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LA LUCE IL COLORE LA BELLEZZA
icorre quest’anno il cinquecentesimo anniversario della morte di” Raffaello” massimo esponente
dell’arte Italiana, abbiamo pensato che anche UNAE potesse e dovesse rendere omaggio a questo
“Sommo”.
Ci siamo chiesti quale elemento potesse accomunarci a questo grande Artista Italiano.
Non è stato difficile pensare alla “luce”.
La luce nell’arte ha sempre svolto ruoli importantissimi, sia per la comprensione e il
coinvolgimento dell’opera e questo è il compito dell’artista; sia per rendere l’ambiente espositivo
confortevole e adatto, alla sua visione ottimale e questo è compito dei progettisti e tecnici che
realizzano l’impianto di illuminazione, che in ogni caso devono rispettare sempre il pensiero di
chi ha creato le opere e del contesto in cui sono state create, che siano, dipinti, statue o
architetture.
L’illuminazione, ha la possibilità di identificare spazi e architetture, dando vita al colore ed alla
bellezza sottesa.
Il Gruppo Enel, nel mondo ha realizzato per l’arte, oltre 1300 progetti, che comprendono luoghi
conosciuti da tutti, dal Pantheon a Roma all’Alcázar di Siviglia, dalla Torre di Pisa all’area
archeologica di Pompei, fino alla meravigliosa Sagrestia Vecchia di San Lorenzo a Firenze ed al
Tempio Malatestiano di Rimini di Leon Battista Alberti, forse il primo capolavoro assoluto del
Rinascimento.
Accanto a questi, anche edifici meno noti, è il caso, del Palacio de Amboage a Madrid, sede
dell’Ambasciata italiana, o dell’Aheneul di Bucarest, la più prestigiosa sala da concerto della
Romania, dove l’ottima acustica ora si accompagna a suggestivi effetti di luce.
Negli anni novanta Enel nell’ambito della sua iniziativa Luce per l’Arte, scelse di” mettere in luce
anche ” le stanze affrescate da Raffaello, nell’appartamento di Giulio II e Leone X in Vaticano.
Naturalmente la realizzazione dell’impianto fu preceduta da un attento studio illuminotecnico e
dalla elaborazione di un progetto che tenesse conto delle caratteristiche e delle condizioni dei
dipinti , in modo da calibrare adeguatamente toni, temperature, riflessi.
La rivista “Illustrazione” dell’ ENEL pubblicò un numero speciale dedicato alla storia degli
affreschi, soffermandosi sugli elementi che caratterizzavano le singole Stanze e descrivendo le
modalità operative dell’intervento illuminotecnico.
UNAE, per rendere omaggio a Raffaello, e all’Arte in generale si adopererà per rendere possibile
la revisione dei molti progetti realizzati con vecchie tecnologie, sostituendole con quella a LED ed
intensificherà le iniziative per la formazione degli installatori per il suo impiego, sia da un punto di
vista tecnico che normativo.
L’intento è quello di portare la categoria ad avere nella società “connessa” lo stesso peso
culturale che avevano gli artigiani nel Rinascimento
La Presidenza UNAE
Prof. Francesco Grasso
Ing. Alfonso Sturchio
Ing. Marco Moretti
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PRIMO PIANO

RAFFAELLO E LE STANZE

Premessa.
Le informazioni e immagini di seguito riportate sono tratte dalla rivista “Illustrazione Enel” del
dicembre 1993.
affaello ha sempre suscitato unanimità di consensi e di giudizi, il pittore dell’armonia, della grazia,
della raffinatezza è stato considerato già dai suoi contemporanei un maestro incontrastato e un
indiscusso caposcuola.
Raffaello Sanzio nasce ad Urbino da Magia di Battista Giarla e da Giovanni Santi
e figlio d’arte: il padre Giovanni, che lo lascerà a soli 11 anni (la madre era deceduta tre anni
prima), era anch’egli pittore di discreto successo.
Cresce a Urbino, una atmosfera certamente favorevole al gusto del bello: abita a pochi passi dal
quattrocentesco “palazzo a forma di città “di Federico da Montefeltro.
Si forma nelle Marche e poi nell’Umbria, che proprio a quei tempi ci regalano uno tra i massimi
pittori, Piero della Francesca, e uno dei massimi architetti, Donato Pascucci di Antonio detto il
Bramante.
Sboccia precoce alla tavolozza (già magister a 17 anni), sotto la guida di un altro “grande” il
Perugino.
Le stanze dell’appartamento di Giulio II sono
state chiamate di Raffaello fin da sei mesi
dopo la morte della artista: Le battezza così
Sebastiano del Piombo che pure in vita gli era
stato rivale.
Realizzandole Giulio II compie il sogno del suo
predecessore Niccolò V, di edificare un
“palazzo in forma di città che raccolga la Corte
e gli uffici”: come un altro palazzo altrettanto
rinascimentale e famoso, quello Ducale di
Urbino, voluto da Federico da Montefeltro.
Papa Giulio cambia casa: nel palazzo costruito
da Nicolò III, trasloca in quelle che oggi sono le
Stanze, costruite a metà Quattrocento sotto
Niccolò V e dove, tra gli altri, avevano operato
anche Andrea del Castagno e Piero della
Francesca.
4
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Papa Giulio dapprima le affida ad alcuni tra i migliori pittori di allora: Perugino, Peruzzi, Sodoma,
Bramantino, Lotto; presto però nonostante alcuni avessero già iniziato i lavori, li licenzia tutti in
tronco, convinto dal Bramante a mettere alla prova quel suo giovane concittadino.
Raffaello “viene “convocato da Firenze (dove la Madonna del baldacchino oggi a palazzo Pitti,
rimane incompiuta); il Papa lo sperimenta e ne riconosce le doti di le virtù.
Nascono le stanze, e nascono anche le logge che serviranno a raggiungere la sala dei ricevimenti
aggirando i conclavia (le stanze più riservate), ma che saranno utilizzate dai Papi anche per
conversare o meditare.
Planimetria dell’appartamento di Giulio II
1- Sala Sobieski
2- Sala dell’Immacolata
3- Stanza dell’Incendio di Borgo
4- Stanza della Segnatura
5- Stanza dell’Eliodoro
6- Sala di Costantino
7- Sala dei Chiaroscuri
8- Cappella Nicolina
9- Sala degli Svizzeri
Da I a XIII campate della Loggia

Nel ciclo delle storie affrescate per Giulio II e
Leone X nelle Stanze Vaticane si vede
realizzato il nucleo dell’arte rinascimentale, il
cui spirito fonde ragione e fede, Cristianesimo
e pensiero antico, teologia e poesia.

La Loggia
Volta della settima campata della loggia
episodi della vita di Giuseppe
5
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Alzato della parete interna della Loggia (particolare)
La Luce nelle stanze
Raffaello ha saputo mediare la sua maestria scenografica, la sua complessa elaborazione formale
ed espressiva con l’attenzione ad una serie di contenuti che visualizzano un vasto programma
culturale, in uno stato di grazia creativa che informa di sé l’intera esecuzione, resa visibile anche
grazie all’elemento luce,
La luce in pittura è infatti il tramite per la visione, mezzo che rivela e permette la percezione della
forma, soggetto e oggetto dell’osservazione.
In conformità a questi dettami, l’artista ha permeato di luce tutta sua opera.

