ORGANO UFFICIALE DI INFORMAZIONE TECNICA
DELL'UNAE
Istituto Nazionale di Qualificazione delle Imprese d'Installazione di Impianti

ANNO L

N. 5/6 – SETTEMBRE/DICEMBRE 2019

Notiziario Aiel Irpaies

INDICE
3 DURANTE MENEGUZZO
4 AGGIORNAMENTO DOCENTI UNAE
6 DECRETO FER1
11 SEMINARI SU “IL RISCHIO ELETTRICO”
16 CORSI DI AGGIORNAMENTO GRATUITI
18 INFORMAZIONE PER L'INSTALLATORE
22 LA PIAZZA DELLA SCOSSA (CULTURALE)!

LA REDAZIONE AUGURA A TUTTI BUON NATALE
L'ARCHIVIO STORICO DEL NOTIZIARIO AIEL IRPAIES (1966-2018) È DISPONIBILE ONLINE
SULLA BIBLIOTECA DIGITATE INTERNET ARCHIVE

IN COPERTINA

Venezia. Foto: Antonello Greco.

CHIUSO IL 25 NOVEMBRE 2019
COMITATO DI
REDAZIONE

ALBO REGIONALE

ANTONELLO GRECO

PIEMONTE E VALLE D'AOSTA GIUSEPPE PERATONER LIGURIA

CLAUDIO LAMBERTINI

EMILIA ROMAGNA

GIULIANO NANNI

EMILIA ROMAGNA

CONCETTO BONANNO

SICILIA

LUCIANO GAIA

EMILIA ROMAGNA

ERCOLE QUARANTA

ABRUZZO MOLISE

FRANCESCO GRASSO

PRESIDENTE UNAE

FRANCESCO GRASSO

TOSCANA

MARCO MORETTI

VICE PRESIDENTE UNAE

FRANCESCO MAZZETTI

PIEMONTE E VALLE D'AOSTA MARIO PALAZZETTI

FRANCO MICANTI

UMBRIA

GABRIELE COLOMBO

SEGRETARIO UNAE

ALBO REGIONALE

UMBRIA

PIETRO ANTONIO SCARPINO TOSCANA

Certificato Sistema di Gestione
Progettazione e l'erogazione di attività
formative
Certificato UNI EN 9001:2015 n. 486
Data di prima emissione: 14/05/2004
Data di scadenza: 13/05/2022
2

Notiziario Aiel Irpaies

DURANTE MENEGUZZO
Apprendiamo con tristezza dall'ALBIQUAL – Albo dei
Costruttori Qualificati di Impianti elettrici ed
elettronici della recente scomparsa scomparsa di
Durante Meneguzzo.
Riportiamo con piacere il ricordo che gli hanno
dedicato unendoci al rammarico per la sua dipartita.
A Meneguzzo
È proprio vero: già sentiamo la sua mancanza! La
scomparsa di Durante Meneguzzo, priva il mondo
dell’impiantistica elettrica di un “faro” sempre
luminoso ad indicare la rotta migliore da seguire ed il
porto più sicuro ove attraccare. Ci manca l’Uomo, ci
manca il Maestro, ci manca la parte migliore di noi
che abbiamo avuto la fortuna ed il piacere di avere a
fianco nei progetti e nelle difficoltà. La sua guida e i
suoi consigli, talvolta anche duri da accettare e da
seguire, hanno consentito di divulgare la cultura
elettrica con quella serietà e professionalità che lo
hanno sempre contraddistinto.
Ci manchi, Durante, anche se siamo certi che il tuo
spirito albergherà sempre nei nostri cuori.
Ciao, Durante, e… perché no: un grande abbraccio!
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PRIMO PIANO

AGGIORNAMENTO DOCENTI UNAE
BOLOGNA 18 OTTOBRE 2019

Francesco Grasso – Presidente UNAE
o scorso 18 ottobre, presso il Centro di Addestramento Operativo di e-Distribuzione di Bologna, si
è tenuto l'annuale aggiornamento per tutti i docenti UNAE. Erano presenti oltre 50 partecipanti, in
sede o in collegamento tramite videoconferenza, in rappresentanza dei 15 albi regionali.
Gli interventi formativi, tenuti da esperti, hanno riguardato gli ambiti tipici dell'impiantistica
elettrica: dalla sicurezza alla conformità, passando per le valutazioni del rischio elettrico e di arcflash. Le relazioni sono state messe a disposizione di tutti i presenti e potranno essere usate per le
attività formative di ogni albo.
In particolare, è stata predisposta un'ipotesi di calendario per lo svolgimento del ciclo di seminari
sul rischio elettrico rivolto ai professionisti e alle imprese del settore elettrico, la cui prima
edizione si è svolta il 15 ottobre presso il CAO di Bologna.

