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Quest’anno è molto importante partecipare all’ASSEMBLEA perché procederemo al rinnovo delle 
cariche sociali. 
Come vi è già stato comunicato ed inviato le schede di adesione, qualsiasi associato può candidarsi 
all’elezione di Consigliere  – Sindaco – Probiviro . 
Vi è bisogno di idee nuove e di …. nuovo entusiasmo ! 
 
L’ ASSOCIAZIONE  è vostra e quindi è quasi un dovere partecipare e portare il proprio contributo. 
 
Resteremo in “trepida attesa” di tue notizie entro le ore 12,00 del 7 giugno 2021 
 
Contiamo comunque senz’altro nella tua presenza. 
Invia subito il modulo sotto riportato.
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SCARICO CONDENSA 
 

D. Devo installare una caldaia che vorrebbero essere situata in una zona molto lontana da 

qualsiasi scarico, e quindi considerato che la norma UNI 7129 prevede lo scarico 

direttamente in fogna e che una pompa di rilancio avrebbe difficoltà a smaltirla, è prevista in 

questi casi una soluzione alternativa? 

Potrei utilizzare un pluviale discendente dal tetto, relativamente vicino, che poi scarica in 

fogna? 

È obbligatoria l’autorizzazione dell'assemblea dei condomini? 

 

R. In commercio esistono pompe di rilancio condensa adeguate a qualsiasi esigenza per 

raggiungere uno scarico nelle acque reflue. 

Ciò detto si ricorda che la norma UNI 7129:2015 – parte 5 tratta espressamente l’argomento 

Gestione delle Condense all’ Appendice A1 comma c), precisando che: 

• “In tutti i casi, per i quali lo scarico delle condense non avviene nel sistema di 

scarico delle acque reflue, è necessaria l’installazione di un neutralizzatore di 

condense che garantisca il rispetto dei parametri previsti dalla legislazione vigente”. 

 

Pertanto, una volta neutralizzata la condensa si può scaricare nel pluviale e tale affermazione 

è rafforzata dal chiarimento dato dal Ministero dell’Ambiente che ai seguenti quesiti 

• numero 1 

è possibile affermare che la condensa proveniente da impianti domestici e similari 

possa essere scaricata insieme alle acque meteoriche (es.: in pluviali, canali di gronda, 

etc.,), previa neutralizzazione e previo accertamento dell’idoneità dei materiali 

utilizzati? 

• numero 2 

in riferimento alla domanda 1, e qualora la risposta fosse affermativa, è sempre 

necessario ricorrere alla neutralizzazione o questa può essere evitata in caso di 

miscelazione con i reflui basici prima dell’immissione nel collettore fognario o dello 

scarico in acque superficiali? 
 

ha dato le seguenti risposte 

• le condense provenienti da caldaie si assimilano ad acque reflue domestiche; tali 

condense possono essere mescolate alle acque meteoriche (l’insieme costituisce uno 

scarico di acque reflue urbane), talvolta anche senza neutralizzazione. La 

semplificazione notevole è dovuta al fatto che si ritiene che la condensa non aggiunga 

criticità ulteriori ai reflui, salvo il medio grado di acidità facilmente compensabile 

a) se la rete fognaria è di tipo unitario (cosa che avviene quasi dappertutto in 

Italia) la neutralizzazione è necessaria solo se il materiale di cui è costituita la 

canalizzazione (o pluviale) in cui arriva la condensa sia a rischio di corrosione; 

b) se la rete fognaria è del tipo “separato” non è ammesso lo scarico della 

condensa nelle acque meteoriche 

 

Infine, si ricorda che la comunicazione e l’approvazione da parte dell’assemblea 

condominiale è determinante, così come stabilito dal Tribunale di Padova, con sentenza n.° 

352 del 22 febbraio 2011, che chiarisce 

• “innestare un tubo che scarica la condensa in un pluviale condominiale altera la 

destinazione del predetto bene comune” 

In questo contesto i giudici hanno ravvisato una modifica illegittima, salvo espressa 

approvazione dell'assemblea, in quanto innestare un tubo che scarica la condensa in un 

pluviale condominiale altera la destinazione del predetto bene comune che è quella e solo 

quella, di scaricare le acque meteoriche. 
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Patentino conduzione impianti 
 

D. Mi servirebbero informazioni circa l’ottenimento dei patentini di I° e II° per la conduzione 

di impianti termici di potenza superiore a 200.000 Kcal/h. 

