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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 L'ESECUZIONE A REGOLA D’ARTE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI.
IL PERSEGUIMENTO DI TALI FINALITÀ SI REALIZZA ATTRAVERSO LA COSTITUZIONE E L’ATTIVITÀ’  DI ALBI DI

QUALIFICAZIONE,  L’AVVICINAMENTO DEI VARI ALBI CON L’ALLINEAMENTO DELLE NORME STATUTARIE E DI

FUNZIONAMENTO, L’ISTITUZIONE DELL’UNAE, UN ORGANISMO DI COORDINAMENTO ALLE CUI DIRETTIVE GLI ALBI

DOVRANNO UNIFORMARSI.
LA FUNZIONE DEI SINGOLI ALBI E DELL’UNAE SARÀ ANCHE QUELLA DI REALIZZARE LA PARTECIPAZIONE DI ENTI E

ASSOCIAZIONI INTERESSATE,  DA CONFIGURARSI ATTRAVERSO IL CORRETTO EQUILIBRIO ED IL COSTANTE

ADEGUAMENTO ED INTEGRAZIONE,  IN RELAZIONE AGLI SVILUPPI LEGISLATIVI E SOCIALI,  DELLE VARIE COMPONENTI

NEGLI ORGANI STATUTARI.
ART. 2 – SCOPI

L’ALBO HA LO SCOPO,  NELL’INTERESSE GENERALE DEGLI UTENTI,  DEI COMMITTENTI E DEI DISTRIBUTORI,  SENZA

ALCUN FINE DI LUCRO,  DI FAVORIRE IL MIGLIORAMENTO TECNICO NELL’ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI,
PERSEGUENDO TUTTE QUELLE INIZIATIVE E QUELLE AZIONI ATTE A FAR SÌ CHE TALI IMPIANTI VENGANO ESEGUITI

DALLE IMPRESE INSTALLATRICI NEL MODO PIÙ IDONEO E CON LE NECESSARIE GARANZIE TECNICHE,  NONCHÈ DI

PORRE IN ESSERE TUTTE LE ALTRE INIZIATIVE UTILI PER LA TUTELA ED IL MIGLIORAMENTO DELLA PROFESSIONE E

DELLE IMPRESE.
A  TAL FINE L’ALBO PUÒ PROPORRE CORSI DI FORMAZIONE,  RIUNIONI,  INCONTRI TECNICI,  MOSTRE E ALTRE

INIZIATIVE UTILI PER LA DIFFUSIONE DELLA REGOLA DELL’ARTE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI.

LO STATUTO COMPLETO E IL REGOLAMENTO CHE DISCIPLINA LA QUALIFICAZIONE, LA CLASSIFICAZIONE TECNICA, LE

VERIFICHE E GLI ALTRI ASPETTI DELLA VITA DELL’ALBO È DISPONIBILE PRESSO LE SEDI REGIONALI DELL'UNAE
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ORE 18, UNAE ASCOLTA LE IMPRESE
Dall'8  maggio  e  fino  alla  fine  dell'anno,  ogni  venerdì  dalle  ore  18:00  l'UNAE incontra  le  sue
imprese.  L'incontro  settimanale  «Ore  18,  UNAE  ascolta  le  imprese»  si  svolge  sulla  online
piattaforma  Zoom  in  Internet,  alla  quale  su  accede  dalle  ore  17,30  utilizzando  un  ID  e  una
password  indicate  di  volta  in  volta  nell’invito  che  l'Albo  regionale  aderente  all'UNAE  invia
settimanalmente ai propri soci.
Anche le imprese non associate possono partecipare inviando ogni volta una richiesta email ald
uno dei nostri Albi regionale.
L’incontro prevede una breve introduzione a cura del coordinatore della durata di circa 15 minuti,
poi le imprese collegate potranno formulare le domande e ricevere in diretta le risposte sul tema
in discussione.
A tal fine occorre preparare le domande con anticipo, meglio in forma scritta, per poterle esporre
nel modo migliore nei minuti a disposizione.
Di seguito si elencano gli incontri scolti nel mese di maggio e quelli in programma nei mesi di
giugno e luglio.

N. Data Argomento

1 08/05/2020 «Le leggi che interessano il mondo elettrico» 

2 15/05/2020 «Le norme base  degli impianti elettrici»

3 22/05/2020 «Dichiarazione Conformità – Dichiarazione Rispondenza» 

4 29/05/2020 Piccole  Medie  Imprese  e  Microimprese  -  Gestione  Amm.va/Contabile  e  Prospettive  a
breve, medio e lungo termine. 

5 05/06/2020 «Le colonne montanti - 467/19 ARERA e Guida CEI»

6 12/06/2020 «DPR  462/2001 -Regolamento per Procedimento di  installazione e dispositivi protezione
contro le scariche atmosferiche , messa a terra,  impianti elettrici e pericolosi»

7 19/06/2020 «Progettazione, realizzazione  impianti elettrici a norme»

8 26/06/2020 «Effetto corrente elettrica sull’uomo- Pronto soccorso» 

9 03/07/2020 «La manutenzione – Dispositivi Protezione Individuale»

10 10/07/2020 «Le cabine elettriche MT/BT»

11 17/07/2020 «Sovracorrenti , protezioni, selettività» 

12 24/07/2020 «Contatti diretti ed indiretti, protezioni»

13 31/07/2020 «Impianti di terra» 

Il materiale proiettato sarà inviato ai partecipanti.
Per ampliare la platea dei  fruitori,  dal  quinto incontro è possibile  partecipare agli  incontri  in
diretta anche sul canale                               dell'UNAE.

Buon lavoro,

Antonello Greco.    
info@unae-irpaies.it          
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PRIMO PIANO

IMPIANTI ELETTRICI UTILIZZATORI

AL VIA L’INCHIESTA PUBBLICA DI UNA NUOVA VARIANTE.

Antonello Greco – Segreteria Tecnica UNAE

on la presentazione del Progetto C. 1258, il CEI – Comitato Elettrotecnico Italiano
sottopone ad inchiesta pubblica un corposo documento che modifica e integra la
Norma CEI 64-8.
L’inchiesta pubblica comprende la nuova Parte 8.2 dedicata alle prescrizioni per gli
impianti elettrici a bassa tensione di utenti attivi e la seconda edizione della Parte
8.1  sull’efficienza  energetica  degli  impianti  elettrici.  Fanno  parte  del  progetto
anche la nuova variante  fuoco e il  nuovo Capitolo 37 dedicato alle  prestazioni

dell’impianto elettrico negli ambienti residenziali. Nel documento sono presenti alcuni articoli e
commenti  alle  Parti  4  e  5  della  norma  impianti  che  recepiscono  nuovi  documenti  normativi
internazionali.  Eventuali  osservazioni  possono  essere  inviate  entro  il  19  giugno  utilizzando
l’apposito template disponibile nel sito web del CEI (www.ceinorme.it).

Gli argomenti in inchiesta
Il Progetto C. 1258 contiene i testi dei seguenti documenti:

A) Testo integrale della “Variante Fuoco” come risultato finale delle discussioni  al  termine
dell’Inchiesta Pubblica del Progetto CEI C. 1229.

Si mette in evidenza che per il testo A sono richiesti commenti od osservazioni durante l’Inchiesta
Pubblica solo per gli articoli sotto elencati (riportati in carattere rosso nel testo):

 Articolo 422. Parte commento;
 Articolo 511.1 Parte commento;
 Articolo 532.2 Parte commento;
 Articolo 534.4.5.2. Parte commento;
 Articolo 563.3 Parte commento;
 Articolo 751.03.1 Parte commento;
 Articolo 751.03.3. Parte normativa e Parte commento;
 Articolo 751.03.4 Parte normativa;
 Articolo 751.04.2.6 Parte normativa e Parte commento;
 Articolo 751.04.2.7 Parte normativa;
 Articolo 751.04.2.8a Parte commento;
 Articolo 751.04.2.9 Parte normativa.

