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PRIMO PIANO

INFORMAZIONI SUL “CABLAGGIO STRUTTURATO”
INFRASTRUTTURA PASSIVA DELL’IT ( INFORMATION TECHNOLOGY)

Ing. Marco Moretti
Premessa
Il cablaggio strutturato, parte passiva dell’IT (information tecnology) negli edificio è diventato una
impianto indispensabile, per cui può essere utile fornire alcuni criteri per la sua realizzazione.
Particolare attenzione deve essere dedicata a:
•
Caratteristiche architettura del sistema;
•
Caratteristiche spazi per locali armadi e canalizzazioni;
•
Caratteristiche strutturali per locali armadi e canalizzazioni;
•
Caratteristiche relative alla prevenzione incendio dell’edificio;
•
Caratteristiche alimentazione elettrica.
Si sottolinea che nell’ambito degli impianti EEC (Elettrici, Elettronici e Comunicazione Elettronica) il
cablaggio strutturato fa parte della Comunicazione Elettronica, parte passiva e non comprende gli
apparati attivi (Switch, Router, ecc.)
Riferimenti Normativi
Gli impianti elettrici e elettronici e comunicazioni elettroniche (EEC), devono essere rispondenti ad
una normativa riconosciuta, in questo articolo si fa riferimento alle disposizioni legislative italiane
ed norme tecniche UNI – CEI, a titolo indicativo e non esaustivo si ne riportano alcune:
Leggi
•
•
•
•
•

Legge 1 Marzo 1968 n. 186: “Disposizioni concernenti la produzione di materiali,
apparecchiature, macchinari, installazione di impianti elettrici ed elettronici ( speciali)”;
Legge 37 del 2008 “Nuova norma per la sicurezza degli impianti”;
D.L. n.81 del 9 aprile 2008 “Attuazione dell’art.1 della legge 3 agosto 2007 n.123, in
materia di tutela e della sicurezza nei luoghi di lavoro “;
Direttiva 89/336/CEE, recepita con D.Lgs. 476/92: ”Direttiva del Consiglio d’Europa sulla
compatibilità elettromagnetica”;
D.P.R. 380 /2001 Testo Unico E£dilizia.

Norme CEI – UNI
•
CEI 64-8 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in
corrente alternata e 1500V in corrente continua;
•
EN 50173-1: Tecnologia dell’informazione - Sistemi di cablaggio strutturato – Parte 1 –
3
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•
•

•
•
•

•

•

•

•

•

•
•

Requisiti generali Information technology. Generic cabling systems. Parte 1 – General
requirements;
EN 50173-2: Tecnologia dell’informazione - Sistemi di cablaggio strutturato – Parte 2 Locali
per ufficio - Information technology. Generic cabling systems.- Parte 2 Office premises;
EN 50173-3:Tecnologia dell’informazione - Sistemi di cablaggio strutturato – Parte 3 –
Ambienti industriali - Information technology. Generic cabling systems- Parte 3 Industrial
Premises;
EN 50173-4: Tecnologia dell’informazione - Sistemi di cablaggio strutturato – Parte 4Abitazioni - Information technology. Generic cabling systems.- Parte 4 nHomes;
EN 50173-5: Tecnologia dell’informazione - Sistemi di cablaggio strutturato – Parte 5Centri Dati - Information technology. Generic cabling systems. Parte 5- Data centres;
EN 50173-6 Tecnologia dell’informazione - Sistemi di cablaggio strutturato – Parte 6Servizi didtribuiti agli edifice Information technology. Generic cabling systems. – Parte 6
Distributed building services;
EN 50174-1: Tecnologia dell’informazione - Sistemi di cablaggio strutturato – Parte 1
Specifiche di installazione ed assicurazione della qualità – Parte 1 Information technology.
Cabling installation. Installation specification and quality assurance;
EN 50174-2: Tecnologia dell’informazione - Sistemi di cablaggio strutturato – Parte 2
Pianificazione e criteri di installazione all’interno degli edifici Information technology. Parte
2 Cabling installation. Installation planning and practices inside build;
EN 50174-3: Tecnologia dell’informazione - Sistemi di cablaggio strutturato – Parte 3
Pianificazione e criteri di installazione all’esterno degli edifice - Information technology;
Parte 3 Cabling installation. Installation planning and practices outside buildings
EN 50346:Tecnologia dell’informazione - Sistemi di cablaggio strutturato – Prove del
cablaggio installato - Information technology. Cabling installation. Testing of installed
cabling;
EN 50600-2-2: Tecnologia dell’informazione – Servizi ed infrastrutture dei data center Parte
2 Alimentazione e distribuzione dell’energia – Information technology. Data centre
facilities and infrastructures. Parte 2 Power supply and distribution;
CEI 306-11 : Tecnologia dell'informazione - Guida al cablaggio degli access point wireless Information technology - Customer premises cabling for wireless access points;
EN 50346Tecnologia dell’informazione - Installazione del cablaggio - Prove del cablaggio
installato.

