddetto:

a) tutti  i  componenti  MT/BT della  cabina di  ricezione della fornitura di  energia
elettrica;

b) tutti  i  componenti  degli  impianti  di  generazione  connessi  alla  rete  MT  del
Distributore anche se in BT e ricoverati in altre strutture diverse dal locale della
cabina di ricezione;

c) tutti i componenti delle eventuali cabine elettriche MT/MT per la distribuzione
di energia del cliente/utente finale;

d) tutti i componenti alimentati dalla rete MT (utilizzatori in MT) del cliente/utente
finale;

e) tutti i cavi MT;
f) tutti i cavi BT che sono correlati alla produzione di energia elettrica, compresi i

relativi quadri elettrici, di cui al punto b);
g) tutti i sistemi di sicurezza che sono deputati alla salvaguardia delle persone che

operano sugli impianti elettrici e/o in loro prossimità (secondo la Norma CEI 11-
27 e/o CEI 11-15) e degli stessi impianti elettrici.

• Norma CEI 64-15 (1998-10)  - Impianti elettrici negli edifici pregevoli per rilevanza storica
e/o architettonica.
Sempre nell’ambito della sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, si raccomanda la verifica
delle  attività  fondamentali  di  adeguamento e di  gestione per il  rispetto delle  principali
disposizioni  di  cui  al  D.lgs.  81/08 e s.m.i.:  adempimenti  obbligatori  per tutte le attività
lavorative pubbliche e private e per le singole sedi operative.
Com’è noto, il disposto di legge mette in capo al Datore di lavoro la maggior parte della
responsabilità  di  adeguamento  e  sono  previste  sanzioni  significative  per  la  mancata
esecuzione delle direttive.

• Guida CEI  0-10. La  presente Guida si  applica alla  manutenzione degli  impianti  elettrici
utilizzatori in bassa tensione.
La Guida contiene le indicazioni relative alla manutenzione degli impianti elettrici di bassa
tensione allo scopo di favorire il mantenimento nel tempo dei requisiti di sicurezza previsti
dalle Norme CEI e, più in generale, dalla regola dell’arte. Essa può essere utilizzata anche
quale riferimento per l’applicazione delle prescrizioni relative alla manutenzione prevista
nella documentazione di progetto degli impianti elettrici conformemente alla Guida CEI 0-
2.

Componenti impianto:
• Cabina elettrica
• Quadro Elettrico Generale Di Bt, Sub-Quadri Generali, Di Parallelo, Di Gruppi Elettrogeni ed

in generale, quadri con interruttori scatolati 
• Interruttori Di Manovra-Sezionatori 
• Interruttori Automatici Magnetotermici 
• Interruttori Automatici Differenziali  
• Fusibili 
• Relè Termici
• Limitatori Di Sovratensione 
• Gruppo/Sistema Soccorritore Ac/Dc
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• Quadri Derivati Di Piano, Di Zona E Di Centrali Tecnologiche Ed, In Generale, Quadri per
interruttori modulari

• Quadri (Sistemi) con condensatori di rifasamento

SISTEMA DI DISTRIBUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA -
• Cavidotti Interrati
• Tubazioni A Vista
• Tubazioni Incassate Sotto Intonaco e/o Sottopavimento
• Canali Portacavi In PVC
• Canali Portacavi In Lamiera D’acciaio 
• Passerelle a Filo
• Apparecchi Illuminanti
• Pali E/O Sostegni Degli Apparecchi Illuminanti 
• Prese e Spine per Uso Civile
• Prese e Spine per Uso Industriale
• Rilevatori di presenza e/o di movimento
• Dispositivi di comando funzionale
• Condutture (Rete dei cavi e dei contenitori)
• Impianto d’illuminazione di emergenza
• Impianto d’illuminazione ordinaria 
• Impianto prese d’energia (civili ed industriali) 
• Impianto di terra 
• Impianto di protezione contro i fulmini (rif. Norma cei 81-2) 
• Esame ordinario LPS esterno (Gabbia di Faraday) – Periodicità 24 MESI
• Esame approfondito LPS esterno (Gabbia di Faraday) – Periodicità 48 MESI
• Gruppi Statici Di Continuatà
• Gruppo Elettrogeno (Gestione) Verificare Alternativa Teleassistenza
• Impianti Speciali
• Impianto Tvcc, Videocontrollo E Citofoni 
• Impianto Di Amplificazione Sonora 
• Centrale 
• Amplificatori 
• Base Microfonica Standard E/O Per Emergenza 
• Diffusori Sonori 
• Impianto Antintrusione E Controllo Accessi
• Centrale
• Unita’ Di Controllo
• Inseritore A Chiave/Trasponder
• Tastiera
• Contatto Magnetico
• Rivelatori Volumetrici e/o Di Movimento 
• Attuatori 
• 12.4 Cancelli Automatici/Barriere -
• Citofoni
• Alimentatore
• Lanterne Semaforiche
• Cancelli E/O Barriere 
• Fotocellule -Porte Automatiche 
• Impianto Antenna Tv (Terrestre – Satellitare)
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• Impianto Supervisione E Automazione Impianti Tecnologici