B) Nuova edizione del Capitolo 37 “Ambienti residenziali. Prestazioni dell’impianto.
C) Norma CEI 64-8 Parte 4: Integrazione al commento dell’articolo 434.5.3.
D) Norma CEI 64-8 Parte 5:

 Nuovo commento dell’articolo 533.3.2;
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 Modifica all’articolo 542.2.
E) Seconda edizione della Parte 8-1 “Efficienza energetica degli impianti elettrici”;
F) Prima  edizione  della  Parte  8-2  “impianti  elettrici  a  bassa  tensione  di  utenti  attivi

(prosumer).

Come indicato nel documento, il primo testo (A) contiene la nuova variante fuoco che contiene il
testo del Progetto C. 1229 sottoposto ad inchiesta pubblica lo scorso anno e le modifiche frutto
delle osservazioni  pervenute al  progetto.  Le parti  inserite sono riportate in carattere rosso nel
testo.
Il  secondo testo (B)  contiene il  nuovo Capitolo 37,  argomento senz’altro di  interesse dei  soci,
perché coinvolge gli ambienti residenziali e, in particolare, contiene i criteri minimi e le dotazioni
minime per il dimensionamento dell’impianto elettrico delle unità immobiliari ad uso residenziale
situate all’interno dei condomini o di unità abitative mono o plurifamiliari.
Come noto, il dimensionamento dell’impianto, ai fini delle prestazioni, si applica con riferimento a
tre livelli prestazionali e di fruibilità:

 Livello 1;
 Livello 2;
 Livello 3.

Figura 1: Livelli di prestazione e fruibilità dell’impianto elettrico.

La  modifica  di  maggior  rilievo  è  la  nuova  Tabella  A  che  riporta,  per  ciascun  ambiente  e  per
appartamento, il numero di punti prese, punti luce e punti radio/TV suddivisi, previsti per ognuno
dei tre livelli.
A tal fine ricordo che Il livello 3, per essere considerato domotico, deve gestire come minimo 4
delle seguenti funzioni:

1. Videosorveglianza;
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2. Allarme intrusione;
3. Controllo accessi;
4. Rivelazione e allarme incendio (UNI 9795), se non è prevista gestione separata;
5. Antiallagamento e/o rivelazione fughe di gas;
6. Gestione illuminazione con comandi;
7. Gestione tapparelle, tende e coperture motorizzate;
8. Gestione serramenti, porte, portoni, cancelli e sezionali motorizzati;
9. Termoregolazione multizona per riscaldamento invernale e/o climatizzazione estiva;
10. Gestione ventilazione meccanica forzata per qualità aria;
11. Scenari programmabili;
12. Gestione irrigazione monozona o multizona;
13. Diffusione sonora;
14. Controllo carichi per antiblackout e/o per limitazione potenza prelevata da rete;
15. Controllo carichi per autoconsumo per efficientamento fonti rinnovabili;
16. Monitoraggio flussi energetici (produzione e consumo);
17. Gestione della ricarica dei veicoli elettrici;
18. Sistemi di accumulo elettrico.

Parte 8
La Parte 8 della Norma CEI 64-8 contiene la seconda edizione della Parte 8-1 “Efficienza energetica
degli impianti elettrici” e la prima edizione della Parte 8-2: Impianti elettrici a bassa tensione di
utenti attivi (prosumer).
In particolare, la Parte 8-1 fornisce prescrizioni, misure e raccomandazioni supplementari per il
progetto, l’installazione, il  funzionamento e la verifica di tutti  i  tipi di impianti elettrici  a bassa
tensione,  compresi  la  produzione  locale  e  l’accumulo  dell’energia  per  ottimizzare  l’utilizzo
efficiente globale dell’elettricità.
Sono  introdotte  le  prescrizioni,  le  raccomandazioni  ed  i  metodi  per  la  progettazione  e  la
valutazione dell’efficienza energetica (EE) di un impianto elettrico nel quadro di un approccio di
gestione dell’efficienza energetica, per ottenere il  miglior servizio permanente, funzionalmente
equivalente, con il  consumo di  energia elettrica più basso e nelle condizioni  di  disponibilità di
energia e di equilibrio economico più accettabili.
Come ricorda il campo di applicazione, queste prescrizioni, raccomandazioni e metodi si applicano,
all’interno della Norma CEI 64-8 (tutte le Parti), agli impianti nuovi ed alla modifica degli impianti
esistenti. In altre parole, la conformità alla presente Parte della Norma CEI 64-8 non è condizione
necessaria per il  rispetto delle  prescrizioni  di  sicurezza in conformità alle regole generali  (ved.
commento).
La  Parte  8.1  contiene  i  principi  fondamentali  per  la  sicurezza  dell’impianto  elettrico,  per  la
disponibilità  di  elettricità  e/o  i  servizi  o  il  funzionamento  al  di  sotto  del  livello  desiderato
dall’utente nonché per la redazione del progetto tenendo conto di:

 Profilo di carico;
 Disponibilità della produzione locale e dell'accumulo;
 Riduzione delle perdite di energia nell’impianto elettrico;
 Disposizione dei circuiti riguardo all’efficienza energetica;
 Distribuzione nel tempo dell’utilizzo della potenza da parte dell’utente;
 Struttura tariffaria offerta dal fornitore di energia elettrica;
 Qualità del servizio e prestazione dell’impianto elettrico.

Il Capitolo 9 è dedicato alla manutenzione e al miglioramento delle prestazioni dell’impianto. A tal
proposito  il  Progetto  specifica  (paragrafo  9.1)  che  la  realizzazione  delle  misure  di  efficienza
energetica elettrica, attive e passive, richiede un approccio integrato all’impianto elettrico poiché
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l’ottimizzazione  del  consumo  di  energia  elettrica  richiede  la  considerazione  di  tutti  i  modi  di
funzionamento dell’impianto.
Nel documento sono presenti anche:

 Allegato A (informativo) “Determinazione della posizione del trasformatore e del quadro di
distribuzione principale mediante il metodo del baricentro”;

 Allegato B (normativo) “Metodo di  valutazione dell’efficienza energetica di  un impianto
elettrico”.

Uno sguardo d’insieme alla nuova Parte 8.2 (testo F del Progetto in inchiesta pubblica) dedicata
agli impianti elettrici a bassa tensione di utenti attivi (prosumer).
Scopo  del  documento  è  quello  di  garantire  che  gli  impianti  elettrici  a  bassa  tensione  siano
compatibili  con  le  modalità  attuali  e  future  di  erogare  l’energia  elettrica  in  modo  sicuro  e
funzionale, alle apparecchiature alimentate dalla rete pubblica o da altre fonti locali. 
La Parte 8.2 contiene prescrizioni, misure e raccomandazioni aggiuntive relative alla progettazione,
installazione e verifica di tutti i tipi di impianti elettrici a bassa tensione conformi all’articolo 11
“Oggetto” della Norma CEI 64-8/1, includendo gli impianti per la produzione e/o l’accumulo locale
di energia, allo scopo di garantire la compatibilità con i modi attuali e futuri di fornire l’energia
elettrica alle apparecchiature alimentate dalle reti pubbliche o per mezzo di fonti locali di energia.
Questi impianti elettrici sono identificati come impianti elettrici per utenti attivi (PEI). Prescrizioni
e raccomandazioni che si riferiscono, all’interno del campo di applicazione della Norma CEI 64-8, ai
nuovi impianti e alla trasformazione di quelli esistenti.
La figura 2 tratta dal progetto fornisce un esempio dell’impianto elettrico di un utente attivo.