Di tutte le Norme, Circolari, Leggi, Decreti, EEC. si deve tener conto delle modifiche e/o
integrazioni intervenute dopo la data della loro emissione.
Architettura di sistema IT (cablaggio strutturato)
Con riferimento alla EN 50173-1 la progettazione dell’infrastruttura deve porsi quale obiettivi,
l’affidabilità (mediante scelte di progetto riguardanti la resilienza, la ridondanza e il ripristino dopo
il sinistro) e la sicurezza.
Le misure che devono essere prese in considerazione (vedi Fig. 5) sono:
a) Gli ingressi di edifici multipli e fisicamente separati;
b) Le strutture servite da fornitori di servizi multipli;
c) I distributori multipli e fisicamente separati, il cablaggio posato in modo diverso tra i
distributori;
d) Il cablaggio di connessione come descritto nelle altre norme della serie EN 50173.
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L’ infrastruttura IT, comprende i seguenti sottosistemi del cablaggio strutturato:
1. Sottosistema di cablaggio di dorsale di insediamento CD (campus backbone cabling
subsystem);
2. Sottosistema di cablaggio di dorsale edificio BD (building backbone cabling subsystem);
3. Sottosistema di cablaggio orizzontale XD (horizontal cabling subsystem).
da EN 50173

In genere negli edifici, è presente un solo il BD (Building Distributor) distributore di edificio e non il
CD (Campus distributor) distributori di insediamento, per cui l’architettura del cablaggio
strutturato passivo dei sistemi IT, comprende le seguenti parti:
•
Sottosistema di cablaggio di dorsale edificio BD (building backbone cabling subsystem);
•
Sottosistema di cablaggio orizzontale XD (horizontal cabling subsystem).
Si possono adottare diverse soluzioni di architettura del cablaggio strutturato passivo dei sistemi
IT, un esempio quello rappresentato nello schema a blocchi sottostante, (Fig. A) che prevede di:
collegare il distributore di edificio BD a tutti i distributori di piano (FD) con una doppia
dorsale in fibra, con percorsi indipendenti dal punto di vista informatico e fisico per ogni
quadro di piano (FD), come rappresentato in fig.A e Fig. B ( questa soluzione, sicuramente
più costosa, ma garantisce una ridondanza utile in alcuni edifici, indispensabile in ospedali,
dove sono in ballo levite umane).
In ogni caso si può collegare il distributore di edificio BD a tutti i distributori di piano (FD) con una
solo dorsale in fibra;

5
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a) Distribuzione secondaria
Il riferimento per l’alimentazione secondaria è sempre la CEI EN 50600-2-2, ma capitolo 6.3.4, in
particolare per:
•
Armadio principale “Centro Stella”;
•
Armadi secondari di piano e/o compartimento/zona.
Sono previste diverse opzioni, si propone la seguente:
Classe 2(a)- Soluzione a “percorso singolo” composta da due UPS, in parallelo, ridondanti,
un’autonomia di 1 ora, per alimentazione:
•
del BD (armadio centro stella edificio);
6
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•
•
•

dei FD (armadi di piano e/o compartimento/zona);
delle apparecchiature per la distribuzione terziaria;
delle prese.

Riferimento Fig.4a.
L’autonomia deve esser scelta in relazione al tipo di cablaggio alimentato, può essere installato
anche un solo UPS.

