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ATTUALITÀ

LA COMUNITÀ ENERGETICA

VADEMECUM 2021

ENEA - Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo
economico sostenibile 

1. WHAT - Che cosa è la comunità energetica
L’autoconsumo di energia è una coalizione
di  utenti  che,  tramite  la  volontaria
adesione  ad  un  soggetto  giuridico,
collaborano  con  l’obiettivo  di  produrre,
consumare  e  gestire  l’energia  attraverso
uno  più  impianti  energetici  locali.  Ogni
comunità  ha  le  proprie  caratteristiche
specifiche,  ma tutte sono accomunate da
uno  stesso  obiettivo:  autoprodurre  e
fornire  energia  rinnovabile  a  prezzi
accessibili ai propri membri. 
I  princìpi  su  cui  si  fonda  una  comunità
energetica  sono  il  decentramento e  la
localizzazione della produzione energetica.

Attraverso il coinvolgimento di cittadini, attività commerciali, imprese e altre realtà del territorio è
possibile produrre, consumare e scambiare energia in un’ottica di autoconsumo e collaborazione.
I membri della comunità energetica sono protagonisti attivi nella gestione dei flussi energetici, per
questo  sono  definiti  prosumer.  Il  prosumer  può  godere  non  solo  di  una  relativa  autonomia
energetica ma anche di benefici economici.
Possiede un proprio impianto di produzione di energia: consuma ciò di cui ha bisogno e immette in
una rete locale l’energia in esubero per scambiarla con gli  altri  membri della comunità oppure
accumularla e restituirla alle unità di consumo nel momento più opportuno.

2. HOW - Come si fa una comunità energetica
L’autoconsumo di energia si può realizzare a 3 livelli: individuale, collettivo e di comunità. In Italia,
le  ultime  due  tipologie  (autoconsumo  collettivo  e  comunità  energetica)  sono  riconosciute
legalmente dal 2020.
2.1 A livello individuale
Nell’autoconsumo  individuale  il  cittadino  possiede  un  impianto  di  produzione  di  energia
rinnovabile e autoconsuma l’energia che lui stesso ha prodotto.
2.2 A livello collettivo
L’autoconsumo collettivo è composto da una pluralità  di  consumatori  ubicati  all’interno di  un
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edificio in cui sono presenti uno o più impianti alimentati esclusivamente da fonti rinnovabili. Gli
impianti  possono essere di  proprietà di  soggetti  terzi  e usufruire di  specifici  benefici,  come le
detrazioni fiscali. Il tipico esempio è quello del condominio con un impianto fotovoltaico sul tetto
che fornisce elettricità alle utenze condominiali ed alle unità abitative di coloro che aderiscono.
2.3 A livello di comunità
Nella comunità energetica soggetti che partecipano devono produrre energia destinata al proprio
consumo con impianti alimentati da fonti rinnovabili. Per condividere l’energia prodotta, gli utenti
possono utilizzare le reti di distribuzione già esistenti e utilizzare forme di autoconsumo virtuale.
Le comunità energetiche possono essere di due tipi:

1. Comunità Energetica Rinnovabile: si basa sul principio di autonomia tra i membri e sulla
necessità che si trovino in prossimità degli impianti di generazione. Questa comunità può
gestire l’energia in diverse forme (elettricità, calore, gas) a patto che siano generate da una
fonte rinnovabile.

2. Comunità Energetica di Cittadini: non prevede i principi di autonomia e prossi-mità e può
gestire solo l’elettricità.

2.4 La tecnologia necessaria
A supporto di una comunità energetica esistono molte tecnologie che facilitano il monitoraggio dei
consumi e aiutano gli  utenti della comunità a risparmiare e a consumare energia in modo più
efficiente e intelligente.
Le tecnologie per l’accumulo di energia
Per la gestione e lo stoccaggio di energia da fonte rinnovabile, i piccoli  impianti di produzione
locale utilizzati dalle comunità energetiche possono predevere l’accumulo elettrochimico tramite
le batterie, nello specifico quelle agli ioni di litio.
I vantaggi:
● Maggiore  sfruttamento  e  migliore  gestione  dell’energia  prodotta  da  fonti  rinnovabili:  la
batteria permette di accumulare l’energia prodotta in eccesso e di erogarla quando la produzione
non riesce a soddisfare la richiesta, ad esempio di sera/notte.
●  Riduzione dei picchi di potenza e degli squilibri dovuti all’aleatorietà delle fonti rinnovabili,
questo rende più semplice l’immissione nella rete elettrica dell’energia non consumata.
I dispositivi intelligenti
A livello di unità abitativa
Il componente fondamentale dell’architettura tecnologica di una smart home è l’energy box, che
attraverso  sensori  rileva  e  presenta  graficamente  l’andamento  dei  dispositivi  dell’abitazione.
L’utente può così monitorare i propri consumi, ed eventualmente modificare le proprie abitudini
per ridurli.
A livello di edificio/rete
I dati monitorati dai sensori presenti nelle abitazioni vengono trasmessi, tra-mite l’energy box, ad
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una piattaforma cloud di aggregazione, dove i dati ac-quisiti sono immagazzinati ed organizzati per
effettuare analisi ed elaborazioni successive.