Figura 2: Esempio di impianto elettrico a bassa tensione di un utente attivo.
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Il  documento contiene numerosi  casi  di  utenti  passivi,  con esempi  per  gli  impianti  elettrici  di
prosumer individuali o collettivi che utilizzano il sistema di distribuzione del gestore del sistema di
distribuzione (DSO) o con un sistema di distribuzione interno (figura 4 del progetto); altri esempi
riguardano gli utenti attivi collettivi con un sistema di distribuzione interno (figure 5 e seguenti).
Il capitolo 7 è dedicato al sistema di gestione dell’energia elettrica (EEMS) che deve monitorare e
comandare il funzionamento di tutte le alimentazioni elettriche, il carico delle unità di accumulo
ed il funzionamento dei carichi.
Segnalo, infine, che sono presenti in questa parte:

 Allegato A (informativo) “Scopo e principio del PEI”;
 Allegato B (informativo) “Modo di funzionamento”;
 Allegato C (informativo) “Interazione con la rete pubblica”;
 Allegato D (informativo) “Architettura del PEI”.

Come ricordato ad inizio articolo, le osservazioni possono essere inviate al CEI entro il 19 giugno
prossimo.

CHIARIMENTI SULLE CARATTERISTICHE DEL NUOVO CAVO FS18OR18
u  sollecitazione  di  una  Impresa  iscritta  all’UNAE  Emilia-Romagna  vorremmo
condividere alcune considerazioni sul cavo FS18OR18 (Cca-s3, d1, a3), il nuovo cavo
con la guaina marrone conforme al regolamento CPR.
Molti sono convinti che questo cavo abbia sostituito il cavo FROR 450/750 che, come
ben sapete, è in via di esaurimento sia perché non conforme al regolamento CPR sia
perché l’IMQ ha ufficialmente ritirato il Capitolato Tecnico IMQ-CPT-007 in base al
quale  il  cavo  veniva  costruito  e  poteva  essere  marcato  IMQ.  Di  conseguenza

attualmente mancano i riferimenti normativi per poter considerare il cavo FROR 450/750 costruito
a regola d’arte (non può rientrare nella dichiarazione di conformità).
NON CORRISPONDE AL VERO come molti  sono indotti  a credere dal  passaparola e da qualche
pubblicità un po’ “spinta” CHE IL CAVO FS18OR18 ABBIA SOSTITUITO IL CAVO FROR 450/750.
La notevole sostanziale differenza è data dalla tensione di isolamento del cavo FS18OR18 che è
300/500 V, mentre nel FROR normalmente utilizzato negli impianti elettrici era 450/750 V.
Per essere ritenuto equivalente al doppio isolamento un cavo deve avere una tensione nominale
almeno  di  un  gradino  più  elevato  della  tensione  di  esercizio  che  è  230/400V  (CEI  64-8,  art.
423.2.4).  IL  FROR  450/750  aveva  un  isolamento  di  un  gradino  più  elevato  ed  era  pertanto
considerato equivalente al doppio isolamento, mentre il cavo FS18OR18 ha un isolamento idoneo
alla tensione di esercizio, 300/500 V, e quindi non ha le caratteristiche necessarie per poter essere
considerato equivalente al doppio isolamento.
In sostanza se il FROR 450/750 veniva installato in un canale metallico o a contatto con i supporti
metallici di un controsoffitto l’impianto era a norma, mentre con il cavo FS18OR18 300/500 V è
invece necessario mettere a terra le parti metalliche con cui il cavo va a contatto in quanto sono
considerate masse;  in alternativa il  cavo FS18OR18 300/500 V deve posato in tubi  o in canali
isolati. In caso contrario l’installazione non può essere considerata a regola d’arte.
In  pratica  ai  fini   della  norma impianti  CEI  64-8  il  cavo con guaina  FS18OR18  300/500  V   è
paragonabile ad una cordina anche se ha la guaina. È invece considerato equivalente al doppio
isolamento se  viene utilizzato  nei  circuiti  a  bassissima tensione,  ad esempio 50 V  in  corrente
alternata e/o 120 V in corrente continua come ad esempio nei circuiti ausiliari.
Per maggiori dettagli sull'utilizzo dei cavi elettrici si manda all'articolo pubblicato sul n. 2/2020.

La Segreteria dell’UNAE EMILIA ROMAGNA.
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NOTIZIE TECNICHE

ARCO ELETTRICO CAUSE, PROBLEMI CREATI, RIMEDI

Luciano Gaia – Unae Emilia Romagna

Premessa
i definisce  arco elettrico (o  arco voltaico), la scarica  elettrica con elevata densità di
corrente che scoppia tra due punti a diversa tensione, tra i quali è interposto un gas
(che può essere aria o di qualsiasi altra natura)
Le cause dell’arco elettrico sono diverse a seconda del valore di tensione, del punto di
innesco, del tipo di apparecchiatura interessato, gli effetti sia per le persone che per
le cose sono comunque pericolosi, spesso devastanti.
Con queste brevi note si vogliono mettere in risalto le caratteristiche, i possibili effetti

e le protezioni che si possono adottare.

Differenza tra scarica ad arco (arc flash) e arco elettrico serie
L'espressione scarica ad arco (arc flash) si riferisce in genere agli archi generati nei sistemi ad alta
potenza, negli impianti in alta o bassa tensione. 
L’arc flash si verifica principalmente per arco metallico (cortocircuito), oppure per arco elettrico,
quando  il  campo  elettrico  supera  la  rigidità  dielettrica  del  gas  interposto  tra  parti  attive,
trasformandolo in plasma e facendo sì che il gas interposto da dielettrico diventi conduttore.
L'espressione "scarica ad arco" (arc flash), è dovuta al fatto che l'intensità di corrente elevata (25-
150 kA o più), determina un aumento esplosivo di pressione e temperatura e viene utilizzata nei
guasti che possono provocare danni agli operatori. 

I  cosiddetti  dispositivi
di  rilevamento  delle
scariche  ad  arco  (arc
flash),  sono  dispositivi
di  protezione,  che
inducono  un
cortocircuito
meccanico  in  pochi
millisecondi,  al  fine  di
dissipare  il  più
rapidamente  possibile
l'energia  sviluppata

dalla scarica ad arco (arc flash), attraverso una caduta di tensione indotta. 
Il cortocircuito avviene in una posizione fisicamente vicina all'interruttore generale e continua fino
alla disconnessione di quest'ultimo, per una durata tipica di alcune centinaia di millisecondi.
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L’energia generata dall’arco
elettrico, può essere fino a
tre quattro volte superiore
a  quella  di  una  forte
“fiammata” improvvisa che
si  sviluppa  in  brevissimo
tempo (qualche secondo).
È  proprio  questa
concentrazione  di  energia
che  si  sviluppa  in

brevissimo tempo che può avere effetti fatali sulle persone che si trovano nelle vicinanze dove
avviene il fenomeno.
La fiammata è visibile a causa delle fiamme, e l’energia termica è per il 50% circa di tipo convettivo
(le fiamme) e per il restante 50% radiante.
Nel caso di un arco elettrico, l’energia radiante può raggiungere il 90% e si possono avere ustioni
anche se l’evento è accompagnato da poca o nessuna fiamma.
Altre cause di Arch flash  oltre al cortocircuito e non meno importanti possono essere:
Polvere o impurità che si depositano sulle superfici delle parti attive, con conseguente riduzione
della resistenza di  isolamento tra queste e/o verso terra e conseguente arch flash dovuto alla
circolazione di correnti di sovraccarico oppure dovuto a sovratensioni;
Contatti accidentali tra parti attive, dovuti ad esempio alla caduta di attrezzi e/o utensili da lavoro
su sbarre, terminali, barrature dei quadri elettrici, ecc, normalmente in tensione;
Sovratensioni,  specialmente  in  spazi  ristretti  oppure  all’interno  di  quadri  elettrici,  una
sovratensione può creare un arch. flash tra parti attive molto vicine tra loro.

Effetti dovuti agli arch flash
Ustioni;
Lesioni collegate alla proiezione di materiale incandescente e materiale fuso;
Danni all’udito;
Inalazioni di gas tossici:
Danni permanenti agli occhi.

