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La Direttiva di Ecodesign
Principali prescrizioni del Regola-
mento europeo e delle norme tec-
niche correlate all’efficienza ener-
getica per i trasformatori.

Nuova Guida Tecnica CEI 100-7
Presentazione degli aggiornamen-
ti salienti introdotti nella Quinta 
Edizione (2017-01) della Guida CEI 
sugli impianti per segnali televisivi, 
sonori e servizi interattivi.

Intervista a Flavio Mauri (Segretario) 
e Giuseppe Cannavale (Presidente) 
CEI/CT 14
Trasformatori

155a Riunione del Technical Board-BT CENELEC
(Bruxelles, 1-2 febbraio 2017)

158a Riunione dello Standardization Management Bo-
ard - SMB IEC
(Città del Messico, 8 febbraio 2017)

Misure e unità di misura
In revisione la serie di Norme Internazionali ISO/IEC 
80000 relative a grandezze e unità di misura.

IoT 2020: pubblicato il White Paper IEC
È stato recentemente pubblicato dalla IEC il Libro Bianco 
che fornisce le linee guida per una piattaforma IoT intelli-
gente e affidabile.
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Facendo seguito alle indicazioni del trattato in-
ternazionale noto come “Protocollo di Kyoto”, la 
Comunità Europea nel 2005 ha emesso la Diretti-
va 2005/32/EC, detta comunemente Direttiva di 
Ecodesign, mirata ad implementare l’efficienza 
energetica negli apparecchi utilizzatori di energia 
elettrica.   

Successivamente, nel 2009, con la Direttiva 
2009/125/EC, l’ambito della precedente Direttiva 
è stato ampliato ed esteso anche agli apparec-
chi correlati all’utilizzo dell’energia elettrica e, in 
tale contesto, sono state previste regole specifi-
che per i trasformatori di piccola, media e gran-
de potenza, riportate nel Regolamento (UE) N. 
548/2014.

La Commissione Europea ha pertanto ritenuto 
rilevante conseguire una parte di risparmio ener-
getico attraverso l’incremento dell’efficienza dei 
trasformatori installati nei paesi della Comunità 
Europea.

Nel seguito sono riportate le principali prescri-
zioni fornite dal Regolamento di “Ecodesign” N. 
148/2014 per i trasformatori e dalle norme tec-
niche correlate: CEI EN 50588-1 e CEI EN 50629, 

LA DIRETTIVA DI ECODESIGN
Principali prescrizioni del Regolamento europeo e delle norme tecni-
che correlate all’efficienza energetica per i trasformatori.

Giuseppe Cannavale, Presidente CEI/CT 14

Flavio Mauri, Segretario CEI/CT 14

rispettivamente per i trasformatori definiti di me-
dia potenza e per quelli di grande potenza.  

Si precisa che le norme tecniche CEI EN sopra ri-
portate, oltre che ai requisiti necessari per rispon-
dere al Regolamento (UE) N. 548/2014, fornisco-
no ulteriori prescrizioni (relative, per esempio, 
ad aspetti di prova per i trasformatori di media 
potenza, ad ulteriori indicazioni per i grandi tra-
sformatori di tipo monofase, autotrasformatori, 
trasformatori con più avvolgimenti e trasforma-
tori con sistemi di raffreddamento OD e OF), rite-
nute necessarie per una corretta applicazione dei 
requisiti di efficienza energetica.

Regolamento (UE) N. 548/2014  del-
la Commissione del 21 maggio 2014
Sulla base della Direttiva 2009/125/EC del Par-
lamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 
2009, relativa all’istituzione di un quadro per l’e-
laborazione di specifiche per la progettazione 
ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia 
quali i trasformatori, la Commissione ha con-
dotto uno studio preparatorio per analizzare gli 
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aspetti ambientali ed economici dei trasformatori. Lo studio è stato realizzato in cooperazione con le 
parti interessate al problema, costruttori e utilizzatori di trasformatori, pervenendo alla conclusione che i 
trasformatori possono essere considerati prodotti connessi all’energia ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, 
della Direttiva 2009/125/EC.

Lo studio ha mostrato che l’aspetto ambientale più rilevante, che può essere influenzato dalla progettazio-
ne di questi prodotti, è l’energia nella fase di esercizio.

Anche se nella fabbricazione dei trasformatori sono impiegati quantitativi considerevoli di materie prime 
(rame, ferro, resina, alluminio), i meccanismi di mercato sembrano garantire un adeguato trattamento di 
fine vita del prodotto e non si è pertanto ritenuto necessario stabilire requisiti specifici in materia.

Lo studio ha inoltre messo in evidenza la necessità di definire requisiti in materia di progettazione eco-
compatibile per i trasformatori di potenza medi e grandi al fine di favorire la penetrazione sul mercato di 
tecnologie e soluzioni di progettazione che ne migliorino il rendimento o l’efficienza energetica. 

Nel 2008 le perdite annuali totali subite dal parco trasformatori nell’UE ammontavano a 93,4 TWh. Le po-
tenzialità di miglioramento in termini di costi, generate da una migliore progettazione, sono state stimate 
per il 2025 in circa 16,2 TWh all’anno, pari a 3,7 Mt di emissioni di CO2. Conseguendo con ciò il duplice 
scopo, previsto dal Protocollo di Kyoto, di migliorare il risparmio energetico e di ridurre l’emissione dei gas 
serra.

Tenuto conto delle considerazioni sopra esposte, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 21 mag-
gio 2014 è stato pubblicato il Regolamento concernente le prescrizioni relative al contenimento delle per-
dite dei trasformatori di potenza piccoli, medi e grandi.

Il Regolamento si applica a tutti i trasformatori immessi sul mercato europeo e prevede due fasi di attua-
zione: la prima già avviata dal 1° luglio 2015 e la seconda che prevede obiettivi più ambiziosi in termini di 
risparmio energetico, che dovrebbe essere introdotta dal luglio 2021.

Al momento il Regolamento è in fase di riesame da parte della Commissione sia al fine di valutarne l’im-
patto nel campo della produzione e dell’impiego dei trasformatori che per esaminare la reale applicabilità 
dei criteri più ambiziosi previsti per la seconda fase di applicazione.

Criteri introdotti dal Regolamento nell’ambito del risparmio energetico dei 
trasformatori

Il campo di applicazione del Regolamento riguarda prevalentemente i seguenti trasformatori:

a) trasformatori trifase medi1 immersi in un liquido con potenza nominale ≤ 3150 kVA, con tensione 
dell’avvolgimento primario Um ≤ 24 kV e con tensione dell’avvolgimento secondario Um ≤ 1,1 kV;

b) trasformatori trifase medi immersi di tipo a secco con potenza nominale ≤ 3150 kVA, con tensione 
dell’avvolgimento primario Um ≤ 24 kV e con tensione dell’avvolgimento secondario Um ≤ 1,1 kV;

c) trasformatori trifase medi immersi in un liquido con potenza nominale > 3150 kVA e fino a 40000 
kVA;

d) trasformatori trifase medi tipo a secco con potenza nominale > 3150 kVA e fino a 10000 kVA;

e) trasformatori trifase medi tipo a secco con potenza nominale compresa tra 25 kVA e 315 kVA da 
impiegare su pali;

f) trasformatori trifase grandi immersi in un liquido con potenza nominale compresa fra ≤ 4 MVA e fino 
a ≥ 100 MVA.

Per i trasformatori di cui ai punti a) e b), i criteri per la definizione dell’efficienza energetica sono basati 
sulla definizione delle perdite a vuoto e a carico in conformità alle tabelle 1 e 2.