3. WHY -Perché una comunità energetica
3.1 I vantaggi economici
Un  cittadino,  un  condominio,  una  Pubblica  Amministrazione  o  un’impresa  che  scelga  di
autoconsumare l’energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico accede ad una serie di
vantaggi economici:
● Risparmio in bolletta: più energia si autoconsuma direttamente e più si riducono i costi delle
componenti variabili della bolletta (quota energia, oneri di rete e relative imposte).
● Guadagno  sull’energia  prodotta: produrre  energia  con  un  impianto  fotovoltaico  può
rappresentare una fonte di guadagno grazie ai meccanismi incentivanti.
● Agevolazioni  fiscali (detrazioni  o  superammortamento):  recupero  del  50%  dei  costi  di
realizzazione per i privati che realizzino un impianto fotovoltaico sul tetto di un edificio. Per le
imprese è previsto il superammortamento del 130% del valore dell’investimento.
3.2 I benefici ambientali
Poiché  in  una  comunità  energetica  l’energia  viene  prodotta  da  fotovoltaico,  si  riducono  le
emissioni  di  CO2 e  di  altri  gas  climalteranti.  Il  valore  medio  di  emissioni  per  ogni  kilowattora
consumato dal contatore domestico è di 352,4 grammi di CO2 equivalente.
La produzione di  energia fotovoltaica invece, al netto della CO2 emessa in fase di realizzazione
dell’impianto e dei suoi componenti, non produce emissioni dannose per l’ambiente.
Considerando  che,  in  Italia,  una  famiglia  tipo  consuma  circa  2.700  kWh  di  energia  elettrica
all’anno,  con  un  impianto  fotovoltaico  si  eviterebbero  le  emissioni  di  circa  950  kg  CO2/anno
corrispondenti all’attività di assorbimento di circa 95 alberi!
Occorre impegnarsi sempre di più nel ridurre ed evitare le emissioni di CO2. Questo è anche uno
degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Organizzazione delle Nazioni Unite che punta a promuovere
azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico (obiettivo 13).
Dal 1800 ad oggi la concentrazione di CO2 in atmosfera è aumentata considerevolmente (oltre 400
ppm) a causa delle molte attività antropiche e dell’uso di combustibili fossili come il petrolio. A
giugno 2020, i livelli di CO2 sono arrivati a 417,9 ppm, registrando il valore più alto da quando
l’uomo è sulla terra!
Una concentrazione crescente di gas serra sta portando ad un aumento dell’effetto serra, delle
temperature medie terrestri e ai cambiamenti climatici, con importanti impatti sull’ambiente ma
anche sull’economia e la sicurezza. Non solo cambiare il nostro modo di produrre di energia (es.
passando  alle  fonti  rinnovabili)  può  evitare  di  produrre  emissioni  di  CO2,  ma  anche  i  nostri
comportamenti possono dare un importante contributo.
3.3 Il contrasto alla povertà energetica
Negli ultimi anni la povertà energetica ha assunto un ruolo rilevante anche in Unione Europea, la
quale ha infatti  inserito apposite misure nel  Pacchetto Energia 2030. Un indicatore di  povertà
energetica  è  un’elevata  incidenza  della  spesa  energetica  sul  reddito  complessivo  del  nucleo
familiare.
Secondo l’Osservatorio della Commissione Europea, le persone che non sono state in grado di
acquistare i beni energetici minimi necessari al loro benessere sono state 54 milioni e l’Italia è tra i
paesi europei dove le famiglie hanno più difficoltà a pagare le bollette di luce e gas: il 14,6% delle
famiglie non riesce a mantenere la propria casa riscaldata in modo adeguato (dati 2018).
Il  contrasto  alla  povertà  energetica  è  presente  negli  obiettivi  1,  7  e  11  dell’Agenda  2030
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite che impegna ad “assicurare a tutti l’accesso a sistemi di
energia economici, affidabili, sostenibili e moderni”.
La  creazione  di  una  comunità  energetica è  una  delle  soluzioni  per  contrastare  la  povertà
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energetica: sensibilizzando i consumatori e consentendo di monitorare e ottimizzare i  consumi
energetici individuali, permette di ridurre la spesa delle famiglie.

4. WHERE -Dove sono le comunità energetiche
Esistono differenti sperimentazioni di comunità energetiche nel mondo:
● The Brooklyn Microgrid (BMG), New York, 2016
● Bioenergy Village Jühnde, Germania, 2004 
● Cooperativa di Melpignano, Melpignano (LE), 2011
● Comunità pinerolese, Pinerolo (TO), 2019 
● GECO - Green Energy COmmunity, Bologna, 2019 
● CER -Energy City Hall, Magliano Alpi (CN), 2020 

