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Programma della giornata  

• Introduzione  
G. Mameli, ing. ETH, Vicedirettore / Capo-Area Elettricità 

 

• Telelettura contatori A, E, G  
M. Bagutti, ing. STS, Capo-Settore Impiantistica e Manifestazioni 

 

• Schemi e procedure 
G. La Russa, Capo Ufficio Avvisi 

 

• Tariffe elettricità 2012 
F. Cianci, Capo Ufficio Contatori  

 

• Formulari e RaSi 
L. Foletti, ufficio Avvisi 

 

• Sicurezza 
M. Casari, Capo Ufficio Controlli  

 

• Discussione e conclusione 

 

• Rinfresco 



Introduzione 

Benvenuti! 

 

Anche il nostro settore sta cambiando… 

– 2014: apertura completa mercato elettrico? 

– Fine del nucleare + energie rinnovabili: produzione 

decentralizzata? 

– Smart grid? 

 

Prepariamoci ! 



Telelettura contatori 
 

M. Bagutti, ing. STS, Capo-Settore Impiantistica e Manifestazioni 



Situazione tipica attuale 



Prescrizioni PAE:  

L’Art 6.2 delle Prescrizioni delle Aziende Elettriche di 

distribuzione della Svizzera italiana richiedono che gli 

apparecchi di misura siano accessibili al proprio 

personale. 
 



Da anni per le nuove costruzioni a Lugano le AIL SA 

richiedono un collegamento tra contatori 



Legislazione attuale mercato elettrico CH 

Dal primo gennaio 2009, con l'entrata in vigore della 

nuova legge sull'approvvigionamento elettrico (LAEl), il 

mercato elettrico è liberalizzato a tappe: 

 

• 1° tappa:  solo per i grandi consumatori con consumo 

maggiore di 100'000 kWh/anno  

• 2° tappa: cinque anni più tardi (1.1.2014) referendum 

facoltativo permettendo, anche per i piccoli 

consumatori, economie domestiche comprese. 



Conseguenze riguardo alla lettura dei contatori:  

I clienti con un consumo maggiore di 100’000 kWh/anno 

dispongono di contatori elettrici teleletti 

 

I clienti con consumo inferiore potrebbe dover essere 

teleletti in futuro. Assistiamo ovunque ad un aumento dei 

progetti di telelettura dei contatori per questo segmento 

di clienti. 



Alcune soluzioni proposte attualmente 

1. Soluzione smart metering fornitore A 



2. Soluzione smart metering fornitore B 



3. Soluzione smart metering fornitore C 



4. Soluzione smart metering fornitore D 



5. Soluzione smart metering fornitore E 



Importante:  

Tutte le soluzioni hanno almeno un punto comune: 

 La telelettura di tutti i contatori 
 

La predisposizione degli impianti alla telelettura di tutti i 

contatori  è indispensabile. 

Dal 2011 questa necessità è espressamente inserita 

nella licenza edilizia del Comune di Lugano 

«Si richiama la necessità di posare una condotta vuota tra 
i conteggi dell'elettricità, dell'acqua e se del caso del gas, 
per permettere la posa di un cavo per la trasmissione dei 
dati di telelettura dei consumi energetici» 
 



Dal 2012 viene richiamata anche nelle condizioni generali 

per gli allacciamenti alla rete di distribuzione di energia 

elettrica di AIL SA: 

9.1  Armadio di allacciamento  

• E’ un armadio fornito dal proprietario tramite il suo installatore elettricista, adibito 

ad ospitare i collegamenti elettrici mediante cassetta d’introduzione, i sistemi di 

conteggio dell’energia, i DPS d’abbonato e altri allacciamenti quali per esempio 

telefono, comunicazione e altri vettori energetici. In questo contesto il 

proprietario, rispettivamente il suo installatore, prenderanno in considerazione le 

esigenze tecniche espresse dall’Azienda.  