1   La dicitura “trasformatori trifase medi” viene riportata come è utilizzata nel recepimento del Regolamento (UE) 
N. 548/2014 in lingua italiana, mentre nell’articolo è sovente sostituita dal termine “trasformatori di media po-
tenza”. Quest’ultima traduzione, utilizzata nelle norme CEI, è ritenuta tecnicamente più corretta e di uso corrente 
nella lingua italiana.
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Fase 1 (dal 1° luglio 2015) Fase 2 (dal 1° luglio 2021) 

Potenza 
nominale 

(kVA)

Massime perdite  
a carico

 Pk (W) 

Massime perdite  
a vuoto

 Pk (W) 

Massime perdite 
a carico

 Pk ( W)

Massime perdite  
a vuoto

Po (W)

≤25 Ck (900) Ao(70) Ak(600) Ao-10% (63)
50 Ck (1100) Ao(90) Ak(750) Ao-10%(81)

100 Ck (1750) Ao(145) Ak(1250) Ao-10%(130)
160 Ck (2350) Ao(210) Ak(1750) Ao-10%(189)
250 Ck (3250) Ao(300) Ak(2350) Ao-10%(270)
315 Ck (3900) Ao(360) Ak(2800) Ao-10%(324)
400 Ck (4600) Ao(430) Ak(3250) Ao-10%(387)
500 Ck (5500) Ao(510) Ak(3900) Ao-10%(459)
630 Ck (6500) Ao(600) Ak(4600) Ao-10%(540)
800 Ck (8400) Ao(650) Ak(6000) Ao-10%(585)

1000 Ck (10500) Ao(770) Ak(7600) Ao-10% (693)
1250 Bk (11000) Ao(950) Ak(9500) Ao-10%(855)
1600 Bk(14000) Ao(1200) Ak(12000) Ao-10%(1080)
2000 Bk (18000) Ao(1450) Ak(15000) Ao-10%(1305)
2500 Bk (22000) Ao(1750) Ak(18500) Ao-10%(1575)
3150 Bk (27500) Ao(2200) Ak(23000) Ao-10%(1980)

Tabella 1 - Valori massimi delle perdite a carico e delle perdite a vuoto (in W) per i trasformatori trifase 
medi immersi in un liquido con un avvolgimento con Um ≤ 24 kV e l’altro con Um ≤ 1,1 kV.

Fase 1 (1° Luglio 2015) Fase 2 (1° Luglio 2021) 

Potenza 
Nominale

(kVA) 

Massime perdite  
a carico

 Pk (W) 

Massime perdite 
a vuoto

Po (W)

Massime perdite 
a carico

Pk (W)

Massime perdite 
a vuoto 

Po ( W)
≤50 Bk (1700) Ao(200) Ak(1500) Ao-10%(180)
100 Bk (2050) Ao(280) Ak(1800) Ao-10%(252)
160 Bk (2900) Ao(400) Ak(2600) Ao-10%(360)
250 Bk (3800) Ao(520) Ak(3400) Ao-10%(468)
400 Bk (5500) Ao(750) Ak(4500) Ao-10%(675)
630 Bk (7600) Ao(1100) Ak(7100) Ao-10%(990)
800 Ak (8000) Ao(1300) Ak(8000) Ao-10%(1170)

1000 Ak (9000) Ao(1550) Ak(9000) Ao-10%(1395)
1250 Ak (11000) Ao(1800) Ak(11000) Ao-10%(1620)
1600 Ak (13000) Ao(2200) Ak(13000) Ao-10%(1980)
2000 Ak (16000) Ao(2600) Ak(16000) Ao-10%(2340)
2500 Ak (19000) Ao(3100) Ak(19000) Ao-10%(2790)
3150 Ak (22000) Ao(3800) Ak(22000) Ao-10%(3420)

Tabella 2 - Valori massimi delle perdite a carico e delle perdite a vuoto (in W) per i trasformatori trifase 
medi di tipo a secco con un avvolgimento con Um ≤ 24kV e l’altro con Um ≤ 1,1kV.

Si ritiene opportuno evidenziare che per i trasformatori di media potenza al momento non c’è possibilità 
di deroghe, oltre alle maggiori flessibilità riportate nel Regolamento stesso per alcune tipologie come i 
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trasformatori da palo, per i quali sono previste perdite più alte (ovvero efficienza più bassa) in modo da as-
sicurarne la sostituzione su palo in alcuni Paesi, tenendo conto del possibile incremento dei pesi causato 
da requisiti di efficienza elevata, ed i trasformatori con Um degli avvolgimenti più alte di quelle indicate per 
la tabella 1, per i quali sono previste apposite correzioni, come nel caso di Um pari a 36 kV per l’avvolgi-
mento primario o 3,6 kV per il secondario. 

È importante sottolineare che i valori prescritti, con le flessibilità e le correzioni sopra menzionate, sono 
sempre da intendersi come valori massimi senza tolleranze e, nel caso di superamento di tali valori, il 
trasformatore non risulta conforme al Regolamento e pertanto non può essere immesso sul mercato 
europeo. 

Per i trasformatori di cui ai punti d), e) ed f), viene introdotto il concetto di Efficiency Index (EI) e 
di Peak Efficiency Index (PEI). 

La nuova metrica, diversamente dall’efficienza tradizionale ben nota per i trasformatori di potenza, tiene 
conto dei dati del trasformatore prescindendo da aspetti di esercizio, come per esempio il cosØ del carico 
e il fattore di carico, che avrebbero reso difficilmente praticabile la  definizione di un indice univoco per 
tutti i trasformatori.

La nuova metrica tiene anche conto del consumo degli accessori elettrici connessi al funziona-
mento del trasformatore, come le perdite dovute all’impiego di aerotermi, ventilatori e pompe per il 
raffreddamento. 

L’EI e il PEI sono definiti sulla base delle seguenti equazioni:

 

dove:

•	 k è il rapporto fra potenza nominale e potenza applicata al trasformatore;

•	 Sr è la potenza nominale della macchina in esame;

•	 P0 sono le perdite a vuoto;

•	 PC0 sono le perdite per raffreddamento sviluppate a vuoto; 

•	 Pk sono le perdite a carico;

•	 Pk0 sono le perdite per raffreddamento sviluppate a carico;

•	 Pck(k) è la potenza elettrica supplementare richiesta (in aggiunta a Pc0) dal sistema di raffreddamen-
to per il funzionamento a k volte il carico nominale.

Si precisa che l’equazione relativa all’EI è riportata nella normativa tecnica CEI EN 50629 mentre, ai fini del 
Regolamento (EU) N. 548/2014, viene riportata la sola formula relativa al PEI.

Per un trasformatore con raffreddamento ONAN, un esempio grafico viene fornito nella figura 1. In tale 
figura è riportato l’andamento dell’Efficiency Index per i diversi fattori di carico “k”.

Il valore massimo di EI rappresenta il PEI che si otterrà al corrispondente fattore di carico kPEI :
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Figura 1 - Curva dell’Efficiency Index per un trasformatore ONAN.

Con riferimento alla metrica sopra riportata, è stata eseguita un’indagine che ha consentito di verificare 
l’efficienza energetica di oltre 8000 trasformatori di progetti diversi, costruiti nei diversi paesi della Comu-
nità Europea ed installati all’incirca dal 2000 in poi.

Per la definizione dei valori relativi alla fase 1, sono stati definiti i valori di PEI in modo da scartare all’incirca 
25% dei trasformatori meno efficienti tra quelli dei dati raccolti, mentre per la fase 2 si è fatto riferimento 
al 50%. I valori per le taglie di potenza specifiche sono poi stati uniformati per allineare alcune distorsioni 
introdotte da progetti specifici che altrimenti avrebbero dato valori non uniformi al variare delle taglie di 
potenze.   

In questo modo è stato possibile definire le prescrizioni di performance energetiche facendo riferimento 
ai valori di PEI riportati nella  tabella 3.