5. WHICH -Quale supporto per la comunità energetica
5.1 La dimensione normativa
EUROPEA
Le direttive UE, stabilite nel pacchetto legislativo “Energia pulita per tutti gli europei”(CEP - Clean
Energy Package), cercano di mettere in atto quadri giuridici adeguati a consentire la transizione
energetica e dare un ruolo di primo piano ai cittadini nel settore dell’energia. Di particolare rilievo
sono due delle direttive del CEP:
● la Direttiva sulle energie rinnovabili, in cui sono riportate le definizioni di autoconsumo collettivo
e di Comunità di Energia Rinnovabile (CER),
● la Direttiva sul mercato interno dell’energia elettrica8 che definisce la Comunità Energetica dei
Cittadini (CEC).
Le Direttive, sebbene differenti tra loro, definiscono entrambe la comunità energetica come “un
soggetto giuridico” fondato sulla “partecipazione aperta e volontaria”, il cui scopo prioritario non è
la  generazione  di  profitti  finanziari,  ma il  raggiungimento  di  benefici  ambientali,  economici  e
sociali per i suoi membri o soci o al territorio in cui opera.
Per garantire il carattere no profit delle comunità energetiche, non è ammessa la partecipazione,
in  qualità  di  membri  della  comunità,  di  aziende  del  settore  energetico  (fornitori  e  ESCO)  che
possono, invece, prestare servizi di fornitura e di infra-struttura.
ITALIANA
Decreto Milleproroghe
La  regolamentazione  italiana  in  materia  di  autoconsumo  collettivo  e  comunità  energetiche
consiste  nell’articolo  42-bis,  inserito  nel  Decreto  Milleproroghe  che  definisce  i  concetti  di
autoconsumo collettivo e comunità energetica.
Per promuovere l’utilizzo di  sistemi di accumulo e la coincidenza fra produzione e consumo, è
stata stabilita una tariffa di incentivo, per remunerare l’energia autoconsumata istantaneamente.
Per accedere agli incentivi, l’impianto deve essere nuovo, ossia, installato dopo il 1º marzo 2020.
La tariffa di  incentivo sarà cumulabile  con le detrazioni  fiscali  e dipenderà dal  tipo di  energia
(autoconsumata oppure non consumata ed emessa in rete).
5.2 Organizzare e gestire una comunità energetica
Le comunità energetiche possono sperimentare ruoli innovativi in ambito sociale, etico e civico,
strutturandosi attraverso una  governance locale a responsabilità diretta, alla base della quale,
cittadini,  associazioni  e  realtà  imprenditoriali,  condividono  un  insieme  di  principi,  regole  e
procedure che riguardano la gestione e il governo della comunità, verso obiettivi di autogestione e
condivisione delle risorse (sharing resources).
Anche nell’ambito delle  comunità energetiche possono essere  applicati  i  principi  della  sharing
economy e questo può determinare l’emergere di  nuove regole all’interno della comunità che
facilitino gli scambi di beni e servizi tra i membri che vi partecipano.
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Quali modelli di governance per le comunità energetiche?
Inizialmente,  la  governance  è  più  facile  che  si  attivi  sperimentando  nuove  tecnologie  per  il
risparmio energetico in strutture residenziali. Questo modello si può poi allargare al condominio e
al quartiere circostante.
In  un  secondo  tempo,  la  governance  può  portare  alla  creazione  di  un  ente  collettivo,  una
cooperativa,  un  living  lab  o  un’associazione  di  comunità  per  la  governance  stessa.
Alternativamente,  si  possono integrare i  ruoli  di  organizzazioni  già presenti  sul  territorio con i
principi di governance adottati dalla comunità.
La nascita  della  figura del  facilitatore di  comunità  energetica  può sostenere lo sviluppo delle
comunità energetiche favorendo l’attivazione di governance ai vari livelli organizzativi già presenti
in una comunità o favorendo in tal senso, la nascita di nuove parti attive.

6. WHO - Chi fa la comunità energetica
Tu la puoi fare! E come te tutte le persone che decidono volontariamente di unirsi per fare la
differenza, cooperare.
Essere comunità energetica significa ristabilire una relazione con l’ambiente a partire dall’uso di
fonti rinnovabili per la realizzazione di un sistema econo-mico e sociale sostenibile per le presenti
e  future  generazioni.  Comunità  energetica  significa  mutuo  appoggio,  cooperazione,  scambio,
concetti alla base “del vivere insieme” e dell’abitare sostenibile.

Risorse utili per approfondire
I 10 QR code offrono la possibilità di approfondire i contenuti del Decalogo attraverso le parole di
esperti  del  settore  che  hanno  preso  parte  al  progetto  GECO  -  Green  Energy  COmmunity  di
Bologna.