Le gare che stiamo valutando in questo momento chiedono ambedue i patentini, anche se a 

nostro avviso si tratta solo di conduzione di impianti termici ad acqua calda in quanto la 

centrale termica principale è costituita da caldaie in acciaio per la produzione di acqua 

calda e riscaldamento con potenzialità di oltre 1.500.000 Kcal/h totali 

Avremmo bisogno di delucidazioni per l’ottenimento dei patentini sia di I° che di II° grado, 

per eventuali esigenze future. 

Mi risulta che il patentino non necessita di rinnovi, ma si estingue alla cessazione in Camera 

di Commercio dell’attività e che il patentino è personale e di conseguenza segue il titolare 

possessore e non la Ditta 

Oppure in ogni caso il patentino resta legato all’Azienda e il dipendente perde la qualifica? 

 

R.   Rispondiamo ai vari quesiti. 

1. Per il conseguimento del patentino di II° grado per la conduzione degli impianti termici 

superiori a 232 kW sono periodicamente organizzati corsi con esame in sede ABI. 

2. Il patentino di II° grado abilita alla conduzione di impianti termici senza limiti di 

potenzialità. 

Il committente può autonomamente, per maggior sua sicurezza, chiedere abilitazioni di 

grado superiore come l’aggiunta di un patentino di I° grado. 

3. Il patentino di II° grado non necessita di rinnovi e dura per tutto il periodo in cui il 

titolare è attivo. 

4. Il patentino è nominale e segue il titolare; la Ditta che ha contribuito all’ottenimento non 

può accampare nessun diritto. 

5. Patentino di I° grado 

Abilita alla conduzione dei generatori di vapore a norma del Regio Decreto 12 maggio 

1927, n.28 

I certificati di abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore sono di quattro gradi: 

1. certificato di 1° grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo 

e di qualsiasi superficie; 

2. certificato di 2° grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo, 

aventi una producibilità fino a 20 t/h di vapore oppure una superficie di riscaldamento 

non superiore a 500 m²; 

3. certificato di 3° grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo, 

aventi una producibilità fino a 3 t/h di vapore oppure una superficie di riscaldamento 

non superiore a 100 m²; 

4. certificato di 4° grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo, 

aventi una producibilità fino a 1 t/h di vapore oppure una superficie di riscaldamento 

non superiore a 30 m² 

6. Patentino di I° grado 

-   Attualmente   ABI   sta raccogliendo   PRE-ADESIONI  per  poter  organizzare  corso  

     preparatorio. 

-   Tirocinio: obbligatorio - Durata in funzione del tipo di grado abilitativo. 

-   Esame: presso Ispettorato del lavoro.- Patentino: personale e NON aziendale. 

-   Validità patentino: 5 anni rinnovabile fino al compimento del 65° anno di età. 
 

NOTA: i patentini di abilitazione per la condotta di GENERATORE DI VAPORE 

costituiscono titolo di qualifica professionale valido per il rilascio, senza esame, del 

patentino per la conduzione di IMPIANTI TERMICI aventi potenzialità superiore a 232 

kW 
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D.M. 37 lettere abilitazione 
 

D. Vorremmo gentilmente un chiarimento in merito al D.M. 37/2008. 

Cosa si intende per opere di evacuazione dei prodotti della combustione ed aerazione dei 

locali indicate nella lettera E dell'art. 1?  

Quali attività nel dettaglio sono comprese? 

Più nel dettaglio, quali sono le differenze fra le lettere C - E - G dell'Art. 1 in merito alle sole 

opere antincendio ? 

Possono essere svolte opere antincendio esterne all'edificio ? 