Va tuttavia evidenziato che nei documenti normativi viene raccomandato che i valori prescritti di PEI siano 
presi a riferimento come base minima di efficienza e che appropriati criteri di capitalizzazione delle perdite 
andrebbero adottati per raggiungere valori di efficienza anche superiori a quelli prescritti.

Sr

(MVA)

PEI – Fase 1

(%)

PEI – Fase 2

(%)
≤ 4 99,465 99,532

5 99,483 99,548
6,3 99,510 99,571

8 99,535 99,593
10 99,560 99,615

12,5 99,588 99,640
16 99,615 99,663
20 99,639 99,684
25 99,657 99,700

31,5 99,671 99,712
40 99,684 99,724
50 99,696 99,734
63 99,709 99,745
80 99,723 99,758

≥ 100 99,737 99,770

 Tabella 3 - Requisiti minimi relativi all’Indice di Efficienza (PEI) per le due fasi di applicazione del   
 regolamento Europeo.

6
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Figura 2 - Rappresentazione grafica della Tabella 3.

Per i trasformatori di grande potenza, che possono raggiungere dimensioni ragguardevoli, nel caso di 
restrizioni impiantistiche o di trasporto, nel Regolamento sono previste possibilità di deroghe ai  valori di 
PEI prescritti.

Al di fuori di tali possibilità, sui valori prescritti di PEI non sono previste tolleranze. Pertanto un trasfor-
matore che eccedesse tali valori non potrebbe essere commercializzato sul mercato europeo, anche se, 
diversamente dai trasformatori per i quali sono previste perdite fisse, il trasformatore soggetto ai requisiti 
di PEI potrebbe rientrare nei parametri previsti dal Regolamento a seguito di un’opportuna modifica dei 
dati di targa.   

Per semplicità di esposizione non si sono riportate tutte le tabelle definite nel Regolamento in discussione, 
che riguardano fondamentalmente i trasformatori a secco e trasformatori installati su palo.

Per questi trasformatori si rimanda al documento ufficiale già citato e riportato in bibliografia.

Sorveglianza del mercato
Per verificare il rispetto dei valori di efficienza energetica prescritti, nel Regolamento sono previste le mo-
dalità per effettuare delle sorveglianze sui trasformatori immessi sul mercato europeo.

Le autorità dei singoli Stati membri dovranno pertanto prevedere l’effettuazione di queste verifiche.

Le indicazioni principali riguardanti l’effettuazione di queste verifiche sono indicate nel Regolamento stes-
so; vale la pena di ricordare che in questo caso è ammessa una tolleranza sulle misure del 5% per tenere 
conto di strumentazione, incertezze di misura, laboratori e peridi diversi nei quali potrebbero venire effet-
tuate le misure. 

Per la valutazione delle incertezze di misura, i criteri sono definiti nelle norme CEI EN 50588-1 e 50629, 
facendo riferimento alla norma particolare CEI EN 60076-19, che tratta appunto gli aspetti relativi alla 
determinazione delle incertezze nella misura delle perdite dei trasformatori di potenza.
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Evoluzione del Regolamento
Al momento dell’adozione del Regolamento, la migliore tecnologia disponibile sul mercato per i trasfor-
matori di media potenza è stata identificata come segue:

a) trasformatori di media potenza immersi in un liquido: Ao – 20%, Ak – 20%;

b) trasformatori di media potenza del tipo a secco: Ao – 20%, Ak – 20%;

c) trasformatori di media potenza con anima di acciaio amorfo: Ao – 50%, Ak – 50%.

Entro tre anni dall’entrata in vigore del Regolamento, la Commissione procederà al suo riesame (attual-
mente in corso), tenendo conto dei progressi tecnologici, e presenterà i risultati di tale riesame al forum 
consultivo.

Il riesame analizzerà in particolare i seguenti aspetti:

•	 possibilità di fissare valori minimi relativi all’indice di efficienza di picco per tutti i trasformatori di 
potenza medi, compresi quelli con una potenza nominale inferiore a 3150 kVA;

•	 possibilità di distinguere, se del caso, le perdite legate al trasformatore di base da quelle imputabili 
ad altri componenti che svolgono funzioni di regolazione della tensione;

•	 opportunità di stabilire requisiti minimi di rendimento per trasformatori di potenza monofase, non-
ché per i piccoli trasformatori di potenza;

•	 appropriatezza delle deroghe accordate per i trasformatori montati su palo e per particolari combi-
nazioni di tensioni degli avvolgimenti nei trasformatori di potenza medi;

•	 possibilità di intervenire sugli impatti ambientali diversi dal consumo di energia nella fase di eserci-
zio;

•	 disponibilità di materiale per la fabbricazione di trasformatori con nucleo di acciaio amorfo che do-
vrà essere ulteriormente sviluppata prima che i valori delle perdite prescritti per la Fase 2 di applica-
zione del Regolamento possano essere considerati in futuro requisiti minimi.

Il riesame è in corso in questi mesi ed il Comitato Tecnico 14 CEI sta partecipando alle attività del corri-
spondente CENELEC CT14 Europeo a supporto del riesame. 

Tra le principali attività in corso si rammentano una raccolta dei limiti per trasformatori, in termini di pesi 
e dimensioni, presenti oggi nelle principali società elettriche europee. Tali dati saranno propedeutici per 
valutare le possibili limitazioni dovute all’incremento di pesi e dimensioni che i trasformatori più efficienti 
avranno in funzione dei valori ambiziosi di prestazioni energetiche previste dalla seconda fase della Diret-
tiva nel 2021, e per considerare la necessità di deroghe anche per i trasformatori di media potenza.

Bibliografia
[1] Regolamento (UE) N. 548/2014 della Commissione del 21 maggio 2014.

[2] CEI EN 50588-1:2016-06: Trasformatori di media potenza a 50 Hz, con tensione massima per l’appa-
recchiatura non superiore a 36 kV - Parte 1: Prescrizioni generali.

[3] CEI EN 50629:2015-09: Prestazione energetica dei trasformatori di grande potenza (Um > 36 kV o Sr 
40 MVA).

[4] CEI EN 60076-19:2016-03: Trasformatori di potenza - Parte 19: Regole per la determinazione delle 
incertezze nella misura delle perdite dei trasformatori di potenza e dei reattori.
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NUOVA GUIDA TECNICA CEI 100-7

Presentazione degli aggiornamenti salienti introdotti nella Quinta 
Edizione (2017-01) della Guida CEI sugli impianti per segnali te-
levisivi, sonori e servizi interattivi.

Franco Mussino, Segretario CT 100 del CEI
Claudio Pavan, Segretario SC 100D del CEI

La Guida CEI 100-7, Ed. 5, tratta degli impianti di distribuzione via cavo per segnali televisivi, sonori 
e servizi interattivi. Tali impianti, rientrando nella definizione di impianti di comunicazione elettro-
nica, sono soggetti alle disposizioni del Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 259/03) .

Gli impianti considerati nella Guida CEI 100-7 vanno dall’antenna alla presa d’utente o al terminale 
d’utente in ambiente residenziale e similare.

Lo scopo della Guida è quello di fornire il supporto normativo alla progettazione ed all’installazione 
degli impianti, soddisfacendo la regola d’arte come impone la legge 186/68. L’applicazione delle 
Norme Tecniche emesse dagli organismi competenti ed in particolare dal CEI, consente il ricono-
scimento della regola dell’arte.

Infatti la normativa riguardante gli impianti di distribuzione via cavo per segnali televisivi, sonori e 
servizi interattivi è costituita dalle Norme CEI, che sono la traduzione delle Norme europee CENE-
LEC della serie IEC/EN 60728. E’ anche opportuno tener presente che i requisiti di sicurezza degli 
impianti d’antenna, contenuti nella Norma CEI 100-126, sono completati, per quanto riguarda la 
protezione dalle scariche atmosferiche, dalla Norma CEI 81-10 (classificazione IEC 62305).

