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SINTESI DEI REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE TERNA NEL COMPARTO: 

LELE 02 - LAVORI SU ELETTRODOTTI AT 132-220 kV 
(Come da documento: “Gruppo merceologico LELE 02 “Lavori su elettrodotti AT 132-220kV”” rev. 0 del 01/12/2019) 
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Agorà è in grado di offrire la formazione e la consulenza per tutto l’iter di qualificazione Terna per qualunque gruppo merceologico 
 

 
- iscrizione al portale;  
- implementazione (anche da zero nel caso l’azienda non sia ancora certificata) dei sistemi di gestione qualità, sicurezza e ambiente;  
- preparazione con simulazione, in azienda, della verifica in sede degli ispettori Terna;  
- affiancamento durante la verifica in azienda degli ispettori Terna.  
 

Quanti interessati possono contattare il numero telefonico 049-723.127, scrivere all’indirizzo e-mail info@gruppoagora.it oppure lasciare un 
messaggio nella pagina dei contatti del nostro sito www.gruppoagora.it 
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Premessa 
 
Il presente documento descrive i requisiti di base previsti per la qualificazione delle Imprese potenziali appaltatrici di lavori nel Gruppo Merceologico 
"Lavori su elettrodotti AT 132-220 kV" – LELE02”. 
Tali lavori comprendono la realizzazione di nuovi elettrodotti AT 132-220kV ed esecuzione di manutenzione ordinaria, straordinaria e di pronto 
intervento su elettrodotti AT 132-220kV in esercizio, per far fronte a situazioni di emergenza. 
 

 

Iter di qualificazione  
 
L’iter di qualificazione prevede i seguenti passi: 
 

1. iscrizione al Portale di Qualificazione UPQ di Terna; 
2. individuazione e formazione del personale tecnico – gestionale, organizzativo di cantiere e operativo; 
3. il possesso di tutti i mezzi d’opera e delle attrezzature richieste dalla qualifica; 
4. l’integrazione dei sistemi di gestione e il DVR e il POS secondo quanto previsto dai requisiti di qualificazione; 
5. verifica, nella sede dell’azienda, da parte degli ispettori Terna dei requisiti dichiarati e compilazione di un report di verifica in sede 
6. Riunione della commissione di qualifica Terna; 
7. Comunicazione dell’esito della qualifica 

 
Attestazione SOA 

 
Tutte le imprese devono essere in possesso dell’attestazione SOA nella categoria OG10 in classe III. 
 

Sistemi gestionali delle imprese per la Qualità (SGQ), Sicurezza (SGS) ed Ambiente (SGA) 
 
Tutte le imprese devono essere in possesso delle certificazioni del Sistema Gestione Qualità (SGQ) in conformità alla Norma UNI EN ISO 9001, 
Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS) in conformità alla BS OHSAS 18001 o alla norma UNI ISO 45001 e del Sistema di Gestione 
Ambientale (SGA) in conformità alla Norma UNI EN ISO 14001 rilasciate relativamente alle attività del settore EA28 da organismi appositamente 
accreditati in conformità alle edizioni vigenti delle norme.  
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Requisiti di base per la qualificazione 
 
Il sistema di qualificazione per “Lavori su elettrodotti AT 132-220kV” prevede che per poter essere inclusi nell’Elenco delle Imprese Qualificate di 
Terna le stesse, oltre i requisiti minimi richiesti, debbano possedere i requisiti tecnico-qualitativi adeguati relativi a: 

1. Professionalità dell’organico e relative attestazioni 
2. Capacità produttiva 

 
1. Profili professionali e capacità produttiva 

Occorre possedere adeguate capacità produttive (tecniche, organizzative, gestionali e di coordinamento) e disporre di adeguate infrastrutture.  
 
Nei requisiti tecnici e gestionali, sono richieste le figure riportate nella tabella sottostante (Le figure indicate in rosso devono frequentare dei corsi 
specifici presso istituti riconosciuti da Terna1): 
 

Strutture previste Specializzazione/Funzione 
Personale minimo 

richiesto per funzione 

Personale minimo 
richiesto per singola 

struttura 

Struttura gestionale 

Programmazione e approvvigionamenti 1 

4 
Assistenza clienti 1 
Amministrazione 1 
Resp. Qualità, sicurezza e ambiente - QSA 1 

Struttura tecnica 
Direttore Tecnico/Responsabile Tecnico - RT 1 

4 Ufficio tecnico 2 
Responsabile della Sicurezza (RSPP interno all’Impresa) 1 

Struttura operativa 

Capo Cantiere 2 

24 
Capo Squadra2 4 
Tirafili addetto al montaggio e tesatura 10 
Tirafili specializzato tesatura 8 
TOTALE PERSONALE MINIMO RICHIESTO 32 

