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PRIMO PIANO

GUIDA PER LA DEFINIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO

GUIDA CEI 0-2 EDIZIONE 2022, UN PASSO IN AVANTI

Marco Moretti

Il CEI nel 1995 per dare risposta alla legge 46 /1990 “Norma sulla sicurezza degli impianti” che
indicava come regola dell’arte nel settore elettrico le norme CEI, emanò la CEI 0-2 ”Guida per la
definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici “, era di sole 17 pagine e dava
precise  indicazioni  sui  documenti  progettuali  per  gli  “  Impianti  elettrici  “  e  gli  “Impianti  di
protezione contro le scariche atmosferiche” relativamente a :

• progetto di massima;
• progetto definitivo.

Nel  1994  entrò  in  vigore  la  legge  Merloni  sui  lavori  pubblici  che  all’  Art.  16.  “Attività  di
progettazione” indicava tre livelli di progettazione e precisamente:

• Progettazione preliminare;
• Progettazione definitiva;
• Progettazione esecutiva

Il CEI nel 2002 aggiornò la CEI 0-2 che teneva conto di questi tre livelli, era composta da 52 pagine,
riguardava “I progetti degli impianti elettrici ed elettronici in genere relativi a tutte le tipologie di
opere, nonché ai progetti degli impianti di protezione contro i fulmini” e conteneva anche alcuni
esempi non sempre appropriati.
Nel 2008 è entrata in vigore il DM 37/08 “Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 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.” che all’art.
5 comma 3 recita: “I progetti degli impianti sono elaborati secondo la regola dell'arte. I progetti
elaborati in conformità alla vigente normativa e alle indicazioni delle guide e alle norme dell'UNI,
del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che
sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano redatti secondo
la regola dell'arte.”
Nel 2016, inoltre, il Ministero dei Lavori Pubblici ha emanato il Decreto legislativo 18 aprile 2016,
n.  50  “Codice  dei  contratti  pubblici”,  che  sostituisce  la  legge  Merloni  del  1994,  tra  l’altro  ,
sostituisce il “Progetto di massima” con il “ Progetto di fattibilità (tecnica ed economica”.
Il CEI per tenere conto di questa nuova legislazione ha emanato l’edizione 2022 della CEI 0-2.
Questa edizione ha lo scopo di  definire la documentazione tecnica progettuale degli  “Impianti
elettrici, elettronici e di comunicazione elettronica (EEC) per tutte le tipologie di edificio, civile o
industriale, compresi gli impianti di protezione contro i fulmini” e precisamente:

• impianti di energia;
• impianti radiotelevisivi;
• antenne;
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• impianti telefonici e di trasmissione dati;
• impianti elettronici in genere;
• impianti di rilevazione automatico e manuale di gas, di fumo e d'incendio;
• impianti di protezione contro i fulmini. 

Nella  guida  questi  impianti  sono  definiti  “Impianti  EEC  (Elettrici,  Elettronici  e  Comunicazione
elettronica)”.
Le regole per la redazione dei documenti per gli impianti elettrici sono indicate nella Norma CEI EN
61082-1 “Preparazione di documenti utilizzati in elettrotecnica– Parte 1: Regole”.
La Guida si applica a:

• nuovi “impianti EEC (Elettrici, Elettronici e Comunicazione elettronica)” e 
• trasformazione e/o ampliamento di quelli esistenti.

Il termine “opera” è utilizzato per indicare ogni tipologia di opera dell’uomo (per esempio, edificio,
immobile, impianto, applicazione, intervento, lavoro, ecc.).
La progettazione degli impianti EEC deve essere:

• contestuale a quella delle altre opere (strutturali,  edili,  ecc.), al fine di poter prevedere
adeguate infrastrutture destinate a ospitarli;

• rispondere alle richieste del  committente nel  rispetto delle disposizioni  di  legge e delle
norme tecniche, al fine di conseguire la sicurezza e la funzionalità dell’impianto nel tempo.

La  documentazione  progettuale  deve  consentire  la  valutazione,  la  realizzazione,  le  verifiche,
l’esercizio e la manutenzione a regola d’arte, secondo le leggi e le norme in vigore.
La  collaborazione  tra  i  progettisti  degli  impianti  EEC,  il  committente  e i  progettisti  delle  altre
discipline, già nella fase del progetto di fattibilità, è fondamentale per ottenere un uso razionale
delle infrastrutture, una corretta distribuzione degli impianti EEC ed un contenimento dei costi.
La nuova edizione della CEI 0-2, in ottemperanza al DL 50/2016, indica i documenti progettuali per
questi tre livelli:

• “Progetto di fattibilità” 
• “Progetto definitivo” 
• “Progetto esecutivo”

Il  “Progetto  di  fattibilità”  tecnica  ed  economica”  individua,  tra  più  soluzioni  dell’opera  da
realizzare, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per il committente dell’opera,
in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Il progetto di fattibilità
può  individuare  altresì  i  profili  e  le  caratteristiche  più  significative  dei  successivi  livelli  di
progettazione in funzione delle dimensioni economiche, della tipologia e categoria dell’intervento”
Il “Progetto definitivo” individua compiutamente l’opera da realizzare nel rispetto delle esigenze,
dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dal committente e ove presente, dal
progetto di fattibilità. Il progetto definitivo contiene, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del
rilascio delle autorizzazioni e approvazioni prescritte degli enti preposti, nonché la quantificazione
definitiva del limite di spesa per la realizzazione dell’opera e il relativo cronoprogramma.
Il “Progetto esecutivo”, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio
l’opera da realizzare, il relativo costo previsto e il cronoprogramma, in coerenza con il progetto
definitivo,  e  deve  essere  sviluppato  a  un  livello  di  definizione  tale  che  ogni  elemento  sia
identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Inoltre, il progetto esecutivo deve
essere  corredato  del  piano di  sicurezza  in  fase  di  progettazione  e del  piano di  manutenzione
dell’opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita.
Per le opere pubbliche sono obbligatori i tre livelli di progettazione e si deve tener conto anche del
DPR 207 2012 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».
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Nell’ambito delle opere private, in accordo con il committente è consentita l’omissione di uno o di
entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi
previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione.
Il progettista prima di iniziare la progettazione deve conoscere i dati alla base del progetto, per
poter sviluppare l’attività intellettuale e i conseguenti elaborati, in mancanza parziale o totale può
presumerli  sulla  base  delle  sue  conoscenze,  esperienze  e  valutazioni  e  quindi  sottoporli  al
committente per l’approvazione, che ovviamente deve essere scritta.
I dati del progetto devono essere riportati nella documentazione (relazione tecnica, elaborati di
calcolo e/o relazione specialistica).
A titolo indicativo e non esaustivo, alcuni tra i soggetti con i quali il progettista degli impianti EEC
deve interagire: 

1. committente o suo rappresentante con delega;
2. tecnico incaricato progettazione architettonica;
3. tecnico incaricato progettazione strutturale;
4. tecnico incaricato indagine geologica; 
5. tecnico incaricato prevenzione incendi;
6. tecnico incaricato piano coordinamento sicurezza ecc.;
7. tecnico incaricato progettazione impianti tecnologici, idraulici, ecc.;
8. tecnico incaricato progettazione altri impianti EEC;
9. tecnico  incaricato  progettazione  Impianto  automatico  rivelazione  incendi  e  diffusione

sonora EVAC);
10. tecnico incaricato progettazione acustica;
11. tecnico incaricato progettazione valutazione impatto ambientale;
12. tecnico incaricato piano finanziario;
13. enti distributori servizi di rete;
14. enti pubblici.

Qualora gli “impianti EEC” non siano un’opera a sé stante, i diversi livelli di progettazione deve
essere effettuati congiuntamente ai progetti di tutte le altre opere: edili, meccaniche e le altre
presenti. 
La consistenza della documentazione di progetto dei diversi “impianti EEC (Elettrici, Elettronici e
Comunicazione  elettronica)”,  dipende  dal  tipo  d  opere  (pubbliche  o  private),  soggetta  o  non
soggetta al DM 37/08;.
Nella Tabella 3-A sono elencati i documenti degli impianti che devono essere prodotti in relazione
alla destinazione d’uso dell’opera “PUBBLICA o PRIVATA”, soggetta o meno al DM 37/08 per i tre
livelli:

1. “progetto di fattibilità”;
2. “progetto definitivo”;
3. “progetto esecutivo”.

Il  committente  può  richiedere  ulteriori  documenti  da  concordare  in  fase  di  definizione
dell’incarico.
Nelle tabelle:

• SI documento previsto nella generalità dei casi.
• NO documento non necessario.
• F documento facoltativo, da redigere quando ritenuto necessario dal progettista in

base alle caratteristiche e complessità del progetto e/o richiesto dal committente

Tab. 3A Consistenza della documentazione di progetto degli impianti EEC (Elettrici, Elettronici e
Comunicazioni Elettroniche) in relazione alla destinazione d’uso dell’0pera
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Di seguito alcune indicazioni relative ai contenuti dei documenti dei tre livelli di progettazione.

1. Progetto di fattibilità
Documento di fattibilità delle alternative progettuali - Relazione tecnico illustrativa
Il documento di fattibilità delle alternative progettuali deve comprendere:

a) la descrizione del progetto;
b) l’illustrazione delle ragioni della soluzione prescelta in relazione alle caratteristiche, alle

finalità dell’intervento, confrontate ad altre possibili soluzioni;
c) gli indirizzi per la redazione del progetto definitivo, anche in relazione alle esigenze di

gestione e di manutenzione;
d) le indicazioni per il cronoprogramma delle fasi attuative;
e) le  indicazioni  necessarie  per  garantire  l’accessibilità,  l’utilizzo  e  la  manutenzione  degli

impianti esistenti;
f) la valutazione economica di massima dell’impianto

Relazione generale
a) i dati di progetto; 
b) i criteri di scelta delle soluzioni impiantistiche.

Relazione tecnica specialistica
La relazione tecnica specialistica, corredata da indagini e studi specialistici, deve riportare:

• le esigenze, i requisiti e i livelli di prestazione che devono essere soddisfatti con l’opera;
• le risultanze degli studi, delle indagini e delle analisi effettuate, in funzione della tipologia,

delle dimensioni e dell'importanza dell'opera;
• gli  esiti  della  verifica  della  sussistenza  di  interferenze  dell'opera  con  gli  impianti  e  le

infrastrutture preesistenti;
• la descrizione e la motivazione delle scelte tecniche poste a base del progetto, anche con

riferimento alla sicurezza, alla funzionalità, all'efficienza energetica e al riuso e riciclo dei
materiali

Disegni (elaborati grafici)
Disegno della disposizione generale

a) i punti di connessione alle reti EEC dei distributori (posizione locali e/o equivalenti);
b) la posizione dei locali e spazi tecnici interni all’area interessata degli impianti EEC;
c) eventuale posizionamento dei percorsi principali delle condutture degli impianti EEC.