Occorre considerare che questi impianti “posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione 
d’uso, collocati all’interno degli stessi o delle relative pertinenze”, sono soggetti alle regole del DM 37/08 
(ex Legge 46/90), che definisce anche i requisiti posseduti dal responsabile tecnico della ditta che 
esegue i lavori di installazione degli impianti d’antenna. In particolare, per gli impianti oggetto della 
Guida CEI 100-7, il responsabile tecnico deve essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 1, comma 
2, lettera b): impianti radiotelevisivi, antenne ed impianti elettronici in genere.
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Dati e servizi interattivi installati 
nelle Unità Immobiliari.

Esaminando in modo det-
tagliato il contenuto della 
Guida CEI 100-7, Ed. 5, si 
può dire che essa è co-
stituita da 14 Capitoli e 
4 Appendici, che tratta-
no gli argomenti indica-
ti nel seguito.

Capitolo 1 

Riguarda il glossario e le defini-
zioni usate nella Guida.

Capitolo 2 

Riguarda i riferimenti normativi.

Capitolo 3 

Descrive le possibili architetture e strutture 
degli impianti di appartamento e di edificio, 
usando sia cavi coassiali, sia fibre ottiche. Si 
esaminano i mezzi trasmissivi per gli impian-
ti di distribuzione di segnali radio-televisivi e 
multimediali, con riferimento all’infrastruttu-
ra fisica usata. Vengono descritte le principali 
caratteristiche delle connessioni in fibra otti-
ca (fibre, cavi, connettori).

Capitolo 4 

Esamina i segnali televisivi di tipo digitale 
usati per la distribuzione terrestre, da satel-
lite e via cavo. Vengono descritte le modula-
zioni di tipo numerico e le codifiche di prima e 
seconda generazione (DVB-C/C2, DVB-S/S2, 
DVB-T/T2), evidenziandone le principali ca-
ratteristiche. Si esaminano anche i servizi a 
larga banda ed i servizi interattivi. Si accenna 
anche ai segnali usati per la diffusione radio-
fonica digitale DAB/DAB+.

Capitolo 5 

Tratta della struttura degli impianti di di-
stribuzione via cavo per segnali televisivi, 
sonori e servizi interattivi, considerando 
la distribuzione dei segnali della televi-
sione digitale terrestre e da satellite sia 
in un impianto individuale (appartamen-
to, villetta o piccolo ufficio) sia in un im-
pianto comunitario. In particolare, per la 
distribuzione dei segnali televisivi ricevu-
ti da satellite si esaminano sia la distri-
buzione alla 1aF.I. (1a frequenza interme-
dia), sia quella con trasmodulazione da 

In particolare, per gli impianti 
centralizzati d’antenna, de-
vono essere rispettate an-
che le disposizioni del DM 
22/01/2013 che defini-
sce le “Regole  tecniche 
relative agli impianti con-
dominiali centralizzati 
d’antenna riceventi del 
servizio di radiodiffusio-
ne”. 

Nella Guida CEI 100-7 
vengono esaminati gli svi-
luppi 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 esigen-
ze che si presenteranno nell’offrire all’utente 
i nuovi servizi con i segnali televisivi digitali 
disponibili, evitando le condizioni discrimi-
natorie, sia tra utenti dello stesso impianto, 
sia tra i segnali primari presenti nella zona di 
ricezione, sia tra i diversi mezzi trasmissivi. 

Le principali novità che vengono introdotte in 
questa quinta edizione della Guida CEI 100-7, 
rispetto alle edizioni precedenti, sono l’esclu-
siva considerazione dei segnali televisivi digi-
tali, in particolare per quanto riguarda:

•	 la definizione delle caratteristiche 
elettriche dei segnali televisivi digita-
li di seconda generazione (insieme a 
quelli di prima generazione) per tele-
visione via cavo (DVB-C/C2), per dif-
fusione televisiva terrestre (DVB-T/
T2) e da satellite (DVB-S/S2), sia alla 
presa d’utente, sia all’entrata dell’ap-
partamento (HNI: Home Network In-
terface);

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

•	 la definizione della interazione fun-
zionale 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’im-
pianto centralizzato; 

•	 la classificazione degli Impianti TV, 
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segnali DVB-S/S2 a segnali DVB-C/C2.

Capitolo 6 

Tratta degli apparati d’utente per la ricezione 
terrestre e da satellite.

Capitolo 7 

Riguarda le funzionalità dell’impianto, par-
tendo dai problemi di compatibilità elettro-
magnetica (interferenze) che sono presenti 
nella distribuzione dei segnali, tenendo conto 
anche di quelli di tipo più recente dovuti al 
nuovo servizio di telecomunicazioni LTE nella 
banda degli 800 MHz, lasciata libera dal ser-
vizio televisivo terrestre. 

In particolare si esaminano i problemi di com-
patibilità elettromagnetica dovuti sia agli ap-
parati mobili LTE (telefonini), sia alle stazioni 
base LTE operanti nella banda degli 800 MHz. 

Nell’Appendice C si tratta in modo specifico 
dei requisiti richiesti al filtro LTE per mitigare 
tali interferenze, quando necessario.

Il Capitolo 7 tratta sia dei requisiti dei cavi co-
assiali da usare nella rete di distribuzione sia, 
principalmente, dei requisiti dei segnali (in 
particolare del livello e della qualità in termini 
di rapporto fra segnale e rumore) da ottene-
re sia all’entrata nell’impianto, dopo ricezione 
con antenne per la radiodiffusione terrestre 
e da satellite, sia all’interfaccia d’ingresso 
nell’appartamento (HNI - Home Network Inter-
face), prima della distribuzione nei vari punti 
di utilizzo dei segnali da parte dell’utente (pre-
se d’utente). sia alla presa d’utente stessa. 

L’ indicazione in tabelle separate, sia dei valori 
che devono essere garantiti alla presa d’uten-
te, sia dei valori da assicurare alla HNI, risulta 
particolarmente vantaggiosa in tutti quei casi 
in cui sia necessario o utile progettare in mo-
menti distinti la parte comune dell’impianto e 
le parti interne alle unità immobiliari. 

Infatti, le parti interne dell’impianto sono 
quelle che possono differenziarsi tra loro per 
assecondare le esigenze dei proprietari/uten-
ti. 

Nella figura 1 si osservano i punti di inter-
faccia HNI fra la parte comune dell’impianto 
d’antenna e la parte interna all’appartamento.

Capitolo 8 

Tratta delle antenne per ricezione sia terrestre 
sia da satellite. Vengono esaminate le carat-
teristiche principali a cui devono rispondere 
le antenne terrestri e vengono forniti anche i 
metodi di calcolo per il dimensionamento ed 
il puntamento (elevazione ed azimuth) delle 
antenne satellitari. Si forniscono inoltre i cri-
teri di calcolo per il sostegno delle antenne e 
di scelta del loro posizionamento sull’edificio. 

Si ricorda che il dimensionamento degli an-
coraggi alla struttura dell’edificio per il so-
stegno d’antenna è riportato nella Guida CEI 
100-140.

Figura 1 – Struttura generale di un impianto di distribuzione via cavo 
(coassiale) per i segnali televisivi, sonori e servizi interattivi. La rete d’ap-
partamento va dalla HNI alla presa d’utente. Quando le prese d’utente 
sono più di una, la rete interna all’appartamento parte dall’HNI e giunge al 
centro stella, dove poi si dirama verso le varie prese d’utente.

