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PREMESSA 1 

Questa Variante 1 alla norma CEI 0-16: 2022-03 contiene le seguenti principali variazioni alla 2 
norma in vigore: 3 

 definizione delle caratteristiche principali e dei requisiti delle modalità di funzionamento di 4 
parallelo prolungato e isola intenzionale, utili alla definizione di nuovi servizi di rete e di 5 
sistema. Nello specifico: aggiunte al Paragrafo 3 “Definizioni”, modifiche al Paragrafo 5.2.2 6 
“Funzionamento di porzioni di rete MT di distribuzione in isola intenzionale” e integrazioni 7 
al par. 8.5.4 “Punti di connessione con alimentazioni di emergenza”;  8 

 richiamo, nell’Allegato T, al Technical Report “Esempio di file SCL per la comunicazione 9 
IEC 61850 del CCI” per la specifica realizzazione della modalità di comunicazione del CCI; 10 

 modifiche all’Allegato U per l’aggiunta del CCI (Controllare Centrale di impianto) ; 11 

 inserimento dell’Allegato Ubis (Disciplina di esercizio dei generatori eroganti servizio di 12 
rialimentazione in isola intenzionale). 13 

 14 
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3 Definizioni – convenzioni 15 

Aggiungere la seguente definizione: 16 

3.36 bis 17 
Funzionamento in parallelo prolungato 18 
Condizione di funzionamento in parallelo con la rete pubblica di un’unità di emergenza statica 19 
o rotante, derivante da esigenze di sistema o di rete e limitata nel tempo.  20 

L’Utente che voglia utilizzare le proprie unità di emergenza in funzionamento di parallelo 21 
prolungato dovrà dotarle dei requisiti tecnici specificati nella Norma 0 -16 22 

5.2.2.2 Funzionamento di porzioni di rete MT di distribuzione in isola intenzionale 23 

Sostituire il secondo capoverso con: 24 

Nel caso più comune, la rialimentazione temporanea è ottenuta tramite generatori di emergenza 25 
resi disponibili dal DSO o, in alternativa qualsiasi generatore disponibile presso gli  impianti 26 
degli utenti, opportunamente adeguato come specificato nel paragrafo 8.5.4.1ter e previo 27 
accordo con il DSO stesso. 28 

Dopo il quarto capoverso aggiungere: 29 

Qualora l’isola intenzionale sia determinata da condizioni di emergenza, i parametri di 30 
frequenza e di tensione devono essere contenuti all’interno dei seguenti limiti:  31 

variazioni di frequenza: 50 ±5%; 32 

variazioni lente di tensione: Un +10% Un -15%. 33 

Sostituire l’inizio del sesto capoverso con: 34 

Nel funzionamento di porzioni di rete MT in isola intenzionale il DSO, in veste di coordinatore, 35 
e i titolari di generatori (qualora coinvolti) devono:  36 

8.5.4 Punti di connessione con alimentazioni di emergenza 37 

Dopo il primo capoverso inserire: 38 

Gli utenti attivi o passivi che installino nuove unità di emergenza statiche o rotanti con potenza 39 
superiore a 11,08 kW ne daranno comunicazione al DSO inviando le seguenti informazioni 40 
minime: 41 

Informazione Descrizione 

Numero POD  

  

Tipologia fornitura La fornitura è attiva (impianto di produzione) oppure 
passiva (impianto in prelievo) 

Riferimenti del Regolamento di Esercizio 

(solo per impianti esistenti) 

Nel caso di notifiche di GE presso un impianto di 
produzione esistente, ovvero già allacciato alla rete di 
distribuzione ed in esercizio, allora dovranno essere 
trasmessi anche i riferimenti del RdE 

Potenza GE (kVA) Taglia complessiva dei GE 

Numero di generatori Numero dei GE installati  

42 
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Informazione Descrizione 

Caratteristiche GE i-esimo Identifica le caratteristiche di ogni singolo GE 
installato nell’impianto e oggetto di notifica verso il 
Distributore 

 Potenza 

 Tipologia (rotante, statico, ecc …):  

 Fonte primaria 

 Autonomia 

 Identificazione della fonte primaria che alimenta ogni 
singolo GE notificato: 

se gruppo a combustibile scegliere tra derivati dal 
petrolio, gas naturale o altri. Specificare inoltre 
l’eventuale presenza del serbatoio di stoccaggio oltre 
a quello giornaliero; 

se statico scegliere tra “batterie” o “altri accumulatori”  

 Capacità di erogazione della massima energia riferita 
alla potenza nominale di ogni singolo GE (in ore)  

Data installazione GE i-esimo Data dell’installazione di ognuno dei GE presenti 
nell’impianto 

Predisposizione del GE al funzionamento in parallelo 
prolungato (come da par 8.5.4.1 bis per la norma CEI 
016 e 8.4.X per la norma CEI 021) 

SI/NO 

Predisposizione del GE al funzionamento in isola 
intenzionale (come da paragrafi 5.2.2.2 della norma 
CEI 016 e 5.2.2 della norma CEI 021) 

SI/NO 

8.5.4.1 Funzionamento di breve durata in parallelo 43 

Alla fine del paragrafo inserire il seguente nuovo paragrafo:  44 

8.5.4.1bis Requisiti tecnici per il funzionamento in parallelo prolungato 45 

L’Utente dotato di unità di emergenza abilitata al funzionamento in modalità di parallelo 46 
prolungato si considera utente attivo.  47 

Lo stesso Utente deve inoltre dare informazioni aggiuntive al DSO sul GE notificato.  48 

L’unità di emergenza, una volta chiamata a funzionare in modalità di parallelo prolungato, sarà 49 
in grado, a seguito di opportuno comando esterno, di portarsi a funzionare in parallelo con la 50 
rete secondo quanto già prescritto dalla norma attuale, superando gli interblocchi di sicurezza. 51 
Durante questo funzionamento sull’uni tà di emergenza sarà attivo un Sistema di Protezione di 52 
Interfaccia (SPI)(*), con le tarature indicate nel Paragrafo 8.8.7.2. 53 

Ai fini degli schemi di misura di cui alla Parte 7 della presente norma, l’utente che utilizza il 54 
generatore di emergenza per il funzionamento di parallelo prolungato non deve installare un 55 
contatore M2. La rilevazione dell’energia erogata dal generatore di emergenza potrà essere 56 
effettuata mediante apposite apparecchiature dedicate.  57 

L’esercizio in parallelo prolungato richiede la stesura di un regolamento di esercizio, che sarà 58 
un documento ex-novo in caso di GE installati presso impianti di utenti passivi, mentre sarà un 59 
Addendum al regolamento di esercizio esistente in caso di GE installati presso impianti di 60 
utenza attivi (vedi Allegato Ubis). 61 

Gli schemi di connessione sono indicati nelle figure 20bis e 20ter che seguono.  62 

                                                      
(*) NOTA In particolare è necessaria la presenza di due interruttori tra l’unità di emergenza e la rete pubblica e la 

misura di tensione sul lato MT 
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 63 

Figura 20bis – Schema di connessione di un gruppo di emergenza con possibilità di 64 
funzionamento in parallelo prolungato (dispositivo di by-pass derivato a monte 65 

dell’interruttore generale utenze) 66 
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 67 

Figura 20ter – Schema di connessione di un gruppo di emergenza con possibilità di 68 
funzionamento in parallelo prolungato (dispositivo di by-pass derivato a valle 69 

dell’interruttore generale utenze) 70 

8.5.4.1ter Schemi di inserimento e requisiti funzionali dei generatori per il funzionamento in 71 
isola intenzionale 72 

Gli schemi di inserimento e i requisiti funzionali del presente paragrafo valgono per generatori, 73 
di proprietà degli utenti o dei DSO, utilizzati per il funzionamento in isola intenzionale su 74 
richiesta del DSO. Tali generatori vengono anche denominati Gruppi di Rialimentazione in Isola 75 
(GRI). 76 

Per i generatori di emergenza impiegati nel funzionamento in isola intenzionale gli  77 
schemi di inserimento sono quelli di Figura 20bis e Figura 20ter, relativi al parallelo prolungato 78 
(Paragrafo 8.5.4.1 bis).79 
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In ogni caso i generatori selezionati per questo tipo di funzionamento dovranno essere in grado 80 
di: 81 

sostenere l’isola di carico in termini di tensione e frequenza, mantenendo inoltre tali parametri 82 
all’interno dei limiti indicati nel Paragrafo 5.2.2.2; 83 

essere equipaggiato con un sistema di protezione in grado di rilevare i guasti monofase e 84 
polifase sulla rete MT; 85 

essere equipaggiato con telemonitoraggio, ove possibile;  86 

Garantire autonomia di almeno 12 ore continuative.  87 

3.5.4.1quater Schemi di inserimento e requisiti funzionali dei generatori per il funzionamento 88 
in isola intenzionale 89 

Gli schemi di inserimento e i requisiti funzionali del presente paragrafo valgono per generatori, 90 
di proprietà degli utenti o dei DSO, utilizzati per il funzionamento in isola intenzional e su 91 
richiesta del DSO. Tali generatori vengono anche denominati Gruppi di Rialimentazione in Isola 92 
(GRI). 93 