Per saperne di più:
Blog: https://www.gecocommunity.it
email: greenenergycommunity@gmail.com
canale IG: greenenergycommunity

____________
Estratto  dal  fascicolo:  “La  Comunità  Energetica:  Vademecum  2021”  realizzato  nell'ambito  del
Progetto Europeo Green Energy COmmunIty finanziato da EIT filmate-KIC.
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PRIMO PIANO

LOCALI MEDICI

NUOVA EDIZIONE DELLA GUIDA CEI  64-56  “EDILIZIA AD USO

RESIDENZIALE E TERZIARIO - CRITERI PARTICOLARI PER LOCALI MEDICI”

Comunicato Stampa

È stata pubblicata la nuova edizione della Guida CEI 64-56 “Edilizia ad uso residenziale e terziario.
Guida per  l'integrazione  degli  impianti  elettrici  utilizzatori  e  per  la  predisposizione di  impianti
ausiliari, telefonici e di trasmissione dati negli edifici. Criteri particolari per locali medici”.
La terza edizione della Guida CEI 64-56, riguardante la progettazione e realizzazione degli impianti
elettrici negli edifici adibiti essenzialmente ad uso medico, quali ospedali, case di cura (cliniche) e i
locali medici inseriti in edifici destinati anche ad uso residenziale (ambulatori e poliambulatori), si
rivolge a quanti –  committenti, progettisti, costruttori, installatori, verificatori e manutentori –
operano nel settore, aiutandoli nella scelta della tipologia degli impianti più idonea alla situazione
in esame.
La  Guida  contiene  alcune  modifiche  tecniche  che  recepiscono  le  variazioni  introdotte  dalla
pubblicazione della  nuova Sezione 710 pubblicata con la Variante 2 (2015) della Norma CEI 64-8
edizione 2012, e segue l’impostazione e la stessa numerazione dei capitoli utilizzati nella Guida CEI
64-50: in alcuni articoli vengono introdotte le integrazioni necessarie per la specifica applicazione,
negli altri si fa un semplice rinvio ai corrispondenti articoli della Guida generale.
Per  i  locali  adibiti  ad  altro  uso  (laboratori  di  analisi,  magazzini,  uffici  ecc.)  che  non  siano
classificabili quali locali di gruppo 0, 1 e 2, si applicano le regole generali anche qualora essi siano
posti nei medesimi edifici.
La Guida 64-56 si applica anche ai locali ad uso estetico (Allegato) e può essere usata, per quanto
applicabile, anche per cliniche ed ambulatori veterinari (Allegato O).
La nuova edizione della Guida CEI 64-56   è disponibile sul portale “MyNorma” (my.ceinorme.it).

Zona paziente con posizione del paziente fisso (letto orizzontale)
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NOTIZIE DAGLI ALBI

PROGETTI FINANZIATI SKILL 1 
IMPIANTI ENERGIA &  FIBRA,  IMPIANTISTICA CIVILE,  DOMOTICA E NUOVI

SCENARI DI FORMAZIONE E OCCUPAZIONE PER LE IMPRESE DELL’UMBRIA 

Come UNAE siamo lieti di annunciare alle imprese associate dell’Umbria che a breve avremmo a
disposizione  giovani  per  il  tirocinio  retribuito  e  ricambio  generazionale  di  risorse  umane,  sui
seguenti progetti finanziati:

1. Progetto denominato  “ENERGY & FIBER 4.0”,  per il  profilo di  “Addetto qualificato per
l’esecuzione  di  lavori  su  impianti  di  distribuzione  di  energia  elettrica  e  reti  di
telecomunicazioni in fibra ottica”, in corso da 12 luglio.

Articolazione didattica generale del percorso per “ADDETTO QUALIFICATO PER L’ESECUZIONE DI
LAVORI SU IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E RETI DI TELECOMUNICAZIONI

IN FIBRA OTTICA”

N.
Titolo Unità Formativa Capitalizzabile
(UFC)/Segmento/Tirocinio curriculare

Denominazione della UC di riferimento
Durata
(ore)

1 Segmento di accoglienza e messa a livello 2

2
Esercizio di un’attività lavorativa in forma

dipendente o autonoma
Esercitare un'attività lavorativa in forma

dipendente o autonoma
8

3

L’attività professionale di addetto qualificato
all’esecuzione di lavori su impianti di

distribuzione di energia elettrica e reti di
telecomunicazione in fibra ottica

Esercitare la professione di addetto
qualificato all’esecuzione di lavori su

impianti di distribuzione di energia elettrica
e reti di telecomunicazione in fibra ottica

8

4 Organizzazione del luogo di lavoro: il cantiere
Predisporre il cantiere ed organizzare il

proprio ambito di lavoro
48

5
Installazione e manutenzione di reti elettriche

di distribuzione in media e bassa tensione
Installare e manutenere reti elettriche di
distribuzione in media e bassa tensione

120

6
Installazione e manutenzione di reti di TLC in

fibra ottica
Installare e manutenere reti di TLC in fibra

ottica
120

7 Sicurezza sul luogo di lavoro Lavorare in sicurezza 16

8
Utilizzo di Dpi di 3° categoria in un cantiere di

distribuzione di energia elettrica e di reti di
comunicazione in fibra ottica

Operare in sicurezza: l’utilizzo di DPI 3°
Categoria in un cantiere di distribuzione di

energia elettrica e di reti di comunicazione in
fibra ottica

16

9

Conduzione di piattaforme di lavoro mobili
elevabili PLE, in un cantiere di distribuzione di
energia elettrica e di reti di comunicazione in

fibra ottica

Operare in sicurezza: l’utilizzo di piattaforme
di lavoro elevabili – PLE, in un cantiere di

distribuzione di energia elettrica e di reti di
comunicazione in fibra ottica

12

10 Tirocinio curriculare 480

Durata totale 830
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Il  percorso  è  INTERAMENTE  GRATUITO  in  quanto  finanziato  dalla  REGIONE  UMBRIA  con  il
programma SKILLS intervento 1 (Fondo Sociale Europeo) in quanto è in grado di favorire il rilancio
economico e lo sviluppo occupazionale delle persone puntando sulle competenze necessarie al
settore. I posti disponibili sono 12, le ore di formazione saranno 350 di cui teoria 300 e pratica 50
in  laboratorio  specializzato.  La  formazione  sarà  integrata  con  4  mesi  di  tirocinio  curriculare
retribuito con € 600,00 mensili.