Un esempio di uso sapiente della luce da parte dell’artista
è dama con l’unicorno
La prima stanza a cui Raffaello si applica è la stanza della “Segnatura”, così chiamata (come
racconta il Vasari) perché in epoca successiva con Paolo III Farnese nel 1541 vi si trasferisce
l’omonimo (e supremo) Tribunale Apostolico.
Ai tempi di Giulio II invece, la sala ospitava verosimilmente la sua biblioteca privata.
6
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La stanza della Segnatura particolare della
volta
È probabile come detto sopra che Bramante
oramai architetto ufficiale di Giulio II, abbia
suggerito il nome del suo giovane concittadino,
e che, con l’assenso del Papa, l’abbia fatto
venire da Firenze.
Quindi a Raffaello viene chiesta una sorta di
prova: probabilmente si impegna già nella
scuola d’Atene.
Questo primo assaggio della sua arte convince
tanto il Papa da far rinunciare a chi aveva già
assoldato.
Alla “Segnatura” Raffaello lavora fino al 1511:
conclude l’opera, e ne scrive la data
nell’intradosso tra due finestre.

La scuola d’Atene particolare
7

Notiziario Aiel Irpaies

La scuola d’Atene, che “celebra la ricerca del razionale del vero”.
In un edificio Bramantesco di forme e grandiosità solenni si affollano i filosofi e i saggi
dell’antichità.
Entro nicchie le statue di Apollo e Minerva; in due medaglioni, un uomo che alza gli occhi da un
libro e una donna che posa il braccio sul mappamondo,
Al centro, in cima alla scalinata, che i filosofi sembrano salire, Aristotele e Platone; attorno tanti
altri: subito alla sinistra Socrate, poi Senofonte Zenone, Alcibiade; Epicuro, Pitagora, al centro
forse Eraclito; Diogene.

Scuola d’Atene particolare con Platone e Aristotele

Scuola d’Atene particolare con Pitagora e gli allievi di aritmetica e teoria musicale
8
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Scuola d’Atene particolare con il pensatore appoggiato sulla pietra da costruzione

Scuola d’Atene particolare con Diogene
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PRIMO PIANO

SEMINARIO SUL RISCHIO ELETTRICO
INCONTRI

CON PROFESSIONISTI E IMPRESE DEL SETTORE ELETTRICO

ORGANIZZATO DA E-DISTRIBUZIONE

Antonello Greco.
i è svolto lo scorso 2 dicembre presso il Centro di Addestramento Operativo e-distribuzione di
Torino - Basse di Stura, il seminario tecnico dedicato ai professionisti e agli installatori sul rischio
elettrico.
L’incontro rientra fra le iniziative in convenzione fra e-distribuzione e l’UNAE - Istituto Nazionale di
Qualificazione delle Imprese d'Installazione di Impianti (www.unae.it).
In particolare, l’incontro di Torino è stato organizzato in collaborazione con le sezioni regionali
dell’UNAE Piemonte e Valle d’Aosta e dell’UNAE Liguria col patrocinio della sezione Piemonte e
Valle d’Aosta dell’AEIT e del Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali laureati delle
provincie di Alessandria, Asti e Torino (con il rilascio di crediti formativi).
La location del seminario è stata il
Centro
di
Addestramento
Operativo di Torino – Basse di
Stura utilizzato da e-distribuzione
per la formazione dei propri
tecnici
nelle
attività
di
distribuzione di energia elettrica.
Il centro dispone di uno spazio
dedicato alla formazione frontale
con aule didattiche e un’area
esterna per l’addestramento
operativo, nonché di un’aula di
realtà virtuale dov’è possibile
simulare alcune delle attività
tipiche di distribuzione per
applicare in un ambiente sicuro le
disposizioni di sicurezza. A titolo informativo, le simulazioni riguardano le attività di:
•
sostituzione di un fusibile MT;
•
sostituzione di un quadro BT;
•
sostituzione di un trasformatore MT/BT;
•
sostituzione di un IMS in cabina secondaria;
•
sostituzione degli scaricatori sulla parete esterna di una cabina secondaria;
•
apertura dei colli morti, con l’ausilio di scala e PLE;
•
chiusura dei colli morti, con l’ausilio di scala e PLE;
•
esecuzione di un giunto MT;
10
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•

percorso del preposto ai lavori.

Elementi di sicurezza elettrica
Il convegno è stato aperto con la presentazione delle attività di e-distribuzione e delle funzioni
affidate al Centro di Addestramento Operativo a cura dell’ing. Anna Chiara Fisichella, cui sono
seguiti i saluti del Presidente dell’UNAE Piemonte e Valle d’Aosta, ing. Alberto Birga e del
Presidente dell’AEIT - Sezione Piemonte e Valle d’Aosta, prof. Michele Tartaglia.
La prima relazione tecnica ha riguardano gli aspetti legati al riconoscimento delle diverse tipologie
di installazioni elettriche che costituiscono gli impianti di distribuzione e le distanze di rispetto
dalle linee elettriche.
A seconda del livello di tensione, gli impianti elettrici sono suddivisi in:
•
Altissima tensione, quanto la tensione nominale è superiore a 132 kV;
•
Alta tensione, quanto la tensione nominale è compresa fra 30 kV e 132 kV;
•
Media tensione, quando la tensione nominale è compresa fra 1 kV e 30 kV;
•
Bassa tensione, quando la tensione nominale è inferiore o uguale a 1 kV.

Figura 1: Programma del seminario di Torino.
Il sistema elettrico italiano comprende linee dedicate al trasporto dell’energia elettrica in Altissima
e Alta tensione e le reti di distribuzione in Media e Bassa tensione, a corrente alternata.
A seguito del processo di liberalizzazione avviatosi nel 1999 con la pubblicazione del Decreto
Bersani, la rete di trasporto nazionale è di proprietà della società TERNA SPA, mentre le reti di
distribuzione (primaria o secondaria) sono in concessione per ambito territoriale. In base ai dati
diffusi dall’ARERA, oggi sul territorio nazionale sono presenti 152 imprese distributrici.
Per quanto attiene le infrastrutture elettriche di e-distribuzione, le linee elettriche di media e di
bassa tensione possono essere realizzate con:
•
conduttori nudi su palificazione o tralicci;
•
cavi aerei su palificazione;
•
cavi interrato;
•
cavi aerei su fabbricati;
•
cavi posati sotto traccia su murature.
11
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Dal punto di vista della sicurezza elettrica, assumono particolare importanza i criteri generali
contenuti nella Norma CEI 11-4 la cui ultima edizione è del novembre 2011, in vigore fino al 13
dicembre 2019. La norma, infatti, è stata sostituita dalla Norma CEI EN 50341-2-13:2017-01 “Linee
elettriche aeree con tensione superiore a 1 kV in c.a. Parte 2-13: Aspetti Normativi Nazionali (NNA)
per l'Italia (basati sulla EN 50341-1:2012)”, classificazione CEI 11-4-2/13.
Per i lavori in prossimità di parti attive, invece, il riferimento è il Testo Unico della Sicurezza, D.lgs.
81/2008 (articolo 83 e 117).