 

• In particolare il proprietario predisporrà già al momento della costruzione 

dell’edificio o nei casi di ristrutturazione, la realizzazione e posa di un tubo vuoto 

che collega i sistemi di conteggio dei vari vettori energetici (gas, elettricità, acqua) 

ai fini della telelettura a distanza (in un unico punto) degli apparecchi di misura.  

 

• Lo spazio necessario per la posa dell’armadio deve essere messo a disposizione 

dal proprietario e la sua ubicazione concordata preventivamente con l’Azienda.  



Schemi e procedure 
G. La Russa, Capo Ufficio Avvisi 



Dimensioni vani 

 Negli ultimi tempi ci troviamo confrontati con un 

aumento, in modo considerevole, di casi dove non 

vengono rispettate le norme sulla dimensione dei vani 

quadri elettrici di conteggio, contenute nelle prescrizioni 

(PAE 6.53). 

Cause: 
 

Riteniamo che questo fenomeno sia dovuto a questioni di 

spazio e costi, ma soprattutto dall`introduzione di nuovi 

apparecchi (Kamstrup) di conteggio sulla nostra rete, i 

quali hanno uno spessore molto inferiore rispetto a quelli 

precedenti. 



Apparecchiature meccaniche 

Ricordiamo che a tutt`oggi le apparecchiature 

meccaniche sono in funzione sulla rete e che vengono 

ancora posate, anche per il conteggio elettrico di 

impianti nuovi. 



Apparecchiature a tessera 

Gli apparecchi di conteggio a tessera possono essere 

posati sulla rete non solo per esigenze aziendali, ma 

anche per necessità dell`utente stesso. 

 

Le apparecchiature a tessera hanno un profondità, pari a 

quella di un contatore meccanico. 



Apparecchiature future 

Nel prossimo futuro verranno installate nuove 

apparecchiature, con le quali si potrà interagire a distanza. 

Queste, a differenza di quelle attuali (Kamstrup), avranno 

una profondità che aumenterà considerevolmente, non 

solo per lo spessore del contatore stesso, ma anche a 

causa di un modulo supplementare. 



Problematica a fine lavori 

Le prescrizioni (PAE 6.53) vanno rispettate per evitare 

all’utente di affrontare ulteriori costi a conclusione dei 

lavori. 

 

Visto che le nostre verifiche avvengono quasi sempre a 

lavoro eseguito, attraverso l`Avviso d`Installazione 

terminata, ci vediamo costretti a scrivere al proprietario, 

con copia all`installatore, per informarlo dell`errore 

commesso.  



Nicchie e armadi di protezione 

Le nicchie e gli armadi di protezione devono essere 

costruiti in modo che gli apparecchi di misura possano 

essere raggiunti, controllati o sostituiti facilmente in ogni 

momento. 
 

Gli armadi di protezione esterni devono resistere alle 

intemperie ed essere costruiti in modo da evitare 

fenomeni di condensazione. Devono essere provvisti di una 

serratura a gambo quadrato di 6x6 mm o KABA 5'000. 
 

La profondità utile per la posa degli apparecchi di misura 

deve essere compresa tra 220 e 400 mm. Per i quadri 

esterni questa  profondità può essere ridotta a 180 mm. 
 

Per casi particolari l'Azienda può concedere una profondità 

minore.  



Disposizione dei quadri negli stabili (allegato PAE) 



Esempi di spessore apparecchi di 

conteggio elettricità 















Ritiro contatori elettrici 

Contatori dispersi 

Sempre più spesso si constata che i nostri apparecchi di 

conteggio vengono dispersi senza più sapere dove 

questi siano andati a finire.  

 

Si presume che vadano gettati via insieme alla 

demolizione dello stabile da risanare. Questo causa seri 

problemi all`Azienda, ma anche all`utenza. 



Cause 

Quando è in atto una demolizione si contattano le AIL 

per staccare l`impianto dalla rete. L`Azienda interviene 

con il reparto Esercizio che, una volta disinserito il cavo 

di alimentazione, verifica la presenza di apparecchiature. 

