
EDITORIALE

Amici miei,
ho cambiato l’approccio ma non
il senso di amicizia che mi unisce
a tutti Voi. Non voglio tediarVi con

i soliti riferimenti
alla crisi, di cui ne
leggerete anche
nel 7° libro in
uscita per la nostra
ultima riunione tec-
nica di novembre.

Ed allora vorrei
ricordarVi alcuni

concetti base di buona tecnica
che discendono da una lettura at-
tenta della nuova norma CEI 64-8
VII ed., concetti parzialmente già
contenuti anche nelle passate
edizioni ed inoltre nel D.M. n.37
del 22/01/08.
a) È normale il caso di rifacimento

parziale di impianti (vedi art.7
DdC DM n.37). Dobbiamo
sempre garantire sicurezza e
funzionalità dell’intero impianto.
Quanto sta a monte è tutt’uno
con quanto fatto a valle.

b)Analoga raccomandazione di
funzionamento e non solo di si-
curezza è contenuta all’art.12
“Scopo” CEI 64-8 VII ed. Chi ci
consente di eseguire lavori
deve essere nelle condizioni di
trarne profitti nel più breve
tempo possibile. No fermate
per difetti di progettazione e di
esecuzione.

c) Con il rispetto dei principi fon-
damentali di sicurezza ci si
cautela contro eventuali prete-
sti di mala esecuzione o di non
conformità da parte dei nostri
clienti che portano gli stessi a
motivi di non pagamento. Non
è necessario essere solo buoni
tecnici ma pure difensori ca-
paci delle nostre imprese.

d)È indubbio che la scelta della
sezione adeguata per rispon-
dere alle norme sia quella giu-
sta ma chiedeteVi se non vi è
una sezione successiva “utile”,
intendendo con essa si un
primo aumento dei costi ma un
successivo risparmio lungo • Novità CEI
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Come mi è stato richiesto da
più persone, vi riporto un
sunto di quanto detto nella

serata dedicata agli “Impianti elet-
trici in presenza di disabili”, tenuta
a Milano nel maggio 2013. Questo
sunto non è assolutamente esau-
stivo della problematica ed è da
considerarsi unicamente come
spunto di riflessione. Il mondo della
disabilità è un mondo molto vario: ci
sono disabili motori, disabili cogni-
tivi e ognuno di loro ha le sue diver-
sità e le sue caratteristiche. É una
realtà che tendiamo normalmente a
sottovalutare, almeno dal punto di
vista numerico; da una rapida inda-
gine su internet, e confrontando i
dati rilevati con statistiche Istat, ri-
sulta che il numero di disabili in Ita-
lia non è trascurabile.

Disabili per tipologia:
Motori: ~ 1.100.000 

(di cui 60.000 in carrozzina)
Vista: ~ 350.000
Udito: ~ 800.000
Mentali:~ 750.000

Le famiglie interessate dalla disabi-
lità sono 2.362.000 su 20.561.000
pari a circa il 14 %. Oltre a questi di-
sabili vi sono poi quelli che io defi-
nisco temporanei: se capita di
rompersi una gamba, per circa 2
mesi siamo dei disabili motori.

Vi sono poi gli anziani, che pur non
essendo disabili, hanno perso parte
delle loro capacità. L’Italia ha pro-
mulgato delle leggi sulla integra-
zione dei disabili, essenzialmente
sull’abbattimento delle barriere ar-
chitettoniche. Quella forse più im-
portante è la legge 13/89; tale legge
stabilisce i termini e le modalità in
cui deve essere garantita l'accessi-
bilità ai vari ambienti, particolar-
mente ai luoghi pubblici e fa
riferimento essenzialmente agli ac-
cessi  prevedendo anche l’adegua-
mento degli edifici esistenti. Per
quanto riguarda i mezzi tecnici, di
cui fanno parte anche gli impianti
elettrici, è abbastanza generica. Del
resto essendo una legge quadro è
giustamente generica. Molto più
puntuale è il decreto del Ministero
dei Lavori Pubblici del 14 giugno
1989, n. 236, decreto di attuazione
della su citata legge 13/89.