Figura 2: Distanze di rispetto dai fabbricati (caso di una linea di media tensione a 15 kV).
Su questo aspetto l’ing. Giacomo Garofalo, responsabile del Centro di Addestramento Operativo
Torino – Basse di Stura, ha sottolineato l’importanza della prevenzione dagli infortuni elettrici
illustrando brevemente alcuni episodi occorsi a terzi dovuti al contatto con le linee elettriche per il
mandato rispetto delle distanze di sicurezza. La relazione si è concentrata, quindi, sugli effetti della
corrente elettrica sul corpo umano.

Figura 3: Il corpo umano.
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Il corpo umano è un conduttore che offre resistenza al passaggio di corrente: minore è la sua
resistenza, maggiore è l’intensità della corrente che circola nell’organismo quando il corpo è
sottoposto a una tensione elettrica (Legge di Ohm).

Figura 4: Curva di pericolosità della corrente alternata (50 Hz).
La corrente elettrica nel corpo umano possono provocare infortuni a causa di:
•
Shock elettrico (effetti fisiopatologici);
•
Arco elettrico, (ustioni).
Come ricordato dal relatore, gli impianti di distribuzione non hanno dispositivi di protezione
contro lo shock elettrico delle persone, pertanto un eventuale contatto (diretto o indiretto) con
elementi in tensione può provocare infortuni elettrici più o meno gravi.
Connessione dei gruppi elettrogeni e dei generatori alla rete elettrica
La seconda relazione (da me esposta) ha riguardato gli aspetti di sicurezza legati alla connessione
di gruppi elettrogeni e generatori FER alla rete elettrica dell’utente.
Dopo una breve illustrazione sull’incremento della produzione distribuita sul sistema elettrico,
dovuto in larga parte al contributo dalle fonti rinnovabili il cui apice ha coinciso con l’introduzione
dei meccanismi incentivanti (Conto Energia), la relazione si è incentrata sulla differenza in termini
di sicurezza fra gruppo elettrogeno e impianto di produzione connesso alla rete elettrica.

Figura 5: Impianti di produzione connessi e attivati sulla rete di e-distribuzione (dati annuali).
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Figura 6: Impianti di produzione connessi e attivati sulla rete di e-distribuzione (dati cumulati).
Dal punto di vista normativo, il riferimento per la connessione di queste apparecchiature alla rete
di distribuzione di bassa tensione è regolamentato dalla Norma CEI 0-21 “Regola tecnica di
riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese di distribuzione di
energia elettrica”, la cui ultima edizione è stata emanata nel mese di aprile 2019.
Ovviamente, nel caso di connessione alle altre reti, i riferimenti normativi sono:
•
Norma CEI 0-16:2019-04 “Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e
passivi alle reti BT delle imprese di distribuzione di energia elettrica”;
•
Codice di Rete della società TERNA per la connessione alla rete di trasmissione nazionale
(RTN).
Le Norme CEI 0-16 e CEI 0-21 sono obbligatorie secondo quando definito dai testi integrati
emanati dall’ARERA:
•
TIC - Condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione (Allegato C alla
Delibera 23 dicembre 2015 n. 654/2015/R/eel “Regolazione tariffaria dei servizi di
trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica, per il periodo di regolazione
2016-2023”);
•
TICA - Connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di
produzione (Delibera ARG/elt 99/08).
Per quanto attiene la sicurezza elettrica e, in particolare, alla sicurezza degli operatori che
eseguono lavori sulla rete elettrica, l’installatore di un gruppo elettrogeno o di un impianto di
produzione connesso al sistema elettrico può rappresentare una criticità. Ad esempio, in caso di
intervento della protezione in cabina secondaria a seguito di guasto o per manutenzione (con
relativo sezionamento) è necessario che anche l’immissione in rete dell’energia prodotta
dall’utente attivo sia interrotta. È indubbio, infatti, che il mancato disinserimento del generatore
comprometterebbe la sicurezza l’operatore chiamato a intervenire su un impianto fuori tensione.
Vediamo cosa dicono le norme. Anzitutto i gruppi elettrogeni non possono essere connessi alla
rete elettrica. Qualora gli impianti di produzione siano destinati al servizio di riserva (emergenza) o
di sicurezza, potendo il carico essere alimentato sia dalla rete pubblica che dall’impianto di
produzione, dovranno essere installati apparecchi di commutazione adeguatamente interbloccati
al fine di evitare il funzionamento in parallelo con la rete del distributore. Precisamente, dovrà
essere installato un interblocco tra il DDG (Dispositivo di Generatore) ed un qualsiasi interruttore
14
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in grado di separare la parte di impianto, costituita dal generatore ed i carichi privilegiati, dalla
rete del distributore. L’interblocco deve essere realizzato elettricamente e meccanicamente,
oppure con doppio interblocco elettrico indipendente realizzato in conformità a quanto previsto
dalla Norma CEI 0-21 (articolo 8.4.3 e figura 12).
Per i generatori connessi alla rete elettrica di distribuzione, la Norma CEI 0-21 definisce i valori di
regolazione del SPI - Sistema di Protezione Interfaccia. Lo SPI è composto dalla protezione di
interfaccia (PI), ovvero dal relè logico e dal dispositivo di interfaccia (DI) e dall’organo di apertura
del circuito. Scopo dello SPI è separare i generatori in caso di variazione dei parametri frequenza e
tensione sulla rete di distribuzione.
La nuova edizione della Norma CEI 0-21 presenta due valori di regolazione, ovvero, per gli impianti
di produzione con potenza inferiore a 800 W e per quelli di potenza superiore a questo limite.

Figura 7: Regolazioni del SPI (ad esclusione degli impianti di potenza inferiore a 800 W).

