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INTERVISTA A FLAVIO MAURI (SEGRETARIO) 
E GIUSEPPE CANNAVALE (PRESIDENTE)  
CEI/CT 14 
Trasformatori

Flavio MAURI

Ha lavorato dal 1987 al 1990 nel campo degli impianti elettrici civili ed industriali e dal 1990 al 2000, pres-
so il Centro di Ricerca Elettrica dell’Enel (Milano), nel campo della ricerca sui componenti elettrici.  

Attualmente lavora in e-distribuzione, nella Divisione 
Infrastrutture e Reti del Gruppo ENEL, presso la sede a 
Roma. Dal 2015, nell’ambito della Funzione Tecnologie 
di Rete, è il riferimento per le attività relative ai trasfor-
matori di potenza, di misura ed altri componenti della 
rete elettrica. In particolare segue direttamente le prin-
cipali innovazioni relative ai componenti di competen-
za, la definizione delle specifiche tecniche e le principali 
problematiche riguardanti tali componenti in esercizio 
nelle reti elettriche.

In campo normativo nazionale, da diversi anni parte-
cipa direttamente ai lavori del Comitato Elettrotecnico 
Italiano per la preparazione della normativa tecnica di 
settore. Dal 2007 al 2016 ha ricoperto la carica di Pre-
sidente del Comitato Tecnico CEI 14 “Trasformatori” e 
attualmente ricopre la carica di Segretario nello stesso 
Comitato.

Inoltre, a livello normativo internazionale partecipa attivamente ad alcuni Working Group. In particolare 
è Convenor dei WG 29 e WG 32, del CENELEC TC 14, che su mandato della Commissione Europea si oc-
cupano della preparazione e dell’aggiornamento delle norme europee sulle performance energetiche dei 
trasformatori.

Per i componenti di competenza partecipa a diversi seminari e conferenze in campo nazionale e interna-
zionale (CEI, IEC, CIGRE, CIRED) e ha scritto diversi articoli per le riviste di settore.
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Forse non tutti conoscono il CT 14: ce lo può 
presentare?

Il Comitato Tecnico 14 si occupa di trasforma-
tori di potenza. I trasformatori di potenza sono 
tra i componenti più importanti che vengono im-
piegati nelle reti elettriche, rappresentano la più 
diffusa e valida soluzione per la trasformazione 
dell’energia elettrica permettendone la genera-
zione, il trasporto e la distribuzione fin dentro le 
nostre case.

Nonostante il principio di funzionamento dei tra-
sformatori sia sostanzialmente rimasto lo stesso 
fin dalla nascita del primo brevetto verso la fine 
dell’800, l’evoluzione tecnologica ha invece fatto 
passi da gigante e il mondo dei trasformatori è 
pertanto sempre spinto verso la ricerca di solu-
zioni progettuali innovative, sia per quanto attie-
ne i materiali impiegati sia per le tecnologie di 
costruzione.

Tra le innovazioni più importanti si ricordano:

•	 il Regolamento di Ecodesign, che preve-
de trasformatori sempre più efficienti;

•	 la disponibilità di liquidi isolanti diversi 
dagli oli minerali tradizionalmente usati, 
come gli esteri naturali e sintetici, che 
presentano caratteristiche di non in-
fiammabilità e biodegradabilità di note-
vole interesse;

•	 la disponibilità di isolatori in composito 
in sostituzione dei precedenti in porcel-
lana, anch’essi con interessanti caratte-
ristiche resistenza e sicurezza, ecc. 

In questo contesto, il lavoro normativo tecnico 
del CEI gioca un ruolo fondamentale insieme a 
tutti gli altri soggetti interessati, come legislatori, 
costruttori e utilizzatori. Il compito principale del 
nostro Comitato 14 è quindi quello di contribuire 
a far marciare le norme tecniche di pari passo 
con l’evoluzione tecnologica e le leggi in vigore, 
in modo da rispondere al meglio alle più moder-
ne esigenze del settore.

Quali attività svolte nel CEI per rilanciare il Co-
mitato Tecnico 14 ricorda con maggiore soddi-
sfazione?

Mi piace ricordare le due seguenti attività svolte 
dal Comitato 14.

La prima riguarda la normativa legata al Rego-
lamento di Ecodesign: per questa normativa ab-
biamo lavorato direttamente su Mandato della 
Commissione Europea e abbiamo prodotto nor-
me che specificano le prestazioni energetiche e 
quindi l’efficienza dei trasformatori di potenza. 
Con i limiti di efficienza previsti, alcuni dei quali 
molto ambiziosi e da confermare, per il 2025 in 
Europa è stato ipotizzato un risparmio di energia 

annuale corrispondente a metà del consumo an-
nuale della Danimarca, circa 16,2 TWh all’anno, 
pari a 3,7 Mt di emissioni di CO2; la Danimarca 
ha circa sei milioni di persone, quindi è qualcosa 
di veramente rilevante.