Schema generale
Schema che fornisce una panoramica completa di un’opera, con un basso grado di dettaglio, indica
la  disposizione  funzionale,  nasce  dall’analisi  delle  esigenze  delle  utenze  da  alimentare,  da
connettere e delle sorgenti  di  energia o segnale disponibili  (per esempio, rete di  distribuzione
esterna, autoproduzione, ecc.) e mostra le principali relazioni tra le varie parti dell’impianto.
Indicazioni per la stesura del piano di sicurezza
Ove previsto da disposizioni legislative o dall’incarico ricevuto, le prime indicazioni e disposizioni
per la stesura del piano di sicurezza in fase di progettazione (D. Lgs. 81/08), per le opre elettriche.
Stima sommaria dei costi di sicurezza
L’elaborato contiene la stima parametrica dei costi della sicurezza in relazione al tipo di impianto.
Calcolo sommario delle spese e quadro economico
Stima dei costi dei diversi impianti EEC ed eventuali sottosistemi, dei costi per la sicurezza, dei
costi per la progettazione, direzione lavori, collaudi, ricerche, prove, verifiche, imprevisti e oneri
accessori.
Cronoprogramma di fattibilità (di massima)
Il cronoprogramma di fattibilità rappresenta con un diagramma lineare la tempistica per i diversi
livelli  della  progettazione,  per  la  loro  approvazione,  per  l’affidamento  dell’appalto,  per
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l’esecuzione e il collaudo dell’opera.
Capitolato di fattibilità (di massima)
Il  capitolato  di  fattibilità  contiene  le  indicazioni  delle  necessità  funzionali  poste  a  base
dell’intervento, dei requisiti e delle specifiche prestazioni che devono essere soddisfatte.
2. Progetto definitivo
Il livello di progettazione di questo livello è adeguato ad assolvere a quanto richiesto dalla legge al
fine del rilascio del permesso di costruzione ed equivalenti.
Relazione generale
La relazione deve fornire:

a) la  descrizione  con  espresso  riferimento  ai  singoli  punti  della  relazione  illustrativa  del
progetto  di  fattibilità,  ove esistente,  dei  criteri  utilizzati  per  le  scelte  progettuali,  delle
caratteristiche  prestazionali  e  descrittive  dei  materiali  prescelti,  nonché  dei  criteri  di
progettazione degli impianti, in particolare per quanto riguarda la sicurezza, la funzionalità
e i costi di gestione;

b) le scelte adottate per il conseguire i livelli di sicurezza, prestazionali e qualitativi, definiti
nel progetto di fattibilità;

c) lo sviluppo a livello definitivo delle soluzioni tipologiche, funzionali e tecnologiche previste
nel progetto di fattibilità approvato;

d) il richiamo alle principali normative applicate;
e) il richiamo ai disegni dei piani e delle aree e alle sezioni;
f) il richiamo ai calcoli di dimensionamento e verifica degli impianti;
g) la descrizione dei luoghi dove deve essere realizzato l’impianto per  attestare  la

compatibilità dell’impianto all’ambiente, alle infrastrutture esistenti, ecc.
Relazione tecnica specialistica
Deve fornire una completa ed esaustiva informazione relativa a:

a) i dati del committente (ente appaltante),  elementi di identificazione e ubicazione e uso
dell’opera interessata dal progetto; 

b) le caratteristiche delle reti pubbliche e dei collegamenti alle stesse;
c) le caratteristiche degli impianti di produzione e accumulo interne; 
d) la descrizione delle caratteristiche dei sistemi di distribuzione degli impianti EEC di utente

relazione alle caratteristiche delle reti dei distributori e di servizi;
e) l’elenco delle utenze degli impianti EEC le caratteristiche tecniche  necessarie  alla  loro

definizione;
f) l’identificazione e classificazione degli ambienti e luoghi di installazione (luoghi ordinari, a

maggior rischio in caso di incendio, con pericolo di esplosione, medici, ecc.); 
g) la valutazione del rischio di fulminazione e sovratensione;
h) la classificazione ambientale elettromagnetica dei disturbi irradiati;
i) gli elementi identificativi per la definizione dei livelli di compatibilità dei carichi alimentati

dalla  rete,  generatori  in  isola,  gruppi  elettrogeni  e  UPS,  in  funzione  della  qualità  della
tensione di alimentazione e dei disturbi elettromagnetici generati degli stessi; 

j) i criteri di scelta dei componenti e del piano di installazione, anche ai fini del rischio di
incendio ed esplosione;

k) la descrizione delle condizioni previste a progetto in caso di  esercizio  ordinario  ed
eventualmente in caso di incendio;

l) I vincoli determinati dal codice delle comunicazioni elettroni-che e dalle “regole tecniche”
specifiche per gli impianti elettronici e di comunicazione elettronica e dagli obblighi per le
dimensioni degli accessi al sottotetto e/o alla copertura;

m) le misure di protezione contro:
• i contatti diretti; 
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• i guasti a terra (contatti indiretti e rischio incendio); 
• le  sovracorrenti  (sovraccarico  e  corto  circuito)  delle  linee  elettriche  e  delle

apparecchiature elettriche; 
• i guasti serie; 
• le sovratensioni di origine atmosferica; 
• le sovratensioni di manovra; 
• gli abbassamenti di tensione.

n) i criteri e i calcoli per il dimensionamento degli impianti;
o) coordinamento delle protezioni e dei limiti di selettività dell’impianto di energia;
p) le caratteristiche delle alimentazioni dei servizi di sicurezza, ove previsti;
q) le caratteristiche dei sistemi di interruzione dei circuiti in caso di incendio, ove previsti;
r) il dimensionamento dell’impianto di illuminazione artificiale ordinaria e di emergenza;
s) i provvedimenti per la protezione delle persone dai campi elettromagnetici;
t) le caratteristiche generali dell’impianto elettrico, quali le condizioni  di  sicurezza,  la

disponibilità del servizio, la flessibilità, la manutenibilità; 
u) l’elenco dei documenti forniti dal committente o da terzi, anche  in  riferimento  ai  dati  di

progetto;
v) l’elenco dei documenti prodotti e che costituiscono la documentazione  del  progetto

definitivo; 
w) descrizione  dei  servizi  richiesti  dal  committente,  considerando  che  devono  essere

predisposte  le  necessarie  infrastrutture  fisiche  affinché  sia  possibile  soddisfare  anche
future  esigenze  in  applicazione  delle  disposizioni  della  legislazione  vigente  e  relative
“regole tecniche” definite in provvedimenti legislativi specifici;

x) eventuali altre informazioni, ritenute utili
Disegni (elaborati grafici)
Devono rappresentare le caratteristiche dell’opera da realizzare, generalmente comprendono:

1. disegno delle disposizioni generali;
2. schemi funzionali;
3. schemi unifilari dei circuiti dei quadri;
4. disegno della disposizione ai piani;
5. tabella delle connessioni.

Gli impianti devono essere rappresentati con segni grafici normalizzati e, ove mancanti, mediante
odici o altri simboli di identificazione
Disegno delle disposizioni generali
Contiene  l’ubicazione  dei  componenti  degli  impianti  EEC  a  livello  topografico  delle  aree
relativamente a:

a) posizione relativa o assoluta delle centrali elettriche tecnologiche e degli edifici con una
chiara identificazione e rappresentate con sagome semplificate o segni grafici, complete di
distanze e dimensioni; 

b) rappresentazione con segni grafici delle condutture;
c) indicazione dei dati tecnici per la realizzazione dell’opera;
d) legenda dei simboli impiegati, normalizzati in quanto esistenti;
e) la  data  di  redazione  del  disegno  del  progetto  e  di  tutte  le  varianti  eventualmente

intervenute. 
La scelta del fattore di scala possibilmente unificata e del numero di disegni dipende dal numero di
impianti presenti e dalla complessità degli stessi
Schemi funzionali
Gli schemi si suddividono in: 

a) schemi generali degli “impianti EEC (Elettrici, Elettronici e Comunicazione elettronica)” con
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uso di blocchi e segni grafici, che individuano l’architettura del sistema di distribuzione di
tutti gli impianti, impianto energia, impianti speciali, cablaggio strutturato, ecc.;

b) schemi  logico-funzionali  degli  “impianti  EEC  (Elettrici,  Elettronici  e  Comunicazione
elettronica)”, per fornire informazioni sul comportamento dal punto di vista delle funzioni
e delle correlazioni;

c) la legenda dei segni grafici.
Schemi di circuito dei quadri
Gli schemi si suddividono in:

a) schemi  dei  circuiti  unifilari  impianto  energia  che  identificano,  lo  schema  unifilare  di
potenza con le indicazioni, in forma tabellare delle tipologie dei dispositivi di comando, di
protezione, lo schema funzionale, le potenze, le correnti assorbite dalle singole utenze, i
dati di targa del quadro, le caratteristiche dei cavi (formazione, sezione lunghezza e portata
Iz) e fronte quadro, con indicazioni di massima delle dimensioni e del peso;

b) legenda dei segni grafici
Disegno della disposizione ai piani
I disegni della  disposizione  (piante)  di  tutti  i  piani  ed  eventuali  sezioni  degli  “impianti  EEC”
contengono:

a) Il   disegno della disposizione (piante) di tutti i piani ed eventuali sezioni degli “impianti
EEC”, con rappresentata la posizione di tutti componenti elettrici nell’opera, compresa la
posizione dei percorsi delle condutture elettriche;

b) l’indicazione dei dati tecnici per la realizzazione dell’opera; 
c) la legenda dei segni grafici.

La scelta del fattore di scala e del numero di disegni per piano dipende dal numero di impianti
presenti  e dalla complessità degli  stessi  e da eventuali  indicazioni  di  leggi  e/o amministrazioni
pubbliche.
Censimento e progetto di risoluzione delle interferenze
Comprende:

a) la verifica delle  interferenze dell’impianto EEC con le  altre opere da realizzare  e quelle
eventualmente presenti;

b) le azioni per la loro risoluzione condivise con tutti i soggetti interessati;
c) le eventuali azioni correttive e compensative delle opere esistenti.