Per i generatori di emergenza impiegati nel funzionamento in isola intenzionale gli  94 
schemi di inserimento sono quelli di Figura 20bis e Figura 20ter, relativi al parallelo prolungato 95 
(Paragrafo 8.5.4.1bis). 96 

In ogni caso i generatori selezionati per questo tipo di funzionamento dovranno essere in grado 97 
di: 98 

sostenere l’isola di carico in termini di tensione e frequenza, mantenendo inoltre tali parametri 99 
all’interno dei limiti indicati nel Paragrafo 5.2.2.2; 100 

essere equipaggiato con un sistema di protezione in grado di rilevare i guasti monofas e e 101 
polifase sulla rete MT; 102 

essere equipaggiato con telemonitoraggio, ove possibile;  103 

Garantire autonomia di almeno 12 ore continuative.  104 

L’utilizzo dei generatori per il funzionamento in isola intenzionale è praticabile dietro opportuna 105 
valutazione di: 106 

Rialimentabilità del carico connesso alla porzione di rete da esercire in isola (utenti MT e bt).  107 

Capacità di selezione degli eventuali guasti sulla porzione di rete MT durante l’esercizio 108 
dell’isola intenzionale. 109 

Queste sono le due pre-condizioni che determineranno rispettivamente la praticabilità della 110 
rialimentazione in isola intenzionale e i livelli di taratura dei sistemi di protezione dedicati alla 111 
selezione dei guasti di rete MT. Queste valutazioni tecniche sono in carico al DSO e seguiranno 112 
dei criteri definiti dal DSO stesso, in base alle peculiarità della rete MT. Il metodo generale per 113 
verificare il livello di selettività e definire i valori di taratura del sistema di protezione dedicato 114 
all’eliminazione dei guasti di rete MT è descritto in forma gene rale, nel seguito. 115 

È altresì acclarato che durante l’esercizio di una porzione di rete MT rialimentata mediante un 116 
GRI, generalmente, non è garantita l’individuazione selettiva dei guasti sulla rete bt del DSO 117 
da parte dei suoi sistemi di protezione.118 
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La potenza erogata dal GE sarà quella misurata al punto di connessione.  119 

 120 

Figura 20quater – Schema di inserimento di un GRI sulla rete MT 121 

I requisiti tecnici necessari per l’adeguamento del generatore al funzionamento in isola 122 
intenzionale sono: 123 

 la disponibilità della misura della tensione di fase lato MT e, secondo le indicazioni del DSO, 124 
la misura della tensione omopolare lato MT o della corrente omopolare lato MT;  125 

 una protezione di massima tensione omopolare o, in alternativa, di massima corrente 126 
omopolare, comprensiva di dispositivo di autotest e di segnalazione allarme, i cui valori di 127 
taratura saranno comunicati dal DSO all’Utente ed indicati nell’Allegato Ubis; Una 128 
protezione di massima e minima tensione di fase lato MT, i cui valori d i taratura saranno 129 
comunicati dal DSO all’Utente ed indicati nell’Allegato Ubis;  130 

 una protezione di massima corrente ritardata ed istantanea, i cui valori di taratura dovranno 131 
essere indicati dall’Utente nell’Allegato Ubis;  132 

 una protezione di massima e minima frequenza, i cui valori di taratura saranno comunicati 133 
dal DSO all’Utente ed indicati nell’Allegato Ubis.  134 

Le protezioni sopra citate: 135 

 possono essere implementate sia modificando le tarature delle corrispondenti protezioni di 136 
generatore, che aggiungendo un sistema di protezione dedicato. Le eventuali protezioni di 137 
massima e minima tensione e frequenza (ed anche quelle derivate, ad esempio protezione 138 
di sottoeccitazione) già presenti sul generatore devono essere escluse durante il 139 
funzionamento in isola intenzionale; 140 

 devono intervenire su un interruttore che separerà il generatore dalla rete. Tale interruttore 141 
verrà individuato nel Regolamento di Esercizio.  142 
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Di seguito si descrive il criterio per l’individuazione dei valori di taratura, riferiti alla consistenza 143 
e tipologia di rete rialimentata da fonte esterna, in regime di isola controllata. Tale criterio è 144 
riassunto nel diagramma di flusso sotto riportato. I parametri di riferimento per l’applicazione 145 
del criterio sono i seguenti: 146 

1) Tensione residua in condizioni di guasto  V3kΩ diventa V0-guasto
(44bis) 147 

2) Tensione residua in assenza di guasto  V20kΩ diventa V0-assenza_guasto
(43ter)45 148 

3) Massima differenza di tensione residua ammessa  ΔV0-limite ≥ 5 V 149 

4) Minima resistenza di guasto discriminabile – limite  Rg-limite = 1 kΩ 150 

In linea generale, il DSO valuterà puntualmente, in concomitanza di un evento interruttivo 151 
(programmato o accidentale) la sussistenza delle condizioni di impiego del generatore 152 
distribuito (gruppo di emergenza o impianto di produzione) per la rialimentazione in isola 153 
controllata di una porzione di rete MT, entro i limiti di garanzia di selezione dei Guasti Monofase 154 
a Terra (GMT) assunti, mediante un sistema di protezione basato su massim a tensione 155 
omopolare residua.(presenza di una differenza accettabile tra V0-guasto e V0-assenza_guasto, ovvero: 156 
ΔV0-limite ≥ 5 V). 157 

In caso di verifica positiva del controllo sopra descritto, il DSO abilita la risorsa (generatore 158 
distribuito o gruppo di emergenza del cliente) ad erogare il servizio di rialimentazione in regime 159 
di isola controllata sulla porzione di rete MT considerata.  160 

In caso di mancato superamento della verifica sopra descritta (prima condizione di verifica 161 
riportata nel diagramma di flusso riportato in Figura 20quinqies, viene comunque valutata la 162 
possibilità per il sistema di protezione contro i GMT in rete, allestito sull’impianto di 163 
generazione, di identificare e selezionare guasti entro il valore massimo di resistenza, 164 
determinato pari a: 1 kΩ (Rg-limite). 165 

In caso di verifica positiva di questa seconda condizione, il DSO, anche a seguito di altre 166 
considerazioni relative alle peculiarità della porzione di rete rispetto la quale l’impianto di 167 
rialimentazione in isola è allacciato, impatto sulla sicurezza elettrica, problematiche di 168 
monitoraggio e conduzione, potrà o meno ammettere che quella specifica risorsa eroghi il 169 
servizio di rialimentazione in isola. 170 

                                                      

(44bis) Valore di tensione residua corrispondente a valori di resistenza di guasto orientativamente inferiore a: 3 
kΩ. Al di sotto di tali valori resistivi (relazionati alla V 0 misurata) si ha la ragionevole certezza di essere in 
un regime di guasto. 

(43tris) Valore di tensione residua corrispondente a valori di resistenza di guasto orientativamente inferiore a: 3 
kΩ. Al di sotto di tali valori resistivi (relazionati alla V 0 misurata) si ha la ragionevole certezza di essere in 
un regime di guasto. 
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 171 

Figura 20quinquies – Criteri per l’individuazione della porzione di rete rialimentabile in isola 172 
controllata e delle tarature delle protezioni – caso relativo alla tensione omopolare 173 

Inserimento dati utente
• Scelta V0-limite

• Scelta Rg-limite

• Caricamento database
• Scelta rami

SI

NO

V0-guasto – V0-assenza_guasto

> V0-limite (5V)
• La V0 in condizioni normali è intorno a «V0-assenza_guasto» 
• La taratura da V0 da impostare è «V0-guasto»

Individuazione del valore di resistenza di guasto 
(Rg-limite) individuabile con una taratura della 
protezione pari a (V0-assenza_guasto- V0-limite)

Calcolo valori V0

• V0-guasto

• V0-assenza_guasto

Il DSO, a seguito di valutazioni relative alla
porzione di rete in oggetto, potrà o meno
abilitare il generatore dell’utente per il servizio
di rialimentazione in isola.
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Nel caso relativo alla corrente omopolare, la taratura della protezione I 0 è basata 174 
sull’applicazione di un criterio riassunto in Figura 20sexies I parametri di riferimento per 175 
l’applicazione del criterio sono i seguenti:  176 

1) Corrente residua in condizioni di guasto  I3kΩ diventa I0-guasto
(43bis)1 177 

Corrente residua in assenza di guasto  I20kΩ diventa I0-assenza_guasto
(43ter)2 178 

 179 

Figura 20sexies – Criteri per l’individuazione della porzione di rete rialimentabile in isola 180 
controllata e delle tarature delle protezioni – caso relativo alla corrente omopolare 181 

In relazione alle caratteristiche della rete da rialimentare il DSO indicherà l’impiego della 182 
protezione di massima tensione omopolare, o di un sistema di protezione basato sulla massima 183 
corrente residua. 184 

L’applicazione del criterio descritto in precedenza conduce all’individuazione dei valori di 185 
riferimento di taratura delle soglie del sistema di protezione del gruppo/generatore asservito al 186 
funzionamento in isola su porzioni di rete di distribuzione (in MT), che saranno riportati nel 187 
Regolamento di Esercizio (allegato Ubis). Tale documento dovrà esser mantenuto aggiornato 188 
da entrambe le parti (DSO e titolare dell’impianto / generatore dedicato alla rialimentazione 189 
della rete in isola). 190 

Le protezioni del gruppo di emergenza devono consentire l’alimentazione in assenza di 191 
tensione sulla rete pubblica, consentendo la chiusura dell’interruttore che permette l’erogazione 192 
di energia in rete. Più precisamente: 193 

in caso di generatore deve essere possibile chiudere il DDI anche in assenza di tensione lato 194 
rete pubblica; 195 

in caso di generatore di emergenza deve essere possibile chiudere il dispositivo di by -pass per 196 
erogazione in rete (Figura 20bis e Figura 20ter) anche in assenza di tensione lato rete pubblica. 197 

                                                      

(43bis) Valore di corrente residua corrispondente a valori di resistenza di guasto orientativamente inferiore a: 3 kΩ. 
Al di sotto di tali valori resistivi si ha la ragionevole certezza di essere in un regime di guasto. 