Figura 8: Regolazioni del SPI negli impianti di potenza inferiore a 800 W.
In questa edizione sono definiti anche gli impianti Plug&Play (P&P) che hanno una potenza limitata
a 350 W. L’impianto “Plug & Play” può essere costituito da più componenti separati, che sono resi
disponibili al Produttore in un kit che prevede connessioni sicure del tipo ad innesto, consentendo
il completamento delle interconnessioni da parte dell’utente senza rischi di errore (ad esempio,
15
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sistema di connettori con chiave meccanica per prevenire inversioni di polarità e/o connessioni
erronee tra i diversi elementi costituenti il sistema).
Come ricorda la Norma CEI 0-21, per ogni punto di prelievo (o POD) è ammessa la connessione di
un solo impianto P&P e non possono essere installati nel POD dove è già presente un impianto
incentivato.
Questo impianto può essere connesso nel circuito di utenza solo sul lato alimentazione di tutti i
dispositivi di protezione. Pertanto, l’impianto P&P deve essere connesso, tramite un circuito
dedicato, a monte dei dispositivi di protezione.
È importante, quindi, ricordare all’utente che per la connessione di un impianto P&P è necessario
che l’installatore abbia predisposto il circuito dedicato richiamato dalla Norma CEI 0-21 e CEI 64-8.
Rialimentazione della rete BT da parte di Terzi
Abbiamo accennato alle problematiche di sicurezza legate alla connessione degli impianti di
produzione con la rete di distribuzione.
Un altro aspetto molto importante di cui tenere conto è la possibilità che gli impianti di
produzione collegati alla rete di bassa tensione possano alimentare direttamente le utenze
connesse alla rete di distribuzione a seguito di intervento della protezione del distributore a
monte della linea.
È il cosiddetto fenomeno dell’isola indesiderata.
Per capire le ripercussioni di questo fenomeno è bene precisare che i sistemi di produzione
normalmente utilizzati per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile sono costituti da
impianti fotovoltaici o generatori eolici.
La tipologia di generatore influenza la possibilità di sostenere la tensione di rete.
Nel caso di generatori statici, la regolazione avviene tramite inverter che, oltre a convertire la
produzione di energia elettrica da corrente continua in corrente alternata, regolano l’immissione
ricercando il punto di massima produzione. Queste apparecchiature non sono in grado di regolare
la tensione e la frequenza.
Altri generatori possono essere di tipo sincrono (regolano la tensione e la frequenza) o asincrono.
Per gli impianti di piccola potenza, normalmente connessi sulla rete di bassa tensione, è usuale
connettere questi generatori tramite inverter.
Fatta questa seppur breve premessa, è evidente che la possibilità (teorica) di alimentare
direttamente porzioni di rete di bassa tensione isolata dal sistema elettrico è subordinata al
rigoroso equilibrio fra la potenza prodotta istantaneamente dal generatore e quella richiesta dai
carichi. Un qualsiasi scostamento, infatti, determinerebbe uno squilibrio fra la potenza prodotta e
quella assorbita con l’intervento del SPI per massima tensione o minima tensione.

Figura 9: Equilibri di potenza e transitori.
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Il fenomeno dello scatto dell’impianto di produzione per massima tensione
Il fenomeno dell’isola indesiderata non va confuso con il problema dell’overvoltage, ovvero dello
scatto intempestivo dell’impianto di produzione dalla rete di distribuzione per massima tensione,
con ripercussioni sulla potenza immessa in rete (e su eventuali incentivi).
Di cosa si tratta? Generalmente si tratta di impianti di piccola potenza connessi alla rete di
distribuzione di bassa tensione per cui la disconnessione degli inverter per intervento della
protezione interna di massima tensione, in particolar modo nelle ore di maggior produzione, causa
una mancata produzione.
Il problema è collegato alle cadute di tensione che si verificano dal punto di generazione al punto
di connessione.
L’esempio A mostra il percorso della corrente nel caso in cui la potenza assorbita dall’utente è
soddisfatta interamente dalla rete di distribuzione. Nel caso degli impianti fotovoltaici, questa
condizione si verifica normalmente durante le ore di mancata insolazione (ad esempio di notte).

Figura 10: Il percorso della corrente nel caso in cui la potenza assorbita dall’utente è soddisfatta
interamente dalla rete di distribuzione.
In questo caso, la tensione misurata nel punto di connessione deve rispettare i limiti imposti dalla
Norma CEI EN 50160 “Caratteristiche della tensione fornita dalle reti pubbliche di distribuzione
dell’energia elettrica” ovvero in condizioni normali di esercizio, esclusi i periodi con interruzioni, le
variazioni della tensione di alimentazione non dovrebbero superare ±10 % della tensione nominale
Un .
Ricordo che La tensione nominale normalizzata Un per la bassa tensione pubblica è 230 V, sia tra
la fase e il neutro che tra le fasi.
Nella condizione illustrata in Figura 10, pertanto, la tensione nell’impianto utente si abbassa per il
solo effetto della caduta di tensione sui cavi della rete pubblica; se la rete di distribuzione fosse
particolarmente debole anche il solo prelievo dell’utente potrebbe creare cadute di tensioni
elevate.
Il fenomeno dello scatto per overvoltage si può verificare se alla caduta di tensione della rete
elettrica sommiamo la caduta di tensione interna alla rete utente. Situazione il cui massimo si
ottiene con la massima produzione e un carico nullo.
In queste condizioni, quindi, la tensione ai morsetti dell’inverter si innalza per effetto della caduta
di tensione interna all’impianto utente (ad esempio cavi AC dell’impianto fotovoltaico) che di
quella della pubblica. Se l’impedenza è alta la tensione subisce innalzamenti anche il valore della
soglia Vmax del SPI con il conseguentemente intervento del SPI e il distacco impianto dalla rete e
mancata produzione.
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Figura 11: Fenomeno dell’overvoltage.

Figura 12: Andamento della tensione in linea senza e con impianto di produzione- Il caso di una
linea BT.
Come abbiamo accennato prima, infatti, l’inverter (generatore di corrente impressa) non è in
grado di controllare la tensione ai morsetti, pertanto, la tensione dipenderà (Legge di Ohm)
dall’impedenza equivalente somma dell’impedenza della rete elettrica (che dipende dalle correnti
prelevate dagli utenti e dalle correnti immesse dagli altri impianti di produzione in prossimità
dell’impianto in esame) e dall’impedenza interna all’utente stesso.
Qualora ci troviamo in presenza di reti deboli (lunghezze elevate e sezioni piccole), la tensione può
raggiungere valori tali da provocare l’intervento del SPI.
Oltretutto, secondo quando indicato dalla Norma CEI 0-21 (articolo 8.4.1.3) la riconnessione alla
rete elettrica conseguente all’intervento della protezione di interfaccia deve avvenire dopo che
siano ristabiliti le condizioni di tensione e frequenza per un periodo di 300 s (5 minuti).
Per risolvere il problema, quindi, potrebbe essere necessario agire sulla:
•
Rete del distributore, potenziando la linea;
18
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Rete interna dell’utente, sostituendo i conduttori nell’impianto dell’utente (lato CA e/o lato
DC).
Se la responsabilità è in capo al distributore, pertanto, occorrerà attendere che siano eseguiti i
lavori di potenziamento della connessione dell’impianto di produzione alla rete elettrica.
Nel frattempo, proprio la Norma CEI 0-21 suggerisce una soluzione transitoria.
Ricordo, infatti, che il funzionamento in parallelo degli impianti di produzione è ammesso a
condizione che gli impianti di produzione siano in grado di assorbire ed erogare potenza reattiva
(curve di capability).
La
condizione
normale
di
funzionamento delle macchine
prevede la sola iniezione di potenza
attiva (cosρ = 1); il funzionamento
ad un fattore di potenza diverso da
1 può essere richiesto dal
Distributore qualora esigenze di
esercizio della rete di distribuzione
lo richiedano.
Al paragrafo 8.5.2, la stessa Norma
CEI 0-21 ricorda che, in prospettiva
e nel rispetto di quanto disposto
dal decreto 5 maggio 2011
“Incentivazione della produzione di
energia elettrica da impianti solari
fotovoltaici”, gli inverter utilizzati in
impianti fotovoltaici entrati in
esercizio successivamente al 31 dicembre 2012 consentendo, tra l’altro, l'erogazione o
l'assorbimento di energia reattiva.
Pertanto, in caso di responsabilità in capo al distributore, questo dovrà valutare lo spostamento
del produttore su una fase diversa, ridurre la tensione in cabina tramite regolazione sul
trasformatore, o potenziare la rete.
Qualora il problema sia conseguente alla caduta di tensione interna all’impianto dell’utente
occorrerà:
•
Verificare attentamente il dimensionamento e le connessioni dell’impianto di produzione;
•
Per Inverter certificati CEI 0-21, attivare la regolazione di potenza reattiva impostando il
cosρ variabile - regolazione Q(V) o Q(P);
•
Limitare la potenza attiva per sovratensione - statismo P(f);
•
Aumentare l’autoconsumo nei momenti di massima produzione.
•

