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Apparecchiatura di manovra MT - AT e normativa CEI

L’impegno del CT 17 “Gros-
sa apparecchiatura” del CEI 
a livello nazionale e inter-
nazionale nell’ambito della 
normativa applicabile alle 
apparecchiature di manovra 
in media ed alta tensione.

Intervista a Giacomo Cordioli, Presidente del 
CEI/CT 17 
Grossa apparecchiatura

Conferenza economica italo-tedesca: 
Industria 4.0, crescita e innovazione 

(Berlino, 18 gennaio 2017)

Nuova generazione di ricarica intelligente per i disposi-
tivi portatili degli utenti

In arrivo le nuove norme per l’im-
plementazione di soluzioni di ri-
carica intelligente ed eco-compa-
tibili utilizzabili da più dispositivi 
in tutto il mondo.
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Breve storia delle attività normative a 
livello internazionale e nazionale

A livello internazionale, l’IEC/TC 17, con integrati 
i suoi SottoComitati 17A e 17C, è decisamente 
uno di quei Comitati che si possono definire “sto-
rici” visto il campo normativo coperto.

Infatti, il settore degli impianti e degli apparecchi 
di alta tensione, fin dalle prime applicazioni, per 
ragioni tecnico-economiche oggettive, ha sentito 
l’esigenza di una efficace e puntuale normazione 
supportando così da sempre lo sviluppo norma-
tivo. I diversi enti normatori internazionali e na-
zionali si formano nei primi anni del ‘900 (BSI nel 
1901, IEC nel 1906, CEF nel 1907, CEI nel 1909, 
AIEE – attuale IEEE – nel 1916, ecc.). I costruttori 
di apparecchiature elettriche e gli utenti, fin dai 
primordi dell’elettrificazione, sentirono la neces-
sità di riferimenti tecnici condivisi per la progetta-
zione degli impianti, degli apparecchi e per la loro 
costruzione e prova; temi da sviluppare nel con-
fronto fra esperti del settore nelle occasioni offer-
te non solo dai Comitati Tecnici ma anche dalle 
associazioni tecniche di interesse professionale 
(ad esempio, in ambito nazionale, l’AEI, fondata 
nel 1897). Dall’esame di documenti d’epoca si 
vede come fin da subito fu chiara l’esigenza di 

APPARECCHIATURA DI MANOVRA MT - AT 
E NORMATIVA CEI
L’impegno del CT 17 “Grossa apparecchiatura” del CEI a livello na-
zionale e internazionale nell’ambito della normativa applicabile alle 
apparecchiature di manovra in media ed alta tensione.

Giacomo Cordioli – Presidente CEI/CT 17

definire in maniera appropriata e standardizzare 
le prove di sviluppo e quelle di verifica delle pre-
stazioni degli apparecchi, data l’importanza che 
l’aspetto sperimentale ha avuto e ha tutt’ora in 
campo elettrotecnico.

Inoltre, fin dai primi anni del secolo scorso, ap-
parve non procrastinabile l’esigenza di norme in-
ternazionali di riferimento a fronte di un mercato, 
quello elettrico, caratterizzato da sempre da esi-
genze di esportazione verso altri Paesi, soprat-
tutto quelli sprovvisti di industria manifatturiera 
elettrica. 

Facendo riferimento a documentazione dell’epo-
ca del costruttore nazionale LEILM (Laboratorio 
Elettrico Ing. Luigi Magrini), si vede come già ne-
gli anni ’20 del secolo scorso esistessero canali 
di commercializzazione verso l’estero che passa-
vano anche per la promozione attraverso fiere in-
ternazionali quali quelle di Parigi, Basilea, Milano 
ed altre. La promozione tecnica di apparecchia-
ture quali quelle di manovra AT e MT richiede l’u-
so di un linguaggio comune agli attori coinvolti: 
il presupposto per questo linguaggio comune è 
la normativa applicabile la cui valenza va quindi 
oltre gli aspetti tecnici.
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Un primo esempio di normativa internazionale ap-
plicabile agli interruttori a tensione > 1000 V c.a. è 
la prima edizione della IEC 60056 (oggi IEC 62271-
100). Questa edizione risale al 1937 ed è strut-
turata in capitoli quali quelli delle definizioni, dei 
“ratings”, delle prove di tipo, che da allora saranno 
sempre presenti nella struttura delle norme, svi-
luppandosi e consolidandosi fino ai giorni nostri. 
Da un testo iniziale normativo di una trentina di 
pagine si è passati ad un testo normativo attua-
le che conta circa 380 pagine dell’ultima edizione 
in vigore della IEC 62271-100 del 2008 (CEI EN 
62271-100): questa crescita, nel tempo, del con-
tenuto delle norme è legata a fattori che vengono 
richiamati nel seguito.

Per quanto riguarda la Norma CEI 17-1 relativa 
agli interruttori > 1000 V c.a., nel 1963 essa era 
già arrivata alla terza edizione e quindi la sua evo-
luzione teneva conto del lavoro internazionale a 
livello IEC.

Sicurezza, prove e prestazioni

Il livello di normazione dei prodotti AT e MT, in-
cluse quindi le apparecchiature di manovra ed i 
loro assiemi, ha raggiunto livelli molto alti, con 
particolare attenzione alle prestazioni delle appa-
recchiature e alla loro verifica, nonché agli aspetti 
di sicurezza sia in campo elettrico che in campo 
meccanico.

Da sottolineare come è andata sempre più am-
pliandosi la parte dedicata alle prove (prove di 
tipo e prove individuali). Questo per mettere il 
costruttore nelle condizioni di dimostrare in ma-
niera sempre più puntuale ed esaustiva le presta-
zioni del proprio apparecchio in un contesto di 
specificazione, sempre più attenta, delle solleci-
tazioni alle quali gli apparecchi devono far fronte 

in condizioni di esercizio.

Una spinta alla ricerca di una completezza sem-
pre maggiore degli aspetti coperti dalle norme, 
oltre che dagli Enti di normazione, è venuta an-
che dagli Enti elettrici di trasmissione e distribu-
zione, dagli Enti certificatori e dai Laboratori di 
prova al fine di contenere al minimo gli aspetti di 
discrezionalità nella valutazione di aspetti e risul-
tati sperimentali. Tutt’oggi, la dimostrazione delle 
prestazioni di un apparecchio di manovra è con-
tenuta nei rapporti delle prove di tipo alle quali 
essi sono sottoposti. Valutazioni delle prestazio-
ni tramite calcoli richiedono sempre la possibilità 
di ancorarsi a risultati sperimentali di riferimento 
(in tal senso, si veda ad esempio il TR IEC 62271-
307 applicabile ai prodotti coperti dalla CEI EN 
62271-200 per l’estrapolazione dei risultati delle 
prove di tipo). Il tema della estrapolazione dei ri-
sultati delle prove di tipo è da tempo sul tavolo 
dei normatori e il Rapporto Tecnico succitato è 
da considerarsi un apripista per come affrontare 
la materia.

La collaborazione fra organizzazioni in-
ternazionali nello sviluppo delle norme 

È evidente che in un mercato globale anche le 
norme debbano essere globali. 

Come altri Comitati Tecnici CEI, anche il CT 17 
“Grossa apparecchiatura”, ha i suoi corrispettivi 
internazionali nei Technical Committee TC 17, 

Figura 1 – Frontespizio della Norma IEC 60056 (ed. 1937).

Figura 2 - Esempio di quadro MT (Norma CEI/EN 62271-200).
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con i suoi SubCommittees SC 17A e SC 17C, della IEC e TC 17AC del CENELEC a livello europeo.

Tenuto conto della necessità di mirare ad una sola norma di riferimento, per un dato apparecchio, in cam-
po internazionale ed europeo, occorre ricordare che è attivo l’accordo di Dresda, siglato nel 1996, che vede 
la cooperazione fra la IEC e il CENELEC. 

Per le norme di interesse comune si applica lo schema del voto parallelo; per cui contemporaneamente si 
vota lo stesso documento normativo sia in ambito IEC sia CENELEC. E’ evidente l’efficacia ed efficienza di 
questo tipo di procedura normativa. Attenzione particolare viene posta dagli Enti di normazione, quale il 
CEI, nel caso delle norme EN al fine di prevedere nel testo del documento le deviazioni nazionali cosiddette 
“di tipo A” legate a normative cogenti in vigore nel Paese membro del CENELEC (deviazioni non possibili 
a livello IEC).

In aggiunta, da qualche anno a questa parte, è attivo a livello IEC anche uno schema di collaborazione con 
l’organizzazione IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) che dà puntualmente origine a norme 
cui si applica lo schema cosiddetto “Dual Logo”.

L’accordo IEC/IEEE per lo schema Dual Logo è stato sottoscritto nell’ottobre 2002: viene riconosciuto alla 
IEC il diritto di adottare norme IEEE come norme internazionali definite “Dual Logo IEC/IEEE”.

Tale accordo fu a lungo discusso prima della sua approvazione attraverso un’attenta valutazione di tutte 
le implicazioni; alla fine prevalse la volontà di sviluppare una sinergia normativa.

Successivamente furono definiti ampliamenti all’accordo iniziale del 2002, prevedendo ulteriori possibilità 
di collaborazione, infatti:

- dal giugno 2007 l’accordo Dual Logo IEC/IEEE permette alla IEC e alla IEEE di formare Gruppi di 
Lavoro congiunti per revisionare norme adottate dalla IEC sotto l’accordo Dual Logo IEC/IEEE;

- dal luglio 2008 l’accordo Dual Logo IEC/IEEE permette alla IEC ed alla IEEE di sviluppare congiun-
tamente nuove norme o di revisionare quelle esistenti.

Figura 3 - Esempio di copertina Dual Logo IEC/IEEE.

Un esempio di collaborazione IEC/IEEE che interessa anche il mercato italiano è la pubblicazione delle 
norme:

- IEC/IEEE 62271-37-082:2012 (CEI 17-136:2013) High-voltage switchgear and controlgear - Part 37-082: 
Standard practice for the measurement of sound pressure levels on alternating current circuit-breakers; 

- IEC/IEEE 62271-37-013:2015 (Norma CEI in corso di pubblicazione) High-voltage switchgear and con-
trolgear - Part 37-013: Alternating-current generator circuit-breakers. 

Soprattutto la norma relativa agli interruttori di generatori ha permesso la disponibilità a livello internazio-
nale di una norma mancante di cui era manifesta l’esigenza. 

http://webstore.ceinorme.it/webstorecopertina.aspx?ID=iec_52159&PR=NO
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Figura 4 - Esempio di interruttore di generatore (Norma IEC/IEEE 62271-37-013).

L’impegno a sostenere una normazione per un mercato globale

Lo scenario internazionale che caratterizza la preparazione delle norme per gli apparecchi di manovra AT 
e MT e degli assiemi nei quali sono integrati, implica un coinvolgimento diretto e proattivo del CT 17 in tali 
lavori. Storicamente il CT 17, attraverso i due SottoComitati SC 17A e SC 17C (ora integrati all’interno del 
CT 17) ha sempre partecipato allo sviluppo delle norme IEC di competenza, attraverso la partecipazione di 
propri membri, in qualità di esperti, ai lavori di Maintenance Teams e Working Groups. Il settore elettromec-
canico italiano rappresentato dal CT 17 del CEI ha saputo esprimere, in queste occasioni, competenze 
e conoscenze di elevato livello (caratteristica comune anche ad altri Comitati del CEI). Tutt’oggi esperti 
tecnici, membri del CT 17, partecipano direttamente e attivamente ai lavori normativi internazionali, in 
particolare tramite esperti rappresentanti dell’industria manifatturiera, dei laboratori di prova e degli Enti 
per la distribuzione dell’energia elettrica. A questa qualificata rappresentanza va l’apprezzamento per il 
lavoro finora svolto con grande impegno.

La partecipazione diretta ai lavori normativi internazionali è attentamente valutata in funzione degli inte-
ressi coinvolti e della possibilità concreta di incidere sull’evoluzione delle norme.

Facendo degli esempi, membri del CT 17 del CEI sono presenti nei Maintenance Teams che hanno il compi-
to dell’aggiornamento delle norme relative agli apparecchi di manovra, agli interruttori, sezionatori, quadri 
di media ed alta tensione ed altro. 

Oltre alla partecipazione diretta ai lavori di MT e WG, il CT 17 del CEI accompagna poi la pubblicazione 
dei documenti di lavoro IEC con commenti puntuali e pertinenti, dando così un ulteriore contributo alla 
crescita tecnica e al contenuto delle norme stesse.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



FEBBRAIO 2017

Flessibilità

L’accumulo di energia è l’elemento chiave
per la transizione dagli impianti elettrici delle utility
alle reti Smart Grid.
Collegato direttamente alla rete, SUNSYS PCS2 ne 
migliora la stabilità e la gestione.

Affronta la sfi da del bilancio 
tra domanda e risposta energetica

Socomec · Via Sila 1/3 ·  36033 Isola Vicentina (VI) · Tel. 0444 598 611 · Fax 0444 598 622 · info.solar.it@socomec.com

P
U

B
 1

01
00

01
6

 Prestazioni 
elevate

 Compatibilità con 
diverse tipologie di 
batterie 

SUNSYS PCS2 La soluzione Energy Storage 
per reti Smart Grid

smart!

SUNSYS PCS2

Power Conversion 
System & Storage 

da 33 kW a MW

 

www.socomec.com

Convegno Formativo CEI
22 febbraio - Cagliari

8 marzo - Milano
Vi aspettiamo - www.ceinorme.it



7FEBBRAIO 2017

CEIMAGAZINE

INTERVISTA A GIACOMO CORDIOLI,  
PRESIDENTE DEL CEI/CT 17  

Grossa apparecchiatura

Giacomo CORDIOLI

Attualmente svolge attività di consulenza e ispezione 
tecnica nel settore delle apparecchiature AT.

Con oltre trent’anni di esperienza nel settore, si è oc-
cupato di progettazione industriale ricoprendo ruoli di 
responsabilità nella Ricerca & Sviluppo per interruttori 
e sezionatori AT, nei Sistemi di Qualità di aziende del 
settore.

Presidente del CT 17 del CEI, ha iniziato a partecipare 
all’attività normativa CEI/IEC nel 1990 come membro 
del SC 17C del CEI. Nel 1994 è stato incaricato all’inter-
no dell’allora WG7 dell’IEC/SC 36C, quale esperto italia-
no, di contribuire alla definizione della norma IEC sugli 
isolatori cavi in pressione.

Nominato Maestro del Lavoro nel 2004, ha consegui-
to la laurea a pieni voti in Ingegneria Elettrotecnica nel 
1977 presso l’Università degli Studi di Padova. Nel cor-
so della sua lunga carriera professionale ha anche contribuito a redigere numerosi testi di carattere tecni-
co nel settore delle apparecchiature AT e predisposto numerosi articoli di carattere tecnico-scientifico per 
la loro pubblicazione all’interno di riviste specialistiche di settore.
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L’accumulo di energia è l’elemento chiave
per la transizione dagli impianti elettrici delle utility
alle reti Smart Grid.
Collegato direttamente alla rete, SUNSYS PCS2 ne 
migliora la stabilità e la gestione.

Affronta la sfi da del bilancio 
tra domanda e risposta energetica

Socomec · Via Sila 1/3 ·  36033 Isola Vicentina (VI) · Tel. 0444 598 611 · Fax 0444 598 622 · info.solar.it@socomec.com

P
U

B
 1

01
00

01
6

 Prestazioni 
elevate

 Compatibilità con 
diverse tipologie di 
batterie 

SUNSYS PCS2 La soluzione Energy Storage 
per reti Smart Grid

smart!

SUNSYS PCS2

Power Conversion 
System & Storage 

da 33 kW a MW

 

www.socomec.com

Convegno Formativo CEI
22 febbraio - Cagliari

8 marzo - Milano
Vi aspettiamo - www.ceinorme.it

IN
TE

RV
IS

TA



8

FEBBRAIO 2017

CEIMAGAZINE

Ing. Cordioli, può spiegare quali sono le peculiarità 
delle norme del CT 17? 

La struttura delle norme in carico al CT 17 del CEI 
è ormai da tempo consolidata ed è conforme alle 
ISO/IEC Directives, Part 2 e alle Guide IEC.

Il pacchetto normativo in carico al CT 17 prevede 
una norma (IEC/CEI EN 62271-1) contenente le 
prescrizioni comuni per gli apparecchi di mano-
vra e gli assiemi che li integrano e tutta una serie 
di norme specifiche per i diversi apparecchi ed 
assiemi.

Oltre a capitoli dedicati alle definizioni, alle carat-
teristiche assegnate, ai requisiti di funzionalità, 
alle prescrizioni di progetto e costruzione, alle 
prove di tipo e di routine, ci sono anche quelli 
dedicati alla sicurezza e, di particolare attualità, 
quelli relativi all’influenza del prodotto sull’am-
biente.

Per quanto riguarda la sicurezza dei prodotti (si 
veda ad esempio l’Articolo 11 della Norma CEI EN 
62271-1 (“Apparecchiatura di manovra e di coman-
do ad alta tensione – Parte 1: Prescrizioni comuni”) 
vengono presi in considerazione aspetti di tipo 
elettrico, meccanico e termico, orientando i co-
struttori e gli utenti alle precauzioni da prendere.

Sempre sul fronte della sicurezza per il persona-
le, da evidenziare l’elevato livello di definizione dei 
requisiti che ha raggiunto il tema della classifica-
zione della tenuta all’arco interno per le apparec-
chiature prefabbricate coperte dalla Norma CEI 
EN 62271-200 (“Apparecchiatura prefabbricata in 
involucro metallico di media tensione”) e dalla Nor-
ma CEI EN 62271-201 (“Apparecchiatura prefab-
bricata con involucro in materiale isolante di media 
tensione”). Prescrizioni simili sono allo studio an-
che per altre applicazioni.

Per quanto riguarda l’influenza dei prodotti 
sull’ambiente, fermi restando gli obblighi deri-
vanti dalla normativa cogente, le norme in ca-
rico al CT 17 (si veda ad esempio l’Articolo 12 
della Norma CEI EN 62271-1) definiscono che il 
costruttore fornisca, su richiesta dell’utente, le 
informazioni che riguardano l’impatto del pro-
dotto sull’ambiente. L’attenzione va innanzitutto 
al contenimento delle perdite, alla manipolazione 
durante l’esercizio delle apparecchiature dei fluidi 
usati e alle procedure di smaltimento a fine vita 
del prodotto indicando le possibilità del riciclo dei 
fluidi e dei materiali.

Di particolare importanza per l’ambiente sono 
gli aspetti che riguardano il gas SF6, largamente 
usato negli apparecchi di manovra MT e AT. La 
Norma CEI EN 62271-4 (“Apparecchiatura ad alta 
tensione – Parte 4: Procedura per la manipolazione 
del gas esafluoruro di zolfo (SF6) e delle sue misce-
le”) copre in maniera esauriente tutti gli aspetti 
di manipolazione del gas nelle diverse fasi del ci-
clo di vita degli apparecchi elettrici che ne fanno 

uso. In tale norma viene sottolineata, ancora una 
volta, la possibilità del riutilizzo del gas SF6 come 
anche già definito nella Norma CEI EN 60480 (“Li-
nee guida per il controllo e il trattamento dell’esa-
fluoruro di zolfo (SF6) prelevato da apparecchiature 
elettriche e specifiche per il suo riutilizzo”) in carico 
al CT 10 “Fluidi isolanti”.

Da citare infine la revisione in corso della Norma 
CEI EN 62271-1, nella quale la percentuale su 
base annua di perdita, caratterizzante i sistemi 
in pressione di tipo chiuso facenti uso di SF6 o 
miscele di SF6, viene riveduta restringendo la per-
centuale di perdita, dall’1% presente nell’edizione 
attualmente in vigore, allo 0,5%.

Nell’ambito del CT 17 del CEI, come si può riassu-
mere l’evoluzione normativa a livello internazionale?

Per il futuro non sono previste rotture tecnolo-
giche di fondo nel campo delle apparecchiature 
elettriche coperte dai lavori del CT 17. Guardan-
do i lavori normativi degli ultimi anni, aspetti tec-
nologici nuovi sono stati comunque affrontati e 
normati quali ad esempio le “Gas Insulated Lines”, 
come da Norma CEI EN 62271-204 (“Apparec-
chiatura ad alta tensione – Parte 204: Linee di tra-
smissione rigide isolate in gas per tensioni nominali 
superiori a 52 kV”), e le interfacce digitali basate 
sul protocollo 61850 (CEI EN 62271-103 “Appa-
recchiatura ad alta tensione Parte 3: Interfacce di 
tipo digitale basate sulla IEC 61850”).

Inoltre, per quanto riguarda i trend di evoluzione 
del mercato, sono stati definiti i requisiti di base 
per le apparecchiature impiegate nel campo UHV, 
vale a dire per le tensioni da 800 kV fino a 1200 
kV. Ad esempio, la CEI EN 62271-1/A ha intro-
dotto i livelli di isolamento di riferimento per le 
classi di tensione 1100 kV e 1200 kV. Nelle re-
visioni in corso delle norme di prodotto, come 

Figura 1 - Esempio di Gas Insulated Line a 420 kV.
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ad esempio la IEC 62271-102 Ed.2.0 (“High-
voltage switchgear and controlgear – Part 102: 
Alternating current disconnectors and earthing 
switches”), saranno definiti altri requisiti e pre-
stazioni relative all’impiego dei sezionatori ne-
gli impianti UHV. 

L’inserimento di requisiti e prestazioni relati-
vi alle applicazioni delle apparecchiature negli 
impianti UHV è avvenuta partendo dai risultati 
degli studi CIGRE (International Council on Large 
Electric Systems) applicabili, dimostrando anco-
ra una volta il legame che c’è fra questi studi e 
l’evoluzione delle norme quando queste venga-
no applicate a campi tecnicamente impegnativi 
e non consolidati. 

Oltre a quanto detto, un altro esempio di colla-
borazione IEC-CIGRE riguarda la ridefinizione dei 
ratings relativi all’interruzione delle correnti di 
commutazione di sbarra all’interno della revisio-
ne della già citata Norma IEC 62271-102. 

Fondato nel 1921, il CIGRE è un’associazione 
internazionale che ha lo scopo di promuovere la 
collaborazione fra esperti di tutto il mondo al fine 
di condividere le conoscenze tecniche e, insieme, 
migliorare i sistemi elettrici di alta tensione. 

Il CIGRE non è un ente di normazione; tuttavia 
le attività di studio e ricerca promosse da tale 
organizzazione mettono a disposizione dei nor-
matori preziose conoscenze tecniche estrema-
mente utili nello sviluppo delle norme. 

Da ricordare anche la costituzione più recente 
(1971) dell’organizzazione CIRED, per certi versi 
simile al CIGRE, che si interessa delle reti elettri-
che di distribuzione dell’energia elettrica (siste-
mi MT).

Vale la pena di segnalare poi i lavori di due Ad 
Hoc Groups a livello IEC che vedono entrambi 
la partecipazione di esperti del CT 17 del CEI, 
ovvero:

- AHG 4 “DC Switchgear”: to investigate market 
relevance of DC switchgear and the need for 
standardization; 

- AHG 5 “Alternative gases”: to investigate 
the impact of new gases and their impact on 
switchgear standards. 

I risultati di entrambi gli AHG saranno presenta-
ti alla prossima riunione dell’IEC/ TC17 prevista 
nell’aprile 2017.

Come si può notare, si tratta di due temi d’indagi-
ne di estrema attualità.

Il primo (AHG 4) è legato alle istanze che vengo-
no dalla crescente estensione nel mondo delle 
applicazioni in corrente continua (HVDC).

Il secondo (AHG 5) è legato ai lavori di messa 
a punto di gas/miscele e di gas alternativi al 
gas SF6 nelle applicazioni elettriche contribuen-
do così a salvaguardare l’ambiente essendo 
quest’ultimo uno di quei gas che contribuiscono 
all’effetto serra.

Qual è il panorama dei lavori normativi in corso di 
pertinenza del CT 17 del CEI?  

Per quanto riguarda il quadro dei lavori in corso, 
occorre rifarsi ai programmi di lavoro in sede IEC 
del TC 17 e dei SC 17A e SC 17C. 