Dispositivi di protezione

Arco elettrico serie/parallelo in bassa tensione
L'espressione  arco  elettrico  serie,  indica  la  formazione  di  archi  elettrici  dovuti  a  correnti,
nell'ambito del valore della corrente nominale o di esercizio di un impianto, di un dispositivo di
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protezione (in genere meno di 125 A), si verificano soprattutto negli impianti in bassa tensione e
possono rimanere nascosti per molto tempo. 
Possono essere dovuti ad esempio a cavi e fili rotti, schiacciati o danneggiati, così come a contatti
allentati e problemi di isolamento.
Gli archi elettrici sono in genere costituiti da archi in serie lungo un conduttore o un morsetto a
espansione. 
In alcune circostanze, possono manifestarsi anche come archi in parallelo fra conduttori di fase e
di neutro.
Sono pericolosi perché costituiscono causa di incendio.
Gli archi elettrici serie possono essere rilevati e interrotti efficacemente solo tramite dispositivi
AFDD. 

Anche un arco elettrico di pochi ampere può incendiare i materiali vicini al punto del guasto.
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Guasto da arco elettrico in parallelo
Guasti da arco in parallelo possono essere causati, ad esempio, dall'invecchiamento del materiale
isolante o dalla presenza di impurità conduttive tra i conduttori di linea.

Guasti in parallelo tra il conduttore di fase (L) e il conduttore di protezione (PE)
La corrente scorre attraverso l'arco elettrico tra il conduttore di fase e il conduttore di terra.
Questa tipologia di  guasto viene protetta grazie all'impiego di  un dispositivo differenziale,  con
corrente differenziale nominale di 300mA o inferiore. 

Guasti in parallelo tra il conduttore di fase (L) e quello di neutro (N)
Gli interruttori differenziali in questo caso non sono adatti alla protezione, in quanto la somma
vettoriale delle correnti circolanti sui conduttori attivi rimane nulla. 
I dispositivi di protezione da sovraccarico e cortocircuito, quali interruttori automatici e fusibili,
potrebbero offrire protezione sono in determinate condizioni. 
L'intervento efficace di questi dipende dalle impedenze in gioco nel circuito guasto e dal valore
della tensione d'arco; inoltre va verificato che la curva d’intervento tempo-corrente sia sufficiente
a garantire che l'energia nel punto di guasto non superi la soglia di innesco. 

Guasto di arco elettrico in serie su conduttori attivi
In questo caso non abbiamo correnti di dispersione verso terra ed inoltre non si
verificano  incrementi  della  corrente  di  linea  in  quanto  l’arco  elettrico  va  ad  aumentare
l’impedenza globale del circuito.
Sia gli interruttori differenziali, che i dispositivi di protezione dalle sovracorrenti risultano quindi
inefficaci in presenza di un guasto di questa natura.
Per queste situazioni il dispositivo idoneo è AFDD-
Dispositivo  di  Rilevazione  Guasti  ad  Arco  indicato con  l’acronimo  AFDD  (Arc  Fault  Detection
Device). L'unità AFDD rileva e interrompe il guasto da arco. 
L'intervento viene eseguito tramite una bobina che fa sganciare le meccaniche del  dispositivo,
interrompendo il circuito affetto da guasto.
L’AFDD  applica  un  algoritmo  nel  circuito  elettronico  integrato  per  assicurare  da  un  lato  la
rilevazione degli  archi  e  dall’altra  il  riconoscimento qualora  il  rumore in frequenza sia dovuto
all’impiego di apparecchiature specifiche (es. saldatori, motori a spazzola etc.).

Schema di funzionamento AFDD
 
La  figura  mostra  i  dispositivi  di  protezione  necessari  ad  offrire  una  protezione  antincendio
completa.
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Tipologie di guasto e dispositive idonei alla protezione.

Legenda;
• MCB: Interruttori Magnetotermici
• RCD: Interruttori Differenziali
• AFDD: Arc Fault Detection Device
• AFCI: Arc Fault Circuit Interrupter (USA)

Si ringrazia per la collaborazione il Prof. Antonio Scarpino dell'UNAE Toscana.
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NOTIZIE DAGLI ALBI

FASE 2 – RIPARTENZA CANTIERI IN SICUREZZA CON IL COVID 19
                   SEI PRONTO A RIPARTIRE?

Franco Micanti – Mario Palazzetti – Giampaolo Fanti

li Albi regionali  UNAE Umbria e UNAE Sardegna hanno organizzato un seminario
in videoconferenza con la piattaforma ZOOM il giorno 4 maggio 2020.
Al seminario dopo il saluto dei Presidenti Ing. Giampaolo Fanti e Ing. Bonini Baldini
Giacomo, i relatori degli Albi hanno trattato i seguenti argomenti:

1. Ing. Sacco Mario - Quadro normativo sul TU sicurezza D.Lgs. 81/08
2. Arch. Moressoni Paolo - Protocollo condiviso di regolamentazione 

delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19
nei  cantieri  edili  del  19/03/2020  e  analisi  delle  principali  disposizioni  legislative  dei  DPCM  e
Regolamenti:

• Protocollo di sicurezza negli ambienti di lavoro e DPI necessari
• Valutazione del rischio di contagio per l'attività di cantiere
• Cartelli e dépliant informativi da stampare ed esporre
• Modelli per le comunicazioni

Al seminario, che ha avuto un grande successo con la presenza di numerose imprese, visto il tema
di  attualità  relative  alla  riapertura  dei  lavori  nei  cantieri  con  il  COVID  19,   si  sono  registrate
presenze di oltre 100 partecipanti.
L’Ing.  Sacco ha introdotto il  quadro normativo all’interno del  quale dovrebbero essere lette le
prescrizioni scaturite dal protocollo richiamato dal DPCM, facendo riferimento in sostanza alle tre
principali situazioni nelle quali l’impresa elettrica potrebbe trovarsi a operare cioè, cantiere edile
gestito dal titolo IV del D.Lgs. 81/08, cantiere non edile presso un committente datore di lavoro,
gestito dall’art.  26 del  D.lag.81/08, e cantiere non edile presso un committente non datore di
lavoro.  Si  è  ribadito,  inoltre,  che  il  DVR  dev’essere  implementato  con  le  misure  previste  dal
protocollo.
Sono state esaminate le varie disposizioni legislative per il contenimento del contagio e le criticità
e proposte operative nello svolgimento dei  lavori  nei  cantieri  in sicurezza.  L’UNAE con questo
incontro ha voluto sensibilizzare gli installatori associati per mettere in condizioni di operare come
previsto dal protocolli del DPCM nelle varie situazioni operative.
Il  seminario  in  videoconferenza  e  le  memorie  dei  relatori  sono  scaricabili  dal  sito:
https://umbria.unae.it/news/fase2-cantieri-ripartenza-in-sicurezza-4-5-20-ore-1600-unae-ascolta-
le-imprese/
Alleghiamo l’articolo del  giornale “La  Nazione”  sul  tema del  3 maggio 2020,  che l’arch.  Paolo
Moressoni relatore del seminario dell’ordine degli architetti di perugia, e’ anche presente al tavolo
tecnico sisma presieduto dal commisario straordinario per la ricostruzione.
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Ricordiamo che  nella  fase  post-sisma del  2016  con lo  slogan  “ricominciamo dalle  scuole”,  gli
installatori  unae  dell’umbria  in  occasione della  assemblea degli  iscritii  nell’aprile  2017,  hanno
donato  attrezzature  e  materiale  elettrico  all’ipsia  di  coscia  per  allestire  il  laboratorio  di
elettrotecnica reso inagibile dal sisma.