La seconda attività è tutt’ora in corso e riguarda 
la standardizzazione dei vari componenti ed ac-
cessori che vengono impiegati sui trasformatori 
come, per esempio, i relè buchholz, gli aerotermi, 
i radiatori, le valvole, ecc. Questo lavoro è partito 
da un’iniziativa che già esisteva a livello europeo 
CENELEC, e come Comitato CEI siamo stati tra 
i promotori dell’estensione di questa normativa 
relativa agli accessori per trasformatori a livello 
IEC. Questo è importantissimo perché consen-
tirà a tutte le persone che si occupano di tra-
sformatori di parlare la stessa lingua; quindi chi 
dovrà acquistare o vendere trasformatori in Ame-
rica Latina, per esempio, dirà semplicemente che 
il trasformatore deve avere questi accessori se-
condo le norme IEC e così si comprenderà subito 
di che cosa si sta parlando.

Tale lavoro è in corso in questi mesi, se n’è di-
scusso durante l’ultima riunione del TC 14 IEC 
tenutasi a Francoforte nell’ottobre 2016, e l’obiet-
tivo è quello di avere, entro un paio d’anni, una 
norma internazionale su tutti questi aspetti.

Giuseppe CANNAVALE

Ha iniziato la sua 
attività nel 1960 

presso la CGE 
(filiale italiana 

della G.E.), 
occupando-
si di prove 
e proget-
t a z i o n e 
di trasfor-
matori di 

p o t e n z a . 
Dal 1966 al 

2000 ha lavora-
to presso il Cen-

tro di Ricerca Elettrica    
 dell’Enel.

Dal 2001 a tutt’oggi lavora nel campo dell’assi-
stenza post-vendita presso la Società Tamini/
Terna costruttrice di trasformatori di grande po-
tenza e industriali.

Nell’ambito dell’attività lavorativa, si è interessato di:

•	 progettazione elettromagnetica dei trasfor-
matori di potenza;

•	 redazione di specifiche tecniche per l’ordi-
nazione di trasformatori per la distribuzione 
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AT/MT, trasformatori elevatori di centrale e 
autotrasformatori;

•	 prove su trasformatori di misura e di poten-
za, con particolare riferimento alle misure 
di scariche parziali, prove di cortocircuito, 
analisi dei gas disciolti in olio, analisi di 
SFRA, attività predittive sulla vita dei tra-
sformatori;

•	 ricerche sui trasformatori a 1000 kV instal-
lati nella stazione sperimentale Enel di Su-
vereto;

•	 attività di assistenza successiva alla vendi-
ta di trasformatori di potenza e industriali, 
con particolare riferimento alla messa in 
esercizio di trasformatori PST (Phase Shifter 
Transformers) per potenze fino a 1800 MVA 
e tensioni fino a 400 kV;

Nel campo dell’attività normativa, é:

•	 l’attuale Presidente del CT 14 “Trasformato-
ri” del CEI, del quale è stato per diversi anni 
Segretario;

•	 il Segretario del SC 36 A “Isolatori” del CEI;

•	 il “Past President” del Gruppo Trasformatori 
dell’ANIE;

•	 membro del CIGRE WG 2 “Power Trans-
formers”.

Ha pubblicato diversi articoli nel campo dei tra-
sformatori editi su riviste tecniche, tra le quali 
CIGRE, CIRED, IEEE. 

Cosa raccoglie dal passato e cosa si propone di 
fare in più per i prossimi tre anni di mandato?

Partecipo alle attività del Comitato Tecnico 14 
da circa vent’anni, inizialmente come assistente 
dell’allora Segretario Prof. Bossi, poi sono diven-
tato Segretario e attualmente sono Presidente 
del Comitato.

In tutti questi anni ho rilevato due aspetti fonda-
mentali: il primo riguarda la preparazione della 
normativa che si è trasferita in maniera sempre 
più vincolante verso il mondo internazionale. 

La IEC, che si occupa della normativa a livello 
mondiale, e il CENELEC, che si occupa della nor-
mativa a livello europeo, sono diventati pratica-
mente gli unici enti normatori e i Comitati Tecnici 
nazionali si sono trovati spesso a fare da sempli-
ci traduttori della normativa edita a livello inter-
nazionale. 