Attualmente sono in corso 12 nuovi progetti 
normativi:

- IEC 62271-1 Ed. 2.0 (High-voltage switchgear 
and controlgear – Part 1: Common specifica-
tions);

- IEC 62271-100/AMD. 2 Ed. 2.0 (Amendment 
2 - High-voltage switchgear and controlgear – 
Part 100: Alternating current circuit-breakers);

- IEC 62271-101/AMD. 1 Ed. 2.0 (Amendment 
1 - High-voltage switchgear and controlgear – 
Part 101: Synthetic testing);  

- IEC 62271-102 Ed. 2.0 (High-voltage switch-
gear and controlgear – Part 102: Alternating 
current disconnectors and earthing switches);

Figura 2 - Sottostazione di conversione di un impianto HVDC.
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- IEC 62271-110 Ed. 4.0 (High-voltage switch-
gear and controlgear – Part 110: Inductive load 
switches);

- IEC 62271-111 Ed. 3.0 (High-voltage switch-
gear and controlgear – Part 111: Automatic cir-
cuit reclosers for alternating current systems 
up to and including 38 kV);

- IEC TR 62271-306/AMD. 1 Ed. 1.0 (Amend-
ment 1 - High-voltage switchgear and control-
gear – Part 306: Guide to IEC 62271-100, IEC 
62271-1 and other IEC standards related to 
alternating current circuit-breakers);

- PNW 17C-645 Ed. 1.0 (IEC 62271-215: Phase 
comparator);

- IEC 62271-209 Ed. 2.0 (High-voltage switch-
gear and controlgear – Part 209: Cable con-
nections for gasinsulated metal-enclosed 
switchgear for rated voltages above 52 kV 

– Fluid-filled and extruded insulation cables – 
Fluid-filled and dry-type cable-terminations);

- IEC 62271-213 Ed. 1.0 (High-voltage switch-
gear and controlgear – Part 213: Voltage de-
tecting and indicating system);

- IEC 62271-214 Ed. 1.0 (High-voltage switch-
gear and controlgear – Part 214: Internal arc 
classification for pole-mounted switchgear for 
rated voltage above 1 kV and up to 52 kV);

- IEC TS 62271-304 Ed. 2.0 (High-voltage 
switchgear and controlgear – Part 304: Clas-
sification of indoor enclosed switchgear and 
controlgear for rated voltages above 1 kV up to 
and including 52 kV related to the use in sever 
climatic conditions).

In ben 5 di questi risulta attiva la partecipazione 
di esperti italiani del CT 17 del CEI. 

Serie PROTECT SRB-E 
 ■ Nuova famiglia di moduli di  

 sicurezza a relè disponibili  
 in 8 varianti

 ■ Una piattaforma hardware  
 per molteplici applicazioni

 ■ Multifunzionale: può essere  
	 configurato	per	svariate	applicazioni

 ■ Unico: potente, con uscite sicure a   
 semiconduttore per categoria 4 / PL e 
 

www.schmersal.it

Turning work-
places into 
safer places.
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SCHEDA INFORMATIVA DEL COMITATO TECNICO  
CEI/CT 17
“Grossa apparecchiatura”

Scopo

Preparare norme riguardanti la grossa apparecchiatura come gli interruttori di manovra, i contattori, gli 
avviatori, i sezionatori, le sbarre e ogni apparecchiatura assiemata di manovra per tensioni superiori a 
1 kV in c.a. e superiori a 1,5 kV in c.c.

Struttura

Il CT 17 è organizzato nel modo seguente:

• Presidente: Ing. Giacomo Cordioli

• Segretario: Ing. Enrico Colombo

• Segretario Tecnico Referente CEI: Ing. Francesco Vertemati.

All’interno del CT 17 non ci sono SottoComitati e non sono presenti Gruppi di Lavoro.  

Programma di lavoro

Osservare e sostenere le attività relative alla normazione nel settore delle apparecchiature ad alta 
tensione, incluse quelle prefabbricate, e che ricadono all’interno dello scopo della serie di Norme IEC/
EN 62271.

Collegamenti internazionali

• CLC/TC 17AC (High-voltage switchgear and controlgear)

• IEC/TC 17 (High-voltage switchgear and controlgear)

• IEC/SC 17A (Switching devices)

• IEC/SC 17C (Assemblies).

Notizie utili

Il CT 17 è “mirror” del TC 17AC “High-voltage switchgear and controlgear” del CENELEC. Al fine di alline-
arsi con quest’ultimo, il SottoComitato 17A/C “Apparecchiature e quadri protetti AT”, precedentemente 
coordinato dal CT 17, è stato integrato al suo interno. 

Inoltre, a fronte della riorganizzazione del TC 17 avvenuta a livello IEC, il SC 17B “Apparecchiatura bassa 
tensione” e il SC 17D “Quadri protetti bassa tensione”, anch’essi precedentemente coordinati dal CT 17, 
hanno dato origine al CT 121 “Apparecchiature e quadri protetti per bassa tensione” coordinando, come 
avvenuto in sede IEC, i rinominati SC 121A (ex SC 17B) e SC 121B (ex SC 17D).
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Si è svolta presso la sede del Ministero tede-
sco dell’Economia e dell’Energia a Berlino il 18 
gennaio u.s. la “Conferenza economica italo-
tedesca - Sfruttare il potenziale della trasfor-
mazione digitale per le imprese – investire nel 
nostro futuro”, dedicata alla quarta rivoluzione 
industriale.

Presenti i vertici politici dei due Paesi: la Cancel-
liera Angela Merkel e il Presidente del Consiglio 
Paolo Gentiloni, il ministro tedesco dell’Econo-
mia Sigmar Gabriel e il ministro dello Sviluppo 
Economico Carlo Calenda, oltre al presidenti 
della Confindustria italiana, Vincenzo Boccia, e 
di quella tedesca, Dieter Kempf. 

Tra gli invitati che hanno partecipato alla con-
ferenza, autorevoli rappresentati delle istituzioni 
e delle aziende dei due Paesi e degli organismi 
normatori. Per il CEI erano presenti il Direttore 
Generale, Roberto Bacci, e il Direttore Tecnico, 
Cristina Timò.

Tra i principali temi a confronto nella conferen-
za: gli standard dell’Industria 4.0, la competi-
tività delle piccole e medie imprese, le startup 
innovative, la nuova formazione professionale 
e la normativa di supporto alla digitalizzazione.

La conferenza si è aperta alle 8.30 con il salu-
to del segretario di Stato parlamentare Uwe 
Beckmeyer, che ha dato inizio a due Workshop 
paralleli:

•	 Workshop 1 – Financing Investment in Digi-
talisation and Start-ups

CONFERENZA ECONOMICA ITALO-TEDESCA: 
INDUSTRIA 4.0, CRESCITA E INNOVAZIONE
(Berlino, 18 gennaio 2017)

•	 Workshop 2 – Putting Industry 4.0 into practice

cui sono seguiti, nel corso della mattinata, i due Panel:

•	 Panel 1 – Il sostegno agli investimenti per 
la crescita e l’innovazione

•	 Panel 2 – Il futuro dell’industria nell’eco-
nomia digitale.

Tra i due panel, si sono tenuti i discorsi dei Mini-
stri dell’economia tedesco e italiano. 

Carlo Calenda nel suo intervento ha sottolineato 
l’importanza di investire in educazione e compe-
tenze: “Investimenti in formazione sono l’antidoto 
più efficace contro il populismo. La modernità fa 
paura. Infatti dobbiamo investire prima di tutto per 
capire e dobbiamo ridare all’occidente la fiducia nel 
futuro […] la collaborazione su questa strada tra i 
Paesi fondatori è fondamentale per ricostruire l’Eu-
ropa”. (Fonte: MiSE – NdR).

“La rivoluzione digitale dell’industria e dei servizi 
è un’opportunità significativa per riposizionare e 
rendere più sostenibili i fattori competitivi del no-
stro Paese, soprattutto in favore del nostro tessu-
to di PMI” ha asserito il ministro Calenda: “Per 
consentire tale riposizionamento è indispensabile 
una efficace collaborazione tra settore pubblico e 
imprese private. Occorre spingere gli investimenti 
innovativi in chiave 4.0, adottando una logica che 
porti le aziende ad investire nel futuro. Il nostro 
piano, incluso nella legge di bilancio 2017, ha già 
previsto significativi investimenti”, proseguendo: 
“Occorre inoltre una collaborazione solida a livello IN
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europeo ed internazionale. Italia e Germania, nel 
quadro dell’Unione Europea, possono collaborare 
in concreto a supporto dei rispettivi settori indu-
striali in modo da cogliere appieno le opportunità 
offerte dai modelli produttivi del futuro”.

Alle 14.00 si sono tenuti in conferenza congiun-
ta i discorsi della Cancelliera Federale Angela 
Merkel e del Presidente del Consiglio dei Ministri 
Paolo Gentiloni. 

Workshop 1 – Financing Investment in Digitalisa-
tion and Start-ups

Per la competitività e la capacità innovatrice 
delle imprese italiane e tedesche la “digitalizza-
zione” sarà anche in futuro un importante moto-
re di sviluppo. La digitalizzazione offre la grande 
opportunità di aumentare stabilmente il tasso di 
produttività, contribuendo così ad incrementare 
crescita e benessere. 

Per questa “trasformazione” digitale è di grande 
importanza garantire l’accesso ai finanziamenti, 
sia per le aziende già affermate, sia per le start-up. 

Per questo motivo il Workshop si propone di di-
scutere la questione del finanziamento alle im-
prese ed alle start-up nell’ambito dei processi di 
digitalizzazione. 

Accanto all’importanza sul piano nazionale del-
la digitalizzazione per i due Paesi leader nell’in-
dustria manifatturiera, come Italia e Germania, 
è inoltre necessario analizzare quelli misure sia-
no necessarie, e quali siano state già intraprese, 
per incrementare i finanziamenti alle imprese.

Workshop 2 – Putting Industry 4.0 into practice

Per due Paesi leader nell’industria manifattu-
riera, come Italia e Germania, è decisivo far 
progredire la digitalizzazione della produzione 
industriale. 

La formazione digitale ne è un presupposto cen-
trale, dato che i processi produttivi si basano 
sempre di più sulle conoscenze. I test-bed per-
mettono in particolar modo a piccole e medie 
imprese di testare senza rischi nuove tecnolo-
gie e di valutare i potenziali di modelli d’attività 
innovativi. 

I risultati di questi ambienti di prova e di altri 
approcci bottom-up offrono lì opportunità di 
sviluppare nuovi standard. Gli standard sono 
essenziali per garantire l’interoperabilità della 
produzione digitale  e permettere alle imprese 
di tradurre Industria 4.0 nella loro realtà quoti-
diana. 

Alla tavola rotonda del workshop si confron-
tano sfide e opportunità: come è possibile 
promuovere il dialogo e la cooperazione tra-
testbed in Italia e Germania? Come possono 
le imprese avere un accesso diretto a informa-
zioni concrete e testbed? Come di può accele-
rare il processo di formazione? Come possono 
le PMI accedere più facilmente agli standard?

Alcuni momenti della Conferenza economica italo-tedesca svoltasi a Berlino il 18 gennaio 2017 (fonte: MiSE).

La riunione tecnico-operativa che si è svolta a conclusione della giornata.

Vedi maggiori informazioni e video streaming 
degli interventi sul sito MiSE.

http://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2035869-conferenza-economica-italo-tedesca-industria-4-0-crescita-e-innovazione
http://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2035869-conferenza-economica-italo-tedesca-industria-4-0-crescita-e-innovazione
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LIBRETTO D’IMPIANTO 
ELETTRICO
Il “libretto” che rende sicura la tua casa

Scegli la tranquillità con il Libretto d’Impianto Elettrico, 
una vera e propria “carta di circolazione” dell’impianto.
Il Libretto è utile sia al professionista sia all’utente 
finale, per adempiere agli obblighi di legge e ottenere 
le migliori prestazioni previste in assoluta sicurezza.
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Vieni a scoprire lo strumento professionale che certifica la conformità degli impianti residenziali.

#prosielroadtour2017
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L’entità complessiva dei rifiuti elettronici (e-waste) 
- scarti di apparecchiature elettriche ed elettroni-
che – ha raggiunto quasi 42 milioni di tonnellate 
nel 2014. Entro il prossimo anno si prevede che 
il mondo produrrà circa 50 milioni di tonnellate 
di rifiuti/anno, secondo uno studio condotto da 
un partenariato di organismi delle Nazioni Unite, 
dall’industria, da scienziati e dai Governi.

Nel tentativo di aumentare la convenienza per il 
consumatore e ridurre i rifiuti elettronici, la IEC sta 
ora attivando una soluzione di ricarica intelligen-
te che permette ai caricatori di essere utilizzati 
per molti dispositivi mobili differenti degli utenti. 
La IEC ha pubblicato nuove norme internazionali 
per la interoperabilità della ricarica che aprono la 
strada ad una nuova generazione di soluzioni di 
ricarica intelligenti ed eco-compatibili, che pos-
sono essere utilizzate in tutti i Paesi del mondo.

Caricatori per prodotti che vanno dagli smartpho-
ne ai dispositivi ad alta potenza come computer 
portatili, saranno compatibili non soltanto con i di-
spositivi di diversi produttori, ma saranno anche in 
grado di effettuare la ricarica di una vasta gamma 
di apparati elettronici. I consumatori saranno in 
grado di utilizzare i loro caricabatterie portatili per 
caricare un tablet o uno smartphone o qualsiasi 
altro dispositivo di elettronica mobile dell’utente. 

NUOVA GENERAZIONE DI RICARICA 
INTELLIGENTE PER I DISPOSITIVI PORTA-
TILI DEGLI UTENTI
In arrivo le nuove norme per l’implementazione di soluzioni di ricarica in-
telligente ed eco-compatibili utilizzabili da più dispositivi in tutto il mondo.

Allo stesso modo, se necessario, un caricatore di 
smartphone o tablet potrà essere utilizzato per 
dare una ricarica ad un notebook, anche se ad 
un ritmo più lento.Questo nuovo approccio in-
telligente di ricarica si basa su una interfaccia di 
ricarica normalizzata definita dalle nuove norme 
internazionali IEC:

•	 IEC 62680-1-3 e 62680-2, basate sulle più 
recenti specifiche USB Type-C ™ e USB Po-
wer Delivery. Queste norme specificano la 
tecnologia comune necessaria per effettua-
re la ricarica dei dispositivi fino a 100 watt;

•	 IEC 63002: metodo di comunicazione e di 
identificazione per l’interoperabilità di alimen-
tatori esterni utilizzati con dispositivi e compu-
ter portatili definisce le linee guida di intero-
perabilità per i dispositivi ed i caricatori che 
implementano le tecnologie USB più recenti. 
In particolare, definisce i parametri dei dati 
per comunicare le caratteristiche e le capa-
cità dell’adattatore di corrente. 

L’adozione sul mercato globale di tali norme in-
ternazionali consentirà di aumentare significati-
vamente la riutilizzabilità dei caricabatterie ben 
al di là di smartphone ed altri dispositivi a bassa 
potenza, che sono stati abilitati dalle precedenti IN
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tecnologie USB e relative Norme internazionali 
IEC 62680-1-1, IEC 62680-2 e IEC 62684.

La standardizzazione di questa interfaccia di 
ricarica intelligente è supportata dall’industria 
a livello mondiale come il miglior approccio per 
consentire un’ampia riutilizzabilità di diversi ca-
ricatori con prodotti diversi. Assicura l’affidabilità 
della ricarica e fornisce la flessibilità necessaria 
per le innovazioni future.I caricabatterie possono 
essere progettati per soddisfare in modo ottima-
le le esigenze di potenza e funzionali del prodotto 
di destinazione pur essendo in grado di ricaricare 
anche molti altri prodotti. I dispositivi saranno in 
grado di comunicare con il caricatore intelligen-
te per identificare con precisione le sue capacità 
prima che fornisca potenza in modo sicuro. 

La prevista ampia adozione da parte dell’industria 
farà aumentare esponenzialmente l’interoperabilità, 
la compatibilità e la riutilizzabilità dei caricabatterie 
e di conseguenza aumenterà in modo significativo 
la convenienza dei consumatori, contribuendo alla 
riduzione globale dei rifiuti elettronici.

Di seguito, si riporta qualche commento.

Frans Vreeswijk, Segretario Generale e CEO IEC: 

“La IEC continua ad essere impegnata a ridurre i ri-
fiuti elettronici sia per i paesi sviluppati sia per quelli 
in via di sviluppo. Queste importanti nuove Norme 
internazionali IEC per l’interoperabilità faranno 
avanzare ulteriormente gli obiettivi ambientali glo-
bali incrementando sostanzialmente la riutilizzabili-
tà dei caricatori per l’elettronica di consumo e per i 
dispositivi ICT”.
Shin Eguchi, Technical Area Manager del TC 
100/TA 14: “Questa soluzione di ricarica innovativa 
è il risultato della cooperazione globale e partecipa-
zione dell’industria senza precedenti. La sua ampia 
adozione darà veramente un beneficio ai consuma-
tori in tutto il mondo”.
Jeff Ravencraft, USB-IF Presidente e COO: “La 
cooperazione continua tra IEC e USB-IF per la IEC 
63002, che supporta USB Type-C e le specifiche 
USB Power Delivery, si allinea con la convinzione 
di USB-IF che la soddisfazione del consumatore, le 
funzionalità dei prodotti e la riduzione dei rifiuti elet-
tronici sono di primaria importanza. USB-IF fornisce 
supporto a questo significativo passo in avanti ver-
so una nuova generazione di caricabatterie intero-
perabili e intelligenti”.

Il CEI si è già impegnato per recepire le suddette 
norme a livello nazionale.
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CONFERENZA ITALO-TEDESCA SU 
INDUSTRIA 4.0

NORMATIVA PER APPARECCHIATURA 
DI MANOVRA MT –AT

AL VIA I SEMINARI DI FORMAZIONE 
GRATUITA CEI 2017

Incontro con gli 
Officers CEI

Dopo il rinnovo delle cariche per il triennio 
2016-2018, il CEI ha riunito i Presidenti e i 
Segretari dei propri Organi Tecnici (Milano, 
20 gennaio 2017).

Seminari di formazione gratuita CEI: prime tappe del 
tour
Al via il nuovo tour di Seminari di formazione gratuita 
CEI 2017 su impianti elettrici, prestazioni funzionali e di 
sicurezza (Milano, 23 febbraio 2017; Firenze, 9 marzo 2017; 
Salerno, 30 marzo 2017).

Energy Storage ed Efficienza Energetica: 
norme e soluzioni innovative
Il CEI presenta il nuovo Seminario sulle norme e le 
soluzioni innovative in materia di Energy Storage 
ed Efficienza Energetica (Cagliari, 22 febbraio 
2017; Milano, 8 marzo 2017).

Prosiel Roadtour 2017: la vostra sicurezza è la nostra 
meta
Prossimi appuntamenti con i Seminari dedicati alle soluzioni 
impiantistiche per l’attuale contesto sociale (Catania, 23 
febbraio 2017; Torino, 30 marzo 2017).

Equipaggiamento elettrico delle macchine: 
progettazione e verifiche

Proseguono gli appuntamenti con il Seminario 
dedicato ai requisiti e ai criteri di progettazione sicura 
dell’equipaggiamento elettrico delle macchine (Mantova, 10 
marzo 2017).

Progettare un Data Center: disponibilità ed 
efficienza energetica
Secondo appuntamento del 2017 con il 
Seminario sulla progettazione dei Data 
Center, coniugando disponibilità ed efficienza 
energetica (Genova, 16 marzo 2017).

Medicale, Industriale, Data Center
Riprendono gli appuntamenti con il Seminario dedicato ai 
principali mercati verticali con un nuovo incontro (Parma, 22 
marzo 2017).

Corso CEI DEE: diagnosi energetica dell’edificio
Non perdere l’appuntamento con il Corso CEI dedicato alle 
diagnosi energetiche del comparto civile.

Nuovo Corso CEI sulla prevenzione incendi
Arriva il Corso CEI VVF, dedicato ai criteri di progettazione 
degli impianti elettrici nelle attività soggette a controllo di 
prevenzione incendi.

Corsi in evidenza

Calendario dei Corsi CEI – marzo 2017

Guida Tecnica CEI 100-7, quinta edizione
Pubblicata la nuova edizione della guida CEI sugli 
impianti per segnali televisivi, sonori e servizi 
interattivi.
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Il 20 gennaio 2017 si è svolto a Milano l’incontro 
con gli Officers CEI, l’appuntamento periodico 
che vede riunirsi Presidenti e Segretari degli 
Organi Tecnici CEI e gli esperti nominati dal 
CEI in ambito IEC e CENELEC, con l’obiettivo di 
aggiornarli sulle procedure normative in ambito 
nazionale e internazionale.

L’incontro, che ha visto la partecipazione di oltre 
130 Officers, è stato ospitato nell’Auditorium del 
Politecnico di Milano: una scelta non casuale, 
che sottolinea il sodalizio tra l’attività accademica 
e di ricerca e quella normativa. 

È da sottolineare che è il primo incontro con 
i Presidenti e Segretari dopo il rinnovo delle 
cariche per il triennio 2016-2018.

All’apertura dei lavori, l’ingegner Eugenio Di 
Marino, Presidente del CEI, ha ringraziato 
tutti i Soci, che investono tempo e risorse 
nella normativa, fornendo “la loro massima 
disponibilità affinché gli esperti possano coprire le 
rispettive cariche nei Comitati Tecnici, nazionali e 
internazionali, impegni onerosi che prevedono viaggi 
e attività fuori sede” e ricordando che “questa è la 

INCONTRO CON GLI OFFICERS CEI
Dopo il rinnovo delle cariche per il triennio 2016-2018, il CEI ha riunito i 
Presidenti e i Segretari dei propri Organi Tecnici (Milano, 20 gennaio 2017).

realtà della nostra Associazione, che vive grazie 
al lavoro fondamentale degli esperti”.

Di Marino ha poi presentato dei dati relativi 
alla situazione attuale: “Il 2016 è stato un 
anno importante, con grandi avvicendamenti e 
cambiamenti: sono stati eletti 73 nuovi Presidenti 
(oltre il 50% del totale) e sono stati avvicendati il 
30% dei Segretari”.

Successivamente l’ingegner 
Roberto Bacci, Direttore 
Generale del CEI, ha introdotto 
i lavori della giornata con un 
focus sull’attuale situazione 
normativa internazionale: 
“Oggi il panorama geopolitico fa sì 
che non ci sia competizione soltanto fra Stati, ma 
anche fra Continenti, rendendo così più complessa 
la governance. Un dato su tutti: l’80% delle norme 
che noi produciamo oggi sono di provenienza 
IEC, il 18% viene elaborate in ambito europeo, 
e il 2% in ambito nazionale. L’attività principale è 
dunque a livello internazionale, dove occorre essere 
presenti in un contesto di mercato che richiede 
tempi rapidi, con metodologie flessibili che tengano 
conto delle regole normative. In quest’ottica sono 
fondamentali gli strumenti: il CEI ha potenziato 
il livello quantitativo e qualitativo delle proprie 
attività e servizi a vantaggio dei Soci, nonostante 
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le problematiche legate alla crisi globale. Le nostre 
strutture sono sempre a disposizione: il CEI è 
innanzitutto dei Soci, che mettono a disposizione 
i 3.000 esperti che lavorano e collaborano con 
l’Associazione. La nostra struttura di via Saccardo è 
a loro disposizione per fornire i servizi necessari allo 
svolgimento della loro attività”.

L’ingegner Cristina Timò, Direttore Tecnico 
del CEI, ha dato il via ai lavori della riunione. Il 
programma della giornata è stato suddiviso 
in due parti: il mattino, dedicato agli Officers 
nazionali e il pomeriggio, incentrato sulle 
disposizioni procedurali in ambito IEC e 
CENELEC che influenzano i lavori dei TC/SC, 
che ha visto partecipi principalmente gli Officers 
internazionali.

La mattinata, con inizio alle ore 9.30, è stata 
dedicata alla definizione del ruolo, dei compiti 
e delle priorità degli Officers CEI, alla luce del 
Regolamento (UE) N. 1025/2012 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sulla 
normazione europea. Si sono poi approfondite le 
applicazioni del Regolamento CEI per gli Organi 
Tecnici, alla luce del Regolamento 1025/2012 in 
relazione alle procedure di riferimento, ai dettagli 
sulle attività e agli strumenti a disposizione.

Successivamente, sono state illustrate le 
principali novità organizzative e procedurali 
in ambito IEC e CENELEC, che influenzano i 
lavori dei Comitati Tecnici e SottoComitati del 
CEI, argomenti poi affrontati nel dettaglio nella 
seconda parte della giornata.

Nel corso del pomeriggio, per quanto concerne 
il processo normativo in ambito IEC, sono state 
analizzate le diverse tipologie di deliverables, 
con le relative modalità di elaborazione, di 
approvazione e di revisione. Nell’ottica della 
preparazione e della partecipazione attiva ai 
TC/SC meeting e ai WG/MT/PT IEC, sono stati 
illustrati i doveri di partecipazione internazionale, 

le modalità di composizione delle delegazioni, le 
modalità di finanziamento e sponsorizzazione dei 
meeting dei Working Group, e il nuovo strumento 
informatico “ITnet Project Management”.