 
R. 
1. Testo integrale D.M. 37:2008 art. 1 comma 2 (n.d.r. lettere classificazione impianti) 

e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo,  

comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione  

ed aerazione dei locali;  
 

Il D.M. più avanti specifica, art. 2 “Definizioni relative agli impianti” comma g)  

“impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas: l'insieme delle tubazioni, 

dei serbatoi e dei loro accessori, dal punto di consegna del gas,  

anche in forma liquida, fino agli apparecchi utilizzatori, l'installazione ed i  

collegamenti dei medesimi, le predisposizioni edili e meccaniche per l'aerazione  

e la ventilazione dei locali in cui deve essere installato l'impianto, le 

predisposizioni edili e meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della  

combustione;  

 

2. Antincendio 

Le opere antincendio all’interno o all’esterno dell’edificio, sia per la parte 

idraulica che elettrica, possono essere svolte solamente da Ditte abilitate alla 

lettera g) impianti di protezione antincendio. 

Il D.M. 37 sempre all’art 2 descrive al comma h) impianti di protezione 

antincendio: gli impianti di alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione di 

tipo automatico e manuale nonché gli impianti di rilevazione di gas, di fumo e 

d'incendio;  

Inoltre all’art. 5 “Progettazione degli impianti” stabilisce l’obbligatorietà di 

progettazione da parte di professionista 

comma h) impianti di cui alla lettera g), se sono inseriti in un'attività soggetta al 

rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono 

in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero 

pari o superiore a 10.  

 

3. Testo integrale D.M. 37:2008 art. 1 comma 2 

c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di  

refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione  

dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione  

dei locali;  

Data la chiarezza delle competenze elencate, non vi sono altri dettagli.  

 

4. Come detto al punto 2 , solo le Ditte in possesso dell’abilitazione alla lettera g) 

possono eseguire impianti antincendio di qualsiasi dimensione e tipo. 

Le Ditte abilitate alle lettere e) e c) , come qualsiasi altra eventuale lettera di 

abilitazione,  possono operare solamente nel campo a loro specificatamente 

previsto. 
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Locale agibile ma non abitabile 
 

D.  Si può riscaldare una taverna e una lavanderia di un piano fuori terra ma con altezza 

inferiore ai m 2,40, cioè agibile ma non abitabile ? 
 

R.  Dal punto di vista “normativo” non vi sono prescrizioni. 

Il locale Regolamento edilizio ed il Regolamento di igiene tipo non prevedono il caso 

specifico. 

Una definizione riporta: 

locale agibile ma non abitabile significa che lo spazio rispetta i requisiti standard di 

sicurezza, igiene e salubrità, ma non di abitabilità, ossia non potrà essere vissuto, 

letteralmente abitato.  

Così per fare un esempio, può essere usato come locale lavanderia ma non come una stanza 

da letto o cucina. 

Alla luce di quanto trovato, si potrebbe concludere che la lavanderia potrebbe essere 

riscaldata perché ambiente di uso non prolungato mentre la taverna no come assimilabile a 

cucina o camera da letto. 
 
 
 

Sostituzione caldaia a gasolio 
 

D. Dobbiamo sostituire una vecchia caldaia a gasolio con un'altra a gasolio di produzione 

attuale, chiediamo se è una cosa fattibile ed a norma. 
 

R.    La sostituzione del generatore di calore alimentato a combustibile liquido è consentita, e 

in Regione Lombardia nella DGR 3502 del 05/08/2020 al punto 8 comma 2 è indicato: 

8. Requisiti degli impianti termici 

(omissis) 

3. In ogni caso, gli impianti oggetto di ristrutturazione nonché quelli per i quali è 

semplicemente sostituito il generatore di calore devono avere rendimento di generazione utile 

minimo, riferito al potere calorifico inferiore, per caldaie a combustibile liquido e 

gassoso pari a 90 + 2 log Pn, dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile 

nominale del generatore, espressa in kW. Per valori di Pn maggiori di 400 kW si applica il 

limite massimo corrispondente a 400 kW. 

(omissis) 

Con il rendimento adeguato a quanto prescritto, pertanto la cosa è fattibile ed a norma. 