Piano di sicurezza e coordinamento
Ove  previsto,  deve  contenere  le  prime  indicazioni  e  disposizioni  per  la  tutela  della  salute  e
sicurezza dei lavoratori nei cantieri; viene effettuato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81 e successive modificazioni e integrazioni. Il documento deve essere redatto da un tecnico in
possesso dei requisiti previsti dalla legge. 
Elenco prezzi unitari
Deve comprendere, ogni lavorazione e fornitura che concorre alla realizzazione dell’opera; i singoli
prezzi unitari si possono ricavare:

a) dai prezzari ufficiali di riferimento;
b) da analisi prezzi

Tabella delle connessioni (elenco cavi)
Deve fornire informazioni necessarie per le caratteristiche e la disposizione dei cavi e dei relativi
supporti (tubi, canali, passerelle, ecc.) tra le diverse apparecchiature, degli “impianti EEC” presenti,
(la soluzione migliore è quella di inserirla nei disegni delle disposizioni) e comportamento al fuoco
(classe reazione al fuoco e ove necessaria prestazione “EI” e resistenza al fuoco).
Calcoli definitivi di dimensionamento e verifica degli impianti (relazione di calcolo)
I  calcoli  di  dimensionamento  e  verifica  degli  “impianti  EEC”  del  progetto  definitivo  devono
indicare:
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a) i metodi di calcolo utilizzati;
b) le ipotesi e i dati di progetto; 
c) i  risultati  di  calcolo  che  definiscono  le  caratteristiche  tecniche  e  dimensionali  dei

componenti  elettrici  ed  elettronici,  dei  volumi  e  degli  spazi  tecnici  necessari  per
l’installazione e la manutenzione degli stessi

Computo metrico estimativo
Deve  contenere  la  stima  economica  dell’opera  che  si  ottiene  applicando  i  prezzi  unitari  alle
quantità di materiali e attività necessarie alla sua realizzazione
Quadro economico
Il quadro economico è il documento che riassume i costi per:

a) lavori a misura, a corpo, in economia;
b) costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta);
c) spese per collaudo tecnico-amministrativo;
d) somme a disposizione del committente (stazione appaltante) per:

◦ spese  tecniche  relative  alla  progettazione,  alle  necessarie  attività  preliminari,  al
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi;

◦ spese  tecniche  relative  alla  direzione  lavori  e  al  coordin.  sicurezza  in  fase  di
esecuzione;

◦ spese tecniche per assistenza giornaliera e contabilità;
◦ spese tecniche per collaudo ove previsto dalla legge o richiesto;
◦ oneri per gli allacciamenti alle infrastrutture pubbliche;
◦ IVA, oneri previdenziali ed eventuali altre imposte;
◦ Imprevisti.

Cronoprogramma
Deve  definire  e  rappresentare  graficamente  mediante  un  diagramma  lineare,  il  tempo  di
realizzazione dell’opera suddivisa nelle varie fasi attuative dell’intervento, ad esempio:

a) redazione  del  progetto  definitivo,  secondo  indicazioni  committente  e  ai  sensi  della
legislazione applicabile (DM 37/08 s.m., legge 50/2016 s.m. altre leggi vigenti);

b) approvazione del progetto definitivo;
c) approvazione del progetto esecutivo;
d) definizione appalto e affidamento dei lavori, per l’esecuzione;
e) esecuzione opera e prove e verifiche in corso d’opera, se previste
f) effettuazione prove e verifiche finali;
g) stesura degli elaborati tecnici che riproducono lo stato finale dell’opera, come costruito

(As-Built);
h) presentazione  dichiarazioni  di  conformità  ai  sensi  del  DM  37/08,  corredate  di  tutti  i

documenti previsti e richiesti;
i) collaudo dell’opera, ove previsto ed emissione del certificato di regolare esecuzione dei

lavori, secondo la normativa vigente in materia;
j) altri adempimenti amministrativi, quali ad esempio liquidazione finale.

Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
Deve indicare in dettaglio il contenuto del progetto di fattibilità:

a) le caratteristiche tecniche, funzionali e ambientali che l'opera costruita deve assicurare;
b) traduce  il  quadro  delle  esigenze  in  termini  di  requisiti  e  prestazioni  che  l'opera  deve

soddisfare,  stabilendone la soglia minima di  qualità da assicurare nella progettazione e
realizzazione; 

c) individua tutti  i  componenti  e  i  sistemi  di  cui  è  previsto  l'impiego  per  la  realizzazione
dell'opera e ne descrive le dimensioni, le caratteristiche e le specifiche tecniche e riporta
anche gli eventuali riferimenti alle relative norme tecniche
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Schema di contratto
Se richiesto, il progettista redige lo schema di contratto che contiene le clausole dirette a regolare
il  rapporto  tra  il  committente  e  l’impresa.  A  titolo  indicativo,  le  clausole,  in  relazione  alle
caratteristiche dell'intervento devono riguardare, in particolare:

a) programma di esecuzione dei lavori;
b) sospensioni o riprese dei lavori;
c) oneri a carico dell'esecutore;
d) modalità di subappalto se prevista;
e) contabilizzazione dei lavori a misura e a corpo;
f) redazione della documentazione finale prevista dalla legge (As-Built, prove verifiche, ecc.);
g) liquidazione dei corrispettivi;
h) collaudo, se previsto;
i) termini di esecuzione e penali;
j) modalità di soluzione delle controversie. 

Documenti da allegare al contratto
Al contratto devono essere allegati  i  seguenti  documenti,  quale parte integrante del  contratto
stesso:

• il disciplinare prestazionale delle opere, 
• l’elenco prezzi unitario, 
• il computo metrico, 
• i calcoli di dimensionamento e verifica degli impianti, 
• i disegni, 
• le eventuali relazioni specialistiche, 
• il cronoprogramma di realizzazione dell’opera, 
• il piano di sicurezza e coordinamento, 
• altri documenti ritenuti utili.

3. Progetto esecutivo 
Si devono approfondire e particolarizzare i contenuti del progetto definitivo (se esistente)-
Il progetto deve prevedere, ingombri, passaggi, cavedi, sedi, attraversamenti, al fine di ottimizzare
le fasi di realizzazione dell’opera nel suo insieme
I criteri e le modalità di esecuzione, nonché i risultati dei calcoli, devono essere descritti ed esposti
in modo da consentire un’agevole lettura e valutazione.
I contenuti dei singoli documenti del progetto esecutivo, in base alle indicazioni della Tabella 3-A,
sono simili a quelli del progetto definitivo, tranne che per le seguenti aggiunte e variazioni:
Il Progetto esecutivo tra i documenti progettuali prevede anche il:

• «Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti» 
e anziché il «Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici» del progetto definitivo

• «Il capitolato speciale d’appalto«
Il contenuto di questi documenti sono i seguenti.
Piano di manutenzione 
Deve prevedere, pianificare e programmare l’attività di manutenzione al fine di mantenere nel
tempo la funzionalità, le caratteristiche di sicurezza e qualità, l’efficienza e il valore economico
dell’opera.
Questo  documento  è  alla  base  della  stesura  del  libretto  istruzioni,  uso  e  manutenzione
dell’impianto che deve essere redatto dalla ditta esecutrice.
La  manutenzione  deve  prevedere  un  sistema  di  controlli  e  di  interventi  da  eseguire
periodicamente, a cadenze definite, al fine di una corretta gestione dell’opera e delle sue parti nel
corso degli anni
Capitolato speciale d’appalto
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Deve  meglio  definire  il  contenuto  del  “Disciplinare  descrittivo  e  prestazionale  degli  elementi
tecnici», in particolare:

a) tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica economica dell’oggetto
dell’appalto,  anche  a  integrazione  di  aspetti  non  pienamente  deducibili  dagli  elaborati
grafici del progetto esecutivo;

b) le  modalità  di  esecuzione  e  le  norme di  misurazione  di  ogni  lavorazione,  i  requisiti  di
accettazione di materiali e componenti, le specifiche di prestazioni e le modalità di prove,
ove necessario,  in relazione alle  caratteristiche dell’intervento,  l’ordine da tenersi  nello
svolgimento delle specifiche lavorazioni;

c) e indica i requisiti e le prestazioni che l'opera deve soddisfare, stabilendone i parametri
minimi di qualità da assicurare;

d) gli oneri a carico dell’impresa;
e) ogni altra informazione e prescrizione ritenuta necessaria dal progettista

Nella nuova guida sono confermati  i  “Requisiti  formali  della documentazione di  progetto”,  che
evidentemente vale per tutti i tre livelli.
La documentazione di progetto deve fornire le informazioni nella forma più semplice ed efficace
possibile,  redatta  secondo le  regole  definite  dalle  Norme e  Guide  CEI  applicabili,  in  genere  è
suddivisa in base ai tipi di informazioni in essa contenute e più precisamente:

a) informazioni di funzione, per esempio, schema, tabella;
b) informazioni di ubicazione, esempio, schema, tabella, disegno;
c) dati tecnici, esempio, schema, tabella;
d) informazioni su connessioni, esempio, schema, tabella, disegno;
e) altre informazioni ritenute utili.

La documentazione di progetto dovrà essere in formato digitale stampabile e in forma cartacea se
richiesta.
I documenti del progetto devono essere redatti utilizzando formati degli elaborati, unità di misura,
simboli letterali, terminologia e segni grafici, unificati secondo le norme CEI, CEI EN, IEC, UNI e ISO
in  vigore  (potranno  essere  utilizzati  altri  simboli  letterali,  termini  e  segni  grafici  solo  se  non
contenuti nelle norme nazionali o internazionali).
Per l’identificazione degli elaborati devono essere indicati come minimo i seguenti dati:

1. l’opera progettata;
2. la categoria d’opera ; 
3. i dati del committente;
4. i dati del progettista;
5. il livello progettuale a cui si riferisce il documento; 
6. l’oggetto del documento;
7. il numero/sigla documento;
8. la data di prima emissione e le date delle revisioni;
9. il/i nome/nomi di chi ha redatto, verificato e approvato il documento;
10. il formato e il fattore di scala dei disegni;
11. il nome del “file” dell’elaborato su supporto informatico . 

Per  i  documenti  con  più  pagine,  quali  la  relazione  tecnica,  i  dati  di  cui  sopra  devono essere
riportati quanto meno in prima pagina.
In questa edizione si sono eliminati tutti gli allegati che riportavano solo altre norme e e/o leggi, se
ne sono inserti solo due e precisamente
Allegato A - Figure coinvolte a titolo indicativo e non esaustivo dal progettista nella progettazione
degli “impianti EEC”
Le figure che devono essere coinvolte, ed interagire con il progettista nella redazione del progetto
degli “impianti EEC” sono:
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a) il committente;
b) l’utilizzatore ( in quanto conosciuto);
c) i distributori di tutte le reti cittadine;
d) il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione;
e) gli enti di certificazione e di validazione del progetto;
f) gli altri soggetti che partecipano alla progettazione dell’opera, nella sua interezza.