Infine, in ambito CENELEC sono stati approfonditi 
i seguenti aspetti: la riduzione dei tempi nel 
processo per le Norme “homegrown”, l’Enquiry + 
vote procedure con la possibilità di non effettuare 
la fase di “formal vote”, il Preliminary Work Item 
(PWI), le norme armonizzate (assessment del 
NAC - Consulente per le direttive - e allegato ZZ 
delle norme) e il PROJEX database.

Vedi sul sito www.ceinorme.it per ogni Comitato 
Tecnico gli Officers CEI designati per il triennio  
2016/2018.

È mancato prematuramente il 20 
gennaio all’età di 57 anni Riccardo 
Tommasini. Professore del 
Politecnico di Torino del corso di 
“Impianti elettrici”, la sua maggiore 

competenza riguardava l’ampio spettro della 
sicurezza elettrica. Fin dagli anni Novanta ha 
collaborato con il CEI, prima come membro 
del SottoComitato 64D “Interpretazione 
normativa”, poi nei CT 81 "Protezione contro i 
fulmini" e nel SC 31J "Impianti elettrici nei luoghi 
con pericolo di esplosione", di cui fu Segretario 
per molti anni, nonché attuale Presidente del CT 
97 “Impianti elettrici per gli aiuti visivi luminosi 
degli aeroporti ed eliporti”. Lo ricordiamo come 
autore, attento alla cura dei dettagli; con il 
CEI ha pubblicato il volume “Classificazione 
dei luoghi con pericolo di esplosione: locali di 
ricarica batterie” e alcuni software a supporto 
dei progettisti e installatori per la progettazione 
degli impianti di terra, per la classificazione 
dei luoghi con pericolo di esplosione, per la 
valutazione del rischio dovuto al fulmine e la 
scelta delle misure di protezione. È stato inoltre 
autorevole relatore ai convegni istituzionali e ai 
corsi di formazione del CEI.

http://www.ceinorme.it/doc/istituzionali/regolamento-organi-tecnici.pdf
http://www.ceinorme.it/doc/istituzionali/regolamento-organi-tecnici.pdf
www.ceinorme.it
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Le giornate di formazione gratuita CEI 
rappresentano ormai da 16 anni un 
appuntamento fondamentale con i più importanti  
temi di interesse per coloro che operano a “regola 
d’arte” nel settore elettrico, elettronico e delle 
telecomunicazioni. I Seminari di formazione 
gratuita fanno parte del Sistema di Formazione 
Continua del Consiglio Nazionale degli Ingegneri 
e del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e 
dei Periti Industriali Laureati e da quest’anno 
rilasceranno a tutti i partecipanti 6 CFP.

Il primo appuntamento del tour avrà luogo il 
prossimo 23 febbraio a Milano presso l’Hotel 
Michelangelo in Via Scarlatti 33 (Sala Mosè). La 
giornata formativa, dal titolo “Impianti elettrici. 
Prestazioni funzionali e di sicurezza”, riguarderà 
le più importanti novità in ambito normativo.

La prima relazione presenterà la Specifica 
Tecnica 64-21, che costituisce un importante 
riferimento normativo relativo ai sistemi di 
assistenza attiva alla vita umana, compresi 
quelli destinati a migliorare la qualità della vita 
delle persone con esigenze particolari, come 
anziani o diversamente abili. Fornisce, inoltre, le 
prescrizioni da applicarsi agli impianti elettrici 
delle unità immobiliari ad uso residenziale.

SEMINARI DI FORMAZIONE GRATUITA CEI: 
PRIME TAPPE DEL TOUR
Al via il nuovo tour di Seminari di formazione gratuita CEI 2017 su 
impianti elettrici, prestazioni funzionali e di sicurezza (Milano, 23 
febbraio 2017; Firenze, 9 marzo 2017; Salerno, 30 marzo 2017).

Successivamente, un intervento riguarderà i 
criteri di progettazione degli impianti elettrici 
nei luoghi con pericolo di esplosione, secondo 
il Codice di Prevenzione Incendi, con una 
relazione a cura del Corpo Nazionale dei Vigili del 
Fuoco. La Guida Tecnica CEI 31-108, dedicata 
alla progettazione, scelta e installazione degli 
impianti elettrici nei luoghi con pericolo di 
esplosione, sarà oggetto della terza relazione.

Il pomeriggio si aprirà con una panoramica 
sulle tipologie di cavi e sulla loro installazione 
in relazione al Regolamento EU (305/2011) 
“Prodotti da Costruzione” (CPR). Si illustreranno le 
Norme CEI aggiornate e la nuova classificazione 
che contraddistinguerà i cavi rispondenti a tale 
Regolamento.

Infine, un intervento presenterà l’attività di 
progettazione, installazione e verifica degli 
impianti elettrici delle strutture temporanee, 
attraverso i riferimenti normativi e le modalità 
pratiche operative.

Nel mese di marzo il tour proseguirà con altri due 
appuntamenti:
• Firenze, 9 marzo 2017
• Salerno, 30 marzo 2017

Questi Seminari fanno parte del Sistema di 
Formazione Continua del Consiglio Nazionale 
degli Ingegneri e dell’Ordine dei Periti Industriali 
e dei Periti Industriali Laureati, e danno diritto 
all’attribuzione di n. 6 CFP.

Per iscrizioni: www.ceinorme.it > Eventi > Seminari 
di Formazione gratuita
Per informazioni: email: relazioniesterne2@ceinorme.it 
tel. 0221006.231/202
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http://webstore.ceinorme.it/webstorecopertina.aspx?ID=14899&PR=NO
http://webstore.ceinorme.it/webstorecopertina.aspx?ID=14899&PR=NO
http://webstore.ceinorme.it/webstorecopertina.aspx?ID=14957&PR=NO
http://www.ceinorme.it/it/eventi-it/seminari/980-seminario-cei-impianti-elettrici-ed-efficienza-energetica-gorle-1-dicembre-2016.html
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SEMINARIO DI FORMAZIONE CEI
MILANO, 23 FEBBRAIO 2017 ore 9.00

HOTEL MICHELANGELO
Via Scarlatti 33

Sala Mosè
Programma

Ore 8.30 Registrazione dei partecipanti

Ore 9.00 Saluto Autorità
 Direzione CEI 

Ore 9.30 Predisposizione degli impianti elettrici in relazione
 alle esigenze umane
 Prof. Angelo Baggini
 Docente Università di Bergamo 

Ore 10.15 Criteri di progettazione dei luoghi con pericolo di 
 esplosione secondo il Codice di Prevenzione Incendi
 Rappresentante CNVVF

Ore 11.15 Intervallo

Ore 11.45 Scelta ed installazione degli impianti elettrici nei luoghi 
con presenza di atmosfere esplosive

 Prof. Giuseppe Cafaro
 Docente Politecnico di Bari

Ore 12.45 Dibattito

Ore 13.15 Intervallo

Ore 14.30 Tipologie di cavi e loro installazione in relazione al 
 Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR)
 Ing. Giuseppe Bosisio
 CEI Technical Policy and Quality 

Ore 15.30  Impianti elettrici temporanei
 Per. Ind Vincenzo Matera
 Segretario CT 44 del CEI

Ore 16.15 Dibattito

Ore 17.00 Chiusura dei lavori

Ci accompagnano

Partecipano con il Patrocinio

IMPIANTI ELETTRICI.
PRESTAZIONI FuNZIONALI E DI SICuREZZA 

Le giornate di formazione gratuita riguardano i più importanti 
argomenti legati alle ultime novità in ambito normativo. Quest’anno, 
in primo luogo, la Specifica Tecnica 64-21 che costituisce un 
importante riferimento normativo relativo ai sistemi di assistenza 
attiva alla vita umana, compresi quelli destinati a migliorare la 
qualità di vita delle persone con esigenze particolari, come anziani 
e diversamente abili. Fornisce, inoltre, le prescrizioni da applicarsi 
agli impianti elettrici delle unità immobiliari ad uso residenziale.

La consueta relazione a cura del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
ha come oggetto i criteri di progettazione degli impianti elettrici 
nei luoghi con pericolo di esplosione, sulla base delle disposizioni 
riportate nel capitolo V.2 del Codice di prevenzione incendi (DM 
3 agosto 2015), in cui vengono trattati i criteri di valutazione e 
riduzione del rischio di esplosione nelle attività soggette al controllo 
da parte dei VVF. Un’altra novità riguarda la Guida Tecnica CEI 31-
108, dedicata alla progettazione, scelta e installazione degli impianti 
elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione, che rappresenta la 
naturale integrazione alla relazione dei Vigili del Fuoco, vista con la 
prospettiva del progettista, dell’installatore e del verificatore degli 
impianti oggetto della guida. 

Essa ha lo scopo di approfondire il tema della progettazione, 
scelta delle apparecchiature, installazione (montaggio) e 
verifica iniziale degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di 
esplosione per la presenza di atmosfere esplosive originate da gas 
e vapori infiammabili o da polveri combustibili. Il Regolamento EU 
(305/2011) “Prodotti da Costruzione” impone che dal 1 luglio 2017 
potranno essere realizzati solo cavi marcati CE e con Dichiarazione di 
Prestazione DoP nel campo di applicazione del Regolamento stesso. 
A questo scopo sono state aggiornate le relative normative CEI, in 
particolare quelle dei cavi rispondenti alle prescrizioni della CPR.

La prima relazione del pomeriggio fornisce una panoramica sui tipi 
di cavo coinvolti dal Regolamento e gli obblighi che esso prevede. 
Si illustrano le Norme CEI aggiornate e la nuova classificazione che 
contraddistinguerà i cavi rispondenti al Regolamento.

L’ultima relazione della giornata espone l’attività di progettazione, 
installazione e verifica degli impianti elettrici delle strutture 
temporanee (quali cantieri edili, allestimenti per stand e impianti di 
pubblico spettacolo), attraverso i riferimenti normativi e le modalità 
pratiche operative.

Questo Seminario fa parte del sistema della 
Formazione Continua dell’Ordine dei Periti 
Industriali e dei Periti Industriali Laureati e 
dà diritto all’attribuzione di n. 6 CFP.

CORPO NAZIONALE 
DEI VIGILI DEL FuOCO

Modalità di Registrazione
La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria.
E’ possibile iscriversi online e fino ad esaurimento dei posti 
disponibili compilando la scheda dal sito CEI www.ceinorme.it 
alla voce Eventi – Seminari di Formazione entro il 21/02/2017
Per informazioni: 
tel. 02 21006.231 - 202 / e-mail: relazioniesterne2@ceinorme.it

Abbonamenti in convenzione
Si ricorda che, grazie alle Convenzioni stipulate con CNI e CNPI, 
gli iscritti agli Ordini Professionali di Ingegneri e Periti Industriali 
possono abbonarsi alla raccolta completa delle Norme CEI ad un 
prezzo estremamente ridotto. 
Per informazioni: 
tel. 02 21006.257 / e-mail: abbonati@ceinorme.it 

A questo Seminario il Consiglio Nazionale 
degli Ingegneri attribuisce n. 6 CFP.
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SEMINARIO DI FORMAZIONE CEI
FIRENZE, 9 MARZO 2017 ore 9.00

CONFERENCE FLORENTIA HOTEL
Via G. Agnelli 33

Programma
Ore 8.30 Registrazione dei partecipanti

Ore 9.00 Saluto Autorità
 Direzione CEI 

Ore 9.30 Predisposizione degli impianti elettrici in relazione
 alle esigenze umane
 Prof. Angelo Baggini
 Docente Università di Bergamo 

Ore 10.15 Criteri di progettazione dei luoghi con pericolo di 
 esplosione secondo il Codice di Prevenzione Incendi
 Rappresentante CNVVF

Ore 11.15 Intervallo

Ore 11.45 Scelta ed installazione degli impianti elettrici nei luoghi 
con presenza di atmosfere esplosive

 Prof. Giuseppe Cafaro
 Docente Politecnico di Bari

Ore 12.45 Dibattito

Ore 13.15 Intervallo

Ore 14.30 Tipologie di cavi e loro installazione in relazione al 
 Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR)
 Ing. Giuseppe Bosisio
 CEI Technical Policy and Quality 

Ore 15.30  Impianti elettrici temporanei
 Per. Ind Vincenzo Matera
 Segretario CT 44 del CEI

Ore 16.15 Dibattito

Ore 17.00 Chiusura dei lavori

Ci accompagnano

Partecipano con il Patrocinio

IMPIANTI ELETTRICI.
PRESTAZIONI FuNZIONALI E DI SICuREZZA 

Le giornate di formazione gratuita riguardano i più importanti 
argomenti legati alle ultime novità in ambito normativo. Quest’anno, 
in primo luogo, la Specifica Tecnica 64-21 che costituisce un 
importante riferimento normativo relativo ai sistemi di assistenza 
attiva alla vita umana, compresi quelli destinati a migliorare la 
qualità di vita delle persone con esigenze particolari, come anziani 
e diversamente abili. Fornisce, inoltre, le prescrizioni da applicarsi 
agli impianti elettrici delle unità immobiliari ad uso residenziale.

La consueta relazione a cura del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
ha come oggetto i criteri di progettazione degli impianti elettrici 
nei luoghi con pericolo di esplosione, sulla base delle disposizioni 
riportate nel capitolo V.2 del Codice di prevenzione incendi (DM 
3 agosto 2015), in cui vengono trattati i criteri di valutazione e 
riduzione del rischio di esplosione nelle attività soggette al controllo 
da parte dei VVF. Un’altra novità riguarda la Guida Tecnica CEI 31-
108, dedicata alla progettazione, scelta e installazione degli impianti 
elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione, che rappresenta la 
naturale integrazione alla relazione dei Vigili del Fuoco, vista con la 
prospettiva del progettista, dell’installatore e del verificatore degli 
impianti oggetto della guida. 

Essa ha lo scopo di approfondire il tema della progettazione, 
scelta delle apparecchiature, installazione (montaggio) e 
verifica iniziale degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di 
esplosione per la presenza di atmosfere esplosive originate da gas 
e vapori infiammabili o da polveri combustibili. Il Regolamento EU 
(305/2011) “Prodotti da Costruzione” impone che dal 1 luglio 2017 
potranno essere realizzati solo cavi marcati CE e con Dichiarazione di 
Prestazione DoP nel campo di applicazione del Regolamento stesso. 
A questo scopo sono state aggiornate le relative normative CEI, in 
particolare quelle dei cavi rispondenti alle prescrizioni della CPR.

La prima relazione del pomeriggio fornisce una panoramica sui tipi 
di cavo coinvolti dal Regolamento e gli obblighi che esso prevede. 
Si illustrano le Norme CEI aggiornate e la nuova classificazione che 
contraddistinguerà i cavi rispondenti al Regolamento.

L’ultima relazione della giornata espone l’attività di progettazione, 
installazione e verifica degli impianti elettrici delle strutture 
temporanee (quali cantieri edili, allestimenti per stand e impianti di 
pubblico spettacolo), attraverso i riferimenti normativi e le modalità 
pratiche operative.

Questo Seminario fa parte del sistema della 
Formazione Continua dell’Ordine dei Periti 
Industriali e dei Periti Industriali Laureati e 
dà diritto all’attribuzione di n. 6 CFP.

CORPO NAZIONALE 
DEI VIGILI DEL FuOCO

Modalità di Registrazione
La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria.
E’ possibile iscriversi online e fino ad esaurimento dei posti 
disponibili compilando la scheda dal sito CEI www.ceinorme.it 
alla voce Eventi – Seminari di Formazione entro il 07/03/2017
Per informazioni: 
tel. 02 21006.231 - 202 / e-mail: relazioniesterne2@ceinorme.it

Abbonamenti in convenzione
Si ricorda che, grazie alle Convenzioni stipulate con CNI e CNPI, 
gli iscritti agli Ordini Professionali di Ingegneri e Periti Industriali 
possono abbonarsi alla raccolta completa delle Norme CEI ad un 
prezzo estremamente ridotto. 
Per informazioni: 
tel. 02 21006.257 / e-mail: abbonati@ceinorme.it Toscana

A questo Seminario il Consiglio Nazionale 
degli Ingegneri attribuisce n. 6 CFP.
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SEMINARIO DI FORMAZIONE CEI
SALERNO, 30 MARZO 2017 ore 9.00

GRAND HOTEL SALERNO
Via Lungomare Clemente Tafuri 1

Programma

Ore 8.30 Registrazione dei partecipanti

Ore 9.00 Saluto Autorità
 Direzione CEI 

Ore 9.30 Predisposizione degli impianti elettrici in relazione
 alle esigenze umane
 Prof. Angelo Baggini
 Docente Università di Bergamo 

Ore 10.15 Criteri di progettazione dei luoghi con pericolo di 
 esplosione secondo il Codice di Prevenzione Incendi
 Rappresentante CNVVF

Ore 11.15 Intervallo

Ore 11.45 Scelta ed installazione degli impianti elettrici nei luoghi 
con presenza di atmosfere esplosive

 Prof. Giuseppe Cafaro
 Docente Politecnico di Bari

Ore 12.45 Dibattito

Ore 13.15 Intervallo

Ore 14.30 Tipologie di cavi e loro installazione in relazione al 
 Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR)
 Ing. Giuseppe Bosisio
 CEI Technical Policy and Quality 

Ore 15.30  Impianti elettrici temporanei
 Per. Ind Vincenzo Matera
 Segretario CT 44 del CEI

Ore 16.15 Dibattito

Ore 17.00 Chiusura dei lavori

Ci accompagnano

Partecipano con il Patrocinio

IMPIANTI ELETTRICI.
PRESTAZIONI FuNZIONALI E DI SICuREZZA 

Le giornate di formazione gratuita riguardano i più importanti 
argomenti legati alle ultime novità in ambito normativo. Quest’anno, 
in primo luogo, la Specifica Tecnica 64-21 che costituisce un 
importante riferimento normativo relativo ai sistemi di assistenza 
attiva alla vita umana, compresi quelli destinati a migliorare la 
qualità di vita delle persone con esigenze particolari, come anziani 
e diversamente abili. Fornisce, inoltre, le prescrizioni da applicarsi 
agli impianti elettrici delle unità immobiliari ad uso residenziale.

La consueta relazione a cura del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
ha come oggetto i criteri di progettazione degli impianti elettrici 
nei luoghi con pericolo di esplosione, sulla base delle disposizioni 
riportate nel capitolo V.2 del Codice di prevenzione incendi (DM 
3 agosto 2015), in cui vengono trattati i criteri di valutazione e 
riduzione del rischio di esplosione nelle attività soggette al controllo 
da parte dei VVF. Un’altra novità riguarda la Guida Tecnica CEI 31-
108, dedicata alla progettazione, scelta e installazione degli impianti 
elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione, che rappresenta la 
naturale integrazione alla relazione dei Vigili del Fuoco, vista con la 
prospettiva del progettista, dell’installatore e del verificatore degli 
impianti oggetto della guida. 

Essa ha lo scopo di approfondire il tema della progettazione, 
scelta delle apparecchiature, installazione (montaggio) e 
verifica iniziale degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di 
esplosione per la presenza di atmosfere esplosive originate da gas 
e vapori infiammabili o da polveri combustibili. Il Regolamento EU 
(305/2011) “Prodotti da Costruzione” impone che dal 1 luglio 2017 
potranno essere realizzati solo cavi marcati CE e con Dichiarazione di 
Prestazione DoP nel campo di applicazione del Regolamento stesso. 
A questo scopo sono state aggiornate le relative normative CEI, in 
particolare quelle dei cavi rispondenti alle prescrizioni della CPR.

La prima relazione del pomeriggio fornisce una panoramica sui tipi 
di cavo coinvolti dal Regolamento e gli obblighi che esso prevede. 
Si illustrano le Norme CEI aggiornate e la nuova classificazione che 
contraddistinguerà i cavi rispondenti al Regolamento.

L’ultima relazione della giornata espone l’attività di progettazione, 
installazione e verifica degli impianti elettrici delle strutture 
temporanee (quali cantieri edili, allestimenti per stand e impianti di 
pubblico spettacolo), attraverso i riferimenti normativi e le modalità 
pratiche operative.

Questo Seminario fa parte del sistema della 
Formazione Continua dell’Ordine dei Periti 
Industriali e dei Periti Industriali Laureati e 
dà diritto all’attribuzione di n. 6 CFP.

CORPO NAZIONALE 
DEI VIGILI DEL FuOCO

Modalità di Registrazione
La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria.
E’ possibile iscriversi online e fino ad esaurimento dei posti 
disponibili compilando la scheda dal sito CEI www.ceinorme.it 
alla voce Eventi – Seminari di Formazione entro il 28/03/2017
Per informazioni: 
tel. 02 21006.231 - 202 / e-mail: relazioniesterne2@ceinorme.it

Abbonamenti in convenzione
Si ricorda che, grazie alle Convenzioni stipulate con CNI e CNPI, 
gli iscritti agli Ordini Professionali di Ingegneri e Periti Industriali 
possono abbonarsi alla raccolta completa delle Norme CEI ad un 
prezzo estremamente ridotto. 
Per informazioni: 
tel. 02 21006.257 / e-mail: abbonati@ceinorme.it 

A questo Seminario il Consiglio Nazionale 
degli Ingegneri attribuisce n. 6 CFP.

Campania
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all’analisi di alcuni progetti concreti, sia “on grid” 
sia “off grid”. Sarà poi illustrata l’architettura 
ibrida della soluzione innovativa di un sistema di 
Energy Storage.

Il terzo intervento riguarderà i criteri di scelta e 
installazione per l’Efficienza Energetica negli 
impianti elettrici, focalizzando l’attenzione 
sull’evoluzione tecnologica e normativa. Tanto 
il contesto energetico quanto quello economico 
impongono di considerare l’efficienza energetica 
tra i criteri fondamentali di progettazione, al pari 
di quelli più classici come la sicurezza elettrica. 
Lo sviluppo normativo, tecnologico e del mercato 
mette a disposizione soluzioni e prodotti nuovi tra 
cui anche la Parte 8-1 della Norma CEI 64-8, che 
affronta per la prima volta il tema dell’Efficienza 
Energetica in un documento nazionale dedicato 
agli impianti elettrici con tecnologie elettriche 
innovative e classiche.

Infine, si procederà con la spiegazione del 
concetto di modularità dei sistemi di misura, 
senza sottovalutare l’importanza di adottare 
adeguate soluzioni di monitoraggio per migliorare 
l’efficienza degli impianti.

Prosegue anche nel 2017 la collaborazione 
tra il CEI e Socomec, società leader in Europa 
e nel mondo della distribuzione, controllo e 
qualità dell’alimentazione delle reti di energia 
a bassa tensione. Oltre al Seminario “Medicale, 
Industriale, Data Center”, che ormai da più di 
un anno porta in Italia tutte le ultime novità sui 
principali mercati verticali, e che proseguirà nel 
2017 con altre 8 tappe, CEI e Socomec hanno 
organizzato un nuovo Seminario dal titolo 
“Energy Storage ed Efficienza Energetica: 
norme e soluzioni innovative”.

L’incontro, della durata di mezza giornata, avrà 
luogo nelle seguenti date:

• Cagliari, 22 febbraio 2017
• Milano, 8 marzo 2017

Il Seminario, con inizio alle ore 14.00, si aprirà 
con un intervento dedicato alle norme di 
impianto e di prodotto per quanto riguarda i 
sistemi e gli impianti di accumulo di energia. 
Successivamente, la seconda relazione si 
svilupperà partendo da un focus sul mercato 
nel mondo dell’Energy Storage, per poi passare 

ENERGY STORAGE ED EFFICIENZA ENERGETICA: 
NORME E SOLUZIONI INNOVATIVE
Il CEI presenta il nuovo Seminario sulle norme e le soluzioni innovative 
in materia di Energy Storage ed Efficienza Energetica (Cagliari, 22 
febbraio 2017; Milano, 8 marzo 2017).

Questi Seminari fanno parte del Sistema di 
Formazione Continua del Consiglio Nazionale 
degli Ingegneri e dell’Ordine dei Periti Industriali 
e dei Periti Industriali Laureati, e danno diritto 
all’attribuzione di n. 3 CFP.