12
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Capitolo 9 

Indica i criteri per la determinazione dei se-
gnali terrestri primari, come richiesto dalle 
leggi vigenti. Si descrivono i metodi di misu-
ra, fornendo i criteri per la connessione delle 
apparecchiature di misura e la determinazio-
ne del campo elettromagnetico ricevuto nel 
punto di misura stesso. Tali misure consen-
tono di acquisire le informazioni necessarie 
ad evitare discriminazioni tra i segnali primari 
presenti nella zona di ricezione.

Capitolo 10 

Tratta della sicurezza dell’impianto per la pro-
tezione dai contatti diretti ed indiretti delle 
parti sotto tensione pericolosa, evidenziando 
la necessità della messa a terra delle prese 
d’utente. Inoltre viene esaminata la protezio-
ne dell’impianto d’antenna contro le fulmina-
zioni dirette ed indirette, esaminando i casi in 
cui non si richiedono protezioni specifiche e 
quelli in cui è richiesta l’installazione di un ap-
posito sistema di protezione dai fulmini (LPS - 
Lightning Protection System) sia per l’impianto 
d’antenna, sia per l’edificio stesso in cui l’im-
pianto è installato, tenendo conto del rischio 
tollerabile, secondo le vigenti norme in mate-
ria. Sono illustrati anche esempi di calate e di 
impianti di messa a terra.

Capitolo 11 

In questo capitolo, si riportano alcune raccoman-
dazioni per l’installazione, valide soprattutto per 
gli installatori e per i progettisti degli impianti. 

Le raccomandazioni risultano utili anche per la 
realizzazione di adeguati spazi installativi finaliz-
zati a consentire non solo la realizzazione degli 
impianti, ma anche ad agevolare gli interventi di 
manutenzione, gli ampliamenti e le integrazioni 
di soluzioni tecnologiche che potrebbero offrire 
nuovi servizi di comunicazione. 

Capitolo 12 

In questo capitolo, si riporta una classificazione 
degli impianti TV, dati e servizi interattivi in base 
alla loro dotazione nelle unità immobiliari. La 
classificazione (figura 2) considera in modo par-
ticolare le caratteristiche dell’impianto satellitare 
in quanto il più soggetto ad essere identificato 
in modo anomalo se non sufficientemente de-
scritto anche per le sue caratteristiche funzionali 
che si differenziano per la tecnologia adottata: 
IF-IF, multiswitch, SCD(SCR), SCD2(dCSS), ecc. 
La compresenza di prese RJ45 (rete LAN dome-
stica) concorre a determinare incremento della 
classificazione. 

Capitolo 13 

Descrive le direttive applicabili agli impianti 
d’antenna.

Capitolo 14 

Riporta alcune considerazioni finali e conclu-
sive.

Appendice A 

Fornisce notizie fondamentali sulle fibre ot-
tiche. Si descrivono il principio di funziona-
mento, le tipologie e le caratteristiche di tra-
smissione, mettendo in evidenza le finestre 
di trasmissione e le tecnologie di trasmissio-
ne WDM (Wavelength Division Multiplexing), 
DWDM (Dense Wavelength Division Multiple-
xing) e CWDM (Coarse Wavelength Division 
Multiplexing); si esaminano anche i giunti ed 
i connettori ottici.

Appendice B 

È un estratto della Direttiva europea 
2014/30/UE sulla quale si basano i criteri 
di compatibilità elettromagnetica delle 
apparecchiature usate negli impianti.

Appendice C 

Tratta dei filtri LTE, necessari nei casi in cui 
si verificassero problemi di interferenza verso 
gli impianti d’antenna da parte delle stazio-
ni base e degli apparati d’utente (telefonini) 

Classificazione impianti SAT

APLUS

A
B
C
D
E
F
G

In presenza di impianto dati e servizi interattivi 
(prese RJ 45) ciascuna classe potrà avere: + + + + + +

Figura 2 – Esempio di etichetta per la classificazione dell’impianto per 
ricezione satellitare (SAT).
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operanti nella banda degli 800 MHz, recen-
temente dismessa dal servizio televisivo ed 
assegnata ai servizi di telecomunicazioni.

Appendice D 

Tratta del DAB ed in particolare della pianifi-
cazione del servizio DAB+ in Italia da parte di 
AGCOM.

Infine, è opportuno evidenziare che la Guida 
CEI 100-7 consente di soddisfare quanto im-
posto dalla Legge 164/14 con l’introduzione, 
nel testo unico per l’edilizia (DPR 380/01), del 
nuovo articolo 135-bis, recependo una Diret-
tiva europea (DIR/2014/61/EU): i nuovi edifici 
e quelli sottoposti a determinate tipologie di 
ristrutturazioni, devono essere dotati di una 
infrastruttura fisica multiservizio passiva co-
stituita da adeguati spazi installativi e da un 
impianto in fibra ottica, oltre ad avere idonei 
accessi. 

Da ultimo, si ricorda che:

a)  progettisti ed operatori edili posso-
no trovare le necessarie informa-
zioni per la predisposizione delle 
infrastrutture per gli impianti nella 
Guida CEI 306-22, dove sono pre-
senti suggerimenti ed esempi per la 
progettazione di una infrastruttura 
fisica multiservizio idonea ad ospi-
tare anche gli impianti centralizzati 
d’antenna; suggerimenti specifici si 
possono trovare anche nel cap. 11 
(Raccomandazioni) della Guida CEI 
100-7, Ed.5.

b)  i criteri di progetto ed installazione di 
impianti interni ad un appartamento 
o piccolo ufficio sono oggetto della 
Guida CEI 306-2 per il cablaggio de-
gli edifici.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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LA VOSTRA SICUREZZA 
È LA NOSTRA META
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Trova l’appuntamento 
più vicino alla tua città su 
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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.

PROSIEL ROADTOUR  
2017

Imminente anche l’App!

Sarà disponibile la versione web che permetterà agli 
installatori e verificatori di compilare il Libretto 
direttamente sul proprio smartphone o tablet.

Prosiel porta in tutta Italia il nuovo Libretto d’Impianto Elettrico

Vieni a scoprire lo strumento professionale che certifica la conformità degli impianti residenziali.

#prosielroadtour2017

PROSIEL  
ROADTOUR  2017

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

• Installazione resistente alle vibrazioni 

• Espansione illimitata tramite il connettore della guida        
...di supporto 
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Per maggiori informazioni tel. 02 66 05 91                         
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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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L’SMB è responsabile della Strategia Normativa 
dell’IEC, con poteri decisionali relativi alla gestio-
ne tecnica dei lavori normativi IEC, ossia relativi 
alla creazione e allo scioglimento degli Organi 
Tecnici (Comitati Tecnici, Comitati di Sistema, 
ecc.), alla determinazione degli obiettivi e al con-
trollo del rispetto della programmazione dei lavo-
ri e dei collegamenti con le altre organizzazioni 
internazionali. 

Esso controlla che le priorità dell’attività tecnica 
siano definite secondo le raccomandazioni degli 
Advisory Committees ed è anche responsabile 
della nomina di Presidenti e Segretari dei Comi-
tati Tecnici.

L’SMB, che normalmente  si riunisce tre volte 
l’anno, è composto dal Presidente, che è anche 
uno dei Vice-presidenti IEC, da un Segretario, dal 
Segretario Generale IEC e da 15 membri eletti dal 
Consiglio IEC. Per l’Italia partecipano l’ing. Cristi-
na Timò e l’ing. Ivano Visintainer.

Nel corso della riunione sono state discusse e 
prese importanti decisioni che avranno riflesso 
sulla futura attività degli Organi Tecnici della IEC. 
Si ricordano qui di seguito i punti di maggiore in-
teresse. 