(43ter) Valore di tensione residua corrispondente a valori di resistenza trasversale or ientativamente compresi tra: 
20 – 30 kΩ. Al di sopra di tali valori resistivi (relazionati alla V 0 misurata) si ha la ragionevole certezza di 
essere in un regime di assenza di guasto. 
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Allegato T  198 

T.3 Specifiche associate al CCI – interfaccia IEC 61850 199 

Alla fine del paragrafo inserire la seguente frase:  200 

Per la specifica realizzazione della modalità di comunicazione del CCI si può fare riferimento 201 
al Technical Report “Esempio di file SCL per la comunicazione IEC 61850 del CCI”. 202 

 203 
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Allegato U 204 

4 Caratteristiche dell’impianto dell’utente attivo e del sistema di protezione 205 

Dopo il quarto capoverso inserire il seguente articolo:  206 

4.0 Caratteristiche del CCI 207 

Il Controllore Centrale di Impianto (CCI) deve essere previsto per gli impianti con una 208 
Potenza ≥ 1MW e consente di: 209 

coordinare il funzionamento dei diversi elementi costituenti l'impianto affinché l’impianto stesso 210 
operi, nel suo complesso, in maniera da soddisfare sia le richieste del DSO al punto di 211 
connessione con la rete elettrica sia quelle di eventuali ulteriori operatori (regolazione e 212 
controllo); 213 

raccogliere dall’impianto informazioni utili al fine della “osservabilità” della rete e convogliarle 214 
verso il punto concordato con il DSO per lo scambio dati. 215 

eventualmente partecipare al Mercato dei servizi del Dispacciamento.  216 

I requisiti funzionali devono essere conformi a quanto indicato nell’Allegato O mentre i requisiti 217 
di comunicazione devono essere conformi a quanto indicato nell’Allegato T. 218 

Modificare titolo e primo capoverso dell’articolo 6 come segue:  219 

6 Disponibilità delle grandezze elettriche al punto di connessione 220 

L’Utente attivo, in corrispondenza del punto di connessione, è tenuto a rendere disponibili le 221 
informazioni richieste al Paragrafo Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.  della 222 
Norma CEI 0-16. 223 
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Al termine dell’Allegato 10 Inserire il nuovo Allegato 11 che segue: 224 

Allegato 11  225 

 226 

Controllore Centrale d’Impianto  227 

(Valida per utenti attivi con potenza≥1MW) 228 

Caratteristiche del Controllore Centrale d’Impianto (CCI)  229 

Il Controllore Centrale d’Impianto (CCI) dell’impianto di produzione è:  230 

 presente e conforme alla norma CEI 0-16 con le seguenti caratteristiche:  231 

 Marca, Modello, Firmware e Software: 232 

 Caratteristica poligonale: 233 

 Potenza attiva massima in assorbimento (Pass)                 [kW] 234 

 Potenza attiva massima in immissione (Pimm)                 [kW] 235 

 Potenza reattiva capacitiva massima (Qcap)                  [kVAr]  236 

 Potenza reattiva induttiva massima (Qind).                   [kVAr]  237 

 Regolazione di Tensione (PF2) 238 

 funzionamento in erogazione di potenza reattiva a fattore di potenza (cosfi) fisso; 239 

 valore del fattore di potenza: ……  240 

 funzionamento in erogazione di potenza reattiva a fattore di potenza in funzione della 241 
potenza attiva: cosfi = f(P); 242 

 tensione di lock-in: ….[p.u.della tensione nominale] 243 

 tensione di lock-out: ….[p.u.della tensione nominale] 244 

 valore di avviamento della funzione:….. [p.u.della potenza nominale]  245 

 funzionamento in erogazione automatica di potenza reattiva secondo una curva 246 
caratteristica Q=f(V); 247 

 tensione di lock-in: ….[p.u.della tensione nominale] 248 

 tensione di lock-out: ….[p.u.della tensione nominale] 249 

 V1i: ….[p.u.della tensione nominale] 250 

 V2i: ….[p.u.della tensione nominale] 251 

 V1s: ….[p.u.della tensione nominale] 252 

 V2s: ….[p.u.della tensione nominale] 253 

 k: …. 254 

 funzionamento in erogazione di potenza reattiva su comando esterno da DSO. 255 

 Limitazione della Potenza attiva (PF2) 256 

 limitazione per valori di tensione prossimi al 110% di Un; 257 

 valore di attivazione: ….[p.u.della tensione nominale]  258 

 limitazione su comando esterno proveniente dal DSO. 259 
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 Gestione dell'impianto (PF3) 260 

 presa di carico graduale in avviamento 261 

 presa di carico graduale in caso di ri-connessione 262 

 Partecipazione al Mercato dei Servizi di Dispacciamento (PF3) 263 

 Set-Point della Potenza Attiva su comando esterno 264 

 Set-Point della Potenza Reattiva su comando esterno 265 
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Allegato Ubis 266 

(normativo) 267 

 268 

Disciplina di esercizio dei generatori eroganti servizio di rialimentazione 269 

in isola intenzionale 270 

Regolamento di esercizio per il funzionamento di generatori di impianti di produzione o destinati 271 
alla funzione di alimentazione di riserva di proprietà dell’Utente che erogano il servizio di 272 
rialimentazione di porzioni di rete MT del Gestore di Rete di Distribuzione  (di seguito DSO) in 273 
isola intenzionale su richiesta del DSO. Tali generatori saranno definitivi nel seguito del 274 
documento come Gruppi di Rialimentazione in Isola (GRI). 275 

GENERALITÀ 276 

Il presente regolamento è sottoscritto da 277 

Nome _______________________________ Cognome ______________________________, 278 

Nato a ____________________________________, Provincia _______, il ___/___/_______,  279 

Codice Fiscale _______________________________________________________________  280 

Residente in ______________________________, via _____________________ __________ 281 

Comune __________________________________, Provincia ___________, CAP _______,  282 

in qualità di (barrare l'opzione corrispondente):  283 

 titolare/avente la disponibilità del/dei GRI di seguito identificato ed avente le caratteristiche 284 
indicate all’art. 4: 285 

 ____________________________________________________ 286 

del/della (società/impresa/ente/associazione/condominio, ecc.) _____________________,  287 

con sede in ______________________________________________________________,  288 

Codice Fiscale _________________________________________________________, partita 289 

IVA _________________________________, pec _________________________ 290 

titolare/avente la disponibilità del/dei GRI di seguito identificato ed avente le caratteristiche 291 

indicate all’Articolo. 4: 292 

 Mandatario con rappresentanza di 293 

Nome ______________________________Cognome ___________________________ 294 

Nato a ___________________________________, Prov incia ______, il ___/___/______ 295 

Codice Fiscale ___________________________________________________________ 296 

Residente in _____________________________, via ____________________________  297 

Comune ________________________________, Provincia ___________, CAP _______ 298 
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Tabella 1 – Elenco GRI 299 

Denominazione impianto sede d’installazione del GRI:  

GRI: _____________________________________________________________________  

Indirizzo: _________________________________________________________________  

Località: __________________________________________________________________  

Comune: _________________________________________________________________  

Provincia di  ______________________________________________________________  

Codice POD del punto di connessione principale alla rete del DSO:  __________________  

Codice nodo elettrico MT(1)  _________________________________________________  

Potenza in immissione del GRI:________________________________  ___________ [kW] 

1. Indicare il Codice nodo di connessione della cabina di consegna a cui è allacciato l’Utente in condizioni 
ordinarie di esercizio 

(compilare la Tabella 1 per ogni GRI notificato) 300 

CENSIMP 

(codice 
GAUDI’) 

POD a cui è 
connesso 

l’impianto(3) 

ID GRI 
notificato 

Potenza 
nominale 
impianto 
(kVA)(4) 

TipoGRI FonteGRI Autonomia(5) 

       

(3) NOTA se l’impianto è connesso ad altri POD di scambio oltre a quello principale, indicare gli eventuali altri 
POD. 

(4) NOTA Indicare il valore della potenza nominale dei GRI (dai dati di targa).  

