
EDITORIALE

Cari amici...
Così iniziava il mio editoriale
dell’Albiqual News del dicembre
2012. Oggi voglio riprendere ma

con una piccola
modifica “Cari va-
lorosi amici”.
Sì, valorosi, perché
Voi che avete la
volontà di resistere
malgrado i numeri
fortemente nega-

tivi, meritate il plauso non solo dei
Vostri ex-colleghi ma di un’ampia
comunità. Difendendo la Vostra
identità, difendete anche quella
dei Vostri collaboratori non sem-
pre in grado di riciclarsi e più vul-
nerabili nel cadere nel ciclo della
depressione. Ed allora che fare?
Già Vi ho detto cosa fare in mo-
menti di crisi ma voglio aggiun-
gere che il nostro obiettivo è
quello di offrire sempre contenuti
attuali, moderni e ricchi di tecno-
logia soprattutto, se possibile, di
futuri risparmi energetici. Il com-
pito diventa sempre più com-
plesso in quanto spazia in
contenuti che sembrano non es-
sere prettamente inerenti la nostra
attività. Ecco che occorre, quindi,
incrementare i nostri rapporti so-
ciali con le associazioni di settore,
grazie alle quali siamo costante-
mente aggiornati su tutte le novità
del comparto ma soprattutto il
dialogo ed il confronto con i nostri
collaboratori dai quali richiedere
anche eventuali nuovi orizzonti di
sviluppo della nostra  attività. Ed
ora i nostri ministri economici ci ri-
parlano, come cosa certa, della
fine della crisi con una prospet-
tiva di relativa stabilità nel 2014
con un + 0,46%. 
Voglia Iddio che così sia, noi ce la
metteremo tutta con il dovere di
difesa del giusto costruito. Come
sempre il mio cuore è con Voi.
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Nella costruzione degli im-
pianti elettrici la sicurezza
delle persone e degli animali

è garantita dalla realizzazione del-
l’opera a “Regola d’arte” che la
Legge n° 186 del 1 marzo 1968 ri-
conosce agli impianti realizzati se-
condo le norme CEI.

La norma CEI 64-8 dal titolo “IM-
PIANTI ELETTRICI UTILIZZATORI A
TENSIONE NOMINALE NON SUPE-
RIORE A 1000 V IN CORRENTE AL-
TERNATA E A 1500 V IN CORRENTE
CONTINUA”, richiede una attenta
lettura o meglio una consultazione
nelle varie fasi di progettazione, rea-

lizzazione, verifica in sintesi “costru-
zione di un impianto elettrico” e
successiva manutenzione.
In precedenza sono state esami-
nate le Parti 1 e 2; esaminiamo ora
la Parte 3.

Caratteristiche generali
Le principali prescrizioni riguardano
l’uso previsto dell’impianto, la sua
struttura generale e le sue alimen-
tazioni, le influenze esterne alle
quali esso può essere sottoposto; la
compatibilità dei suoi componenti
elettrici e le condizioni per la sua
manutenzione (come indicato nei
Capitoli da 31 a 34).

Le prescrizioni devono essere
prese in considerazione nella scelta
delle misure di protezione ai fini
della sicurezza, della scelta e del-
l’installazione dei componenti elet-
trici (come previsto nella Parte 4 e
5) della norma CEI 64-8. 

NORMA CEI 64-8  PARTE TERZA: 
CARATTERISTICHE GENERALI
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Il CEI ha pubblicato a fine gennaio
2014  le nuove edizioni delle Norme
CEI relative ai “LAVORI SU IMPIANTI
ELETTRICI”:  Norma CEI 11-27 IV
edizione, Norma CEI EN 50110-1
(CEI 11-48) e un Rapporto tecnico
CEI 11-81 “Guida alle novità dei con-
tenuti della Norma CEI 11-27, IV edi-
zione, rispetto alla III edizione” allo
scopo di informare gli utilizzatori della
Norma CEI 11-27 motivando le novità
introdotte dalla nuova edizione.
La Norma CEI 11-27 si applica alle
operazioni ed attività di lavoro sugli
impianti elettrici, ad essi connesse e
vicino ad essi ed eserciti a qualun-
que livello di tensione, destinati alla
produzione, alla trasmissione, alla
trasformazione, alla distribuzione e
all'utilizzazione dell'energia elettrica,