Nel decreto vengono sanciti 3 livelli
di qualità degli spazi costruiti in fun-
zione della fruibilità dell’edificio e
precisamente:

• ACCESSIBILITÀ: possibilità di
raggiungere l'edificio e le sue sin-
gole unità..., di entrarvi agevol-
mente e di fruirne spazi e
attrezzature in condizioni di ade-
guata sicurezza e autonomia.
L'accessibilità esprime il più alto
livello in quanto consente la totale
fruizione dell’edificio o comunque
dell’ambiente nell'immediato.

• VISITABILITÀ: possibilità di ac-
cedere agli “spazi di relazione” e
ad almeno un servizio igienico.
Sono considerati “spazi di rela-
zione”: negli alloggi, il soggiorno
o la sala da pranzo, mentre negli
altri luoghi quelli nei quali il citta-

LA DISABILITÀ E GLI IMPIANTI ELETTRICI

segue a pag. 2

ALL’INTERNO

ALBIQUAL
informa

SUPPORTO DI INFORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DELL’ALBO

ANNO I
SETTEMBRE

2013

Per. Ind.
Guido Asnaghi
ALBIQUAL



dino entra in rapporto con la fun-
zione ivi svolta. La visitabilità rap-
presenta un livello di accessibilità
limitato ad una parte più o meno
estesa dell'edificio o delle unità im-
mobiliari, che consente comunque
ogni tipo di relazione fondamentale
anche alla persona con ridotta o
impedita capacità motoria o sen-
soriale. Il concetto di visitabilità è
meglio precisato di seguito.

• ADATTABILITÀ: possibilità di
modificare nel tempo lo spazio
costruito a costi limitati, allo
scopo di renderlo completa-
mente ed agevolmente fruibile.
La adattabilità rappresenta un li-
vello ridotto di qualità, potenzial-
mente suscettibile, per originaria
previsione progettuale, di trasfor-
mazione in livello di accessibilità;
è pertanto un'accessibilità diffe-
rita. Il requisito di adattabilità è ri-
chiesto: 
- in ogni unità immobiliare, qua-

lunque sia la sua destinazione,
per tutte le parti e componenti
per le quali non è già richiesta
l'accessibilità e/o la visitabilità;

- nei luoghi di lavoro sedi di atti-
vità non aperte al pubblico e
non soggette alla normativa sul
collocamento obbligatorio;

- negli edifici residenziali unifami-
liari ed in quelli plurifamiliari
privi di parti comuni. Quindi
praticamente in tutte le nuove
costruzioni e in tutte le ristruttu-
razioni.

Purtroppo le regole per l’abbatti-
mento delle barriere architettoniche
non sono contenute tutte in un solo
testo ma sembra che ogni organi-
smo e ogni legislatore voglia dire
qualche cosa sul problema, con il ri-
sultato che ci si perde in una marea
di leggi, decreti, interpretazioni etc.,
ma tutto sommato questi sono pro-
blemi da architetti, noi dovremmo li-
mitarci ad eseguire quanto ci viene
indicato dal progettista.

Per quanto riguarda l’accessibilità il
DM 14/06/89, n. 236 all’art 4.1.5 in-
dica che: “Gli apparecchi elettrici, i
quadri generali, le valvole e i rubi-
netti di arresto delle varie utenze, i
regolatori degli impianti di riscalda-
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e in quelle di ristorazione, il requi-
sito della visitabilità si intende sod-
disfatto se almeno una zona
riservata al pubblico, oltre a un ser-
vizio igienico, sono accessibili;
deve essere garantita inoltre la frui-
bilità... dei servizi previsti, quali la
biglietteria e il guardaroba.”