Aggiornamento Norme CEI 0-16 e CEI 0-21 - Nuove edizioni 2019
L’ultima relazione della mattina è stata tenuta dal dr. Francesco Mazzetti della segreteria
dell’UNAE Piemonte e Valle d’Aosta e ha riguardato gli aspetti salienti delle nuove edizioni della
Norme CEI 0-16 e CEI 0-21, che si applicano alle connessioni attivate dal 21 dicembre prossimo
(Delibera 149/2019/R(eel).
Uno dei primi obiettivi delle nuove edizioni è allineare le regole tecniche di riferimento italiane ai
regolamenti europei RfG (Requirement for Generators) sulle caratteristiche dei generatori
(Regolamento UE 2016/631) e DCC (Demand Connection Code) sul codice di richiesta di
connessione (Regolamento UE 2016/1388).
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Figura 13: Nuova classificazione dei generatori stabilita dal Regolamento Europeo RfG
Per quanto attiene la Norma CEI 0-21, la novità più rilevante riguarda la definizione dei sistemi di
generazione Plug&Play cioè quei generatori di piccola potenza previsti per essere collegati
direttamente ad una presa a spina.
Come abbiamo già accennato, affinché gli impianti P&P possano essere connessi è necessario che:
•
La potenza nominale non superiore a 350 W;
•
L’impianto sia collegato ad una presa dedicata e identificabile visivamente rispetto alle
altre prese, alimentata a da un circuito dedicato in partenza dal quadro di distribuzione;
•
Non sia già presente un impianto di produzione incentivato;
•
Sia connesso un solo impianto P&P per ogni POD (Point Of Delivery, in pratica punto di
connessione; ogni POD è caratterizzato da un codice univoco).
Per quanto attiene gli aspetti burocratici, il produttore dovrà trasmettere al Distributore il
“Modello unico semplificato di notifica di impianto Plug & Play” (che sarà definito dall’Autorità) e
sottoscrivere il regolamento di esercizio semplificato previsto per gli impianti di potenza fino a 800
W (Allegato G bis alla Norma CEI 0-21).
L’invio del modello unico semplificato costituisce anche richiesta al Distributore per l’eventuale
riprogrammazione bidirezionale del contatore esistente.
Il secondo aspetto trattato è quello delle verifiche in campo del SPI e del SPG con cassetta prova
relè.

Figura 14: Verifiche in campo del SPI e SPG.
Visita al Centro di Addestramento Operativo e aula di realtà virtuale
Dopo la colazione di lavoro, è stato descritto il settore elettrico di e-distribuzione
con la rassegna degli impianti per visita al Centro di Addestramento Operativo,
Quindi, conclusa la fase in aula, si è passato in esterna per visitare gli impianti presenti nell’area.
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Il centro, utilizzato per la formazione dei tecnici operativi di e-distribuzione, presenta varie
infrastrutture elettriche: linee aeree (con diverse palificazioni e tralicci) e cabine secondarie, fra
cui una cabina in muratura, una di tipo a torre, un posto di trasformazione su palo e una cabina
tipo mini box.

A gruppi alterni, quindi, con la collaborazione di un tecnico dell’Unità Operativa di Pinerolo sono
state illustrate le modalità di fruizione della realtà aumentata, suscitando il viso interesse e
apprezzamento dei partecipanti.

Come accennato, scopo della realtà aumentata non è tanto eseguire le operazioni sugli impianti
quanto adoperare i criteri di sicurezza corretta nell’esecuzione dei lavori. La realtà virtuale, infatti,
presenta la possibilità di eseguire gli interventi (diurni o notturni) guidati o in modalità
professionale. 
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NOTIZIE DAGLI ALBI

SEMINARIO INFORMATIVO
COLLABORAZIONE

TRA E-DISTRIBUZIONE E

UNAE

PER LA FORMAZIONE

DELLE IMPRESE DEL SETTORE

Unae Sardegna
o scorso aprile E-Distribuzione e UNAE - Istituto Nazionale di Qualificazione delle Imprese
d'Installazione di Impianti hanno siglato l’importante “Accordo di intenti” al fine di realizzare
un’azione congiunta di sensibilizzazione in materia di sicurezza sul lavoro, che trova applicazione
nell’organizzazione di Seminari di formazione rivolti alle Imprese di installazione elettrica,
coinvolgendo gli Albi
Regionali UNAE.
Proprio in materia di
formazione
congiunta si è svolto
il
17
dicembre
scorso
presso
l’innovativo Centro
di Addestramento
Operativo (CAO) di
Cagliari un seminario
di formazione con
docenza
di
personale
Edistribuzione
e
UNAE Sardegna e
con il patrocinio del
Collegio dei Periti
Industriali e dei
Periti
Industriali
laureati
delle
province di Cagliari, Sassari e Olbia Tempio, Nuoro e Oristano (con il rilascio di crediti formativi).
Il convegno è stato aperto con la presentazione delle attività di e-distribuzione e delle funzioni
affidate al Centro di Addestramento Operativo a cura dell’Ing. Giorgio Caredda, cui sono seguiti i
saluti del Presidente dell’UNAE Sardegna, Ing. Giampaolo Fanti.
I docenti Fausto Tidu, Giorgio Caredda, Stefano Cattaneo e Gianpaolo Farris hanno presentato le
relazioni e infine sono state eseguite delle prove di messa in sicurezza attraverso la Realtà Virtuale
ed è stato visitato il campo prove.
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Tutti i partecipanti hanno manifestato un vivo apprezzamento per l’iniziativa e hanno chiesto che
si replichi al più presto, magari dedicando un maggiore spazio alla presentazione degli impianti del
Centro e alla simulazione della realtà virtuale.

In Italia E-Distribuzione ha realizzato 12 Centri di Addestramento Operativo. Il CAO di Cagliari (in
loc. Pill' 'e Matta a Quartucciu) è costituito da 2 Aule didattiche, un Laboratorio attrezzato ed un
Campo Scuola corredato di impianti dimostrativi. Nei CAO si svolgono varie iniziative di
formazione, informazione ed addestramento di partner esterni come scuole, università,
associazioni, nonché tutti gli enti che svolgono un ruolo sociale nella gestione delle situazione di
emergenza dovute ad eventi atmosferici o altre casistiche.