(5)  NOTA Indicare l’eventuale presenza del serbatoio di stoccaggio oltre al serbatoio giornaliero  

La regolamentazione vigente in materia di connessione alla rete prevede che le relazioni 301 
funzionali tra l’Utente titolare di GRI e il DSO, nel seguito le Parti, vengano formalizzate 302 
attraverso opportuno regolamento di esercizio.  303 

Il presente documento regola gli aspetti tecnici inerenti le modalità di gestione e manutenzione 304 
dell’impianto per l’erogazione del servizio di rialimentazione in isola intenzionale di porzioni di 305 
rete MT del DSO, di tensione _____ kV, stabilendo altresì i rapporti tra DSO e Utente, 306 
precisando le rispettive competenze. Le condizioni contenute negli articoli del regolamento 307 
diventano vincolanti tra le Parti dalla data di sottoscrizione dello stesso e dei suoi allegati. 308 

Il DSO si riserva la facoltà di installare, apparecchiature di registrazione e controllo per la 309 
verifica del funzionamento dei dispositivi di protezione e misura, anche al fine della 310 
ricostruzione della dinamica (livello di potenza, frequenza, livello di tensione ecc …) del servizio 311 
di rialimentazione in isola intenzionale erogato. 312 

Il DSO si riserva, infine, la facoltà di richiedere all’Utente l’interruzione del servizio di 313 
rialimentazione in isola, qualora il GRI, durante il funzionamento, non garantisca le prestazioni 314 
stabilite nel seguito del presente documento o risultino evidenti inefficienze delle 315 
apparecchiature. 316 

L'assenza di tensione non autorizza alcuna persona ad accedere agli impianti, essendo tale 317 
autorizzazione vincolata agli adempimenti di sicurezza secondo come stabilito dalla normativa 318 
di riferimento e disciplinato specificatamente nel seguito del presente Regolamento.  319 

Gli allegati al presente Regolamento di Esercizio ne costituiscono parte integrante e possono 320 
essere, in caso di variazioni, aggiornati anche separatamente tramite comunicazione fra le 321 
Parti.322 
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1 Regole tecniche di riferimento 323 

Le Parti prendono atto che le condizioni tecniche per la connessione alla rete MT e i requisiti 324 
di sistema per la praticabilità del servizio disciplinato dal presente documento, sono contenuti 325 
nella norma CEI 0-16 vigente, ed eventualmente integrate con specifiche richieste del DSO. 326 
Sulla base dell’evoluzione normativa dei requisiti di sistema richiesti ai G RI e delle 327 
caratteristiche dell’impianto di rete per la connessione, il presente Regolamento potrà essere 328 
aggiornato su richiesta di una delle Parti e il GRI dovrà, all’occorrenza, essere adeguato 329 
totalmente o parzialmente. 330 

2 Servizio di rialimentazione in isola intenzionale di porzioni di rete MT 331 

L’Utente garantirà il servizio di rialimentazione in isola, attraverso i GRI installati presso il 332 
proprio impianto, a decorrere dall’ora e dalla data di sottoscrizione delle Parti del present e 333 
regolamento. 334 

È facoltà del DSO di non avvalersi più del servizio di rialimentazione in isola intenzionale di 335 
porzioni di rete MT, a fronte di inadempienza da parte dell’Utente rispetto a quanto disciplinato 336 
dal presente regolamento. 337 

Qualora il o i GRI de ll’Utente non siano in grado di erogare il servizio di rialimentazione in isola 338 
intenzionale di porzioni di rete MT, l’Utente deve comunicare immediatamente al DSO la relativa 339 
indisponibilità dei propri GRI. 340 

3 Caratteristiche del collegamento 341 

L’Utente è allacciato alla cabina di consegna: 342 

n° _________________ (Codice nodo elettrico MT),  343 

denominazione nodo  344 

ubicata in via _______________________________________________  345 

Comune di  ________________________________________ 346 

Provincia di ________________________________________ 347 

Il punto di consegna dell’Utente non viene modificato.  348 

4 Caratteristiche dell’impianto dell’utente e del sistema di protezione del GRI e del 349 

DG 350 

L’Utente dichiara, sotto propria responsabilità, che l’impianto, oggetto del presente 351 
Regolamento, lo schema elettrico e le apparecchiature sono conformi a quanto stabilito dalla 352 
Norma CEI 0-16 in merito al servizio di rialimentazione in isola intenzionale.  353 

Lo schema elettrico unifilare semplificato dell'impianto dell’Utente è riportato nell’Allegato 1bis 354 
– Schema elettrico dell’impianto, ove sono indicati i confini di proprietà fra Utente e DSO e le 355 
apparecchiature di protezione e misura installate. Lo schema dell’impianto, inoltre, deve 356 
rappresentare le apparecchiature e i collegamenti dell’impianto utente presenti dal punto di 357 
connessione fino al GRI compreso, ricomprendendo eventuali porzioni  di rete a tensione 358 
diversa dalla tensione del punto di connessione.  359 

La descrizione di tutte le caratteristiche tecniche delle unità costituenti il GRI, degli elementi 360 
costituenti la connessione e del sistema di protezione sono riportate all’interno de gli Allegato 361 
1bis e Allegato 2bis al presente regolamento. 362 

L’Utente ha realizzato nelle aree in cui sono ubicati i propri impianti apposito impianto di terra 363 
costruito e certificato secondo le norme vigenti.364 
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4.1 Caratteristiche dei sistemi di protezione 365 

Ai fini del corretto funzionamento in servizio di rialimentazione in isola intenzionale della rete 366 
del DSO, l’impianto dell’Utente deve presentare sistemi di protezione conformi alla norma 367 
CEI 0-16, in particolare: 368 

 le protezioni del GRI dovranno rispettare i requisiti stabiliti dal paragrafo 8.5.4.3 della Norma 369 
CEI 0-16; 370 

 Il SPG non deve essere disattivato a meno che non interferisca con il funzionamento in isola 371 
per rialimentazione in isola intenzionale. Nel caso ciò accada, l’Utente disabiliterà l’SPG e 372 
lo riabiliterà una volta terminato il servizio di rialimentazione in isola intenzionale.  373 

È di competenza dell’Utente installare e regolare i sistemi di protezione dei GRI e il SPG 374 
coerentemente a quanto concordato con il DSO e previsto dalla Norma CEI 0-16. 375 

Eventuali funzionamenti anomali e/o disservizi provocati sulla rete del DSO e di Terzi imputabili 376 
ad alterazioni dei suddetti valori, qualora tali modifiche non siano state autorizzate dal DSO, 377 
ricadranno sotto la totale responsabilità del l’Utente. 378 

I valori di regolazione prescritti dalle norme vigenti, per i sistemi di protezione del GRI e delle 379 
medesime funzioni protettive eventualmente implementate nei sistemi di controllo dei 380 
generatori e degli inverter, non possono essere modificati dall’Utente; viceversa l’Utente è 381 
tenuto, di volta in volta a sua cura e spese, ad adeguare le regolazioni in questione a fronte di 382 
una richiesta formale da parte del DSO in accordo a quanto prescritto dalle normative tecniche 383 
in vigore. L’Utente si impegna a non manomettere o manovrare gli impianti e le apparecchiature 384 
di competenza del DSO, a mantenere efficiente il sistema di protezione, comando e controllo 385 
del GRI effettuando le necessarie manutenzioni e verifiche, pena sospensione del servizio  di 386 
rialimentazione in isola intenzionale da parte del DSO. 387 

A fronte di un richiamo formale all’Utente da parte del DSO, per eventuali anomalie e/o guasti 388 
imputabili all’impianto dell’Utente, il DSO, per sicurezza degli operatori e delle apparecchiature 389 
del sistema elettrico, potrà chiedere la sospensione del servizio di rialimentazione in isola 390 
intenzionale senza che l’Utente possa reclamare danni o mancate erogazione del servizio nei 391 
confronti del DSO. 392 

5 Servizio di rialimentazione in isola intenzionale 393 

L’Utente è tenuto a garantire, per il tramite del proprio GRI, i seguenti livelli di tensione e 394 
frequenza: 395 

 variazioni di frequenza: 50 5% Hz; 396 

 variazioni lente di tensione: Un +10% Un -15%. 397 

Nel contempo l’Utente, per il tramite del proprio GRI, s’impegna a garantire l’erogazione 398 

continuativa di un valore di potenza attiva per valori compresi tra: _________ kW e _________ 399 

kW, per una durata non inferiore : __________ h.  400 

6 Manutenzione e verifica dell’impianto e delle protezioni 401 

Nel periodo di vigenza del presente regolamento l’Utente è tenuto a eseguire i controlli 402 
necessari ed una adeguata manutenzione dei propri impianti al fine di garantire l’erogazione 403 
del servizio di rialimentazione in isola in occasione di richieste da parte del DSO. 404 

Il controllo e la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto compete all’Utente 405 
relativamente agli elementi di sua proprietà, incluso l’impianto di terra dell’impianto di 406 
consegna. 407 