In pratica si intende dire che un di-
sabile, ad esempio in carrozzella,
deve poter andare a teatro, acce-
dere alla biglietteria e al guarda-
roba, vedere lo spettacolo e,
ovviamente, poter andare in bagno.
Il tutto in sicurezza e compatibil-
mente con lo stato di disabilità, da
solo. Non è necessario che possa
accedere ai camerini degli artisti o
che possa arrivare dietro le quinte.

mento e condizionamento, nonché i
campanelli, pulsanti di comando e i ci-
tofoni, devono essere, per tipo e posi-
zione planimetrica ed altimetrica, tali
da permettere un uso agevole anche
da parte di persona su sedia a ruote;
devono, inoltre, essere facilmente in-
dividuabili anche in condizioni di
scarsa visibilità ed essere protetti dal
danneggiamento per urto”.
Per quanto riguarda le altezze la guida
CEI 64-50 ci aiuta riportando le altezze
di alcuni componenti elettrici.
Ho esaminato poi le altezze indicate
nel DM 236/08 e risultano legger-
mente difformi, ovviamente un DM è
superiore ad una Guida CEI, pertanto
bisogna rispettare le altezze indicate
nel decreto che per comodità riporto
nella tabella seguente:

Ricordo che tali altezze sono obbliga-
torie solo nei luoghi in cui è richiesta
l’accessibilità e che l’accessibilità è ri-
chiesta solo in determinate situazioni.

Sempre parlando di accessibilità, il
solito DM recita: “Gli apparecchi elet-
trici, i quadri generali, le valvole e i ru-
binetti di arresto delle varie utenze, i
regolatori di impianti di riscaldamento
e di condizionamento, i campanelli di
allarme, il citofono, devono essere
posti ad una altezza compresa tra i 40
e i 140 cm”. Se possiamo dire che è
“adattabile” un luogo con le prese
poste ad altezza inferiore a 45 cm dal
pavimento, difficilmente potremo so-
stenere che anche il centralino posto
a 160 cm da terra, come capita
spesso di trovare, è adattabile senza
dover intervenire pesantemente sul-
l’impianto elettrico, pertanto è consi-
gliabile posizionarlo già a una quota di
massimo 140 cm da terra.

Inoltre, sempre il DM 236/89, cita:
“Nelle unità immobiliari sedi di riunioni
o spettacoli... compresi i circoli privati,

Nello stesso modo, se il disabile
vuole andare al bar, deve poter: ac-
cedere al bar, bere il caffé, pagare
e se l’esercizio supera i 250 m2,
deve avere l'accessibilità anche a
un servizio igienico. 

Se l’esercizio è di superficie infe-
riore, è sufficiente che con la car-
rozza possa accostarsi al wc e
riesca a girare all’interno del bagno.
Si può dedurre, quindi, che i luoghi,
per essere visitabili, devono comun-
que avere qualche zona accessibile.

Per un bar o un negozio, un cibi
pronti o un “kebabbaro”, un notaio,
un piccolo ufficio pubblico, una
scuola guida, etc. di superficie infe-
riore a 200 m2 e di potenza non su-
periore a 6 kW, il progettista può
essere il responsabile tecnico del-
l’impresa elettrica, che quindi è
coinvolto direttamente nella scelta
del tipo di impianto e, per poter di-
chiarare l’impianto elettrico a norma
di legge, dovrà tenere conto dei re-
quisiti di visitabilità.



Sarà quindi necessario:
• se ci sono scale per arrivare in

bagno, prevedere il montascale o
almeno una presa per la sua ali-
mentazione;

• se c’è un gradino per entrare,
dovrà essere posizionato almeno
un campanello esterno raggiun-
gibile da una persona in carroz-
zina, in modo che questi possa
chiamare per essere aiutato a sa-
lire o per far mettere uno scivolo
mobile;

• valutare se serve il bagno attrez-
zato con tirante etc.