2. Progetto denominato “GREEN ELECTRICY AND EMPLOYMENTS”, per il profilo di “Addetto
qualificato all’installazione e manutenzione di  impianti  elettrici  civili  con competenze in
domotica” con inizio dal settembre p.v. 

Articolazione didattica generale del percorso di “Addetto qualificato all’installazione e
manutenzione di impianti elettrici civili con competenze in domotica” 

N. Titolo Unità Formativa Capitalizzabile
(UFC)/Segmento/Tirocinio curriculare

Denominazione della UC di riferimento
(come riportata nella tabella del punto C.9)

Durata
(ore)

1 Segmento di accoglienza e messa a livello 2

2
Esercizio di un’attività lavorativa in forma

dipendente o autonoma
Esercitare un'attività lavorativa in forma dipendente

o autonoma 6

3
L’attività professionale di installatore e
manutentore di impianti elettrici civili

Esercitare la professione di installatore e
manutentore di impianti elettrici civili 16

4 La definizione dell'offerta di servizi 
Redigere l’offerta tecnico economica di impianti

elettrici civili di piccole dimensioni 16

5 La relazione e la negoziazione con il cliente
Comunicare e gestire la negoziazione con il cliente

12

6 Progettazione dell’intervento - impianti elettrico
Progettare impianti elettrici di piccole dimensioni

80

7 L’installazione di un impianto elettrico civile
Realizzare l'installazione di impianti elettrici

146

8 La manutenzione di impianti elettrici civili
Realizzare interventi manutentivi su impianti

elettrici 16

9
Elementi di organizzazione del lavoro e di gestione

delle risorse umane
Programmare e gestire le risorse - Impiantistica

12

10 Sicurezza sul luogo di lavoro
Lavorare in un contesto sicuro ed ordinato -

impianti elettrici 36

11
La valutazione della qualità di un servizio

manutentivo
Valutare la qualità nell'ambito dei servizi

manutentivi 8

12 Tirocinio curriculare 480

Durata totale 830

Il  percorso  è  INTERAMENTE  GRATUITO  in  quanto  finanziato  dalla  REGIONE  UMBRIA  con  il
programma SKILLS intervento 1 (Fondo Sociale Europeo) in quanto è in grado di favorire il rilancio
economico e lo sviluppo occupazionale delle persone puntando sulle competenze necessarie al
settore. I posti disponibili sono 15, le ore di formazione saranno 350 di cui teoria 276 pratica 74 in
laboratorio  specializzato.  La  formazione  sarà  integrata  con  4  mesi  di  tirocinio  curriculare
retribuito con € 600,00 mensili.
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ATTUALITÀ

Idrogeno: la parola al mondo della normazione tecnica

Comunicato Stampa UNI

Milano,  13  luglio  2021 -  La  normazione  tecnica  è  uno  strumento  che  può  contribuire  a  far
decollare la filiera dell'idrogeno. Se ne è parlato ieri in occasione di un incontro organizzato da In
Fieri e Mirumir in vista della manifestazione HESE – HYDROGEN ENERGY SUMMIT&EXPO che si
svolgerà a Bologna dal 6 all’8 ottobre prossimo in affiancamento ad altre manifestazioni con focus
sul  tema  degli  impatti  della  nuova  mobilità  e  degli  impieghi  dei  nuovi  carburanti  in  varie
applicazioni.
HESE – alla sua prima edizione - rappresenterà un fondamentale momento di confronto di tutta la
filiera dell’idrogeno sulle prospettive future di questo settore.
L’incontro  organizzato  ieri  ha  visto  la  partecipazione  di  Paola  Comotti,  presidente  della
Commissione  UNI/CT  056  “Idrogeno”  e  di  Flavio  Merigo  presidente  del  Sottocomitato  ISO  TC
22/SC 41 “Specific aspects for gaseous fuels”.
 