Per iscrizioni: www.ceinorme.it > Eventi > Seminari
Per informazioni: 
email: relazioniesterne4@ceinorme.it 
tel. 0221006.313
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http://webstore.ceinorme.it/webstorecopertina.aspx?ID=14147&PR=NO
http://www.ceinorme.it/it/eventi-it/seminari/980-seminario-cei-impianti-elettrici-ed-efficienza-energetica-gorle-1-dicembre-2016.html
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SEMINARIO CEI - SOCOMEC
CAGLIARI, 22 FEBBRAIO 2017 ore 14.00

HOLIDAY INN 
Viale Umberto Ticca 23

Programma

14.00	 Registrazione	dei	partecipanti

14.15 Apertura dei lavori e saluto di benvenuto
 
14.30	 Sistemi	 e	 impianti	 di	 accumulo	 di	 energia	

elettrica:	norme	di	impianto	e	di	prodotto
 Prof. A. Baggini
 Università degli Studi di Bergamo

15.15 Il mercato dell’energy storage e la soluzione di 
conversione di potenza e stoccaggio

 Pasquale Di Donna
 Italy Business Developer, Energy Storage 

Solutions Socomec

16.00	 Coffee	break

16.30	 Criteri	di	scelta	e	installazione	per	l’Efficienza	
Energetica	negli	impianti	elettrici	-	Evoluzione	
tecnologica	e	normativa

 Ing. A. Marra
 CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano

17.15 I vantaggi della modularità nei sistemi di 
misura e logiche di sviluppo di un sistema 
scalabile	per	il	monitoraggio	dell’	Efficienza	
Energetica

 Michele Donelli
 Specification & Marketing Manager Socomec

18.00	 Dibattito	e	conclusione

Energy Storage ed Efficienza Energetica:
Norme e soluzioni innovative

La	 memoria	 è	 dedicata	 agli	 impianti	 di	 accumulo	
di	 energia	 elettrica	 con	 particolare	 attenzione	
all’inserimento	all’interno	di	un	impianto	utilizzatore	di	
un sistema di accumulo senza trascurare le applicazioni 
di sistema.

La	memoria	si	sviluppa	in	tre	momenti	distinti:

•	 Possibilità	 di	 applicazione:	 Time	 shift	 energia,	
Regolazione, Ecc.

•	 Tecnologie	di	accumulo	disponibili	con	particolare	
attenzione	all’accumulo	elettrochimico

•	 Schema	 e	 protezioni	 (principali	 dispositivi	 di	
sicurezza, misura e comando)

La relazione si svlilupperà partendo da un’analisi del 
mercato	 attuale	 nel	 mondo	 dello	 Storage,	 per	 poi	
passare	all’analisi	di	alcuni	progetti	concreti	sia	on	grid,	
sia	off	grid.
Dall’esperienza Socomec nella conversione e 
nell’accumulo	 dell’energia,	 verrà	 infine	 illustrata	
l’archittetura	 ibrida	 della	 soluzione	 innovativa	 di	 un	
sistema di Energy Storage.

Sia	 il	 contesto	 energetico	 che	 quello	 economico	
impongono	 di	 considerare	 l’efficienza	 energetica	
tra	 i	 criteri	 fondamentali	 di	 progettazione	 al	 pari	
di	 quelli	 più	 classici,	 come	 la	 sicurezza	 elettrica.	 Lo	
sviluppo	 normativo,	 tecnologico	 e	 del	mercato	mette	
a	disposizione	soluzioni	e	prodotti	nuovi	tra	cui	anche	
la	 Parte	 8.1	 della	Norma	CEI	 64-8	 che	 affronta	per	 la	
prima	 volta	 il	 tema	 dell’efficienza	 energetica	 in	 un	
documento	nazionale	dedicato	agli	impianti	elettrici	in	
bassa	tensione.	L’	 intervento	confronterà	criticamente	
tecnologie	 elettriche	 nuove	 e	 classiche	 dal	 punto	 di	
vista	dell’efficienza	energetica.

Partendo	da	un’analisi	del	 contesto	normativo	e	delle	
sue	applicazioni	nel	mondo	dell’	Efficienza	energetica,	si	
procederà	con	la	spiegazione	del	concetto	di	modularità	
dei	sistemi	di	misura,	senza	sottovalutare	l‘importanza	
di	 adottare	 adeguate	 soluzioni	 di	 monitoraggio	 per	
migliorare	l’efficienza	degli	impianti.

Modalità di Registrazione

La partecipazione è gratuita, l’iscrizione è obbligatoria fino 
ad esaurimento posti.
è possibile iscriversi online compilando la scheda dal sito CEI 
www.ceinorme.it	alla	voce	Eventi	>	Seminari	e	altri	Convegni,	
entro il 21/02/2017.

Per	informazioni:
Tel.	02	21006.313
relazioniesterne4@ceinorme.it“Lavora con Socomec”

Ogni	 anno	 Socomec	 seleziona	 su	 tutto	 il	 territorio	 nazionale	 i	
migliori	 talenti	per	 il	potenziamento	della	propria	struttura	com-
merciale	 e	 tecnica.	 Fatti	 conoscere	 inviandoci	 il	 tuo	 curriculum	
all’indirizzo hr.ups.it@socomec.com completo di autorizzazione al 
trattamento	dei	dati	personali.	
Per	maggiori	dettagli: www.socomec.it

Socomec	Elettromeccanica	e	Sicon	srl	informano,	in	conformità	dell’art.	13	
del	Codice	della	Privacy,	che	 i	 suoi	dati	 le	sono	stati	comunicati	da	CEI	e	
che	 verranno	utilizzati	esclusivamente	per	 l’invio	di	 comunicazioni	 di	 se-
gnalazione	di	 iniziative	commerciali,	promozionali,	segnalazione	di	eventi	
formativi	e	seminari.	 I	dati	non	saranno	oggetto	di	diffusione,	e	verranno	
comunicati	a	soggetti	terzi	solo	qualora	ciò	sia	indispensabile	per	le	finalità	
indicate.	Qualora	non	intendesse	ricevere	ulteriori	comunicazioni	di	questo	
tipo,	esercitando	i	diritti	stabiliti	dall’art.	7	del	Codice,	è	sufficiente	che	lo	
comunichi a mezzo mail alla casella privacy.ups.it@socomec.com o alla ca-
sella privacy.scp.it@socomec.com .

In collaborazione con

Questo Seminario fa parte del 
sistema	della	Formazione	Continua	
dell’Ordine	 dei	 Periti	 Industriali	 e	
dei	 Periti	 Industriali	 Laureati	e	dà	
diritto	all’attribuzione	di	n.	3 CFP.

A questo	Seminario	il	Consiglio	
Nazionale degli Ingegneri 
attribuisce	n.	3 CFP.
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SEMINARIO CEI - SOCOMEC
MILANO, 8 MARZO 2017 ore 14.00

CENTRO CONGRESSI FAST 
Piazzale Rodolfo Morandi 2 Aula Maggiore

Programma

14.00	 Registrazione	dei	partecipanti

14.15 Apertura dei lavori e saluto di benvenuto
 
14.30	 Sistemi	 e	 impianti	 di	 accumulo	 di	 energia	

elettrica:	norme	di	impianto	e	di	prodotto
 Prof. A. Baggini
 Università degli Studi di Bergamo

15.15 Il mercato dell’energy storage e la soluzione di 
conversione di potenza e stoccaggio

 Pasquale Di Donna
 Italy Business Developer, Energy Storage 

Solutions Socomec

16.00	 Coffee	break

16.30	 Criteri	di	scelta	e	installazione	per	l’Efficienza	
Energetica	negli	impianti	elettrici	-	Evoluzione	
tecnologica	e	normativa

 Ing. A. Marra
 CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano

17.15 II vantaggi della modularità nei sistemi di 
misura e logiche di sviluppo di un sistema 
scalabile	per	il	monitoraggio	dell’	Efficienza	
Energetica

 Michele Donelli
 Specification & Marketing Manager Socomec

18.00	 Dibattito	e	conclusione

Energy Storage ed Efficienza energetica:
norme e soluzioni innovative

La	 memoria	 è	 dedicata	 agli	 impianti	 di	 accumulo	
di	 energia	 elettrica	 con	 particolare	 attenzione	
all’inserimento	all’interno	di	un	impianto	utilizzatore	di	
un sistema di accumulo senza trascurare le applicazioni 
di sistema.

La	memoria	si	sviluppa	in	tre	momenti	distinti:

•	 Possibilità	 di	 applicazione:	 Time	 shift	 energia,	
Regolazione, Ecc.

•	 Tecnologie	di	accumulo	disponibili	con	particolare	
attenzione	all’accumulo	elettrochimico

•	 Schema	 e	 protezioni	 (principali	 dispositivi	 di	
sicurezza, misura e comando)

La relazione si svlilupperà partendo da un’analisi del 
mercato	 attuale	 nel	 mondo	 dello	 Storage,	 per	 poi	
passare	all’analisi	di	alcuni	progetti	concreti	sia	on	grid,	
sia	off	grid.
Dall’esperienza Socomec nella conversione e 
nell’accumulo	 dell’energia,	 verrà	 infine	 illustrata	
l’archittetura	 ibrida	 della	 soluzione	 innovativa	 di	 un	
sistema di Energy Storage.

Sia	 il	 contesto	 energetico	 che	 quello	 economico	
impongono	 di	 considerare	 l’efficienza	 energetica	
tra	 i	 criteri	 fondamentali	 di	 progettazione	 al	 pari	
di	 quelli	 più	 classici,	 come	 la	 sicurezza	 elettrica.	 Lo	
sviluppo	 normativo,	 tecnologico	 e	 del	mercato	mette	
a	disposizione	soluzioni	e	prodotti	nuovi	tra	cui	anche	
la	 Parte	 8.1	 della	Norma	CEI	 64-8	 che	 affronta	per	 la	
prima	 volta	 il	 tema	 dell’efficienza	 energetica	 in	 un	
documento	nazionale	dedicato	agli	impianti	elettrici	in	
bassa	tensione.	L’	 intervento	confronterà	criticamente	
tecnologie	 elettriche	 nuove	 e	 classiche	 dal	 punto	 di	
vista	dell’efficienza	energetica.

Partendo	da	un’analisi	del	 contesto	normativo	e	delle	
sue	applicazioni	nel	mondo	dell’	Efficienza	energetica,	si	
procederà	con	la	spiegazione	del	concetto	di	modularità	
dei	sistemi	di	misura,	senza	sottovalutare	l‘importanza	
di	 adottare	 adeguate	 soluzioni	 di	 monitoraggio	 per	
migliorare	l’efficienza	degli	impianti.

Modalità di Registrazione

La partecipazione è gratuita, l’iscrizione è obbligatoria fino 
ad esaurimento posti.
è possibile iscriversi online compilando la scheda dal sito CEI 
www.ceinorme.it	alla	voce	Eventi	>	Seminari	e	altri	Convegni,	
entro il 07/03/2017.

Per	informazioni:
Tel. 02 21006.313
relazioniesterne4@ceinorme.it“Lavora con Socomec”

Ogni	 anno	 Socomec	 seleziona	 su	 tutto	 il	 territorio	 nazionale	 i	
migliori	 talenti	per	 il	potenziamento	della	propria	struttura	com-
merciale	 e	 tecnica.	 Fatti	 conoscere	 inviandoci	 il	 tuo	 curriculum	
all’indirizzo hr.ups.it@socomec.com completo di autorizzazione al 
trattamento	dei	dati	personali.	
Per	maggiori	dettagli: www.socomec.it

Socomec	Elettromeccanica	e	Sicon	srl	informano,	in	conformità	dell’art.	13	
del	Codice	della	Privacy,	che	 i	 suoi	dati	 le	sono	stati	comunicati	da	CEI	e	
che	 verranno	utilizzati	esclusivamente	per	 l’invio	di	 comunicazioni	 di	 se-
gnalazione	di	 iniziative	commerciali,	promozionali,	segnalazione	di	eventi	
formativi	e	seminari.	 I	dati	non	saranno	oggetto	di	diffusione,	e	verranno	
comunicati	a	soggetti	terzi	solo	qualora	ciò	sia	indispensabile	per	le	finalità	
indicate.	Qualora	non	intendesse	ricevere	ulteriori	comunicazioni	di	questo	
tipo,	esercitando	i	diritti	stabiliti	dall’art.	7	del	Codice,	è	sufficiente	che	lo	
comunichi a mezzo mail alla casella privacy.ups.it@socomec.com o alla ca-
sella privacy.scp.it@socomec.com .

In collaborazione con

Questo Seminario fa parte del 
sistema	della	Formazione	Continua	
dell’Ordine	 dei	 Periti	 Industriali	 e	
dei	 Periti	 Industriali	 Laureati	e	dà	
diritto	all’attribuzione	di	n.	3 CFP.

A questo	Seminario	il	Consiglio	
Nazionale degli Ingegneri 
attribuisce	n.	3 CFP.
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specifiche necessità, affinché possano usufruire al 
meglio delle nuove tecnologie e in totale sicurezza.

Il primo intervento illustrerà la Specifica Tecnica 
64-21, recentemente pubblicata dal CEI, e le 
nuove tecnologie correlate che permettono 
soluzioni più idonee al raggiungimento delle 
prescrizioni normative. Alla prima relazione farà 
seguito un intervento di carattere applicativo. 

La terza relazione sarà dedicata alla 
presentazione della nuova edizione del Libretto 
d’Impianto Elettrico Prosiel, e in particolare alla 
nascita della nuova app, che permetterà agli 
installatori e ai verificatori di compilare il Libretto 
direttamente sul proprio smartphone o tablet.

La nuova app del Libretto sarà scaricabile a 
breve nelle versioni iOS e Android seguendo 
le indicazioni presenti sul sito di Prosiel, www.
prosiel.it. La Digital Edition, per garantire una 
migliore comprensione del testo a tutti i potenziali 
fruitori presenti sul territorio, sarà disponibile in 
italiano, francese, inglese e tedesco. Il quarto 
e ultimo intervento della giornata sarà infine 
incentrato sull’uso pratico del Libretto, sulla base 
dell’esperienza di un operatore del settore.

Il Prosiel Roadtour 2017, dopo la prima tappa 
tenutasi a Bari il 9 febbraio 2017, prosegue con 
due nuovi appuntamenti:
• Catania, 23 febbraio 2017
• Torino, 30 marzo 2017

Il Prosiel Roadtour è il nuovo ciclo di dieci 
incontri formativi a cura di CEI e Prosiel che 
porta in tutta Italia le principali novità normative 
sull’impiantistica al servizio di persone 
considerate utenza debole e presenta la nuova 
edizione del Libretto d’Impianto Elettrico Prosiel, 
di cui a breve sarà disponibile anche la nuova “app”.

Il Seminario, intitolato “Soluzioni impiantistiche 
per l’attuale contesto sociale”, si aprirà con un 
intervento normativo sull’impiantistica al servizio 
delle persone considerate utenza debole. Le 
statistiche suggeriscono che in pochi anni la 
vita media si allungherà ulteriormente, rendendo 
necessarie soluzioni impiantistiche dedicate alle 
persone con specifiche necessità, che dovranno 
così adattare gli impianti alle esigenze della loro 
vita futura negli appartamenti ed edifici. 

La Specifica Tecnica 64-21 fornisce risposte alle 
esigenze cogenti delle persone con disabilità o 

PROSIEL ROADTOUR 2017: LA VOSTRA 
SICUREZZA È LA NOSTRA META
Prossimi appuntamenti con i Seminari dedicati alle soluzioni impiantistiche per 
l’attuale contesto sociale (Catania, 23 febbraio 2017; Torino, 30 marzo 2017).
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Questi Seminari fanno parte del Sistema di 
Formazione Continua del Consiglio Nazionale 
degli Ingegneri e dell’Ordine dei Periti Industriali 
e dei Periti Industriali Laureati, e danno diritto 
all’attribuzione di n. 3 CFP.

Per iscrizioni: www.ceinorme.it > Eventi > Seminari
Per informazioni: 
email: relazioniesterne4@ceinorme.it 
tel. 0221006.313

http://webstore.ceinorme.it/webstorecopertina.aspx?ID=14899&PR=NO
http://webstore.ceinorme.it/webstorecopertina.aspx?ID=14899&PR=NO
http://www.prosiel.it/
http://www.prosiel.it/
http://webstore.ceinorme.it/webstorecopertina.aspx?ID=14899&PR=NO
http://www.ceinorme.it/it/eventi-it/seminari/980-seminario-cei-impianti-elettrici-ed-efficienza-energetica-gorle-1-dicembre-2016.html
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LA VOSTRA SICUREZZA è LA NOSTRA META

CATANIA, 23 febbraio 2017 ore 14.00
PLAZA HOTEL CATANIA
Viale Ruggero di Lauria 43

Modalità di Registrazione
La partecipazione è gratuita, l’iscrizione è obbligatoria fino 
ad esaurimento posti. è possibile iscriversi on line compilando 
la scheda dal sito CEI www.ceinorme.it alla voce Eventi > 
Seminari e altri Convegni, entro il 22/02/2017.
Per informazioni:
Tel. 02 21006.313
relazioniesterne4@ceinorme.it

Prosiel è un’associazione senza scopo di lucro nata nel 2000 per
iniziativa di alcuni dei principali attori della filiera elettrica, in 
prima linea nella promozione della cultura della sicurezza e 
dell’innovazione elettrica. Si occupa inoltre di informare i cittadini 
sull’utilizzo consapevole dell’energia elettrica; diffondere la 
cultura della prevenzione per garantire la massima sicurezza 
alla propria abitazione; consigliare al meglio l’utente nella 
manutenzione dell’impianto elettrico; trasmettere i benefici 
dell’uso efficiente delle più recenti tecnologie per l’automazione 
dell’edificio per migliorare la qualità della vita. Un impianto 
moderno è infatti la base per evitare rischi, accrescere il 
valore economico dell’abitazione e ridurre i costi energetici.

In collaborazione con

Questo Seminario fa parte del 
sistema della Formazione Continua 
dell’Ordine dei Periti Industriali e 
dei Periti Industriali Laureati e dà 
diritto all’attribuzione di n. 3 CFP.

A questo Seminario il Consiglio 
Nazionale degli Ingegneri 
attribuisce n. 3 CFP.

Abbonamenti in convenzione
Si ricorda che, grazie alle Convenzioni stipulate con CNI e 
CNPI, gli iscritti agli Ordini Professionali di Ingegneri e Periti 
Industriali possono abbonarsi alla raccolta completa delle 
Norme CEI ad un prezzo estremamente ridotto.
Per informazioni: 
Tel. 02 21006.257 email: abbonati@ceinorme.it 

Con il supporto di

Programma
14.00 Registrazione dei partecipanti

14.15 Apertura dei lavori e saluto di benvenuto

14.30 Specifica Tecnica CEI 64-21 - Impianti 
al servizio di persone con disabilità o 
specifiche necessità

 Carmine Battipaglia
 Presidente CT 64 del CEI

15.15 Esempi applicativi
 Carmine Battipaglia
 Presidente CT 64 del CEI

16.00 Intervallo

16.15 Il Libretto di Impianto Elettrico 
 e la sua nuova app
 Claudio Pecorari
 Coordinatore Commissione Innovazione 

Prosiel

17.00 Esperienza di un operatore del settore 
nell’uso del Libretto

17.45 Dibattito e chiusura dei lavori

Soluzioni impiantistiche per 
l’attuale contesto sociale

Le Norme CEI, emanate in funzione dell’interesse 
collettivo sulla sicurezza elettrica e non solo, hanno 
individuato un settore specifico cui dare risposte 
alle esigenze cogenti delle persone con disabilità o 
specifiche necessità. 

Il contesto sociale prevede che in pochi anni la vita 
media si allungherà ulteriormente. In controten-
denza rispetto alle nascite, si quadruplicheranno gli 
ultraottantenni, un processo che indurrà a soluzioni 
impiantistiche dedicate alle persone con specifiche 
necessità, che dovranno adattare gli impianti alle 
esigenze della loro vita futura negli appartamenti 
ed edifici, per fruirne al meglio e in piena sicurezza.

Il quadro normativo, oggetto della prima relazione,  
illustrerà la specifica tecnica recentemente pub-
blicata dal Comitato Elettrotecnico Italiano, con 
possibili scenari di tecnologia, anche  domotica, 
videosorveglianza e altri dispositivi che permette-
ranno soluzioni più idonee al raggiungimento delle 
prescrizioni normative.

Successivamente verranno illustrati vari esempi ap-
plicativi con immagini dedicate a situazioni pratiche.

La terza relazione sarà incentrata sulla presentazione 
della terza edizione del Libretto d’Impianto Elettri-
co. L’intervento sarà caratterizzato contemporane-
amente dalla descrizione costruttiva e compilativa 
del documento e anche dall’evoluzione in corso 
che prevede, a breve, l’uscita dell’applicazione per 
smartphone e tablet scaricabile nelle versioni iOS e 
Android seguendo le indicazioni dal sito di Prosiel.

L’ultima relazione sarà dedicata all’uso pratico del 
Libretto, sulla base dell’esperienza di un operatore 
del settore.

LIBRETTO
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LA VOSTRA SICUREZZA è LA NOSTRA META

TORINO, 30 marzo 2017 ore 14.00
ENVIRONMENT PARK

Via Livorno 60, Sala Kyoto

Modalità di Registrazione
La partecipazione è gratuita, l’iscrizione è obbligatoria fino 
ad esaurimento posti. è possibile iscriversi on line compilando 
la scheda dal sito CEI www.ceinorme.it alla voce Eventi > 
Seminari e altri Convegni, entro il 29/03/2017.
Per informazioni:
Tel. 02 21006.313
relazioniesterne4@ceinorme.it

Prosiel è un’associazione senza scopo di lucro nata nel 2000 per
iniziativa di alcuni dei principali attori della filiera elettrica, in 
prima linea nella promozione della cultura della sicurezza e 
dell’innovazione elettrica. Si occupa inoltre di informare i cittadini 
sull’utilizzo consapevole dell’energia elettrica; diffondere la 
cultura della prevenzione per garantire la massima sicurezza 
alla propria abitazione; consigliare al meglio l’utente nella 
manutenzione dell’impianto elettrico; trasmettere i benefici 
dell’uso efficiente delle più recenti tecnologie per l’automazione 
dell’edificio per migliorare la qualità della vita. Un impianto 
moderno è infatti la base per evitare rischi, accrescere il 
valore economico dell’abitazione e ridurre i costi energetici.

In collaborazione con

Questo Seminario fa parte del 
sistema della Formazione Continua 
dell’Ordine dei Periti Industriali e 
dei Periti Industriali Laureati e dà 
diritto all’attribuzione di n. 3 CFP.

Abbonamenti in convenzione
Si ricorda che, grazie alle Convenzioni stipulate con CNI e 
CNPI, gli iscritti agli Ordini Professionali di Ingegneri e Periti 
Industriali possono abbonarsi alla raccolta completa delle 
Norme CEI ad un prezzo estremamente ridotto.
Per informazioni: 
Tel. 02 21006.257 email: abbonati@ceinorme.it 

Con il supporto di

Programma
14.00 Registrazione dei partecipanti

14.15 Apertura dei lavori e saluto di benvenuto

14.30 Specifica Tecnica CEI 64-21 - Impianti 
al servizio di persone con disabilità o 
specifiche necessità

 Carmine Battipaglia
 Presidente CT 64 del CEI

15.15 Esempi applicativi
 Carmine Battipaglia
 Presidente CT 64 del CEI

16.00 Intervallo

16.15 Il Libretto di Impianto Elettrico 
 e la sua nuova app
 Claudio Pecorari
 Coordinatore Commissione Innovazione 

Prosiel

17.00 Esperienza di un operatore del settore 
nell’uso del Libretto

17.45 Dibattito e chiusura dei lavori

Soluzioni impiantistiche per 
l’attuale contesto sociale

Le Norme CEI, emanate in funzione dell’interesse 
collettivo sulla sicurezza elettrica e non solo, hanno 
individuato un settore specifico cui dare risposte 
alle esigenze cogenti delle persone con disabilità o 
specifiche necessità. 

Il contesto sociale prevede che in pochi anni la vita 
media si allungherà ulteriormente. In controten-
denza rispetto alle nascite, si quadruplicheranno gli 
ultraottantenni, un processo che indurrà a soluzioni 
impiantistiche dedicate alle persone con specifiche 
necessità, che dovranno adattare gli impianti alle 
esigenze della loro vita futura negli appartamenti 
ed edifici, per fruirne al meglio e in piena sicurezza.

Il quadro normativo, oggetto della prima relazione,  
illustrerà la specifica tecnica recentemente pub-
blicata dal Comitato Elettrotecnico Italiano, con 
possibili scenari di tecnologia, anche  domotica, 
videosorveglianza e altri dispositivi che permette-
ranno soluzioni più idonee al raggiungimento delle 
prescrizioni normative.

Successivamente verranno illustrati vari esempi ap-
plicativi con immagini dedicate a situazioni pratiche.

La terza relazione sarà incentrata sulla presentazione 
della terza edizione del Libretto d’Impianto Elettri-
co. L’intervento sarà caratterizzato contemporane-
amente dalla descrizione costruttiva e compilativa 
del documento e anche dall’evoluzione in corso 
che prevede, a breve, l’uscita dell’applicazione per 
smartphone e tablet scaricabile nelle versioni iOS e 
Android seguendo le indicazioni dal sito di Prosiel.

L’ultima relazione sarà dedicata all’uso pratico del 
Libretto, sulla base dell’esperienza di un operatore 
del settore.

LIBRETTO

è in corso la procedura di 
rilascio dei Crediti Formativi da 
parte del Consiglio Nazionale 
degli Ingegneri.
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tappe ospitate rispettivamente ad Ancona (27 
gennaio) e Napoli (17 febbraio).