Riferendosi alle distanze nei locali
da bagno, ricordo che per una doc-
cia senza piatto doccia (spesso ne-
cessaria per disabili in carrozzella),
non si identifica la zona 2, ma la
zona 1 si estende a 120 cm dal sof-
fione e questo va ricordato quando
si interviene in manutenzione ordi-
naria su bagni che necessitano di
ristrutturazione; ad esempio, per-
ché serve proprio il bagno accessi-
bile per una persona che è
diventata anziana. 
Sempre per i bagni teniamo pre-
sente che in presenza di disabili
comportamentali, è meglio evitare
le prese, e se necessarie, è preferi-
bile siano protette con differenziale
da 10 mA. Per quanto riguarda
l’asciugacapelli se ne può montare
uno di tipo fisso in modo che non
possa “cadere” nella vasca. Un
normale asciugacapelli, anche se
provvisto di marchio IMQ e di dise-
gnino che indica di non usarlo sotto
la doccia o nella vasca da bagno,
ha un cavo di alimentazione lungo
1,5 / 1,8 m: un anziano con poca
memoria o un disabile mentale, dif-
ficilmente guarderanno l’etichetta
prima di usarlo vicino alla vasca.

Anche la legge della regione Lom-
bardia n° 6 del 20/02/89, che si ap-
plica praticamente ovunque, recita:
Art. 5.7 Gli apparecchi elettrici...,
come gli apparecchi di comando, i
citofoni, gli interruttori ed i campa-
nelli di allarme, devono essere
posti, preferibilmente ad una al-
tezza di 1,20 m dal pavimento. 
Le prese di corrente dovranno es-
sere poste ad un’altezza minima di
0,45 m
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E aggiunge altre quote di installazione
(leggermente diverse) a quelle ripor-
tate nella tabella A.

Spesso per superare ostacoli o scale
viene richiesto di installare una presa
per il SERVOSCALA o per la PIATTA-
FORMA ELEVATRICE. Tali attrezzature
sono alternative all’ascensore negli in-
terventi di adeguamento o per supe-
rare quote contenute, generalmente
fino a 4 m

La presa per il montascale, possibil-
mente su un circuito dedicato, va in-
stallata alla base della scala, protetta
a monte da un interruttore differenziale
ad alta sensibilità (30 mA).

I comandi dell’elevatore dovranno es-
sere posti ad un'altezza compresa tra
70 e 110 cm

Un altro locale, che dovrà essere og-
getto di attento studio, è il locale cu-
cina, in cui gli apparecchi, e quindi i
relativi punti di erogazione, devono es-
sere posti preferibilmente sulla stessa
parete, o su pareti contigue.

La norma CEI 64-8 prevede che
nelle cucine i punti presa inaccessi-
bili e i punti di alimentazione diretti,
siano controllati da un interruttore di
comando onnipolare; nel caso di
presenza di disabili è opportuno po-
sizionare tali interruttori su un qua-
dretto accessibile. La posizione di
acceso o spento deve sempre es-
sere segnalata in modo chiaro e uni-
voco.

Spesso nelle cucine è preferibile utiliz-
zare, invece del classico gas, piastre
ad induzione.

Ma le cucine elettriche sia a resistenza
che ad induzione hanno un assorbi-
mento notevole e possono provocare
lo scatto del limitatore dell’ente forni-
tore di energia elettrica che porta di-
sagi e pericolo per la persona disabile
sola in casa.

Segnalo che la società A2A può elimi-
nare il limitatore ma solo su richiesta:
• scritta;
• motivata;
• a seguito di documentazione.

segue da pag. 2

Dalle informazioni che ho ricevuto
anche altri distributori si compor-
tano in modo simile.
Altro caso su cui è opportuno sof-
fermarsi è quello delle persone in
dialisi domiciliare. Se in casa c’è
un apparecchio elettromedicale
con parti applicate per dialisi, il lo-
cale che contiene l’apparecchio
stesso non viene identificato quale
luogo medico, sarà da installare
comunque sempre la protezione
differenziale.
Per tutti questi motivi, a seguito di
un quesito, nel maggio del 2013 il
CEI riferisce che sono allo studio in
sede internazionale norme specifi-
che per disabili e anziani, e fin
quando non verranno emesse
nuove normative specifiche, le
norme CEI rimangono un punto di
riferimento per i problemi di sicu-
rezza. 