Cavi bilanciati in rame e cavi in fibra ottica lunghezze massime
a) Le lunghezze massime del cablaggio con cavi bilanciati in rame, con riferimento alla CEI
50174-2 capitolo 4.11.2.2.1 non deve superare i 90m, più 10m per la parte di patch
(armadio più utente) con una temperatura ambiente di 20° (le distanze massime
diminuiscono con l’aumentare della temperatura come riportato Tab. 4 della norma).

b) Le lunghezze massime della fibra ottica, ad esempio della multimodale categoria OM4 in
relazione alla banda sono:
a) a 10 Gb fino a max. 550m;
7
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b) a 40 Gb fino a max. 150m;
c) a 100 Gb fino a max. 150m.
Esempio di fibra ottica
•
Cavo ottico 12 Fibre Loose Multimode Armatura antiroditore – Guaina esterna in LSZH,
int./ext. CPR Cca s1b-d1-a1, OM4 50/125 micron (850)
Interferenza elettromagnetica
Per evitare le interferenze elettromagnetiche si deve rispettare quanto previsto dalla CEI EN
50174-2 capitolo 6.2.Tab. 8.

Per risolvere il problema alla radice, ad esempio negli spazi ristretti di un controsoffitto, si può
scegliere di impiegare canalizzazioni metalliche (vassoio + copertura).
Indicazioni di tipo strutturale
I sistemi di canalizzazioni, con riferimento alla CEI EN 50174-2 capitolo 4.4.1.1 devono avere:
a) capacità minima di sospensione pari a 1,2 kPa, se sospesi a solai;
b) capacità minima di sospensione pari a 2,4 kPa, se sospesi a strutture aeree.
I solai degli edifici, con riferimento alla CEI EN 50600-2-2 devono prevedere una capacità
minima di carico distribuito sul pavimento di:
•
5 kPa per le parti di edificio in cui è previsto il cablaggio strutturato (capitolo 4.9.1.1);
•
5 kPa o 7,2 kPa per i locali contenenti i FD, armadi di piano (capitolo 11.3.8.3);
•
7,2 kPa o 12 kPa per i locali contenenti i BD armadi centro stella di edificio (capitolo
11.3.8.2.4)
Nota 1 kPa = 101,972 kg/ m2
•
In caso di presenza di UPS (gruppi di continuità), all’interno dei locali contenenti armadi FD
e BD, il carico strutturale del solaio deve essere dimensionato anche in base al peso , degli
8
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UPS, delle batterie e degli eventuali trasformatori di isolamento.
Locali tecnici – dimensioni minime
Le dimensioni per i locali tecnici, contenenti i BD e i FD con riferimento alla normativa CEI EN
50174-2 capitolo 8.3.8.1.4, devono essere:
•
per i locali per rack contenti 500 punti di terminazione, (dimensioni minime) 3,2m
(lunghezza) x 2,2m (larghezza) x 2,7 m (altezza);
•
per i locali per rack con più di 500 punti, aumentate di 0,8m. lungo la linea degli armadi per
ogni gruppo aggiuntivo fino a 500 punti di terminazione.
Le dimensioni devono consentire di avere l’accessibilità almeno sui 2 lati dell’armadio.

Conclusioni
Il Cablaggio strutturato, impianto fondamentale all’interno dell’edificio, purtroppo non è ancora
sufficientemente considerato dai progettisti, probabilmente anche per una carenza di definizione
nel DM 37-08, il consiglio è quello di progettarlo e realizzarlo con riferimento alle norme CEI ed in
stretto rapporto con il committente per tener conto delle sue reali esigenze.
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LAVORI
SOTTO TENSIONE

RUBRICA “I LAVORI SOTTO TENSIONE NEGLI IMPIANTI ELETTRICI”
BREVE STORIA
(PRIMA PARTE)