fissi, mobili, permanenti o provvisori,
in altri termini quando si opera su
impianti elettrici in esercizio (in ten-
sione) ad esempio per lavori di ma-
nutenzione, riparazioni, ricerche
guasti, prove e misure. La Norma
fornisce le prescrizioni per operare
in sicurezza non solo con persone
PES o PAV ma con una struttura
identica alla Norma europea CEI EN
50110-1:2014-01 da cui deriva. 
La Norma si applica a tutti i lavori
elettrici ed anche ai lavori non elet-
trici quali ad esempio lavori edili
eseguiti in vicinanza di impianti elet-
trici, di linee elettriche aeree o in vi-
cinanza di cavi sotterranei non
isolati o insufficientemente isolati
(vedi art. 83 del D. Lgs 81/08 e
s.m.i.).



Si esaminano i principali sistemi di
distribuzione rimandando al testo
della norma l’esame completo dei
rimanenti schemi.

I sistemi di distribuzione sono defi-
niti in funzione:
• del loro sistema di conduttori attivi;
• del loro modo di collegamento a

terra.

Sistema di conduttori attivi
La rappresentazione dei circuiti di
distribuzione con conduttori attivi è
riportata nelle figure da 1 a 6 della
norma CEI 64-8, ad esempio:

Il conduttore di neutro è un condut-
tore attivo mentre il conduttore PEN
(che ha la funzione contempora-
neamente di conduttore di prote-
zione e di conduttore di neutro) non
è convenzionalmente ritenuto attivo.
Tutti i conduttori attivi nei circuiti del
sistema TT (trifasi, trifasi e neutro e
fase e neutro) devono essere sezio-
nabili, il conduttore di protezione
(PE) NO.

Nei circuiti trifasi più neutro del si-
stema TN-S, il neutro può non es-
sere sezionato, (fatte salve le zone
con pericolo di esplosione), nei cir-
cuiti monofasi (fase e neutro) è op-
portuno sezionarlo.
Sistemi con collegamento a terra
Si evidenziano i codici relativi alla
configurazione circuitale degli im-
pianti elettrici con sistemi di alimen-
tazione TT, TN, IT 
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progettista termico, spetta l’onere di
evidenziare i motori contempora-
neamente in funzione (in generale
su due pompe una è di riserva) e se
i motori in funzione sono utilizzati
per la piena potenza o solo per una
percentuale in generale il 75%.

La parte 3 fornisce altre prescrizioni
relative: all’alimentazione dei servizi
di sicurezza e di riserva, suddivi-
sione dei circuiti dell’impianto, clas-
sificazione delle influenze esterne,
compatibilità e condizioni per la
manutenzione.

1. Alimentazione dei servizi 
di sicurezza e di riserva 
In generale l’alimentazione di sicu-
rezza viene richiesta dalle autorità
preposte alla protezione contro gli
incendi o altre condizioni relative
all’evacuazione d’urgenza degli
edifici, oppure dal committente
dell’impianto che richiede l’alimen-
tazione di riserva.

La norma chiede di valutare sepa-
ratamente le caratteristiche delle
sorgenti di alimentazione dei servizi
di sicurezza e di riserva. Tale ali-
mentazione deve avere adeguata
potenza, affidabilità e caratteristi-
che nominali ed un tempo entro cui
essere disponibili, adatto al funzio-
namento specificato (vedere capi-
tolo 35 e 56 della parte 5).