L’Utente si impegna a mantenere efficiente il suddetto impianto di terra ai sensi della normativa 408 
vigente.409 
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La funzionalità del sistema di protezione del GRI, deve essere verificata dall’Utente 410 
periodicamente: 411 

 ogni anno, verificando visivamente le regolazione delle protezioni come prescritto 412 
nell’Allegato 2bis al presente regolamento e compilando la “Scheda di Manutenzione” (rif. 413 
Allegato 6bis). In tale sessione di verifica dovrà essere eseguito e riportato l’esito 414 
dell’autotest sulla protezione.;  415 

 ogni 5 anni, verificando mediante cassetta prova relè tutte le funzionalità delle protezioni, 416 
incluso il tempo di apertura degli interruttori.  417 

I risultati del test con cassetta di prova e del registro contenente le verifiche visive dovranno 418 
essere inviati dall’Utente al DSO in modalità elettronica come definito dal DSO stesso. 419 

Qualora il GRI sia costituito da uno o più gruppi di emergenza, ne va verificata la capacità di 420 
avviarsi e prendere carico con una periodicità non superiore a sei mesi. Durante questa verifica 421 
va altresì controllato che la protezione del GRI sia funzionante. A tal fine, nelle condizioni di 422 
funzionamento a vuoto del GRI, deve essere interrotta la tensione in ingresso alla protezione e 423 
verificato che la stessa invii il comando di arresto al GRI. L’esito delle verific he andrà riportato 424 
in un apposito Registro delle Verifiche Periodiche contenente le informazioni minime riportate 425 
nell’Allegato 6bis e che dovrà essere reso disponibile al DSO su richiesta.  426 

Inoltre, l’Utente si impegna a: 427 

 informare tempestivamente il DSO di qualsiasi intervento effettuato sulle apparecchiature 428 
d’impianto in generale (es. interblocchi, dispositivi di rincalzo,  protezioni, unità generatrici, 429 
etc.) che abbiano ripercussione sull’erogazione del servizio di rialimentazione in isola 430 
intenzionale e ad aggiornare, all’occorrenza, gli allegati al presente regolamento ; 431 

 a garantire l’effettuazione dell’aggiornamento delle tarature della protezione del GRI, in 432 
seguito a richiesta del DSO, per: 433 

 eventuali modifiche delle caratteristiche strutturali della porzione rispetto la quale 434 
l’Utente s’impegna ad erogare il servizio di rialimentazione in isola intenzionale, su 435 
richiesta del DSO; 436 

 eventuali modifiche del regolamento che si rendano necessarie in conseguenza di 437 
nuove normative in materia o di innovazioni tecnologiche. 438 

In caso di anomalie nella qualità della tensione rilevata sulla rete  durante l’erogazione del 439 
servizio di rialimentazione in isola intenzionale, il DSO ha la facoltà di richiedere che alcuni 440 
controlli siano ripetuti dall’Utente in presenza del proprio personale, ovvero si riserva di 441 
effettuare, in qualsiasi momento, la verifica di funzionamento dei sistemi di protezione del GRI. 442 
Qualora si rilevino irregolarità nelle regolazioni delle protezioni, il DSO potrà addebitare le 443 
spese sostenute per le proprie attività di verifica all’Utente, il quale dovrà effettuare tutti gli 444 
interventi necessari per ripristinare la regolarità del proprio impianto.  445 

Parimenti potranno essere addebitati all’Utente i danni ad impianti di proprietà del DSO e/o di 446 
Terzi imputabili a regolazioni diverse da quanto prescritto e riportato nel presente regolamento 447 
(Allegato 2bis). 448 

Il DSO, ogniqualvolta lo ritenga opportuno, potrà richiedere all’Utente una dichiarazione 449 
inerente il controllo delle regolazioni impostate e lo stato di installazione e manutenzione delle 450 
apparecchiature e degli impianti (incluso l’impianto di terra della cabina), riservandosi di 451 
verificare quanto è stato dichiarato dall’Utente. 452 

L’Utente produrrà, mediante la dichiarazione di conformità riportata nell’Addendum tecnico, 453 
adeguata documentazione che certifichi la verifica di quanto originariamente prescritto nel 454 
regolamento e nei documenti contrattuali, relativamente a tutto quanto possa essere stato 455 
modificato da interventi sugli impianti da lui effettuati e non segnalati al DSO. 456 
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Nell’ambito del presente regolamento fa fede la dichiarazione riportata nell’ “Addendum 457 
Tecnico” compilata e firmata da: 458 

a) responsabile tecnico da almeno cinque anni di imprese installatrici abilitate ai sensi 459 
dell'Articolo 3 del decreto 22 gennaio 2008, n. 37 per gli impianti di cui all'Articolo 1, comma 460 
2, lettera a), del decreto stesso; 461 

b) professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, 462 
e che ha esercitato la professione per almeno cinque anni nel settore impiantistico elettrico;  463 

c) responsabile dell'ufficio tecnico interno dell'impresa non installatrice, in cui  la cabina è 464 
installata, se in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all' Articolo 4 del decreto 465 
22 gennaio 2008, n. 37 per gli impianti di cui all'Articolo 1, comma 2, lettera a) del decreto 466 
stesso. 467 

7 Disposizioni operative 468 

7.1 Riferimenti operativi 469 

L'elenco del personale del DSO e dell’Utente, con i relativi recapiti, autorizzato a mantenere i 470 
rapporti che riguardano l'esercizio dell’impianto per l’erogazione del servizio di rialimentazione 471 
in isola intenzionale è riportato nell’Allegato 3bis (“a” e ”b”). 472 

Nell’elenco di cui sopra devono essere comunque specificati i nominativi ed i recapiti delle 473 
seguenti figure: 474 

 Titolare dell’impianto presso cui è installato il GRI (Utente); 475 

 Delegato ai rapporti di esercizio con il DSO (RIF); 476 

 Responsabile Impianto (RI) con caratteristiche di Persona Esperta (PES) secondo la norma 477 
CEI EN 50110. 478 

Qualora le suddette figure non diano riscontro ripetutamente a richiesteoperative da parte del 479 
DSO, derivanti da esercitazioni o effettiva esigenza di erogazione del servizio,  il DSO si riserva 480 
la possibilità di applicare gli SLA previsti nel contratto di servizio sottoscritto tra il DSO e 481 
l’Utente, in coerenza con quanto stabilito in materia dall’ARERA . 482 

I riferimenti del DSO, cui inviare comunicazioni e con cui interfacciarsi,  sono anch’essi riportati 483 
nell’allegato 3bis (“a”). 484 

Sia l’Utente che il DSO si impegnano reciprocamente a segnalare tempestivamente ogni 485 
variazione in merito ai sopra nominati riferimenti operativi.  486 

7.2 Disservizi del GRI 487 

In caso di indisponibilità del GRI (manutenzione ordinaria, guasti, anomalie ecc …), l’Utente 488 
deve tempestivamente informare il DSO, provvedere alle operazioni per il ripristino delle 489 
corrette funzionalità del GRI (riparazioni ecc …) e comunicare al DSO il rientro in disponibilità 490 
del GRI. 491 

In caso di disservizio del GRI (guasti, anomalie ecc …) durante l’erogazione del servizio di 492 
rialimentazione in isola intenzionale, l’Utente, per il tramite del personale addetto alla 493 
conduzione del GRI, deve informare tempestivamente il DSO e provvedere al ripristino della 494 
funzionalità nel minor tempo possibile. L’eventuale ripresa del servizio di rialimentazione deve 495 
comunque fare riferimento alle indicazioni dell’articolo 8 del presente regolamento. 496 

7.3 Modalità per la messa in sicurezza del collegamento in caso di lavori 497 

Ai fini della sicurezza del personale di entrambe le Parti, per le attività lavorative e di 498 
manutenzione su o in prossimità di impianti elettrici, devono essere adottate le normative di 499 
legge e tecniche in vigore. In particolare devono essere applicate le norme CEI EN 50110-1 e 500 
2 “Esercizio degli impianti elettrici”, la norma CEI 11-27, nonché quanto previsto dal Decreto 501 
Legislativo n. 81/2008 ed eventuali successive modifiche o integrazioni.502 
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Per gli interventi che interessano parti confinanti o che comunque richiedono l'esclusione 503 
congiunta di impianti o loro parti, afferenti sia alle installazioni del DSO che a quelle dell’Utente, 504 
quest’ultimo deve prendere accordi con il personale autorizzato dal DSO per la messa in 505 
sicurezza degli impianti ed applicare la presente regolamentazione.  506 

Tutti i conduttori, gli elementi di impianto e le apparecchiature, se non collegati efficacemente 507 
e visivamente a terra, secondo quanto riportato nella norma CEI 99-3 e sue modifiche e 508 
integrazioni, devono sempre considerarsi sotto tensione pericolosa, indipendentemente da 509 
qualsiasi indicazione. 510 

Pertanto, nessuna persona potrà accedere ai medesimi o alle loro immediate vicinanze, senza 511 
che siano state precedentemente adottate le opportune misure di sicurezza. 512 

8 Attivazione del servizio di rialimentazione in isola intenzionale 513 

In occasione di necessità di rialimentazione di porzioni di rete di distribuzione in isola 514 
intenzionale per esigenze del DSO, il servizio sarà attivato mediante le seguenti modalità: 515 

1) Preavviso di inoltro richiesta attivazione del servizio mediante chiamata telefonica al RI  (i 516 
cui riferimenti sono indicati nel presente regolamento);  517 