 
 
 
 

 
1 Tali figure dovranno essere in possesso di attestati rilasciati da Istituti di Formazione che certifichino l’avvenuta formazione e il superamento delle relative prove di esame. Per 
erogare i corsi richiesti, gli Istituti di Formazione devono possedere il Sistema di Qualità aziendale certificato in conformità alla norma UNI EN ISO 9001 per le attività di progettazione 
ed erogazione di corsi di formazione ed addestramento (Settore 37- Istruzione) ed essere riconosciuti da Terna. 
2 Il profilo del Capo Squadra deve essere In possesso dell’attestato per il soccorso in quota come previsto dal D. Lgs. 81/08. 
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Programmazione e approvvigionamenti 
Responsabile delle relazioni con Terna per gli aspetti relativi alla programmazione dei lavori e gli approvvigionamenti. 
 
Assistenza clienti 
Responsabile delle relazioni con Terna per gli aspetti relativi all’assistenza ai clienti. 
 
Amministrazione 
Responsabile delle relazioni con Terna per gli aspetti relativi all’amministrazione. 
 
Resp. Qualità, sicurezza e ambiente – QSA 
Responsabile della gestione dei processi aziendali attinenti gli aspetti della qualità, sicurezza e la gestione ambientale in relazione ai lavori in appalto. 
nelle reti di trasmissione dell’energia di Terna. Il QSA deve essere in possesso di: 

 diploma di scuola media superiore o laurea; 
 attestati di frequenza a corsi di formazione attinenti la gestione dei SGQ aziendali con superamento dei relativi esami finali, rilasciati da istituti 

certificati; 
 documentata esperienza pluriennale nella gestione di SGQ o SGS o SGA; 
 possesso di attestato di frequenza al corso di formazione per QSA erogato da istituti di formazione riconosciuti da Terna. 

 
Direttore Tecnico/Responsabile Tecnico – RT 
Responsabile dell’analisi tecnico-economica e gestionale della commessa, interfaccia con Terna per la pianificazione ed organizzazione complessiva 
dei cantieri, degli aspetti tecnici progettuali, delle eventuali modifiche di progetto in corso d’opera. Il responsabile tecnico deve essere titolare della 
condizione PES attribuitagli dal proprio datore di lavoro ed in possesso di diploma di scuola media superiore o laurea in campo tecnico o economico. 
 
Ufficio tecnico 
Responsabile delle relazioni con Terna per gli aspetti relativi all’Ufficio tecnico. 
 
Responsabile della Sicurezza (RSPP interno all’Impresa) 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) secondo quanto previsto dal DLGS 81/08. 
 
Capo Cantiere - CC 
Interpreta la documentazione di progetto, fornisce le indicazioni necessarie per l’esecuzione dei lavori e l’assistenza tecnica al personale operativo. 
Programma le attività di cantiere, organizza lavori e delle risorse e materiali. Il capo cantiere deve essere titolare della condizione PES attribuitagli dal 
proprio datore di lavoro e deve possedere le conoscenze tecniche equivalenti a quelle possedute da un diplomato di scuola media superiore a 
indirizzo tecnico. 
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Capo Squadra - CS 
Preposto ai sensi del D.Lgs. 81/2008, alla conduzione di squadre o di formazioni operative incaricate del montaggio e della manutenzione di linee AT. 
Predispone e coordina le attività delle persone da lui dipendenti, controlla i rischi connessi all'attività e guida le formazioni composte da due o più 
addetti. 
 
Tirafili addetto al montaggio e tesatura - TM 
Operatore addetto al montaggio dei sostegni, dei conduttori e delle funi di guardia di linee elettriche aeree AT, comprese le relative operazioni di 
manutenzione, da eseguire anche con l’ausilio di specifiche attrezzature, ed alla realizzazione dei necessari apprestamenti in cantiere. 
 
Tirafili specializzato tesatura - TT 
Operatore addetto alla tesatura dei conduttori, delle funi di guardia, ed alle operazioni di manutenzione di linee aeree AT in conduttori nudi, da 
eseguire anche con l’ausilio di specifiche attrezzature, ed alla realizzazione dei necessari apprestamenti in cantiere.  
 
Per l’iscrizione ai corsi RT, CC, CS, TM e TT, il datore di lavoro deve dichiarare il possesso di un valido attestato di frequenza ai corsi come previsto 
dalla norma CEI 11-27 e precisamente di: 

 livelli 1A 1B (per tutti i profili) 
oltre alla condizione di: 

 PES (Persona Esperta) per i profili RT, CC e CS; 
 PES (Persona Esperta) o PAV (Persona Avvertita) per i profili TM e TT. 