2. Suddivisione dei circuiti 
dell’impianto
Ogni impianto deve essere suddi-
viso in diversi circuiti, tenendo
conto dei pericoli che potrebbero
derivare da un guasto di un singolo
circuito, come per es. un circuito di
illuminazione, per ridurre la proba-
bilità di intervento indesiderato
degli interruttori differenziali dovuto
a correnti eccessive di dispersione,
ridurre gli effetti delle interferenze
elettromagnetiche.

3. Classificazione delle influenze
esterne 
Il Comitato Elettrotecnico Italiano
non ha fino ad ora accettato il Do-
cumento di Armonizzazione CENE-
LEC HD 60364-5-51. Si evidenzia
che nelle Norme CEI relative ai vari
componenti elettrici, le prescrizioni

Prima lettera – Relazione tra 
il sistema elettrico e la terra:
T = connessione diretta di un punto a

terra.
I = tutte le parti attive isolate da terra

o un punto collegato a terra attra-
verso un’impedenza elevata.

Seconda lettera – Relazione tra le
masse dell’impianto e la terra:
T = connessione elettrica diretta tra le

masse e la terra.
N = connessione elettrica diretta tra le

masse e il punto messo a terra del
sistema elettrico. 
S = funzione di protezione fornita

da un conduttore separato dal
conduttore di neutro o me-
diano.
C = funzioni di neutro o me-
diano e di protezione combi-
nate in un unico conduttore
(conduttore PEN o PEM).

Quando un impianto elettrico
è alimentato direttamente da
una rete di distribuzione pub-
blica a bassa tensione, il si-
stema è TT e l’impianto deve
essere sempre protetto con-

tro i contatti indiretti (guasto a terra)
dal dispositivo differenziale (vedere
norma CEI 0-21 scaricabile gratuita-
mente dal sito CEI). 

Potenza e fattori di contemporaneità
e di utilizzazione
La norma richiama la necessità di de-
terminare la potenza (nel limite del
possibile) dei carichi effettivamente
utilizzati, al fine di progettare in modo
economico ed affidabile un impianto
senza superare i limiti ammessi di tem-
peratura e di caduta di tensione.

Nella determinazione della potenza di
un impianto o di una sua parte, si può
tener conto della non contemporaneità
dei carichi.

La potenza effettivamente utilizzata
si ottiene applicando al valore della
potenza installata i fattori di contempo-
raneità e di utilizzazione, un esempio
può essere utile allo scopo: in gene-
rale l’installatore dell’impianto termico,
di una centrale termica, comunica al
progettista dell’impianto elettrico, il nu-
mero e potenza degli utilizzatori instal-
lati, al quale, in collaborazione con il



funzionali di sicurezza sono state
studiate tenendo conto delle condi-
zioni di influenze esterne nelle quali
i componenti elettrici vengono a tro-
varsi.

Importanti sono le indicazioni ripor-
tate nei vari Commenti della norma
CEI 64-8, ad esempio nelle varie
Sezioni della Parte 7 riguardante
ambienti ed applicazioni partico-
lari,(gradi di protezione IP richiesti
per questi ambienti, raccomanda-
zioni per impianti elettrici nei locali
destinati ai bambini, asili e nidi d’in-
fanzia od a persone disabili) sulla
scelta di componenti elettrici le cui
superfici accessibili non superino
60 °C in condizioni di servizio ordi-
nario.

4. Compatibilità e compatibilità
elettromagnetica
Per la compatibilità si devono va-
lutare tutte quelle caratteristiche dei
componenti elettrici che siano tali
da avere effetti nocivi sugli altri
componenti elettrici o sugli altri ser-
vizi o che siano tali da pregiudicare
il funzionamento della sorgente di
alimentazione, ad esempio, sovra-
tensioni transitorie, carichi fluttuanti
rapidamente, correnti di spunto e
correnti armoniche.