Esempio descrizione lavorazione che il manutentore deve esaminare
CANALI PORTACAVI IN LAMIERA D’ACCIAIO
Caratteristiche e dati tecnici:
Canale in lamiera d’acciaio (o materiale similare) completo di coperchio, setti separatori, giunti,
snodi per salite e discese, snodi per curve orizzontali, riduzioni ad incastro, curve, deviazioni ad L e
T, curve a croce, mensole e staffe per montaggio a parete o a sospensione, tasselli, cassette di
derivazione dalle linee principali per derivazioni alle utenze complete di pressacavi, accessori di
installazione.
Uso corretto
I materiali utilizzati devono possedere caratteristiche tecniche rispondenti alle normative vigenti
nonché alle prescrizioni delle norme UNI e CEI ed in ogni caso rispondenti alla regola dell'arte.
Tutte  le  eventuali  operazioni  devono  essere  effettuate  dopo aver  tolto  tensione  all’impianto.
Devono essere  effettuate  da  personale  qualificato  e  dotato  di  idonei  dispositivi  di  protezione
individuale  (DPI).  Nell'eventualità  di  lavori  in  prossimità di  canali  porta  cavi,  porre  particolare
attenzione onde evitare il danneggiamento degli stessi.
Principali anomalie:
Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti
nell'ambiente (acqua, ecc.). Variazioni geometriche e morfologiche dei profili e degli
elementi di tamponamento per fenomeni di ritiro quali imbarcamento, svergolamento,
ondulazione. Accumulo di polvere o di altri materiali estranei di spessore variabile. Difetti di posa
in opera dei sistemi di ancoraggio.
Esempio Tabelle descrizione interventi 
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TESTIMONIANZE

PRESENTAZIONE DELLA LUCE ELETTRICA A BASTIA UMBRA

L'AUTRICE MONICA FALCINELLI CON LA PUBBLICAZIONE "IL DIARIO DI

VIRGILIO ANGELINI - MEMORIE DI VITA A BASTIA UMBRA (1903-1904)"
INCONTRA PRESSO L'AUDITORIUM SANT'ANGELO DEL COMUNE UNA

RAPPRESENTANZA DELLA DIREZIONE DI UNAE UMBRIA.

Ricerca a cura di Monica Falcinelli

Il  racconto  dell’installazione  della  luce
elettrica  a  Bastia  Umbra da  un
manoscritto  del  1903 miracolosamente
pervenuto fino a noi e conservato dalla
locale associazione Pro Loco: è  stato per
me coinvolgente poterne leggere alcune
pagine  ad  una  attenta  platea  di
autorevoli  rappresentanti  UNAE
UMBRIA,  in  visita  alla  mostra  di  foto
d’epoca  “E  luce  fu”  a  Bastia  Umbra,
presso  l’Auditorium  S.  Angelo,
accompagnati  dalla  dott.ssa  Monica
Paracucco  di  Sustenia  Formazione.  Per
l’attenzione  mostrata  verso  la  ricerca
storica effettuata li ringrazio vivamente,
tanto più che sin dall’inizio dello studio
dell’antico  documento  mi  aveva
incuriosito  particolarmente  la  figura
dell’installatore  dell’impianto  a  cui  ho
cercato  di  ricreare  un’identità  che  dal
Diario non emergeva se non per piccole
tracce  e  che  immaginavo  essere  visto
nel 1903, in un’Umbria quasi totalmente
al  buio,  senza  conoscenze  nel  settore
tecnologico dell’illuminazione, come una
sorta di figura fantascientifica, un passo
avanti a tutti gli altri.    Indubbiamente
sarà  stata   un'esperienza  a  dir  poco

emozionante quella vissuta da Virgilio Angelini, l’estensore delle Memorie datate 1o gennaio 1903-
30 ottobre 1904 e dai suoi contemporanei, l'avvento della luce elettrica: un cambio epocale.
In alcuni casi i particolari curiosi descritti dalle cronache e relativi a questo argomento  possono far
sorridere il lettore moderno, ciò non toglie che sia sembrato opportuno ripercorrere alcuni tra i
numerosi  passaggi  dedicati  nel  diario  all'illuminazione,  lampade  ad  arco  e  a  incandescenza,
lampadine elettriche, lumi a petrolio, macchina a fuoco, orologio a luce elettrica.
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Di  officine  per  la  produzione  di  energia  elettrica,  con  destinazione  ai  vari  servizi  pubblici
(illuminazione pubblica e privata e trasporti) e all’industria, se ne hanno nell’Umbria in numero di
quindici[...] Tra queste 
Bastia: la Ditta Fratelli Petrini, disponendo di una concessione di derivazione dal fiume Chiagio ,
impiantò nel 1885 un’officina per la produzione di energia elettrica. La dinamo è messa in moto da
una turbina idraulica; e nei periodi di massima magra è sussidiata anche dall’energia prodotta da
una caldaia a vapore della potenza di 25 cavalli dinamici. Il motore idraulico è della forza di 80
cavalli. L’energia elettrica viene utilizzata durante il giorno a scopo industriale, azionando molini a
grano e ad olio di proprietà dei Fratelli Petrini; e con la cessazione del lavoro in questi opifìci, viene
distribuita per l’ illuminazione pubblica e privata. 
Nell’officina sono occupati per l’ intiero anno, costantemente a turno, dieci operai maschi adulti, ai
quali è corrisposta una mercede che oscilla tra le L. 1,75 e le L. 2,501. 