Nel dettaglio, gli argomenti affrontati nel corso della giornata di formazione sono stati i seguenti:
•
Valutazione e mitigazione del rischio elettrico da Arc Flash negli impianti Elettrici in c.a. e in
c.c., relatore prof. Pietro Antonio Scarpino;
•
Le procedure di lavoro per la prevenzione del rischio elettrico, relatore ing. Ercole
Quaranta;
•
Norme CEI: Variante V5 e 64/8 - Aggiornamento, relatori p.i. Giuliano Nanni e ing. Luca
Nanni;
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•
•
•
•

La corretta modalità nella compilazione della DI.CO.e DI.RI., relatore ing. Marco Moretti;
Presentazione del Corso UNAE “La Sicurezza nel Condominio-Conduzione Impianti –
Adempimenti e ruolo dell’amministratore”; relatore ing. Marco Moretti;
Norma CEI 0-21 e 0-16 : Aggiornamento, relatore p.i. Claudio Lambertini;
Impianti elettrici nel residenziale-Computo metrico: confronto dei criteri e dotazione
riferite ai tre livelli prestazionali e di fruibilità–CEI 64-8/3; relatore p.i. Fernando Vienna.

5

Notiziario Aiel Irpaies

NOTIZIE TECNICHE

DECRETO FER 1 – DM 4 LUGLIO 2019

Circolare n. 06/19
Sintesi e principali novità
l 10 agosto scorso è entrato in vigore il decreto DM 4 luglio 2019 denominato FER1 per
l’incentivazione degli impianti a fonti rinnovabili (pubblicato il 4 luglio in Gazzetta Ufficiale).
L’incentivazione riguarda gli impianti alimentati da fonte rinnovabile indicati in tabella 1.
Per gli impianti fotovoltaici sono esclusi i piccoli impianti di potenza fino a 20 kW.
Le richieste di incentivazione sono accolte entro il 30 ottobre 2021 oppure entro 30 giorni
successivi al raggiungimento di 5,8 miliardi di euro all’anno di costo indicativo medio.
Gli impianti incentivati sono suddivisi in quattro gruppi, come indicato in tab. 1.
Nota importante: gli incentivi sono alternativi allo SCAMBIO SUL POSTO e al RITIRO DEDICATO.
Le modalità di accesso agli incentivi sono diverse a seconda della potenza degli impianti: per gli
impianti di potenza inferiore a 1 MW occorre iscriversi ai registri, mentre per potenze superiori gli
incentivi sono assegnati mediante il sistema di aste al ribasso (fig.1).

Requisiti per accesso ad aste e registri
I requisiti generali che valgono per tutti gli impianti e che debbono essere sempre rispettati sono i
seguenti:
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a) Titolo abilitativo acquisito per la costruzione e l’esercizio dell’impianto;
b) Preventivo di connessione alla rete elettrica accettato;
c) Registrazione dell’impianto sul sistema GAUDI (di Terna) validata dal gestore di rete
(Distributore);
d) Impianto fotovoltaico solo di nuova costruzione con componenti di nuova costruzione.

Inoltre gli impianti di potenza inferiore a 1 MW (cioè quelli che accedono agli incentivi mediante
iscrizione ai registri) devono rientrare in una delle seguenti tipologie:
e) impianti di nuova costruzione, integralmente ricostruiti e riattivati, di potenza inferiore a 1
MW;
f) impianti oggetto di un intervento di potenziamento, qualora la differenza tra il valore della
potenza dopo l’intervento e quello della potenza prima dell’intervento sia inferiore a 1
MW;
g) impianti di potenza inferiore a 1 MW oggetto di rifacimento.
Date dei bandi sia per i registri sia per le aste
Le date di apertura e chiusura delle procedure (bandi) sono riportate in tab. 2.
Le graduatorie sono formate dal GSE e pubblicate sul sito del GSE entro 90 giorni dalla data di
chiusura dei bandi.
Gli impianti devono entrare in esercizio entro un termine preciso dalla data di pubblicazione della
graduatoria (24 mesi per gli eolici; 31 mesi per gli idroelettrici; 19 mesi per i fotovoltaici; 31 mesi
per altre tipologie).
Struttura della tariffa incentivante
L’incentivo ha inizio dalla data di entrata in esercizio commerciale dell’impianto, per un periodo
pari alla vita utile dell’impianto, riportata nell’allegato 1 del decreto, al netto di fermi di impianti
per cause di forza maggiore, eventuali fermate del gestore di rete, eventi calamitosi, ecc….
Per il sistema di incentivo sono possibili due opzioni: tariffa onnicomprensiva To (applicabile solo
per impianti di potenza fino a 250 kW) oppure tariffa a due vie T (applicabile agli impianti di
qualsiasi potenza).
Le tariffe sono riconosciute per una vita utile degli impianti di 20 anni.
7
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Tariffa onnicomprensiva To (fruibile solo per impianti fino a 250 kW)
La tariffa onnicomprensiva viene riconosciuta su tutta l’energia immessa in rete e può essere
applicata per impianti di potenza fino a 250 kW.
La tariffa onnicomprensiva To è composta da una tariffa base Tb a cui si sommano eventuali premi
Tpr.
In questi casi l’energia viene ritirata e pagata dal GSE.
Tariffa “a due vie” T (obbligatoria per impianti con P
> 250 kW)
La tariffa denominata “a due vie” può essere richiesta
per tutti gli impianti di qualsiasi potenza, mentre è
obbligatoria per gli impianti con potenza superiore a
250 kW.
Anche la tariffa “a due vie” viene riconosciuta su tutta
l’energia immessa in rete, ma in questi casi l’energia
immessa rimane nella disponibilità del produttore,
che dovrà quindi stipulare un contratto di vendita.
In pratica viene riconosciuta al produttore la
differenza tra l’incentivo spettante (Tb + Tpr, cioè
tariffa di base + eventuali premi) e il prezzo medio
zonale orario dell’energia1, ma attenzione: se la
differenza è negativa, il produttore deve restituire
tale differenza negativa.
Importi della tariffa base Tb