Dato che le persone disabili non
sono standard, possono avere ne-
cessità diverse le une dalle altre, ed
è difficile prevedere impianti che
vadano bene per tutti ma è sempre
necessaria una sicurezza, equiva-
lente a quella prevista dalla norma-
tiva CEI.

Per esempio, non è obbligatorio ma
può essere opportuno:
• differenziali a riarmo automatico;
• tiranti(1) e pulsanti di allarme, in

bagno e nei vari locali;
• punti luce con 2 lampadine (se

una brucia l’altra rimane accesa).

(1) - Sulla corda del tirante è bene
fare dei nodi o inserire degli anelli
per facilitare la presa. La corda do-
vrebbe essere lunga fino a 40/50
cm da terra per poter essere utiliz-
zata in caso di caduta.

La norma CEI 64-8, nella parte re-
lativa agli ambienti residenziali, pre-
vede alcuni accorgimenti che
possono essere utili a un disabile,
altri di non chiara utilità o addirittura
dannosi, ad esempio:

• SRD (dispositivo di richiusura au-
tomatica) sul differenziale gene-
rale. Questo potrebbe essere
utile su tutti i differenziali o al-
meno su molti.

ALBIQUAL informa • n° 3 Settembre 2013 3

segue a pag. 4



• Al fine di garantire una sufficiente
continuità di servizio, la prote-
zione differenziale deve essere
suddivisa almeno su 2 interruttori.
Cerchiamo di suddividere l’im-
pianto su vari circuiti per limitare
il disservizio in caso di guasto.

• L’interruttore di comando luce del
locale deve essere vicino alla
porta all’esterno o all’interno del
locale. Meglio all’esterno, e dalla
parte della maniglia della porta;
inoltre, se possibile, in bagno in-
stalliamo un rilevatore di pre-
senza.

• Una presa TV dell’appartamento
deve avere accanto la predispo-
sizione per 6 prese di energia. Un
disabile in carrozzella difficil-
mente può arrivare alle prese a
muro del mobile TV; meglio, in
questo caso, utilizzare delle “cia-
batte” a cui collegare i compo-
nenti del sistema TV (televisore,
videoregistratore, decoder etc.
Utilizziamo comunque ciabatte
con interruttore bipolare.

• Si consiglia di predisporre, in
prossimità del tubo di ingresso
del gas, l’alimentazione per una
eventuale elettrovalvola di inter-
cettazione. Attenzione che poi
serve un comando comodo per
poter riaprire il gas.

• In ogni locale deve essere dispo-
nibile una presa telefonica con
accanto una presa elettrica. Ora
i collegamenti rete e telefonici
sono wireless e ci si può colle-
gare da qualsiasi punto anche
da una sedia a rotelle, pertanto
tale richiesta è ridondante.

Quando un disabile lavora, spesso
lavora in casa, parte della sua casa
è il suo ufficio, quindi luogo di la-
voro e, per la “zona in cui lavora” si
applica il Dlgs 81/08.

Come detto in premessa, non ri-
tengo di aver sviscerato l’argo-
mento, né dal punto di vista
normativo né tanto meno da quello
impiantistico, ma solo di aver dato
alcuni spunti di riflessione.

LA DISABILITÀ... EDITORIALE segue da pag. 1

l’arco di esercizio dell’impianto.
La nota della norma si riferisce
alla “sicurezza”: non è l’unico be-
neficio.

e) Non possiamo permetterci di co-
struire un impianto limitandoci a
quelle che sono le necessità pre-
senti. La predisposizione per fu-
turi sviluppi è difficile da spiegare
al presente ma verrà senz’altro
valutata in seguito. Minimo: pre-
disporre almeno il 20% di spazio
in più nei quadri e vie cavi che
per eventuali altre utenze non
danneggiano le portate dei cavi
già esistenti.

f) Ricordarsi, anche se non consi-
derato, che ai nostri impianti
vanno allacciate utenze le cui
correnti nominali sono correlate a
potenze le cui necessità tengono
già conto di coefficienti di sicu-
rezza. Difficilmente a sezioni
scelte secondo buona tecnica
corrispondono cavi in esercizio in
sovratemperatura.