Emerge dal Diario la figura di Alfonso Scandellari, bolognese. Dalle cronache bastiole è evidente
che fornì un  supporto tecnico importante nella messa in opera dell'impianto  di illuminazione. La
realizzazione dell'impianto gli fu affidato dai Fratelli Petrini2. Un approfondimento eseguito sulla
figura dello stesso ha consentito di scoprire che lo Scandellari aveva operato in precedenza   alla
realizzazione  del  progetto  di  luce  elettrica   a  Ponte San  Giovanni,  chiamato  dalla  Ditta  Coen-
Cavicchi  che nel  1880 aveva rilevato il  molino situato  a Ponte San Giovanni.  Per dare  nuovo
impulso e modernità all’impianto, fu contattata  la ditta Calzoni di Bologna per una consulenza,
tramite  cui  pervenne  il  tecnico  successivamente  operante  anche  a  Bastia.   Le  capacità  dello
Scandellari erano tali da avergli meritato un'assunzione quale Direttore tecnico presso il Molino. Di
recente,   il  Comune di  Perugia ha provveduto ad intitolare ad Alfonso Scandellari  un'opera di
viabilità a Ponte San Giovanni  riconoscendogli il merito di aver  portato una ventata di modernità
al  paese di  Ponte San Giovanni  che nel  1893, prima ancora che a Perugia,  vede le sue strade
illuminate con l’energia elettrica fornita dalle turbine della chiusa del Tevere3.  

Fonte: http://www.pontesangiovanni.net/eventi-notizie/notizie/rotatoria-intitolata-a-alfonso-
scandellari/

“La realizzazione dell’impianto elettrico fu possibile grazie a una serie di fattori favorevoli quali:
un’Amministrazione  lungimirante,  una  famiglia  sollecita  nel  decoro  paesano,  un  cittadino
qualificato  tecnicamente,  un  esperto  di  industria  molitoria”.  Scriveva  così  Edda  Vetturini4,

1 L’Umbria Economica e Industriale, Camera di Commercio ed Arti dell’Umbria - Studio Statistico compilato dall’ Avv
Cav.  Fernando  MANCINI,  Foligno,  R.  Stab.  cromo-tipo-litografico  F.  Campitela,  1910,   Officine  per  la  produzione
dell’energia elettrica
2 Unione Liberale, 19-20 Gennaio 1903 ,Diario
3 Un approfondimento su Alfonso Scandellari nel box 
4 Testo di Edda Vetturini “Una congiuntura provvidenziale aprì la strada alla luce elettrica e subito fu progresso a
Bastia in più settori della vita di allora”, Collezione documentaria Pro Loco
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proseguendo “ Nel 1901 i cugini Ettore e Amedeo Petrini, proprietari di un molino a grano presso
la Porta della Mola, avevano impiantato una dinamo per produrre energia elettrica sfruttando una
turbina mossa dall’acqua della forma, il canale di derivazione del Chiascio. Di giorno, era utilizzata
per il funzionamento del molino e, di notte, per l’illuminazione pubblica e di quaranta case private
in base a un contratto stipulato dalla ditta con il Comune di cui era sindaco lo zio Giuseppe Petrini.
[…]  apparteneva  al  casato  dei  Pascucci  del  Ponte,  Luigi,  esecutore  dell’impianto  elettrico
approvato dal Consiglio Comunale il 9/03/1902. Si trattava di un giovane concittadino il quale, a 23
anni, si era laureato in Ingegneria Elettrotecnica presso l’Università di Liegi e di cui Bastia andava
orgogliosa al punto che, quando tornò dal Belgio trovò il concerto municipale a dargli il benvenuto.
La direzione dei lavori fu affidata ad Alfonso Scandellari, direttore del molino di Ponte S. Giovanni.
E così, grazie anche alla preparazione tecnica di alcuni giovani bastioli, reduci dalla capitale dopo