La mezza giornata formativa, con inizio alle ore 
14.00, dopo una breve introduzione sullo stato 
dell’arte normativo, si aprirà con una relazione 
incentrata sulle principali novità e modifiche 
introdotte dalla nuova Norma IEC 60204-1 Ed.6.

Il secondo intervento approfondirà tali argomenti 
attraverso esempi pratici, la scelta dei dispositivi 
più opportuni, l’analisi finale e la validazione, oltre 
al caso di un dispositivo “cable-less”.

Successivamente, la terza relazione sarà 
dedicata alla Norma UNI EN ISO 12100, che 
specifica la metodologia e i principi di base 
utili al raggiungimento della sicurezza nella 
progettazione delle macchine.

Infine, l’ultimo intervento riporterà esempi 
applicativi legati alla relazione precedente, 
sviluppando il tema dell’Industria 4.0 da un’ottica 
legata sicurezza, prendendo in considerazione, 
nello specifico, gli aspetti di manutenzione 
predittiva e della raccolta dati per migliorare 
sicurezza e produttività.

Nel corso degli ultimi anni, le norme europee 
e internazionali hanno cercato di ottenere 
un sempre maggior consenso da parte degli 
stakeholders nel campo dell’equipaggiamento 
elettrico delle macchine. Tale consenso non può 
prescindere dalla tecnologia applicata, purché 
garante della corretta funzionalità e sicurezza 
di persone, beni e animali domestici. In questo 
senso, l’approccio normativo è in linea con 
le metodologie operative con cui si affronta 
l’equipaggiamento elettrico, sia che si tratti 
di una macchina nuova sia usata. Le norme, 
armonizzate ai sensi della Direttiva Macchine, 
e aventi come principale riferimento la Norma 
UNI EN ISO 12100:2010, basano la valutazione 
e riduzione del rischio come principio per una 
progettazione sicura.

CEI e Schmersal, azienda leader nei dispositivi 
di commutazione e sistemi di sicurezza per la 
protezione di persone e macchine, portano in 
tutta Italia un nuovo Seminario intitolato “Progetti 
e verifiche. Sicurezza ed equipaggiamento 
elettrico delle macchine”.

A Mantova il prossimo 10 marzo, si terrà il terzo 
appuntamento, che fa seguito alle prime due 

EQUIPAGGIAMENTO ELETTRICO DELLE 
MACCHINE: PROGETTAZIONE E VERIFICHE
Proseguono gli appuntamenti con il Seminario dedicato ai requisiti e 
ai criteri di progettazione sicura dell’equipaggiamento elettrico delle 
macchine (Mantova, 10 marzo 2017).

SE
M

IN
AR
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Questo Seminario fa parte del Sistema di Formazione 
Continua del Consiglio Nazionale degli Ingegneri e 
dell’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali 
Laureati, e dà diritto all’attribuzione di n. 3 CFP.

Per iscrizioni: www.ceinorme.it > Eventi > Seminari
Per informazioni: 
email: relazioniesterne6@ceinorme.it 
tel. 0221006.226

http://webstore.ceinorme.it/webstorecopertina.aspx?ID=iec_53099&PR=NO
http://www.ceinorme.it/it/eventi-it/seminari/980-seminario-cei-impianti-elettrici-ed-efficienza-energetica-gorle-1-dicembre-2016.html
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MANTOVA, 10 MARZO 2017 ore 14.00
HOTEL LA FAVORITA

Via Pietro Verri 1
Programma

14.00	 Registrazione	dei	partecipanti
14.15 Apertura dei lavori e saluto di benvenuto
14.30	 Stato	 dell’arte	 normativo	 IEC	 e	 CEI/TC44	 e	

novità	 introdotte	 dalla	 sesta	 edizione	 della	
Norma	 IEC	 60204-1	 Sicurezza	 del	 macchinario	 –	
Equipaggiamento	Elettrico	delle	macchine	–	Parte	
1: Regole generali

 Per. Ind. Vincenzo Matera
 Segretario CT 44 del CEI
15.15 Approfondimento su alcune novità della Norma 

IEC	 60204	 (funzione	 STO,	 aspetti	 di	 validazione	
del	 software,	 dispositivi	 wireless/cable	 less)	 in	
particolare	sugli	aspetti	della	realizzazione	pratica

 Per. Ind. Andrea Grassi - Schmersal
 Membro CT 44 del CEI
16.00	 Coffee	break
16.30	 Principi	 di	 valutazione	 del	 rischio	 e	 metodologia	

applicativa	in	ordine	alla	Norma	UNI	EN	ISO	12100	
e norme correlate

 Prof. Angelo Baggini
 Docente Università di Bergamo
17.15	 Partendo	dall’analisi	del	rischio	si	arriva	alla	soluzione	

pratica:	Esempi	applicativi	–	Industria	4.0	e	sicurezza:	
Considerazioni	 sui	dati	che	si	possono	raccogliere	
dal	campo	per	garantire	un	buon	“safety	life	cycle”

	 Ing.	Daniela	Pedretti	-	Schmersal
 Membro CT 44 del CEI
18.00	 Dibattito
18.30	 Conclusione	dei	lavori

Progettazione e verifiche.
Sicurezza ed equipaggiamento elettrico 

delle macchine.

L’Allegato A all’art. 3 della Legge di Bilancio 2017	 contiene	
l’elenco	dei	beni	il	cui	acquisto	rientra	tra	quelli	oggetto	di	iper-
ammortamento	al	250%,	nonché	le	caratteristiche	tecniche	che	
questi	beni	devono	possedere	per	andare	in	iper-ammortamento	
al	250%,	tra	cui	segnaliamo	la	rispondenza	ai	requisiti	normativi.
La	normativa	internazionale	IEC	e	la	corrispondente	europea	EN	
nel	 campo	 dell’equipaggiamento	 elettrico	 delle	macchine,	 ha	
segnato	e	sta	segnando	in	questi	ultimi	anni	un	forte	sviluppo	
per	ottenere	sempre	più	un	ampio	consenso	degli	stakeholder.	
Non	può	quindi	prescindere	dalla	 tecnologia	applicata	purché	
garante	di	una	corretta	funzionalità	e	sicurezza.
Ne	sono	esempio,	non	esaustivo:
•	 la	recente	pubblicazione	della	Norma	IEC	60204-1	“Safety	

of	machinery	-	Electrical	equipment	of	machines	-	Part	1:	
General	requirements“	di	prossimo	recepimento	CENELEC	
e	CEI,	giunta	alla	sesta	edizione	con	importanti	novità

•	 la	futura	ISO/IEC	17305	Ed.1	sulle	funzioni	di	sicurezza	dei	
sistemi di comando e controllo

•	 il	 progetto	 IEC	62998-721	Ed.	 1.0	 “Safety	of	machinery	 -	
Electro-sensitive	protective	equipment	–	Safety	–	 related	
sensors	 used	 for	 protection	 of	 person”,	 un	 progetto	 di	
norma	 che	 si	 propone	 di	 colmare	 il	 divario	 esistente	 tra	
gli standard di sicurezza funzionali generici e le tecnologie 
standard	 di	 sensori	 di	 sicurezza	 specifici	 utilizzati	 per	 la	
salvaguardia persone.

L’approccio	normativo	è	in	linea	con	le	metodologie	operative	
con	cui	si	affronta	l’equipaggiamento	elettrico,	sia	esso	di	una	
macchina	nuova	o	usata.	In	questo	ambito,	le	norme	armonizzate	
ai	 sensi	 della	 Direttiva	 2006/42/CE,	 meglio	 conosciuta	 come	
Direttiva	Macchine,	e	 recepita	 in	 Italia	 con	 il	DLgs.17/2010	 in	
vigore	dal	6	marzo	2010,	basano	la	valutazione	e	riduzione	del	
rischio	come	principio	di	una	progettazione	sicura,	illustrandone	
un	metodo	con	riferimento	alla	Norma	UNI	EN	ISO	12100:2010.
Dopo	 una	 sintesi	 sullo	 stato	 dell’arte	 normativo,	 frutto	 della	
dinamica	attività	del	Technical	Committee	44	 IEC	e	di	 riflesso	
dei	 Comitati	 Nazionali	 “mirror”,	 la	 prima	 relazione	 illustra	 le	
principali	novità	e	 le	modifiche	 introdotte	dalla	nuova	Norma	
IEC	 60204-1	 Ed.	 6.	 Tali	 argomenti	 sono	 approfonditi	 nel	
secondo	 intervento,	 attraverso	 esempi	 pratici,	 schemi,	 scelta	
dei	dispositivi	più	opportuni,	analisi	finale	e	validazione,	oltre	
all’esempio	di	un	dispositivo	“cable	less”.
La	 terza	 relazione	 è	 dedicata	 alla	 Norma	 UNI	 EN	 ISO	 12100,	
che	 specifica	 principi	 e	 metodologia	 di	 base.	 La	 valutazione	
e	 la	riduzione	di	 rischi	 inizia	con	 l’individuazione	dei	 limiti	del	
macchinario	 e	 termina	 raggiunto	 un	 livello	 di	 rischio	 residuo	
tollerabile alla luce delle misure di sicurezza e delle informazioni 
sull’uso	corretto	e	sull’uso	scorretto	della	macchina	per	quanto	
ragionevolmente prevedibile. La conoscenza della funzione 
della	 macchina	 e	 del	 corretto	 utilizzo,	 uniti	 alla	 conoscenza	
ed	 esperienza	 di	 progettazione	 e	 all’analisi	 degli	 incidenti	 già	
avvenuti,	contribuiscono	in	modo	determinante	ad	una	corretta	
valutazione	dei	rischi	associati	alle	macchine.
Infine,	 l’ultimo	 intervento	riporta	esempi	applicativi	 legati	alla	
relazione precedente. Viene sviluppato il tema dell’Industria 
4.0	 in	 un’ottica	 legata	 alla	 sicurezza,	 considerando	 gli	 aspetti	
di	manutenzione	predittiva	e	di	raccolta	dati	per	migliorare	le	
performance	produttive	e	la	sicurezza	stessa.

Modalità di Registrazione
La partecipazione è gratuita, l’iscrizione è obbligatoria fino ad 
esaurimento posti. E’ possibile iscriversi online compilando la 
scheda	dal	sito	CEI	www.ceinorme.it	alla	voce	Eventi	>	Seminari	
e	altri	Convegni,	entro	il	03/03/2017.	Entro	7	giorni	lavorativi	
dall’iscrizione	il	CEI	sarà	a	confermare l’avvenuta registrazione 
via	 e-mail	 all’indirizzo	 inserito	 nel	 format	 di	 iscrizione.
Per informazioni:
Tel.	02	21006.290	/	email:	relazioniesterne3@ceinorme.it

SEMINARIO	CEI	 -	 SCHMERSAL

In collaborazione con

Questo Seminario fa parte del 
sistema	della	Formazione	Continua	
dell’Ordine	 dei	 Periti	 Industriali	 e	
dei	 Periti	 Industriali	 Laureati	e	dà	
diritto	all’attribuzione	di	n.	3 CFP.

A questo	Seminario	il	Consiglio	
Nazionale degli Ingegneri 
attribuisce	n.	3 CFP.

Il	numero	di	partecipanti	per	azienda	è	 limitato	a	2	per	permettere	al	maggior	
numero possibile di aziende di partecipare all’incontro. In caso di necessità 
particolari	 in	 tal	 senso	 si	 prega	 di	 contattare	 l’Ufficio	 Marketing	 e	 Pubbliche	
Relazioni all’indirizzo: marketing@schmersal.it	 E’	 fatto	 assoluto	 divieto	 a	
consulenti,	formatori,	società	di	servizi,	venditori	ecc.,	salvo	specifiche	concessioni	
rilasciate	da	Schmersal	Italia,	di	esercitare	attività	di	vendita	e	di	promozione	dei	
propri	servizi	e	prodotti	all’interno	della	manifestazione.	Schmersal	Italia	si	riserva	
di	agire	nei	 confronti	dei	 trasgressori	nelle	 sedi	più	opportune	per	 la	 tutela	dei	
propri	diritti.	L’accesso	in	sala	è	garantito	solo	ed	esclusivamente	a	coloro	i	quali	
abbiano ricevuto regolare conferma di iscrizione da parte del CEI. Responsabilità: 
la	 presentazione	 dei	 contenuti	 avviene	 sulla	 base	 della	 buona	 conoscenza	 ed	
interpretazione.	Schmersal,	fatto	salvo	quanto	diversamente	stabilito	dalla	legge,	
non	assume	alcuna	responsabilità	nel	caso	di	eventuali	errori	o	 fraintendimenti	
nella	presentazione	scritta	o	orale.
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A Genova il prossimo 16 marzo avrà luogo il 
secondo appuntamento del 2017 con i Seminari 
a cura del CEI e di Schneider, specialista globale 
nella gestione dell’energia.

La mezza giornata di formazione, intitolata 
“Progettare un Data Center coniugando 
disponibilità ed efficienza energetica”, ha 
l’obiettivo di fornire ai professionisti del settore 
gli elementi utili ad eseguire la progettazione 
e la realizzazione di Data Center che possano 
coniugare efficienza energetica e disponibilità.

Il Seminario offrirà una panoramica dettagliata e 
aggiornata sugli aspetti tecnico-normativi e sui 
principali parametri da tenere in considerazione 
per una corretta progettazione e gestione degli 
impianti elettrici di un Data Center. Verrà inoltre 
fornita una rassegna degli aspetti specifici 
che caratterizzano il contesto applicativo, le 
architetture di riferimento e le opportunità di 
certificazione delle prestazioni.

La giornata si aprirà alle ore 14.00 con una 
relazione a cura dell’Ing. Franco Bua, Segretario 

PROGETTARE UN DATA CENTER: DISPONIBILITÀ 
ED EFFICIENZA ENERGETICA
Secondo appuntamento del 2017 con il Seminario sulla progettazione 
dei Data Center, coniugando disponibilità ed efficienza energetica 
(Genova, 16 marzo 2017).

Tecnico Referente del CEI, sui servizi e le 
infrastrutture dei Data Center, attraverso le 
principali norme tecniche di riferimento.

Il secondo intervento, tenuto dal Prof. Angelo 
Baggini, Docente dell’Università degli Studi di 
Bergamo, sarà dedicato alle problematiche 
relative alla progettazione degli impianti elettrici 
nei Data Center.

Successivamente, il pomeriggio proseguirà 
con una relazione dell’Ing. Maurizio Delcarro, 
Schneider Electric, incentrata sulla continuità di 
alimentazione ed efficienza di un Data Center, 
con un focus sulle soluzioni e sulle architetture 
d’impianto.

In conclusione, l’ultimo intervento a cura 
dell’Ing. Antonio Racioppoli, Schneider Electric, 
illustrerà come eliminare le inefficienze 
della progettazione dei Data Center ad alta 
disponibilità.

Questo Seminario fa parte del Sistema di Formazione 
Continua del Consiglio Nazionale degli Ingegneri e 
dell’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali 
Laureati, e dà diritto all’attribuzione di n. 3 CFP.

Per iscrizioni: www.ceinorme.it > Eventi > Seminari
Per informazioni: 
email: relazioniesterne5@ceinorme.it 
tel. 0221006.202
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http://www.ceinorme.it/it/eventi-it/seminari/980-seminario-cei-impianti-elettrici-ed-efficienza-energetica-gorle-1-dicembre-2016.html
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GENOVA, 16 MARZO 2017 ore 14.00
NH HOTEL GENOVA CENTRO

Via Martin Piaggio 11

Programma

14:00 Registrazione dei partecipanti

14:15 Apertura dei lavori e saluto di benvenuto

14:30 Servizi ed infrastrutture dei Data Center: 
norme tecniche di riferimento

 Ing. Franco Bua
 Segretario Tecnico CEI

15.15 Problematiche relative alla progettazione 
degli impianti elettrici nei Data Center

 Prof. Angelo Baggini
 Università degli Studi di Bergamo

16.00 Coffee break

16.30 Continuità di alimentazione ed 
Efficienza in un Data Center. Soluzioni ed 
architetture d’impianto

 Ing. Antonio Racioppoli
 Schneider Electric

17.30 Eliminare le inefficienze nella 
progettazione dei DC ad alta disponibilità

 Ing. Antonio Racioppoli
 Schneider Electric

18.00 Dibattito

18.30 Conclusione dei lavori

Progettare un Data Center 
coniugando disponibilità ed 

efficienza energetica

La crescente importanza dei servizi basati 
sull’Information Technology richiede che le 
prestazioni dei Data Center siano sempre più 
spinte in termini di disponibilità; la maggiore 
densità informatica rende, inoltre, la risposta 
ai requisiti di efficienza energetica di questi 
ambienti sempre più complessa.

Il Seminario ha lo scopo di fornire a tutti 
professionisti del settore gli elementi utili per 
la progettazione e la realizzazione di Data 
Center che possano coniugare questi due 
aspetti, disponibilità ed efficienza energetica, 
in apparenza contrastanti. Una sfida continua 
che vorremmo percorrere insieme a tutti gli 
operatori del settore.

Il Seminario fornirà una panoramica aggiornata 
degli aspetti tecnico-normativi e dei principali 
parametri da considerare per una corretta 
progettazione e gestione degli impianti elettrici 
di un Data Center attraverso una rassegna 
degli aspetti specifici che caratterizzano questo 
contesto applicativo, delle architetture di 
riferimento e delle opportunità di certificazione 
della loro prestazioni.

SEMINARIO CEI - SCHNEIDER ELECTRIC

Modalità di Registrazione

La partecipazione è gratuita, l’iscrizione è 
obbligatoria fino ad esaurimento posti.

E’ possibile iscriversi online compilando la scheda 
dal sito CEI www.ceinorme.it alla voce Eventi > 
Seminari e altri Convegni, entro il 14/03/2017.

Per informazioni:
Tel. 02 21006.202
relazioniesterne5@ceinorme.it

In collaborazione con:

Questo Seminario fa parte del sistema della Formazione 
Continua dell’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti 
Industriali Laureati e dà diritto all’attribuzione di n. 3 CFP.

è in corso la procedura di rilascio dei Crediti Formativi da 
parte del Consiglio Nazionale degli Ingegneri.
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Il Seminario “Medicale, Industriale Data Center: 
la disponibilità di alimentazione attraverso 
soluzioni dedicate in diversi mercati”, prosegue 
anche nel 2017 con nuovi appuntamenti itineranti. 

Il terzo incontro dell’anno avrà luogo a Parma il 
prossimo 22 marzo, dopo le prime due tappe di 
Bergamo (25 gennaio) e Firenze (8 febbraio).

La mezza giornata formativa è organizzata dal 
CEI in collaborazione con Socomec, specialista 
globale del mercato delle soluzioni per la 
disponibilità, il controllo e la sicurezza delle reti 
elettriche a bassa tensione.

Il Seminario ha l’obiettivo di illustrare le soluzioni 
e le norme dedicate ai mercati verticali. La 
continuità di servizio è essenziale in ambiti tra loro 
molto diversi: ogni settore ha peculiarità e norme 
specifiche di riferimento che guidano e aiutano 
il progettista e gli addetti ai lavori a soddisfare 
l’esigenza primaria di continuità di servizio, 
garanzia della produzione e della sicurezza. 

Medicale. Nei locali medici è necessario garantire 
la sicurezza dei pazienti sottoposti a cure intensive 
mediante provvedimenti sull’impianto, applicando 
le Norme CEI e le prescrizioni delle norme degli 
apparecchi elettromedicali. La prima relazione, 

MEDICALE, INDUSTRIALE, DATA CENTER
Riprendono gli appuntamenti con il Seminario dedicato ai principali 
mercati verticali con un nuovo incontro (Parma, 22 marzo 2017).

“Impianti elettrici nei locali medici – Variante 
2 della Norma CEI 64-8 e soluzioni tecniche 
applicabili”, ha l’obiettivo di aiutare gli operatori 
delle strutture sanitarie a valutare la necessità 
di adeguamenti in funzione di una valutazione 
del rischio e nel rispetto della regola dell’arte.

Industriale. Le problematiche da affrontare 
in ambienti industriali al fine di garantire la 
continuità di servizio sono molteplici. Il secondo 
intervento, “Disponibilità e affidabilità degli 
impianti negli ambienti industriali” prende in 
esame le difficoltà che devono essere affrontate 
per garantire tale continuità.

Data Center. I Data Center rappresentano un 
settore caratterizzato da un’elevata intensità 
energetica e da consumi in costante aumento. 
L’ultimo intervento del Seminario,  intitolato 
“Disponibilità, efficienza e misura delle 
prestazioni energetiche nei Data Center”, dopo 
alcune considerazioni sulla nuova Parte 8-1 della 
Norma CEI 64-8, ha l’obiettivo di confrontare in 
maniera critica le nuove tecnologie elettriche 
dal punto di vista dell’efficienza energetica, con 
particolare riferimento al dimensionamento 
e ai vantaggi degli UPS scalabili hot-swap e 
delle nuove soluzioni per il monitoraggio delle 
prestazioni energetiche.

Questo Seminario fa parte del Sistema di Formazione 
Continua del Consiglio Nazionale degli Ingegneri e 
dell’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali 
Laureati, e dà diritto all’attribuzione di n. 3 CFP.

Per iscrizioni: www.ceinorme.it > Eventi > Seminari
Per informazioni: 
email: relazioniesterne4@ceinorme.it 
tel. 0221006.313
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http://webstore.ceinorme.it/webstorecopertina.aspx?ID=14147&PR=NO
http://webstore.ceinorme.it/webstorecopertina.aspx?ID=14147&PR=NO
http://www.ceinorme.it/it/eventi-it/seminari/980-seminario-cei-impianti-elettrici-ed-efficienza-energetica-gorle-1-dicembre-2016.html
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SEMINARIO CEI - SOCOMEC
PARMA, 22 MARZO 2017 ore 14.00

CDH PARMA & CONGRESSI
Via Emilia Ovest 281/A

Programma

14.00	 Registrazione	dei	partecipanti
14.15 Apertura dei lavori e saluto di benvenuto
 
14.30	 Impianti	elettrici	nei	locali	medici	-	Variante	2	della	

Norma CEI 64-8 Parte 710 e soluzioni tecniche 
applicabili

 Ing. A. Marra
	 CEI	–	Comitato	Elettrotecnico	Italiano
 Ing. J. Pleynet
	 Socomec
 Sig. G. Bassan
	 Socomec

15.30	 Disponibilità	e	affidabilità	degli	impianti	negli	
ambienti	industriali

 Prof. A. Baggini
 Università degli Studi di Bergamo 
 Ing. J. Pleynet
	 Socomec 
 Sig. G. Bassan
	 Socomec

16.30	 Coffee	break

17.00	 Disponibilità,	efficienza	e	misura	delle	prestazioni	
energetiche	nei	Data	Center

 Prof. A. Baggini
 Università degli Studi di Bergamo 
 Ing. J. Pleynet
	 Socomec 
 Sig. G. Bassan
	 Socomec

18.00	 Dibattito	e	conclusione

Medicale, Industriale, Data Center
La disponibilità di alimentazione attraverso 

soluzioni dedicate in diversi mercati

La	continuità	di	servizio	è	essenziale	in	molti	ambiti	tra	loro	
molto	 diversi.	 Ogni	 settore	 ha	 proprie	 peculiarità	 e	 norme	
specifiche	di	riferimento	che	guidano	ed	aiutano	il	progettista	
e	 gli	 addetti	 ai	 lavori	 a	 soddisfare	 l’esigenza	 primaria	 di	
continuità	di	servizio,	garanzia	della	produzione	e	sicurezza.	
Le	 problematiche	 che	 devono	 essere	 affrontate	 al	 fine	 di	
garantire	la	continuità	di	servizio	in	ambienti	industriali	sono	
molteplici.	 In	 particolare	 la	 scelta	 dell’UPS	 e	 le	 protezioni	
dell’impianto	devono	considerare	la	presenza	di	carichi	non	
lineari anche di grande potenza che creano il problema delle 
armoniche;	 carichi	 come	azionamenti,	 caratterizzati	da	una	
fase	rigenerativa	importante	e	da	una	elevata	suscettibilità	ai	
disturbi	di	rete,	richiedono	di	affrontare	il	ritorno	di	energia,	
il	 fattore	 di	 potenza	 dei	 carichi,	 da	 un	 lato	 determinante	
nel	dimensionamento	dell’UPS,	dall’altro	è	da	quest’ultimo	
influenzato,	 la	 protezione	 contro	 i	 contatti	 indiretti	 deve	
essere	estesa	anche	a	valle	dell’UPS	senza	compromettere	la	
continuità	dell’alimentazione.
I	Data	Center,	nella	loro	accezione	più	ampia,	costituiscono	un	
settore	caratterizzato	da	un’elevata	intensità	energetica	e	da	
consumi	in	costante	aumento.	Si	stima	che	attualmente	i	Data	
Center	siano	responsabili	di	una	quota	pari	a	circa	1,5%	-	2%	
dei	consumi	finali	di	elettricità	e	che	il	potenziale	di	efficienza	
energetica,	 legato	 ai	 possibili	 interventi	 di	 miglioramento,	
consenta	riduzioni	comprese	tra	il	20%	ed	il	50%	del	fabbisogno	
energetico	corrente.	L’intervento,	dopo	alcune	considerazioni	
di	carattere	normativo	introdotte	dalla	nuova	Parte	8-1	della	
Norma	CEI	64-8,	confronterà	criticamente	nuove	tecnologie	
elettriche	 dal	 punto	 di	 vista	 dell’efficienza	 energetica,	
con	 particolare	 attenzione	 dedicata	 al	 dimensionamento	
ed	 ai	 vantaggi	 degli	 UPS	 scalabili	 hot-swap	 e	 delle	 nuove	
soluzioni	 per	 il	monitoraggio	 delle	 prestazioni	 energetiche.	
Nei	 locali	 medici	 è	 opportuno	 garantire	 la	 sicurezza	 dei	
pazienti	 e	 del	 personale	 medico	 che	 potrebbero	 essere	
soggetti	all’applicazione	di	apparecchi	elettromedicali.	Nella	
maggior	parte	dei	casi,	la	sicurezza	dei	pazienti	che	si	trovano	
sottoposti	a	cure	intensive	(di	importanza	critica)	può	essere	
raggiunta	mediante	provvedimenti	sull’impianto,	applicando	
le norme CEI unitamente alle prescrizioni delle norme degli 
apparecchi	elettromedicali.	L’intento	è	di	aiutare	gli	operatori	
delle	strutture	sanitarie	a	valutare	la	necessità	e	le	priorità	di	
adeguamenti	in	funzione	di	una	valutazione	del	rischio	e	nel	
rispetto	della	regola	dell’arte.