g)Importantissimo l’art.134.1.8: sol-
lecito il suo uso che dà il segnale
della ns/cultura. Datene even-
tuale risalto nelle Vostre relazioni
tecniche: possono portare a mo-
difiche nella 64-8 od in altre
norme. Quasi sempre le norme di
prodotto seguono alle sperimen-
tazioni delle case costruttrici.
Diamo anche noi il nostro contri-
buto: siamo costruttori di impianti
e non solo installatori.
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h) E’ da anni che suggerisco quanto
indicato all’art.134.3. Ciò non è
fatto per eventuali futuri lavori ma
per garantire esercizio in continuità
ed in sicurezza. Potrebbe essere
motivo per suggerire ed apportare
modifiche per adeguarsi a sugge-
rimenti sopra riportati.

i) Voglio ora discostarmi da consi-
derazioni tratte dalla norma CEI
64-8 VII ed., per un caldo invito ad
evitare incombenze economiche
future: in occasione di costruzioni
di quadri elettrici, sottoponete lo
schema al controllo del Vostro
cliente, se competente. Ricorda-
teVi che il collaudo individuale dei
quadri elettrici è indispensabile,
non solo perché prescritto dalle
relative norme, ma anche perché
è assolutamente necessario vali-
darne la funzionalità prima che ar-
rivi sul cantiere per l’installazione.
Sarà così possibile evitare inutili
sperperi di tempo nella ricerca di
possibili guasti, di costi per la mo-
difica delle funzionalità (errate e/o
non previste), con evidente mag-
giore redditività della commessa.
Infine, la Qualità del prodotto fi-
nale fornito e di riflesso l’immagine
aziendale tutta, certamente ne
trarranno enormi benefici.

Cari amici, vogliate scusarmi per
ciò che ho scritto ma anche così si
combatte la crisi. Rimaniamo uniti e
sosteniamo Albiqual con il nostro
contributo. Ciao. 
Meneguzzo Durante

Riunione Tecnica Albiqual Palermo svoltasi il 17 Maggio 2013 sul tema:
“DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA: CHE COS’È E 

COSA BISOGNA FARE. COME CAUTELARSI.
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ: CI SONO ANCORA DUBBI?”
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La presente ter-
za edizione
della Norma 0-

16, aggiornata con
la Errata Corrige
pubblicata nel mag-
gio 2013, è stata ela-
borata dal CEI a
seguito di quanto in-

dicato dall'Autorità per l'energia
elettrica e il Gas (AEEG) in Delibera
84/2012/R/eel del 8 marzo 2012 “In-
terventi urgenti relativi agli impianti
di produzione di energia elettrica,
con particolare riferimento alla ge-
nerazione distribuita, per garantire
la sicurezza del sistema elettrico na-
zionale” Delibera 562/2012/R/eel del
20 dicembre 2012 “Ulteriori inter-
venti relativi agli impianti di genera-
zione distribuita per garantire la
sicurezza del sistema elettrico na-

NOVITÀ CEI Dott. Ing. Luca Grassi
ALBIQUAL

Norma CEI 0-16: edizione dicembre 2012 con aggiornamento maggio 2013

Norma CEI 8-6 e deliberazioni 336/2012/R/eel dell’AEEG

zionale. Modifiche alla deliberazione
84/2012/R/eel”. La presente Norma
tiene conto di innovazioni tecniche che
si stanno delineando sia a livello nazio-
nale che europeo con riferimento alla
prossima realizzazione delle smart grid
e più in generale di segnali di co-
mando trasmessi dai Distributori mirati
a compensare situazioni locali o gene-
ralizzate correlate ai parametri afferenti
alla qualità del servizio elettrico reso al-
l'utenza. Gli Allegati contengono i prin-
cipi che rendono possibile un corretto
esercizio degli impianti di generazione
diffusa al fine di salvaguardare la sicu-
rezza, la continuità e la qualità anche
del servizio di trasmissione nazionale
dell'energia elettrica oltre a quello for-
nito dalle imprese di distribuzione della
stessa. Alcune parti del documento
che richiedono ulteriore tempo per una
loro corretta definizione sono indicate