2) Inoltro di una richiesta da parte del DSO all’Utente mediante: 518 

3) Mail di riferimento del l’Utente (indicata nel presente regolamento);  519 

4) Numero FAX di riferimento dell’Utente (riportato nel presente regolamento);  520 

5) L’Utente dovrà comunque fornire al DSO conferma scritta della ricezione della richiesta di 521 
attivazione del servizio di rialimentazione in isola intenzionale, tramite mail o fax;  522 

6) Nella richiesta di attivazione di rialimentazione in isola intenzionale il DSO specificherà:  523 

I. Data e orario di inizio erogazione del servizio (in gg/mm/aaaa hh.mm);  524 

II. Durata prevista del servizio di rialimentazione (in h) 525 

La richiesta dell’attivazione del servizio di rialimentazione in isola  intenzionale potrà essere 526 

inoltrata dal DSO nella fascia oraria: ______________ dei giorni: _______________ . 527 

Durante il periodo di erogazione del servizio di rialimentazione in isola intenzionale: 528 

 l’Utente titolare del GRI deve garantire una interazione in tempo reale con il DSO per 529 
eventuali esigenze di quest’ultimo;  530 

  il DSO potrà modificare la richiesta iniziale, in termini di durata del servizio di 531 
rialimentazione, in funzione delle esigenze di esercizio, utilizzando le stesse modalità di 532 
notifica indicate nel presente articolo.  533 

Per quanto riguarda la procedura di attivazione del servizio di rialimentazione, l’Utente deve: 534 

1) verificare l’assenza di tensione lato rete ; 535 

2) disattivare il SPG in base a quanto stabilito nel presente allegato (la disattivazione si rende 536 
necessaria se l’impostazione della soglia 51.S2 è inferiore a 250A, oppure se la soglia 537 
50.S3 è inferiore a 600A, oppure se è attivata la soglia 51.S1 NIT); 538 

3) procedere con la sequenza manovre per l’attivazione del GRI e la rialimentazione della rete 539 
in isola intenzionale; 540 

4) inviare una conferma di attivazione del GRI al DSO, tramite mail o fax. 541 
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Qualora si verificasse un’interruzione acc identale del servizio di rialimentazione in isola 542 
intenzionale: 543 

1) se tale interruzione è dovuta a cause di rete (guasto sulla rete del DSO rialimentata in isola 544 
intenzionale, sovraccarico, etc.), DSO e Utente interagiscono per cercare di risolvere il 545 
problema e proseguire con il servizio. Il servizio di rialimentazione in isola intenzionale si 546 
intende comunque erogato dall’Utente; 547 

2) Se tale interruzione è dovuta a cause interne all’impianto dell’Utente (guasto sulla rete 548 
dell’Utente e/o sul GRI), DSO e Utente interagiscono per cercare di risolvere il problema e 549 
definire la prosecuzione o meno del servizio. L’Utente si considera parzialmente o 550 
totalmente inadempiente rispetto all’erogazione del servizio di rialimentazione in isola 551 
intenzionale. 552 

Si ribadisce che in entrambi i casi sopra riportati, il tentativo di ripresa di erogazione del servizio 553 
di rialimentazione in isola intenzionale non può essere effettuato in autonomia dall’Utente ma 554 
deve essere effettuato su consenso del DSO, nella fase di interazione in tempo reale richiamata 555 
in precedenza, attraverso i canali di comunicazione previsti nel presente Regolamento.  556 

Durante il periodo di erogazione del servizio di rialimentazione in isola intenzionale, il DSO può: 557 

1) richiedere di anticipare il termine di erogazione del servizio (Tprogramma-fine), inviando una 558 
comunicazione all’Utente tramite mail o fax. In tal caso, l’Utente deve confermare al DSO 559 
l’avvenuta interruzione del servizio, tramite mail o fax.  560 

2) Richiedere di posticipare il Tprogramma-fine, inviando una comunicazione all’Utente tramite mail 561 
o fax. In base all’autonomia disponibile del GRI, il DSO e l’Utente concordano il nuovo 562 
Tprogramma-fine. 563 

In ogni caso, prima del Tprogramma-fine il DSO invia conferma all’Utente del termine di erogazione 564 
del servizio di rialimentazione in isola intenzionale tramite mail o fax. A sua volta, l’Utente, 565 
superato il Tprogramma-fine, dà conferma al DSO dell’avvenuta interruzione del servizio, tramite 566 
mail o fax. 567 

I diagrammi seguenti rappresentato le procedure sopra descritte di  attivazione e di gestione 568 
dell’interruzione accidentale e del periodo di erogazione del servizio di rialimentazione in isola 569 
intenzionale. 570 
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 571 

 

Conferma della disponibilità del GRI 

Verifica assenza tensione lato rete 

Attivazione GRI e sequenza manovre 

per rialimentazione rete in isola 

Conferma attivazione regime di isola 

intenzionale verso il Gestore (mail, fax)   

Eventuale disattivazione SPG (se 

51.S2 < 250 A o 50.S3 < 600 A o se 

attivata la 51.S1 NIT) 

(rif. Tab. par. xxxx 0-16) 

Esercizio del GRI 

Interruzione accidentale 

dell’erogazione del servizio 

Cause di rete indipendenti dal GRI: 

 Guasto sulla rete alimentata in 

isola 

 Sovraccarico 

Cause dipendenti dal GRI (es. 

guasto interno impianto) 

Gestore e Utente interagiscono per 

risolvere il problema e proseguire con 

il servizio (il servizio si intende 

comunque erogato dall’Utente)  

Gestore e Utente interagiscono per 

risolvere il problema e definire la 

prosecuzione o meno del servizio 

(l’Utente si considera parzialmente o 

totalmente inadempiente)  

SI 

SI 

SI 

NO 
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 572 

9 Durata del regolamento 573 

Il regolamento decorre dalla data indicata nel presente documento. 574 

Il documento ed i relativi allegati dovranno necessariamente essere aggiornati e sottoscritti al 575 
verificarsi di almeno una delle seguenti evenienze:  576 

 modifica delle caratteristiche dell'impianto dell’Uten te descritte nei precedenti articoli e/o 577 
negli allegati; 578 

 in caso di “Voltura”. 579 

La validità del presente documento cesserà nei casi di:  580 

 inadempienza da parte dell’Utente rispetto a uno o più articoli del contratto di connessione 581 
e del regolamento di esercizio; 582 

 cessazione del contratto per la connessione;  583 

 cessazione del contratto di fornitura del servizio di rialimentazione in isola intenzionale.584 

 

Esercizio del GRI 

Richiesta del Gestore di anticipo 

termine servizio di rialimentazione 

in isola intenzionale (mail, fax) 

SI 

Richiesta del Gestore di posticipo 

termine servizio di rialimentazione 

in isola intenzionale entro 

Tprogramma-fine  

 

NO 

Conferma da parte del Gestore del termine di 

erogazione del servizio entro Tprogramma-fine (mail, 

fax) 

Invio conferma termine servizio 

dall’Utente al Gestore (mail, fax) 

NO 

In base all’autonomia del GRI, 

Gestore e Utente concordano il 

nuovo Tprogramma-fine 

SI 
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10 Misura dell’energia 585 

L’energia erogata durante il servizio di rialimentazione in isola intenzionale, sarà misurata 586 
mediante il gruppo di misura installato nel punto di consegna, che dovrà essere in grado di 587 
rilevare flussi di potenza bidirezionali.  588 

11 Allegati 589 

I seguenti documenti fanno parte integrante del presente Regolamento e possono esse re 590 
aggiornati anche separatamente ai sensi dell’art.9: 591 

ALLEGATO Contenuti A cura di 

Allegato 1bis: Schema 
elettrico unifilare 
dell’impianto 

Schema elettrico dell’impianto a corrente 
alternata a valle del punto di connessione, 
in formato non superiore ad A3; lo 
schema, timbrato e sottoscritto da tecnico 
abilitato, si riferisce all’impianto verificato, 
con data e firma del dichiarante e riporta 
il/i GRI oggetto del presente Allegato 

Utente 
proprietario del 
GRI 

Allegato 2bis: Regolazione 
protezioni del GRI 

 

Tabella con le regolazioni delle protezioni 
del GRI 

DSO/Utente 
proprietario del 
GRI 

Allegato 3bis: 

3abis Recapiti DSO 

3bbis Recapiti Utente 

Elenco contatti del DSO 

Elenco recapiti personale autorizzato PES  

DSO/ Utente 
proprietario del 
GRI 

Allegato 4bis: Addendum 
Tecnico al regolamento di 
esercizio 

Addendum Tecnico compilato, timbrato e 
sottoscritto da un professionista iscritto 
all’albo o dal responsabile tecnico di una 
impresa abilitata ai sensi della legge 
vigente (D.M. 22/01/08, n. 37) o dal 
responsabile dell'ufficio tecnico interno 
dell'impresa non installatrice, in cui la 
cabina è installata, se in possesso dei 
requisiti tecnico professionali di cui 
all'Articolo 4 del decreto 22 gennaio 2008, 
n. 37 per gli impianti di cui all'Articolo 1, 
comma 2, lettera a) del decreto stesso. 
Esso è comprensivo di Scheda 
Informazioni circa la funzionalità del 
sistema di protezione del GRI. 