1

Il prezzo medio zonale orario è in pratica il valore commerciale dell’energia immessa in rete; esso varia a seconda
della zona territoriale e della fascia oraria e viene determinato dalla legge di mercato basata sull’incontro della
domanda (fabbisogno di energia) e dell’offerta (energia immessa in rete).
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Alle tariffe indicate in tabella 3 si possono aggiungere dei premi oppure le stesse possono essere
soggette a riduzioni, come di seguito indicato:
Premi riconosciuti:
•
0,012 euro/kWh per smaltimento amianto;
•
0,010 euro/kWh per la quota di autoconsumo degli impianti di potenza fino a 100 kW
installati su edificio.
Riduzioni applicate:
•
ritardi dei tempi di entrata in esercizio (0,5% per ogni mese di ritardo);
•
contributi pubblici in conto capitale (in % del contributo);
•
trasferimento a terzi di un impianto prima della sua messa in esercizio (-50%).
Registri e Aste
Come già detto, gli incentivi sono erogati con modalità diverse a seconda della potenza degli
impianti:
- Impianti con potenza inferiore a 1 MW: iscrizione ai registri e posizione in graduatoria;
- Impianti con potenza uguale o superiore a 1 MW: partecipazione ad aste con i produttori in
concorrenza tra loro.
Inoltre, il decreto prevede delle regole e dei limiti della potenza incentivata, come illustrato ai
punti seguenti.
REGISTRI: limiti incentivati e formazione della graduatoria
Per ogni bando sono stabiliti i limiti massimi di potenza incentivabile (Tabella 4).

Significa che agli impianti che “sforano” il limite non saranno riconosciuti gli incentivi, ma potranno
eventualmente partecipare al bando successivo.
Nella richiesta di partecipazione, il produttore potrà eventualmente indicare la sua “offerta di
riduzione” sulla tariffa incentivante; l’offerta di riduzione, che non può essere superiore
al -30%, migliorerà la posizione in graduatoria.
Il GSE formerà le graduatorie tenendo conto delle seguenti priorità:
•
GRUPPO A: discariche, aree bonificate;
•
GRUPPO A2: nell’ordine, su scuole, ospedali, edifici pubblici;
9
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•
•

•
•
•
•

GRUPPO B: impianti idroelettrici o a gas con determinate caratteristiche 2;
TUTTI I GRUPPI: impianti connessi in parallelo con la rete elettrica e con colonnine di
ricarica di auto elettriche, a condizione che la potenza complessiva di ricarica sia non
inferiore al 15% della potenza dell’impianto e che ciascuna colonnina abbia una potenza
non inferiore a 15 kW;
TUTTI I GRUPPI: aggregati di impianti, ognuno di potenza superiore a 20 kW, con potenza
totale complessiva uguale o superiore a 1 MW;
TUTTI I GRUPPI: maggiore riduzione percentuale offerta sulla tariffa di riferimento (max
-30%);
TUTTI I GRUPPI: minor valore della tariffa offerta, calcolata tenendo conto dalla riduzione
percentuale offerta;
TUTTI I GRUPPI: anteriorità della data ultima di completamento della domanda di
partecipazione alla procedura.
Come già indicato, gli impianti devono essere
completati e messi in esercizio entro i tempi
indicati nella tabella 5, dalla data di
pubblicazione della graduatoria.
Ove si superassero i tempi indicati, viene
applicata una riduzione dello 0,5% per ogni mese
di ritardo.