È stato presentato un resoconto delle attività dei 
Comitati di Sistema attualmente operativi:
•	 SyC “Smart Energy”; 
•	 SyC “Active Assisted Living”;
•	 SyC “Electrotechnical Aspects of Smart Cities”; IN
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158A RIUNIONE DELLO STANDARDIZATION 
MANAGEMENT BOARD - SMB IEC
(Città del Messico, 8 febbraio 2017)

•	 SyC “LVDC and LVDC for Electricity Access”.

L’SMB si è strutturato in Gruppi di lavoro ad hoc 
(AhG) che vengono costituiti con compiti ben 
precisi e hanno una durata limitata. Nel corso 
della riunione sono stati creati due nuovi AhG:

•	 AhG 74 “Dual referencing and profiles”, con 
il compito di definire delle regole per gestire le 
Norme a doppio logo (IEC/IEEE), qualora que-
ste prevedano la possibilità di ottemperare a 
requisiti normativi alternativi differenti (Dual 
referencing and profiles);

•	 AhG 75 “Working with consortia”, con l’obietti-
vo di definire delle linee guida per le attività tra 
IEC ed i Consortia.

È stato fatto inoltre un resoconto in merito alle at-
tività ad oggi svolte dagli AhG attualmente attivi:

•	 AhG 66 “Smart Home/Office Building Sy-
stems”. L’AhG ha concluso la propria attività 
a seguito della quale è stato deciso di creare il 
SEG 9 (vedi al paragrafo successivo);

•	 AhG 67 “TC/SC Minutes Trial” con l’obiettivo 
di definire delle linee guida per un test per l’e-
laborazione ed l’approvazione di una Decision 
List di meeting direttamente durante una riu-
nione plenaria di un TC o SC e semplificare la 
documentazione da fornire successivamente. 
E’ in corso un progetto pilota dal 2016;

•	 AhG 68 “Adoptions” con lo scopo di valutare 
le modalità più efficaci affinché l’IEC riceva 
tutte le informazioni relative alle adozioni delle 
norme da parte dei diversi comitati nazionali. 
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L’AhG ha concluso la propria attività, i risultati 
dell’analisi verranno inviati al Council Board;

•	 AhG 70 “Review of Systems activities” per 
analizzare le attuali deliverables dei Comitati 
di Sistema e proporne eventualmente di nuove;

•	 AhG 72 “Horizontal Standards” nato per rive-
dere e definire in modo chiaro il ruolo delle nor-
me orizzontali, delle Guide IEC e delle Norme 
Base proponendo documentazione di suppor-
to per gli esperti dei Comitati Tecnici;

•	 AhG 73 “Translation at CDV and FDIS sta-
ges”. L’AhG ha concluso la propria attività de-
finendo un documento con i potenziali rischi e 
i benefici che si otterrebbero nel processo di 
pubblicazione della Norme dall’eliminazione 
delle traduzioni in lingue diverse dall’inglese.

Durante la riunione è stato fatto inoltre un reso-
conto delle attività svolte dai SEG (System Eva-
luation Group) ad oggi operativi; i SEG hanno il 
compito di valutare il modo più efficace in ambito 
IEC per trattare l’argomento normativo oggetto 
dell’analisi del gruppo (Comitato Tecnico, Comita-
to di Sistema o altra tipologia di organo tecnico):

•	 SEG 6 “Non-traditional Distribution networ-
ks/Microgrids”. Il SEG 6 ha concluso la pro-
pria attività a seguito della quale è stato deciso 
di chiedere al TC 8 di creare un SottoComitato 
che segua i lavori normativi nel settore;

•	 SEG 7 “Smart Manufacturing” che sta ancora 
lavorando.

Sono stati creati i seguenti nuovi SEG:

•	 SEG 8 “Communication Technologies and Ar-
chitectures of Electrotechnical Systems” per 
affrontare la tematica delle telecomunicazioni, 
tenendo presente l’evoluzione tecnologica del 
settore negli ultimi anni grazie ad internet;

•	 SEG 9, Smart Home/Office Building Systems, 
per affrontare la tematica  dell’automazione 
degli edifici residenziali ed in uffici.

Presidio di temi “trasversali” e innovativi
L’SMB ha al suo interno sette gruppi consultivi 
permanenti (Advisory Committees) relativamen-
te ai quali, durante la riunione, è stato fatto un 
resoconto delle attività ad oggi svolte:

•	 ACEA “Advisory Committee on Environmen-
tal Aspects”;

•	 ACOS “Advisory Committee on Safety”;

•	 ACTAD “Advisory Committee on Electricity 
Transmission and Distribution”;

•	 ACEC “Advisory Committee on Electromag-
netic Compatibility”;

•	 ACEE “Advisory Committee on Energy Effi-
ciency”;

•	 ACSEC “Advisory Committee on Security”;

•	 ACART “Electrotechnical Applications of Ro-
botic Technologies”.  

Accanto agli Advisory Committees, in SMB si 
sono costituti alcuni Strategic Groups (SG), 
che hanno assunto sempre maggior rilievo per 
affrontare tematiche innovative trasversali, con 
lo scopo di colmare gap normativi specifici, pro-
porre sinergie tra TC esistenti e attivare collabo-
razioni con altre organizzazioni che trattano il 
medesimo tema, nel rispetto dei principi che ca-
ratterizzano l’attività normativa dell’IEC. Durante 
la riunione è stato sciolto l’unico SG operativo, 
l’SG9 “Communication Technologies”, in quanto 
l’SMB ha approvato la costituzione di nuovo SEG 
8 (vedi al paragrafo precedente). 

Anche in questa riunione grande attenzione è 
stata data ai rapporti dell’IEC con ISO (Interna-
tional Organization for Standardization), IECEE 
(Worldwide System for Conformity Testing and 
Certification of Electrotechnical Equipment and 
Components) e ITU (International Telecommu-
nication Union). Si conferma lo sforzo da parte 
dell’SMB di creare sempre maggiori sinergie 
con questi organismi allo scopo di elaborare dei 
documenti normativi aggiornati e predisposti 
da gruppi di esperti sui temi trattati sempre più 
competenti, ed evitando duplicazione di organi 
tecnici già creati dai suddetti altri organismi.

Nel corso della riunione sono state effettuate, da 
parte dei relativi Presidenti, le presentazioni rela-
tive al programma di lavoro e alle attività svolte 
dai seguenti Comitati: TC 100 “Audio, video and 
multimedia systems and equipment” e TC 108 
“Safety of electronic equipment within the field 
of audio/video, information technology and 
communication technology”.

Date e luoghi delle prossime riunioni del-
l’SMB
159a Riunione SMB: 12 giugno 2017 – Ginevra

160a Riunione SMB: 9 ottobre 2017 – Vladivostok

161a Riunione SMB: 12 febbraio 2018 - Ginevra.

Le decisioni prese durante l’incontro sono ri-
portate nel documento SMB/6090/DL che può 
essere richiesto dai Membri di CT del CEI a: 
dt@ceiweb.it. A tale indirizzo possono esse-
re richiesti ulteriori dettagli relativi all’attività 
degli Organi Tecnici menzionati nel presente 
rapporto.

mailto:dt@ceiweb.it
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Quali sono i simboli corretti per bit e byte? 
Come si misura con precisione lo spettro della 
luce? Come si quantifica la propagazione del 
suono nell’aria? La congruenza delle grandezze 
e delle unità di misura è fondamentale per otte-
nere misure precise e la si può ottenere solo se 
ciascuno usa lo stesso linguaggio. La serie di 
Norme ISO/IEC 80000 si occupa esattamente 
di questo, ed è attualmente in revisione.