Utente 
proprietario del 
GRI 

Allegato 5bis Verifica periodica di funzionamento del 
GRI (per soli gruppi di emergenza) 

Utente 
proprietario del 
GRI  

Allegato 6bis Scheda di manutenzione Utente 
proprietario del 
GRI 

Le Parti dichiarano di approvare specificamente le clausole del presente Regolamento di 592 
esercizio di cui agli artt. 593 

Articolo5 (servizio di rialimentazione in isola intenzionale); 594 

Articolo 7 (disposizioni operative); 595 

Articolo 8 (attivazione del servizio di rialimentazione in isola intenzionale); 596 

Art. 9 (durata del Regolamento).597 
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Letto, confermato e sottoscritto  
TIMBRO e FIRMA 

per il DSO 

 

 _________________________________   __________________________________  

TIMBRO e FIRMA per l’Utente titolare del GRI 

(titolare o legale rappresentante)  

Località ________________________  Data __ /__ /____ 598 
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Allegato 1bis 599 

 600 

Schema elettrico unifilare dell’impianto 601 
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Allegato 2bis 602 

 603 

Taratura Sistema di Protezione del GRI 604 

Le tarature del Sistema di Protezione del GRI sono indicate nella tabella sottostante (6) 605 

Tabella 1– Taratura del sistema di protezione del GRI 606 

Tipologia impianto 
Descrizione 

Protezioni(1) 
Soglie di intervento 

Tempo di 
Intervento 

Note 

 I>>> (50) 
Le tarature sono comunicate dall’Utente al 

DSO(2) 
 

 I> (51.S1) 

Le tarature sono comunicate dall’Utente al 
DSO(2) 

(ritardo >= a 3 s) 

 

 59V0/51I0 
Le tarature sono comunicate dal DSO 

all’Utente(3) 
 

 59 1,1 Un  603 s 
Misura in media 

mobile 

 27 (S1) 0,85 Un  603s 
Misura in media 

mobile 

 27 (S2) 0,7 Un  0,2 s  

 81< 47,5  4 s  

 81> 52,5  4 s  

(1) La simbologia adottata è quella riportata nella CEI 0-16. 

(2) Corrente al primario misurata tramite TA, TA omopolare od equivalente (somma vettoriale delle 3 correnti di 
fase). 

(3) Tensione al primario misurata tramite 3 TV di fase con collegamento a triangolo aperto e rapporto di 
trasformazione complessivo tale da fornire 100 V in ingresso alla protezione in presenza di un guasto 
monofase franco a terra; nel caso la somma delle tensioni nominali secondarie dei tre TV di fase sia diversa 
da 100 V, il valore indicato in Tabella deve essere moltiplicato per tale somma e diviso per 100.  

La corrente omopolare deve essere misurata attraverso un TA toroidale 

Non è ammessa la richiusura automatica su alcuna funzione di protezione.  

607 

                                                      
(6) Per situazioni impiantistiche particolari il DSO si riserva la possibilità di indicare valori diversi rispetto a quelli 

sopra riportati.  
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Allegato 3bis 608 

 609 

Elenco e recapiti del personale autorizzato 610 

3a Recapiti DSO 611 

Numero telefonico: ________________  612 

Numero FAX: ____________________  613 

e-mail: __________________________  614 

PEC: ___________________________  615 

3b Utente 616 

Utente, titolare del GRI o suo Legale Rappresentante (in seguito denominato Utente):  617 

Nome _______________________________ Cognome ______________________________,  618 

Nato a ____________________________________, Provincia _______, il ___/___/_______,  619 

Codice Fiscale _______________________________________________________________ 620 

Residente in ______________________________, via _______________________________  621 

Comune ____________________________________, Provincia ___________, CAP ______,  622 

indirizzo PEC: __________________________________________________ 623 

degli impianti GRI indicati nel paragrafo “GENERALITÀ”, Tabella 1 del Regolamento di 624 
Esercizio,  625 

Codice POD del punto di connessione principale alla rete del DSO: _____________ 626 

Personale di riferimento RIF e RI autorizzato dall’Utente: 627 

Nome Cognome RIF(7) __________________________________________________________ 628 

Tel/Cell.  ___________________________  629 

Fax _ ______________________________  630 

e-mail:  ____________________________  631 

PEC:  ______________________________  632 

                                                      

(7) (RIF): Personale autorizzato dall’Utente attivo a tenere i rapporti inerenti l’esercizio del collegamento tra gli 
impianti dall’Utente attivo e del DSO. 
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Nome Cognome RI(8):  _________________________________________________________ 633 

Tel/Cell. ____________________________  634 

Fax  _______________________________  635 

e-mail: _____________________________  636 

PEC:  ______________________________  637 

Personale RIF e RI reperibile h24 autorizzato dall’Utente: 638 

Nome Cognome RIF ___________________________________________________________ 639 

Tel/Cell.  ___________________________  640 

Fax  _______________________________  641 

e-mail:  _______________________ PEC:  ________________________________________ 642 

Nome Cognome RI: ___________________________________________________________ 643 

Tel/Cell.  ___________________________  644 

Fax  _______________________________  645 

e-mail: _____________________________  646 

PEC: ______________________________  647 

PEC: ______________________________  648 

Letto, confermato e sottoscritto  
TIMBRO e FIRMA 

per il DSO 

 

 _________________________________   __________________________________  

TIMBRO e FIRMA per l’Utente titolare del GRI 

(titolare o legale rappresentante)  

Località ________________________  Data __ /__ /____ 649 

                                                      
(8) (RI): Responsabile Impianto (qualificato Persona Esperta secondo la Norma CEI EN 50110). Personale 

autorizzato dell’Utente attivo ad effettuare la messa fuori servizio prima di lavori fuori tensione o la rimessa in 
servizio dopo gli stessi. 
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Allegato 4bis 650 

 651 

Addendum tecnico al regolamento di esercizio MT 652 

Fac-simile da utilizzare per dichiarare la conformità dell’impianto GRI alla 653 

Norma CEI 0-16 654 

La dichiarazione deve essere effettuata, con oneri a carico dell’utente MT, da uno dei seguenti 655 
soggetti: 656 

a) responsabile tecnico da almeno cinque anni di imprese installatrici abilitate ai s ensi 657 
dell'Articolo 3 del decreto 22 gennaio 2008, n. 37 per gli impianti di cui all'Articolo 1, comma 658 
2, lettera a), del decreto stesso; 659 

b) professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, 660 
e che ha esercitato la professione per almeno cinque anni nel settore impiantistico elettrico;  661 

c) responsabile dell'ufficio tecnico interno dell'impresa non installatrice, in cui la cabina è 662 
installata, se in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all'art icolo 4 del decreto 663 
22 gennaio 2008, n. 37 per gli impianti di cui all'art icolo 1, comma 2, lettera a) del decreto 664 
stesso. 665 

Tale dichiarazione deve essere sottoscritta prima dell’attivazione del servizio di rialimentazione 666 
in isola intenzionale. 667 

Il sottoscritto _________________________________________________________________ 668 

in qualità di: 669 

 Responsabile tecnico di cui al comma 40.5, lettera a) del TIQE 670 

 Professionista di cui al comma 40.5, lettera b) del TIQE 671 

 Responsabile dell’ufficio tecnico interno di impresa non installatrice di cui al comma 40.5, 672 
lettera c) del TIQE 673 

della ditta (rag. Sociale) _______________________ operante nel settore _______________  674 

avente estremi di abilitazione professionale (9) _______________________________ ai sensi 675 

del D.M. 22/01/08, n. 37, sotto la propria personale responsabilità,  676 

DICHIARA CHE 677 

Gli impianti GRI di proprietà dell’Utente indicati nel paragrafo “GENERALITÀ”, Tabella 1 del 678 
Regolamento di Esercizio  679 

Codice POD del punto di connessione principale alla rete del DSO: 680 

_______________________________________________ 681 

Tipo di utenza:   produttore  auto produttore   utente passivo 682 

sono stati eseguiti in modo conforme alle prescrizioni contenute nella Norma CEI 0 -16.  683 

Con la presente dichiarazione dichiara di non porre alcun ostacolo a eventuali controlli da parte 684 
del DSO, effettuati allo scopo di verificare l’effettiva adeguatezza degli impianti ai requisiti 685 
tecnici sopra citati e nel seguito descritti, pena la revoca della presente dichiarazione.  686 

                                                      
(9) è il numero di iscrizione agli albi professionali (dei tecnici) o regionali (delle imprese)  
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Il sottoscritto attesta inoltre che sono state effettuate le seguenti verifiche: 687 

1) l’impianto è conforme alla documentazione tecnica e allo schema elettrico allegati 688 
all’Allegato Ubis; 689 

2) i componenti ed il macchinario sono conformi alle prescrizioni di sicurezza ed alle relative 690 
norme CEI in quanto muniti di: 691 

 marchi (marchio IMQ o altri) attestanti la conformità alle norme; 692 

 relazioni di conformità rilasciati da enti riconosciuti ; 693 

3) il sezionamento dei circuiti è conforme alle norme CEI (Cfr. Guida CEI 64-14); 694 