Nel caso in cui il personale non risponda a tali prerequisiti Agorà si impegna ad attivare dei percorsi propedeutici al fine di ottenere personale idoneo 
a partecipare ai corsi professionali. 
 
Ai fini della qualificazione, il personale indicato nelle strutture tecniche, gestionali e operative deve essere dipendente dell’impresa con contratto di 
lavoro a tempo indeterminato e, salvo ove diversamente indicato, deve essere conteggiato una sola volta, non potendo essere considerato 
contemporaneamente su più ruoli. 
Sono comunque considerati i rapporti di lavoro dipendente a “tempo determinato”, purché i contratti rendano disponibili all’impresa le risorse almeno 
per il periodo di validità della qualificazione. La disponibilità deve essere a tempo pieno per poter soddisfare tutte le esigenze operative (lavori 
programmabili e non) derivanti nel periodo di validità della qualificazione. 
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2. Attrezzature e mezzi d’opera 
È richiesto un numero minimo di attrezzature, rispondente alle reali esigenze delle attività previste nel GM, riportato nella seguente tabella, la cui 
disponibilità deve essere garantita da titoli di proprietà. 
 

Attrezzature automezzi e 
mezzi d’opera 

Minimo 
richiesto  

FOTO  

Falcone per montaggio con 
portata ≥ 6000 daN 

2 

 

Argano e/o Tensionatore 
per tesatura da 4000 daN a 
12000 daN 

1 

 

Argano di sollevamento per 
montaggio, servizio e 
regolazione ≥ 1000 daN 

4 
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Attrezzature automezzi e 
mezzi d’opera 

Minimo 
richiesto  

FOTO  

Carrucole per conduttore 
singolo diametro ≥ 80 cm 

50 

 

Carrucole per fune di 
guardia diametro ≥ 30 cm 

30 
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Attrezzature automezzi e 
mezzi d’opera 

Minimo 
richiesto  

FOTO  

Freno e/o Tensionatore, per 
tesatura da 4000 daN a 
12000 daN 

1 

 

Taglie complete di cordino ≥ 
4000 daN o paranchi/alza 
tira a catena ≥ 4000 daN 

6 

  

Pompa a motore per 
aggottamento acqua 

2 
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Attrezzature automezzi e 
mezzi d’opera 

Minimo 
richiesto  

FOTO  

Alzabobine ≥ 5000 daN 4 

 

Pressa con pompa 
oleodinamica a motore 110 t 

3 

  

Pressa con pompa 
oleodinamica a motore 55 t 

1 
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Attrezzature automezzi e 
mezzi d’opera 

Minimo 
richiesto  

FOTO  

Ponte di lavoro (traversa) 
per amarro 12 m 

2 

 

Gruppo elettrogeno da 4,5 
KVA a 14 KVA 

2 
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Attrezzature automezzi e 
mezzi d’opera 

Minimo 
richiesto  

FOTO  

Compressori con portata ≥ 
2500 litri/minuto 

1 

 

Fune acciaio e/o nylon per 
stendimento cavo pilota. 
(Carico di rottura ≥ 4000 
daN) 

30 km 
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Attrezzature automezzi e 
mezzi d’opera 

Minimo 
richiesto  

FOTO  

Fune pilota per stendimento 
traente (Carico di rottura ≥ 
10000 daN) 

10 km 

 

 

Escavatori 1 
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Attrezzature automezzi e 
mezzi d’opera 

Minimo 
richiesto  

FOTO  

Autocarro con gru da 6000 
a 12000 daN 

1 

 

Autocarro con gru ≥ 12000 
daN 

1 

 

Rimorchi e/o pianali per 
trasporto mezzi e 
attrezzatura ≥ 35 ql 

1 
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Attrezzature automezzi e 
mezzi d’opera 

Minimo 
richiesto  

FOTO  

Veicoli da trasporto uso 
promiscuo 4x4 fuoristrada 
(o pulmini) 

4 

 

Dispositivi di messa a terra 
completi per linee alta 
tensione 380kV - n° terne 

4 

 

Dispositivi di messa a terra 
per funi e/o conduttori in 
movimento (terre mobili) 

2 
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Attrezzature automezzi e 
mezzi d’opera 

Minimo 
richiesto  

FOTO  

Carrucole di rinvio ≥ da 
1000 daN a 2000 daN 

20 

 

Paranchi a catena (alza-tira) 
di manovra, sollevamento e 
regolazione fino a 3000 daN 