 

 

 

Installazione provvisoria caldaia 
 

D. Devo sostituire una caldaia al 3° piano di un condominio di 5 piani. 

L’assemblea dei condomini ha già deliberato, per godere del bonus 110 %, di fare il cappotto 

al condominio e la canna fumaria CCR per tutte caldaie a condensazione, opere che saranno 

completate prima dell’inverno. 

Posso ora installare la caldaia e scaricare provvisoriamente in facciata, in attesa di 

raccordarmi alla CCR futura? 

 

R. Per la situazione prospettata non abbiamo trovato riscontri, ma se non vi sono reali 

motivazioni tecniche (caldaia vetusta, caldaia che non rispetta il rendimento minimo di legge 

ecc.) e fermo restando la delibera condominiale, a nostro avviso Lei deve aspettare la fine dei 

lavori tenendo conto che comunque difficilmente l’assemblea condominiale le darà il 

permesso e che la normativa di riferimento non prevede l’installazione temporanea. 
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 ANGOLO ELETTRICO   
 

  Quando le norme si fanno troppo spigolose… 
 

 

 

 

Fissaggio cavi in aria: sì o no? 
 

 

Il fissaggio cavi su una superficie è da 

compiere con scienza coscienza, o come 

dicono le norme “a regola d’arte”. 

Per regola d’arte si intende un’esecuzione  in 

armonia a norme di settore accettate e 

condivise. 

E secondo le norme in vigore, si possono 

posare cavi in aria? Certo. 

In particolare la norma CEI EN 50565-1 per i 

cavi con isolamento 450/750V prevede una 

distanza fra i supporti così riassumibile: 

 

 
 

Ovviamente la distanza sopra riportata è la 

massima, nulla vieta di porre supporti a 

distanza più ravvicinata. Alcuni fattori 

potrebbero influenzare la decisione 

dell’installatore, ad esempio la presenza di 

vibrazioni. 

E nel caso di pareti inclinate, si applica la 

distanza verticale od orizzontale? Tutto 

dipende dall’inclinazione della parere rispetto 

alla verticale: 

- angolo < 30° : si applica la spaziatura 

in verticale 

- angolo > 30° : si applica la spaziatura 

in orizzontale 

 

Qual è  invece la distanza orizzontale / 

verticale di fissaggio prevista per i cavi ad 

isolamento 0,6/1kV? Non vi è una chiara 

indicazione per tali cavi. Sembra ragionevole 

mantenere validi i valori riportati nella tabella 

anche per tali cavi, a meno che vi siano diverse 

indicazioni da parte del costruttore stesso. 

 

Ma che dire delle caratteristiche del sistema di 

fissaggio?  

La norme e il costruttore indicano le 

caratteristiche dei sistemi di fissaggio in base 

al tipo di utilizzo. Tra le principali 

caratteristiche vi sono la resistenza meccanica 

ad urti, alle forze elettrodinamiche, alla luce 

ultravioletta, alla corrosione, la ritenzione 

laterale o assiale, oltre al tipo di materiale e al 

campo di temperatura nella quale il supporto 

può lavorare. 

In merito ai sistemi di fissaggio, la norma CEI 

EN 61914 è da considerarsi un valido 

riferimento.  

Ma che dire ad esempio di altri sistemi non 

contemplati da tale norma, come ad esempio 

nastri, bandelle e graffette a fascetta? 

In tali casi i supporti non contemplati dalle 

norme non sono di per sé non utilizzabili, bensì 

la responsabilità di indicare chiaramente le 

modalità di utilizzo si spostano primariamente 

sul costruttore. 

Nel presente articolo abbiamo trattato il 

fissaggio di cavi in aria, ma si ricorda che altre 

norme specificano gli altri tipi di posa, in 

particolare per: 

- tubi e accessori per cambio direzione: 

CEI EN 61386-1 

- canali e condotti: CEI EN 50085-1 

- passerelle a fondo perforato e a filo: 

CEI EN 61537 

 

In conclusione, un lavoro ben fatto porta nel 

tempo a maggiore soddisfazione e pubblicità 

positiva, tanto più se a “parlare” è un cavo in  

aria, e perciò a vista. 