Allegato A.1 - Enti e organismi coinvolti
Enti ed organismi, coi quali il progettista si deve confrontare per la redazione del progetto:

a) Comuni, Province Regioni;
b) Inail (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro);
c) Aziende Sanitarie Locale, e/o ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente) o

altri eventuali organismi di ispezione abilitati dal Ministero delle Attività Produttive
d) VV.F. (Vigili del Fuoco);
e) Agenzia delle dogane
f) Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo;
g) Corpo regionale delle miniere;
h) Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio;
i) Altri enti territoriali e nazionali

Considero l’essenzialità di questa guida un grosso contributo per tutti gli operatori del settore. 
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NOTIZIE TECNICHE

SOSTITUZIONE INTERRUTTORE DIFFERENZIALE

MANUTENZIONE ORDINARIA O STRAORDINARIA?

Bognanni per. ind. Mirko Gaetano
Coordinatore  Commissione Elettrotecnica  e Automazione,  Elettronica  e
Telecomunicazioni  presso il  Collegio Periti  Industriali  e Periti  Industriali
laureati delle province di Alessandria, Asti e Torino.

Spesso ci si pone la domanda se la sostituzione dell’interruttore differenziale si configuri come
intervento in manutenzione ordinaria oppure straordinaria con redazione della dichiarazione di
conformità ai sensi del D.M. 37/08.
Innanzitutto precisiamo che l’interruttore differenziale è un prodotto costruito secondo normative
specifiche tra le quali, in ambito domestico e similare, si citano ad esempio:

• CEI  EN 61008-1 (CEI  23-42)  “Interruttori  differenziali  senza  sganciatori  di  sovracorrente
incorporati per installazioni domestiche e similari Parte 1: prescrizioni generali”.

• CEI EN 61008-2-1 (CEI 23-43) “Interruttori differenziali senza sganciatori di sovracorrente
incorporati per installazioni domestiche e similari Parte 2-1: Applicabilità delle prescrizioni
generali  agli  interruttori  differenziali  con funzionamento indipendente dalla  tensione di
rete”.

• CEI  EN  61009-1  (CEI  23-44)  “Interruttori  differenziali  con  sganciatori  di  sovracorrente
incorporati per installazioni domestiche e similari Parte 1: prescrizioni generali”.

• CEI  EN 61009-2-1 (CEI  23-45)  “Interruttori  differenziali  con sganciatori  di  sovracorrente
incorporati per installazioni domestiche e similari Parte 2-1: Applicabilità delle prescrizioni
generali  agli  interruttori  differenziali  con funzionamento indipendente dalla  tensione di
rete”.

• CEI  EN 61543 (CEI  23-53)  “Interruttori  differenziali  (RCD)  per usi  domestici  e  similari  –
Compatibilità elettromagnetica”.

• GUIDA  CEI  23-98  “Guida  all’uso  corretto  di  interruttori  differenziali  per  installazioni
domestiche e similari”.

Cosa si intende per interruttore differenziale? 
Le norme CEI 23-42 e 23-44, rispettivamente agli articoli 3.3.1 e 3.3.5, definiscono:
“Interruttore differenziale
Dispositivo meccanico progettato per stabilire, portare ed interrompere le correnti in condizioni di
servizio  ordinario  e  per  aprire  automaticamente  il  circuito  quando  la  corrente  differenziale
raggiunge un valore predeterminato in condizioni specificate”.
Pertanto, l’interruttore differenziale non è semplicemente un componente, bensì è un dispositivo,
per  la precisione “di  sicurezza”,  installato all’interno di  un componente dell’impianto elettrico
(quadro elettrico).
Si può ben capire quindi che “la sostituzione di un interruttore dentro un quadro riguarda sia il
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componente (quadro) sia l’impianto” [TNE – Guida Blu “Manutenzione lavori elettrici”].
Ma quando occorre sostituire un interruttore differenziale e quali possono essere le cause che
ne portano alla sua sostituzione?
La risposta la troviamo all’interno della Guida CEI 23-98.
La  Guida  CEI  23-98  all’art.  4.1  cita  “Disponibilità  della  protezione  assicurata  dagli  interruttori
differenziali  -  La  disponibilità  della  protezione  assicurata  dagli  interruttori  differenziali  è
l’attitudine di  un dispositivo a svolgere una funzione di  protezione richiesta in condizioni  date
all’interno di  un’installazione appropriata per un dato  periodo di  tempo.  La  disponibilità  della
protezione assicurata   dagli   interruttori   differenziali   non   è   limitata all’apparecchiatura ma
include  parametri  dell’installazione  quali  la  continuità  del  conduttore  di  protezione,  il  valore
appropriato della resistenza di terra, la resistenza di isolamento e le condizioni ambientali.
NOTA 1: È raccomandata la verifica periodica dell’installazione, compresa la verifica dei  carichi
elettrici  e  dell’apparecchiatura  che  incorpora  gli  interruttori  differenziali.   Dopo  la  verifica,  si
devono  prendere  appropriate  misure  correttive,  per  es.  la  riparazione  dell’installazione  o  la
sostituzione dell’apparecchiatura difettosa, ecc.

Figura 2 [Guida CEI 23-98] – Disponibilità teorica della protezione con misure correttive realizzate
all’interno dell’installazione durante la verifica periodica

La Fig. 2 mostra che in caso di verifica periodica nell’installazione, la disponibilità della protezione
è  ripristinata  al  100%  se  sono  prese  misure  correttive  appropriate,  per  es.   la  sostituzione
dell’apparecchiatura difettosa.”
Art.  4.2  Guida  CEI  23-98:  “Difetto  di  intervento  dell’interruttore  differenziale  -  Assenza  di
intervento di un interruttore differenziale che dovrebbe essere intervenuto ma che non lo ha fatto
come previsto.

Figura 3 [Guida CEI 23-98 – Tasso di guasto e durata di vita utile]

NOTA 2:  Alla  fine della  durata  di  vita  utile,  il  tasso di  guasto  aumenta  e  la  disponibilità  della
protezione può essere assicurata solo dalla sostituzione del dispositivo di protezione.”
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Art. 4.5 Guida CEI 23-98: “Studi disponibili - Sono stati pubblicati parecchi studi sugli interruttori
differenziali installati in vari paesi nel corso di molti anni e in tipi diversi di installazione.
L’analisi di questi studi evidenzia le seguenti informazioni chiave:

• Fino   al   50   %   degli   interruttori   differenziali “guasti” si   sono   rivelati completamente
funzionanti quando sono stati successivamente provati in laboratorio. Questi “guasti” sono
stati  attribuiti  alle  condizioni  di  installazione,  quali  installazioni  difettose,  cablaggio non
corretto, ecc.

• Le condizioni ambientali climatiche ed elettromagnetiche sono stati i fattori principali di
influenza. È stato notato che il tasso di guasto aumentava in modo significativo in caso di
utilizzo degli  interruttori  differenziali  in condizioni  che superavano quelle  definite nelle
relative norme sugli interruttori differenziali.

La maggior parte degli studi si riferisce:
• agli interruttori differenziali montati in installazioni aventi più di venti anni
• e agli  interruttori  differenziali  non trattati  nelle edizioni  in vigore delle norme IEC sugli

interruttori  differenziali.   La maggior parte degli  interruttori  differenziali  provati  è stata
installata prima della pubblicazione della IEC 61543:1995, che stabilisce le prescrizioni di
compatibilità   elettromagnetica   per   gli   interruttori   differenziali.   Prima   del   1996, gli
interruttori differenziali non erano sottoposti ad un’ampia gamma di prove di compatibilità
elettromagnetica.

Gli    installatori    e    gli    utilizzatori    dovrebbero    utilizzare    solo    interruttori    differenziali
completamente conformi alle norme IEC.
Le  caratteristiche nominali  degli  interruttori  differenziali  sono indicate  nelle  relative  norme di
prodotto degli interruttori differenziali. 
6   Disponibilità della protezione nelle installazioni munite di interruttori differenziali
6.1      Considerazioni generali
Sebbene  la  disponibilità  della  protezione  assicurata  dagli  interruttori  differenziali  o  da  altre
apparecchiature elettriche dipenda da un buon progetto e da una fabbricazione di qualità elevata,
si deve riconoscere anche che gli interruttori differenziali non sono usati da soli, ma fanno parte di
un’installazione elettrica.
I  fattori  relativi  all’installazione  e  all’uso  dell’installazione  elettrica  possono  influenzare  la
disponibilità della protezione o il funzionamento corretto dell’apparecchiatura elettrica, quali gli
interruttori  differenziali,  dopo  l’installazione.   Questo  tipo  di    disponibilità  non  può  essere
verificato con le prove delle norme di prodotto e pertanto richiede una verifica periodica delle
installazioni.
Gli  interruttori  differenziali  provati  secondo  le  norme  IEC   61008  o  IEC   61009  riguardano  i
dispositivi   previsti   per   essere   utilizzati   da   persone    non   esperte   e   non   avvertite   nelle
installazioni o nelle apparecchiature non soggette a manutenzione.  Tuttavia, una verifica regolare
delle installazioni, comprendente la verifica delle apparecchiature degli interruttori differenziali, è
consigliata per mantenere un livello elevato di disponibilità della protezione.

• L’apparecchiatura fornita per verificare l’intervento corretto degli interruttori differenziali
dopo l’installazione dovrebbe essere usata con attenzione poiché la misura può essere
influenzata     da    parametri     collegati     all’installazione.   L’analisi     di     alcuni
interruttori    differenziali  apparentemente  non  funzionanti  ha  rilevato  che  essi  erano
effettivamente collegati o installati in modo non corretto.