un  apprendistato  alle
dipendenze della Ditta Ubaldi, in
meno  di  un  anno  fu  portata  a
termine  l’elettrificazione  del
paese.  Questa  conquista
all’avan-guardia  rivoluzionò  la
cultura e rinnovò lo spettacolo.
Il Teatro dell’Isola Romana fu tra
i  primi  a  qualificarsi  come  sala
cinematografica  perché  l’ado-
zione  dell’impianto  consentiva
di spegnere la luce al momento
op-portuno.  Inoltre,  la  proie-
zione  di  filmati  offriva
l’opportunità per un esercizio di
lettura  in  quanto  le  prime
pellicole erano mute cioè senza
sonoro   e  le  im-magini
scorrevano  illustrate  dalla
didascalie.  A  sua  volta  la
disponibilità  dell’energia  elet-
trica  diede  i  primi  frutti  nel
campo  del  lavoro  in  quanto
apriva la strada a una figura di
tecnico,  l’elettricista,  specia-
lizzazione conseguita a Roma da
Enrico  Bartolucci  e  dai  fratelli
Lamberto  e  Giovanni  Masci.
Soprattutto  furono  agevolati  i
soci  della  Cooperativa  Fabbri  e
Coltellinai  che  ottennero  dalla
Ditta Petrini la forza motrice per
azionare  due  mole  per  l’arro-
tatura  dei  ferri.  Il  beneficio,
ripagato  da  modesta  spesa,
(£ 0,35 ogni dozzina di coltelli),
risparmiava la fase gravosa della

lavorazione,  che  richiedeva  molta  fatica  per  imprimere  il  movimento  alla  ruota  agendo  sul
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Alfonso SCANDELLARI.
Al Signor Alfonso citato da Virgilio è stata dedicata a Ponte S. Giovanni una 
rotatoria: “...la rotatoria all’intersezione tra via Volumnia e Strada 
comunale dei Loggi è stata intitolata in memoria di Alfonso Scandellari, 
ponteggiano d’adozione a cui si deve il merito di aver portato 
l’illuminazione elettrica per la strada del paese (sei anni prima di Perugia) 
grazie all’energia fornita dalle turbine messe nella chiusa del Tevere. Nel 
1880 la ditta Coen-Cavicchi rileva il molino situato a Ponte San Giovanni e 
per dare nuovo impulso e modernità all’impianto, contattano la ditta 
Calzoni di Bologna per una consulenza. L’incarico viene affidato al giovane 
bolognese Alfonso Scandellari. Giunto a Ponte San Giovanni, o al 
“villaggio” come da lui viene definito nelle sue memorie, Scandellari da 
subito mostra le proprie capacità tecniche, tanto che nel 1887 viene 
assunto alle dipendenze del Molino con la qualifica di Direttore Tecnico ed 
uno stipendio di 5000 Lire annue. Il lavoro lo appassiona e le sue capacità 
tecniche, oltre alla voglia di fare, contribuiscono non solo allo sviluppo 
dell’attività del Molino e Pastificio, ma anche a portare una ventata di 
modernità al paese di Ponte San Giovanni che nel 1893, prima ancora che a 
Perugia, vede le sue strade illuminate con l’energia elettrica fornita dalle 
turbine della chiusa del Tevere. Nel 1894, ormai integrato nella vita sociale 
ponteggiana, Alfonso Scandellari fonda, insieme ad altri, un Teatro che per 
anni e con le sue recite, allieta le serate della cittadinanza. Tra il 1896 e il 
1898 il Molino subisce gravi danni, prima per una inondazione del Tevere 
poi per un incendio, e la struttura ne esce ampiamente danneggiata. Le 
maestranze sotto la guida di Scandellari riprendono l’attività nel 1899. 
L’impegno profuso dal tecnico nel guidare e volere la ricostruzione del 
Molino viene riportato anche nelle cronache locali, e ricordato con una 
targa all’ingresso del Molino per volontà della proprietà. Nel 1903 la ditta 
Coen-Cavicchi cede l’attività che viene rilevata dalla Cassa di Risparmio di 
Perugia che richiede a sua volta la qualificata presenza di Alfonso 
Scandellari per continuare l’attività della produzione di farina. Posizione 
tecnica che viene confermata anche quando il controllo del Molino passa 
alla ditta Giovannelli. Negli anni successivi l’attività tecnica di Scandellari 
viene richiesta anche da altri Molini quali quello di Assisi, [di Bastia, nota 
dell'autrice] e quello di Pretola, senza mai però interrompere la sua 
collaborazione con Ponte San Giovanni. Solo nel 1934 Scandellari cessa la 
propria attività lavorativa con il Molino di Ponte San Giovanni, ma continua 
a seguire quelli che erano i suoi interessi personali, quali la fotografia e 
l’attività artistica. Muore a Ponte San Giovanni il 25 gennaio del 1942”.
(Fonte: Comune di Perugia)
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pedale”.
Sull’argomento, di rilievo un saggio di Emilio Vetturini5 “Bastia,  in realtà, aveva sempre nutrito
particolare attenzione al problema dell’illuminazione. Già nel 1819 in un caffè di Piazza si giocava a
bigliardo  al  chiarore  di  lampade  a  petrolio.  Nel  tardo  ‘800  sono  le  lampade  ad  acetilene  a
rischiarare  le  botteghe  del  paese  ed  il  teatro.  Ma  la  pubblica  illuminazione  restava  ancora
primordiale: pochi lampioni ad olio,  buoni solo come punto di riferimento, per cui  il  paese, di
notte, era immerso nelle tenebre. Nell’anno 1900 si tenta un rimedio riutilizzando vecchi fanali a
gas dismessi a Perugia. Il  palliativo, però, non soddisfa i cittadini.  Frattanto alcuni bastioli,  che
avevano  frequentato  Roma  per  vendere  coltelli,  decantano  lo  straordinario  effetto
dell’illuminazione elettrica e contribuiscono a creare una vasta corrente d’opinione favorevole a
tale innovazione. In questo momento è sindaco Giuseppe Petrini. Anche per sua esortazione, i
nipoti Ettore ed Amedeo Petrini, che avevano già realizzato una centrale generatrice presso il loro
molino grazie al canale proveniente dalla chiusa di Bastiola, prendono l’iniziativa di utilizzare la
corrente anche per l’illuminazione del paese. [….] E’ da notare che molte persone dimoranti sulle
vicine  colline  si  portarono  rapidamente  a  Bastia  pensando  che  un  colossale  incendio  stesse
divorando il paese. Nello stesso anno, grazie all’energia elettrica di cui era stato dotato anche il
teatro,  si  svolse una proiezione cinematografica sperimentale con immagini  per allora davvero
straordinarie […]Quando comparvero sullo  schermo i  fotogrammi del  Niagara  in  cascata6,  non
pochi temettero l’inondazione della platea”.
LE TAPPE DELL’ACCENSIONE IN 13 GIORNI - Il Diario racconta...
Anno 1903, Gennaio, 2