 

 

 Filippini Per. Ind. Alessandro 

Dottore in Ingegneria Industriale 

filippini.progetti@gmail.com 
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ELETTRODUBBIO  a cura di Angelo Baggini 

Università degli Studi di Bergamo 

Dipartimento Ingegneria Industriale 

Elettro - 2021 ed. Tecniche Nuove 

Progetto d’impianto e dichiarazione di conformità, 

quando vanno consegnati? 

D. Un amico ha acquistato un immobile di 

recente (un edificio a uso residenziale). 

In quale momento viene richiesta la 

consegna del progetto dell’impianto elettrico 

e dichiarazione di conformità degli impianti? 

Per un’abitazione che rientra all’interno dei 

400 mq, sotto i 6 kW di fornitura elettrica (il 

precedente titolare l’aveva prevista ma senza 

mai rivolgersi a un professionista) è 

obbligatorio un progetto e una dichiarazione 

di conformità dell’impianto? 

R. Non sono certo di avere compreso del 

tutto il dubbio del lettore, ma provo lo stesso con un quadro completo: 

• Progetto e dichiarazione di conformità sono sempre obbligatori ai sensi del DM 

37/08, indipendentemente da superfici e potenze impegnate che sono rilevanti solo 

ai fini della qualifica del progettista. 

• La dichiarazione di conformità deve essere rilasciata (dall’impresa al committente) 

al termine dei lavori (art. 7), entro e non oltre 30 giorni. 

• La dichiarazione di conformità deve essere completa del progetto (se del caso 

redatta da un professionista abilitato). 

• Ai sensi del DM 37/08, non è previso un termine, prima dei lavori, entro il quale 

consegnare il progetto dell’impianto elettrico; la consegna del progetto 

dell’impianto elettrico ai fini del rilascio di eventuali titoli abilitativi riguarda il TU 

Edilizia. 

 
 

Illuminazione d’emergenza con gruppo elettrogeno 

D. Ho a disposizione un gruppo elettrogeno usato e vorrei 

sapere se posso utilizzarlo per alimentare l’illuminazione  

di sicurezza della mia officina meccanica sita in un 

capannone. 

D. Dubbio interessante. 

Dal punto di vista elettrico, con alcuni 

accorgimenti, non vedo problemi a realizzare quanto in 

oggetto, però è opportuno consultare anche Codice di 

Prevenzioni del 2015. 

Al capo S.10.6.1 del capitolo “Impianti per la produzione, 

trasformazione, trasporto, distribuzione e di utilizzazione 

dell’energia elettrica”, per l’illuminazione di sicurezza 

viene richiesto un tempo di intervento minore di 0,5 s. Ovvero un tempo incompatibile con 

l’avvio di un gruppo generatore. 

Volendo proseguire nella direzione prospettata dal lettore, per garantire il rispetto di questa 

prescrizione però è sufficiente installare un CPSS di potenza adeguata, ma con autonomia 

ridotta al minimo che sia in grado di sostenere l’alimentazione per il tempo necessario 

all’avvio del gruppo. 
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Sovratensioni nell’illuminazione pubblica  Angelo Baggini  25 marzo 2021 
 

D.  Sto seguendo l’ultimazione di alcuni 

lavori di ripristino illuminazione pubblica a 

seguito dei danni prodotti dall’evento VAIA 

alla fine del 2018. 

Nello specifico si tratta di un impianto posto 

a circa 1.200/1.300 m s.l.m. – realizzato 

negli anni 60/70 – in modalità prevalente 

con cavi precordati aerei (il terreno non 

costituiva e non costituisce mezzo idoneo 

per cavidotti interrati, se non per percorsi 

limitati, a causa della configurazione 

rocciosa dello stesso); tutto l’impianto 

esistente era in classe I con armature 

stradali del tipo a scarica.  

Con il ripristino, la scelta del committente è 

stata, ancora una volta, indirizzata alle 

armature a Led, per questioni di durata ed 

efficienza. 

 Le armature scelte sono in classe II e pali in classe I, che ovviamente sono stati sostituiti.  

Ad agosto 2020 si è proceduto a un collaudo tecnico e funzionava correttamente.  

Un paio di giorni dopo si è scatenato un temporale (probabilmente un doppio evento nel 

giro di poche ore) che ha provocato un blackout temporaneo delle linee di e-Distribuzione.  