Dalle   considerazioni   sopra   riportate   ed   a   causa   del   grande   numero   di   parametri   che
influenzano il funzionamento corretto degli interruttori differenziali, si comprende come non sia
possibile   prevedere   un   numero   di   anni   o   di   mesi   per   la   durata   di   vita   prevista
dell’interruttore differenziale.
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Tuttavia, gli   utilizzatori   di   interruttori   differenziali   dovrebbero   comprendere   anche   che,
sebbene gli  interruttori  differenziali  provati  secondo le  norme IEC  61008 o IEC  61009 siano
riconosciuti  affidabili  e non soggetti  a manutenzione, essi  non possono fornire una protezione
illimitata.   Considerando   tutti   gli   aspetti   della   disponibilità   della   protezione, è   quindi
importante:

• verificare le installazioni, compreso il funzionamento degli interruttori differenziali, durante
la messa in servizio,

• verificare  regolarmente  le  installazioni,  i  carichi  elettrici  e  l’apparecchiatura  elettrica
compresi gli interruttori differenziali durante la vita dell’installazione e sostituire i carichi e
le apparecchiature elettriche difettosi, compresi gli interruttori differenziali,

• prendere in considerazione la sostituzione dei carichi o delle apparecchiature, compresi gli
interruttori differenziali, dopo un certo numero di anni a seconda delle condizioni di uso e
di installazione.

Si  raccomanda  di  prendere  in  considerazione  la  sostituzione  degli  interruttori  differenziali
conformi alle norme IEC pubblicate prima del 1996 o non provati secondo le prove climatiche (per
es.   prova  dei  28  giorni)  poiché  è  improbabile    che  tali  interruttori  differenziali  siano  stati
progettati per soddisfare le prescrizioni più severe delle norme e delle prove più recenti.
Si preferisce l’uso di apparecchi di prova degli interruttori differenziali conformi alla IEC 61557-6”
Stando a quanto evidenziato sopra (articoli estratti dalla Guida CEI 23-98) si comprende come la
sostituzione  dell’interruttore  differenziale  non  derivi  solo  da  un  “fine  vita”  del  dispositivo  di
protezione stesso, ma spesso da parametri ambientali e/o di installazione non compatibili con lo
stesso, oppure da un’errata installazione, oltre che da mancata manutenzione non eseguendo le
prove d’intervento previste dalla normativa tecnica.
Pertanto, ciò lascia pensare che la manutenzione nei confronti di un interruttore differenziale, sia
da  eseguirsi  sull’installazione  (impianto  elettrico)  ove  esso  sia  in  funzione,  oppure
sull’apparecchiatura stessa che protegge.
Vediamo, secondo le Norme CEI 23-42 e 23-44 (art. 5.1), quali sono le caratteristiche principali
degli interruttori differenziali:
“Caratteristiche degli interruttori differenziali
5.1 - Sommario delle caratteristiche
Le caratteristiche di un interruttore differenziale devono essere stabilite come segue:

• numero di poli.
• corrente nominale (In).
• corrente differenziale d’intervento nominale (IΔn).
• corrente differenziale di non intervento nominale.
• tensione nominale (Un).
• frequenza nominale.
• potere di chiusura e d’interruzione nominale (Im).
• potere di chiusura e d’interruzione differenziale nominale (IΔm).
• tempo di ritardo, se applicabile.
• comportamento in presenza di correnti differenziali pulsanti unidirezionali.
• grado di protezione (IEC 60529).
• corrente di cortocircuito condizionata nominale (Inc).
• corrente di cortocircuito differenziale condizionata nominale (IΔc).
• metodo di installazione.
• metodo di connessione.
• gamme di temperatura dell’aria ambiente.”

Altre caratteristiche sono:
• tensione nominale d’impiego (Ue). [CEI 23-42 e 23-44 art. 5.2.1.1]
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• tensione d’isolamento nominale (Ui). [CEI 23-42 e 23-44 art. 5.2.1.2]
• tensione di tenuta ad impulso nominale (Uimp). [CEI 23-42 e 23-44 art. 5.2.1.3]
• corrente differenziale di non intervento (IΔno). [CEI 23-42 e 23-44 art. 5.2.4]

Secondo  alcuni  colleghi,  la  sostituzione  di  un  interruttore  differenziale  comporta  una
manutenzione ordinaria se viene sostituito con un altro di “pari caratteristiche”.
Per manutenzione ordinaria si intendono “gli interventi finalizzati a contenere il degrado normale
d’uso e quelli a far fronte ad eventi accidentali che comportino la necessità di primi interventi, che
comunque  non  modifichino  la  struttura  essenziale  dell’impianto  e  la  sua  destinazione  d’uso
secondo  le  prescrizioni  previste  dalla  normativa  tecnica  vigente  e  dal  libretto  d’uso  e
manutenzione del costruttore” (D.M. 37/08, art. 2, comma 1 lett. d)).
Per tale intervento non c’è obbligo di progettazione, bisogna ricorrere a personale tecnicamente
qualificato (Norma CEI 11-27), ma non necessariamente abilitato ai sensi del D.M. 37/08; non c’è
obbligo di rilasciare la Dichiarazione di Conformità.
Questo cosa vuol dire? Vuol dire che l’interruttore differenziale deve essere provato, verificato,
manutenuto  (manutenzione  ordinaria)  secondo  la  normativa  tecnica  vigente  e  le  indicazioni
fornite dal costruttore. Questo intervento è finalizzato a contenere il degrado normale d’uso del
dispositivo per far fronte ad eventi accidentali  che comportino la necessità di  primi interventi,
quali? Quello, ad esempio, di sostituzione dell’interruttore differenziale.
A parere dello scrivente, la manutenzione ordinaria sta proprio nell’intervento periodico di verifica
e non in quello invasivo di sostituzione del dispositivo con idonei e specifici attrezzi e strumenti,
ricorrendo all’uso di personale tecnicamente qualificato.
Abbiamo anche parlato di “pari caratteristiche”, ma cosa si intende?
Le “pari caratteristiche” devono essere quelle sopra citate, di cui all’art. 5.1 delle Norme CEI 23-42
e 23-44… E se trascorrono alcuni anni prima che il  dispositivo necessiti  di  sostituzione? Non è
detto che si possa trovare ancora sul mercato lo stesso interruttore differenziale o un altro con le
stesse caratteristiche, anche perchè dovrebbe essere anche di stessa marca e modello…E questo
per quale motivo? Oltre alle caratteristiche di cui sopra, il costruttore deve dichiarare anche la
potenza dissipata per polo dal dispositivo, per cui allora, se sostituisco un differenziale con un altro
di pari caratteristiche (ovvero quelle di cui sopra), ma non è della stessa marca e modello di quello
precedente, la potenza dissipata per polo dichiarata dal costruttore potrà essere differente e a
questo punto non avrò più un differenziale con pari caratteristiche. Tale sostituzione comporterà
quindi una manutenzione straordinaria.
Questo ragionamento per portare a pensare che, per il differenziale che si sta installando al posto
di quello obsoleto, non occorre verificare solo che abbia le stesse principali  caratteristiche, ma
occorre osservare più che altro se quello precedente sia stato idoneo all’ambiente in cui si trovava,
alle caratteristiche dell’impianto su cui era installato e quindi se il suo malfunzionamento sia stato
dovuto a ciò e non ad un “fine vita”. Fatte queste considerazioni, è auspicabile che nella maggior
parte  dei  casi  si  possa  trattare  di  un  intervento  di  manutenzione  straordinaria,  in  quanto
l’interruttore differenziale si presume venga sostituito dopo un certo numero di anni di servizio e
non con una certa frequenza, per cui è molto probabile che le “stesse caratteristiche” non possano
essere rispettate.
L'articolo citato sopra della  Guida CEI  23-98 parla anche di  “caratteristiche dell’impianto”,  ma
soprattutto di “caratteristiche dei carichi”.
Proviamo a pensare ad un differenziale in servizio da parecchi anni, di tipo AC. Sappiamo che i
carichi  col  tempo  possono  essere  sostituiti,  per  evoluzione  tecnologica,  basti  pensare  alle
apparecchiature  ove  è  sempre  più  presente  l’elettronica,  gli  inverter,  ecc  (condizionatori,
elettrodomestici, illuminazione a LED, macchine dotate di inverter o soft starter, ecc…). Questo è
proprio uno di quei casi, ormai frequenti, in cui è palese un non corretto funzionamento di un
differenziale di tipo AC a causa della caratteristica di intervento, non idonea, per gli apparecchi che
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si trova a proteggere, per cui sarà necessario un intervento di sostituzione con un altro di pari
caratteristiche, ma non solo, con tecnologia d’intervento diversa (basti pensare che ormai esistono
differenziali di tipo A, B ed F) a seconda di ciò che devono proteggere.
Anche questo è un frequente caso di sostituzione di interruttore differenziale con intervento in
manutenzione straordinaria.
Ma  perchè  di  manutenzione  straordinaria?  Perchè  vado  a  cambiare  le  caratteristiche  di  un
componente dell’impianto elettrico all’interno del  quale è installato l’interruttore differenziale,
vale a dire il “quadro elettrico”.
La  sostituzione  di  un  interruttore  dentro  un  quadro  riguarda  sia  il  componente  (quadro)  sia
l’impianto.
Questa  sostituzione comporta,  oltre  che un aggiornamento del  progetto  (che sia  un  progetto
redatto da un professionista nei  casi  in cui  ci  sia  l’obbligo,  o che sia  redatto  dal  responsabile
tecnico dell’impresa installatrice),  anche una valutazione della potenza dissipata,  in quanto chi
sostituisce l’interruttore differenziale diventa responsabile dell’intero quadro elettrico, se è stato
realizzato da altri.
Ma cosa vuol dire “manutenzione straordinaria”?
“La manutenzione straordinaria riguarda:

• gli interventi con rinnovo o sostituzione di parti dell’impianto che: 
◦ non ne modifichino in modo sostanziale le prestazioni;
◦ non modifichino la destinazione d’uso dell’impianto;
◦ siano destinati a riportare l’impianto in condizioni ordinarie di esercizio;
◦ richiedano in genere l’uso di strumenti o attrezzi particolari, di uso non corrente;

• gli interventi che non possano essere ricondotti a:
◦ manutenzione ordinaria,
◦ trasformazione,
◦ ampliamento,
◦ nuovo impianto.” [TNE – Guida Blu “Manutenzione lavori elettrici”]

Si deve ricorrere ad imprese abilitate ai sensi del D.M. 37/08, non c’è obbligo di progetto, deve
essere rilasciata la Dichiarazione di Conformità.
“Esempi di manutenzione straordinaria: 

• aggiunta o spostamento di prese a spina su circuiti esistenti;
• aggiunta o spostamento di punti utenza su circuiti esistenti;
• sostituzione di un componente dell’impianto con altro di caratteristiche diverse;
• sostituzione di componenti guasti dell’impianto per la cui ricerca siano richiesti prove ed un

accurato esame dei circuiti” [TNE – Guida Blu “Manutenzione lavori elettrici”]
CONCLUSIONI
Stando  a  quanto  descritto  nel  presente  articolo,  è  parere  dello  scrivente  affermare  che  la
sostituzione  di  un  interruttore  differenziale  è  generalmente  un  intervento  di  manutenzione
straordianaria in quanto:

• è un intervento che non modifica in modo sostanziale le prestazioni dell’impianto;
• non modifica la destinazione d’uso dell’impianto;
• è destinato a riportare l’impianto in condizioni ordinarie di esercizio;
• richiede l’uso di strumenti o attrezzi particolari;
• riguarda la sostituzione di  un componente guasto dell’impianto per la cui  ricerca siano

richiesti  prove  ed  un  accurato  esame dei  circuiti  proprio  per  verificare  le  cause  di  un
eventuale malfunzionamento, un intervento tempestivo, un non intervento, ecc. 
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AGGIORNAMENTO

VIDEOSORVEGLIANZA

SONO IN CORSO LE ISPEZIONI DEL GARANTE CHE SANZIONANO CHI HA

ANCORA I VECCHI CARTELLI

Dott.ssa Lavinia De Caro - Brand Manager GDPRlab

Il  29 gennaio 2020 sono entrate  in vigore le  nuove normative
europee  sulla  Videosorveglianza  (“Linee  Guida  3/2019”)  che
hanno  reso  obsoleti  i  vecchi  cartelli (cioè  TUTTI  quelli  con  la
scritta  “Area  Videosorvegliata”)  e  hanno  stabilito  le
caratteristiche che devono avere i nuovi cartelli da esporre. 