Per la compatibilità elettromagne-
tica, tutte le apparecchiature de-
vono soddisfare le prescrizioni di
compatibilità elettromagnetica (EMC)
e devono essere conformi alle rela-
tive norme sulla EMC.
Il progettista ed il costruttore degli
impianti elettrici devono tener conto
delle misure di riduzione dell’effetto
dei disturbi delle tensioni indotte e
delle interferenze elettromagnetiche
(EMI). Esempi di misure sono ripor-
tate nella Parte 4 - Sezione 444, Alle-
gato 4A.

5. Condizioni per la manutenzione
La norma prevede una valutazione
della frequenza e qualità della ma-
nutenzione che si può ragionevol-
mente prevedere nel corso della
vita prevista dell’impianto.

Quando esista un’autorità responsa-
bile del funzionamento dell’impianto,
essa deve essere consultata.

NORMA CEI 64-8...

Capitolo 37 Ambienti residenziali -
Prestazioni dell’impianto elettrico
I costruttori di impianti elettrici cono-
scono molto bene il capitolo 37 nel
quale sono riportate, (Tabella A), le
dotazioni minime previste per i tre li-
velli prestazionali e di fruibilità:
• Livello 1: livello minimo previsto da

questa Norma.

• Livello 2: per unità immobiliari con
una maggiore fruibilità degli im-
pianti, tenuto anche conto delle
altre dotazioni impiantistiche pre-
senti.

• Livello 3: per unità immobiliari con
dotazioni impiantistiche ampie ed in-
novative (domotica).

Prestazioni da applicarsi agli impianti
elettrici di unità immobiliari ad uso re-
sidenziale situate all’interno dei con-
domini o di unità abitative mono o
plurifamiliari di nuove costruzioni o ri-
facimenti completi di impianti esi-
stenti in occasioni di ristrutturazioni
edili dell’unità. 

Sono escluse le unità abitative negli
edifici pregevoli per arte e storia,
soggetti al Decreto Legislativo
42/2004 “Codice dei beni culturali e
del paesaggio, ai sensi dell’articolo
10 della Legge 6 luglio 2002, n. 37”
e le parti comuni degli edifici resi-
denziali. 

Si evidenzia la seguente NOTA:
Per quanto attiene agli impianti
elettronici (TV, telefonico/dati e al-
larme-antintrusione) ai fini della
norma 64-8, il costruttore di im-
pianti deve predisporre tubi, cas-
sette e scatole per consentire la
successiva realizzazione di tali im-
pianti.

Nel dimensionamento dell’impianto,
il Capitolo 37 recita:
“Premesso che il dimensionamento
dell’impianto elettrico è oggetto di
accordo fra il progettista, l’installa-
tore dell’impianto ed il commit-
tente, in funzione delle esigenze
impiantistiche di quest’ultimo e del
livello qualitativo dell’unità immobi-
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In occasione della Riunione Tecnica svoltasi a Milano il 25 Novembre 2013 sui temi:
“LA DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA” e “ATEX: RICONOSCERE I COMPONENTI”,

viene presentato, con la partecipazione dei coautori, l’ultimo volume tecnico
di Albiqual “PROGETTI E NON SOLO”.

segue a pag. 4
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liare, si forniscono i criteri minimi
e le dotazioni minime con riferi-
mento a tre diversi livelli presta-
zionali e di fruibilità”

NOTA: I livelli non sono collegati
alle categorie catastali e alle classi
di prestazioni energetiche degli im-
mobili. Alla qualità di una unità im-
mobiliare concorre anche il livello
dell’impianto elettrico.

Il capitolo 37 impone che gli im-
pianti devono essere dimensionati
in modo che l’utente possa stipu-
lare un contratto fino a 3 kW in
unità abitative di superficie fino a
75 m2 e di 6 kW per superfici supe-
riori, che gli impianti siano sfilabili
e a tal fine, il diametro interno dei
tubi protettivi di forma circolare
deve essere almeno pari a 1,5
volte il diametro del cerchio circo-
scritto al fascio di cavi che essi
sono destinati a contenere, con un
minimo di 16 mm, che le cassette
di derivazione, dopo la posa di
cavi e morsetti, abbiano uno spa-
zio libero pari a circa il 20% del
loro volume, che la sezione del
montante, che collega il contatore
all’unità abitativa, non debba es-
sere inferiore a 6 mm².