Così il virus frena la ricostruzione in Valnerina.
La misurazione della febbre, la distanza di sicurezza, la mascherina, i guanti, il divieto di utilizzare
attrezzi e mezzi da lavoro in maniera promiscua se non previa accurata sanificazione degli stessi: il
4  maggio  parte  la  'fase2'  e  in  teoria  dovrebbero  riaprire  anche  i  cantieri  dell'edilizia  privata,
incluso, dunque, il cantiere più grande dell'Umbria, quello della ricostruzione post sisma 2016. Ma
sarà  davvero  così?  “La  vedo  molto  difficile”  afferma  l'architetto  folignate  Paolo  Moressoni,
delegato  della  'Rete  delle  professioni'  dell'Umbria  al  Tavolo  tecnico  sisma  presieduto  dal
Commissario straordinario per la ricostruzione Giovanni Legnini. I cantieri potranno ripartire, ma
rispettando un protocollo di  sicurezza anticovid approvato a Palazzo  Chigi  lo  scorso 24 aprile.
Documento  che  obbliga  le  imprese  edili  a  procedure  straordinarie  che  andranno  a  sommarsi,
perfino a sovrapporsi, a quelle comunemente applicate nell'ordinarietà. Procedure che avranno un
costo e un impatto sull'organizzazione dei cantieri. E' davvero possibile immaginare un cantiere in
cui lo stesso attrezzo o lo stesso mezzo meccanico venga utilizzato da una sola persona o che in
caso di utilizzo promiscuo di volta in volta sia sanificato? Non solo: il protocollo anticovid per le
costruzioni  prevede  percorsi  dedicati  per  i  fornitori  esterni;  addirittura  dispone  che  bisogna
installare un wc a loro riservato, ovviamente da sanificare ogni qualvolta venga utilizzato. Costi e
organizzazione  aggiuntive,  dunque.  Come impatterà  tutto  questo  sulla  ricostruzione  di  Cascia,
Norcia e delle altre località umbre colpite dal sisma 2016? “Basta leggere le prime righe per capire
che il protocollo per le costruzioni siglato lo scorso 24 aprile non è applicabile alla ricostruzione
post-sisma – rivela l'architetto Paolo Moressoni – O meglio: solo i cantieri sopra a 300mila o a
400mila euro affidati a imprese ben strutturate possono reggere l'impatto di simili misure. Ditte
che  possono  far  'ruotare'  il  proprio  personale,  alternare  mezzi  e  via  dicendo.  Tutto  il  resto
immagino andrà in sofferenza. Del resto, come dicevo, se tra i firmatari del documento ci sono Rfi
e Anas, e non ci sono Confartigianato o Cna, è evidente che la visione del Governo e dei sindacati
era  rivolta  più  alle  grandi  opere private”.  Nella  ricostruzione post-sisma dell'Umbria  lavorano,
invece,  prevalentemente  ditte  a  conduzione familiare  o  che  comunque nascono  da una storia
personale di  piccoli  imprenditori  poi  dimensionatisi  al  bacino di  riferimento.  La burocrazia che
questo  protocollo  gli  mette  addosso  (misurazione  della  temperatura,  approvvigionamento
mascherine, distanze di sicurezza e quant'altro) può rappresentare un fardello importante. “Credo
che i costi di queste misure di sicurezza aggiuntive possano pesare nell'ordine delle centinaia di
euro ogni mese – riprende Moressoni – E' evidente che sui lavori di classe B assegnati per importi
di poche decine di migliaia di euro ha un impatto non trascurabile. Ma quel che è peggio è che la
nuova  organizzazione  del  lavoro  imposta  dal  protocollo  può  portare  a  un  calo  di  produzione
significativo per le ditte più piccole. Calo di produzione può voler dire anche impossibilità a portare
avanti il lavoro”. E dunque ricostruzione ancora più lontana. “Serve assolutamente un protocollo di
sicurezza anticovid pensato per i  cantieri del post-sisma – termina Moressoni - da scrivere con
tutti,  ma  proprio  tutti,  i  soggetti  interessati.  Ne  ho  parlato  con  Legnini  e  ho  trovato  la  sua
disponibilità. Spero ci si possa mettere al lavoro quanto prima”.
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NOTIZIE DAGLI ALBI

ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICO SUPERIORE (IFTS)
PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE TRA UNAE  (SEZIONE PIEMONTE E

VALLE D’AOSTA)  E FORTE  CHANCE  PIEMOTE  (AGENZIA

FORMATIVA),  FINALIZZATO ALL’ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI UN

PERCORSO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICO SUPERIORE (IFTS).

Francesco Mazzetti (Segreteria UNAE Piemonte e Valle d’Aosta)

Premesso che:
’Agenzia Formativa Forte Chance Piemonte, in qualità di capofila di un raggruppamento
di Enti e Aziende composto da:

• Forte Chance Piemonte – Capofila (Agenzia di Formazione);
• I.I.S. “AMALDI SRAFFA” (Istituto Scolastico);
• POLITECNICO DI TORINO (Università);
• COMOLI FERRARI S.p.A. (Azienda);
• TO3D (Azienda);
• CAME ITALIA S.r.l. (Azienda);
• EKINEX S.p.A (Azienda);
• EDILCLIMA S.r.l. (Azienda),

si proponeva di partecipare ad un bando regionale per candidarsi all’erogazione di un percorso
annuale di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore “Tecniche di Installazione e Manutenzione di
Impianti Civili e Industriali”, della durata complessiva di 800 ore, di cui 400 svolte presso aziende
del  settore  in  modalità  alternanza  scuola-lavoro  e  che  L’UNAE è  una  Associazione  Nazionale
Culturale, volontaria e senza scopo di lucro, accreditata Accredia e dall’istituto Quaser per la sua
attività  di  progettazione  e  formazione  in  conformità  alla  norma  UNI  EN  ISO  9001:2015,  con
l’obiettivo di promuovere e favorire:

• la formazione e la qualificazione delle imprese, il  miglioramento tecnico nell’esecuzione
degli impianti elettrici;

• lo sviluppo delle relative tecnologie ed applicazioni nell'accezione più ampia;
• promuovere azioni utili all’accrescimento professionale delle imprese elettriche aderenti,  

nel settembre 2019 tra UNAE e Forte Chance Piemonte, veniva firmato un protocollo d’intesa per
regolare  i  rapporti  di  collaborazione  necessari  all’organizzazione  di  un  percorso  annuale  di
Istruzione e Formazione Tecnica Superiore “Tecniche di Installazione e Manutenzione di Impianti
Civili e Industriali”, qualora quest’ultimo risultasse approvato e finanziato dalla Regione Piemonte.
Gli obiettivi della collaborazione erano stati fissati in: 

1. Fornire reciproco supporto, nell’ambito delle competenze di ciascuno, per l’organizzazione
del percorso di IFTS in premessa;

2. Promuovere  presso  gli  allievi  un’adeguata  consapevolezza  sull’etica,  sulla  deontologia,
sull’importanza  di  appartenere  ad  un’associazione  culturale  e  quanto  altro  riguarda  il
corretto  atteggiamento  professionale  nel  settore  di  riferimento del  corso,  nonché  altri
aspetti specifici derivanti dall’esercizio della professione;
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3. Offrire  opportunità  di  promozione  degli  allievi  meritevoli  presso  gli  associati  e  la  rete
relazionale dell’UNAE, anche tramite la diffusione dei CV;

4. Effettuare  la  formazione  in  aula  rilasciando  un  attestato  di  frequenza  al  corso  di
formazione  conforme al  modulo  1A+2A della  norma Norma CEI  11-27  propedeutico al
rilascio della certificazione PES/PAV/PEI ai discenti, che riceveranno così una formazione
altamente qualificata da parte docenti ex dipendenti di aziende di distribuzione di energia
elettrica o società operanti nel settore di riferimento dell’IFTS.

Gli impegni reciproci dei firmatari
Le istituzioni  firmatarie  si  sono impegnate  a gestire  tutte  le  attività  oggetto  del  protocollo  di
Collaborazione nell’interesse primario dell’utenza coinvolta (allievi del  corso),  nel  rispetto delle
specificità e degli ambiti di competenza di ciascuno, e in conformità con le eventuali disposizioni
ulteriori dettagliate nell’ambito di specifici regolamenti attuativi regionali.
Si impegnano altresì a valutare insieme e mettere in atto soluzioni organizzative e didattiche atte a
trasmettere agli  allievi adeguati  strumenti etici  e normativi per l’esercizio della professione nel
settore di riferimento del corso.