Questo è il  nuovo modello di cartello che tutte le aziende con
impianto  di  videosorveglianza  sono  obbligate  ad  esporre  per
evitare sanzioni.

A partire da gennaio 2022 sono iniziate le ispezioni del Garante
Privacy in  collaborazione  con  la  Guardia  di  Finanza  (come
previsto  nella  liberatoria  del  22  dicembre  2021  emessa  dal
garante) che controllano chi espone ancora i vecchi cartelli (vedi
foto).

 
Avere  ancora  questo  tipo  di  cartelli  in  azienda  comporta  un  rischio  enorme  ( i  cartelli  sono
facilmente visibili dalle Autorità in quanto esposti) e chi li espone può subire multe di decine di
migliaia di euro come è già successo in questi mesi a piccole e grandi aziende.
(link:garanteprivacy.it/normativa-e-provvedimenti/provvedimenti/provvedimenti-per-area-tematica)

Dato, infatti,  che le immagini  acquisite dalle telecamere sono dei dati  personali,  non avere un
cartello conforme alle linee guida europee (o addirittura assente)  viola i  principi  in materia di
GDPR e comporta quindi sanzioni fino a 10 milioni di euro oppure fino al 2 % del fatturato totale
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annuo se superiore ai 10 milioni di euro (art. 83 del GDPR)

La responsabilità dell’installatore
Mettere  in  regola  le  aziende  è  un  obbligo  non  solo  del  Titolare  dell’azienda,  ma  anche
dell’installatore. In caso di multe nei confronti dell’azienda (ipotesi sempre più concreta viste  le
frequenti ispezioni da parte del Garante come previsto dalla liberatoria del 22 dicembre 2021), il
cliente  può  rivalersi  sull’installatore,  colpevole  di  aver  ignorato  quest’obbligo  sulla
videosorveglianza.

Come mettersi in regola?
Per  essere  in  regola  è  necessario  che i  cartelli  rispettino le  direttive  imposte  dalle  normative
europee.  I  cartelli  devono quindi  riportare  dei  dati  obbligatori  (finalità,  diritti  dell’interessato,
tempi di conservazione, etc.) e soprattutto devono essere dotati di un collegamento diretto (es.
tramite QR Code) che rimandi all’informativa integrale che ciascun impianto di videosorveglianza
deve obbligatoriamente avere e che deve essere consultabile in qualsiasi momento.

La soluzione per mettersi in regola
La  piattaforma  VideosorveglianzainRegola è  lo  strumento  di  supporto  per  gli  installatori
(certificato dall’Accademia Italiana Privacy) che permette di generare i nuovi cartelli conformi agli
standard europei tramite l’inserimento di poche informazioni relative all’azienda e all’impianto
presente (ragione sociale, numero telecamere, fasce orarie di ripresa).
n base ai dati inseriti, la piattaforma farà il resto del lavoro generando il cartello personalizzato per
ogni azienda e anche l’informativa integrale che ciascun impianto deve necessariamente avere.
Ogni cartello, inoltre, conterrà un QR Code univoco per ciascuna azienda che permette di accedere
all’informativa  integrale  sempre  disponibile  online  e  consultabile  in  qualsiasi  momento  dagli
interessati (ovvero tutti coloro che visionano il cartello), proprio come previsto dalle normative
vigenti.

Per maggiori informazioni:
• 055 430352 -  Dott.ssa Lavinia De Caro per S-mart distribuzione software
• 3519364035 – Sig. Francesco Conti, DPO certificato Accredia 
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NOTIZIE DAGLI ALBI

PROGETTO “FIBER AND DIGITAL SKILLS” (COMPETENZE DIGITALI FIBRA)
PIANO FORMATIVO INTERAMENTE GRATUITO  PER LO SVILUPPO DELLE

COMPETENZE DIGITALI PER L’OCCUPAZIONE E LA RIQUALIFICAZIONE

PROFESSIONALE DEGLI ADULTI

Mario Palazzetti – Unae Umbria

Dopo i progetti Energy & Fiber 4.0 e Green Electricity and Employments, un terzo progetto è in
partenza in Umbria; un nuovo percorso di formazione interamente gratuito, con 15 corsi da 50 ore
ciascuno, nell’ambito della trasmissione dati in banda ultralarga con fibra ottica e dell’innovazione
digitale,  realizzati  da  SUSTENIA  Srl  e  UNAE  UMBRIA.  I  percorsi  interamente  finanziati  dalla
REGIONE  UMBRIA  con  fondi  FSE  a  valere  sull’Avviso  pubblico  UPGRADE  nascono  per
l’aggiornamento delle competenze digitali degli adulti e permettere loro di accedere ai lavori del
futuro nel settore della fibra digitale attraverso un processo di  formazione continua che potrà
interessare anche il personale delle imprese.

“Fiber  And  Digital  skills”  intende  garantire  l’accrescimento  delle  competenze  digitali  della
cittadinanza guardando ad uno dei settori maggiormente coinvolti nella trasformazione digitale in
corso, quello della fibra ottica e dell’innovazione. La  fibra ottica rappresenta un settore in forte
crescita  nel  mercato  internazionale  e  regionale.  Il  territorio  della  Regione  Umbria,  infatti,  è
interessato dai lavori di realizzazione di infrastrutture per la connessione a banda larga che nei
prossimi  due  anni  dovranno  coprire  interamente  tutte  le  aree  comunali.  Ciò  comporterà  la
necessità dei cittadini di avvalersi di competenze digitali ai fini della fruizione delle tecnologie in
uso e delle  aziende di  avere  personale  aggiornato  sulle  competenze digitali  della  fibra ottica.
Proprio da qui nasce la proposta “Fiber And Digital skills” con una serie di micro percorsi formativi
della durata di 50 ore ciascuno  per rafforzare le capacità digitali delle persone. In particolare i
percorsi aumentano gradualmente le capacità digitali dei cittadini, i quali potranno partecipare in
modo competente ai processi sociali, culturali ed economici e partecipare ad una società digitale e
democratica.  Garantire  lo  sviluppo  tecnologico  etico,  responsabile  e  non  discriminatorio.  La
proposta presenta una serie di attività integrate atte a diffondere e promuovere le competenze
digitali, evidenziandone i benefici collettivi.

La proposta intende favorire l’uso consapevole e responsabile delle nuove tecnologie, promuovere
il pieno godimento dei diritti di cittadinanza attiva da parte di tutti, incentivare l’uso dei servizi
online, semplificando anche il rapporto tra cittadini e la Pubblica Amministrazione e rispondere
alle  esigenze ad uno dei  settori  chiave  per  lo  sviluppo digitale  del  territorio:  la  fibra ottica.  I
percorsi  di  formazione  si  svolgeranno  in  diversi  territori  della  regione  quali  BASTIA  UMBRA,
FOLIGNO, SPOLETO, PERUGIA, NORCIA, ORVIETO, TERNI, GUBBIO, MARSCIANO, NARNI e CITTA’ DI
CASTELLO. Tematica centrale è l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione del territorio Umbro,
per la realizzazione di uno spazio di competenze digitali nell’ambito della fibra e dell’energia. 
La  finalità  e  gli  obiettivi  di  “Fiber  And  Digital  skills”  sono  riconducibili  pertanto  alla  volontà
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comune di realizzare un’offerta formativa in grado di:
• rendere disponibile un’offerta ampia e flessibile di opportunità formative, caratterizzata da

percorsi  di  breve  durata,  finalizzati  allo  sviluppo  di  specifiche  competenze  digitali
professionali rispondenti alle esigenze del settore della fibra;

• rispondere agli specifici fabbisogni del settore della fibra ottica, comparto caratterizzante
l’economia regionale;

• sostenere il processo di transizione al digitale delle imprese umbre e volte allo sviluppo di
una reale cultura digitale a livello manageriale;

• favorire  la  partecipazione  delle  persone  in  cerca  di  occupazione  o  inattive  e  di  quelle
tradizionalmente meno coinvolte nei percorsi di apprendimento.

I percorsi formativi INTERAMENTE GRATUITI dovranno interessare i campi di:
Innovazione e digitalizzazione: dalla navigazione in rete all’archiviazione dei documenti

• La comunicazione nelle piattaforme digitali
• Social network e social media
• Time Management

Contenuti Digitali: dalla creazione al copyright
• Project Management and Fiber
• Security Fiber
• Digital Problem Solving
• Fibra ottica e trasformazione digitale
• Ambienti digitali e reti trasmissione dati
• Gestione digitale delle reti in fibra ottica
• Software per la progettazione delle reti in fibra ottica
• Cablaggio delle reti di trasmissione digitale

"Fiber And Digital skills" rappresenta quindi un ponte per rafforzare le competenze professionali e
trasversali  delle  persone  al  fine  di  contrastare  la  disoccupazione,  favorire  la  crescita
dell’occupazione  di  qualità,  aumentare  l’efficienza  e  la  competitività  delle  imprese  fino  a
concorrere allo sviluppo del territorio. La proposta si integra in tal modo con le esigenze in ambito
digitale  dell’intero territorio  regionale,  con  le  richieste  espresse  delle  imprese di  impiantistica
elettrica e con le strategie di sviluppo regionale. 

