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Prosiel tour, venti seminari gratuiti sulle novità in materia di energia

Periti industriali in prima linea
per la promozione della cultura
della sicurezza e dell'innovazio-
ne elettrica. Da questi principi,
spiega Guido Panni, consigliere
Cupi e consigliere Prosiel, nasce
la partecipazione dei Consiglio
nazionale al Prosiel Tour 2020 -
«Orizzonti verticali. Gli impianti
elettrici nelle parti comuni degli
edifici: ruoli, responsabilità e ob-
blighi», un vero e proprio tour
per l'Italia organizzato da Pro-
siel (associazione senza scopo di
lucro che raccoglie prevalente-
mente attori della filiera elettri-
ca, amministratori di condominio
e consumatori e che annovera
tra i suoi soci fondatori anche il
Consiglio nazionale dei periti in-
dustriali) in collaborazione con
il Cei (Comitato elettrotecnico
italiano) e l'Anaci (amministra-
tori di condominio) con l'obietti-
vo di illustrare le recenti novità
messe in campo dall'Autorità di
regolazione per energia reti e
ambiente (Arera) per incenti-
vare l'ammodernamento delle
colonne montanti dei condomini
costruiti prima del 1985.
Si tratta di un tema, quello della
bonifica delle colonne montanti
vetuste della rete di distribu-
zione elettrica nei condomini,
dall'impatto significativo se si
considera che solo nelle città
di Roma e Milano oltre 40 mila

casi di colonne montanti presen-
tano caratteristiche di vetnstà
e inadeguatezza impiantistica
con conseguenze in termini di
efficienza, di potenza erogabile
e soprattutto di sicurezza. Per
questo il Copi, in risposta alla
consultazione pubblica avvia-
ta oltre un anno fa sulla mate-
ria dall'Autorità per l'energia,
aveva garantito la disponibi-
lità dei propri professionisti
alla progettazione, direzione
lavori e collaudo delle dorsali
elettriche, assicurando, nello
stesso tempo, le esigenze di
ammodernamento delle colon-
ne montanti elettrici e i prin-
cipi di sicurezza delle stesse,
così come degli impianti interni
agli appartamenti del condomi-
nio.
Proprio per il vasto ambito di
applicazione della materia, i se-
minari gratuiti (saranno in tut-
to venti) riuniranno non solo i
professionisti (periti industriali
e ingegneri), ma anche ammini-
stratori di condominio, normato-
ri, installatori elettrici, Vigili del
fuoco e avvocati.
Parte dell'attenzione, quindi,
sarà posta sulle responsabilità
e gli obblighi delle varie figure
professionali che gestiscono gli
impianti e sul quadro normativo
e legislativo a cui devono essere
conformi gli impianti elettrici

nel condominio, sia nelle parti
comuni sia negli appartamenti,
con particolare attenzione alle
colonne montanti. Il seminario
lascerà poi spazio agli interventi
da parte del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco che presenterà il

delle parti comuni condominiali
che rappresenterà un ausilio agli
amministratori di condominio nel
gestire e nell'assolvere i propri
obblighi. Il Seminario inoltre fa
parte del sistema di formazione
continua dell'Ordine dei periti

industriali e dà diritto all'attri-
buzione di 3 crediti formativi.
Sempre in questo ambito il
Cnpi, nell'ottica di offrire un
supporto ai professionisti
impegnati nel settore, ha già
realizzato negli ultimi anni di-
verse linee guida sulla materia.
La prima «La redazione della
dichiarazione di rispondenza»,
per guidare i professionisti ver-
so una corretta compilazione
di quel documento tecnico che
attesta, cioè, se un impianto
elettrico rispetta determinati

requisiti di sicurezza, una seconda
su «L'impianto multiservizio. Svi-
luppi e opportunità» che illustra
le opportunità per i condomini di
realizzare questa infrastruttura
fisica e gli obblighi di legge per
i professionisti che la dovranno
progettare e infine una linea guida
sulla «Verifica e controllo impianti
elettrici. dlgs 81/08» per indicare
come effettuare l'analisi dei rischi
e redigere il documento di valu-
tazione del rischio elettrico, così
come prevede il testo unico per
la sicurezza.

el pix,daziame 
iiaeixiáta—■i

Proprio per il vasto ambito di
applicazione della materia, i
seminari gratuiti (saranno in

tutto venti) riuniranno non solo
i professionisti (periti indu-

striali e ingegneri), ma anche
ancarcinistratori di condominio,
normcrtori, installatori elettrici,

Vigili del fuoco e avvocati

tema della prevenzione incendi
e dei rischi legati all'utilizzo di
apparecchiature elettriche. Fo-
cus particolare sarà poi dedicato
alla normativa nazionale vigente
in ambito elettrico, con partico-
lare attenzione al dm 37/2008
(integrato e modificato dalla
normativa più recente, che fissa
gli obblighi) e agli aspetti legali
relativi a risvolti e ricadute giuri-
diche e pratiche, con riferimento
agli obblighi e alle responsabilità
degli attori.
Prosiel, infine, presenterà il «Li-
bretto degli impianti elettrici
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