Risulta pertanto fondamentale, per soddisfare le 
esigenze tecniche nazionali, che gli esperti italiani 
siano sempre presenti in campo internazionale. Il 
secondo riguarda la partecipazione alle iniziative 
a livello internazionale che non è semplice perché 
si tratta di una partecipazione onerosa dal punto 

di vista economico e le aziende mirano soprattut-
to ad avere risultati immediati rispetto al denaro 
investito per assicurare la presenza costante in 
tali attività; attività, queste ultime, che spesso 
richiedono tempi piuttosto lunghi per giungere 
all’edizione di un testo normativo condiviso fra i 
diversi Paesi che partecipano alla preparazione 
di documenti normativi.

Tuttavia mi sembra che in questi ultimi tempi ci 
sia una maggiore consapevolezza riguardo alla 
possibilità di incidere sulle predisposizioni della 
normativa essendo più presenti e partecipando 
direttamente ai lavori in sede internazionale. 

Questo viene oggigiorno percepito anche dalle 
aziende che cercano effettivamente di addossar-
si costi che alla fine, nel quadro dei bilanci azien-
dali, possono risultare decisamente marginali.

Come pensa che l’attività normativa possa sup-
portare il mondo dell’industria nel nostro Paese?

Per quanto riguarda il supporto al mondo dell’in-
dustria, uno degli aspetti che mi sembra fon-
damentale in questo momento e che potrebbe 
penalizzare molto le industrie di trasformatori ita-
liane, soprattutto quelle piccole, è l’introduzione 
della nuova normativa europea sull’Ecodesign.

L’Ecodesign è un Regolamento Europeo che si 
propone, nell’ambito di una maggiore efficienza 
energetica, una significativa riduzione delle perdi-
te a vuoto e a carico dei trasformatori di potenza.

L’Ecodesign, quando e se verrà attuata la secon-
da fase di introduzione del Regolamento, può 
comportare modifiche radicali alla modalità di 
costruzione dei trasformatori della distribuzione 
medio-bassa.

Le aziende italiane di grandi dimensioni hanno 
capacità sia di ricerca che di investimento per 
poter modificare la propria maniera di realizzare i 
trasformatori, ma quelle piccole non sono in que-
ste condizioni. 

Poiché la seconda fase di applicazione del Re-
golamento Ecodesign prevede riduzioni drasti-
che delle perdite dei trasformatori, bisognerebbe 
cercare di ammorbidire questa posizione per 
consentire ai piccoli costruttori italiani di essere 
presenti sul mercato continuando ad utilizzare la 
tecnologia attuale per la costruzione dei nuclei 
magnetici. 

Tale tecnologia prevede attualmente la costru-
zione dei nuclei dei trasformatori fatta per im-
paccamento dei singoli lamierini piuttosto che 
per avvolgimento di un nastro di materiale ma-
gnetico ad altissima permeabilità. 

Sembra una banalità, ma è una modifica molto 
radicale e profonda che richiede per lo meno un 
minimo di ricerca e grandi investimenti soprat-
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tutto per le aziende, anche non piccole, che si 
sono attrezzate a produrre trasformatori di distri-
buzione in maniera quasi semi-automatica. 

Quali sono secondo Lei gli obiettivi prioritari 
che bisognerebbe dare al mondo normativo 
elettrico in generale e a quello del CT 14 in 
particolare?

Per quanto riguarda la redazione della normativa 
e quindi gli obiettivi che bisognerebbe dare agli 
estensori dei documenti normativi, penso che oc-
correrebbe essere estremamente chiari. 

Ho sempre considerato che la norma rappresen-
ta, al di là del contratto commerciale fra costrut-
tore e acquirente, il documento di riferimento per 
quanto riguarda i collaudi delle macchine in ge-
nerale e dei trasformatori in particolare. In que-

sti ultimi tempi ho notato che si tende sempre di 
più a redigere norme che sembrano piccoli trat-
tati teorici su come condurre le prove, su come 
eseguire certe verifiche piuttosto che non delle 
regole, degli “statements” estremamente chiari e 
precisi che consentano un rapporto tra costrut-
tore e acquirente al momento del collaudo della 
macchina. 

Infine, quello che vorrei fare proprio per il nostro 
Comitato è spingere tutti i membri CEI che par-
tecipano alle attività internazionali a considera-
re questo aspetto: che la norma venga scritta in 
modo da rappresentare un documento di inter-
pretazione, nel rapporto tra cliente e fornitore, 
estremamente chiaro in modo da evitare inutili 
discussioni e lungaggini nel momento in cui i 
prodotti che vengono venduti saranno collaudati.