 

Per diversi motivi capita che gli apparecchi non vengono 

ritirati, esempio: non si può accedere all`interno dello 

stabile, i contatori si trovano in punti diversi, ecc. 



Conseguenze 

Le apparecchiature che non ritornano nei magazzini 

AIL, rimangono nel sistema informatico e quindi sono 

soggette a tutte le procedure del caso, per i vari 

interventi o controlli. 

 

Si rischia quindi di far pagare fatture, di inviare richiami 

o di fare interventi a vuoto per impianti che non 

esistono, senza contare l`eventuale fatturazione 

dell`apparecchio.  



Quindi…  

Dopo aver fatto tutte le verifiche del caso, si consiglia 

di rendere attenti i proprietari.  

 

Inviare la richiesta di stacco dell`impianto elettrico dalla 

rete, segnalando il numero degli apparecchi AIL da 

ritirare.  

 

Se necessario mettersi in contatto, per tempo, con 

l`Ufficio A.I. + RaSi così da poter prendere un 

appuntamento con un responsabile, direttamente sul 

posto.   



Conteggio parti comuni 

Fino ad oggi le AIL non consentivano di posare più di un 

contatore padronale in un quadro elettrico con un’unica 

entrata. Questo per motivi di sicurezza e perché così 

facendo si evitava di far confusione tra gli impianti stessi. 

Visto le tante problematiche che si presentano oggi 

centralizzando in modo massiccio gli impianti che 

alimentano le diverse costruzioni, si è pensato di dare la 

possibilità di posare più di un conteggio padronale, solo 

su impianti che vengono usati da diversi stabili,  

segnalando in modo chiaro sulle placche del quadro 

elettrico, ed eseguendo uno schema sinottico che 

riassume la situazione.  



Nuovo modo ripartizione parti comuni 

 

  Ogni stabile con una sua entrata e con un suo numero  

 

    civico dovrà avere un solo conteggio padronale. Mentre 

 

    per più stabili con proprie entrate e numeri civici che 

 

    condividono uno stesso impianto (per esempio 

 

    rampe, riscaldamenti, piscine, garage, 

 

    pompe acque luride, ecc….) si potrà posare 

 

    un contatore supplementare. 



Esempio 1 









Esempio 2 



Tariffe elettricità 2012 
F. Cianci, Capo Ufficio Contatori  



Tariffe d’allacciamento alla rete 



Camera - abitazione 



ESEMPIO N° 1 

Edificio d'abitazione MONOFAMILIARE   supposto DPS d'introduzione = 40A;  lunghezza cavo = 20 m 

DPS 
d'introduzione 

costo/Amper 
Tassa di 

allacciamento 
Costo del cavo posato, al mt. lineare 

Costo accessori con 
cassetta testa cavo 

Totale 
contributo 

allacciamento 

40 A  CHF 120.00   CHF       4'800  20 mt x 35 CHF/mt = CHF 700  CHF                  1'000   CHF          6'500  

 

ESEMPIO N° 2 

Edificio d'abitazione PLURIFAMILIARE/AZIENDA supposto DPS d'introduzione = 160A;lunghezza cavo=100 m 

DPS 
d'introduzione 

costo/Amper 
Tassa di 

allacciamento 
Costo del cavo posato, al mt. lineare 

Costo accessori con 
cassetta testa cavo 

Totale 
contributo 

allacciamento 

160 A  CHF 120.00  
 CHF       

19’200  
100 mt x 70 CHF/mt = CHF 7000  CHF                  1’800  

 CHF          
28’000  

 



Proporre un valore adeguato alle effettive esigenze 
 

*tassa indipendente dal valore 

Tassa d’abbonamento al servizio 
Per clienti fissi finali con consumo < 100’000 kWh annui 



Formazione del prezzo al consumo 2012  --  FASCIA A 

Voce TARIFFALE Prezzo cts/kWh % di composizione 

TRASPORTO 
 

  