8 

 

Paranchi a catena (alza-tira) 
di manovra, sollevamento e 
regolazione da 3000 daN a 
6000 daN 

6 

 

Briglie metalliche 60 
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Attrezzature automezzi e 
mezzi d’opera 

Minimo 
richiesto  

FOTO  

Briglie in fibra sintetica 10 

 

Tirfort 4 

 

Motoseghe da taglio 2 

 

Decespugliatori 2 
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Attrezzature automezzi e 
mezzi d’opera 

Minimo 
richiesto  

FOTO  

Scale di sospensione da ≥ 6 
m 

6 

 

 

Scale per amarro 
(triangolare) ≥ 4 m 

2 
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Attrezzature automezzi e 
mezzi d’opera 

Minimo 
richiesto  

FOTO  

Carrozzini o biciclette per 
percorrenza conduttore 
singolo 

2 

 

Trance Idrauliche e/o a 
catena 

5 
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Attrezzature automezzi e 
mezzi d’opera 

Minimo 
richiesto  

FOTO  

Avvitatori (massimo 
momento torcente 1400Nm) 

2 

 

Chiavi dinamometriche 5 

 

Giunti a noce 20 

 

Giunti girevoli 10 

 



 

LAVORI SU ELETTRODOTTI AT 132-220 kV (GRUPPO MERCI: LELE02)
Pag. 20 

Prot. LELE02_Minimi per qualificazione_Ed.01.02 

 

M7.5_Qualificazione Imprese_Ed.11.01 

del 19/03/2020 

agorà srl 
via. G. Medici, 9/A – 35138 Padova. 

Tel. +39-049-72.31.27 Fax +39-049-856.21.18 
www.gruppoagora.it, e-mail: info@gruppoagora.it 

SGQ certificato ISO 9001 

 

Attrezzature automezzi e 
mezzi d’opera 

Minimo 
richiesto  

FOTO  

Morsetti auto stringenti funi 
acciaio 

15 

 

Morsetti auto stringenti funi 
con fibre ottiche 

6 

 

Morsetti auto stringenti per 
conduttori 

30 
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Attrezzature automezzi e 

mezzi d’opera 
Minimo 
richiesto  

FOTO  

Fune di ormeggio varie 
lunghezza da 10 m a 100 m 
≥ 16000 daN 

6 

 

Fune di ormeggio varie 
lunghezza da 10 m a 100 m 
≥ 21600 daN 

6 

Attrezzo di tiro/giogo anti-
girevole per stendimento 
fune fibra ottica 

1 
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Attrezzature automezzi e 
mezzi d’opera 

Minimo 
richiesto  

FOTO  

Apparati radiotrasmittenti 
con ponte radio 

8 

 

Fari di illuminazione  2 
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Attrezzature automezzi e 
mezzi d’opera 

Minimo 
richiesto  

FOTO  

Piantane per 
attraversamenti (m) 

100 

 

Complesso per taglio ad 
ossiacetilene 

2 
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Attrezzature automezzi e 
mezzi d’opera 

Minimo 
richiesto  

FOTO  

Stazione integrale per rilievi 
tacheometrici 

1 

 

Strumento per la misura 
della resistenza di giunti e 
morse (micrometro) 

1 
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Attrezzature automezzi e 
mezzi d’opera 

Minimo 
richiesto  

FOTO  

Strumento per il traguardo 
delle frecce dei conduttori 
(frecciometro e 
tacheometro) 

4 

 

Rilevatore di linea in 
tensione 

1 

 

Dispositivo di soccorso in 
quota 

4 
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Attrezzature automezzi e 
mezzi d’opera 

Minimo 
richiesto  

FOTO  

Registratore elettronico di 
tiro 

2 

 

Dinamometri digitali 2 
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Agorà è in grado di offrire la formazione e la consulenza per tutto l’iter di 
qualificazione Terna per qualunque gruppo merceologico 

 

In particolare: 

 formazione per tutti i profili richiesti dalla qualifica; corsi richiesti, 

 iscrizione al portale;  

 implementazione da zero, nel caso l’azienda non sia ancora certificata, dei sistemi di gestione 
qualità, sicurezza e ambiente;  

 preparazione con simulazione, in azienda, della verifica in sede degli ispettori Terna;  

 affiancamento durante la verifica in azienda degli ispettori Terna.  

 

Quanti interessati possono contattare il numero telefonico 049-723.127, scrivere all’indirizzo e-mail 
info@gruppoagora.it, oppure lasciare un messaggio nella pagina dei contatti del nostro sito 

www.gruppoagora.it 