Nebbia fittissima per tutto il giorno. Enrico Bartolucci e Masci Giovanni, addetti ai lavori per
la luce elettrica, cominciano a mettere i riflettori nei bracci, ed il primo è stato quello in via
Del  Governo sopra  il  portoncino  di  casa  del  farmacista  Cesare  Angelini;  fervono  ancora
alacremente i lavori per l’illuminazione elettrica e tra pochissimi giorni si spera vederla in
effetto...

Gennaio,  6
Riposo per i lavori della luce elettrica, solamente un operaio di Ponte S. Giovanni invita i
porta - lampade sui riflettori...

Gennaio, 8
I lavori per la luce proseguono con una certa lentezza in attesa del sig. Alfonso che dicesi
giungerà domani da Ponte S. Giovanni...

Gennaio, 9
Verso le 9 antimeridiane giunge il  sig. Alfonso dal Ponte S. Giovanni e porta il  quadro di
distribuzione  intorno  al  quale  si  pone  subito  a  lavorare  fissandolo  prima  al  muro  del
camerino ed agganciandoci poi tutte le valvole, i regolatori per le valvole ad arco e tutti gli
altri  accessori.  Alla  sera il  sig.  Alfonso insieme ad un altro operaio di  Ponte S.  Giovanni
mettono un tirante di ferro al palo fissato nell’angolo dell’orto di Francesco Norgini perchè
ha ceduto col tirare dei fili conduttori e quindi lo rimettono a posto tirandolo dallo spigolo
della casa  Sciarra.

Gennaio, 10
Alle ore 9 e ½ ritorna da Ponte S.  Giovanni  il  sig.  Alfonso per finire la sistemazione del
quadro di distribuzione e gli altri piccoli ritocchi alla conduttura; i lavori in aria sono quasi
terminati, manca solo d’attaccare le lampade. 

Gennaio, 12
Questa mattina è stato posto in azione il volano che manda l’adinamo  della luce elettrica, il

5 Emilio VETTURINI, Bastia Umbra, una realtà nuova, saggio pp. 293-304, Collezione documentaria Pro Loco Bastia,
Fondo F.lli Vetturini
6 Trascrizione del Diario, pag. 39
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cinghione però è ancora sotto pressione per l’all‘acciamento  e quindi sino a domani non
potrà esser messo nella ruota del volano che segna m. 2,40 di diametro. Si attacca anche la
prima catena che sospende la  lampada ad arco nella  prima colonna posta  in  piazza  del
Pozzo. 

Gennaio, 14
Si  attende  con  impazienza  la  venuta  del  sig.  Alfonso  che  giugne  col  treno  delle  9  e  ½
antimeridiane insieme al sig. Tei rappresentante la Siemens per la prova delle lampade ad
arco, che sono tutte appese nell’officina della dinamo. Infatti verso le 10.30 si mette in moto
la macchina e le quattro lampade ardono colla forza di circa 10 ampère, come si può vedere
dall’amperometro portato  appositamente dal  sig.  Tei;  quindi  resta  chiaro che le  quattro
lampade sono segnate con 8 ampère, ma però sono tarate a 9 coi carboni da 9. Diverse
persone si  recano a vedere la prova ed io pure ci  andai  insieme al  sig.  Amedeo Petrini.
Mentre  la  macchina  stava  in  pressione  gli  addetti  all’illuminazione  cominciarono  subito
(dietro ordine del sig. Alfonso ad invitare le lampade ad incandescenza e per conseguenza
appena  invitate  nel  porta-lampade si  accendevano  subito;  la  prima  ad  ardere  fu  quella
collocata nello spigolo della casa di Vincenzo Silvestri prospiciente la Piazza del Mercato, e
così l’altra collocata nell’altro spigolo in Piazza del Pozzo e quella 1a nella Via della Luna;
dopo di  che chiudono la corrente e tosto si  spengono.  Si  continua dai  suddetti  il  lavoro
mentre nell’officina si  attaccano i globi alle lampade ad arco per collocarle nelle quattro
colonne  in  piazza,  operazione  che  ha  luogo  nelle  ore  pomeridiane.  Verso  le  1  dopo
mezzogiorno, senza però metterci il filo di comunicazione quando torna giù il sig. Alfonso e il
Tei all’officina ridanno pressione alla macchina e tutte le lampadine, meno le pochissime che
ancora stanno attaccando, s’incendiano.
Molta  gente,  la  maggior  parte  ragazzini  scorrazzano  per  il  paese  per  vedere  la  luce  si
aggirano curiosi intorno a Lamberto Masci e Bartolucci Enrico.che vanno ad attaccare quelle
poche lampade che ancora  sono rimaste.  Si  nota  in  ciò  un fatto  curioso:  mentre  Masci