Nel mese di gennaio 2020 il progetto di Istruzione e Formazione Tecnico Superiore, presentato
dall’Agenzia di formazione Forte Chance, è stato approvato e finanziato dalla Regione.
Pertanto  l’Albo  UNAE-  Piemonte e  Valle  d’Aosta ha  già  iniziato  ad  erogare  a  25 ragazzi  neo
diplomati, in cerca di primo impiego, un corso della durata di 20 ore suddiviso in 5 lezioni di 4 ore
cadauna; la prima lezione si è tenuta in aula il 21/02/20 con metodologia tradizionale, la seconda e
terza lezione si sono svolte il 4 e 5 maggio con formazione a distanza in aula virtuale, la quarta e
quinta lezione sono programmate per il 23 e 25 giugno sempre con formazione a distanza.
Si ritiene che l’iniziativa in atto oltre a promuovere l’attività formativa della nostra Associazione
nei  confronti  delle  nuove  generazioni  di  installatori/manutentori  di  impianti  elettrici  e  ad
accrescere  la  consapevolezza  di  appartenere  ad  una  Associazione  Culturale,  possa  anche
permetterci  di  farci  meglio  conoscere  dai  livelli  istituzionali  regionali  che  si  occupano  di
formazione professionale.
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AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE

Informazione per l'installatore

SCHEDA N. 35: SISTEMI A BASSISSIMA TENSIONE

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

I sistemi a bassissima tensione sono quelli in cui la tensione nominale non supera i 5O V in valore
efficace, per la corrente alternata e i 120 V per la corrente continua. 
Per ambienti particolari (bagni, ambienti agricoli, ecc.), i valori suddetti sono ridotti a 25 V per la
corrente alternata e a 60 V per la corrente continua, in quanto per queste condizioni si ritiene
debbano essere osservate precauzioni più severe. 
I sistemi a bassissima tensione sono: 

• SELV (Safety Extra Low Voltage), sistema a bassissima tensione di sicurezza denominato in
passato BTS; 

• PELV  (Protective  Extra  Low  Voltage),  sistema  a  bassissima  tensione  dl  protezione
(introdotto nella terza edizione della Cei 64-8). 

• FELV (Funtional Extra Low Voltage), sistema a bassissima tensione funzionale, denominato
in passato BTF

Sistema SELV
Il  sistema SELV garantisce  un  elevato  livello  di  sicurezza  verso  il  pericolo  di  contatti  diretti  e
indiretti  e  per  questo  motivo  viene  impiegato  in  ambienti  a  maggior  rischio  come  luoghi
conduttori ristretti, luoghi con pareti conduttrici e luoghi con alto livello di umidità.
Condizioni di installazione

• Masse non collegate né a terra né al conduttore di protezione o alle masse di altri circuiti
elettrici;

• Parti attive del circuito di alimentazione principale
o di  eventuali  altri  circuiti  a  bassissima tensione
PELV o FELV devono essere separate dal circuito
SELV mediante schermo o guaina per garantire un
livello di sicurezza non inferiore a quello previsto
per la sorgente di alimentazione;

• Prese a spina senza contatto per il conduttore di
protezione di tipo tale

• da non consentire l'introduzione di  spine di  altri
sistemi elettrici;

• Le spine non devono poter entrare nelle prese di
altri sistemi elettrici.
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Sistema PELV
Per soddisfare i criteri di sicurezza e affidabilità dei circuiti di comando o per esigenze funzionali
può essere necessario collegare a terra un punto del circuito attivo.
In tal caso viene utilizzato il sistema PELV che garantisce un livello di sicurezza
inferiore rispetto al sistema SELV in quanto non risulta completamente isolato
dal sistema esterno.
Un guasto verso terra del circuito primario potrebbe introdurre attraverso l’impianto
di terra delle tensioni pericolose sulle masse del sistema PELV, tale rischio
è accettabile per la presenza, sul circuito principale, dei dispositivi automatici atti
alla protezione contro i contatti indiretti.
Condizioni di installazione

• Masse collegate a terra (non obbligatorio);
• Parti  attive  del  circuito  di  alimentazione

principale  separate  dal  circuito  PELV mediante
schermo o guaina atti  a  garantire  un livello di
sicurezza non inferiore a quello previsto per la
sorgente di alimentazione;

• Prese  a  spina  con  o  senza  contatti  per  il
conduttore  di  protezione,  di  tipo  tale  da  non
consentire l’introduzione di spine di altri sistemi
elettrici;

• Le spine non devono poter entrare nelle prese di
altri sistemi elettrici.

Sistema FELV
Il circuito FELV è un circuito alimentato, per ragioni funzionali, con un normale trasformatore con
tensione secondaria non superiore a 50 V.
Un guasto  di  isolamento tra  primario  e  secondario  del  trasformatore  può  introdurre  tensioni
pericolose per le persone senza che i dispositivi a monte del circuito FELV intervengano. 
Il  circuito  FELV  richiede  l’utilizzo  di  dispositivi  automatici  di  interruzione  atti  a  garantire  la
protezione contro i contatti indiretti.
Condizioni di installazione

• Masse obbligatoriamente collegate a terra;
• Grado di isolamento dei componenti pari a quello

del circuito primario;
• Prese  a  spina  con contatto  per  il  conduttore  di

protezione,  di  tipo  tale  da  non  consentire
l’introduzione delle  spine del  sistema FELV nelle
prese  alimentate  con  altre  tensioni  e  da  non
consentire  l’introduzione di  spine di  altri  circuiti
nelle prese del sistema FELV.

• Coordinamento  del  circuito  di  protezione  con  il
dispositivo automatico di interruzione previsto sul
circuito  principale  per  garantire  la  protezione
contro i contatti indiretti.
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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

RIFLESSIONI DURANTE IL COVID19
In questo periodo di difficoltà delle imprese associate per garantire la presenza negli uffici di sede,
Unae Umbria si è trovata, suo malgrado, protagonista in alcuni interventi di "contatti con cliente"
a rispondere telefonicamente. Questo è avvenuto in quanto Unae Umbria è presente con i propri
iscritti caricati sul sito www.umbria.unae.it e sui Social Media con profili Facebook. 
Un primo intervento con i Carabinieri di Varese per la ricerca del proprietario di una nostra ditta
che opera fuori Regione su automezzo andato in fiamme e un secondo intervento per sollecitare
un  intervento  di  collegamento  in  fibra  ottica  della  propria  abitazione  a  Terni  per  attivare  la
formazione scolastica al proprio figlio.
Anche se tali contatti sono avvenuti in situazioni difficili per tutti, come Albo siamo contenti di
essersi resi utili per le imprese anche in questo momento. 

Mario Palazzetti 

Di seguito si riporta l'esperienza della ditta Techne srl., con sede in Marsciano (PG), ha partecipato,
in  qualità  di  socia,  all'incontro  "Le  leggi  che  interessano  il  mondo elettrico",  ricompreso nell'
importante iniziativa "Ascolta le imprese", che si è tenuto il giorno 08/05/2020 in videoconferenza,
organizzato da Unae Umbria.
Techne si è mossa, sin dal primo Decreto del 23/02/2020, approfondendo la materia tramite la
consultazione delle direttive ed i  diversi protocolli  siglati tra le parti  sociali  e le associazioni  di
categoria  conseguenti  al  Coronavirus,  cercando  poi  di  calarli  ed  adattarli  alla  propria  realtà
aziendale.
C'è stata ed ancora è tutt'oggi in atto una forte azione della Società, facendo fronte alle molteplici
norme che si sono susseguite e riuscendo ad ottenere ottimi risultati, grazie alla collaborazione di
soci e lavoratori.
Nello specifico le azioni che abbiamo messo in campo per garantire la sicurezza sanitaria, sia al
nostro personale che agli utenti esterni, sono state le seguenti:
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• Abbiamo costituito una squadra di controllo, o "task force", composta dal Datore di Lavoro,
R.S.P.P., R.L.S. e Medico aziendale, in ottemperanza alle direttive nazionali, così da avere
una maggiore capacità di valutazione e controllo sulle problematiche da affrontare e le
misure da mettere in campo;