Modalità di Registrazione

La partecipazione è gratuita, l’iscrizione è obbligatoria fino 
ad esaurimento posti.
è possibile iscriversi online compilando la scheda dal sito CEI 
www.ceinorme.it	alla	voce	Eventi	>	Seminari	e	altri	Convegni,	
entro il 21/03/2017.

Per	informazioni:
Tel. 02 21006.313
relazioniesterne4@ceinorme.it“Lavora con Socomec”

Ogni	 anno	 Socomec	 seleziona	 su	 tutto	 il	 territorio	 nazionale	 i	
migliori	 talenti	per	 il	potenziamento	della	propria	struttura	com-
merciale	 e	 tecnica.	 Fatti	 conoscere	 inviandoci	 il	 tuo	 curriculum	
all’indirizzo	hr.ups.it@socomec.com completo di autorizzazione al 
trattamento	dei	dati	personali.	
Per	maggiori	dettagli:	www.socomec.it

Socomec	Elettromeccanica	e	Sicon	srl	informano,	in	conformità	dell’art.	13	
del	Codice	della	Privacy,	che	 i	 suoi	dati	 le	sono	stati	comunicati	da	CEI	e	
che	 verranno	utilizzati	esclusivamente	per	 l’invio	di	 comunicazioni	 di	 se-
gnalazione	di	 iniziative	commerciali,	promozionali,	segnalazione	di	eventi	
formativi	e	seminari.	 I	dati	non	saranno	oggetto	di	diffusione,	e	verranno	
comunicati	a	soggetti	terzi	solo	qualora	ciò	sia	indispensabile	per	le	finalità	
indicate.	Qualora	non	intendesse	ricevere	ulteriori	comunicazioni	di	questo	
tipo,	esercitando	i	diritti	stabiliti	dall’art.	7	del	Codice,	è	sufficiente	che	lo	
comunichi a mezzo mail alla casella privacy.ups.it@socomec.com o alla ca-
sella privacy.scp.it@socomec.com .

In collaborazione con

Questo	 Seminario	 fa	 parte	 del	
sistema	della	Formazione	Continua	
dell’Ordine	 dei	 Periti	 Industriali	 e	
dei	 Periti	 Industriali	 Laureati	e	dà	
diritto	all’attribuzione	di	n.	3 CFP.

A questo	Seminario	il	Consiglio	
Nazionale degli Ingegneri 
attribuisce	n.	3 CFP.
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Il Corso CEI DEE “Diagnosi energetica 
dell’edificio”, focalizza l’attenzione sulla modalità 
di una corretta realizzazione delle diagnosi 
energetiche del comparto civile (Building).

In seguito alla pubblicazione della serie di 
Norme CEI UNI 16247, si sono definiti i criteri 
per l’esecuzione a regola d’arte delle diagnosi 
energetiche nei settori civile (CEI UNI 16247-
2), industriale di processo (CEI EN 16247-3) e 
dei servizi, quali ad esempio i trasporti (CEI EN 
16247-4).

Non vi è dubbio che l’ampiezza degli argomenti 
trattati richieda figure sempre più specializzate e 
interdisciplinari, preparate non solo in riferimento 
a prodotti,  tecnologie e normativa, ovvero 
all’aspetto tecnico delle problematiche, ma che 
siano anche in possesso di elevate capacità 
di comunicazione, organizzazione e gestione. 
Non a caso la Norma CEI EN 16247-5 indica le 
competenze e le capacità di cui deve essere in 
possesso un Energy Auditor.

Il D.Lgs. 102-2014 ha definito tra le altre cose:
• gli obblighi per le Grandi Aziende e per le 

CORSO CEI DEE: DIAGNOSI ENERGETICA 
DELL’EDIFICIO
Non perdere l’appuntamento con il Corso CEI dedicato alle diagnosi 
energetiche del comparto civile.

Aziende a forte consumo di dotarsi di una 
diagnosi energetica;

• la qualifica delle figure professionali abilitate 
all’esecuzione delle diagnosi energetiche; 

• i criteri di verifica realizzati a cura di ISPRA;
• le sanzioni per le aziende, che non rispettano 

obblighi e per le diagnosi energetiche non 
realizzate correttamente.

Dopo una doverosa introduzione alla legislazione 
ed alla normativa tecnica applicabile, il 
percorso formativo si soffermerà sugli 
aspetti tecnologici relativi ai consumi degli 
edifici, riferibili sostanzialmente ai sistemi 
HVAC (riscaldamento, ventilazione ed aria 
condizionata), alla produzione di Acqua Calda 
Sanitaria e ai consumi dell’impianto elettrico, per 
illuminazione ed alimentazione delle utenze.

Verranno infine indicati i criteri per una corretta 
esecuzione della diagnosi energetica, secondo 
quanto indicato dalla serie di Norme CEI UNI 
16247, anche con l’illustrazione di casi reali.

Destinatari del corso sono EGE, Energy Manager, 
amministratori condominiali e Building Manager. 
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Per iscrizioni: www.ceinorme.it > Formazione > Corsi
Per informazioni: 
email: formazione@ceinorme.it 
tel. 0221006.280/281/286

Questo corso fa parte del sistema della Formazione 
Continua dei Periti Industriali e dà diritto 
all’attribuzione di: 8 Crediti CNPI.

http://webstore.ceinorme.it/WebStoreRisultati.aspx?InVigore=S&Categoria=&Q=16247
http://webstore.ceinorme.it/WebStoreRisultati.aspx?InVigore=S&Categoria=&Q=16247
http://webstore.ceinorme.it/webstorecopertina.aspx?ID=14491&PR=NO
http://webstore.ceinorme.it/webstorecopertina.aspx?ID=14491&PR=NO
http://webstore.ceinorme.it/webstorecopertina.aspx?ID=14492&PR=NO
http://webstore.ceinorme.it/webstorecopertina.aspx?ID=14493&PR=NO
http://webstore.ceinorme.it/webstorecopertina.aspx?ID=14493&PR=NO
http://webstore.ceinorme.it/webstorecopertina.aspx?ID=14409&PR=NO
http://webstore.ceinorme.it/WebStoreRisultati.aspx?InVigore=S&Categoria=&Q=16247
http://webstore.ceinorme.it/WebStoreRisultati.aspx?InVigore=S&Categoria=&Q=16247
http://www.ceinorme.it/it/corsi-it/corsi-it.html
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Il CEI ha sviluppato un percorso formativo teso 
alla divulgazione dei requisiti minimi di sicurezza 
che devono avere gli impianti elettrici nelle attività 
soggette ai controlli di prevenzione incendi 
individuate nell’allegato I del DPR 151/2011.

Il Corso CEI VVF “Criteri di progettazione 
degli impianti elettrici nelle attività soggette 
a controllo di prevenzione incendi” tratta nello 
specifico i seguenti argomenti:
• Elementi normativi;
• Criteri di valutazione del rischio di incendio;
• Criteri di sicurezza antincendi generali da 

applicare agli impianti elettrici dettati dal 
nuovo codice di prevenzione incendi (DM 
03/08/2015) e delle regole tecniche di 
prevenzioni incendi;

• Criteri di progettazione per la continuità 
di esercizio, in caso di incendio, 
dell’alimentazione elettrica degli impianti di 
protezione attiva; 

• Criteri di sicurezza antincendi particolari nei 
luoghi a maggior rischio in caso di incendio;

• Criteri di verifica degli impianti elettrici ai fini 
della sicurezza antincendio;

• Documentazione soggetta a controllo da 
parte dei Vigili del Fuoco.

Non saranno oggetto del corso i luoghi con 
pericolo di esplosione ad eccezione delle centrali 
termiche, delle autorimesse/autofficine e dei 
laboratori chimici per i quali verranno evidenziate 
e commentate le condizioni di esercizio previste 
dalla Guida CEI 31-35/A che consentono di 
classificare tali ambienti come luoghi NON ATEX.

NUOVO CORSO CEI SULLA PREVENZIONE INCENDI
Arriva il Corso CEI VVF, dedicato ai criteri di progettazione degli impianti 
elettrici nelle attività soggette a controllo di prevenzione incendi.

Il corso è stato pertanto progettato con l’intento di 
fornire gli strumenti necessari per poter procedere 
alla individuazione delle misure di sicurezza da 
applicare agli impianti elettrici al fine di garantire 
il conseguimento almeno dei seguenti obiettivi:
• Non costituire causa di innesco di incendio 

o di esplosione;
• Non costituire causa di propagazione degli 

incendi;
• Non costituire pericolo per gli occupanti 

a causa della produzione di fumi i gas di 
combustione;

• Garantire la continuità di esercizio dei servizi 
di sicurezza;

• Garantire la sicurezza dei soccorritori

I destinatari di questo nuovo corso sono i 
professionisti, già in possesso di adeguate 
competenze in materia di progettazione e/o 
realizzazione di impianti elettrici, che hanno 
l’esigenza di integrare/approfondire le proprie 
conoscenze con le nozioni sui principi generali 
e particolari di prevenzione incendi applicati agli 
impianti elettrici.

In conclusione, le figure professionali coinvolte 
nel progetto sono:
• Il progettista degli impianti elettrici;
• Il responsabile dell’impresa di costruzione 

dell’impianto elettrico;
• I responsabili dei Servizi di Prevenzione e 

Protezione;
• I responsabili dei Servizi di manutenzione 

elettrica.

Per iscrizioni: www.ceinorme.it > Formazione > Corsi
Per informazioni: 
email: formazione@ceinorme.it 
tel. 0221006.280/281/286

Questo corso fa parte del sistema della Formazione 
Continua dei Periti Industriali e dà diritto 
all’attribuzione di: 16 Crediti CNPI e 12 Crediti per 
RSPP/CSE.

http://www.ceinorme.it/it/corsi-it/corsi-it.html
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Per iscrizioni: ceinorme > Formazione > Corsi

CORSO CEI 31GAS
LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE 

IN PRESENZA DI GAS;
NORME CEI E DIRETTIVE ATEX

Questo corso fa parte del sistema della Formazione Continua e dà

Presentazione
Il CEI propone un corso per approfondire l’utilizzo delle
norme e delle guide del CT 31 (Materiali antideflagranti) e
delle Direttive Europee 94/9/CE 2014/34/UE e 1999/92/CE

Crediti RSPP
Tutte le ATECO

Questo corso fa parte del sistema della Formazione Continua e dà
diritto all’attribuzione di:
• 24 Crediti CNPI per la Formazione Continua dei Periti Industriali
• 22 Crediti per RSPP/CSE

delle Direttive Europee 94/9/CE, 2014/34/UE e 1999/92/CE,
con riferimento ai luoghi con pericolo di esplosione in
presenza di gas. Il corso si articola in tre giornate. Durante la
prima giornata vengono fornite le conoscenze teoriche di
base per consentire agli operatori del settore di affrontare la
classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione per la
presenza di gas. Nella seconda giornata viene illustrato il
procedimento di classificazione dei luoghi con pericolo di

l i di i fi bili ll

Crediti CSE
Il presente corso è valido per l’ottenimento dei crediti RSPP
e CSE. I crediti saranno forniti su richiesta, selezionando
l’opzione sulla scheda di iscrizione a seguito della
partecipazione ad almeno il 90% delle ore del corso ed al
superamento di un test di fine corso.
I crediti formativi sono forniti da SSL‐Consulenze, CFA di

esplosione di sostanze infiammabili allo stato gassoso e
liquido, con l’illustrazione dei contenuti della
documentazione tecnica di esempi di classificazione dei
luoghi (relazione, disegni, calcoli) e esempi di classificazione.
Nell’ultima giornata vengono fornite le nozioni di base sui
modi di protezione Ex e sulle prescrizioni impiantistiche, per
consentire una corretta progettazione, installazione ed
esercizio degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di

AiFOS.
www.ssl‐consulenze.it

Destinatari 
Si rivolge principalmente a: Organi di Vigilanza e Controllo,
Organismi Autorizzati, consulenti nell’ambito della Sicurezza
sul Lavoro e della Sicurezza Antincendi, progettisti,
costruttori installatori manutentori e utilizzatori di impiantiesplosione per la presenza di gas. costruttori, installatori, manutentori e utilizzatori di impianti
e attrezzature.

Ore 09.00 Registrazione e presentazione del corso 
Generalità ‐ La normativa internazionale e nazionale sulla classificazione.
Aspetti chimico‐fisici della formazione delle atmosfere esplodibili:

Programma
• Esempi applicativi di luoghi con pericolo di esplosione con presenza

di sostanze infiammabili allo stato gassoso e liquido.

Ore 17.30 Conclusione dei lavori e domande

Prima giornata 

Aspetti chimico‐fisici della formazione delle atmosfere esplodibili:
Combustione ed esplosione
• Limiti di esplodibilità, energia di innesco, temperatura di

infiammabilità
• Tipologie di emissione: pozze, getti laminari e turbolenti
Fondamenti della classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione
• Tipo di zona pericolosa (Zona 0, 1 e 2) e probabilità di presenza

dell’atmosfera esplosiva
• Distanza dz e coefficiente kz. Estensione e forma della zona

pericolosa in funzione della tipologia di emissione e della ventilazione
C i i l t C t i d ll t

Ore 17.30 Conclusione dei lavori e domande

Ore 09.30 Inizio lavori

Leggi riguardanti materiali ed impianti elettrici Ex. Direttive
Europee 94/9/CE, 2014/34/UE e 1999/92/ CE, e relativi Decreti di

attuazione:
loro impatto sulla progettazione e costruzione di nuovi impianti, e
sull’esercizio di quelli esistenti
Modi di protezione per costruzioni elettriche Ex.

Terza  giornata 

• Campo vicino e campo lontano. Concentrazione della sostanza
pericolosa nel campo lontano Xm%

• Volume esplosivo trascurabile
• Limiti di applicabilità delle formule

Ore 13.30 ‐ 14.30 Pausa pranzo

La procedura di classificazione secondo la Guida CEI 31‐35
• La tabella B1 della Norma: individuazione delle zone pericolose di

tipo 0, 1 e 2
• Grado e disponibilità della ventilazione

Modi di protezione per costruzioni elettriche Ex.
• Custodie a prova di esplosione “d”
• Sicurezza aumentata “e”
• Pressurizzazione “p”
• Incapsulamento in resina “m”
• Sicurezza intrinseca “i”: Costruzioni elettriche associate [EEx i];

Costruzioni elettriche a sicurezza intrinseca EEx i; Costruzioni e
componenti semplici.

• Modi di protezione misti (composti)
• Modi di protezione sovrapposti per zona 0 (II 1G)
• Modo di protezione “n” per zona 2• Grado e disponibilità della ventilazione

• Sorgenti di emissione e grado di emissione. Emissioni strutturali
• Fattore di efficacia della ventilazione
• Aperture interessate da zone pericolose

Ore 18.15 Conclusione dei lavori e domande

Ore 09.00 Inizio lavori
• Elementi introduttivi alla classificazione dei luoghi
• Procedimento generale: sostanze infiammabili sorgenti di emissioni

• Modo di protezione n per zona 2

Ore 13.30 ‐ 14.30 Pausa pranzo

• Impianti elettrici EX
• Generalità
• Documentazione
• Scelta delle costruzioni elettriche
• Protezioni elettriche
• Condutture
• Protezioni aggiuntive per taluni modo di protezione

Seconda  giornata 

• Procedimento generale: sostanze infiammabili, sorgenti di emissioni,
condizioni ambientali, effetti delle emissioni, zone pericolose.
Emissioni in ambienti aperti e chiusi: dimensionamento dei pericoli
d’esplosione.

• Documentazione tecnica di classificazione dei luoghi

Ore 13.30 ‐ 14.30 Pausa pranzo

Protezioni aggiuntive per taluni modo di protezione
• Sistemi a sicurezza intrinseca: ‐ Criteri di scelta delle apparecchiature

e dei cavi ‐ Documento descrittivo del sistema

Ore 17.30 Conclusione dei lavori

Test di fine corso e debriefing per gli RSPP e CSE
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CORSO CEI 64‐8 NEW

IMPIANTISTICA ELETTRICA DI BASE
CONSULTAZIONE E APPLICAZIONE DELLA 

NORMA CEI 64‐8
Questo corso fa parte del sistema della Formazione Continua e

Presentazione Scopo

Questo corso fa parte del sistema della Formazione Continua e
dà diritto all’attribuzione di:
• 24 Crediti CNPI per la Formazione Continua dei Periti Industriali

Presentazione
La Norma CEI 64‐8 è la norma da applicare per l’esecuzione a regola 
d’arte degli impianti elettrici a bassa tensione.
La Norma, giunta nel 2012 alla 7^ edizione, è stata recentemente 
arricchita di alcune importanti varianti (alimentazione veicoli elettrici, 
circuiti ausiliari, locali medici, apparecchi ed impianti di illuminazione) e 
di una nuova importante parte, la 8‐1: Efficienza energetica degli 
impianti elettrici.
Il tradizionale corso sviluppato con l’intento di rendere più semplice la

Scopo
Questo corso è stato sviluppato con l’intento di rendere più semplice
la consultazione e l’individuazione delle prescrizioni della Norma CEI
64‐8 e fornisce una chiave di lettura che consente di agevolmente
ricercare e correlare tra loro i vari articoli relativi ad un singolo
argomento e/o impianto. Durante il corso saranno proposti alcuni
esempi concreti di applicazione: uno relativo all’impianto di terra e
conseguenti collegamenti con le prescrizioni per la protezione contro i
contatti indiretti ed un secondo sulla scelta ed il dimensionamentoIl tradizionale corso, sviluppato con l intento di rendere più semplice la 

consultazione e l’individuazione delle prescrizioni della Norma, è stato 
rinnovato ed ampliato a tre giornate.
Nelle prime due verranno fornite le chiavi di lettura per agevolmente 
ricercare e correlare tra loro i vari articoli della Norma; la terza giornata 
verrà interamente dedicata alla nuova Parte 8‐1 sull’efficienza 
energetica. 
Durante il corso verranno proposti alcuni esempi; nelle prime due 
giornate: un esempio relativo all’impianto di terra ed un secondo 

l l d l d d ll d

delle condutture.
Da ultimo, ma non meno importante, verranno analizzate le
problematiche ed i principali contenuti della Parte 7 relativa agli
ambienti ed applicazioni particolari, approfondendo gli aspetti più
significativi.
Per l’intera norma, nell’ultima parte del corso, verranno esaminati i
quesiti posti dai partecipanti allo scopo di risolvere i principali
problemi di interpretazione ed applicazione.

esempio inerente la scelta ed il dimensionamento delle condutture.
Nella terza giornata verranno mostrati esempi rivolti alla riduzione dei 
consumi e fornite le prescrizioni e/o le raccomandazioni supplementari 
per ottimizzare l’utilizzo efficiente e globale dell’elettricità.

Destinatari
Destinatari di questo corso sono i progettisti, i responsabili tecnici
delle imprese di installazione, gli installatori ed i manutentori di
impianti elettrici.

Prima giornata 
Ore 09.00 Registrazione e presentazione del corso 
Ore 09.30 Inizio lavori

• Breve presentazione del CEI e dei comitati internazionali: loro 
t tt fi lità

Programma
Ore 11.00 – Coffee break

• Approfondimento di applicazione della Norma CEI 64‐8 
mediante lo sviluppo completo di un esempio di 
dimensionamento delle condutture 
Ore 13 30 – 14 30 – Pausa pranzostruttura e finalità

• Introduzione ai contenuti delle sette parti della Norma CEI 64‐8
• Definizioni dei parametri e delle grandezze elettriche come 

presentati nella parte 2 della Norma
Ore 11.00 – Coffee break

• Caratteristiche dei sistemi elettrici e protezione contro i 
contatti accidentali
Ore 13.30 – 14.30 – Pausa pranzo

• Approfondimento di applicazione della Norma CEI 64‐8

Ore 13.30  14.30  Pausa pranzo
• Efficienza energetica degli impianti elettrici: la nuova Parte 8‐

1 della Norma CEI 64‐8
Ore 16.00 – Coffee break

• Analisi della parte 7 della Norma CEI 64‐8 con particolare 
riferimento ai luoghi a maggior rischio in caso d’incendio 
prescrizioni particolari, valutazione degli ambienti e scelta dei 
componenti

• Ore 18.30 ‐ Conclusione della seconda giornata
• Mediante lo sviluppo completo di un esempio per la 

realizzazione e la verifica di un impianto di terra (1a parte)
• Ore 16.00 – Coffee break
• Scelta e installazione dei componenti elettrici
• 2ª parte dell’esempio sull’impianto di terra

Ore 18.00 – Conclusione della prima giornata

Seconda giornata

Terza giornata 
• Ore 09.30 Inizio lavori
• Esame dei quesiti ricevuti

Ore 11.00 – Coffee break
• Valutazioni conclusive e analisi dei commenti sull’efficacia del 

corso
Ore 13.30 – 14.30 – Pausa pranzo

• Presentazione della nuova Parte 8 1 della Norma CEI 64 8Seconda giornata 
Ore 09.30 Inizio lavori

• Prove di continuità, prove sugli interruttori differenziali, misura       
della resistenza di terra dell’anello di guasto.

• Presentazione della nuova Parte 8‐1 della Norma CEI 64‐8.

Ore 18.00 – Conclusione della terza giornata con lavori e 
domande
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CORSO CEI 81‐10
VALUTAZIONE DEL RISCHIO DOVUTO AL 

FULMINE E SCELTA DELLE MISURE DI
PROTEZIONE SECONDO LA SERIE DELLE

NORME CEI EN 62305

Presentazione
Le problematiche connesse con la protezione contro il
fulmine di uomini e cose sono state, da sempre, oggetto
di attenzione per l’aleatorietà del fenomeno e la

i l ità h l tt i Gli t di l li i

Crediti RSPP
Tutte le ATECO

22 CREDITI PER RSPP/CSE

Questo corso fa parte del sistema della Formazione Continua
e dà diritto all’attribuzione di:
• 15 Crediti  CNAPPC per la Formazione degli Architetti
• 24 Crediti CNPI per la Formazione Continua dei Periti Industriali

pericolosità che lo caratterizza. Gli studi e le analisi
approfondite svolte nell’ambito di organismi di ricerca
nazionali ed internazionali hanno consentito la
predisposizione di un aggiornamento e di una evoluzione
della normativa esistente che consente una migliore e più
completa valutazione dell’effettiva pericolosità degli eventi
connessi con le fulminazioni al suolo. La seconda edizione
della Norma CEI 81‐10 è ancora suddivisa in quattro parti:
la prima caratterizza il fulmine come sorgente di danno;

Crediti CSE
Il presente corso è valido per l’ottenimento dei crediti RSPP e CSE. I
crediti saranno forniti su richiesta, selezionando l’opzione sulla
scheda di iscrizione a seguito della partecipazione ad almeno il 90%
delle ore del corso ed al superamento di un test di fine corso.
I diti f ti i f iti d SSL C l CFA di AiFOSla seconda descrive come eseguire la valutazione del

rischio, permettendo di individuare le più adeguate misure di
protezione quando il rischio risulta maggiore del rischio tollerabile;
la terza parte è relativa alle modalità di realizzazione degli impianti
di protezione contro la fulminazione diretta di strutture ed infine
la quarta parte riguarda le misure di protezione delle
apparecchiature elettriche ed elettroniche all’interno della
struttura. La complessità di detta normativa ha indotto il CEI ad
affiancarla con uno strumento software denominato “Flash by

I crediti formativi sono forniti da SSL‐Consulenze, CFA di AiFOS.
www.ssl‐consulenze.it

Destinatari 
Il presente corso è rivolto ai progettisti di impianti elettrici e di pro
tezione contro i fulmini, ai tecnici delle imprese installatrici, ai co
mmittenti, agli utilizzatori, ai direttori dei lavori e agli enti pubblic
i (comuni, regioni, ASL, ARPA, VVF, ecc.).

affiancarla con uno strumento software, denominato Flash by
CEI”, che aiuta il progettista nella valutazione del rischio e nella
scelta delle misure di protezione più adeguate e più convenienti in
base ad una valutazione tecnico‐economica.