Nel caso di rifacimenti edili di unità
immobiliari esistenti facenti parte di
un condominio, le prescrizioni rela-
tive a impianti TV, videocitofono, ci-
tofonico, non si applicano per
l’individuazione dei livelli 1, 2 e 3, se
incompatibili con l’impianto condo-
miniale esistente.

Altre importanti prescrizioni ri-
guardano la Protezione differen-
ziale, le giunzioni, i quadri delle
unità abitative: l’eventuale interrut-
tore differenziale alla base del mon-
tante, deve garantire la selettività
totale nei confronti delle protezioni
differenziali a valle. 

Con le seguenti note

NOTA 1: A tal fine si raccomanda
anche l’uso di interruttori differen-
ziali caratterizzati da una aumen-
tata resistenza contro gli scatti
intempestivi secondo le indicazioni

del costruttore e/o di interruttori diffe-
renziali dotati di SRD (dispositivi di ri-
chiusura automatica).

NOTA 2: Circa la selettività fra interrut-
tori differenziali vedere l’art. 536.3
(commento) e l’art. 531.2.1 (com-
mento).

Per le giunzioni stabilisce che ”l’entra
- esci” sui morsetti delle prese sia am-
messo soltanto all’interno della stessa
scatola oppure tra due scatole suc-
cessive.

NOTA: Quanto sopra non si applica ai
circuiti ausiliari o di segnale.

Mentre per il “Quadro di unità abita-
tiva”, ogni unità abitativa deve essere
dotata di uno o più quadri di distribu-
zione e di un interruttore generale, fa-
cilmente accessibile all’utente. 

L’interruttore generale, qualora sia dif-
ferenziale, deve essere selettivo (se-
lettività totale differenziale) nei
confronti degli interruttori differenziali
a valle o dotato di SRD (dispositivo di
richiusura automatica).

Al fine di garantire una sufficiente con-
tinuità di servizio, la protezione diffe-
renziale deve essere suddivisa su
almeno 2 interruttori.

È consigliabile l’impiego di interruttori
differenziali di tipo A per la protezione
dei circuiti che alimentano lavatrici e/o
condizionatori fissi.

Per permettere successivi amplia-
menti, i quadri devono essere di-
mensionati per il 15 % in più dei
moduli installati, con un minimo di
due moduli.

NOTA: Si ricorda che gli interruttori dei
singoli circuiti devono essere facil-
mente identificabili, ad esempio, tra-
mite targa (art. 514.1 della norma CEI
64-8).

Il quadro di arrivo (principale) del-
l’unità abitativa deve essere raggiunto
direttamente dal conduttore di prote-
zione proveniente dall’impianto di terra
dell’edificio, al fine di permettere la
corretta messa a terra degli eventuali

SPD tramite un opportuno mezzo di
connessione.

Con riferimento alla tabella A delle
dotazioni fondamentali nei locali ad
uso abitativo, si evidenzia che  tutte
le prese TV devono avere accanto
almeno una presa energia. 

Inoltre, almeno una delle prese TV
dell’intera unità immobiliare deve
avere accanto la predisposizione
(posa tubi e scatole) per totale 6
prese energia. 

Se in luogo della predisposizione di
cui sopra, si installa un numero di
punti prese equivalente, questi ven-
gono conteggiati ai fini del numero
minimo di punti prese richiesti nei
locali.

Almeno una delle prese energia
deve essere installata in prossimità
della porta nei locali di cui alla
prima linea della Tabella A.

L’interruttore luce di un locale
deve essere installato in prossi-
mità della porta, interno o esterno,
del locale.