Lamberto sta invitando le lampadine posta sullo spigolo
della  casa  dove  esso  abita  e  di  proprietà  di  Francesco
Franchi,  tutta  la  folla  si  colloca  sotto  per  vedere
l’accenzione rapida della luce, ma per quanto giri e rigiri la
lampada, non s’incendia ed in mezzo ai rumori dei forca
sono costretti ad abbandonarla. 
La  causa  è  che  è  stato  sbagliato  un  piccolo  filo  di
conduttura che viene subito corretto dal sig. Alfonso. Altro
simile  piccolo  inconveniente  si  verifica  in  via  della  luna
*sopra l’arco che parimenti si accomoda, nel resto tutto va
a perfezione ed il  sig.  Alfonsoè  molto  soddisfatto  come
pure il  sig.Tei,  il  quale  loda la  giusta distribuzione  delle
lampade  e  l’elegante  quanto  sfarzoso  impianto.  Per  la
prova ufficiale e per la regolare accensione si attendono
due  addetti  al  ministero  delle  finanze,  senza
l’interventodei  quali  non si  sarebbero nemmeno  potute
provare affatto; dicesi che verranno domani.

Gennaio, 15
Cielo sereno e freddo vento di tramontana. Si attaccano i fili  conduttori alle lampade ad
arco,  e per le 9 e ½ (ora in cui  devono giungere quelli  della finanza) è tutto  all’ordine.
Giungono infatti le dette persone e si recano all’officina per la verifica della forza motrice.
Verso le ore 10 ½ antimeridiane si vedono ad un tratto risplendere tutte quante le lampade.
Tutti  i  paesani  escono  di  casa  o  si  affacciano  alla  fenestra  per  vederne  l’effetto,  che
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quantunque sia pieno giorno, pure promette una gran bella  luce per la sera.  Dopo una
mezz’ora si spengono tutte le lampade ad arco, poi le  lampadine, poi si riaccendono  le sole
lampade  ad arco che dopo breve tempo sono spente esse pure.  Tutto è in regola ed i
finanzieri rilasciano il foglio di patente per l’accensione e ritornano a Perugia col treno delle
1. Incontro per via il sig. Alfonso e gli domando se questa sera si potrà avere l’illuminazione;
egli mi risponde di no, ma per sabato prossimo mi assicura che si avrà senza dubbio. Tutti
dunque sono consapevoli che sabato si avrà la luce e con un vivo desiderio si attende questo
giorno. Verso le ore 2 pomeridiane sento vociferare che la luce si avrà stasera, ma io che
avevo parlato col sig. Alfonso, non davo retta a queste voci pensando a sabato; dopo pochi
minuti  incontro  Amedeo  Petrini  che  mi  dice  “sai?  La  luce  si  avrà  questa  sera
immancabilmente, è stata una decisione che abbiamo preso proprio in questo momento;
veramente non volevamo dir nulla a nessuno, ma poi abbiamo pensato di renderlo palese,
affinchè tutti possano vedere l’illuminazione” così detto mi lasciò. La notizia si sparse in un
baleno  per  tutto  il  paese  ,  e  tutti  contenti  stavamo  anziosamente  attendendo  l’ora
dell’accensione. Verso le ore 5 e ½ pomeridiane la piazza Vittorio Emanuele già cominciava
ad essere popolata e percorsa da una quantità di ragazzi che mettevano grida di gioia. Alle
ore 6 la banda municipale giunge seguita da una turba di popolo e si ferma nel solito posto
dove  hanno  luogo  le  sortite;  i  campanari  sono  già  pronti  per  suonare  il  campanone
municipale,  la  piazza  si  gremisce  di  popolo  che  con  ansia  febbrile  attende  il  momento
dell’illuminazione. Un annedoto. Antonio Franchi vedendo tutta quella massa di popolo al
buio, ha la infelice idea di appendere alla ringhiera una lanternona di acetilene, ma il popolo
comincia  tosto  a  gridare  e  deplorare  il  fatto  minacciando  coi  sassi  di  rompere  il  lume,
cosicchè in mezzo a grida e fischi assordanti viene tolta la lanterna. Sono le 6 e 20 minuti ed
è  ancora  buio  perfetto;  si  dice  che  il  sig.  Alfonso  è  ancora  a  cena  dal  Sindaco  Petrini
Giuseppe ed infatti  dopo qualche minuto si  vede traversare  la  piazza  insieme ad  Ettore