23

Notiziario Aiel Irpaies

NOTIZIE DAGLI ALBI

L'UNAE E IL MONDO UNIVERSITARIO

Unae Sardegna
artedì 14 gennaio si è svolta nell'Aula Magna della Facoltà di Ingegneria di Cagliari, alla presenza
del Consiglio di Facoltà, la consegna a due giovani ingegneri del "Premio UNAE", consistente nella
somma di 500 € per ciascuno.
I giovani ingegneri sono stati segnalati da una commissione costituita dalla Prof.ssa Barbara
Cannas, coordinatrice del Corso di Studi in Ingegneria Elettrica, dal Prof. Alfonso Damiano,
coordinatore del Corso di Studi in Ingegneria Energetica, e dal Prof. Domenico Salimbeni,
rappresentante della Facoltà di Ingegneria - DIEE nel Consiglio Direttivo dell'UNAE Sardegna.
L'ing. Massimiliano Perisi, laureato nell'anno accademico 2016-2017, è stato premiato per la tesi:
"Analisi e Modellizzazione di Sistemi per la Gestione Energetica di Veicoli Elettrici in Modalità
V2G". Relatore il Prof. Alfonso Damiano.
L'ing. Luigi Sechi, laureato nell'anno accademico 2018-2019, è stato premiato per la tesi:
"Approccio Robusto nella gestione delle incertezze del Demand Response per la fornitura di servizi
ancillari al sistema elettrico di distribuzione". Relatore il Prof. Gianni Celli.
I premi sono stati consegnati dal Presidente dell'UNAE Sardegna, l'ing. Giampaolo Fanti.

Il Preside della Facoltà di Ingegneria, Prof. Corrado Zoppi, ha ringraziato l'UNAE per l'attenzione
che, ormai da diversi anni, dedica ai neo laureati, infatti il premio viene assegnato tutti gli anni fin
dal 2014. 
24

Notiziario Aiel Irpaies

NOTIZIE DAGLI ALBI

L’AMMODERNAMENTO DELLE COLONNE MONTANTI VETUSTE
CIRCOLARE N. 07/09
”BONUS ARERA” PER L’AMMODERNAMENTO DELLE COLONNE MONTANTI
VETUSTE – DELIBERA ARERA 467/2019/R/EEL - 12 NOVEMBRE
2019
Unae Emilia - Romagna
1. Sintesi
on la Delibera Arera 467/2019 si è dato inizio ad un periodo sperimentale di incentivi economici
per ammodernare le colonne montanti vetuste, presenti nei vecchi condominii con i contatori
all’interno degli appartamenti.
Nel prossimo anno 2020 le imprese distributrici metteranno a punto dei “contratti-tipo” per
regolare gli interventi e i rapporti tra le imprese distributrici e i soggetti interessati, che saranno, in
genere, gli amministratori condominiali. Il periodo sperimentale si concluderà nel 2022, per poi
passare ad una regolamentazione definitiva.
Importante: per “colonna montante” non si intende il cavo di collegamento che va dal contatore,
posto nel quadro centralizzato, al quadro elettrico dell’appartamento, ma si intende la linea di
proprietà del Distributore che, attraverso parti condominiali, arriva al contatore ubicato all’interno
dell’unità abitativa, come precisato nella definizione dell’Autorità Arera 1.
Quindi il bonus riguarda quei casi, ridotti nella nostra regione, di vecchi condominii che hanno i
contatori ubicati all’interno degli appartamenti, dove la linea elettrica che arriva al contatore fa
parte dell’impianto dell’impresa distributrice2.
Quando invece i contatori sono centralizzati, la linea che va dal contatore al quadro elettrico di
casa è definita dalla Norma CEI 0-21 “cavo di collegamento” e fa parte dell’impianto utilizzatore 3.
Per queste casistiche la delibera non si applica.
Cosa si intende per colonne montanti vetuste? Per colonne montanti vetuste si intendono quelle
realizzate prima del 1970 e quelle “giudicate critiche” realizzate tra il 1970 e il 1985.
Chi stabilisce quali sono gli impianti incentivabili? Le imprese distributrici dovranno fare un
censimento degli impianti ed informare tutti gli utenti interessati.

1

Secondo la definizione del TIQE comma 126.1 lettera a (TIQE: testo integrato della regolazione dei servizi di
distribuzione e misura dell’energia elettrica, periodo di regolazione 2016-2023, per “colonna montante” si intende “la
linea in sviluppo prevalentemente verticale facente parte di una rete di distribuzione di energia elettrica che
attraversa parti condominiali al fine di raggiungere i punti di connessione, in stabili con misuratori di energia elettrica
non collocati in vani centralizzati”.
2
Queste situazioni sono presenti soprattutto a Milano e Roma.
3
Norma CEI 0-21 art. 3.6 - Cavo di collegamento: tratto di cavo di proprietà e pertinenza dell’Utente che collega il
contatore o il sistema di misura con il primo(i) dispositivo(i) di protezione contro le sovracorrenti dell’utente (DG o
DGL).
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Come vengono calcolati gli incentivi? Gli incentivi economici sono determinati in funzione della
lunghezza della colonna montante, del numero di utenti e del livello delle pregio di finiture
dell’edificio.
Il bonus può arrivare fino a 1.200 euro per ogni appartamento e fino a 900 euro per ogni piano,
oltre ad un massimo di ulteriori 1.500 euro se l’ammodernamento interessa anche il tratto
compreso tra il perimetro dell’edificio e il confine del condominio (vedasi le tabelle 1, 2, 3 di pag.
4).
Cosa si intende per livello di pregio delle finiture edili? Il livello di pregio delle finiture edili deve
essere attestato dall’Amministratore condominiale mediante dichiarazione sostitutiva di atto
notorio ed è così definito:
a) basso: rasatura e tinteggiatura con pittura lavabile;
b) medio: rasatura e pittura al quarzo graffiato, stucchi e modanature;
c) alto: rasatura e tinteggiatura con marmi e rivestimenti in legno.
In caso di presenza di più livelli di pregio delle finiture edili, deve essere fatto riferimento al livello
di pregio prevalente.
Chi dovrà eseguire i lavori? Nel caso di centralizzazione dei contatori (situazione preferibile), i
lavori edili e quelli elettrici relativi al cavo di collegamento devono essere eseguiti a cura del
condominio tramite imprese private.
Nel caso in cui l’ammodernamento riguardi solo la colonna montante, in quanto il contatore
rimane all’interno dell’appartamento, i lavori elettrici saranno a cura dell’impresa distributrice, in
quanto la colonna montante rimane di sua proprietà, mentre quelli edili sulle parti comuni saranno
a cura del condominio (su specifica tecnica dell’impresa distributrice).
Di seguito illustriamo più nel dettaglio i vari aspetti.
2. Ambito di applicazione
Gli impianti che potranno usufruire degli incentivi devono rientrare nelle casistiche indicate in
tabella 1.