Al ripristino dell’energia elettrica circa la metà dei corpi illuminanti (una trentina sui circa 

65/66 sostituiti) sono risultati danneggiati parzialmente o completamente.  

La linea elettrica di alimentazione e di fornitura sono provviste di scaricatori di 

sovratensione, che non sono stati intaccati dal problema.  

Secondo quanto dichiarato dal produttore sembrerebbe più un problema di “corrente 

inversa” che sarebbe “risalita” dall’impianto di terra sino ai corpi illuminanti: 

consiglierebbero quindi di staccare il conduttore di terra/protezione dal sistema per 

prevenire ulteriori problematiche.  

Il dover disconnettere tutto l’impianto di terra dai pali non convince né me né i tecnici 

comunali, poiché la zona è sempre stata interessata da eventi temporaleschi e, 

l’equipotenzializzazione delle masse metalliche (pali) troverebbe un vantaggio contro i 

contatti indiretti.  

Nel frattempo i corpi illuminanti danneggiati sono stati sostituiti.  

Qualche giorno fa, in occasione degli ultimi eventi meteo (che hanno portato neve e vento) 

i tecnici comunali si sono accorti che ulteriori corpi illuminanti risultano danneggiati e 

non funzionano più oppure solo parzialmente (circa una trentina).  

Sta divenendo un problema davvero al di là di ogni immaginazione, con il costruttore che 

dichiara che, a fronte di migliaia di armature in servizio, è il primo caso di tale complessità 

che si trova ad affrontare.  

Io mi occupo di impianti elettrici dal 1995 e devo ammettere che è la prima volta che 

incontro tali anomalie.  

Secondo voi a cosa potrebbe essere imputabile il problema?  

È davvero necessario disconnettere l’impianto di terra per risolvere il problema? 

 

R. Situazione complessa della quale forzatamente non posso avere tutti i dettagli, ma posso 

cercare di fare un inquadramento generale sperando che possa essere comunque utile. 

Innanzi tutto dobbiamo partire dai dati o perlomeno da quelli che abbiamo a disposizione: 
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• dal rapporto del costruttore si ricava che il guasto è stata determinato da una 

perforazione del dielettrico dell’MCPCB verso la carcassa; 

• dalla scheda tecnica dell’apparecchio si rileva che lo stesso è dotato di un SPD fase-

fase; 

• il circuito (aereo) di alimentazione è protetto da un SPD in partenza della linea; 

• la carcassa dell’apparecchio (in alluminio) pur in classe II è di fatto collegata al 

sostegno e questo a terra. 

Ricordato che i fenomeni metereologici hanno caratteristiche statisticamente variabili e, detto 

che non ho a disposizione elementi per valutare se i citati SPD sono adeguati alle 

sovratensioni differenziali, che potrebbero interessare il circuito, perlomeno in occasione 

dell’evento citato tutti gli elementi a disposizione portano ad individuare la causa in una 

sovratensione di modo comune. 

Il rapporto del costruttore afferma che: «[…] A seguito delle verifiche funzionali, si evince un 

malfunzionamento causato da scarica inversa, cioè da carcassa a circuito elettronico che ha 

perforato il dielettrico dell’MCPCB. Tale accadimento può risultare da scarica atmosferica, o 

da sistemi di messa a terra di cabine elettriche o tralicci in prossimità dell’armatura». 

Il fenomeno può essere quindi inquadrato concettualmente come rappresentato in figura: 

• la corrente di fulmine percorre il terreno e causa una caduta di tensione V tra i punti di 

collegamento a terra del neutro e delle masse (il punto di impatto del fulmine influenza 

l’ampiezza del fenomeno, ma non il concetto); 

• detta tensione V, per effetto dei collegamenti si manifesta anche tra il neutro e la 

carcassa (e a meno della tensione di fase, trascurabile rispetto a V, anche tra la fase e la 

carcassa); 

• l’isolamento tra il circuito di alimentazione e la carcassa cede. 