La serie di grandezze e unità di misura pub-
blicata da ISO/IEC 80000 è citata nella Guida 
dell’Ufficio Internazionale dei Pesi e delle Misu-
re (Bureau International des Poids et Mesures - 
BIPM) relativa al Sistema Internazionale di Uni-
tà (International System of Units - SI), nota come 
brochure SI, e quindi costituisce un riferimento 
significativo per la definizione di grandezze e 
unità di misura. La brochure si compone di 13 
diverse parti, due definite dalla IEC (Internatio-
nal Electrotechnical Commission) e 11 dalla ISO 
(International Organization for Standardization), 
alcune delle quali ormai ad uno stadio cruciale 
e definitivo di revisione.

Questa serie di Norme rafforza l’armonizzazio-
ne internazionale di termini, definizioni e sim-
boli utilizzati dalla scienza e dall’ingegneria e 
quindi garantisce un linguaggio unificato ed 
una scrittura univoca delle formule. Riduce il 
rischio di errori e agevola e incoraggia la comu-
nicazione tra scienziati ed ingegneri di molte 
discipline.

Il Dr. Michael Krystek, Presidente dell’ IEC/TC 
25, ha dichiarato “L’unificazione delle misure su 

MISURE E UNITÀ DI MISURA
In revisione la serie di Norme Internazionali ISO/IEC 80000 relative a 
grandezze e unità di misura.

scala globale, per tutti i settori di attività, è vitale 
per l’industria e per il commercio globale. Questa 
armonizzazione faciliterà lo sviluppo di prodotti 
e servizi innovativi. La serie ISO/IEC 80000 viene 
periodicamente aggiornata per rimanere al passo 
con l’attuale domanda di mercato.”

La serie fornisce termini, definizio-
ni, simboli raccomandati, 
unità di misura e tutte 
le altre importanti in-
formazioni legate 
alle grandezze di 
misura utilizzate 
dalla scienza, 
dall’ingegneria, 
dalla metro-
logia e dall’in-
dustria. Essa 
costituisce un 
riferimento per 
coloro che scri-
vono documenti, 
manuali, norme e 
guide in ambito scien-
tifico o tecnico.

Le seguenti parti sono attualmente allo stadio 
di Bozza di Norma Internazionale (Draft Interna-
tional Standard - DIS) e prossime alla pubblica-
zione:

· ISO 80000-2: Matematica;

· ISO 80000-4: Meccanica;

· ISO 80000-5: Termodinamica;

http://iec.us7.list-manage.com/track/click?u=57bf19922547229aeac42e06a&id=a0329d8ddc&e=b75a5f52d6
http://iec.us7.list-manage2.com/track/click?u=57bf19922547229aeac42e06a&id=fcda540177&e=b75a5f52d6
http://iec.us7.list-manage1.com/track/click?u=57bf19922547229aeac42e06a&id=c801799c4c&e=b75a5f52d6
http://www.bipm.org/en/publications/si-brochure/download.html?utm_source=IEC+Media+Release+-+ISO+IEC+80000&utm_campaign=7cb47f5b76-EMAIL_CAMPAIGN_2017_02_14&utm_medium=email&utm_term=0_cacb921a8f-7cb47f5b76-143024213
http://iec.us7.list-manage.com/track/click?u=57bf19922547229aeac42e06a&id=d1b5339298&e=b75a5f52d6
http://iec.us7.list-manage.com/track/click?u=57bf19922547229aeac42e06a&id=640349f949&e=b75a5f52d6
http://iec.us7.list-manage1.com/track/click?u=57bf19922547229aeac42e06a&id=c6291420c1&e=b75a5f52d6
http://iec.us7.list-manage.com/track/click?u=57bf19922547229aeac42e06a&id=9e470a40a1&e=b75a5f52d6
http://iec.us7.list-manage.com/track/click?u=57bf19922547229aeac42e06a&id=ede37ed6a7&e=b75a5f52d6
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· ISO 80000-7: Luce e radiazione;

· ISO 80000-10: Fisica atomica e nucleare; 

· ISO 80000-12: Fisica dello stato solido. 

Altre due parti hanno recentemente raggiunto 
lo stadio DIS, e sono quindi sottoposte ad ul-
teriore verifica prima della loro pubblicazione 
definitiva:

· ISO 80000-9: Chimica fisica e fisica mole-
colare; 

· ISO 80000-11: Numeri caratteristici.

Le altre parti della serie relativa a grandezze e 
unità di misura sono:

· ISO 80000-1: Generalità;

· ISO 80000-3: Spazio e tempo;

· IEC 80000-6: Elettromagnetismo;

· ISO 80000-8: Acustica;

· IEC 80000-13: Scienza e tecnologia dell’in-
formazione.

Le parti IEC della serie di Norme ISO/IEC 80000 
sono elaborate dal Comitato Tecnico IEC/
TC 25 “Quantities and units”, la cui segreteria è 
gestita dall’Italia. Il TC 25 della IEC collabora 

strettamente con il TC 1 IEC “Terminology”, ed 
è costantemente in contatto con il TC 12 ISO 
“Quantities and units”, con l’Organizzazione In-
ternazionale di Metrologia Legale (OIML), con 
l’Unione Internazionale di Telecomunicazioni 
(ITU) e con l’Ufficio Internazionale dei Pesi e 
delle Misure (BIPM).

La IEC presiede le due parti di Norme che sono 
sotto la sua diretta responsabilità e fornisce il 
proprio contributo anche alle altre parti della 
serie di Norme ISO/IEC 80000. 

I SottoComitati IEC/SC 34A “Lamps” e IEC/SC 
62B “Diagnostic imaging equipment” i Comitati 
Tecnici IEC/TC 76 “Optical radiation safety and 
laser equipment”, IEC/TC 100 “Audio, video and 
multimedia systems and equipment” e IEC/TC 
110 “Electronic display devices”, hanno tutti un 
ruolo fondamentale nello sviluppo della Norma 
ISO 80000-7 “Light and radiation”. 

Inoltre, la ISO-80000-8 “Acoustics” fa riferimen-
to in particolare a Norme elaborate dal IEC/TC 
29 “Electroacoustics”.

Le Norme della serie 80000 sono utilizzate da 
istituti tecnici e di metrologia, dal mondo acca-
demico, dagli autori e traduttori di testi tecnici, 
dai redattori di norme e in molti settori dell’in-
dustria.

http://iec.us7.list-manage1.com/track/click?u=57bf19922547229aeac42e06a&id=b881cf5ab8&e=b75a5f52d6
http://iec.us7.list-manage1.com/track/click?u=57bf19922547229aeac42e06a&id=68e32e737f&e=b75a5f52d6
http://iec.us7.list-manage1.com/track/click?u=57bf19922547229aeac42e06a&id=fea8164ce4&e=b75a5f52d6
http://iec.us7.list-manage.com/track/click?u=57bf19922547229aeac42e06a&id=7df62c479f&e=b75a5f52d6
http://iec.us7.list-manage.com/track/click?u=57bf19922547229aeac42e06a&id=c2158f709c&e=b75a5f52d6
http://iec.us7.list-manage.com/track/click?u=57bf19922547229aeac42e06a&id=1552010529&e=b75a5f52d6
http://iec.us7.list-manage.com/track/click?u=57bf19922547229aeac42e06a&id=94b4ab07d6&e=b75a5f52d6
http://iec.us7.list-manage.com/track/click?u=57bf19922547229aeac42e06a&id=28e8f1a99d&e=b75a5f52d6
http://iec.us7.list-manage.com/track/click?u=57bf19922547229aeac42e06a&id=45606e50d4&e=b75a5f52d6
http://iec.us7.list-manage1.com/track/click?u=57bf19922547229aeac42e06a&id=7de427c4a5&e=b75a5f52d6
http://iec.us7.list-manage.com/track/click?u=57bf19922547229aeac42e06a&id=884f934ba2&e=b75a5f52d6
http://iec.us7.list-manage.com/track/click?u=57bf19922547229aeac42e06a&id=de9a169d41&e=b75a5f52d6
http://iec.us7.list-manage2.com/track/click?u=57bf19922547229aeac42e06a&id=fcda540177&e=b75a5f52d6
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L’Internet of Things (IoT) incide significativamente 
sull’economia globale e si prevede che il suo im-
patto sulle tecnologie crescerà esponenzialmen-
te nei prossimi anni, trasformando l’intera socie-
tà. Al fine di sviluppare una piattaforma IoT 
intelligente e con risultati affidabili si 
devono prendere accuratamente 
in considerazione gli aspetti cri-
tici, così da garantire sicurez-
za, interoperabilità e flessibi-
lità della piattaforma. 