4) il comando e/o l’arresto di emergenza è presente dove necessario (Cfr. Guida CEI 64 -14) 695 
(se previsto); 696 

5) la verifica dell’efficienza dell’impianto di terra della cabina di consegna è stata svolta ai 697 
sensi della Norma CEI EN 50522, come da verbale allegato alla dichiarazione di conformità 698 
dell’impianto di terra di cabina;  699 

6) la verifica di congruenza delle caratteristiche dell’impianto (trasformatori, generatori, 700 
collegamenti elettrici, ecc) ha avuto esito favorevole; 701 

7) la verifica di congruenza delle caratteristiche e delle regolazioni del sistema di protezione 702 
del GRI ha avuto esito favorevole; 703 

8) la verifica di congruenza delle caratteristiche delle altre apparecchiature (TA, TV, 704 
rifasamento, ecc.) ha avuto esito favorevole (verifica facoltativa, svolta se sono presenti 705 
altri apparati). 706 

Il sottoscritto dichiara che l’impianto cosi come sopra verificato è conforme a quanto sopra 707 
riportato e declina ogni responsabilità per danni a persone o a cose derivanti da manomissione 708 
dell’impianto e/o delle protezioni da parte di terzi, ovvero da carenze di manutenzione o 709 
riparazione. 710 

Note tecniche (eventuali): 711 

Data  ___________________  Il dichiarante (timbro e firma) 712 

L’Utente (per presa visione)  

(titolare o legale rappresentante) 
 

_____________________________________  
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Allegato 5bis 714 

 715 

Verifica periodica di funzionamento del GRI 716 

(per soli gruppi di emergenza) 717 

U
te

n
te

 

Cognome/Nome oppure Ragione Sociale  

Partita IVA/codice fiscale  

Telefono/Cellulare  

Note  

Denominazione impianto GRI  

Indirizzo impianto GRI  

 718 

Data Ora Tipo prova 

(a vuoto e, se presenti, sui propri carichi)  

Durata prova Esito Note 

      

      

719 
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Allegato 6bis 720 

 721 

Scheda di manutenzione 722 

La dichiarazione deve essere effettuata, con oneri a carico dell’utente MT, da uno dei seguenti 723 
soggetti: 724 

a) responsabile tecnico da almeno cinque anni di imprese installatrici abilitate ai sensi 725 
dell'Articolo. 3 del decreto 22 gennaio 2008, n. 37 per gli impianti di cui all'art. 1, comm a 2, 726 
lettera a), del decreto stesso;  727 

b) professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, 728 
e che ha esercitato la professione per almeno cinque anni nel settore impiantistico elettrico;  729 

c) responsabile dell'ufficio tecnico interno dell'impresa non installatrice, in cui la cabina è 730 
installata, se in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all'a rticolo 4 del decreto 731 
22 gennaio 2008, n. 37 per gli impianti di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) del decreto 732 
stesso. 733 

Tale dichiarazione deve essere sottoscritta prima dell’attivazione del servizio di connessione 734 
dell’impianto e della sottoscrizione del regolamento di esercizio MT e può anche essere 735 
utilizzata, disgiuntamente dall’Addendum tecnico, per attestare l’e ffettuazione delle regolazioni 736 
delle protezioni secondo quanto prescritto dal DSO.  737 

Il sottoscritto  ___________________________________________________________ ,  738 

per l’anno __________________, in qualità di:  739 

 Responsabile tecnico di cui al comma 40.5, lettera a) del TIQE 740 

 Professionista di cui al comma 40.5, lettera b) del TIQE 741 

 Responsabile dell’ufficio tecnico interno di impresa non installatrice di al comma 40.5, 742 
lettera c) del TIQE 743 

della ditta (rag. Sociale) _______________________ operante nel settore _______________  744 

avente estremi di abilitazione professionale _______________________________ (10) ai sensi 745 

del D.M. 22/01/08, n. 37, sotto la propria personale responsabilità  746 

DICHIARA CHE 747 

sui seguenti sistemi di protezione installati presso i GRI di proprietà dell’Utente indicati nel 748 
paragrafo “generalità”, Tabella 1 del Regolamento di Esercizio  749 

Codice POD del punto di connessione principale alla rete del DSO:  ____________________ 750 

Tipo di utenza:  produttore  auto produttore  utente passivo 751 

sono state verificate le regolazioni secondo quanto concordato con il DSO ed indicate nella 752 
Tabella 1 dell’Allegato 2bis. 753 

Data  _______________  Il dichiarante (timbro e firma) 754 

L’Utente (per presa visione)  

(titolare o legale rappresentante) 
 

_____________________________________  

                                                      
755 (10) È il numero di iscrizione agli albi professionali (dei tecnici) o regionali (delle imprese)  
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14 ALLEGATI 756 

Sostituire la prima tabella con la seguente: 757 

ALLEGATO Contenuti A cura di 

ALLEGATO 1: Schema elettrico 
unifilare dell’impianto 

Schema elettrico dell’impianto a corrente alternata a 
valle del punto di connessione, in formato non 
superiore ad A3; lo schema, timbrato e sottoscritto 
da tecnico abilitato, si riferisce all’impianto 
verificato, con data e firma del dichiarante 

Utente attivo 

ALLEGATO 2a: Regolazione 
protezioni 

ALLEGATO 2b: Logiche controllo 
tensione 

Tabella con le regolazioni delle protezioni Generale 
e di Interfaccia e delle funzioni di controllo della 
tensione comunicate dal Gestore 

Gestore 

ALLEGATO 3: Recapiti Gestore  

3b Recapiti Utente 

 

Elenco contatti del Gestore 

Elenco recapiti personale autorizzato PES  

 

Gestore  

Utente attivo 

ALLEGATO Contenuti A cura di 

ALLEGATO 4: Addendum Tecnico 
al regolamento di esercizio 

Addendum Tecnico compilato, timbrato e 
sottoscritto da un professionista iscritto all’albo o 
dal responsabile tecnico di una impresa abilitata ai 
sensi della legge vigente (D.M. 22/01/08, n. 37). 
Esso è comprensivo di Scheda Informazioni circa la 
funzionalità del sistema di protezione generale, di 
interfaccia, dell’eventuale CCI, dei generatori ed 
include la dichiarazione di adeguatezza ai sensi 
dell’articolo 40 dell’Allegato A alla Delibera 
646/2015/R/eel. 

Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico di 
generazione ai sensi della legislazione vigente 
(D.M. 22/01/08, n. 37). 

Dichiarazione di conformità dell’impianto di terra 
della cabina, rilasciata ai sensi del D.M. 22/01/08, 
n. 37(8), corredata di copia del verbale di verifica 
redatto ai sensi delle guide CEI e del DPR 462/01 
(contenente i dati di misura dell’impedenza di terra, 
e delle eventuali tensioni di passo e contatto, 
qualora previste). 

Dichiarazione di conformità del sistema di 
protezione generale, qualora si tratti di nuova 
connessione(9) con sostituzione o modifica del SPG, 
rilasciata dal costruttore dell’apparato ai sensi 
dell’Allegato C alla norma CEI 0-16 se si tratta di 
SPG non integrato, e dei relativi riduttori di corrente 
e tensione (TA, TAT, TV) associati, ovvero ai sensi 
dell’Allegato D alla norma CEI 0-16 se si tratta di 
SPG integrato. 

Dichiarazione di conformità del sistema di 
protezione di interfaccia, rilasciata dal costruttore 
dell’apparato ai sensi dell’Allegato E alla norma 
CEI 0-16 e dei relativi riduttori di tensione (TV) 
associati. 

Dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore 
del generatore attestante la conformità alla Norma 
CEI 0-16.  

Eventuale dichiarazione di conformità del CCI 
rilasciata dal costruttore ai sensi dell’Allegato O alla 
norma CEI 0-16. 

Utente attivo 
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ALLEGATO Contenuti A cura di 

ALLEGATO 5 Scheda apparecchiature sensibili e disturbanti 
dell’Utente attivo 

Utente attivo 

ALLEGATO Contenuti A cura di 

ALLEGATO 6 Curva di capability delle unità di generazione Utente attivo 

ALLEGATO 7 Scheda di informazione sui rischi specifici e sulle 
misure di sicurezza comunicate dall’Utente attivo (10) 

Utente attivo 

ALLEGATO 8 Dichiarazione di conferma di allacciamento (11) Gestore ed Utente 
attivo 

ALLEGATO 9 Verbale di primo parallelo con presa di carico (12) Gestore ed Utente 
attivo 

ALLEGATO 11 Identificazione e caratteristiche del CCI  Utente attivo 

(8) Il documento va allegato in caso di nuove cabine di connessione o di rifacimento dell’impianto di terra di 
cabine già connesse. 

(9) Il documento va allegato anche in caso di aumento pari ad almeno 50 kW nominali della potenza 
dell’impianto di produzione.  

(10) Il documento va allegato in caso di servizio di misura dell’energia prodotta svolto dal Gestore di Rete.  

(11) Il documento va redatto e allegato all’atto dell’attivazione dell’impianto.  

(12) Il documento va redatto e allegato all’atto dell’attivazione dell’impianto.  

___________ 759 
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