Il campo d'attività della Commissione rispecchia quindi quello dei Comitati Tecnici di cui è Mirror:
in particolare si focalizza su sistemi, dispositivi e connessioni per la produzione, lo stoccaggio, il
trasporto, la distribuzione, la misurazione e l'uso dell'idrogeno, da fonti di energia rinnovabili ed
altre fonti; si occupa di interfaccia sia elettrica che gas e dei temi trasversali riguardanti l’idrogeno.
La  Commissione  UNI/CT056  è  attualmente  composta  da  rappresentati  del  mondo  della
certificazione, dell’associazione imprenditoriale, dell’Università, da Enti di ricerca, da Innovhub SSI
e dai rappresentanti del sistema UNI e dal CEI: si auspica che possa arricchirsi di ulteriori esperti
provenienti dal mondo della ricerca e dell’industria.
A livello europeo (CEN) l'attività normativa viene svolta dal CEN/CLC/JTC 6 " Hydrogen in energy
systems", il cui scopo include le tematiche trasversali come: la terminologia, la garanzia di origine,
le interfacce, la gestione operativa, i problemi rilevanti di sicurezza dell’idrogeno, la formazione e
l’educazione  riguardante  l’idrogeno relativamente al  campo dei  sistemi,  dei  dispositivi  e  delle
connessioni per la produzione, lo stoccaggio, il trasporto e la distribuzione, la misurazione e l’uso
dell’idrogeno; non sono compresi gli argomenti specifici già coperti da altri TC e la trattazione delle
miscele di gas naturale con l’idrogeno.
A  livello  internazionale  (ISO)  troviamo  invece  il  Comitato  Tecnico  ISO/TC  197  "Hydrogen
technologies" che attualmente si occupa principalmente dell'elaborazione di norme nel campo di
sistemi  e  dispositivi  per  la  produzione,  lo  stoccaggio,  il  trasporto,  la  misurazione  e  l'uso
dell'idrogeno, e degli argomenti-base quali la qualità e gli aspetti generali riguardanti la sicurezza
dell’idrogeno.
Sempre a livello internazionale, attraverso il rappresentante del CEI, la UNI/CT 056 segue anche i
lavori dell’IEC/TC 105 "Fuel cell technologies" che ha l'obiettivo di preparare norme internazionali
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riguardanti  le tecnologie delle celle a combustibile a idrogeno e le varie applicazioni associate,
quali i sistemi per i trasporti, come i sistemi di propulsione, gli amplificatori, le unità ausiliarie, i
sistemi portatili,  i  sistemi di  alimentazione a corrente inversa e sistemi di  flusso elettrochimici
generali.
Altro  aspetto  rilevante  (con  pochi  precedenti)  è  che  nel  mondo  della  normazione,  a  livello
nazionale, europeo ed internazionale, si sta lavorando tutti insieme per creare una fitta rete di
collaborazione tra i  vari Comitati  Tecnici ISO, CEN e IEC che trattano a qualsiasi livello il  tema
dell’idrogeno,  in  modo  da  evitare  eventuali  duplicazioni  o  sovrapposizioni  di  lavori.  E’
fondamentale unire le conoscenze e fare sistema a vantaggio della filiera dell’idrogeno. È la base
della normazione tecnica: le conoscenze sono condivise tra i  vari attori  del sistema, avendo in
mente sempre il safety (and quality) first.
La  normazione  Internazionale  si  sta  muovendo  rapidamente  per  rispondere  alle  esigenze  del
mercato.
Considerando che per il  successo di  un carburante o di  un vettore energetico è fondamentale
l’accettazione  da  parte  dell’utenza  e  che  questa  si  ottiene  dimostrandone  praticamente  la
sostenibilità  economica,  tecnica  ed  ambientale,  è  necessario  partire  da  quanto  può  essere
immediatamente disponibile.
Per questa ragione, l’ISO TC 22/SC 41 (gaseous fuels) e l’ISO TC 197 (Hydrogen Technologies),
hanno deciso di  unire le competenze in un Joint Working Group allo scopo di  preparare degli
standard che consentano, non appena le quantità di Idrogeno saranno sufficienti e disponibili, di
miscelare Idrogeno e metano (il gas più affine all’idrogeno) in miscele con percentuali di H2 fino al
30%.  Questa  percentuale  consente  di  usare  direttamente  l’idrogeno  nei  motori  attualmente
alimentati a NG senza dover effettuare alcuna modifica tecnica nei componenti o di controllo del
motore.
 