Ing. Giorgio De Donà – Segretario UNAE
Prefazione
Toccare un conduttore nudo suscita da sempre l’idea di un’azione temeraria, eppure farlo in totale
sicurezza è possibile con i Lavori Sotto Tensione (LST).
In occasione del mio ingresso ufficiale in UNAE ho pensato di condividere con tutti gli installatori e i
professionisti del “mondo elettrico” l’argomento che mi ha accompagnato dal 1980 ad oggi
Sono passati oltre 35 anni dal primo intervento sotto tensione in alta tensione in Italia, ed in bassa
tensione si è sempre lavorato sotto tensione, con più o meno consapevolezza dei rischi.
Questo contributo vorrebbe anche fornire alcune notizie tecniche di supporto ai chi le mani sui fili li
deve mettere tutti i giorni, e ai progettisti di impianti con la speranza che aumenti l’attenzione nel
progettare le soluzioni costruttive “per facilitare” gli interventi manutentivi sotto tensione.
Gli articoli sono anche un ringraziamento a coloro che hanno creduto che la sicurezza sul lavoro si
crea:
1. attraverso lo studio e la conoscenza dei fenomeni fisici,
2. la consapevolezza che si deve intervenire solo dopo aver preparato il lavoro,
3. la crescita delle competenze professionali dei lavoratori attraverso la formazione e
l’addestramento.
Superando il concetto che una persona è capace solo perché assunta da una ditta che lavora su
impianti elettrici
Come tutti sanno, l’introduzione dei Lavori Sotto Tensione in Italia ha dovuto superare il TABU’ del
divieto, introdotto dalla legge 547 del 1955 e non ancora superato.
L’introduzione nel mondo AT è stata una scommessa innovativa, voluta fortemente da alcuni
uomini, che testardamente hanno creduto ed insistito nella loro idea, sviluppando sia il necessario
background normativo che la parte tecnica-operativa.
Grazie ad essi e a tutti coloro che hanno svolto operativamente le attività sotto tensione, oggi
l’Italia può essere annoverata tra le nazioni che meglio hanno sviluppato i Lavori Sotto Tensione
nel panorama mondiale.
In questo primo articolo presenterò alcune caratteristiche generali dei LST, con un poco di storia
per quanto riguarda in particolare l’alta tensione, per introdurre l’argomento.
Nei prossimi articoli si parlerà di bassa, media, alta tensione e delle tecniche di lavoro delle
attrezzature e dei DPI specifici, con particolare attenzione alla realtà italiana.
Spero con questa mia iniziativa , di poter fornire un contributo utile a tutti i lettori della Nostra
Rivista.
10

Notiziario Aiel Irpaies

1. Generalità
Cosa sono i LST?
Il dizionario IEC definisce “Lavoro Sotto Tensione” ogni attività nella quale un lavoratore “viene
deliberatamente a contatto con parti attive in tensione, oppure penetra con parti del proprio
corpo, ovvero con utensili, equipaggiamenti o strumenti manovrati a mano, in una zona di lavoro
attiva”.
In pratica, si fa un Lavoro sotto tensione, quando si lavora senza togliere la tensione, entrando con
il corpo o con attrezzi in una zona vicino ai conduttori nudi denominata “Zona dei Lavori Sotto
tensione” ed evidenziata in arancione nella Fig. 1.
Naturalmente le dimensioni di tale zona variano da 0 cm a qualche metro, in base ai livelli di
tensione dell’impianto su cui si opera.

Fig. 1 - Zona di lavoro sotto tensione
2. Cenni storici
Anche se i Lavori Sotto Tensione (LST), in particolare, oltre i 1000 V possono apparire una
conquista recente dell’industria elettrica, in realtà essi risalgono ai primi decenni dello scorso
secolo, quando negli USA furono sviluppate le aste isolanti artigianali, costruite in legno e
normalmente utilizzate per la manovra delle lame dei sezionatori e l’asportazione/installazione dei
fusibili sui circuiti in tensione.
Il primo forte sviluppo dei Lavori Sotto Tensione si ebbe al tempo della grande depressione, nel
periodo tra le due guerre mondiali, quando le ristrettezze economiche incentivarono i metodi di
lavoro atti a garantire la continuità del servizio agli utilizzatori, senza poter fare investimenti
immediati sulla rete elettrica, costruendo, ad esempio, nuove linee elettriche per il trasporto
dell’energia.
Gli addetti alla gestione della rete elettrica furono i primi a comprendere i vantaggi della
metodologia e a porre le basi dello sviluppo degli odierni LST, iniziando con le aste di legno di cui
sopra e adattando via via ogni singolo attrezzo in base alle singole esigenze.
Un mezzo di trasporto e alcuni attrezzi dell’epoca sono riportati nella Fig. 2

Fig. 2 Attrezzi per operare sotto
tensione degli anni 40 (USA) e
relativo mezzo di trasporto
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Notiziario Aiel Irpaies