Petrini e si reca all’officina per mettere in pressione la macchina. Sono momenti d’attesa in
cui tutti gli animi sono rivolti ad una stessa cosa, tutte le menti ad un solo pensiero “la luce.
Alle ore 6 e 36 minuti finalmente si vede il paese illuminato. La banda intuona una marcia, il
campanone del comune suona a distesa, il popolo applaudisce e la piazza risuona dalle grida
festanti  dei  paesani,  che con immensa soddisfazione ammirano la bella e  simpatica luce
elettrica. La banda dopo aver fatto il giro del paese si reca suonando alla Casa del Sindaco
Petrini che le offre un rinfresco; poi da Amedeo Petrini che fa altrettanto. Dopo di che fa,
suonando, il giro di tutte le vie del Paese senza risparmiarne una sola; tutti sono in festa e
bevono, anche troppo, inneggiando alla luce che è infatti un vero avvenimento pel nostro
Paese. Come al solito, non mancano dei forestieri venuti espressamente per vedere la luce, e
tutti rimangono soddisfattissimi per lo sfarzoso impianto. E’ infatti un vero giorno, tanto che
si  può  leggere  comodamente  il  giornale  passeggiando  per  piazza.  E  pensando  a  questa
grande intensità di luce ci viene subito alla mente Luigi Pascucci l’ingegnere che fece un tale
progetto  ed  io  e  Leone  Angelini  ci  recammo  alla  Stazione  per  inviargli  il  seguente
telegramma: “ Luigi Pascucci = 53 Pyrland – Road Canombory – London N/Inghilterra: “Oggi
inaugurata luce, felicitazioni Popolo Bastia. Leone – Virgilio”= E’ a lui infatti che dobbiamo
tutto questo numero di lampade che veramente oltrepassano di gran lunga il necessario.
Durante l’accenzione della luce tutti i paesani (non risparmiate le signorine quantunque sia
una serata fredda) stanno passeggiando pel paese e si recano a vedere l’officina ed a toccare
la dinamo per avere curiosamente la piccola scossa elettrica. Finalmente non potendo per la
prima sera stare accese secondo la prescrizione del contratto per mancanza di personale,
verso le 9 e 20 spengono le lampade ad arco e alle 9 e 36 cessa tutta la luce. Si noti che il
Sindaco Cav.  Petrini  essendo indisposto  non potè  assistere  all’inaugurazione,  ed  avendo
dimostrato  il  desiderio  di  vedere  anch’esso  qualche  cosa,  il  sig.  Alfonso  nelle  ore
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pomeridiane, insieme agli altri operai condotta tre lampade elettriche nella casa del Sindaco
stesso,  una delle  quali  della  forza  di  50  candele;  altrettanto  si  fa  nella  casa  di  Amedeo
Petrini. In conclusione la luce ha soddisfatto tutti quanti e nessuno è rimasto scontento. 

PARTICOLARI INTERESSANTI
Giugno,19

Nel  giornale “il  Popolo” si  legge questa corrispondenza:  a  proposito della  Luce Elettrica.
[articolo di giornale] Dicesi che Francesco Norgini abbia fatto inserire questo articolo che
pecca di  verità in quanto  alla luce elettrica sembrerebbe che dai  suoi  scandagli  maligni
anziche  no,  un  ampère  avesse  la  forza  di  400  candele  ;  cosicchè  mettendo,  come  egli
desidera, le lampade da 9 amp. invece che quelle da 8 si otterrebbe il doppio della luce!
Questa scoperta è proprio degna del suo grande intelletto!

Novembre, 30
Questa sera per la prima volta dopo diversi giorni di pioggia continua, si è dovuta supplire la
luce  elettrica  cogli  antichi  lampioni  a  petrolio,  e  tutti  gli  esercizi  pubblici  hanno  dovuto
riaccendere i vecchi lumi e le candele. 

Decembre, 4
A causa della continua pioggia il fiume è cresciuto in un modo straordinario sino a coprire
tutto il suo livello cagionando dei danni non lievi [...] Seguita tuttora a piovere minacciando
altre piene. Moltissimi pezzi di legname ed anche alberi interi si sono veduti trasportare dalla
corrente.  La luce elettrica non può agire,  e  seguita ancora  ad essere sostituita  coi  soliti
lampioni, quindi il paese è quasi avvolto in una oscurità perfetta.