Proteggi i tuoi segnali con le protezioni                          
contro le sovratensioni PT-IQ

PLUGTRAB PT-IQ offre un sistema di protezione contro le 
sovratensioni innovativo e intelligente: ogni singolo elemento 
dei dispositivi di protezione viene monitorato tramite led.

• Monitoraggio intelligente e intervento tempestivo in caso   
...di sovraccarico

• Installazione resistente alle vibrazioni 

• Espansione illimitata tramite il connettore della guida        
...di supporto 

• Tecnologia di connessione a scelta

Per maggiori informazioni tel. 02 66 05 91                         
o phoenixcontact.it
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155A RIUNIONE DEL TECHNICAL BOARD  
BT CENELEC
(Bruxelles, 1-2 febbraio 2017)
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Il BT è l’organismo responsabile, con poteri decisionali, della gestione tecnica dei lavori di nor-
mazione tecnica del CENELEC, in particolare della creazione e scioglimento dei Comitati Tecnici, 
nonché della determinazione dei loro obiettivi, del rispetto della programmazione relativa ai lavori 
normativi e dei collegamenti con le altre organizzazioni europee ed internazionali. 

Esso controlla che le priorità dell’attività tecnica siano definite secondo le raccomandazioni dei 
Comitati di governance (Assemblea generale e Consiglio di amministrazione) e dei Comitati Tec-
nici del CENELEC, ed è anche responsabile della nomina di presidenze e segreterie dei Comitati 
Tecnici stessi. Risponde direttamente all’Assemblea Generale.

Infine, ratifica le norme europee (EN) che sono state approvate a maggioranza qualificata dai 
Paesi membri e approva le relative date di applicazione.

Il BT è presieduto dal Vice-President Technical CENELEC e prevede la partecipazione del Diretto-
re Generale CEN/CENELEC, del Direttore Tecnico CENELEC con lo staff da lui coinvolto e da un 
rappresentante (Permanent Delegate) per ognuno dei 34 Paesi membri del CENELEC (nel 2017 è 
stato inserito come nuovo Paese membro la Serbia). 

Sono ammessi infine numerosi osservatori in rappresentanza di Cooperating Partners e di altri 
organismi di normazione (IEC, CEN, ETSI, ecc.) con cui il CENELEC intrattiene formali rapporti di 
collaborazione.

Normalmente il BT si riunisce tre volte all’anno, ma ogni mese prende numerose decisioni per 
corrispondenza.
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Attività del CEN-CENELEC BTWG 127-
2 “New Approach Consultants”

(Decisione D155/003)

Il Gruppo di Lavoro viene sciolto, sarà il nuovo CEN-
CLC/BTWG 12 “Harmonized standards and the 
European regulatory framework” (vedi D155/015) 
a valutare i commenti e a finalizzare la guida sul 
self-assessment delle norme armonizzate.

Nel mese di marzo 2017 partirà, con la collabora-
zione di un gruppo selezionato di TCs, la pilot pha-
se di self-assessment delle norme armonizzate.

Pubblicazione degli Annex ZZ nelle 
norme armonizzate: implementazione 
della  CLC/BT decision D137/074

(Decisione D155/035)

Il chiarimento procedurale contenuto in questa 
decisione è molto utile perché permette di velo-
cizzare l’approvazione degli Annex ZZ.

Gli Annex ZZ sono pubblicati come emendments, 
ma, essendo informativi (non modificano la nor-
ma), è possibile approvarli direttamente per corri-
spondenza (in 4 settimane) come documento BT, 
senza passare per un voto formale dei NCs (con 
voto pesato).

Attività del CEN-CLC/BTWG 10 “RED 
standardization impact”

(Decisioni D155/010, 034-038)

I tre possibili steps - “BT process”, “Full 
amendment route” e “Full amendment route”, 
(vedere Nota) - e l’impostazione generale per la 
gestione delle norme armonizzate (ed Annex ZZ) 
da preparare per la RED (Radio Equipment Direc-
tive), vanno bene perché non c’è altra strada per 
accorciare e semplificare il più possibile il lavoro 
dei TCs e l’iter normativo; in ogni caso sarà una 
gestione difficile e complicata, probabilmente an-
che senza la valutazione dei NACs.

Sarà necessario un grosso sforzo da parte del 
CCMC (CEN CENELEC Management Centre) an-
che e soprattutto nei rapporti con la Commissio-
ne durante l’elaborazione delle norme armoniz-
zate, per coordinare i lavori dei vari TCs coinvolti 
ed evitare ritardi e/o contrasti. Stessi problemi 
riscontrati anche a livello di ETSI.