Comunque, con queste prime, rudimentali attrezzature, già negli anni ’40 si lavorava in altissima
tensione (linea 287 kV, Hoover Dam-Los Angeles).
Le aste in legno furono migliorate nel tempo realizzando rivestimenti dielettrici di sempre
maggiore affidabilità e con processi industriali controllati.
Ciò ha consentito negli anni ’50 di intervenire su linee fino a 380 kV, finché nel 1959 furono
sostituite dalle prime aste in fibra di vetro impregnata di resina epossidica e avvolta su nuclei di
schiuma isolante.
Tale tecnologia permise di combinare un’elevata resistenza meccanica ad una notevole leggerezza,
migliorando le proprietà di isolamento e di maneggevolezza. Da questa tecnologia costruttiva
derivano le aste isolanti tuttora in uso.

Fig. 3 – Dettaglio costruttivo aste isolanti per LST
Tuttavia, in relazione ai livelli di tensione e alle tipologie sempre più complesse di intervento, le
stesse aste denunciarono i propri limiti, in particolare si dimostrò faticoso lavorare a distanze
superiori ai 4 metri, dando luogo allo sviluppo, negli anni ‘’60, delle metodologie dette “a
potenziale”, con operatori a contatto diretto con le parti in tensione ( protetti dal campo elettrico
con tute conduttrici).

Fig. 4 - Esempio di lavoro con operatore a potenziale
Dalla fine degli anni ’90, lo sviluppo della tecnologia ha portato all’utilizzo sistematico degli
elicotteri nei LST.
12
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Fig. 5 - Elicottero con operatore a potenziale
Oggi, almeno 40 società elettriche di oltre 30 paesi al mondo, usano i LST come uno strumento
industriale di gestione delle reti di trasmissione e distribuzione elettrica [1].

Fig. 6 - Paesi dove si opera in LST
La diffusione a livello mondiale della tecnologia LST è stata resa possibile grazie a gruppi di studio e
ricerca finalizzati allo scambio delle conoscenze e da un intenso lavoro normativo che ha reso
uniformi regole e procedure, atte a garantire la totale sicurezza degli addetti ai lavori.
Nella prima categoria si annoverano ICOLIM, ESMO e CIGRÉ, che rappresentano il forum di
scambio e confronto delle best practices internazionali, che periodicamente rendono fruibili
tecniche di lavoro e attrezzature.
L’aspetto normativo a livello mondiale è curato dall’IEC, dal CENELEC a livello europeo e dal CEI a
livello nazionale, attraverso uno specifico Comitato Tecnico avente numero 78, denominato “live
13
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working”.
3. Tipologia di lavori LST
Negli anni sono state sviluppate tre metodologie esecutive.
Lavori a distanza: tale metodologia, che gli anglosassoni definiscono “hot sticks”, consiste
nell’operare utilizzando aste e attrezzature isolanti, mantenendo gli operatori, a potenziale di terra
o flottante, ad una distanza dalle parti in tensione sufficiente a garantire la tenuta elettrica.

Fig. 7- Esempio di lavoro a distanza
Lavori a potenziale: in questa metodologia, che gli anglosassoni definiscono “bare hands”,
l’operatore viene portato al potenziale della parte attiva, tramite supporti isolanti.

Fig.8 - Operatore a potenziale: esempio schematico e pratico (su un carrozzino)
Lavori a contatto: in questa metodologia, detta “insulating glove working”, ricadono le attività
eseguite utilizzando dispositivi individuali di protezione (DPI) isolanti, quali guanti, manichette,
ecc. Tale metodologia è utilizzata normalmente per impianti in bassa e media tensione (sino a 40
kV), in virtù della difficoltà d’uso degli spessori isolanti per tensioni superiori .