nel testo come "Allo studio". Questa
formulazione è stata scelta per evi-
denziare anticipatamente tutti gli ar-
gomenti che completeranno la
norma cosicché tutti i settori interes-
sati siano allertati, per quanto pos-
sibile, anche per le prestazioni, le
prove e le caratteristiche che po-
tranno essere richieste ai generatori
in un prossimo futuro. Un'altra im-
portante modifica della presente
Norma, rispetto all'edizione prece-
dente, è la drastica riduzione della
parte dedicata agli impianti a ten-
sione superiore 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 relativo codice di rete.
La Norma in oggetto sostituisce
completamente la Norma CEI 0-
16:2008-07.

La norma CEI 8-6:1998 e rela-
tive varianti V1:2005 e
V2:2012 risultano conformi

alla Deliberazione dell'AEEG: "MO-
DIFICAZIONI ALL'ALLEGATO A

ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTO-
RITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E
IL GAS 29 DICEMBRE 2011, ARG/ELT
198/11, IN MATERIA DI RIMBORSI
AUTOMATICI AGLI UTENTI PER IN-

TERRUZIONI PROLUNGATE E DI
TENSIONI DI FORNITURA IN
BASSA TENSIONE" del 2 agosto
2012 e documenti legislativi in essa
richiamati. ❑
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Gentile Associato,
abbiamo il piacere di comunicare che Albiqual ha formalizzato l’iscrizione a
Prosiel, Associazione che ha lo scopo di promuovere la sicurezza e l’innova-
zione elettrica fra i cittadini e di essere punto di riferimento per quei settori delle
istituzioni preposte alla sicurezza ed alle verifiche periodiche degli impianti elet-
trici. Siamo certi che l’adesione a Prosiel  consentirà ad Albiqual una maggiore
visibilità a livello nazionale assicurandole, nel contempo, una valenza più rile-
vante all’interno della filiera elettrica.

Nuova guida CEI 315-4

L’illuminazione pubblica rap-
presenta uno dei principali
usi finali dell’energia elet-

trica; i dati aggiornati al 2010 mo-
strano un consumo totale di 6,4
TWh (fonte Terna), in aumento ri-
spetto all’anno precedente (+0,8%).
Un’accurata progettazione, inter-
venti mirati sui singoli componenti
e l’impiego di sistemi di regolazione
e controllo permettono di migliorare
l’efficienza energetica di questi im-
pianti riducendone, di conse-
guenza, i costi di esercizio.
Il tema della riduzione dei consumi
energetici degli impianti di illumina-
zione pubblica è stato affrontato
dal CEI con la Guida CEI 315-4
“Guida all'efficienza energetica
degli impianti di illuminazione pub-
blica: aspetti generali”.
Il Comitato Tecnico 315 “Efficienza
Energetica” ha voluto offrire un

primo contributo, raccogliendo in
questa Guida la sintesi degli studi, dei
progetti di ricerca degli esperti che
hanno partecipato a questo progetto,
riassumendo una serie di raccoman-
dazioni e di indicazioni che costitui-
scono il presupposto per il
miglioramento dell’efficienza energe-
tica degli impianti di illuminazione
pubblica.
La Guida CEI 315-4 presenta infatti un
quadro di sintesi dei principali prov-
vedimenti che possono essere adot-
tati per la progettazione di interventi

su impianti di illuminazione pub-
blica per migliorarne l’efficienza
energetica e si rivolge a tutti coloro
che, anche se non specialisti del
settore, operano sui sistemi di illu-
minazione di spazi pubblici quali
strade, piazze, percorsi ciclo-pedo-
nali, aree a verde variamente at-
trezzate, parcheggi ecc. 
Le indicazioni proposte dalla Guida
sono applicabili sia per la progetta-
zione di nuovi impianti sia per gli in-
terventi di ammodernamento di
quelli esistenti. ❑