La normazione è infatti uno strumento di trasferimento tecnologico e come tale può dare impulso
e supportare le nuove tecnologie che derivano dall'utilizzo dell'idrogeno (anche in settori in cui
tutto è in divenire).
Alcune domande emerse nel corso dell’incontro hanno sottolineato quello che viene considerato
uno dei principali problemi per il settore, e cioè quello dello stoccaggio dell’idrogeno.
“L’idrogeno è una molecola piccolissima, che ‘sfugge’ – ha spiegato Paola Comotti - per questo
motivo nella commissione tecnica ISO TC 197 (Hydrogen Technologies) c’è un gruppo di lavoro che
sta  sviluppando  una  tabella  per  dare  informazioni  solide  a  tutti  gli  utilizzatori  del  sistema
sull’impatto  dell’idrogeno  sui  vari  materiali.  Dobbiamo  capire  ed  avere  indicazioni  su  tutti  i
materiali  per  sapere  cosa  succede  e  come  possiamo  combinare  i  materiali  per  aggirare  la
caratteristica di sfuggevolezza dell’idrogeno e sfruttare quindi (in sicurezza) le sue proprietà”.
“L’idrogeno ha tante caratteristiche che vanno approfondite e contestualizzate. Solo con queste
conoscenze si può lavorare in sicurezza. Ed è proprio questo uno dei supporti che danno le norme
tecniche”.
Per quanto riguarda la partecipazione ai vari tavoli di lavoro normativi, a livello europeo i Paesi
maggiormente coinvolti sono quelli del Nord Europa (Olanda, Belgio, Francia, UK e Germania) ma
col tempo l’interesse si è esteso anche all’Est Europa e ai Paesi Scandinavi.
A livello internazionale va segnalata in particolare la partecipazione di Canada e USA che hanno
esperienze nell’uso di branded fuels e che stanno dimostrando già da anni il loro interesse per
questa fonte di combustibile. Si tratta infatti di paesi senza particolari problemi economici, che
sono quindi più interessati a verificare la possibilità di utilizzo di carburanti alternativi.
Nel corso della prima edizione di HESE – che come abbiamo detto si terrà a Bologna nel prossimo
mese di ottobre – è previsto un fitto calendario di dibattiti e convegni, seminari tecnici e workshop
nei  quali  esperti  nazionali  ed  internazionali,  decisori  pubblici  e  privati  e  rappresentanti
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dell’industria e della scienza si confronteranno sugli scenari di mercato, sullo sviluppo della ricerca
e delle tecnologie relative all’idrogeno.
Per UNI parteciperanno Elena Mocchio (Responsabile Innovazione e Sviluppo) che interverrà a un
incontro sul  tema “Industria,  trasporti  e  ferrovie:  ambiti  tecnologici  per lo sviluppo strategico
dell’idrogeno” (in programma il 7 ottobre) e Ruggero Lensi (direttore generale UNI) che interverrà
all’incontro “Technology acceptance:  normativa,  regolamentazione,  comunicazione e sicurezza”
(in programma il giorno 8 ottobre).
Paola Comotti è presidente della Commissione UNI/CT 056 Idrogeno costituita nel 2017. Laureata
in Chimica presso l’Università degli Studi di Pavia, iscritta all’Albo della Federazione degli Ordini dei
Chimici e dei Fisici della Provincia di Pavia, Comotti è attualmente in servizio presso Innovhub-
Stazioni Sperimentali per l’Industria, Ente nel quale è confluita nel 2011 la Stazione sperimentale
per i  Combustibili  presso cui ha prestato servizio a partire dal  1987. Comotti è ricercatore nel
campo  dei  combustibili  con  prevalente  esperienza  nel  settore  dei  gas  combustibili  fossili,
alternativi e corrispondenti biocombustibili, sia sotto il profilo di caratterizzazione merceologica e
analitica che prestazionale e di sicurezza; ha svolto attività di supporto tecnico presso ministeri e
nel campo della normazione. Ha prestato un supporto tecnico al Ministero Sviluppo Economico in
occasione della stesura dello Studio di fattibilità riguardante il GNL propedeutico alla stesura del
Piano Energetico Nazionale.
I lavori normativi seguiti da Comotti riguardano la qualità e la sicurezza del gas combustibile (gas
naturale,  biometano,  GPL)  sviluppati  lungo tutta  la  filiera  e  l’utilizzo  finale  del  gas,  compreso
quello in autotrazione. Dal 2016 l’attività normativa (nazionale ed internazionale) è stata estesa
anche alla qualità del GNL per uso marittimo e all’idrogeno.
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RELAX ESTIVO

Pausa pranzo

 La nuova edizione della Norma CEI 64-8…
1. A cosa corrisponde un sistema di II categoria?

A. Sistema che utilizza componenti elettrici di classe II
B. Sistema con tensione nominale oltre 1 kV se a CA o a 1,5 kV se a CC, fino a 35 kV compresi
C. Alla media tensione, ovvero ai Sistemi con tensione nominale oltre 35 kV compresi
D. Impianto dotato di protezione contro la fulminazione diretta delle strutture.

2. Alimentazione dei servizi di sicurezza: a cosa corrisponde la Classe 0?
A. Continuità dell’alimentazione
B. Alimentazione non disponibile
C. Alimentazione disponibile per un tempo superiore a 0,1 s
D. Alimentazione disponibile in un tempo superiore a 0,3 s

3. Quale di queste definizioni dei livelli prestazionali e di fruibilità è corretta?
A. Livello 0: livello minimo previsto dalla Norma
B. Livello 1: per unità immobiliari con potenza contrattualmente impegnata fino a 3 kW
C. Livello 2: per unità immobiliari con potenza contrattualmente impegnata oltre i 3 kW
D. Livello 3: per unità immobiliari con dotazioni impiantistiche ampie ed innovative

4. Cosa significa l’acronimo FELV?
A. Funzionamento elettrico limitato in valore
B. Bassissima tensione funzionale
C. Bassissima tensione di protezione
D. Altissima tensione (sistema in corrente continua)

Gli UFO
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Composizione della Segreteria tecnica 