• Sono state sospese le attività non indispensabili e per quelle necessarie è stato utilizzato il
lavoro agile (smartworking) consentendo ai dipendenti di operare dal proprio domicilio e
mantenendo un raccordo tramite costanti videochiamate;

• Si è proceduto all'aggiornamento del D.V.R. integrandolo con le disposizioni regolamentari
dell'emergenza COVID-19; in particolare è stata redatta una planimetria di sistemazione
delle postazioni di lavoro, riportante i percorsi, le distanze minime di sicurezza e le regole
comportamentali;

• I dipendenti sono stati informati in una riunione a distanza e dotati di apposito opuscolo
informativo, nonché sono stati consegnati i D.P.I. Specifici;

• I  luoghi  di  lavoro,  uffici  e  magazzino,  sono  stati  dotati  di  cartellonistica,  indicante  le
informazioni  ed  i  corretti  comportamenti  da  tenere  oltre  a  dispenser  contenenti  gel
igienizzante;

• Ogni postazione è stata provvista di kit di sanificazione da utilizzare a fine giornata;
• Abbiamo eseguito la sanificazione degli uffici con ditta specializzata che ci ha consegnato la

corretta certificazione;
• Abbiamo  effettuato  l'esame  sierologico,  su  base  volontaria,  prima  della  ripresa  delle

attività  a  pieno  regime,  a  seguito  delle  ultime  disposizioni  governative,  acquisendo  la
negatività di n° 16 dipendenti/cittadini al Covid.

Tutte le misure sopra riportate sono state accompagnate da documentazione predisposta, che
consente il controllo e l'attuazione delle stesse. 

Luciano Zepparelli

Una  ditta  associata  all'Unae  Emilia  Romagna contattata  tramite  PEC,  forse  facente  parte
dell’elenco  di  alcune  migliaia  che  utilizziamo  per  spedire  messaggi  “seriali”,  ci  ha  scritto
pregandoci di non usare la posta certificata ma quella normale per evitare di creargli confusione,
probabilmente a causa della criticità che si è creata nei sistemi di comunicazione virtuali a distanza
intasati dall’attuale blocco degli spostamenti.
Una seconda ditta era entrata in contatto in occasione di corsi svolti in aula sulla manutenzione
cabine  ci  ha  contattato  chiedendo  l’iscrizione  a  Unae  Emilia  Romagna.  Fin  quando  i  rapporti
saranno possibili mediante e-mail o telefonate tutto potrà procedere utilizzando i nostri strumenti
informatici  da  casa,  ma  non  quelli  situati  presso  la  sede  Unae.  Inoltre,  dal  momento  in  cui
dovranno  essere  attivati  contatti  in  loco,  ad  esempio  per  effettuare  il  sopralluogo  in  ditta  e
colloquiare il responsabile dell’Azienda, l’iter inevitabilmente incontrerà evidenti difficoltà.
E’ infine utile citare il fatto che, anche nel caso non sia presente nello statuto degli Enti del Terzo
Settore (ne esistono di 7 categorie), potrà essere previsto lo svolgimento del Consiglio Direttivo e
dell’Assemblea  utilizzando  strumenti  di  comunicazione  telematici  a  condizione  che  tutti  i
potenziali  partecipanti  vengano  messi  nelle  condizioni  “tecniche”  di  partecipare  attivamente
esprimendo il proprio voto, in base al D.Lgs 117/17 che ha reso operativa la legge  106/16 per la
“Riforma del Terzo Settore.

Andra Pedrini

Per contattare la redazione: info@unae-irpaies.it 

22

mailto:info@unae-irpaies.it


Notiziario Aiel Irpaies

Composizione della Segreteria tecnica  

Comitato di Competenze Specialistiche
Segretario Nanni Giuliano

Piemonte e Valle D'Aosta Birga Alberto Mazzetti Francesco 

Odina Renzo

Unae Veneto Da Dalt Giuseppe Guizzo Gastone 

Unae Emilia Romagna Gaia Luciano Lambertini Claudio 

Nanni Giuliano Nanni Luca 

Moretti Marco Vienna Fernando 

Unae Toscana Bindi Marco Corti Fabio 

Scarpino Pietro Antonio Talluri Giacomo 

Unae Umbria Bonini Baldini Giacomo Cecconi Agostino 

Di Lorenzo Gabriele Gasbarri Claudio Lorenzo 

Marconi Alessandro Micanti Franco 

Palazzetti Mario Parrabbi Gianni Massimo 

Unae Marche Petrelli Fabio Cavaliere Arturo 

Pergolesi Claudio

Unae Lazio Sodini Pierfrancesco Saputi Gianluca 

Unae Abruzzo e Molise De Marchi Maurizio Quaranta Ercole 

Villacroce Manuela

Unae Puglia Lorusso Domenico Genco Nicola 

Papa Sabino

Unae Basilicata Dubla Assunta Lorusso Francesco 

Unae Calabria Cirone Sergio Giampa' Roberto 

Jirillo Quintino Riciotti Marcello 

Spinella Giuseppe 

Unae Sicilia Bonanno Concetto Spatafora Gaetano 

Trupia Giacomo

Unae Sardegna Fanti Giampaolo Farris Gianpaolo 

Pinna Arturo Sacco Mario 

Unae Nazionale Grasso Francesco Greco Antonello  

Nerozzi Giulia

Rappresentanti Unae nei Comitati Tecnici CEI
Nominativo Comitato Nominativo Comitato

Guizzo Gastone 99/28 Nanni Giuliano 64 - 78

Grasso Francesco 315 Nanni Luca 82

Lorusso Domenico 316 Quaranta Ercole 78

Marini Franco 306 Scarpino Pietro Antonio 205

Moretti Marco 306 Trupia Giacomo 81
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FOCUS

MANUTENZIONE DELLE CABINE MT/BT DEGLI UTENTI

Circolare 03/20

Sintesi
La  delibera  ARERA  119/2020/R/eel  del  7/04/2020  ha  modificato  i  riferimenti  tecnici  per
l’effettuazione della manutenzione della cabina al fine di  evitare le penali  stabilite dalla stessa
Autorità.
Ora la manutenzione deve essere eseguita secondo le indicazioni dell’Allegato C alla Norma CEI 78-
17, mentre in precedenza l’Autorità faceva riferimento ancora alla vecchia Norma CEI 0-15.
Potete trovare in allegato le schede di manutenzione aggiornate che abbiamo opportunamente
predisposto per le Imprese associate.

Maggiori dettagli
Come noto, gli utenti MT in solo prelievo e con potenza disponibile inferiore o uguale a 400 kW
per non pagare  il  CTS (Corrispettivo Tariffario Specifico) hanno facoltà di  derogare  ai  requisiti
previsti per gli altri utenti MT (Dispositivo Generale DG, Protezione Generale PG tarata e provata
in base alle indicazioni del Distributore) se sono rispettate le seguenti condizioni (comma 39.2 del
TIQE - Testo Integrato della regolazione della Qualità):

a) Unico trasformatore di potenza uguale o inferiore a 400 kVA protetto da un IMS con fusibili
oppure da un interruttore, ad esempio un IVOR o interruttore equivalente, con dispositivo
di protezione almeno per la corrente di corto circuito;

b) Lunghezza del cavo che collega il trasformatore all’IMS o all’interruttore, non superiore a
20m;

c) Obbligo di eseguire la manutenzione ai sensi  della norma CEI 0-15 refertando l’esito su
apposito registro costituito dalle:
• schede F, S, QMT, TR-L (o TR-S) in caso di IMS con fusibili o costituito,
• schede F, IVOR, QMT, TR-L (o TR-S) in caso di IVOR con dispositivo di protezione per la

sola corrente di cortocircuito o costituito,
• schede  F,  ISV  o  ISF6,  QMT,  TR-L  (o  TR-S)  in  caso  di  interruttore  equivalente  con

dispositivo di protezione almeno per la corrente di cortocircuito, secondo le periodicità
previste dalla stessa norma CEI 0-15.