Anno 1904, Gennaio, 5
Questa sera, ricorrendo l’ anniversario della inaugurazione della luce elettrica, il concerto
municipale, dopo la prova, uscì per il paese suonando una marcia. Di tale anniversario parla
così l ‘ Unione Liberale di Perugia in data 16 – 17 gennaio 1904 [articolo]

Febbraio, 18
Questa sera, causa il cattivo tempo, e per conseguenza la piena del fiume Chiagio, la luce
elettrica è rimasta spenta per due ore e ½ ed alle ore 8 è stata riaccesa.

Agosto, 18
Questa sera verso le ore 9 ¾ si  è scatenato un violento temporale con tuoni  e  lampi  e
fragorose scariche elettriche. Il vento impetuoso ha fatto nascere qualche contatto sui fili
elettrici e tutte le lampadine della strada della stazione si sono spente.

Settembre,  6.   Si cominciano le palcature nel campanile per il nuovo orologio a luce elettrica. 
Settembre, 15

Si  pone  definitivamente  mano ai  lavori  del  campanile  per
l’ orologio da illuminarsi internamente a luce elettrica. 

Ottobre, 9
Cielo completamente nuvolo, e pioggia quasi  continua per
tutta la giornata [...] Questa sera verso le 8 e ½ a causa della
piena del fiume Chiascio, all’ improvviso si è spenta la luce
elettrica  ed  il  paese  rimase  nella  perfetta  oscurità  poichè
nemmeno i lampioni vengono accesi. Le botteghe ed i caffè
sono costretti a ricorrere alle candele.

Ricerca a cura di Monica Falcinelli, pubblicata integralmente in “Il
diario di Virgilio Angelini, memorie di vita a Bastia Umbra 1903-
1904”, ed. Futura libri, 2021.
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NORMATIVA

IL VANTAGGIO DI ESSERE SOCIO UNAE 
LA CONVENZIONE CON IL CEI - COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO

Francesco Grasso – Presidente UNAE

La Legge  n.186 del  1968 impone la  “regola  d’arte”  nella  realizzazione  e  costruzione di  tutti  i
materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici e
individua nell’applicazione delle Norme CEI uno degli strumenti affinché ciò sia rispettato.

UNAE, in qualità di socio effettivo, partecipa ai tavoli tecnici e alle attività del CEI per tramite dei
suoi  rappresentanti  ed in questo modo contribuisce all’evoluzione delle  regole tecniche e allo
sviluppo dei relativi documenti tecnici.

Inoltre, grazie agli accordi tra UNAE e CEI, tutte le imprese installatrici aderenti agli Albi Regionali
UNAE possono associarsi GRATUITAMENTE al CEI in modo da poter usufruire degli sconti riservati
ai  Soci  Aderenti  di  Base, senza dover effettuare il  pagamento della quota annuale (75€ per le
persone fisiche e 185€ per le persone giurdiche).

Per iscriversi, è necessario scaricare e compilare il modulo di iscrizione dal seguente link:

https://www.ceinorme.it/doc/moduli/scheda-aderente-base-unae.pdf 

La  domanda  di  iscrizione  come  socio  aderente  di  base  deve  essere  presentata  solo  ed
esclusivamente all’atto dell’acquisto di uno o più prodotti CEI, allegandola all’ordine. 

La sottoscrizione a questa categoria di Socio dà diritto a: 

• Usufruire  degli  sconti  riservati  ai  Soci  per  l’acquisto e  gli  abbonamenti  alle  Norme CEI
(Electra Omnia), su carta e in formato elettronico (myceinorme.it)

• Usufruire degli  sconti  riservati  ai  Soci  per  l’acquisto di  prodotti  editoriali  e  di  software
applicativi del CEI 

• Ricevere CEI MAGAZINE 

• Ricevere in omaggio un abbonamento annuale alla rivista ELETTRO+WATT edita dalla Casa
Editrice Tecniche Nuove Spa

L'acquisto di prodotti e servizi CEI al prezzo scontato riservato ai Soci avviene tramite il portale di
e-commerce  CEI  MyNorma(https://my.ceinorme.it),  per  l'accesso  al  quale  è  necessario  essere
registrati
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Composizione della Segreteria tecnica 

Comitato di competenze Specialistiche

Segretario Nanni Giuliano

Piemonte e Valle D'Aosta Birga Alberto Mazzetti Francesco 

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 Labanca Emidio

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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STATUTO DELL’ALBO UNAE
approvato dall’Assemblea Straordinaria UNAE del 2 ottobre 2009

Gli albi regionali

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

UNAE
ISTITUTO NAZIONALE DI QUALIFICAZIONE

DELLE IMPRESE DINSTALLAZIONE DI IMPIANTI

È UNA ASSOCIAZIONE NAZIONALE CULTURALE,
VOLONTARIA, SENZA SCOPO DI LUCRO.
AD ESSA ADERISCONO 15 ALBI REGIONALI,
NUMEROSI ENTI E ASSOCIAZIONI (AEIT,
AIDI), DISTRIBUTORI DI ENERGIA ELETTRICA

(ENEL),  ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

(ANIE),  ASSOCIAZIONI DI CONSUMATORI

(UNC), ENTI NORMATORI (CEI)  E ENTI DI

CERTIFICAZIONE (IMQ).

Seguici

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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