Energia diurna   4.54  27.07  

Energia notturna (22:00-06:00)  * 3.21   

  
 

  

VENDITA 
 

  

Energia diurna   9.32  55.58  

Energia notturna (22:00-06:00)  * 6.52   

  
 

  

TASSE 
 

  

Contributi ai comuni   2.00  11.93  

Supplemento rete di trasporto Swissgrid 0.46  2.74  

Contributo federale energie rinnovabili 0.35  2.09  

Contributo protezione acque e pesci 0.10  0.60  

TOTALE TASSE 2.91  17.35  

Prezzo al consumo  16.77  100.00  

*   Per gli aventi diritto 
  

 

Tariffe di consumo energia 



 

Tariffe  clienti universali con consumo  >  a 100’000 kWh annui 

 

 Rubino  tariffa unica e fissa per clienti universali 

 

 Zaffiro  il prezzo diminuisce a scaglioni con l’aumento del consumo 

 

 Smeraldo il prezzo è in funzione delle ore/mese di utilizzo, con effetto regressivo lineare  

 

 Diamante il prezzo è in funzione delle ore/mese di utilizzo. A differenza dello smeraldo,  

si applica i clienti con consumo > 1 GWh ovviamente a prezzi più vantaggiosi 

 

I nostri consulenti sono a disposizione per valutare ogni singola 

situazione e concordare la tariffa più adeguata. 

 



Contratto di fornitura 



Collaborazione e trasparenza comportano 
riduzione dei tempi di realizzazione e 
contenimento dei costi con vantaggi e 

soddisfazione di tutti. 



Formulari e RaSi 
L. Foletti, ufficio Avvisi 



I gestori di rete invitano per scritto, almeno sei mesi 

prima della scadenza di un periodo di controllo, i 

proprietari degli impianti alimentati dalle loro reti a 

presentare un rapporto di sicurezza (RaSi), 

conformemente all’articolo 37 prima della fine del 

periodo di controllo. 

Controllo periodico RaSi 

Ordinanza del 7 novembre 2001 concernente gli 

impianti elettrici a bassa tensione (OIBT) 



Prima proroga 6 mesi. 

Seconda proroga 6 mesi. 

Termine massimo di consegna del certificato con le due 

proroghe 1 anno e 6 mesi dalla data della prima richiesta 

inviata. 

Proroghe controllo periodico 



Procedura per la mancata consegna del certificato 
(rasi) 

Dopo 6 mesi dall’ invio della richiesta (RaSi) se non 

riceviamo nulla, inviamo un SOL 1 con scadenza 30 giorni. 

Passati i 30 giorni provvediamo all’invio di un SOL 2 con 

scadenza un mese. 

Allo scadere dei 30 giorni se non abbiamo ricevuto 

ancora niente, inviamo tutto l’incarto all’Ispettorato 

Federale. 



RaSi con AI Protocollo di misura 

Compilazione 



RaSi periodico Protocollo di misura 



Indirizzo e-mail per l’invio dei RaSi PDF:  

rasipdf@ail.ch 

Secondi controlli e RaSi associati ad Avvisi d’Installazione 

non permessi 

Poniamo l’accento su come nominare il file o la cartella 

contenente i RaSi in PDF. 

Due esempi di dicitura corretti:  

RaSi PDF solo per controlli periodici 



Avviso d’installazione modifica da periodico 

TIMBRO E FIRMA 

N° Mappale Planimetria 

NON DELL’ 
INQUILINO  

Stabile 

Abbonato 

Se  varia 

Tipo di 
Introduzione  

DPS 
INTRODUZIONE  

ESISTENTE 

N° CONTATORE 

Sempre Richiesto 

Intervento 

Informazioni CU  



Se trattasi di un cantiere importante,  segnalare se è una 
nuova costruzione  o una ristrutturazione.  

Se è in ristrutturazione, bisogna fornire un numero di 
contatore esistente nell’ edificio da riattare.  