A breve l’uscita delle modalità per la presentazione della domanda di partecipazione.

CONSULTAZIONE SITO ARPAL  REGIONE UMBRIA:
https://www.arpalumbria.it/avvisipubbliciperentieagenz/avviso-pubblico-upgrade-piani-formativi-
sviluppo-delle-competenze 
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NOTIZIE DAGLI ALBI

IL  FUTURO DELLE COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI IN UMBRIA

Segreteria Tecnica UNAE UMBRIA 
(Ing. Gabriele Di Lorenzo - Per.Ind. Luciano Zepparelli – Per.Ind. Mario 
Palazzetti, Per.Ind. Micanti Franco)

Una “Comunità di Energia Rinnovabile” prevede una nuova tipologia di utilizzazione dell’energia:
l’energia condivisa.
Fino  all’avvento  delle  nuove  forme  di  condivisione:  Comunità  Energetiche  rinnovabili  (CER)  e
Gruppi di Autoconsumo Collettivo (nei Condomini), l’energia prodotta da fonte rinnovabile poteva
essere autoconsumata in loco dal produttore: in questo caso non si pagava nulla in bolletta, quindi
senza nessun onere nei confronti del sistema nazionale di trasporto-erogazione al cui sistema si
rimaneva sempre agganciati;  ai costi attuali  di mercato si risparmiavano anche 30 centesimi al
Kwh. 
La restante parte dell’energia prodotta e non utilizzata veniva ceduta alla rete, con il Gse (Gestore
dei servizi energetici) che la remunerava secondo il valore di mercato dell’energia. 
Pur mantenendo le due forme descritte di utilizzo con le CER è stata introdotta la forma condivisa
dell’energia, ovvero quella consumata dai soci della comunità nello stesso periodo di tempo in cui
viene  prodotta;  in  questo  caso  viene  riconosciuto  da  parte  del  Gse  alla  comunità  stessa  un
incentivo di 11 centesimi al kWh più il valore di mercato dell’energia; l’incentivo ha una durata di
20 anni.
Il  costo  finale  risulta  ridotto  del  30-35  per  cento  rispetto  al  mercato.  In  questo  caso  non va
trascurata  la  significativa  trasformazione  economica  indotta  dal  permanere  nel  territorio  di
appartenenza della ricchezza monetaria costituita dal denaro speso per le forniture elettriche. 
Un  incentivo  autoprodotto  dalla  comunità  locale  che  potrebbe  determinare  cambiamenti
interessanti soprattutto nei territori marginali in fase di spopolamento: una possibilità incoraggiata
dallo stesso Pnrr, che ha stanziato allo scopo 2,2 miliardi di euro per i comuni con meno di 5 mila
abitanti dove possono moltiplicarsi le motivazioni ad associarsi.
Anche  per  UNAE  UMBRIA,  le  Comunità  Energetiche  Rinnovabili  (  CER  )  rappresentano  uno
strumento fondamentale nel futuro processo di transizione energetica perché, nella prospettiva di
una  progressiva  decarbonizzazione,  ricorrere  alla  generazione  distribuita  di  energia  elettrica,
basata su impianti  di  piccola e media taglia diffusi  nel  territorio,  facilita lo sviluppo di  fonti  di
energia rinnovabile.
All’interno di questa nuovo modello di gestione dell’energia, si introduce la Comunità Energetica,
un soggetto giuridico, che produce, consuma e accumula energia rinnovabile, con l’obiettivo di
fornire benefici ambientali, economici o sociali, piuttosto che profitti finanziari, ai propri membri,
la cui partecipazione è aperta e volontaria.
UNAE UMBRIA ha pubblicizzato la promozione dell’uso dell’energia prodotta da fonti rinnovabili
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fin dall’anno della pandemia COVID del 2020, con l’erogazione di 10 corsi di aggiornamento per la
qualificazione dei  Responsabili  Tecnici  delle imprese Installatrici  di  impianti  alimentati  da Fonti
Rinnovabili  (FER),  associate  e  non,  come previsto dal  D.Lgs.  n.  28/2011 (art.15,  comma2)  e  a
seguire  con  convegni,  seminari,  ecc..  fino  a  quando,  con  il  D.Lgs.  199/21  (G.U.  n.285  del
30/11/2021  –  Supplemento  Ordinario  n.  42)  che  ha  recepito  la  direttiva  (UE)  2018/2001,  il
provvedimento  si  istituzionalizza  dettano  le  regole  da  applicare  nei  prossimi  anni  per  la
realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.
Si  tratta  di  un  provvedimento  particolarmente  importante  perché  definisce  gli  strumenti,  i
meccanismi,  gli  incentivi  e  il  quadro  istituzionale,  finanziario  e  giuridico,  necessari  per  il
raggiungimento degli obiettivi di incremento della quota di energia prodotta da Fonti rinnovabili al
2030 stabilito dal Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC).
Sotto la spinta divulgativa di UNAE, nasce la “Comunità Energetica Via dei Partigiani” di Marsciano,
che è il primo esempio concreto nella Regione Umbria; ad oggi la CER è infatti allacciata alla rete e
completamente funzionante.
Alla base del progetto vi è l’installazione di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 9,75 kW
sulla copertura di uno dei due edifici  adiacenti, con una stazione di ricarica per veicoli  elettrici
situata nel parcheggio comune ai due edifici. L’impianto fotovoltaico è allacciato all’utenza privata,
alla  quale si  deve l’investimento iniziale,  e  che pertanto rappresenta il  Prosumer della  CER,  a
fronte degli altri utenti che assumono invece il ruolo di Consumer. 
Il  progetto  è  stato  reso  possibile  grazie  alla  Techne  s.r.l.,  azienda  operante  nel  settore  delle
rinnovabili  associata  UNAE,  con  la  perseveranza  dell’AD  Luciano  Zepparelli,  che  ha  voluto
sperimentare  un esempio di  Comunità Energetica su piccola scala  in Umbria,  anche al  fine  di
effettuare  analisi  di  tipo  energetico,  economico  e  finanziario  per  evidenziare  i  benefici  e  le
eventuali criticità dell’applicazione del nuovo modello di gestione dell’energia su scala locale con
impianti di piccola taglia.

Le  attività  di
realizzazione della CER
sono  partite  nel
settembre 2021 con la
progettazione
dell’impianto
fotovoltaico  e  sono
proseguite  fino
all’allaccio  alla  rete  di
distribuzione  ENEL  il
29/04/2022. 
Sono stati poi installati
gli smart meters per la
misurazione  dei  flussi
energetici sulle diverse
utenze  della  comunità
energetica,  con
attivazione  della
piattaforma di gestione

ed è stata effettuata in data 06/05/202 la procedura per il caricamento della richiesta di accesso al
servizio di valorizzazione ed incentivazione dell'energia condivisa sul portale GSE.
Per la realizzazione della CER ci si è avvalsi del supporto tecnico-scientifico del Dipartimento di
Ingegneria dell’Università degli Studi di Perugia  e dal contributo dei partner tecnici: Be Charge-
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Plenitude  e  Algowatt,  che  hanno  fornito  la  piattaforma  di  analisi,  monitoraggio,  gestione
amministrativa ed economica.
La “Comunità Energetica Via dei
Partigiani”  è  stata  presentata
alla  collettività,  alle  Istituzioni,
alle Associazioni di Categoria ed
alle  Aziende  del  Comune  di
Marsciano il 30 maggio alle ore
18, con una iniziativa negli spazi
condominiali  all’aperto  della
stessa CER.
Alla inaugurazione è intervenuto
anche  il  Presidente  di  UNAE
UMBRIA  Ing.  Bonini  Baldini
Giacomo che  “ha  evidenziato
come  le  CER  sono  di
fondamentale importanza per lo
sviluppo  delle  nuove  realtà
territoriali  di  condivisione
energetica,  che  permette  di
aprire  una  nuova  fase,  in  cui
l’autoconsumo  prodotto  dalle  CER  avviene  anche  attraverso  la  rete  pubblica  e  può  essere
effettuato  in  forma  collettiva.  Mettere  a  disposizione  dei  soci  un  sistema  di  Gestione  e
Monitoraggio dell’energia della Comunità Energetica nell’ottica della trasparenza e del risparmio
energetico, con lo scopo di premiare i soci più virtuosi nell’utilizzo dell’energia prodotta da fonti
rinnovabili”.

Piccole e Medie Comunità crescono in tutta l'UMBRIA
Se  l’esperienza  apripista  in  Umbria  ha  le  sue  radici  nel  comprensorio  del  Marscianese,  come
abbiamo visto, compreso il comune di San Venanzo,  non è da meno  il comprensorio dell’Alto
orvietano: qui il Comune di Parrano si è fatto capofila di una “green comunity” composta anche da
Ficulle, San Venanzo, Castel Viscardo, Baschi, Allerona.
C’è  anche  Narni  che  si  sta  muovendo  in  questa  direzione:  l’amministrazione  comunale  ha
organizzato  un  webinar  per  illustrare  nei  dettagli  le  caratteristiche  di  questa  nuova  forma di
cooperazione tra le singole persone.
A Castiglione del Lago si è tenuto il primo degli incontri pubblici illustrativi del progetto varato da
Legacoop Umbria (grazie a un bando della Fondazione Cassa di Risparmio Perugia) per la creazione
della  comunità  energetica  per  tutto  il  comprensorio  del  Trasimeno;  da  qui  una  possibile
estensione ai  39 comuni  del  Patto  Vato  (Valdichiana,  Amiata,  Trasimeno, Orvietano)  a  cavallo
quindi  con  la  Toscana.  Altre  due  ipotesi  riguardano  Allerona  e  Baschi  legate,  entrambe,  ad
altrettante cooperative sociali. 
Sono allo studio (per il 2023) Comunità Energetiche su Spoleto, Foligno e Città di Castello.
L’Umbria si sta allineando con quanto si muove in varie parti d’Italia e che ha per protagonisti i
piccoli e piccolissimi comuni: quelli sotto ai 5 mila abitanti potranno accedere ai fondi del Pnrr (3,5
miliardi di euro complessivi) una volta che avranno costituito una “comunità”. 
Anche  la  realtà  imprenditoriale  Umbra  si  sta  interessando  alla  nuova  forma  di  condivisione
dell’energia. 
L’ing.  Di  Lorenzo  Gabriele  coordinatore  del  gruppo  tecnico  comunità  energetiche  rinnovabili
dell’Unae  e  L’ing.  Innocenti  Simone  membro  del  Comitato  Tenuta  Albo  hanno  messo  a
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disposizione  il  loro  know-how  tecnico  sulla  progettazione  impiantistica  fotovoltaica  e  la
generazione condivisa di energia per consentire la crescita di Comunità Energetiche Rinnovabili in
alcune  realtà  industriali  e  del  terziario  nel  bacino  dell’Alta  Valle  del  Tevere  e  lo  sviluppo
dell’autoconsumo  collettivo  grazie  all’installazione  di  impianti  fotovoltaici  condivisi  su  alcuni
condomini umbri del perugino.
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Milano li, 3/05/2022