ASTE: limiti incentivati e formazione della graduatoria
Come per i registri, anche per le ASTE sono stabiliti i limiti massima di potenza incentivabile per
ogni procedura, come indicato in tabella 6.
Il GSE stila la graduatoria tenendo
conto delle seguenti priorità:
•
Riduzione % dell’offerta;
•
Possesso di un rating di
legalità pari ad almeno due
“stellette“3;
•
Per il gruppo A: discariche,
aree bonificate;
•
Anteriorità della data ultima
di completamento della
domanda di partecipazione
alla procedura.

2
3

Si rimanda al decreto per i dettagli.
Di cui all’articolo 5-ter del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito dalla legge n. 27 del 2012.
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ALBO DELLE IMPRESE INSTALLATRICI ELETTRICHE QUALIFICATE PIEMONTE E
VALLE D’AOSTA
SEDE CENTRALE DI TORINO: Corso Svizzera, 67 – 10143 Torino
Tel. 011/746897 – Fax 011/3819650 – E-mail: info@unae-irpaies.it

Scheda di iscrizione al Seminario “SUL RISCHIO ELETTRICO RIVOLTO A
PROFESSIONISTI E IMPRESE DEL SETTORE ELETTRICO”

Presso c/o Centro Addestramento Pratico di

e-distribuzione

Strada Basse di Stura 34 - 10154 TORINO - lunedì 2 dicembre 2019

Cognome e Nome: _____________________________________________________________________
Codice Fiscale: ________________________________________________________________________
Ditta: ________________________________________________________________________________
Indirizzo: __________________________________ Azienda: __________________________________
Telefono: __________________________________ E-mail: ____________________________________

□ Intendo iscrivermi al solo evento del mattino (Seminario dalle 9:00 alle 13:00)
□ Intendo iscrivermi al solo evento del pomeriggio (Visita del Centro Addestramento dalle 14:00 alle 17:30)
□ Intendo iscrivermi ad entrambi gli eventi per tutta la giornata (dalle 9:00 alle 17:30)
Inviare la scheda di iscrizione all’indirizzo e-mail “info@unae-irpaies.it”
Le iscrizioni accettate saranno confermate via e-mail all’indirizzo indicato sulla scheda.

UNAE – Piemonte e Valle D’Aosta
C.so Svizzera n. 67 - TORINO
Tel. 011/746897 fax 011/3819650
La Segreteria Tecnica
e-mail: “info@unae-irpaies.it”
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NOTIZIE DAGLI ALBI

IL RISCHIO ELETTRICO
SEMINARIO E-DISTRIBUZIONE E UNAE SARDEGNA

UNAE Sardegna
E-distribuzione e UNAE Sardegna organizzano per la mattinata di martedì 17 dicembre 2019,
presso il Centro di Addestramento Operativo di E-Distribuzione, in Via Mandas, Zona Pill’e Matta, a
Quartucciu, un seminario rivolto a professionisti e imprese del settore elettrico avente come tema
“Il Rischio Elettrico”.
La partecipazione è gratuita, ma la registrazione è obbligatoria mediante la compilazione,
direttamente col PC, e l’invio allo scrivente della locandina qui allegata.
Vi informiamo che la simulazione di lavori operativi con Realtà Virtuale e la visita guidata negli
impianti del Centro Addestramento ci costringe a limitare a 24 il numero massimo di partecipanti,
per cui le richieste saranno accolte in ordine di arrivo. Stiamo comunque vedendo la possibilità di
utilizzare un’aula più ampia. I richiedenti che potranno partecipare al seminario saranno informati
con una email. Anche gli esclusi riceveranno comunque una comunicazione. Per evidenti motivi di
spazio non saranno ammesse in aula persone la cui registrazione non è stata accolta.
Eventuali rinunce, dovranno essere comunicate entro le ore 10 del 16 dicembre, per consentirci un
eventuale rimpiazzo. La mancata comunicazione di rinuncia comporterà l’esclusione a successive
edizioni di questo seminario; infatti, E-Distribuzione ed UANE Sardegna, nel caso le richieste
superino il numero di 24, intendono svolgere altre sessioni di questo seminario.
Il seminario ha avuto il patrocinio e il riconoscimento dei crediti formativi da parte di tutti gli
Ordini dei Periti Industriali della Sardegna.
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SEMINARIO SUL RISCHIO ELETTRICO
17 dicembre 2019
c/o CAO - Centro Addestramento Operativo
di E-Distribuzione
Via Mandas - Zona Pill'e Matta - Quartucciu
Programma

E-Distribuzione e UNAE Sardegna
organizzano per martedì 17 dicembre
2019 presso il Centro Addestramento
Operativo di E-Distribuzione in via
Mandas, Zona Pill'e Matta, a Quartucciu,
un seminario rivolto a professionisti e
imprese del settore elettrico sul tema

9:00

Registrazione dei partecipanti.