Fig. 9 – Operatore a contatto: esempio schematico e pratico (su linea di media tensione)
14
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4. La Sicurezza nei lavori LST
Va ribadito che le tecniche utilizzate per i Lavori Sotto Tensione e la loro organizzazione,
garantiscono l’esecuzione anche di lavori complessi, senza alcuna riduzione della sicurezza, questo
grazie allo sviluppo tecnologico, all’organizzazione e alla specifica formazione del personale
addetto.
Quanto sopra affermato è illustrabile attraverso lo schema sotto riportato che rappresenta “I
pilastri della sicurezza dei LST”, in particolare per la media e l’alta tensione:

Fig. 10 - I pilastri della sicurezza del lavoro sotto tensione
Partendo dallo studio dei fenomeni fisici, i LST si basano sul principio generale del rispetto della
“distanza minima di avvicinamento”, calcolabile come somma della “distanza elettrica” (necessaria
per garantire l’isolamento tra fase e fase o tra fase e terra) e della “distanza ergonomica”
(necessaria per consentire, con adeguato margine, le manovre dell’operatore e degli strumenti).
Tali distanze sono state individuate dopo anni di prove e verifiche in vari laboratori nel mondo con
Test specifici eseguiti simulando i vari metodi di lavoro.

Fig. 11 - Scarica durante una prova periodica sulle aste isolanti
15
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Fig. 12 - Prova ad impulso per la verifica della tenuta del GAP (CESI)
Partendo dalla profonda conoscenza dei fenomeni fisici, si passa poi a sperimentare sul campo le
idee per lavorare sviluppando attrezzatura e sequenze di lavoro.
La fase sperimentale per lo sviluppo delle nuove attrezzature e sequenze operative, viene
realizzata fuori tensione e termina con una serie di interventi sperimentali su impianti in tensione
per poter poi lavorare in sicurezza.
Al termine di questa fase, si completano la stesura delle procedure di lavoro e delle specifiche
tecniche per la realizzazione dell’attrezzatura.

Fig. 13 - Sperimentazione per installazione di una scala isolante
A valle di questa attività, si deve garantire un’azione formativa che permetta di trasferire a tutti gli
operatori, gli elementi teorico/pratici per poter eseguire i lavori in sicurezza.
I corsi di formazione vengono preparati e seguiti da tecnici in possesso della dovuta esperienza
nell’ambito dei Lavori sotto Tensione (in base alla normativa sono prescritti almeno 5 anni).
L’addestramento del personale sul campo si esegue sulle varie tipologie di sostegno, ripetendo
tutte le operazioni che poi saranno difatti svolte nel corso dei lavori.

Fig. 14 - Una squadra in formazione (campo di addestramento Terna di Bertignano)
16

Notiziario Aiel Irpaies

E’ evidente che nei LST ogni sequenza operativa deve essere prestabilita e non è ammessa alcuna
improvvisazione.
Per questa ragione tutti gli interventi sono preparati per iscritto sul documento comunemente
chiamato “piano di intervento”, nel quale sono individuate le procedure da adottare, le sequenze,
le attrezzature e le persone coinvolte con ruoli e compiti specifici.
Il progetto di lavoro deve essere condiviso dall’organizzazione che esegue i lavori, per stabilire i
criteri da adottare nella gestione dell’impianto stesso.
All’interno dell’azienda il coinvolgimento nell’ambito dei lavori LST avviene a tutti i livelli.
Il vertice aziendale è infatti anch’esso convolto nel controllo e miglioramento continuo della
attività, attraverso le Commissioni di Controllo che verificano periodicamente l’andamento dei
lavori e la corretta applicazione delle regole.
Fine prima parte.
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NOTIZIE
DALLA SEGRETERIA TENICA

