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• Protezione contro i contatti diretti e indiretti
• Prevenzione e protezione contro le esplosioni
• Protezioni contro incendi, ustioni e 

surriscaldamenti
• Classificazione dei luoghi di installazione ed 

gradi di protezione
• Cabine elettriche MT/BT
• Dispositivi di protezione
• Cavi per energia a bassa tensione
• Condensatori e sistemi di rifasamento
• Componenti e impianti fotovoltaici
• Apparecchi e impianti di illuminazione
• Sistemi statici di continuità
• Impianti di terra
• Building e home automation
• Impianti di antenna
• Cablaggio strutturato
• Impianti di allarme e intrusione
• Veicoli elettrici e impianti di carica.

Il volume contiene inoltre tre Appendici:
A. Principali definizioni e segni grafici
B. Power quality e compatibilità 

elettromagnetica
C. Efficienza energetica dei componenti e degli 

impianti elettrici.

“Impianti e costruzioni elettriche”, a firma di 
Angelo Baggini e Franco Bua, è l’ultimo volume 
pubblicato nella collana tecnico-scientifica CEI, e 
si inserisce a pieno titolo tra le pubblicazioni da 
leggere per mantenersi al passo con l’evoluzione 
della tecnologia e delle prescrizioni normative che 
regolano la corretta progettazione e installazione 
di impianti e costruzioni elettriche. 

Il progresso tecnologico degli ultimi anni, e il 
conseguente aggiornamento delle regole che ne 
accompagnano lo sviluppo in un mondo sempre 
più dinamico e interconnesso, richiedono un 
aggiornamento professionale continuo degli 
operatori del settore, sia per quanto riguarda il 
quadro normativo e legislativo, sia per quanto 
riguarda la conoscenza delle nuove tecniche, 
materiali e soluzioni che il mercato può fornire.

La trattazione dei vari tipi di impianti, macchine 
e componenti, con poche eccezioni, si concentra 
sulla bassa e media tensione che, per numerosità 
dei casi, costituiscono i settori di maggior 
interesse per gli ingegneri e i tecnici di oggi e del 
futuro.

Il volume (784 pagine) tratta nello specifico i 
seguenti argomenti: 

• Progettazione e realizzazione di un impianto 
elettrico 

• Schemi distribuzione dell’energia
• Protezione contro le sovracorrenti
• Protezione contro le sovratensioni
• Protezione contro i fulmini

IMPIANTI E COSTRUZIONI 
ELETTRICHE

Dalla pratica alla teoria. Manuale 
per progettisti e studenti.

Il Volume è disponibile presso tutti i punti vendita CEI e 
Webstore per l’acquisto online, sia in versione cartacea 
sia elettronica:
Prezzo di copertina € 60,00 (€ 48,00 per i Soci).

ANGELO BAGGINI - FRANCO BUA

DALLA PRATICA ALLA TEORIA. MANUALE PER PROGETTISTI E STUDENTI

IMPIANTI
E COSTRUZIONI ELETTRICHE 
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10Le Edizioni CEI
IlIl CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano è l’ente incaricato dallo Stato Italiano e dall’Unione Europea 
di occuparsi della normazione e dell’uniicazione del settore elettrotecnico, elettronico e delle 
telecomunicazioni. Finalità del CEI sono l’elaborazione, la pubblicazione e la diffusione delle 
norme tecniche e la promozione delle attività volte a favorire la cultura normativa in ambito 
tecnico e scientiico. Inoltre il CEI partecipa, in qualità di rappresentante italiano, ai principali 
organismi di normazione e certiicazione internazionali ed europei, assolvendo in particolare 
agli impegni derivanti dal recepimento italiano delle Direttive Comunitarie. Le norme tecniche 
pubblicatepubblicate dal CEI stabiliscono i requisiti fondamentali che devono avere materiali, macchine, 
apparecchiature, processi, impianti e sistemi per rispondere alla regola dell’arte.

Le Collane CEI
Il CEI ha realizzato una collana editoriale di manuali tecnici a supporto, integrazione e approfondimento 
dell’interpretazione e applicazione dei documenti normativi vigenti nel settore elettrotecnico, elettro-
nico e delle telecomunicazioni. I manuali di questa collana sono rivolti a progettisti e installatori, a labo-
ratori di prova e a organismi di certiicazione, al mondo accademico e studentesco e a un pubblico più 
ampio interessato a sviluppare una più approfondita cultura normativa tecnica e scientiica.

Il Volume
Il dimensionamento di un impianto o di un componente dipende non solo dalle grandezze elettriche 
che si veriicano in condizioni normali, ma anche da quelle che si veriicano eccezionalmente, sia per 
fenomeni di origine interna, sia come conseguenza di eventi esterni. Nel progetto è necessario consi-
derare una serie di coordinamenti (degli isolamenti, delle tensioni, delle protezioni, delle correnti, 
ecc.) in modo che la realizzazione assicuri il rispetto di validi concetti tecnici, sicurezza di funziona-
mento e convenienza economica. Il testo è strutturato su diversi livelli caratterizzati graicamente che 
permettono letture e ricerche con vari gradi di approfondimento. La trattazione dei vari tipi di 
impianti, delle macchine e dei componenti è preceduta da considerazioni propedeutiche dedicate ai 
problemi comuni a tutte le categorie. 

Gli Autori
Angelo Baggini, Ph.D. in ingegneria elettrica, è professore aggregato presso l'Università degli Studi 
di Bergamo e consulente internazionale. Partecipa ai lavori normativi del CEI (membro dei CT 14 e 
64), del CENELEC (Chairman TC 14) e della IEC (membro TC 14). Autore di oltre 150 pubblicazioni, 
svolge abitualmente attività di divulgazione tecnica e scientiica.
FrancoFranco Bua, laureato in ingegneria elettrotecnica presso l’Università degli Studi di Pavia, progettista 
d’impianti elettrici, ha collaborato con le Università degli Studi di Bergamo e di Pavia ed è attual-
mente Direttore Tecnico di una Società di Ingegneria. E’ Segretario Tecnico Referente di vari Comitati 
Tecnici CEI, tra i quali i CT 315, 79, 301/22G; partecipa inoltre a Gruppi di Lavoro in ambito CENELEC 
e IEC.
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