Si sottolinea che la gestione eccezionale delle 
“national Enquiry preparation and translation 
time” con tempi molto ridotti deve essere una mi-
sura straordinaria, non una regola fissa.

Si è tenuta a Bruxelles, nei giorni 1 e 2 febbraio 
2017, la 155a riunione del Technical Board (BT) 
del CENELEC.

Sotto la guida del Chairman Maurice Buckley 
erano presenti numerosi rappresentanti dei Pae-
si membri (in questa riunione per l’Italia, Cristina 
Timò e Andrea Legnani).

Si evidenzia che, come avviene in due riunioni su 
tre annuali, l’incontro ha avuto una giornata di 
sessione congiunta con CEN/BT (organismo re-
sponsabile, con poteri decisionali, della gestione 
tecnica dei lavori di normazione tecnica del CEN). 
In tale occasione sono stati valutati congiunta-
mente alcuni argomenti di interesse comune, 
ascoltato i diversi punti di vista e prese decisioni 
separatamente come CENELEC/BT e CEN/BT. 

In alcuni casi le decisioni sono state le stesse, in 
altri casi sono state differenti, con diverse pun-
tualizzazioni.

Le principali decisioni prese durante l’incontro 
sono illustrate nel documento BT155/DG10401/
DL, che può essere richiesto, se di interesse per 
temi specifici, all’indirizzo di posta elettronica dt@
ceiweb.it. Di seguito vengono riportati alcuni com-
menti sui punti di maggior interesse generale.

Creazione del nuovo CEN CLC WG  
CEN-CLC/BTWG 12 “Harmonized stan-
dards and the European regulatory 
framework”

(Decisione D155/015)

Considerando la necessità di gestire in maniera 
coordinata le tematiche tecniche legate a nor-
me armonizzate, NACs e le implicazioni con la 
legislazione comunitaria (incluso regolamento 
1025), viene deciso di creare un nuovo CEN CLC 
WG CEN-CLC/BTWG 12 “Harmonized standards 
and the European regulatory framework”, che 
accorpa anche il lavoro dei 2 WGs precedenti 
CEN-CLC/BTWG 7 “Reduction of development 
time” and CEN-CLC/BTWG 127-2 “New Approach 
Consultants” (i due gruppi vengono sciolti; da 
monitorare che nel nuovo gruppo orizzontale non 
vengano “dimenticate” le tematiche affrontate in 
precedenza nei due gruppi).

Si decide di agire ad ogni livello (Presidential 
Committee, Industry Advisory Forum, autorità 
nazionali) per riaffermare i principi del Nuovo Ap-
proccio, nel legame Legislazione comunitaria e 
normativa tecnica, che sembrano essere messi 
in discussione.

mailto:dt@ceiweb.it
mailto:dt@ceiweb.it
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Cooperation Agreement con ITU

(Decisione D155/018)

Come condiviso nella riunione della Commissio-
ne Superiore Tecnica CEI, si decide di approvare 
il Cooperation Agreement con ITU (International 
Telecommunication Union), anche se, essendo 
così generico, sembra più un Memorandum of 
Understanding. In ogni modo, le collaborazioni 
in campo normativo a livello internazionale sono 
considerate un valore aggiunto; ITU, inoltre, è 
riconosciuta dal Regolamento 1025, di conse-
guenza non c’è ragione per non collaborare.

Date e luoghi prossime riunioni del BT

(DecisioneD155/050)

156a  Riunione: 31 maggio - 1 giugno 2017 -

Brussels

157a  Riunione: 26-27 settembre 2017 – Irlanda (IE).

Nota:

BT process: amend individual standards with a 
RED Annex ZZ (l’approvazione degli Annex ZZ si 
fa con una semplice BT decision, vedi punto pre-
cedente D155/035);
Full amendment route: prepare an amendment 
for an existing standard to include requirements 
in relation to the RED (stesso iter di un amend-
ment ma tempi ristretti);
Generic standard route: prepare a specific prod-
uct standard for the TCs product range (stesso 
iter di uno standard ma tempi ristretti).

Esenzioni dalla parallel procedures 
IEC-CLC (Frankfurt Agreement)

(Decisione D155/046)

Viene chiarito che un elenco specifico di Norme 
IEC  (principalmente afferenti al CT 100 “Sistemi e 
apparecchiature audio, video e multimediali” e CT 
18 “Impianti elettrici di navi ed unità fisse/mobili 
fuori costa (offshore)”) che sono utilizzate in Euro-
pa così come sono pubblicate in ambito IEC, sono 
soggette a “standstill”, cioè non si possono iniziare 
nuovi lavori a livello nazionale ma si possono adot-
tare in ambito nazionale.
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