Il comando, situato all’interno di
punti luce esterni (balconi, ter-
razze, giardini) e in generale per
tutti quelli non direttamente visi-
bili, deve essere associato a una
spia di segnalazione, che può es-
sere integrata nel comando me-
desimo, atta a segnalare lo stato
di “acceso” dell’apparecchio co-
mandato.

Le dotazioni richieste per i singoli
locali non si applicano se non esiste
il locale.

Si consiglia che i punti prese della
cucina e il punto presa destinato ad
alimentare la lavabiancheria siano
in grado di ricevere almeno una
spina S30.

Si consiglia di predisporre, in
prossimità dell’eventuale tubo di
ingresso del gas nell’unità immo-
biliare, l’alimentazione elettrica
per una eventuale elettrovalvola di
intercettazione del gas.
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La presente
terza edizione
della Norma 0-

16, aggiornata con
la Errata Corrige
pubblicata nel mag-
gio 2013 e la Va-
riante V1 del
dicembre 2013, è

stata elaborata dal CEI a seguito di
quanto indicato dall'Autorità per
l'energia elettrica e il Gas (AEEG) in:

• Delibera 84/2012/R/eel del 8 marzo
2012 “Interventi urgenti relativi agli
impianti di produzione di energia
elettrica, con particolare riferi-
mento alla generazione distribuita,
per garantire la sicurezza del si-
stema elettrico nazionale”.

• Delibera 562/2012/R/eel del 20 di-
cembre 2012 “Ulteriori interventi
relativi agli impianti di generazione
distribuita per garantire la sicu-
rezza del sistema elettrico nazio-
nale. Modifiche alla deliberazione
84/2012/R/eel”.

NOVITÀ CEI Dott. Ing. Luca Grassi
ALBIQUAL

Norma CEI 0-16 aggiornamento dicembre 2013
La presente Norma tiene conto di inno-
vazioni tecniche che si stanno deline-
ando sia a livello nazionale che europeo
con riferimento alla prossima realizza-
zione delle smart grid e più in generale
di segnali di comando trasmessi dai Di-
stributori mirati a compensare situazioni
locali o generalizzate correlate ai para-
metri afferenti alla qualità del servizio
elettrico reso all'utenza. Gli Allegati con-
tengono i principi che rendono possi-
bile un corretto esercizio degli impianti
di generazione diffusa al fine di salva-
guardare la sicurezza, la continuità e la
qualità anche del servizio di trasmis-
sione nazionale dell'energia elettrica
oltre a quello fornito dalle imprese di di-
stribuzione della stessa.
Alcune parti del documento che richie-
dono ulteriore tempo per una loro cor-
retta definizione sono indicate nel testo
come "Allo studio". Questa formulazione
è stata scelta per evidenziare anticipa-
tamente tutti gli argomenti che comple-
teranno la norma cosicché tutti i settori
interessati siano allertati, per quanto
possibile, anche per le prestazioni, le

prove e le caratteristiche che po-
tranno essere richieste ai generatori
in un prossimo futuro. Un'altra impor-
tante modifica della presente Norma,
rispetto all'edizione precedente, è la
drastica riduzione della parte dedi-
cata agli impianti a tensione supe-
riore a 35 kV, essendo la gran parte
delle linee in AT divenuta di proprietà
del Gestore della rete di trasmissione
nazionale e regolate, perciò, dal re-
lativo codice di rete.
La Norma in oggetto sostituisce
completamente la Norma CEI 0-
16:2008-07. Le modalità e le tempi-
stiche per l'applicazione della
Variante 1 del dicembre 2013  in re-
lazione ai sistemi di accumulo ver-
ranno definite dall'Autorità per
l'energia elettrica e il gas con propri
provvedimenti. Al riguardo, sul sito
dell'Autorità (www.autorita.energia.it)
è disponibile il documento per la
consultazione 613/2013/R/eel con
cui l'Autorità presenta i propri orien-
tamenti in merito alle prime disposi-
zioni relative ai sistemi di accumulo.
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Norma CEI 0-21 aggiornamento dicembre 2013