Se trattasi di posa sauna, riscaldamento o produzione 
freddo, ricordarsi che necessita sempre: 

L’AUTORIZZAZIONE AIL, per quello che compete la 
rete, previa autorizzazione Cantonale (che può essere 
richiesta in copia per conoscenza). 

Allegare l’autorizzazione in originale accettata da AIL 
SA. 



Avviso d’installazione senza modifica introduzione DPS  

TIMBRO E FIRMA 

NON DELL’ 
INQUILINO  

Stabile 

Abbonato 

Tipo di 
Introduzione  

DPS 
INTRODUZIONE  

ESISTENTE 

N° CONTATORE 

Sempre Richiesto 

Intervento 



Domanda di allacciamento 

 PAE 2.1.1 tutte le pompe di calore 

 tutti gli impianti con potenza elettrica superiore a 3kW 
 

Condizioni generali per allacciamenti 



Se l’avviso d’installazione è stato aperto per unificazione 

CU 

Se l’avviso d’installazione è stato aperto per riduzione / 

aumento valvola abbonato 

Se l’avviso d’installazione è stato aperto per posa di 

utilizzatori elettrici con i quali si da il diritto alla doppia 

tariffa 

Importanza dell’avviso d’installazione terminata 



Avviso d’installazione terminata 

N° CONTATORE 

N° AI  AIL 

Commento (App. N° o Pad.) 

Data posa CU 

TIMBRO E FIRMA 

Importante 

Importante 



Inserire il numero dell’avviso d’installazione assegnato 
da AIL.  

Se necessita la posa di contatori, 

comunicare quali e quanti contatori devono essere 
posati. 

Le AIL processano le richieste di posa contatori 
entro 3 giorni dal ricevimento della richiesta di posa, 
corredata da RaSi e contratto di fornitura. 

Si rende noto che, per la posa di contatori  nei  
palazzi, sarebbe opportuno una pianificazione e che 
l’uso dei morsetti sia autorizzato di legge solo per le 
misurazioni.  



• Avviso d’installazione terminata 

 

• Contratto di fornitura 

 

• Rapporto di Sicurezza (RaSi) 

 

• Se necessario pagamento dell’introduzione 

Documenti per la posa nuovo conteggio 



Call Center AIL SA Tel. 058 470 70 70 

Controllore: 
Marco Casari:   Tel. 058 470 78 75 - Fax. 058 470 78 55 
 

Contatori: 
Francesco Cianci   Tel. 058 470 78 66 - Fax. 058 470 78 65 
 

Ufficio: RaSi e Avvisi d’Installazione: 
E-mail:   ufficiorasi@ail.ch  

Fax:   058 470 78 55 

E-mail invio RaSi PDF: rasipdf@ail.ch 
 

Responsabile:  
Giovanni La Russa:  Tel. 058 470 78 56 
 

Ufficio RaSi:   
Luca Cozzatti:   Tel. 058 470 78 35  

Manuela Grespi:   Tel. 058 470 78 64  

Fabiana Cattalini:   Tel. 058 470 78 63 
 

Ufficio Avvisi d’Installazione: 
Lorenzo Foletti:   Tel. 058 470 78 73  

Alessio Bernardi:  Tel. 058 470 78 67  
 

www.ail.ch 



M. Casari, Capo Ufficio Controlli  

Sicurezza 



Informazioni generali 

1. 3.6 kVA con carico superiore sul PPM, senza AI 

 

2. Sequenza conduttori polari 

 

3. Viti per placche di copertura apribili senza attrezzi 

 

4. Misura corrente di fuga 



Rasi 



PAE 





Se le AIL SA vengono a conoscenza di un impianto 
eseguito senza AI, verrà aperta una corrispondenza con il 
proprietario dello stesso. 

Mancata apertura dell’avviso d’installazione 



Esempi pratici 









Info 2015a 



Leckstrommessung 



Grazie 