Ore 09.00 Registrazione e presentazione del corso

Programma
Protezione delle apparecchiature :
• Sistema coordinato di SPD, robustezza o tenuta ad impulso

d ll hi t

Prima giornata 
Modulo A

Ore 09.30 Inizio lavori 
Il fenomeno della fulminazione :
• temporale (Nt);fulmini negativi e positivi, parametri corrente,

densità di fulmini a terra, metodi di misura, ecc.
Il fulmine ed i suoi effetti:
• l’approccio normativo
• Il fulmine come sorgente di danno, meccanismi di danno,

parametri della corrente del fulmine
L t i di t tt LPS t

delle apparecchiature

Limitatori di sovratensioni (SPD) per linee elettriche di energia e di
telecomunicazione e di segnale :
• Principali caratteristiche
Protezione delle apparecchiature :
• Scelta e dimensionamento degli SPD—Norma CEI 81‐10/4

Mod lo B

Ore 18.15 – Conclusione dei lavori e domande

La protezione di strutture, LPS esterno :
• impianto di protezione base – Norma CEI 81‐10/3

Protezione di strutture, LPS Interno :
• Impianto di protezione integrativo.

Aspetti realizzativi – Norma CEI 81‐10/3

Protezione contro il LEMO: principi generali di protezione

Software Flash by CEI :
• Breve introduzione Utilizzo del software FLASH by CEI.
Esempio “Ospedale” della Norma CEI EN 623052 :
• Valutazione del rischio
Esempio “Ospedale” :O 18 15 C l i d i l i d d

Modulo B
Seconda  giornata 

Ore 13.30 ‐ 14.30 Pausa pranzo Ore 9.30 Inizio lavori 

Esempio Ospedale :
• Scelta e dimensionamento delle misure di protezione

Esempio “struttura con pericolo di esplosione” :
• Valutazione del rischio
Esempio “Struttura con pericolo di esplosione” :
• Scelta e dimensionamento della protezione

Ore 18.15 – Conclusione dei lavori e domande

Ore 18.15 Conclusione della seconda giornata

Prima giornata
Modulo B

Ore 09.30 Inizio lavori 

La valutazione del rischio di danno di una struttura :
• Rischio tollerabile, componenti di rischio, suddivisione in zone,

area di raccolta, perdite, valutazione economica—Norma 81‐10/2

Ore 13.30 ‐ 14.30 Pausa pranzo

Per gli RSPP, CSP e CSE
• Test di fine corso
• Debriefing

La valutazione del rischio di danno di una struttura :
• Fattori di probabilità—Norma 81‐10/2

Ore 13.30 ‐ 14.30 Pausa pranzo
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CORSO CEI ENERGY  MANAGER

ESPERTI IN SISTEMI DI
GESTIONE DELL’ENERGIA

Corso Certificato da CEPAS e propedeutico all’esame  per EGE 

Presentazione
Il “Responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia” venne
introdotto con la legge 10/91. L’articolo 19 della stessa legge, ne definì
l’obbligo di nomina per tutte le “aziende” con grandi consumi ossia

• Project management, valutazione amministrativa e finanziaria degli
investimenti e della contrattualistica del settore energetico.

I i iti li l lifi i d ll t d li EGE

Questo corso fa parte del sistema della Formazione Continua e dà
diritto all’attribuzione di:
• 35 Crediti CNPI per la Formazione Continua dei Periti Industriali
• 15 Crediti CNAPPC per la Formazione Continua degli architetti

l obbligo di nomina per tutte le aziende con grandi consumi ossia
maggiori di 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio (TEP) per il settore
industriale e maggiori di 1.000 TEP per tutti gli altri settori. La figura
dell’Energy Manager così definito è rimasto fino agli anni 2000, se non in
casi particolari, una figura di secondo piano in ambito aziendale. L’impulso
al settore energetico dovuto agli accordi di Kyoto e alle successive direttive
europee, hanno concentrato l’attenzione sulla necessità di utilizzare
razionalmente l’energia grazie al supporto di tecnici qualificati.
Con il D.Lgs. 115‐2008 è stata definita la figura dell’Esperto Gestione
Energia (EGE) al quale sono richieste conoscenza, esperienza e capacità

I requisiti generali per la qualificazione delle competenze degli EGE sono
contenuti nella Norma CEI UNI 11339. Non essendo previsti albi o registri per
l’abilitazione degli EGE, la valutazione delle competenze viene effettuata
prevalentemente da parte dell’organizzazione (azienda) che provvede alla
loro nomina, vi è però la possibilità di far valutare le competenze da parte di
organizzazioni terze ai sensi della citata norma CEI UNI 11339. Una simile
certificazione può portare un vantaggio competitivo in quanto fornisce al
cliente la garanzia di un ente terzo in riferimento alla preparazione ed
all’aggiornamento del professionista.

Scopoorganizzativa costantemente aggiornate in riferimento a:

• legislazione e normativa tecnica nelle seguenti materie:
ambientale, energetica, mercati dell’energia elettrica e del gas ed in
riferimento agli obblighi/incentivi finalizzati al risparmio energetico

• tecnologia riferita ai consumi ed agli usi razionali dell’energia, con
particolare riferimento agli impianti, ai macchinari ed alle tecnologie
tradizionali ed innovative di efficienza energetica

Scopo
Il CEI organizza un corso della durata di 28 ore per l’introduzione al mondo
dell’Energy Management con lo scopo di fornire un’approfondita
panoramica degli aspetti di cui si deve occupare un Esperto in Gestione
dell’Energia.

Destinatari
Destinatari dei corsi sono professionisti del settore impiantistico, Energy
Manager aziendali, dirigenti delle pubbliche amministrazioni.

ProgrammaProgramma
Prima giornata
Ore 09.00      Questionario di inizio corso
Per le modalità di svolgimento del questionario rivolgersi a: 
formazione@ceinorme.it, tel. 02.21006297

Ore 09.30      Inizio lavori
Area Legislativa
• Definizioni e convenzioni
• Direttive europee

• Sistemi Efficienti di Utenza‐SEU
• Regole tecniche di connessione 
‐ Generazione distribuita 
‐ Principi base per la connessione alla rete di impianti di produzione 
ai sensi delle Norme CEI 0‐21 e 0‐16

Terza giornata
Ore 09.30      Inizio lavoriDirettive europee

• Quadro Legislativo italiano – evoluzione dal 1990 ad oggi
• La figura dell’Energy Manager
• Presentazione degli enti rilevanti
• Contenuti ed aspettative del D. Lgs. 102‐2014

Area Tecnologica
• Efficienza energetica degli edifici:

– Legislazione di riferimento
– Normativa tecnica di riferimento

Si t difi i i i t

Area Gestionale
• Titoli di Efficienza Energetica (Certificati Bianchi)
• Testi di apprendimento sugli argomenti trattati
• Mercati energetici 

– Mercato dell’Energia Elettrica
– Mercato del Gas
– Emission Trading

Quarta giornata
Ore 09 30 Inizio lavori– Sistema edificio impianto

– Principi di certificazione energetica degli edifici
– Contenuti della relazione ex legge 10/91

• Detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica
• Conto energia termico

Seconda giornata
Area Tecnologica 
• Iter autorizzativi relativi agli interventi di riqualificazione

Ore 09.30      Inizio lavori
• Normativa tecnica di riferimento per la certificazione delle 

competenze degli EGE e per le ESCO 
‐ CEI UNI 11339 
‐ CEI UNI 11352

• CEI UNI ISO 50001 relativa al sistema di gestione Energetica 
aziendale: 
‐ I Sistemi di Gestione
‐ Ciclo di Deming Plan Do Check Act

• Diagnosi energetica ai sensi della serie di Norme CEI UNI EN 16247
P i i i di bili à diIter autorizzativi relativi agli interventi di riqualificazione 

energetica ed installazione di impianti di produzione da FER
• Consumi energetici nazionali
• Generazione di energia elettrica da FER 

– Impianti da fonti rinnovabili
– Fotovoltaico
– Eolico
– Idroelettrico
– Biomasse
– Biogas 

Biodiesel

• Principi di contabilità di progetto 
‐ Tipologie aziendali 
‐ Indici finanziari 
‐ Tassazione degli utili

• Project Management
Esercitazione
Esempio pratico di diagnosi energetica comprensiva di valutazioni 
finanziarie in relazione agli interventi proposti

Ore 14.00 Esame finale 
– Biodiesel 
– Energia del mare

• Cogenerazione ad Alto Rendimento
• Incentivazione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili: 

tariffa omnicomprensiva
• Convenzioni per la valorizzazione dell’energia elettrica immessa 

in rete

Solo per chi intende svolgere il corso finale certificato :
‐ Scritto 
‐ Orale
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CORSO CEI PROIMP
PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI

ELETTRICI A BASSA TENSIONE
Questo corso fa parte del sistema della Formazione Continua
e dà diritto all’attribuzione di:
• 15 Crediti CNAPPC per la Formazione degli Architetti

Presentazione
La progettazione elettrica è un processo che prevede
l’elaborazione di idee, conoscenze e competenze per la creazione
di un impianto (nel caso specifico a bassa tensione).
Il progetto elettrico si avvale per la sua realizzazione di calcoli,
disegni, elaborati grafici e tiene rigorosamente conto delle leggi e

nel complesso mondo tecnico/giuridico e assicurativo qualora
qualcosa vada storto ed il professionista si trovi, suo malgrado,
invischiato in contestazioni, perizie giudiziarie, richieste di
risarcimento.
Nel corso verrà dedicato ampio spazio agli esempi ed alla

15 Crediti  CNAPPC per la Formazione degli Architetti
• 24 Crediti CNPI per la Formazione Continua dei Periti Industriali

delle norme tecniche che regolamentano questo settore.
Il corso si propone di illustrare e dettagliare tutte le fasi del
progetto di un impianto elettrico rivolgendosi in particolare ai
giovani periti e ingegneri che intendono intraprendere questo
percorso professionale; gli argomenti sviluppati riguardano:
l’analisi dell’edificio che dovrà accogliere l’impianto (aspetto
questo a volte trascurato), la sua destinazione d’uso, la raccolta dei
dati e delle reali esigenze del committente (che a volte neppure lui
conosce), il dimensionamento dell’impianto, la scelta dei

presentazione di soluzioni progettuali concrete e si concluderà con
un “case history”, ossia la presentazione di un progetto completo.

Scopo
Fornire le conoscenze tecniche e normative per l’esecuzione dei
progetti degli impianti elettrici “a regola d’arte” nel pieno rispetto
delle disposizioni di legge e dei contenuti delle Norme CEI. Un
corso che, realizzando un lavoro di sintesi, può essere utile a:
• giovani progettisti per apprendere e progettisti più esperti), p ,

componenti, la stesura di tutti i documenti e degli elaborati
necessari, nonché la pianificazione economica dell’opera e la
valutazione dei tempi per la sua realizzazione; senza trascurare i
problemi connessi all’efficienza e al risparmio energetico.
Particolare attenzione verrà inoltre riservata ai problemi connessi
all’efficienza e al risparmio energetico. Verranno inoltre forniti
cenni sulla progettazione illuminotecnica.
Oltre agli argomenti di cui sopra, che potremmo definire “classici”,
ve ne sono altri di tipo integrativo: la stesura di capitolati e

per approfondire
• personale degli uffici tecnici delle società di installazione,

global service, grossisti di materiale elettrico, che verranno
agevolati nelle loro mansioni e nella redazione di documenti
formalmente corretti e rispondenti alla normativa tecnica

• docenti e formatori che potranno trovare una utile
impostazione per il proprio lavoro.

Destinatari ve ne sono altri di tipo integrativo: la stesura di capitolati e
contratti, la direzione lavori e le incombenze relative, le differenze
tra un appalto pubblico ed uno privato, le verifiche ed il collaudo,
nonché una parte dedicata alla “gestione del contenzioso” ovvero
una guida per evitare errori a priori ed eventualmente districarsi

Rivolto ai progettisti, ai tecnici delle imprese installatrici, ai 
docenti, ai committenti, agli addetti degli uffici tecnici ed ai 
direttori lavori degli enti pubblici, ai tecnici delle aziende del 
settore elettrico/impiantistico.

Ore 09.00 Registrazione e presentazione del corso

Programma
• Efficienza e risparmio energeticoPrima giornata 

Ore 13 30 ‐ 14 30 Pausa pranzo
Ore 09.30 Inizio lavori 
• Il progetto: requisiti del progettista, livelli di progettazione,

rapporti tra committente e progettista
• Analisi dell’edificio e raccolta dei dati: destinazione d’uso

degli edifici, valutazione dei costi di progettazione dell’opera
e dei tempi di realizzazione

• Fase di pre‐progettazione: relazione illustrativa di massima,
capitolati e contratti, norme CEI di riferimento

• Stesura degli elaborati: grammatica delle unità di misura, 
tipologia degli schemi elettrici e loro realizzazione, le relazioni 
di progetto, calcoli e tabelle, altri documenti.

• Direzione lavori: compiti e responsabilità del direttore lavori, 
iter procedurale della direzione lavori

• Verifiche e collaudo degli impianti: differenza tra verifiche e 
collaudo, il collaudo delle opere pubbliche

• La gestione del contenzioso: la copertura assicurativa, 
l’assicurazione RC nei lavori pubblici norme in caso di sinistro

Ore 13.30   14.30 Pausa pranzo

• Progettazione degli impianti elettrici in B.T.: fornitura e
distribuzione, correnti d’impiego, carichi e portate, le
sovracorrenti, le indicazioni normative

• I componenti dell’impianto: le condutture, le apparecchiature
di manovra e protezione, i quadri elettrici

• Il terreno come conduttore elettrico, l’impianto di terra, la
protezione differenziale

l assicurazione RC nei lavori pubblici, norme in caso di sinistro, 
la consulenza tecnica d’ufficio e di parte

• Presentazione e sviluppo passo passo di un progetto
completo di un impianto elettrico in ambito civile, industriale

Terza  giornata 

Ore 13.30 ‐ 14.30 Pausa pranzo

Ore 18.30 – Conclusione della seconda giornata

Ore 9.30 Inizio lavori 

o del terziario: raccolta dati, esempi di calcolo manuale e con
supporto informatico, fornitura in BT e fornitura tramite
cabina MT/BT, schemi dei quadri elettrici e loro ubicazione,
tabella cavi e verifica protezione delle condutture, esempi di
dimensionamento di alcuni circuiti

• Le Guide CEI: le Guide di riferimento, la funzione delle Guide
e le indicazioni fornite dalle stesse

Ore 18.00 – Conclusione dei lavori e domande

Seconda giornata
Ore 09.30 Inizio lavori 

• Ambienti a maggior rischio in caso d’incendio: classificazione 
degli ambienti, prescrizioni per le condutture, specifiche 
delle protezioni

Ore 13.30 ‐ 14.30 Pausa pranzo

• Discussione e approfondimenti• Cenni di progettazione illuminotecnica: grandezze 
fotometriche fondamentali, efficienza luminosa e 
temperatura calore, le sorgenti luminose, metodo del flusso 
totale e metodo puntuale

Ore 18.30 – Conclusione della terza giornata

Per iscrizioni: ceinorme > Formazione > Corsi
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http://www.ceinorme.it/it/corsi-it/corsi-it.html
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CALENDARIO DEI CORSI CEI - MARZO 2017

01/03/2017
     44-5
Progettazione esecutiva dell’equipaggia-
mento elettrico delle macchine: Normati-
va ed esempi pratici.
Padova, Via Lisbona 28/a

01/03/2017
     11-27 Agg
Corso di aggiornamento CEI 11-27 PES 
PAV (Norma CEI 11-27 Ed. 2014).
Torino, Via Sacchi 1
Ore 9:00 - 13:30

06/03/2017
     31 Gas
Luoghi con pericolo d’esplosione in 
presenza di Gas; Norme CEI e Direttive 
ATEX.
Milano, Via Saccardo 9

06/03/2017
     64-8 NEW
Impianti elettrici.
Milano, Via Saccardo 9

09/03/2017
     62353
Prove periodiche e prove dopo 
la riparazione degli apparecchi 
elettromedicali.
Milano, Via Saccardo 9

09/03/2017
     Cabine
Manutenzione delle cabine elettriche 
MT/MT e MT/BT dei clienti/utenti finali.
Padova, Via Lisbona 28/a

10/03/2017
     11-27 Agg
Corso di aggiornamento CEI 11-27 PES 
PAV (Norma CEI 11-27 ed. 2014).
Padova, Via Lisbona 28/a

13/03/2017
     64-14
Verifiche degli impianti elettrici.
Milano, Via Saccardo 9

13/03/2017
     11-27 PES PAV
Lavori in prossimità di impianti elettrici 
e Lavori elettrici sotto tensione in BT e 
fuori tensione in AT e BT in conformità al 
Testo Unico sulla Sicurezza - Norma CEI 
11-27 ed. 2014.
Milano, Via Saccardo 9

13/03/2017
     EM
Energy Manager.
Roma, Via di Salone 231-233

14/03/2017
     81-10
Valutazione del rischio dovuto al fulmine e 
scelta delle misure di protezione secondo 
la serie delle Norme CEI EN 62305.
Milano, Via Saccardo 9

15/03/2017
     PROIMP
Progettazione degli impianti elettrici a 
bassa tensione.
Milano, Via Saccardo 9
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16/03/2017
     99-4
Progettazione cabine elettriche MT/BT 
del cliente/utente finale.
Padova, Via Lisbona 28/a

20/03/2017
     0-14 Terra
La Verifica degli impianti di messa a terra.
Milano, Via Saccardo 9

22/03/2017
     Immunità
EMC: Immunità di componenti e sistemi.
Milano, Via Saccardo 9

24/03/2017
     11-27 Agg
Corso di aggiornamento CEI 11-27 PES 
PAV (Norma CEI 11-27 Ed. 2014).
Milano, Via Saccardo 9
Ore 9:00 - 13:30

29/03/2017
     44-5
Progettazione esecutiva dell’equipaggia-
mento elettrico delle macchine: Norma-
tiva ed esempi pratici.
Roma, Via di Salone 231-233

29/03/2017
     11-27 PES PAV
Lavori in prossimità di impianti elettrici 
e Lavori elettrici sotto tensione in BT e 
fuori tensione in AT e BT in conformità al 
Testo Unico sulla Sicurezza - Norma CEI 
11-27 ed. 2014.
Roma, Via della Pisana 374

31/03/2017
     11-27 Agg
Corso di aggiornamento CEI 11-27 PES 
PAV (Norma CEI 11-27 Ed. 2014).
Roma, Via della Pisana 374
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Per informazioni: CEI Webstore: webstore.ceinorme.it
email: vendite@ceinorme.it
tel. 0221006.230/225/257 - fax 0221006.222

dell’appartamento (HNI: Home Network 
Interface);

• la definizione delle caratteristiche elettriche 
dei segnali ricevuti dall’antenna, che entrano 
nel terminale di testa, con codifica DVB-T2 
al fine di ottimizzare la qualità dei segnali 
forniti alle prese d’utente;

• la definizione della interazione funzionale tra 
i segnali DVB e le diverse codifiche video;

• la definizione aggiornata del filtro per i 
segnali LTE;

• la definizione delle caratteristiche elettriche 
dei segnali radio DAB per la loro distribuzione 
attraverso l’impianto centralizzato;

• la classificazione degli Impianti TV, Dati 
e servizi interattivi installati nelle Unità 
Immobiliari.

Pubblicata a gennaio la quinta edizione della 
Guida Tecnica CEI 100-7 “Guida per l’applicazione 
delle Norme sugli impianti per segnali televisivi, 
sonori e servizi interattivi”.

Questa nuova edizione della Guida Tecnica 
CEI dedicata agli impianti di distribuzione via 
cavo esamina gli sviluppi recenti degli impianti 
di distribuzione via cavo dei segnali televisivi, 
sonori e dei servizi interattivi, al fine di guidare 
il progettista e l’installatore alle esigenze che si 
presenteranno e di offrire all’utente i nuovi servizi 
disponibili evitando le condizioni discriminatorie, 
sia tra utenti dello stesso impianto, sia tra i 
segnali primari presenti nella zona di ricezione, 
sia tra i diversi mezzi trasmissivi. 

Le novità che vengono introdotte in questa quinta 
edizione della Guida riguardano l’esclusiva 
considerazione dei segnali televisivi digitali, fra 
le principali si segnalano: 

• la definizione delle caratteristiche elettriche 
dei segnali televisivi digitali di seconda 
generazione insieme a quella di prima 
generazione (DVB-C/C2, DVB-T/T2) per 
televisione via cavo e diffusione terrestre, 
sia alla presa d’utente, sia all’entrata 

Pubblicata la nuova edizione 
della guida CEI sugli impianti 
per segnali televisivi, sonori e 
servizi interattivi.

La Guida CEI 100-7 è disponibile presso tutti i punti 
vendita CEI e Webstore per l’acquisto online, sia in 
versione cartacea sia elettronica:
Prezzo di copertina € 120,00 (€ 96,00 per i Soci).

RE
CE

N
SI

ON
E GUIDA TECNICA CEI 100-7, 

QUINTA EDIZIONE

http://webstore.ceinorme.it/Default.aspx?AcceptsCookies=yes
http://webstore.ceinorme.it/webstorecopertina.aspx?ID=12503&PR=NO
http://webstore.ceinorme.it/WebStoreRicerca.aspx?TR=ALL
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In questa sezione del CEI Magazine vengono 
raccolti  i riferimenti dei documenti  che de-
vono essere diffusi in ambito nazionale per 
adempiere alle disposizioni del Regolamento 
UE 1025/2012.

Tale Regolamento costituisce la base legale 
in tema di normazione per la UE, e indica gli 
obblighi degli Enti normatori nazionali in ter-
mini di trasparenza dell’attività normativa, di 
apertura alla partecipazione di tutte le parti 
coinvolte nella normazione e di coerenza del 
corpo normativo nazionale.  

Inoltre, in  ottemperanza a quanto previ-
sto dal suddetto regolamento, dal sito CEI  
www.ceinorme.it, fin dal 2014 sono acces-
sibili , e aggiornate periodicamente, tutte le 
informazioni relative ai lavori in atto e alle 
pubblicazioni emesse o in preparazione. 

Sono forniti anche i dati identificativi rela-
tivi alle norme abrogate mensilmente e in 
abrogazione nei successivi tre mesi, così 
da avvertire l’utenza dell’imminente non 
applicabilità di norme a catalogo. 

Nelle pagine seguenti sono inoltre riportati 
gli elenchi delle Norme CEI, CENELEC, ETSI  
rese disponibili mensilmente  per la diffusio-
ne in ambito nazionale.
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Per l’accesso alle norme da parte delle PMI, pre-
visto dall’art. 6, vengono fornite le indicazioni di 
tutti i servizi del CEI per le Piccole Medie Imprese 
(PMI), sia per partecipare ai lavori normativi, sia 
per ricercare le norme di interesse, sia infine per 
accedere ai documenti alle condizioni previste in 
base a specifici accordi.

Con riferimento alla coerenza del corpo norma-
tivo e alle informazioni fornite all’utenza nazio-
nale per individuare la normativa di interesse, 
sono stati perfezionati i criteri di accessibilità 
a tutti i prodotti editoriali CEI dal sito CEI (non 
solo di norme e guide tecniche, ma di documen-
ti divulgativi, pubblicazioni in generale e softwa-
re applicativi). 

I prodotti CEI possono essere individuati tramite 
qualsiasi parola che sia contenuta nel titolo e nel 
sommario, nonché tramite i riferimenti interna-
zionali ed europei. 

E’ liberamente accessibile una Preview che ripor-
ta il campo di applicazione, l’indice e i riferimenti 
normativi.

Sono anche individuabili le informazioni relative 
alle norme abrogate ogni mese e in abrogazio-
ne nei successivi tre mesi, così da avvertire l’u-
tenza dell’imminente non applicabilità di norme 
a catalogo.