Vale la pena precisare che il collegamento a terra del sostegno è stato rappresentato 

simbolicamente, se fosse stato realizzato anche diversamente è abbastanza immediato 

verificare che l’interpretazione dei fenomeni non cambia. 

Come scrive il lettore, eliminando il collegamento a terra della carcassa il problema non si 

dovrebbe ripetere poiché tra i due punti che hanno scaricato non si sarebbe più la tensione V. 

Se il sistema è tutto in classe II, ovvero è semplicemente in classe II dal momento che un 

sistema che anche in solo punto non è in doppio isolamento non è in classe II, ma classe I, 

anche eliminando il collegamento a terra la protezione contro i contatti indiretti rimane 

convenzionalmente garantita come da norma. 

Il lettore tra le righe esprime però un dubbio in relazione all’elevata probabilità di 

fulminazioni che caratterizza l’installazione.  

In effetti le vicende narrate da questo punto di vista sembrerebbero dargli ragione.  

Anche in questo caso però il 

collegamento a terra della 

struttura di sostegno, se non ci 

sono altri motivi per farlo, non 

migliora la sicurezza; qualora 

infatti anche il sostegno fosse 

percorso da una frazione della 

corrente di fulmine la tensione 

alla quale si porterebbe 

rispetto a terra per effetto 

induttivo (autoinduttivo) non 

varierebbe in modo 

significativo rispetto al caso in 

cui lo stesso sostegno fosse 

collegato a terra. 
 

ABI Notizie 3-2021 Pagina 10 di 13



 
 

Progetto d’impianto elettrico in un capannone 
 

D.  È obbligatorio il progetto per 

un nuovo impianto elettrico in un 

capannone adibito a unità produttiva, 

completo di cabina di trasformazione 

20 kV? 

Il decreto DM 37/08 si applica agli 

impianti posti al servizio degli edifici, 

indipendentemente dalla destinazione 

d’uso, collocati all’interno degli stessi 

o delle relative pertinenze. Se 

l’impianto è connesso a reti di 

distribuzione si applica a partire dal 

punto di consegna della fornitura.  

Per gli impianti elettrici, limiti legati 

alla tensione di alimentazione non 

sono menzionati.  

Progetto e dichiarazione di conformità sono sempre obbligatori ai sensi del DM 37/08, 

indipendentemente da superfici e potenze impegnate che sono rilevanti solo ai fini della 

qualifica del progettista. Nel caso in esame, considerata la tensione di alimentazione, non 

avrei molti dubbi che la potenza impegnata sia superiore al minimo che richiede il progettone, 

come lo ha sempre definito il caro collega Salvatore Campobello, ovvero un progetto a firma 

di tecnico abilitato. 
 
 
 

Classi SPD 
 

D.  Devo installare in un centralino di un 

appartamento un SPD, quale sarebbe la 

classe corretta? 

 

R.      La classe di prova dell’SPD viene scelta 

con riferimento alle caratteristiche (energia 

associata e forme d’onda) della sovratensione 

che lo stesso deve limitare. La tabella che 

segue spero possa aiutare. 
 

  

Punto di installazione 

                                         Classe SPD 

I II III 

È probabile che alla 

sovratensione sia 

associata tutta o una 

parte della corrente 

di fulmine 

È poco probabile il 

passaggio della 

corrente di fulmine 

o delle 

sovratensioni 

indotte 

Protezione dine 

dell’apparecchiatura 

con installati a 

monte SPD di classe 

I e/o II 

Arrivo in linea SI NO NO 

Quadri di piano SI SI NO 

Vicino all’apparecchiatura SI SI SI 
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CONVENZIONE 
Servizio di ritiro e smaltimento gas refrigeranti 

 

ABI - ASSOCIAZIONE BRESCIANA INSTALLATORI e ESTRI SRL, raccogliendo il bisogno 

delle imprese di installazione/manutenzione di impianti, hanno stretto una convenzione riservata a tutti gli 

Associati ABI per il servizio di ritiro e smaltimento gas refrigeranti. 
 