FOTOVOLTAICO PER L’AGRICOLTURA: NUOVE POSSIBILITÀ ED INCENTIVI

Per. Ind. Domenico Lorusso – Segretario Segreteria Tecnica UNAE
Negli ultimi anni l’installazione di pannelli fotovoltaici su suolo ha avuto una battuta di arresto sia
perché sottraeva terreno all’agricoltura sia per aspetti legati al rispetto del territorio e paesaggio.
La loro realizzazione ormai non permetteva di accedere più ad alcuna forma d’incentivazione ed in
alcune Regioni l’installazione su suolo ne era del tutto vietata.
Le necessità dettate dalla transizione energetica, dalla necessità di ridurre l’utilizzo di combustibili
fossili in quanto climalteranti, i mutati equilibri geopolitici conseguenti alla guerra in Ucraina ed
hanno spinto l’Italia e l’Unione Europea ad un maggior ricorso alle fonti rinnovabili e quindi a
riconsiderare l’installazione degli impianti fotovoltaici sul suolo agricolo nel rispetto di nuove
regole.
Per contemperare le diverse esigenze sono
stati previsti incentivi che prima non erano più
ammessi, facilitazioni negli iter autorizzativi,
fissate regole per il rispetto dei luoghi di
interesse paesaggistico e culturale mediante
l’individuazione (a cura delle Regioni) di aree
idonee e non idonee, ma anche regole per
evitare riduzioni nella produttività agricola dei
terreni.
Per gli incentivi il PNRR (Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza) ha messo a disposizione
per l’agrivoltaico 2,6 miliardi di euro così divisi:
•
1,5 miliardi per “Parco Agrisolare”
•
1,1 miliardi per “Sviluppo agro-voltaico”
I primi sono stati regolamentati con il Decreto
25 marzo 2022 che permette l’erogazione a
fondo perduto, 40 % per le regioni del nord o
50 % per le regioni del sud, per la realizzazione
di impianti fotovoltaici, con o senza impianto di
accumulo, con potenza di picco non inferiore a
6 kWp e non superiore a 500 kWp sul tetto dei
fabbricati strumentali all’attività agricola,
zootecnica e agroindustriale.
Il contributo spetta con le stesse percentuali
anche per l’adeguamento del tetto per la
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realizzazione di intercapedini utili alla ventilazione del soffitto, per la rimozione dell’eventuale
amianto e per l’isolamento termico.
Trattandosi di una misura a favore della produzione e consumo in loco dell’energia ma anche a
favore di un sostentamento alla produzione agricola il finanziamento è erogabile per un impianto
commisurato ai consumi dell’azienda beneficiaria e può usufruirne un’azienda agricola, una
cooperativa agricola o un’azienda che trasforma i prodotti agricoli purché in possesso di regolare
partita iva. È finanziabile anche l’installazione di stazioni di ricarica per i mezzi aziendali al fine di
promuovere la diffusione di mezzi agricoli elettrici.
Il provvedimento previsto nel suddetto decreto per essere operativo doveva essere sottoposto ed
approvato dalla Commissione Europea. L’approvazione Europea c’è già stata ed ora, alla data del
1° agosto, si aspetta solo che venga emanato il Bando che permetta di presentare le domande.
Tutta la procedura per ottenere il finanziamento va effettuata totalmente on-line. Si spera che il
Bando venga emesso a giorni considerando che la sua emanazione possa rientrare tra gli affari
correnti del decaduto Governo.
Passiamo ora alla seconda tipologia di finanziamento, ai 1.1 miliardi, che ha avuto bisogno di più
provvedimenti per diventare operativo. Con il D.L. 01/03/2022, n. 17, infatti, è stato superato il
divieto di erogare incentivi statali agli impianti solari fotovoltaici collocati a terra in aree agricole.
Prima, detti impianti, per decreto, non potevano usufruire di incentivi statali. Nelle Regioni ove
l’installazione di pannelli sul suolo non era più consentita dovranno essere emanati provvedimenti
ad hoc per superarne il divieto.
Nella conversione in legge del suddetto D.L. n. 17/22 è stato anche eliminato il limite del 10 %
dell’occupazione del suolo per gli impianti sollevati da terra. Tale limite del 10 % è resta per i
moduli collocati a terra e per tutte le soluzioni diverse dagli impianti sollevati da terra.
L’accesso agli incentivi per i moduli sollevati da terra è consentito a condizione che agli impianti
agrovoltaici adottino soluzioni integrative innovativa anche prevedendo la rotazione dei moduli
stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione
agricola e pastorale, anche consentendo l’applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di
precisione.
Inoltre, l’accesso agli incentivi è subordinato alla continuità delle attività delle aziende agricole
interessate ed alla contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio, da attuare sulla base di
linee guida adottate dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, che
consentano di verificare l’impatto sulle colture, il risparmio idrico e la produttività agricola per le
diverse tipologie di colture e la.
Tali Linee Guida scaricabile al seguente link:
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/PNRR/linee_guida_impianti_agrivolta
ici.pdf
per la loro predisposizione hanno partecipato CREA, GSE, ENEA e RSE
Le Linee Guida, attraverso:
•
la disamina della produttività agricola,
•
l’incidenza dei costi energetici nelle aziende agricole,
•
l’analisi delle aziende agricole attive nella produzione di energia elettrica da fotovoltaico,
•
l’autoconsumo di energia rinnovabile nelle aziende agricole,
•
i contributi PAC (Politica Agricola Comune) e la connessione agricoltura/produzione di
energia da fonti rinnovabili .
fissano le caratteristiche e requisiti dei sistemi agrivoltaici e del sistema di monitoraggio, in
particolare, gli aspetti e i requisiti che i sistemi agrivoltaici devono rispettare al fine di rispondere
alla finalità generale per cui sono realizzati, ivi incluse quelle derivanti dal quadro normativo
attuale in materia di incentivi:
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•