Infine, il rapporto annuale 2015 e la Relazione 
del Consiglio all’Assemblea per l’approvazione 
del Bilancio al 31.12.2015 sono liberamente 
scaricabili in formato PDF.

Il Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parla-
mento europeo e del Consiglio, approvato il 25 
ottobre 2012 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficia-
le europea del 14 novembre 2012 impone una 
serie di obblighi agli Enti normatori nazionali in 
termini di trasparenza dell’attività normativa, 
apertura (openess) di partecipazione a tutte le 
parti coinvolte nella normazione, coerenza del 
corpo normativo nazionale. 

Il programma di normazione nazionale, richie-
sto dall’art. 3, è aggiornato quattro volte l’anno. 

La trasparenza delle proposte di lavori nazionali 
(norme e guide tecniche) nei confronti degli altri 
organismi normatori europei (art. 4) viene ag-
giornata non appena si avvia l’inchiesta prelimi-
nare per un nuovo lavoro.

La partecipazione di tutti i soggetti interessati 
alla normazione (art. 5) per i progetti di norme 
e guide tecniche nazionali in fase di inchiesta 
pubblica fornisce, oltre agli elenchi dei progetti in 
corso, le indicazioni per presentare i commenti, 
che saranno valutati dal Comitato Tecnico com-
petente. 

Le informazioni relative agli organi tecnici attivi 
comprendono i dati dei Presidenti, Segretari e 
riferimenti dell’Officer del CEI da consultare per 
ricevere informazioni sull’attività e le indicazioni 
per la partecipazione. 

Sono riportate, inoltre, le informazioni relative 
alla struttura di ciascun Comitato/Sottocomitato 
Tecnico, il suo corrispondente TC/SC IEC o 
CENELEC, il suo programma di lavoro specifico, 
nonché le norme che ha prodotto per il suo 
settore di attività.

REGOLE EUROPEE E ADEMPIMENTI CEI

Informazioni aggiornate sull’attività normativa CEI in ottemperanza 
al Regolamento UE 1025/2012.

http://www.ceinorme.it/index.php/it/presentazione
http://webstore.ceinorme.it/WebStoreRicerca.aspx?TR=CEI
http://webstore.ceinorme.it/Doc/ritirate.pdf
http://webstore.ceinorme.it/Doc/daritirare.pdf
http://webstore.ceinorme.it/Doc/daritirare.pdf
http://old.ceinorme.it/doc/istituzionali/RelazioneAttività2015.pdf
http://old.ceinorme.it/doc/istituzionali/RelazioneAttività2015.pdf
http://old.ceinorme.it/doc/istituzionali/bilancio2015.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:316:0012:0033:IT:PDF
http://www.ceiweb.it/it/lavori-normativi-it/programma-di-normazione-nazionale.html
http://webstore.ceiweb.it/doc/NP-CEI.pdf
http://webstore.ceinorme.it/SceltaTipologiaIP.aspx
http://webstore.ceinorme.it/SceltaTipologiaIP.aspx
http://www.ceinorme.it/it/lavori-normativi-it/comitati.html
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Clicca qui per accedere all’ultimo elenco aggiornato

Su questo numero di CEI Magazine si riporta l’elenco delle Norme pubblicate dal CEI nel mese di 
dicembre 2016.

2 - Macchine rotanti

(*) CEI 2-55  CEI EN 60034-27-3:2016-12 (Inglese)
Macchine elettriche rotanti - Parte 27-3: Misura del 
fattore di dissipazione dielettrica sull’avvolgimento di 
statore delle macchine elettriche rotanti
36 pp. - 55,00 Euro / 44,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15259 E

9 - Sistemi e componenti elettrici ed elettronici 
per trazione

(**) CEI 9-32  CEI EN 60310:2016-12 (Inglese)
Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metro-
politane - Trasformatori e induttori di trazione su ma-
teriale rotabile
78 pp. - 80,00 Euro / 64,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15261 E

(**) CEI 9-176  CEI EN 50526-3:2016-12 (Inglese)
Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metro-
politane - Impianti fissi - Scaricatori di sovratensione 
e limitatori di tensione in corrente continua - Parte 3: 
Guida di applicazione 
54 pp. - 55,00 Euro / 44,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15260 E

(*) CEI 9-177  CEI EN 62621:2016-12 (Inglese)
Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metro-
politane - Impianti fissi - Trazione elettrica - Requisiti 
specifici per isolatori compositi usati per le linee ae-
ree di contatto
38 pp. - 40,00 Euro / 32,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15262 E

11/7 - Linee elettriche aeree e materiali conduttori 

NUOVE NORME CEI

Il CEI pubblica le Norme del settore con cadenza mensile, gli 
elenchi vengono periodicamente aggiornati sul proprio sito nella 
sezione del Webstore.

Legenda:
(*)  = inglese
(**)  = recepita in inglese, sarà tradotta in italiano
(***)  = italiano e inglese
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http://webstore.ceiweb.it/Doc/eow.pdf
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Legenda:
(*)  = inglese
(**)  = recepita in inglese, sarà tradotta in italiano
(***)  = italiano e inglese

(*) CEI 59-32  CEI EN 60456:2016-12 (Inglese)
Macchine lavabiancheria per uso domestico - Metodi 
per la misura delle prestazioni
224 pp. - 225,00 Euro / 180,00 Euro (per i Soci) -  
Fasc. 15264 E

(**) CEI 61-154;V3  CEI EN 60335-2-14/A12:2016-12 
(Inglese)
Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico 
e similare - Parte 2: Norme particolari per apparecchi 
da cucina
12 pp. - 15,00 Euro / 12,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15263 E

(*) CEI 61-273  CEI EN 62841-2-11:2016-12 (Inglese)
Utensili elettrici a motore portatili, utensili elettrici a 
motore trasportabili ed apparecchi per il giardinag-
gio - Sicurezza - Parte 2: Prescrizioni particolari per 
seghe alternative portatili
36 pp. - 40,00 Euro / 32,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15265 E

(*) CEI 61-274  CEI EN 62841-3-4:2016-12 (Inglese)
Utensili elettrici a motore portatili, utensili elettrici a 
motore trasportabili ed apparecchi elettrici per il giar-
dinaggio - Sicurezza - Parte 3: Prescrizioni particolari 
per smerigliatrici da banco trasportabili
34 pp. - 35,00 Euro / 28,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15266 E

62 - Apparecchiature elettriche per uso medico

(***) CEI 62-14  CEI EN 60601-2-3:2016-12 (Inglese 
- Italiano)
Apparecchi elettromedicali - Parte 2: Prescrizioni 
particolari relative alla sicurezza fondamentale e alle 
prestazioni essenziali degli apparecchi di terapia a 
onde corte
44 pp. - 39,00 Euro / 31,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15270

(***) CEI 62-118;V2  CEI EN 60601-2-41/A1:2016-12 
(Inglese - Italiano)
Apparecchi elettromedicali - Parte 2: Prescrizioni 
particolari relative alla sicurezza fondamentale e alle 
prestazioni essenziali delle lampade scialitiche per 
uso chirurgico e per la diagnosi
16 pp. - 14,00 Euro / 11,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15271

64 - Impianti elettrici utilizzatori di bassa tensione  
(fino a 1000 V in c.a. e a 1500 V in c.c.) 

CEI 64-21:2016-12 (Italiano)
Ambienti residenziali - Impianti adeguati all’utiliz-
zo da parte di persone con disabilità o specifiche 

CEI 11-86  CEI EN 50341-2-4:2016-12 (Inglese)
Linee elettriche aeree con tensione superiore a 1 kV 
in c.a. - Parte 2-4: Aspetti Normativi Nazionali (NNA) 
per la Germania (basati sulla EN 50341-1:2012)
94 pp. - 95,00 Euro / 76,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15267 E

20 - Cavi per energia

CEI 20-115;EC1  CEI EN 50575:2016-12 (Italiano)
Cavi per energia, controllo e comunicazioni - Cavi per 
applicazioni generali nei lavori di costruzione sogget-
ti a prescrizioni di resistenza all’incendio
4 pp. - 0,00 Euro / 0,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 15278

34 - Lampade e relative apparecchiature

CEI 34-22;EC2  CEI EN 60598-2-22/EC:2016-12 (In-
glese - Italiano)
Apparecchi di illuminazione - Parte 2-22: Prescrizioni 
particolari - Apparecchi di emergenza
10 pp. - 0,00 Euro / 0,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15281

(**) CEI 34-82  CEI EN 61167:2016-12 (Inglese)
Lampade ad alogenuri metallici - Specifiche di pre-
stazione
224 pp. - 225,00 Euro / 180,00 Euro (per i Soci) -  
Fasc. 15269 E

CEI 34-145;EC1  CEI EN 62612:2016-12 (Inglese 
- Italiano)
Lampade LED con alimentatore incorporato per illu-
minazione generale con tensioni di alimentazione > 
50 V - Requisiti di prestazione
8 pp. - 0,00 Euro / 0,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 15282

(***) CEI 34-159  CEI EN 62722-2-1:2016-12 (In-
glese - Italiano)
Prestazioni degli apparecchi di illuminazione - Parte 
2-1: Prescrizioni particolari per apparecchi di illumi-
nazione a LED
38 pp. - 30,00 Euro / 24,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15272

45 - Strumentazione nucleare 

(*) CEI 45-89  CEI EN 62533:2016-12 (Inglese)
Strumentazione per la radioprotezione - Strumenti 
portatili ad alta sensibilità per la rivelazione fotonica 
di materiale radioattivo
38 pp. - 40,00 Euro / 32,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15253 E

59/61 - Apparecchi utilizzatori elettrici per uso do-
mestico e similare 
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necessità
20 pp. - 25,00 Euro / 20,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15276

86 - Fibre ottiche

(*) CEI 86-139  CEI EN 61291-2:2016-12 (Inglese)
Amplificatori ottici - Parte 2: Applicazioni per canale 
singolo - Specifica quadro delle prestazioni
30 pp. - 30,00 Euro / 24,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15250 E

CEI 86-153;Ab  CEI EN 61300-3-5:2016-12 (Italiano)
Dispositivi di interconnessione e componenti 
passivi per fibre ottiche - Procedure di prova e di 
misura fondamentali  - Parte 3-5: Esami e misu-
re - Dipendenza dell’attenuazione dalla lunghezza 
d’onda
4 pp. - 0,00 Euro / 0,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 15277

(*) CEI 86-241  CEI EN 60793-2:2016-12 (Inglese)
Fibre ottiche - Parte 2: Specifiche di prodotto - 
Generalità
24 pp. - 25,00 Euro / 20,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15248 E

(*) CEI 86-365  CEI EN 62572-3:2016-12 (Inglese)
Componenti e dispositivi attivi per fibra ottica - Nor-
me di affidabilità - Parte 3: Moduli laser per teleco-
municazioni
30 pp. - 30,00 Euro / 24,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15252 E

(*) CEI 86-461  CEI EN 60794-3-70:2016-12 (Inglese)
Cavi in fibra ottica - Parte 3-70: Cavi da esterni - Spe-
cifica di famiglia per cavi ottici da esterni per instal-
lazione rapida/multipla
24 pp. - 25,00 Euro / 20,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15249 E

(*) CEI 86-462  CEI EN 62129-1:2016-12 (Inglese)
Calibrazione degli strumenti di misura della lun-
ghezza d’onda/frequenza ottica - Parte 1: Analiz-
zatori di spettro ottico
64 pp. - 65,00 Euro / 52,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15251 E

99 - Impianti elettrici di potenza con tensioni nomi-
nali superiori a 1 kV in corrente alternata 

(*) CEI 11-25  CEI EN 60909-0:2016-12 (Inglese)
Correnti di cortocircuito nei sistemi trifase in corren-
te alternata - Parte 0: Calcolo delle correnti
82 pp. - 85,00 Euro / 68,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15268 E

Legenda:
(*)  = inglese
(**)  = recepita in inglese, sarà tradotta in italiano
(***)  = italiano e inglese

100 - Sistemi e apparecchiature audio, video e mul-
timediali 

(*) CEI 100-236  CEI EN 62777:2016-12 (Inglese)
Metodo per la valutazione della qualità di un campo 
sonoro prodotto da una configurazione direzionale di 
un sistema di altoparlanti
24 pp. - 25,00 Euro / 20,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15258 E

CEI 100-237  CEI EN 62760:2016-12 (Inglese - Italiano)
Metodo di riproduzione dei segnali audio con livello 
di intensità sonora normalizzato
52 pp. - 25,00 Euro / 20,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15279

216 - Rivelatori di gas 

CEI 216-26;V1  CEI EN 50545-1/A1:2016-12 (Inglese 
- Italiano)
Apparecchi elettrici per la rivelazione e la misura 
di gas tossici e combustibili nei parcheggi auto 
e nelle gallerie stradali - Parte 1: Requisiti gene-
rali di prestazioni e metodi di prova per la rivela-
zione e la misura del monossido di carbonio e 
degli ossidi di azoto
10 pp. - 10,00 Euro / 8,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15280

309 - Componentistica elettronica 

CEI 47-134  CEI EN 62779-1:2016-12 (Inglese)
Dispositivi a semiconduttore - Interfaccia a semicon-
duttore per la comunicazione con il corpo umano - 
Parte 1: Requisiti generali
24 pp. - 25,00 Euro / 20,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15256 E

CEI 47-135  CEI EN 62779-2:2016-12 (Inglese)
Dispositivi a semiconduttore - Interfaccia a se-
miconduttore per la comunicazione con il corpo 
umano - Parte 2: Caratterizzazione delle presta-
zioni di interfacciamento
24 pp. - 25,00 Euro / 20,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15257 E

CEI 91-85  CEI EN 62326-20:2016-12 (Inglese)
Circuiti stampati - Parte 20:Circuiti stampati per LED 
ad alta luminosità
58 pp. - 60,00 Euro / 48,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15255 E

CEI 309-16  CEI EN 60384-1:2016-12 (Inglese)
Condensatori fissi per uso in apparecchiature elettro-
niche - Parte 1: Specifica generica
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Legenda:
(*)  = inglese
(**)  = recepita in inglese, sarà tradotta in italiano
(***)  = italiano e inglese

94 pp. - 95,00 Euro / 76,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15254 E

700 - Elettrotecnica - Argomenti correlati

CEI 700-151  CEI UNI EN 16602-70-12:2016-12 (In-
glese)
Assicurazione del prodotto spaziale - Regole di pro-
gettazione per circuiti stampati 
pp. - 0,00 -  Fasc. 15273 E
CEI 700-152  CEI UNI EN 16602-70:2016-12 (Inglese)

Assicurazione del prodotto spaziale - Materiali, parti 
meccaniche e processi 
pp. - 0,00 -  Fasc. 15274 E

CEI 700-153  CEI UNI EN 16803-1:2016-12 (Inglese)
Spazio - Utilizzo della posizione basata su Sistema 
Satellitare Globale di Navigazione (GNSS) per Siste-
mi Intelligenti di Trasporto (ITS) stradale - Parte 1: 
Definizioni e Procedure di Ingegneria di Sistema per 
implementazione e verifica delle prestazioni 
pp. - 0,00 -  Fasc. 15275 E
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Link diretti per i documenti on-line:

• Progetti in Inchiesta Pubblica 

• Errata Corrige

• Corrigenda e Interpretation Sheet

DOCUMENTI ONLINE

Inchieste Pubbliche, Errata Corrige, Corrigenda e Interpretation Sheet

Sul sito CEI www.ceinorme.it è possibile visualizzare gli elenchi dei Progetti CEI, CENELEC, ETSI e IEC, 

visualizzare gratuitamente i Progetti CEI e scaricare gratuitamente gli Errata Corrige relativi alle Norme 

CEI, i Corrigenda e gli Interpretation Sheet di origine internazionale.

ON
LI

N
E

http://webstore.ceinorme.it/SceltaTipologiaIP.aspx
http://webstore.ceinorme.it/Abbonamenti.aspx?id=ec
http://webstore.ceinorme.it/Abbonamenti.aspx?id=corrigenda
http://www.ceinorme.it
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PUBBLICAZIONI ETSI

Norme Europee ETSI EN recepite dal CEI

Nel mese di dicembre 2016, ETSI ha pubblicato 54 documenti normativi sulle telecomunicazioni. 
Gli elenchi completi delle pubblicazioni ETSI sono disponibili sul sito ETSI. 

Per qualsiasi informazione, è possibile contattare la segreteria della commissione congiunta 
ISCOM-CEI-UNI, che si occupa in Italia della gestione delle norme EN di origine ETSI, all’indirizzo 
it-NSO-ETSI@ceinorme.it.

Di seguito vengono elencate le Norme Europee 
ETSI recepite in Italia con segnalazione su CEI 
magazine, disponibili in versione originale in lin-
gua inglese su specifica richiesta.

ETSI EN 303 213-1 V1.4.1 (2016-12) 
Advanced Surface Movement Guidance and 
Control System (A-SMGCS); Part 1: Communi-
ty Specification for application under the Single 
European Sky Interoperability Regulation EC 
552/2004 for A-SMGCS Level 1 including exter-
nal interfaces

ETSI EN 303 213-2 V1.4.1 (2016-12) 
Advanced Surface Movement Guidance and 
Control System (A-SMGCS); Part 2: Communi-
ty Specification for application under the Single 

European Sky Interoperability Regulation EC 
552/2004 for A-SMGCS Level 2 including exter-
nal interfaces

ETSI EN 300 113 V2.2.1 (2016-12) 
Land Mobile Service; Radio equipment intended 
for the transmission of data (and/or speech) 
using constant or non-constant envelope mo-
dulation and having an antenna connector; Har-
monised Standard covering the essential require-
ments of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU

ETSI EN 300 220-3-1 V2.1.1 (2016-12) 
Short Range Devices (SRD) operating in the fre-
quency range 25 MHz to 1 000 MHz; Part 3-1: 
Harmonised Standard covering the essential re-
quirements of article 3.2 of Directive 2014/53/
EU; Low duty cycle high reliability equipment, so-

ET
SI

http://webapp.etsi.org/deliverables/Published.asp
mailto:it-NSO-ETSI%40ceinorme.it?subject=
mailto:it-NSO-ETSI%40ceinorme.it?subject=
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cial alarms equipment operating on designated 
frequencies (869,200 MHz to 869,250 MHz)

ETSI EN 302 372 V2.1.1 (2016-12) 
Short Range Devices (SRD); Tank Level Probing 
Radar (TLPR) equipment operating in the fre-
quency ranges 4,5 GHz to 7 GHz, 8,5 GHz to 10,6 
GHz, 24,05 GHz to 27 GHz, 57 GHz to 64 GHz, 75 
GHz to 85 GHz; Harmonised Standard covering 
the essential requirements of article 3.2 of the 
Directive 2014/53/EU

ETSI EN 302 729 V2.1.1 (2016-12) 
Short Range Devices (SRD); Level Probing Radar 
(LPR) equipment operating in the frequency ran-
ges 6 GHz to 8,5 GHz, 24,05 GHz to 26,5 GHz, 57 
GHz to 64 GHz, 75 GHz to 85 GHz; Harmonised 
Standard covering the essential requirements of 
article 3.2 of the Directive 2014/53/EU

ETSI EN 302 858 V2.1.1 (2016-12)  
Short Range Devices; Transport and Traffic Tele-
matics (TTT); Radar equipment operating in the 
24,05 GHz to 24,25 GHz or 24,05 GHz to 24,50 
GHz range; Harmonised Standard covering the 
essential requirements of article 3.2 of the Direc-
tive 2014/53/EU

ETSI EN 303 396 V1.1.1 (2016-12) 
Short Range Devices; Measurement Techni-
ques for Automotive and Surveillance Radar 
Equipment

ETSI EN 302 609 V2.1.1 (2016-12)  
Short Range Devices (SRD); Radio equipment for 
Euroloop railway systems; Harmonised Standard 
covering the essential requirements of article 3.2 
of the Directive 2014/53/EU

ETSI EN 301 489-27 V2.1.1 (2016-12)  
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard 
for radio equipment and services; Part 27: Speci-
fic conditions for Ultra Low Power Active Medical 
Implants (ULP-AMI) and related peripheral devi-
ces (ULP-AMI-P); Harmonised Standard covering 
the essential requirements of article 3.1(b) of Di-
rective 2014/53/EU

ETSI EN 301 489-29 V2.1.1 (2016-12)  
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard 
for radio equipment and services; Part 29: Spe-
cific conditions for Medical Data Service Devices 
(MEDS) operating in the 401 MHz to 402 MHz 
and 405 MHz to 406 MHz bands; Harmonised 
Standard covering the essential requirements of 
article 3.1(b) of Directive 2014/53/EU

ETSI EN 301 489-35 V2.1.1 (2016-12)  
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard 
for radio equipment and services; Part 35: Spe-
cific requirements for Low Power Active Medical 
Implants (LP-AMI) operating in the 2 483,5 MHz 
to 2 500 MHz bands; Harmonised Standard co-
vering the essential requirements of article 3.1(b) 
of Directive 2014/53/EU
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PUBBLICAZIONI CENELEC

Nel mese di  dicembre 2016, il CENELEC ha reso disponibili i documenti normativi qui di seguito elencati.

Essi  sono richiedibili al  CEI – Via Saccardo 9 – 20134 Milano,   fax 02 21006222 o via mail a vendite@ceinorme.it. 

mailto:vendite%40ceinorme.it?subject=
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Legenda:
DAV = date of availability (data di disponibilità)
DOA = date of announcement (data di annuncio)
DOP = date of publication (data ultima entro la quale la EN deve essere recepita a livello nazionale)
DOW = date of withdrawal (data ultima di abrogazione delle Norme nazionali contrastanti)

CE
N

EL
EC
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Legenda:
DAV = date of availability (data di disponibilità)
DOA = date of announcement (data di annuncio)
DOP = date of publication (data ultima entro la quale la EN deve essere recepita a livello nazionale)
DOW = date of withdrawal (data ultima di abrogazione delle Norme nazionali contrastanti)
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Legenda:
DAV = date of availability (data di disponibilità)
DOA = date of announcement (data di annuncio)
DOP = date of publication (data ultima entro la quale la EN deve essere recepita a livello nazionale)
DOW = date of withdrawal (data ultima di abrogazione delle Norme nazionali contrastanti)



64

FEBBRAIO 2017

CEIMAGAZINE

Legenda:
DAV = date of availability (data di disponibilità)
DOA = date of announcement (data di annuncio)
DOP = date of publication (data ultima entro la quale la EN deve essere recepita a livello nazionale)
DOW = date of withdrawal (data ultima di abrogazione delle Norme nazionali contrastanti)
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Legenda:
DAV = date of availability (data di disponibilità)
DOA = date of announcement (data di annuncio)
DOP = date of publication (data ultima entro la quale la EN deve essere recepita a livello nazionale)
DOW = date of withdrawal (data ultima di abrogazione delle Norme nazionali contrastanti)
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Legenda:
DAV = date of availability (data di disponibilità)
DOA = date of announcement (data di annuncio)
DOP = date of publication (data ultima entro la quale la EN deve essere recepita a livello nazionale)
DOW = date of withdrawal (data ultima di abrogazione delle Norme nazionali contrastanti)



67FEBBRAIO 2017

CEI MAGAZINE
CEI Magazine 

Anno 2017 numero 2

Via Saccardo, 9 – 20134 Milano 
Tel. 02-21006231 

Fax. 02-21006210 
ceimagazine@ceinorme.it 

Direttore Responsabile: Silvia Berri 

Comitato Redazione: Giuseppe Bosisio  
Giovanni Franzi  

Daniele Muscarà  
Lorenzo Muttoni  

Cristina Timò  
Ivano Visintainer

Redazione: Paolo Andrico  
Raffaela Martinuzzi 

Progetto grafico e impaginazione:  
Nicoletta Lavazzi

Collaborazione grafica e pubblicità:  
Antonia Bini Smaghi 

Autorizzazione del Tribunale di Milano 
n.334 del 4/05/1991. 

Art. 2, comma 20/c, Legge 662/96, 
Filiale di Milano

Provider: CEI–Comitato Elettrotecnico Italiano

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 il  
CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano  

garantisce la massima riserva- 
tezza nell’utilizzo della propria  
banca dati con finalità  di invio  

della presente rivista e/o di  
comunicazioni promozionali.  
Ai sensi dell’art. 7, ai suddetti  

destinatari è data la facoltà di  
esercitare il diritto di cancellazione  

o rettifica dei dati ad essi riferiti 
Copyright © 2017 CEI

COMITATO
ELETTROTECNICO

ITALIANO

�mag�����CEI
FEBBRAIO 2017

RIVISTA DI INFORMAZIONE DEL COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO

CONFERENZA ITALO-TEDESCA SU 
INDUSTRIA 4.0

NORMATIVA PER APPARECCHIATURA 
DI MANOVRA MT –AT

AL VIA I SEMINARI DI FORMAZIONE 
GRATUITA CEI 2017