9:15

Apertura dei lavori e saluti.

9:30

Relatore Fausto Tidu
• Attività di E-Distribuzione, canali di contatto,

impianti di distribuzione elettrica AT-MT-BT.

• Identificazione impianti e distanze di rispetto

dalle linee elettriche.

Relatore Giorgio Caredda

10:00

• Effetti della corrente elettrica sul corpo umano.

Infortuni di terzi per contatto accidentale con
impianti di distribuzione.

Relatore Stefano Cattaneo

10:20

• Prescrizioni per la connessione di gruppi

IL RISCHIO ELETTRICO

elettrogeni e di impianti da fonti di energia
rinnovabile sulla rete utente.

• Il fenomeno dello scatto dell'impianto

fotovoltaico per la massima tensione.

Relatore Gianpaolo Farris

11:00
•

11:40

Aggiornamento Norme CEI 0-16 e 0-21 Ed. 2019.
Relatore Lorenzo Puligheddu

• Simulazione lavori operativi con Realtà Virtuale.

12:25

Responsabile del CAO Giorgio Caredda
• Visita guidata agli impianti del CAO.

13:15 – 13:30

Modalità di Registrazione
La partecipazione è gratuita, ma l'iscrizione
obbligatoria. E' possibile iscriversi, sino a
esaurimento dei posti (max 24 disponibili),
restituendo all'UNAE con email, debitamente
compilata, questa scheda entro il 10 dicembre
2019. Le richieste saranno prese in
considerazione in ordine di arrivo:
Cognome...
Nome......
Non iscritto ad alcun Ordine
Iscritto all'Ordine Ingg.
Iscritto all'Ordine Per. Ind.
Num. iscrizione
Email

Discussione e chiusura dei lavori.

Enti patrocinanti

ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI DI CAGLIARI

ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
PER LE PROVINCE DI SASSARI E OLBIA–TEMPIO

ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI NUORO

[]
[]
[]
Prov.

ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI ORISTANO

Riconoscimento CFP secondo regolamento
professionale vigente.

UNAE Sardegna - Albo delle Imprese Installatrici Elettriche Qualificate - c/o Enel Piazza Deffenu 1 - 09125 Cagliari
Tel. 070 354 2233 - Cell. 328 718 0959 - Fax 178 278 1048 - Email unae.sardegna@libero.it
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NOTIZIE DAGLI ALBI

CORSI DI AGGIORNAMENTO GRATUITI
“SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO” E “SICUREZZA NEI LAVORI ELETTRICI”