•

•

•

•

REQUISITO A: Il sistema è progettato e realizzato in modo da adottare una configurazione
spaziale ed opportune scelte tecnologiche, tali da consentire l’integrazione fra attività
agricola e produzione elettrica e valorizzare il potenziale produttivo di entrambi i
sottosistemi;
REQUISITO B: Il sistema agrivoltaico è esercito, nel corso della vita tecnica, in maniera da
garantire la produzione sinergica di energia elettrica e prodotti agricoli e non
compromettere la continuità dell’attività agricola e pastorale;
REQUISITO C: L’impianto agrivoltaico adotta soluzioni integrate innovative con moduli
elevati da terra, volte a ottimizzare le prestazioni del sistema agrivoltaico sia in termini
energetici che agricoli;
REQUISITO D: Il sistema agrivoltaico è dotato di un sistema di monitoraggio che consenta di
verificare l’impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse
tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate;
REQUISITO E: Il sistema agrivoltaico è dotato di un sistema di monitoraggio che, oltre a
rispettare il requisito D, consenta di verificare il recupero della fertilità del suolo, il
microclima, la resilienza ai cambiamenti climatici.

Il rispetto dei A, B, C, D ed E sono precondizione per l’accesso ai contributi del PNRR.
La guida fissa per ogni requisito i criteri ed i valori da rispettare.
Nella parte terza della guida vengono trattati:
•
Caratteristiche del soggetto che realizza il progetto
•
Applicazioni di agricoltura digitale e di precisione
•
Autoconsumo
•
Ulteriori indicatori per il miglioramento delle prestazioni di un sistema agrivoltaico e della
qualità del suo sito di installazione
Nella quarta ed ultima parte viene infine effettuata l’analisi dei costi d’investimento fissando i
valori di riferimento da prendere in esame nella realizzazione degli impianti, in particolare:
•
Analisi dei costi di impianti agrivoltaici e sovra costi medi rispetto alle soluzioni
tecnologiche convenzionali;
•
Costi del sistema di monitoraggio.
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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
Unae Umbria

Unae Marche

Bindi Marco

Corti Fabio

Scarpino Pietro Antonio

Talluri Giacomo

Bonini Baldini Giacomo

Cecconi Agostino

Di Lorenzo Gabriele

Gasbarri Claudio Lorenzo

Marconi Alessandro

Micanti Franco

Palazzetti Mario

Parrabbi Gianni Massimo

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
Unae Nazionale

.

Nominativo

Fanti Giampaolo

Farris Gianpaolo

Pinna Arturo

Sacco Mario

Grasso Francesco

De Donà Giorgio

Nerozzi Giulia

Greco Antonello

Rappresentanti Unae nei Comitati Tecnici CEI
Comitato

De Donà Giorgio

78

Guizzo Gastone

99/28

Nominativo
Nanni Giuliano

Comitato
64 - 78

Nanni Luca

82

Grasso Francesco

315

Quaranta Ercole

78

Lorusso Domenico

316

Scarpino Pietro Antonio

205

Marini Franco

306

Trupia Giacomo

81

Moretti Marco

306
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Gli albi regionali
STATUTO DELL’ALBO UNAE
approvato dall’Assemblea Straordinaria UNAE del 2 ottobre 2009

È INTERESSE COMUNE E SUPERIORE LA TUTELA ED IL MIGLIORAMENTO
DELLA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DELLE IMPRESE INSTALLATRICI E
LA ESECUZIONE A REGOLA D’ARTE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI.

IL

PERSEGUIMENTO DI TALI FINALITÀ SI REALIZZA ATTRAVERSO LA

COSTITUZIONE

E

L’ATTIVITÀ’

L’AVVICINAMENTO DEI VARI

DI

ALBI

DI

QUALIFICAZIONE,

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

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

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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