Comitato di competenze Specialistiche

Segretario Nanni Giuliano

Piemonte e Valle D'Aosta Birga Alberto Mazzetti Francesco 

Unae Veneto Da Dalt Giuseppe Guizzo Gastone 

Unae Emilia Romagna Gaia Luciano Nanni Luca 

Nanni Giuliano Pedrini Andrea

Moretti Marco Vienna Fernando 

 Lambertini Claudio

Unae Toscana Bindi Marco Corti Fabio 

Scarpino Pietro Antonio Talluri Giacomo 

Unae Umbria Bonini Baldini Giacomo Cecconi Agostino 

Di Lorenzo Gabriele Gasbarri Claudio Lorenzo 

Marconi Alessandro Micanti Franco 

Palazzetti Mario Parrabbi Gianni Massimo 

Unae Marche Petrelli Fabio Cavaliere Arturo 

Pergolesi Claudio

Unae Lazio Sodini Pierfrancesco Saputi Gianluca 

Unae Abruzzo e Molise De Marchi Maurizio Quaranta Ercole 

Villacroce Manuela

Unae Puglia Lorusso Domenico Genco Nicola 

Papa Sabino

Unae Basilicata Dubla Assunta Labanca Emidio

Unae Calabria Cirone Sergio Giampa' Roberto 

Jirillo Quintino 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 De Donà Giorgio

Nerozzi Giulia Greco Antonello  

 .Rappresentanti Unae nei Comitati Tecnici CEI
Nominativo Comitato Nominativo Comitato

De Donà Giorgio 78 Nanni Giuliano 64 - 78

Guizzo Gastone 99/28 Nanni Luca 82

Grasso Francesco 315 Quaranta Ercole 78

Lorusso Domenico 316 Scarpino Pietro Antonio 205

Marini Franco 306 Trupia Giacomo 81

Moretti Marco 306
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STATUTO DELL’ALBO UNAE
approvato dall’Assemblea Straordinaria UNAE del 2 ottobre 2009

Gli albi regionali

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

UNAE
ISTITUTO NAZIONALE DI QUALIFICAZIONE

DELLE IMPRESE DINSTALLAZIONE DI IMPIANTI

È UNA ASSOCIAZIONE NAZIONALE CULTURALE,
VOLONTARIA, SENZA SCOPO DI LUCRO.
AD ESSA ADERISCONO 15 ALBI REGIONALI,
NUMEROSI ENTI E ASSOCIAZIONI (AEIT,
AIDI),  DISTRIBUTORI DI ENERGIA ELETTRICA

(ENEL),  ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

(ANIE),  ASSOCIAZIONI DI CONSUMATORI

(UNC), ENTI NORMATORI (CEI)  E ENTI DI

CERTIFICAZIONE (IMQ).

Seguici

È INTERESSE COMUNE E SUPERIORE LA TUTELA ED IL MIGLIORAMENTO

DELLA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DELLE IMPRESE INSTALLATRICI E
LA ESECUZIONE A REGOLA D’ARTE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI.
IL PERSEGUIMENTO DI TALI FINALITÀ SI REALIZZA ATTRAVERSO LA

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

STATUTARIE E DI FUNZIONAMENTO,  L’ISTITUZIONE DELL’UNAE,  UN

ORGANISMO DI COORDINAMENTO ALLE CUI DIRETTIVE GLI ALBI

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

REALIZZARE LA PARTECIPAZIONE DI ENTI E ASSOCIAZIONI INTERESSATE,
DA CONFIGURARSI ATTRAVERSO IL CORRETTO EQUILIBRIO ED IL

COSTANTE ADEGUAMENTO ED INTEGRAZIONE,  IN RELAZIONE AGLI

SVILUPPI LEGISLATIVI E SOCIALI,  DELLE VARIE COMPONENTI NEGLI

ORGANI STATUTARI.
ART. 2 – SCOPI

L’ALBO HA LO SCOPO,  NELL’INTERESSE GENERALE DEGLI UTENTI,  DEI

COMMITTENTI E DEI DISTRIBUTORI,  SENZA ALCUN FINE DI LUCRO,  DI

FAVORIRE IL MIGLIORAMENTO TECNICO NELL’ESECUZIONE DEGLI

IMPIANTI ELETTRICI, PERSEGUENDO TUTTE QUELLE INIZIATIVE E QUELLE

AZIONI ATTE A FAR SÌ CHE TALI IMPIANTI VENGANO ESEGUITI DALLE

IMPRESE INSTALLATRICI NEL MODO PIÙ IDONEO E CON LE NECESSARIE

GARANZIE TECNICHE,  NONCHÈ DI PORRE IN ESSERE TUTTE LE ALTRE

INIZIATIVE UTILI PER LA TUTELA ED IL MIGLIORAMENTO DELLA

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

DIFFUSIONE DELLA REGOLA DELL’ARTE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI.

LO STATUTO COMPLETO E IL REGOLAMENTO CHE DISCIPLINA LA

QUALIFICAZIONE, LA CLASSIFICAZIONE TECNICA, LE VERIFICHE E GLI ALTRI

ASPETTI DELLA VITA DELL’ALBO È DISPONIBILE PRESSO LE SEDI REGIONALI

DELL'UNAE
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