A cura del Respondabile Territoriale dei corsi - Per. Ind. Mario Palazzetti
'Albo UNAE UMBRIA ha promosso una serie di corsi di aggiornamento GRATUITI relativi alla
“Sicurezza nei luoghi di Lavoro” e “Sicurezza nei Lavori elettrici” alle imprese associate in regola
con il pagamento delle quote sociali. L'iniziativa ha riscosso un notevole successo che ha
interessato circa 40 lavoratori; per il 2020 sono previsti corsi di aggiornamento per Preposto ai
Lavori in scadenza.
In riferimento all'Allegato A) dell'accordo Stato/Regioni n. 221 del 2011 all'art.9, la formazione dei
LAVORATORI, PREPOSTI E DIRIGENTI prevede un aggiornamento quinquennale:
Art.9 AGGIORNAMENTO
Con riferimento ai lavoratori, è previsto un aggiornamento quinquennale, di durata minima di 6
ore per tutti e tre i livelli di rischio (basso-medio-alto).
Nei corsi di aggiornamento per i lavoratori non dovranno essere riprodotti meramente argomenti e
contenuti già proposti nei corsi base, ma si dovranno trattare significative evoluzioni, applicazioni
pratiche e/o approfondimenti che potranno riguardare:
•
approfondimenti giuridico-normativi;
•
aggiornamenti tecnici sui rischiai quali sono esposti i lavoratori;
•
aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda;
•
fonti di rischio e relative misure di prevenzione.
Con riferimento ai Preposti, come indicato al comma 7 dell'articolo 37del D.Lgs. 81/08, si prevede
un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in
materia di salute e sicurezza del lavoro.
Con riferimento ai Dirigenti, come indicato al comma 7 dell'articolo 37del D.Lgs. 81/08, si prevede
un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in
materia di salute e sicurezza del lavoro.
Al fine di rendere maggiormente dinamico l'apprendimento e di garantire un monitoraggio di
effettività sul processo di acquisizione delle competenze, possono essere altresì previste, anche
mediante l'utilizzo di piattaforme e-Learning, verifiche annuali sul mantenimento delle competenze
acquisite nel pregresso percorso formativo, nell'attesa dell'espletamento dell'aggiornamento
quinquennale.
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Nell'aggiornamento non è compresa la formazione relativa al trasferimento o cambiamento di
mansioni e all'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze
e preparati pericolosi. Non è ricompresa, inoltre, la formazione in relazione all'evoluzione dei rischi
o all'insorgenza di nuovi rischi.
Per quanto riguarda l’aggiornamento periodico della formazione ai sensi della Norma CEI 11-27, in
assenza di indicazioni specifiche, ricordiamo che l’art. 37 del D. Lgs. 81/08 prevede che la
formazione sia ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.
Appare quindi ragionevole prevedere a livello aziendale un percorso di aggiornamento formativo
per gli addetti ai lavori elettrici con una prevista periodicità, che suggeriamo quinquennale, in
analogia con le periodicità indicate per l’aggiornamento nei più recenti Accordi Stato Regioni in
materia di formazione sulla salute e sicurezza, nonché nelle seguenti circostanze:
•
evoluzione legislativa e/o normativa sulla sicurezza elettrica;
•
trasferimento o modifica delle mansioni (nuovi lavori elettrici da effettuare);
•
introduzione di nuove attrezzature o tecnologie di lavoro relative ai lavori elettrici.
Il corso di Aggiornamento per Addetti ai Lavori Elettrici (PES - PAV) ha l’obiettivo di illustrare i
principali contenuti della quarta edizione della Norma CEI 11-27, entrata in vigore da febbraio
2014, e della Nuova Norma CEI EN 50110-1:2014, compreso gli altri rischi di cantiere e la gestione
delle situazioni di emergenza. Il corso prevede anche una esercitazione sulla pianificazione dei
lavori elettrici (piano di lavoro, piano di intervento, consegna e restituzione dell'impianto).
Il corso di aggiornamento CEI 11-27, si rivolge a Persone Esperte (PES), Persone Avvertite (PAV) e
Persone Idonee (PEI), che nell'ambito della loro attività eseguono lavori su impianti elettrici fuori
tensione, in prossimità o sotto tensione per tensioni fino a 1000 V in c.a. e 1500 V in c.c., sia lavori
in prossimità o fuori tensione su impianti in alta tensione. Il corso di aggiornamento è rivolto
anche ai Responsabili dell'Impianto per i lavori (RI) e ai Preposti alla conduzione dei lavori (PL) di
cui alla Norma CEI 11-27:2014.
Per l'aggiornamento del personale delle Imprese di Installazione d'Impianti Elettrici dell'Albo UNAE
UMBRIA, abbiamo riportato i due percorsi formativi nella locandina allegata, in cui vengono
evidenziate anche le sedi di svolgimento dei corsi effettuati nella Regione.

16

Notiziario Aiel Irpaies

Corsi di formazione per gli
ADDETTI AI LAVORI ELETTRICI
di aggiornamento GRATUITI
PER UN MASSIMO DI 5 DIPENDENTI/TITOLARI PER AZIENDA O IMPRESA

Destinatari:
Il corso sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs. 81/08 art.37 valido come aggiornamento
quinquennale, si rivolge a Lavoratori, Preposti e Dirigenti come previsto dall'art.9 dell'accordo
n.221/ del 21 dicembre 2011 della Conferenza Stato/Regioni e s.m.i..
Il corso di aggiornamento CEI 11-27 con Ed. IV del 2014, si rivolge a Persone Esperte (PES), Persone
Avvertite (PAV) e Persone Idonee (PEI), che nell'ambito della loro attività eseguono lavori di
installazione, manutenzione o trasformazione di impianti elettrici civili e industriali.
Per partecipare è necessario essere in possesso dell'attestato del corso sulla Sicurezza nei luoghi di
lavoro D.Lgs. 81/08 art.37 o del corso sulla Norma CEI 11-27 ed. III Livello 1A (Conoscenze
teoriche) e Livello 2A (Conoscenze teoriche di base lavori sotto tensione), da ALLEGARE ALLA
SCHEDA SIP/a di iscrizione.
Sedi di svolgimento del corso di AGGIORNAMENTO di 6 ORE:
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AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE

Informazione per l'installatore
SCHEDA N. 30: DEFINIZIONI

A cura dell'ing. Luciano Gaia – UNAE Emilia - Romagna
Circuito elettrico
Insieme di componenti di un impianto alimentato da uno stesso punto e protetto contro le
sovracorrenti da uno stesso dispositivo di protezione.
Circuito di distribuzione
Circuito che alimenta un quadro di distribuzione.
Circuito terminale
Circuito direttamente collegato agli apparecchi utilizzatori o alle prese a spina.
Conduttura
Insieme costituito da uno o più conduttori elettrici e dagli elementi che assicurano l’isolamento, il
fissaggio e la protezione necessaria.
La conduttura è completata dagli elementi di giunzione e di derivazione atti a realizzare l’insieme
dei circuiti di distribuzione e dei circuiti terminali che costituiscono la rete di distribuzione
dell’energia elettrica dell’impianto utilizzatore.
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AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE

Informazione per l'installatore
SCHEDA N. 31: DEFINIZIONI

A cura dell'ing. Luciano Gaia – UNAE Emilia - Romagna
Sovracorrente
Ogni corrente che supera il valore nominale.
Per le condutture, il valore nominale è la portata.
Tale corrente dev’essere eliminata in tempi tanto più brevi quanto più elevato è il suo valore.
Corrente di sovraccarico
Sovracorrente che si verifica in un circuito elettricamente sano.
Ad esempio, la corrente di avviamento di un motore o il funzionamento momentaneo di un
numero di utilizzatori maggiore di quello previsto.
Nel funzionamento normale la temperatura dell’isolante dei cavi non supera il valore massimo
ammissibile (70 °C per PVC – 90 °C per EPR): corrente di impiego Ib ≤ portata Iz

nel funzionamento in sovraccarico la temperatura dell’isolante dei cavi supera il valore massimo
ammissibile, e, a lungo andare, ne causa il degrado: corrente di sovraccarico b > portata Iz
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AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE

Informazione per l'installatore
SCHEDA N. 32: DEFINIZIONI

A cura dell'ing. Luciano Gaia – UNAE Emilia - Romagna
Corrente di cortocircuito (franco): sovracorrente che si verifica a seguito di un guasto di
impedenza trascurabile fra due punti, tra i quali esiste tensione in condizioni ordinarie di esercizio.
Corrente di guasto: corrente che si stabilisce a seguito di un cedimento dell’isolamento o quando
l’isolamento è cortocircuitato.
Corrente di guasto a terra: corrente di guasto che si chiude attraverso
l’impianto di terra.

Corrente di impiego (IB): corrente che può fluire in un circuito nel servizio ordinario: a livello dei
circuiti terminali, è la corrente corrispondente alla potenza apparente dell’utilizzatore.
In presenza di avviamento motori o messe in servizio frequenti (ascensori o saldatrici a punti) è
necessario tener conto delle correnti transitorie se i loro effetti si accumulano; a livello dei circuiti
di distribuzione (principali e secondari) è la corrente corrispondente alla potenza apparente
richiesta da un gruppo di utilizzatori, tenendo conto del coefficiente di utilizzazione e di
contemporaneità.
Portata in regime permanente di una conduttura (Iz): massimo valore della corrente che può
fluire in una conduttura, in regime permanente ed in determinate condizioni, senza che la sua
temperatura superi un valore specificato.
È quindi la massima corrente che la conduttura può sopportare, senza pregiudicare la durata della
sua vita. Dipende da diversi parametri come ad esempio da: costituzione del cavo e della
canalizzazione, materiale conduttore, materiale isolante, numero di conduttori attivi, modalità di
posa, temperatura ambiente.
Corrente convenzionale di funzionamento (di un dispositivo di protezione) (If): valore specificato
di corrente che provoca l’intervento del dispositivo di protezione entro un tempo specificato,
denominato tempo convenzionale.
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AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE

Informazione per l'installatore
SCHEDA N. 33: APPARECCHIO UTILIZZATORE

A cura dell'ing. Luciano Gaia – UNAE Emilia - Romagna
Apparecchio che trasforma l’energia elettrica in un’altra forma
di energia, per esempio luminosa, calore o meccanica.
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FORMAZIONE

LA PIAZZA DELLA SCOSSA (CULTURALE)!
IN QUESTA PIAZZA, DOVE TUTTI SIAMO INVITATI E DOVE CI SI PUÒ VIRTUALMENTE INCONTRARE, SI
VOGLIONO OSPITARE ARTICOLI, CONTRIBUTI, NOTIZIE, CURIOSITÀ DI CULTURA GENERALE, AL FINE DI
POTERLE CONDIVIDERE, COMMENTARE E CRITICARE.