Tab. 1 – Impianti che possono usufruire degli incentivi
I lavori riconosciuti ai fini degli incentivi comprendono anche, ove presente, il tratto di linea
compreso tra il perimetro dell’edificio e il confine di proprietà del condominio.
Le imprese distributrici dovranno fare un censimento degli impianti, informando gli amministratori
condominiali in merito alle colonne montanti da sottoporre ad ammodernamento nel triennio
2020-2022, secondo una valutazione di priorità stabilita dalle stesse imprese distributrici.
Le comunicazioni delle imprese distributrici dovranno includere tutte le informazioni utili per una
valutazione esaustiva dei vari aspetti, come indicato negli iter procedurali schematizzati nella
pagina seguente.
26

Notiziario Aiel Irpaies

3. Iter procedurale per arrivare alla stipula dell’accordo di ammodernamento

4.

Adempimenti a carico del condominio dopo la stipula dell’accordo di ammodernamento

27

Notiziario Aiel Irpaies

5. Importo riconosciuto al condominio
Entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione di conclusione lavori, l’impresa distributrice
riconosce al condominio l’importo minimo tra la spesa fatturata e gli importi calcolati in base alle
seguenti tabelle 2, 3 e 4.

Tab. 2 – IMPORTI RICONOSCIUTI AL CONDOMINIO SENZA CENTRALIZZAZIONE DEI CONTATORI:
importo complessivo pari al minimo tra la spesa fatturata e l’importo complessivo calcolato in
base ai valori in tabella.

Tab. 3 – IMPORTI RICONOSCIUTI AL CONDOMINIO CON CENTRALIZZAZIONE DEI CONTATORI:
importo complessivo pari al minimo tra la spesa fatturata e l’importo complessivo calcolato in
base ai valori in tabella.

Tab. 4 – L’importo riconosciuto al condominio è pari al minimo tra la spesa fatturata e l’importo
complessivo calcolato in base ai valori in tabella.
Il condominio deve acconsentire all’impresa distributrice di effettuare i controlli di conformità
delle opere edili.
Qualora venga accertata la non conformità, l’impresa distributrice ne dà immediata notizia al
condominio e sospende i lavori di propria competenza fino alla comunicazione di avvenuto
adeguamento da parte del condominio.
6. Possibilità di far realizzare le opere edili dall’impresa distributrice
Le opere edili possono essere eseguite dall’impresa distributrice qualora tale scelta rappresenti
per entrambe le parti l’opzione più efficace. In tal caso il livello di pregio delle finiture è posto
convenzionalmente come “basso”.
In tal caso gli importi saranno riconosciuti all’impresa distributrice.
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7. Adempimenti a carico delle imprese distributrici
Le imprese distributrici sono tenute a censire annualmente tutte le colonne montanti vetuste e a
comunicare ad Arera lo stato di avanzamento degli ammodernamenti (numero di
ammodernamenti effettuati, numero di condomìni informati che non hanno sottoscritto l’accordo
di ammodernamento).
Le imprese distributrici dovranno dare informativa pubblica dell’avvio del programma di
ammodernamento mediante il proprio sito internet, in modo da poter essere contattate dalle
Società di telecomunicazioni; questo al fine favorire l’eventuale concomitanza di interventi di
adeguamento degli impianti di telecomunicazione.

Vi comunichiamo che dal 1° novembre 2019 l’ing. Salvatore Mallus, Presidente dell’UNAE
Sardegna, è andato in pensione. A seguito di ciò, e-Distribuzione ha indicato in sua sostituzione
nel Consiglio Direttivo l'ing. Giampaolo Fanti, mentre nel CTA al posto dell'ing. Fanti ha indicato
l'ing. Stefano Cattaneo.
Nella riunione del Consiglio Direttivo del 27 novembre scorso, l’ing. Mallus ha rassegnato le
proprie dimissioni dalla carica di Presidente, dopodiché i Consiglieri hanno proceduto, come da
statuto, all’elezione del nuovo Presidente.
L’ing. Giampaolo Fanti, di e-distribuzione, è stato eletto ad unanimità Presidente dell’UNAE
Sardegna per il restante periodo del triennio 2018-2020. Successivamente il Consiglio Direttivo
ha anche deliberato l’inserimento dell’ing. Stefano Cattaneo nel CTA.
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AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE

Informazione per l'installatore
SCHEDA

N.

34: DEFINIZIONI

E GRANDEZZE PER GLI APPARECCHI DI

PROTEZIONE DA SOVRACORRENTI

A cura dell'ing. Luciano Gaia – UNAE Emilia - Romagna
In queste schede sono riportate le definizioni più comuni e una breve descrizioni di cosa
rappresentano, relative agli apparecchi di protezione dalle sovracorrenti (interruttori).
Corrente nominale di impiego (In): È il valore di corrente in aria libera che l’apparecchio può
portare in servizio ininterrotto.
Per gli apparecchi conformi alla norma CEI EN 60898 questo valore non deve essere superiore a
125A, per gli interruttori invece conformi alla norma CEI EN 60947-2 non sono definiti i limiti.
Corrente convenzionale di non intervento (Inf): È la sovracorrente per la quale non si realizza
l’apertura di un interruttore magnetotermico (o elettronico) nel tempo convenzionale.
Corrente convenzionale di intervento (If): È la
sovracorrente per la quale si realizza
l’apertura di un interruttore magnetotermico
(o elettronico) nel tempo convenzionale
indicato nelle norme.
Corrente nominale di breve durata ammissibile (Icw): È la corrente che un interruttore è in grado
di portare, senza danneggiarsi, nella posizione di chiuso
per una durata specificata nelle condizioni prescritte di
utilizzazione e di comportamento (in genere 1 s);
Potere nominale di chiusura su corto circuito, Icm (kA):
Valore di picco della massima corrente di cortocircuito che
l’interruttore e in grado di stabilire.
Si riferisce agli interruttori di manovra e agli interruttori di
manovra sezionatori per un’operazione di chiusura su
specificati valori di cresta di correnti di corto circuito.
Non è definibile un potere d’interruzione durante un corto
circuito perché non è richiesto per queste
apparecchiature.
Quando Icm non è indicato dal costruttore si deve intendere
almeno pari alla corrente di picco corrispondente Icw (Icm =
1,41  Icw);