Disponibilità e svolgimento del servizio 

Estri Srl, con propri impianti per il trattamento di apparecchiature del freddo e del clima e come Centro 

Autorizzato per il recupero e avvio a smaltimento di gas refrigeranti, mette a disposizione degli associati ABI i 

propri servizi con l'impegno di fornitura di bombole vuote omologate per il riempimento, del ritiro con mezzo 

autorizzato di bombole piene, della gestione del rifiuto fino all'avvio a impianto di trattamento/smaltimento. 

 

✓ Bombole vuote: le bombole vuote saranno disponibili presso il nostro impianto di Spirano (BG) per il ritiro 

da parte dell'associato, oppure potranno essere inviate alla sua sede a mezzo corriere a spese del 

destinatario 

✓ Ritiro delle bombole piene: il ritiro delle bombole piene avverrà su specifica richiesta, da parte 

dell'associato, inviata all’ ufficio di pianificazione logistica ESTRI. Il trasporto sarà organizzato da Estri con 

mezzo autorizzato e conducente munito di patentino ADR 

✓ Documentazione: la consegna della bombola vuota avverrà con emissione di DdT. Il ritiro della bombola 

piena avverrà con emissione del Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR). Su richiesta dell’associato, 

il formulario potrà essere emesso da ESTRI in qualità di trasportatore. Entro 90 giorni dalla presa in 

carico del rifiuto, Estri invierà al produttore del rifiuto la quarta copia del formulario firmata e timbrata 

dall'impianto Estri destinatario. 

 

L'installatore richiedente si qualificherà come associato ABI nel contattare Estri Srl per prezzi e condizioni. La 

sua appartenenza all'associazione sarà inoltre evidenziata, nello spazio riservato alle ANNOTAZIONI del FIR,  

"Associato ABI”. 

Su specifica richiesta dell'installatore, Estri Srl provvederà ad inviare al richiedente un' offerta che diverrà 

contratto una volta restituita firmata per accettazione o, per tacita accettazione, al primo ritiro del rifiuto. 

I termini della convenzione saranno validi per tutti gli associati ABI. 
 

 

Altri rifiuti gestiti da ESTRI: 

• Imballaggi misti e omogenei, contaminati e non 

• Materiali e Macerie da demolizione 

• Materiali filtranti,  

• Filtri rimossi da impianti clima 

• Apparecchiature elettriche  e elettroniche, 
compresi i grandi gruppi di refrigerazione 
operanti con gas cfc, hcfc, hfc e ad  ammoniaca, 
apparecchiature funzionanti con   bromuro di 
litio, e componenti rimossi da apparecchiature 
 

• Gas refrigerante in bombole omologate da noi 
fornite 

• Estintori e bombole con gas tecnici 

• Bombolette spray 

• Rottami di legno (Estri è piattaforma RILEGNO) 

• Rottami  metallici 

 

ESTRI SRL  

Via Campo Romano, 2 

24050 - SPIRANO BG 

www.estri.it 

e-mail: info@estri.it 

 

Contattare: 

Sig. Sandy Malnic 

Tel. 335 8429055 
 

Sig. Fabio Nodari 

Tel 035 877268 
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CONVENZIONE 
 

Servizi in materia ambientale 
 
 
 

ESTRI srl, grazie  alla stretta  collaborazione  con Te.A. Consulting srl, è  ora  in  grado  di 

assicurare alle aziende Associate ABI un servizio di assistenza e compilazione del MUD annuale 

(Modello  Unico  di  Dichiarazione dei  rifiuti  prodotti  e  gestiti), e  provvedere  alle  pratiche  di 

iscrizione alla Categoria 2bis dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali (A.N.G.A.) obbligatoria per il 

trasporto di  rifiuti  di  propria  produzione dal cantiere  alla  propria  sede o  all’impianto  finale  di 

trattamento e smaltimento. 

Per non creare superflue e inutili sovrapposizioni, il rapporto Associato ABI - Te.A. Consulting srl 

è diretto, senza alcun passaggio intermedio su Estri srl. 

Si  invita  pertanto  chi  ne  fosse  interessato  a  rivolgersi, per maggiori informazioni, preventivi e 

assistenza, a: 

Te.A. Consulting Srl – sede di Bergamo 

Contattare: 

dott.ssa Tiziana Cefis  

Tel: 035  - 19966616 
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