Il CEI rende disponibile sul pro-
prio sito la seconda edizione
della Norma CEI 0-21 "Regola

tecnica di riferimento per la connes-
sione di Utenti attivi e passivi alle
reti BT delle imprese distributrici di
energia elettrica", aggiornata  dal
Foglio di interpretazione (Variante
V1) del dicembre 2012 e dalla Va-
riante V2 del dicembre 2013. La
Norma definisce i criteri tecnici per
la connessione degli Utenti alle reti
elettriche di distribuzione con ten-
sione nominale in corrente alternata
fino a 1 kV compreso.
Per gli Utenti attivi, ha lo scopo di:
• definire l’avviamento, l’esercizio

ed il distacco dell’impianto di pro-
duzione;

• evitare che gli impianti di produ-
zione possano funzionare in isola su
porzioni di reti BT del Distributore;

• definire alcune prescrizioni rela-
tive agli impianti di produzione
funzionanti in servizio isolato sulla
rete interna del Produttore. Le sud-
dette prescrizioni non riguardano
la connessione dell’impianto di
produzione alla rete del Distribu-
tore e pertanto non risultano rile-

vanti ai fini della predetta connes-
sione.

La Norma CEI 0-21, che è stata elabo-
rata di concerto con l'Autorità per
l'energia elettrica e il gas (AEEG) ed
esplicita le regole tecniche di connes-
sione alle reti di distribuzione di ener-
gia elettrica in Bassa Tensione (BT) su
tutto il territorio nazionale, si applica a
tutte le reti delle imprese distributrici di
energia elettrica.  La Norma CEI 0-21
è citata nelle deliberazioni dell’AEEG
ARG/elt 187/11 del 22 dicembre 2011
“Modifiche e integrazioni alla delibera-
zione dell’Autorità per l’energia elet-
trica e il gas ARG/elt 99/08, in materia
di condizioni tecniche ed economiche
per la connessioni alle reti con obbligo
di connessione di terzi degli impianti
di produzione (TICA), per la revisione
degli strumenti al fine di superare il
problema della saturazione virtuale
delle reti elettriche” e ARG/elt 199/11
del 29 dicembre 2011 “Disposizioni
dell’Autorità per l’energia elettrica e il
gas per l’erogazione dei servizi di tra-
smissione, distribuzione e misura
dell’energia elettrica per il periodo di
regolazione 2012-2015 e disposizioni
in materia di condizioni economiche per

l’erogazione del servizio di connes-
sione”, Delibera 84/2012/R/eel del 8
marzo 2012 “Interventi urgenti relativi
agli impianti di produzione di energia
elettrica, con particolare riferimento
alla generazione distribuita, per ga-
rantire la sicurezza del sistema elet-
trico nazionale” e Delibera
165/2012/R/eel del 26 aprile 2012 “In-
dividuazione dei valori definitivi dei
premi riconosciuti nel caso di inter-
venti di retrofit sui sistemi di prote-
zione di interfaccia degli impianti di
generazione distribuita. Aggiorna-
mento della deliberazione dell’Auto-
rità per l’Energia Elettrica e il Gas 8
marzo 2012, 84/2012/R/eel”. Le mo-
dalità e le tempistiche per l'applica-
zione della Variante 2 del dicembre
2013  in relazione ai sistemi di ac-
cumulo verranno definite dall'Auto-
rità per l'energia elettrica e il gas
con propri provvedimenti. Al ri-
guardo, sul sito dell'Autorità
(www.autorita.energia.it) è disponi-
bile il documento per la consulta-
zione 613/2013/R/eel con cui
l'Autorità presenta i propri orienta-
menti in merito alle prime disposi-
zioni relative ai sistemi di accumulo.