 Prot. N. 01/2022 

Oggetto: CORSO DI AGGIORNAMENTO PER RESPONSABILI TECNICI DI 
IMPRESE INSTALLATRICI DI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI 
RINNOVABILI (FER) 
Ai sensi dell’art. 15, comma 1, del Decreto Legislativo 28/2011, modificato dalla Legge 90 del 3/8/2013, 
le imprese di installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti 
di energia rinnovabili sono abilitate all'esercizio delle attività solo se: 
1) sono iscritte nel Registro delle Imprese di cui al D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 s.s.m.m. o nell'Albo

Provinciale delle Imprese Artigiane di cui alla Legge 8 agosto 1985, n. 443; 
2) l'imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico da essi

preposto con atto formale, è in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui, 
alternativamente, alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dello 
sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 e riassunti nella tabella seguente: 

Articolo 4, 
comma 1, 
lettera 

Titolo studio/qualifica Esperienza in un’impresa abilitata del settore 

a) 
Laurea in materia tecnica 

(ingegnere, architetto, fisico …) 
NO 

a)‐bis 
Diploma ITS di cui al DPCM 25/01/2008 

Introdotto a partire dal 2015 
NO 

b) 
Diploma di scuola secondaria superiore con 

specializzazione (es. Perito Industriale) 
2 anni continuativi 

c) 
Altri titoli o attestati di formazione 
professionale (ad es. IPSIA tre anni) 

4 anni continuativi 

d) Operaio specializzato 
3 anni continuativi 

e sono esclusi i periodi in apprendistato e come 
operaio qualificato 

Sempre il Decreto Legislativo 28/2011 (Art. 15, comma2) definisce il sistema di qualificazione per 
tutti i responsabili tecnici delle imprese installatrici che svolgono l'attività di installazione e di 
manutenzione straordinaria impianti alimentati da FER, stabilendo che la qualificazione degli 
installatori ha una durata limitata nel tempo e il rinnovo è subordinato alla frequenza di un corso di 
aggiornamento. 
La Legge 108/2021, inoltre, impone che i suddetti titoli di qualificazione  siano inseriti nella 
visura camerale delle imprese dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura 
competenti per territorio.
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Lo standard formativo è stabilito dalle Linee Guida della Conferenza Stato-Regioni n. 16/153/CR7/C9/C5 
del 22 dicembre 2016 ed è differenziato in base a come sono stati conseguiti i requisiti tecnico-
professionali da parte dell'imprenditore individuale o del legale rappresentante o del responsabile tecnico. 
In particolare: 

A. i responsabili tecnici che hanno acquisito i requisiti tecnico professionali secondo le lett. a), b) 
e d) di cui all’art.4, comma 1, DM 37/08 sono tenuti a svolgere un corso di aggiornamento 
con cadenza triennale di almeno 16 ore, la cui prima scadenza era fissata al 31/12/2019; 

B. per i soli responsabili tecnici che hanno acquisito i requisiti tecnico professionali 
secondo la lettera c) di cui all’Art.4, comma 1 del DM 37/08 (ovvero tramite titolo di formazione 
professionale): 

o PRIMA DEL 4 AGOSTO 2016, devono svolgere un corso di aggiornamento di almeno
16 ore con cadenza triennale, la cui prima scadenza era fissata al 31/12/2019;

o DOPO IL 4 AGOSTO 2016, devono seguire un corso di formazione di durata almeno
uguale a 80 ore;

E’ quindi FONDAMENTALE che ogni azienda verifichi esattamente i requisiti del proprio responsabile 
tecnico, individuando la tipologia formativa a cui deve essere sottoposto (aggiornamento o formazione). 
Il titolare, ovvero il responsabile tecnico, è tenuto a certificare il possesso dei requisiti necessari per 
frequentare il corso di aggiornamento. 

UNAE non risponde di eventuali conseguenze dovute a dichiarazioni mendaci o incomplete. E’ onere 
dell’azienda installatrice stabilire se il proprio responsabile tecnico è soggetto al solo corso di 
aggiornamento o deve svolgere il corso di formazione. Si ricorda che una Dichiarazione di Conformità 
firmata da un responsabile tecnico con la qualifica scaduta è un atto nullo. 

UNAE è in grado di erogare il corso di aggiornamento FER, grazie alla collaborazione in essere con la ASP 
– Associazione Scuole Professionali di Cinisello Balsamo (MI), Ente di formazione accreditato presso la
regione Lombardia per attività e servizi di orientamento, formazione professionale e accompagnamento 
al lavoro.  

L’attestato, rilasciato al termine della frequenza del corso, è valido in tutto il territorio nazionale in 
recepimento del principio di reciprocità e della libera circolazione dei lavoratori e dei titoli professionali 
legittimamente conseguiti all’interno del medesimo ordinamento giuridico statale e nel quadro di comuni 
regole sovranazionali ai sensi della Direttiva Europea 2500/36/CE recepita con D.Lgs. 206/2007, nonché 
sulla base del punto 6 dell’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 pubblicato in GU n. 8 del 11/01/2012: 
“[…] gli attestati rilasciati in ciascuna Regione o Provincia autonoma sono validi sull’intero territorio 
nazionale […]”, dal punto 11 dell’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016 pubblicato in GU n. 193 del 
19/08/2016: “[…] le Regioni e le Province autonome riconoscono reciprocamente gli attestati rilasciati 
nei rispettivi territori […] e dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali PROT. 
PARTENZA.0009483.08-06-2015. 

L'esito del corso di aggiornamento , documentato da apposito attestato, deve essere 
messo a disposizione del le Camere di Commercio Territoriale che sono tenute a 
r iportare i t i tol i  di qual if icazione, compreso gl i  aggiornamenti,  nel la visura camerale 
aziendale. 
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Argomenti: Il corso di aggiornamento è costituito dai seguenti moduli:  

Modulo Teorico di BASE – 8 ore (Modulo in comune per entrambi i macrosettori) 

 Teoria di base
 Evoluzione del mercato delle FER
 Protocolli internazionali, norme europee, nazionali e regionali di riferimento
 Norme tecniche
 Libretti d’impianto

Modulo Tecnico-Pratico MACROSETTORE ELETTRICO – 8 ore 
 Moduli fotovoltaici.
 Inverter. Dispositivi di protezione.
 Dimensionamento e cenni alla progettazione dell’impianto (analisi dei consumi, scelta

dell’impianto e della producibilità attesa, del tempo di ritorno dell’investimento etc);
 Scelta e dimensionamento dei sistemi di fissaggio.
 Procedure di collaudo e messa in servizio degli impianti;
 Manutenzione ordinaria e straordinaria: cadenza, tipologia e costi delle attività manutentive;
 Presentazione di casi pratici di installazioni in ambito residenziale e commerciale e industriale,

prospettive future del mercato.

Modulo Tecnico-Pratico MACROSETTORE TERMOIDRAULICO – 8 ore 

 Principi di funzionamento degli impianti.
 Uso efficiente dell'energia e le tecnologie più moderne per il risparmio
 Tecniche e strumenti per il controllo dell'impianto.
 Modulistica e modalità di compilazione della documentazione tecnica.
 Strumenti di misura e verifica.
 Valutazione economica degli investimenti. Business plan.
 Incentivi nel settore termoidraulico.

Sede e modalità di svolgimento: Il corso si svolge interamente online in modalità FAD mista. 
 Il modulo teorico è erogato in modalità FAD asincrona, tramite la piattaforma e-learning di

UNAE e richiede lo svolgimento del 100% delle attività previste con verifica finale il cui esito
determina l’accesso alla seconda parte, che può avvenire solo conseguendo un punteggio
almeno sufficiente. In pratica ciascun partecipante dovrà in modo autonomo seguire il corso
disponibile sulla piattaforma UNAE anche in tempi non consecutivi ed aver eseguito la verifica
finale entro i due giorni precedenti l’inizio dei moduli pratici.

 I moduli tecnico-pratici sono erogati in modalità FAD sincrona da docenti qualificati, tramite la
piattaforma e-learning di UNAE e l’applicativo ZOOM (www.zoom.us), secondo le date indicate
dall’Albo nel modulo di richiesta di iscrizione.

Per i soci UNAE, la quota per ogni partecipante è pari a: 
 € 200,00 + iva per un modulo da 16 ore (Modulo Base + 1 macrosettore)
 € 250,00 +iva per il modulo da 24 ore (Modulo Base + entrambi i macrosettori)

Per i non soci, la quota per ogni partecipante è pari a: 
 € 250,00 + iva per un modulo da 16 ore (Modulo Base + 1 macrosettore)
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 € 350,00 +iva per il modulo da 24 ore (Modulo Base + entrambi i macrosettori)

La quota comprende: 
• Accesso alla piattaforma e-learning di UNAE;
• Personale Docente qualificato come previsto dall’accordo Stato-Regioni;
• Materiale didattico in formato elettronico;
• Questionario di verifica di apprendimento;
• Rilascio attestato.

E’ onere del partecipante, ovvero dell’azienda, dotarsi di una postazione PC compatibile con i requisiti 
tecnici della piattaforma e-learning UNAE. In particolare, è fondamentale che il partecipante sia in grado 
di svolgere autonomamente il test finale di verifica dell’apprendimento (in pratica è necessario che 
ciascun partecipante sia dotato di un PC o un Tablet o un telefono cellulare). Nel caso il partecipante non 
fosse in grado di allestire la postazione PC in modo utile per la fruizione completa del corso e per lo 
svolgimento del test finale, UNAE si riserva la possibilità di poterlo ammettere ad una edizione successiva, 
salvo disponibilità. I requisiti tecnici sono indicati nella scheda di iscrizione. 

Per prenotarti clicca qui    https://forms.gle/yBcCY7ESqCKwrJju8



Notiziario Aiel Irpaies

Composizione della Segreteria tecnica 

Comitato di competenze Specialistiche

Segretario Lorusso Domenico

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 Ricciotti 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

33



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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