Gli utenti “adeguati” a queste caratteristiche hanno diritto ad eventuali indennizzi automatici (nel
caso in cui il Distributore non rispetti la qualità del servizio prevista) e sono inoltre esentati dal
pagamento  delle  penali  (CTS  –  Corrispettivo  Tariffario  Specifico)  previste  per  gli  utenti  non
“adeguati”.
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Dal 1.01.2020 il CEI ha abolito la norma CEI 0-15 e contemporaneamente ha pubblicato la variante
V1 alla norma CEI  78-17 nella quale (nuovo allegato C) sono riportate le  schede che erano in
precedenza contenute nella norma CEI 0-15 abrogata.
I contenuti delle varie schede restano immutati, cambiano però alcune periodicità che passano da
uno a due o tre o cinque anni in base al tipo di intervento (tabella 1).
In passato ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) non aveva condiviso una
simile scelta del CEI, ma ora con la delibera 119/2020/R/eel del 7/04/2020 ARERA ha sostituito il
testo, qui sopra indicato, della lettera c) del comma 39.2 del TIQE, che faceva riferimento alla
norma CEI  0-15, con il  seguente:  “effettuano la manutenzione ai  sensi  della norma CEI 78-17,
Allegato C, secondo le periodicità ivi indicate e refertando l’esito su apposito registro costituito
dalle schede di cui al medesimo Allegato C”.
Pertanto d’ora in poi per non pagare il CTS e per poter accedere agli eventuali indennizzi previsti,
nel caso in cui la qualità del servizio non corrisponda ai limiti fissati da ARERA, la manutenzione
dovrà essere eseguita  utilizzando le schede allegate  alla variante 1 della norma CEI 78-17 che
trovate, aggiornate, in allegato alla presente circolare.
Occorre  però precisare  che nel  nuovo allegato  C della  norma CEI  78-17 sono previste solo le
seguenti schede che sono in pratica quelle previste dal punto c) del comma 39.2 citato all’inizio
della circolare:

• Scheda F Esame del fabbricato
• Scheda S Sez. e Sez. sottocarico MT – Fusibili MT
• Scheda QMT Esame del Quadro MT
• Scheda TR L Esame del trasformatore in olio
• Scheda TR S Esame del trasformatore a secco
• Scheda IVOR Esame dell’interruttore a volume d’olio ridotto
• Scheda ISV Esame dell’interruttore sotto vuoto
• Scheda ISF Esame dell’interruttore in SF6

Pertanto  le  altre  schede  presenti  nella  norma CEI  0-15 (Schede  IMBAT,  GE,  QBT,  SGEE)  sono
annullate e occorre utilizzare le corrispondenti schede presenti sulla norma CEI 78-17.
In particolare per la scheda GE si può utilizzare la scheda n° 33 della CEI 78-17, per la scheda QBT
la scheda relativa ai quadri BT, per la scheda IMBAT la numero 25, mente per la scheda SGEE
(sganciatori elettromeccanici) non ne esiste una corrispondente vista anche l’obsolescenza degli
apparati . In questo caso si consiglia di mantenere comunque il riferimento alla stessa precedente
scheda anche se abrogata.
Dovreste aver ricevuto tutte le schede contenute delle norma CEI 78-17 in formato excel qualche
mese fa ma eventualmente sono scaricabili nell’area riservata del sito www.unaebo.it (username:
unaebo - pw: darwin4).
Il nuovo Allegato C consiglia che ad ogni pacchetto di schede relativo ad ogni cabina MT/BT venga
allegato  lo  schema  elettrico  unifilare,  che  riporti  la  tipologia  delle  apparecchiature  e  dei
componenti installati con i relativi dati di targa.

Ulteriore novità della delibera
È stato inoltre modificato l’Allegato C, Parte II della delibera ARG/elt 33/08, sostituendo il testo
che recitava:
“qualora siano installate ex novo sia PG conforme alla CEI 0-16 sia DG, è sufficiente la prova con
pulsante di sgancio”
con il seguente testo:
“qualora siano installati ex novo PG e DG devono essere effettuate le prove secondo la norma CEI
0-16, Allegato C.”
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In pratica, per redigere la Dichiarazione di Adeguatezza (DIDA) d’ora in poi non è più sufficiente
provare  lo  sgancio  con  il  pulsante  di  prova  ma  occorrerà  eseguire  le  prove  strumentali  con
cassette prova relé previste dalla norma CEI 0-16, allegato C, che richiedono fra l’altro anche il
rilievo dei tempi di intervento.

Tabella 1: Schede dell’allegato C della variante V1 della norma CEI 78-17 che hanno subito delle
variazioni nella periodicità rispetto alle corrispondenti schede della norma CEI 0-15.
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L’APP LIBRETTO IMPIANTO ELETTRICO  

USO RESIDENZIALE E CONDOMINIALE 

  

 

 

Gentili Signori, 

abbiamo il piacere di informarvi che ora l’App del Libretto d’Impianto Elettrico comprende anche 

una sezione dedicata alle parti comuni del condominio, che permetterà agli Amministratori 

condominiali e ai condòmini di mantenere sicuro ed efficiente l’impianto elettrico. 

L’applicazione del Libretto, sviluppata dall’Associazione Prosiel e gratuita per tutti i 

professionisti, è nata con lo scopo di raccogliere la costruzione descrittiva e le dotazioni 

dell’impianto, le istruzioni d’uso e manutenzione delle apparecchiature, le relative garanzie, e 

ogni informazione fornita dall’impresa installatrice per la sua migliore gestione affinché l’utente 

abbia la possibilità di adempiere ai suoi obblighi.  

Ricordiamo che l’App è stata aggiornata con l’introduzione della Dichiarazione di Conformità 

(DICO) dell’impianto alla regola dell’arte, secondo quanto previsto dal D.M. 37/08, che permette 

al professionista la sua compilazione.  

L’applicazione è scaricabile da Google Play (versione Android) e da Apple Store (versione iOS), 

procedendo alla registrazione di un proprio account protetto da credenziali di accesso. 

Tutte le informazioni sono presenti sul nostro sito web al link:  

https://www.prosiel.it/app-libretto 

Scaricatela e buon lavoro! 

 

Milano, giugno 2020 

https://www.prosiel.it/app-libretto


Gli albi regionali

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

Seguici

Piemonte e C.so Svizzera 67 - 10143 Torino

Valle d'Aosta  info@unae-irpaies.it  011 746897

Trentino Via Fersina 23 - 38100 Trento

Alto Adige  info@unaetrentino.it  049 8277599

Veneto Via Giovanni Gradenigo 6 - 35131 Padova

 info@aviel.it  049 8277563

Liguria Via Canevari 87 r - 16137 Genova

 unae.liguria@libero.it  010 4347792

Emilia Romagna Via Carlo Darwin 4 - 40131 Bologna

 unae.er@gmail.com  051 6347139

Toscana Lungarno Colombo 54 - 50136 Firenze

 stella.franco@inwind.it  338 5829198

Marche Via Giordano Bruno 53 - 60127 Ancona

 unaemarche@gmail.com  071 5895300

Umbria Via del Tabacchificio 26 - 06124 Perugia

 umbria@unae.it  075 6522036

Lazio Via della Bufalotta 255 - 00139 Roma

 unaelazio@gmail.com  

Abruzzo e Molise

 abruzzo-molise@unae.it  

Puglia Via Andra Angiulli 11 - 70126 Bari

 unae.puglia@enel.com  080 2352242

Basilicata Via della Tecnica 4 - 85100 Potenza

 unaebasilicata@libero.it  0971 1987014

Calabria Via Edmondo Buccarelli 53 - 88100 Catanzaro

 info@unae-calabria.it  0961 402150

Sicilia Via M.se di Villabianca 121 - 90143 Palermo

 info@unae-sicilia.it  091 5057630

Sardegna c/o Enel, Piazza Deffenu 1 - 09125 Cagliari

 unae.sardegna@gmail.com  070 3542233
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