
          Bellinzona, aprile 2022 

 
 
 

Corso abilitazione ai lavori sotto tensione nelle reti a bassa tensione (LST-BT)  
 

 
 
1. Date: lunedì 19 e martedì 20 settembre 2022 
  08.00 – 12.15, pranzo in comune, 13.30 – 17.00. 
 
2. Luogo ritrovo: Centro di formazione ESI a Bodio 
 
    
3. Obiettivi: Istruire i partecipanti all’esecuzione in sicurezza dei LST-BT, secondo il  
  metodo AES e le norme attualmente in vigore. 
  Fornire al datore di lavoro le indicazioni necessarie per l’abilitazione ai lavori 
  sotto tensione. 
 
 
4. Programma indicativo: 
 

Lunedì 
mattina 

Gruppo Attività Luogo Relatore 

08.00 – 09.00 Tutti Metodo AES per i lavori LST-BT 

Aula 1 A. Guglielmetti 

09.00 – 10.00 Tutti DPI e attrezzi per LST-BT 

10.00 – 10.15 Tutti Pausa   

10.15 – 11.15 Tutti Principi base per esecuzione LST-BT 

Aula 1 A. Guglielmetti 

11.15 – 12.15 Tutti Schede d’intervento e di preparazione 

12.20 – 13.30 Tutti Pranzo in comune   

Lunedì 
pomeriggio 

Gruppo Attività Luogo Responsabili 

13.30 – 15.30 
Secondo 

lista 
Istruzione teorica/pratica esecuzione LST 

Aule 1, 2 e 
Posti pratica 

M. Pestoni + M. 
Lorenzetti + istruttori 

15.30 – 15.45 Tutti Pausa   

15.45 – 17.00 
Secondo 

lista 
Istruzione teorica/pratica esecuzione LST 

Aule 1, 2 e 
Posti pratica 

M. Pestoni + M. 
Lorenzetti + istruttori 

Martedì Gruppo Attività Luogo Responsabili 

08.00 – 10.00 
Secondo 

lista 
Istruzione teorica/pratica esecuzione LST 
Verifica conoscenze metodo e norme 

Aule 1, 2 e 
Posti pratica 

M. Pestoni + M. 
Lorenzetti + istruttori 

10.00 – 10.15 Tutti Pausa   

10.15 – 12.15 
Secondo 

lista 
Istruzione teorica/pratica esecuzione LST 
Verifica conoscenze metodo e norme 

Aule 1, 2 e 
Posti pratica 

Pestoni/Guglielmetti/ 
Lorenzetti + istruttori 

12.20 – 13.30 Tutti Pranzo in comune   

13.30 – 15.30 
Secondo 

lista 
Istruzione teorica/pratica esecuzione LST 
Verifica conoscenze metodo e norme 

Aule 1, 2 e 
Posti pratica 

Pestoni/Guglielmetti/ 
Lorenzetti + istruttori 

15.30 – 15.45 Tutti Pausa   

15.45 – 17.00 Tutti Discussione finale, valutazione, fine Aula 1 
Pestoni/Guglielmetti/ 
Lorenzetti + istruttori 



 
5. Gruppi: Per l’istruzione teorica/pratica e la verifica conoscenza del metodo e delle 

norme i partecipanti saranno suddivisi in gruppi di lavoro. 

 
6. Attività teorica/ 
 pratica: Estratte dall’elenco completo LST-BT allegato. 

 
7. Attrezzatura: Indumenti di protezione secondo EN 61482, minimo livello 1 
  Scarpe di sicurezza, elmetto isolante con visiera 
  Guanti isolanti + protezione termica/meccanica o combinata 
  Attrezzi e materiali adeguati ai LST-BT. 
  (1 valigia rossa ogni 4 partecipanti, se possibile). 

 
8. Requisiti: Per ogni partecipante deve essere compilata la scheda di iscrizione con 

indicata la formazione e le attività professionali svolte. 
  È utile indicare il campo d’attività attuale.  

 
9. Attestato: Il datore di lavoro riceverà per ogni suo partecipante un attestato che 

conferma la partecipazione al corso, con riportati i temi e le attività trattate, 
che permette di abilitare il partecipante a determinati LST-BT, compito che 
spetta al datore di lavoro. 

 
10. Direzione corso: Armando Guglielmetti 

 
11. Tassa iscrizione : fr. 2'200.-- (+ IVA) / partecipante per membri ESI  
    fr. 2'700.-- (+ IVA) / partecipante per non membri ESI 
 
12. Termine iscrizione:  31 luglio 2022 
 
    Segretariato ESI: 
    fax 091/821 88 25 
   esi@elettricita.ch 
 

 

 

  ................................................    Elettricità Svizzera Italiana 
 
 
 
  ..........................................    Milko Gattoni, direttore 
Va a: 
- Aziende membri ESI 
- Ditte di montaggio della Svizzera italiana 
 
 
Copia p.c. a: 

- membri “Commissione Sicurezza” dell’ESI 
- membri gruppo “Tecnica e Servizi 
 
 
 
 
 



Posto 
lavoro

No.

1  Spostamento di un cavo BT dalla cassetta di cantie re a quella definitiva

2  Sostituzione di una cassetta d'introduzione

3  Diramazione di un secondo cavo da una cassetta d'i ntroduzione sotto tensione

4  Montaggio / smontaggio di un gruppo HPC (tribloc)

5  Sostituzione di porta fusibili ( armadi o telai, e lementi MFO, introduzioni)

6  Allacciamento di un cavo BT in zona prossima (arma dio o quadro BT tipo aperto)

7a  Apertura cavo TT per verifica tensione  /  Tagliar e ed isolare un cavo TT

7b  Tagliare ed isolare un cavo PPb

8  Esecuzione di una nuova derivazione 

9  Giunto sotto tensione (muffa)

10  Posa / rimozione di canali isolanti in gomma e di cappucci per isolatori di linea

11  Posa sezionatori di linea aerea

12  Allacciare / staccare cavi in derivazione da linea  aerea

13  Allacciare / staccare cavi aerei (tipo Torsathen)

14  Allacciare / staccare cavi di cantiere da linea ae rea

15  Sostituzione di cavi d'entrata in palina o facciat a (o altri lavori di manutenzione)

16
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Descrizione dell'attività

Elenco completo LST-BT
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