Curva tempo corrente di un interruttore modulare curva C
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Tensione nominale di impiego (Ue): È il valore di tensione tra le fasi che, unitamente alla corrente
nominale determina l’uso dell’apparecchio stesso.
Per gli interruttori rispondenti alla norma CEI EN60898 il limite di tensione imposto è 440V a.c.,
per quelli rispondenti invece alla norma CEI EN 60947-2 tale limite è 1000V a.c. o 1500V d.c.
Tensione nominale di isolamento (Ui): È il valore di tensione al quale si riferiscono delle prove
dielettriche e le distanze di sicurezza e di isolamento superficiale.
In nessun caso la tensione nominale di impiego può essere superiore alla tensione di isolamento.
Nel caso in cui non venisse indicato alcun valore di tensione di isolamento va considerato il valore
della tensione di impiego.
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp): È il valore di picco di una tensione ad impulso che
l’apparecchio può sopportare senza danneggiamento.
La prova viene effettuata ad interruttore aperto verificando che non si inneschino scariche tra i
contatti di una stessa fase o tra una fase e massa.
Questo valore viene impiegato per il coordinamento dell’isolamento nell’impianto.
Potere di interruzione estremo in cortocircuito (Icu): Il potere di interruzione nominale estremo in
cortocircuito (Icu) si riferisce agli interruttori automatici per uso industriale (CEI EN 60947-2) e
rappresenta la massima corrente di cortocircuito che l’interruttore è in grado di interrompere
secondo la sequenza di prova O-t-CO (O = apertura; t = pausa; C = chiusura).
Dopo la prova l’interruttore potrebbe non essere in grado di riprendere il servizio
Potere di interruzione di servizio in cortocircuito (Ics): Il potere di interruzione nominale estremo
di servizio in cortocircuito (Ics) si riferisce agli interruttori automatici per uso industriale (CEI EN
60947-2) e rappresenta la massima corrente di cortocircuito che l’interruttore è in grado di
interrompere secondo la sequenza di prova O-t-CO-t-CO. Dopo la prova l’interruttore deve essere
in grado di riprendere il servizio.
Il valore di Ics è in genere espresso in percentuale di Icu (%Icu) scegliendolo tra 25 (solo cat. A) - 50
- 75 - 100%.
Potere di cortocircuito (Icn): Il potere di cortocircuito (Icn) si riferisce agli interruttori automatici
per uso domestico o similare (modulari) a norma CEI EN 60898-2 e rappresenta la massima
corrente di cortocircuito che l’interruttore è in grado di interrompere secondo la sequenza di
prova stabilita dalla norma.
Categoria di utilizzazione “A”: Questo tipo di classificazione definita dalla norma CEI EN 60947-2
consente di suddividere gli interruttori in due tipologie in funzione della loro capacità di realizzare
la selettività cronometrica in cortocircuito.
Gli interruttori classificati di categoria A non sono idonei per costruzione e caratteristiche a
realizzare la selettività cronometrica in cortocircuito.
Categoria di utilizzazione “B”: Gli interruttori classificati di categoria B sono idonei per costruzione
e caratteristiche a realizzare la selettività cronometrica in cortocircuito.
Questi apparecchi sono in grado di intervenire su cortocircuito con un certo ritardo intenzionale
fisso o regolabile.
Questi interruttori devono essere in grado di sopportare i valori di Icw definiti dalla norma.
Caratteristiche di intervento magnetico B-C-D: Esse sono le tre soglie di intervento magnetico alle
quali gli interruttori automatici per uso domestico e similare (modulari) possono intervenire.
Queste soglie definite dalla norma CEI EN
60898 rappresentano specifici campi di
applicazione nei quali gli interruttori
possono operare.
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Caratteristiche di intervento magnetico K-Z-MA
Queste caratteristiche sono definite dal costruttore per un determinato tipo di interruttori.
Gli apparecchi con queste caratteristiche possono essere impiegati come riportato nella tabella di
seguito.
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Per gli interruttori per uso “industriale” la norma CEI EN 60947-2 non indica alcuna caratteristica di
intervento magnetico lasciando al costruttore la libertà di realizzare apparecchi con soglie
differenziate spesso tali valori sono anche regolabili.
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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 di Antonello Greco.

VITTORIO EMANUELE II, IL "RE GALANTUOMO"
Sono passati 200 anni dalla nascita di quello che fu
chiamato il Re galantuomo, Vittorio Emanuele II primo Re d'Italia.
Capace di contagiare l'Europa con le sue idee di
libertà traghettò l'Italia ancora vittima del
predominio straniero in una nazione unita, il Regno
d'Italia. Ai cibernauti (i blogger d'ogni tempo e
cultura) ricordo che correva l'anno 1861.
Chi era Vittorio Emanuele II?
Vittorio Emanuele II di Savoia, Re di Sardegna 18491861), primo Re d'Italia (1861-1878) nasce a Torino
il 14 marzo 1820 e muore a Roma il 9 gennaio 1878.
Figlio di Carlo Alberto di Savoia (il re dello Statuto
Albertino) e Maria Teresa di Toscana.
Siamo in pieno Risorgimento: la proclamazione del
Regno d'Italia avviene il 17 marzo 1861

Primo Levi sarebbero dei romanzieri).

Questa non vuol essere una lezione di storia, ma
memoria in un periodo dove cresce il popolo del
web che crede che il nostro pianeta (chiamato
Terra) sia piatto e non tondo (gioverebbe rileggere
la vita i di Galileo Galilei) e che la Shoah non sia mai
esistita, sia pura fantasia (cosicché Anna Frank e
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Purtroppo dimentichiamo troppo spesso le lezioni della storia...
Mi piacerebbe allora invitare tutti, giovani o meno, a usare il telefono per una semplice ricerca sul
nostro recente passato (la storia che non ci hanno mai insegnato a scuola per mancanza di tempo),
e concludere con una frase attribuita a Massimo D'Azeglio e ancora attuale: “fatta l'Italia ora si
facciano gli italiani" o come potremmo dire oggi: “fatta l'Europa ora si facciano gli italiani 4.0!”
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Gli albi regionali
Piemonte e
Valle d'Aosta

C.so Svizzera 67 - 10143 Torino


Trentino
Alto Adige

 011 746897

Via Fersina 23 - 38100 Trento


Veneto

info@unaetrentino.it

 049 8277599

Via Giovanni Gradenigo 6 - 35131 Padova


Liguria

info@aviel.it

 049 8277563

Via Canevari 87 r - 16137 Genova


Emilia Romagna

unae.liguria@libero.it

 010 4347792

Via Carlo Darwin 4 - 40131 Bologna


Toscana

unae.er@gmail.com

 051 6347139

Lungarno Colombo 54 - 50136 Firenze


Marche

stella.franco@inwind.it

 338 5829198

Via Giordano Bruno 53 - 60127 Ancona


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

info@unae-irpaies.it

Umbria

unaemarche@gmail.com

 071 5895300

Via del Tabacchificio 26 - 06124 Perugia


Lazio

umbria@unae.it

 075 6522036

Via della Bufalotta 255 - 00139 Roma


unaelazio@gmail.com





abruzzo-molise@unae.it



Abruzzo e Molise
Puglia

Via Andra Angiulli 11 - 70126 Bari


Basilicata

 080 2352242

Via della Tecnica 4 - 85100 Potenza


Calabria

unaebasilicata@libero.it

 0971 1987014

Via Edmondo Buccarelli 53 - 88100 Catanzaro


Sicilia

info@unae-calabria.it

 0961 402150

Via M.se di Villabianca 121 - 90143 Palermo


Seguici

unae.puglia@enel.com

Sardegna

info@unae-sicilia.it

 091 5057630

c/o Enel, Piazza Deffenu 1 - 09125 Cagliari


unae.sardegna@gmail.com  070 3542233
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