A cura dell'ing. Luciano Gaia – UNAE Emilia - Romagna

RICORDI ITALIANI
Il 2 giugno 1946 si votò: 12.717.923 furono i voti repubblicani, 10.719.284 quelli monarchici.
L’Assemblea Costituente risultò composta da 207 deputati della Democrazia Cristiana (partito di
maggioranza relativa), 115 socialisti, 104 comunisti e altri partiti minori.
L’Assemblea nominò al suo interno una Commissione di 75 membri che procedette alla redazione
di un progetto di Costituzione, discusso in aula dal marzo al dicembre 1947.
Finalmente il 22 dicembre 1947 la Costituzione fu approvata con 453 voti favorevoli, 62 contrari,
nessun astenuto.
Promulgata dal Capo dello Stato il 27 dicembre, essa è in vigore dal 1° gennaio 1948.
Di seguito sono riportati alcuni fatti e personaggi salienti degli anni dal 1945 al 1958.

1945 - Il Corriere saluta a tutta pagina l’avvenuta liberazione.
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1945 - Ferruccio Parri presidente del consiglio assiste ad una sfilata.

1945 - Sandro Pertini con la consorte Sandra Voltolini.

1946 - Umberto di Savoia con Maria Josè e i figli.
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1946 - Arrivo del presidente della Repubblica Enrico De Nicola al palazzo del Parlamento.

1946 - Pietro Nenni con Ignazio Silone.

1947- Lucia Bosè vincitrice del
concorso “miss Italia”.
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1948 - Alcide de Gasperi con George Marshall.

1948 - Gino Bartali trionfatore al Tour de France.

1949 - Il grande Torino prima della tragedia di Superga.
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1951- La Fiat 500 C la famosa “Topolino”.

1951- Nilla Pizzi, vincitrice del festival di San Remo.

1952 - Maria Callas agli esordi, con il marito Giovanbattista Meneghini.
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1952 - Il filosofo Benedetto Croce.

1952 - La grande Juventus di Gianpiero Boniperti.

1952 - Il presidente della FIAT Vittorio Valletta.
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1953 - Wilma Montesi, vittima e protagonista di un
giallo insoluto.

1953 - Fausto Coppi trionfa ai
campionati mondiali di Lugano.

1954 - Trieste torna Italiana.
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1954 - Lino Lacedelli pianta il tricolore sul K2.

1955 - Il presidente della repubblica Giovanni
Gronchi con Enrico De Nicola e Luigi Einaudi.

1955 - Alberto Ascari.
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1956 - Agonia del transatlantico Andrea Doria.

1956 - La TV crea nuovi divi, Mike Bongiorno,
Edy Campagnoli e Paola Bolognani in
“Lascia o Raddoppia”.

1957 - Il maestro Arturo Toscanini.
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1957 - Il premio “oscar” per Federico Fellini e Giulietta Masina.

1958 - Papa Giovanni XXIII, il papa buono.
…e la storia continua!
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Gli albi regionali
Piemonte e

¾

C.so Svizzera 67 - 10143 Torino

Valle d'Aosta



info@unae-irpaies.it

Trentino

¾

Via Fersina 23 - 38100 Trento

Alto Adige



info@unaetrentino.it

Veneto

¾

Via Giovanni Gradenigo 6 - 35131 Padova



info@aviel.it

¾

Via Canevari 87 r - 16137 Genova



unae.liguria@libero.it

¾

Via Carlo Darwin 4 - 40131 Bologna



unae.er@gmail.com

¾

Lungarno Colombo 54 - 50136 Firenze



stella.franco@inwind.it

¾

Via Giordano Bruno 53 - 60127 Ancona



unaemarche@gmail.com

¾

Via del Tabacchificio 26 - 06124 Perugia



umbria@unae.it

¾

Via della Bufalotta 255 - 00139 Roma



unaelazio@gmail.com





abruzzo-molise@unae.it



¾

Via Andra Angiulli 11 - 70126 Bari



unae.puglia@enel.com

¾

Via della Tecnica 4 - 85100 Potenza



unaebasilicata@libero.it

¾

Via Edmondo Buccarelli 53 - 88100 Catanzaro



info@unae-calabria.it

¾

Via M.se di Villabianca 121 - 90143 Palermo



info@unae-sicilia.it

¾

c/o Enel, Piazza Deffenu 1 - 09125 Cagliari



unae.sardegna@libero.it

Liguria
Emilia Romagna
Toscana
Marche

¾ Via Saccardo 9 – Milano
 info@unae.it
 02 21597248

Umbria
Lazio
Abruzzo e Molise
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia

Seguici

Sardegna

 011 746897
 049 8277599
 049 8277563
 010 4347792
 051 6347139
 338 5829198
 071 5895300
 075 6522036

¾

 080 2352242
 0971 1987014
 0961 402150
 091 5057630
 070 3542233
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