L’argomento suscita un 
grande interesse nella 
grande e variegata comu-
nità degli stakeholder che 
la utilizzano e le diverse so-
luzioni attuative, più o meno 
raffinate, costituiranno la 
chiave del successo di questa 
tecnologia.

L’IoT è un’infrastruttura di oggetti, per-
sone o sistemi interconnessi che elabora 
e risponde a informazioni fisiche e virtuali. L’IoT 
utilizza collettivamente l’ossatura attuale di Inter-
net per collegare gli oggetti, utilizzando sensori e 
altre tecnologie collegati da reti. 

Attraverso l’analisi e la raccolta dei dati, essa può 
restituire una grande quantità di dati in uscita per 

IoT 2020: PUBBLICATO IL WHITE PAPER IEC

È stato recentemente pubblicato dalla IEC il Libro Bianco che for-
nisce le linee guida per una piattaforma IoT intelligente e affidabile.

migliorare l’esperienza dell’utilizzatore o le pre-
stazioni di dispositivi e sistemi.

Il modo in cui i dati vengono raccolti e analizzati 
determinerà le evoluzioni future dell’IoT. La si-

curezza può crescere a livello esponen-
ziale, dal momento che i dispositivi, 

che una volta erano isolati, diven-
tano via via interconnessi e di 

conseguenza si ottengono 
sempre più informazioni che 
devono essere raccolte, “in-
terpretate” per generare 
azioni conseguenti. 

Come per le tecnologie 
più dirompenti, le soluzioni 
possono essere sviluppate 

da provider che promuovo-
no i loro accessi esclusivi, che 

quindi possono avere un impat-
to sull’interconnettività. La norma-

zione può significativamente evitare 
soluzioni proprietarie e fornire concrete so-

luzioni finora ritenute “visionarie”.

Il Dr. Timo Kubach, Vice Presidente SAP per la 
Strategia della Piattaforma di servizi Cloud (Cloud 
Platform Strategy), ha dichiarato “L’IoT costituisce 
un tema importante che richiede considerazioni 
attente da parte degli Organismi di Normazione, se 

IoT 2020: Smart and secure IoT platform
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dobbiamo concretizzare i suoi reali vantaggi.  Comprendendo questo, abbiamo puntato a identificare lo stato 
futuro dell’IoT e a fornire raccomandazioni sulle azioni che la IEC e la più ampia comunità normativa potrebbero 
intraprendere per sostenere la crescita dinamica attesa di soluzioni IoT.”

Il Libro Bianco mira a fornire uno sguardo generale sull’attuale IoT, comprese le sue limitazioni e carenze 
in ambito di sicurezza, interoperabilità e scalabilità. Esso include anche diversi casi d’uso dai domini del 
settore industria, del settore pubblico e privato che mettono in evidenza la necessità di una piattaforma 
IoT intelligente affidabile. 

Esso prende inoltre in considerazione tecnologie per tecnologie basate su platform-level di prossima gene-
razione per connettività, elaborazione e sicurezza.

   

  Scarica il PDF del White Paper IEC “IoT 2020: Smart and secure IoT platform”  

IoT 2020: Smart and secure IoT platform
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http://www.iec.ch/whitepaper/pdf/iecWP-loT2020-LR.pdf


29MARZO 2017

CE
IA

GO
RÀ

�mag�����CEI

29

CEI MAGAZINE
CEI Magazine 

Anno 2017 numero 3

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
MARZO 2017

RIVISTA DI INFORMAZIONE DEL COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO

DIRETTIVA DI ECODESIGN 
E TRASFORMATORI

CORSO SULLA GESTIONE
DEL RISCHIO ELETTRICO

NUOVO LIBRETTO D’IMPIANTO 
E ROAD TOUR PROSIEL

Soci CEI 2017
Associarsi al CEI per 
partecipare alla elaborazione 
della normativa nazionale ed 
internazionale, conoscere e 
contribuire alla definizione 

delle regole tecnologiche e digitali del futuro.

Conferenza Stampa “La vostra sicurezza è la nostra meta”
Prosiel ha presentato il nuovo Libretto d’Impianto Elettrico, 
a breve anche in versione digitalizzata, e il nuovo Prosiel 
Roadtour 2017.

Seminari di formazione gratuita CEI: la cultura 
normativa al servizio della società
(Bolzano, 20 aprile 2017).

Sistemi di videosorveglianza: norme e progettazione
(Catania, 17 marzo 2017; Roma, 24 marzo 2017; Bari, 7 
aprile 2017; Milano, 3 maggio 2017).

L’illuminazione tra presente e futuro
(Caserta, 21 marzo 2017).

Passa al lato “green”: tecnologie e norme per l’efficienza 
energetica 
(Roma, 4 aprile 2017).

Tecnologia e norme per la disponibilità, l’affidabilità e 
l’efficienza
(Firenze, 5 aprile 2017).

Impianti e costruzioni elettriche nei luoghi con pericolo 
di esplosione
(Catania, 12 aprile 2017).

Prosiel Roadtour 2017: la vostra sicurezza è la nostra meta
(Pescara, 27 aprile).

Illuminazione di emergenza
(Siena, 27 aprile 2017).

Corso CEI 11-27 GRE
Scopri il nuovo Corso dedicato alla gestione del rischio 
elettrico.

Corso CEI IPC CID

Nuovo Corso sulla Certificazione IPC CID (Certified 
Interconnect Designer) per progettisti di circuiti stampati.

Corsi in evidenza

Calendario dei Corsi CEI - aprile 2017

Impianti e costruzioni elettriche

Dalla pratica alla teoria. Manuale per 
progettisti e studenti.
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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.

Via Saccardo, 9 
2 0 1 3 4  M i l a n o  
Tel.  02.21006.1
Fax 02.21006.210
cei@ceinorme. i t
www.ceinorme.i t

€ 60,00
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Associarsi al CEI significa innanzitutto 
partecipare alla definizione della normativa 
tecnica del settore elettrotecnico, elettronico e 
delle telecomunicazioni, all’elaborazione delle 
corrispondenti norme europee ed internazionali, 
al loro recepimento a livello nazionale, con 
particolare riferimento alle norme armonizzate 
ai fini di Direttive comunitarie e Regolamenti 
europei. L’attività di ricerca e sviluppo della 
normativa del settore, a livello nazionale e nei 
corrispettivi organismi di normazione CENELEC 
e IEC, è svolta dal CEI quale ente super partes 
ed è implementata dai lavori dei propri Comitati 
Tecnici e SottoComitati. Il CEI è costituito da 
Soci Promotori, di Diritto, Effettivi ed Aderenti, 
rappresentanti i più importanti portatori di 
interessi del settore: Ministeri, Enti pubblici 
e privati, Università, Centri di ricerca e prove, 
Organismi di certificazione, Aziende industriali, 
Ordini professionali, Associazioni di categoria e 
culturali. I Soci Promotori, di Diritto ed Effettivi 
compongono con i loro esperti gli Organi Tecnici, 
ovvero i Comitati Tecnici, i SottoComitati e le 
Commissioni Centrali e contribuiscono a definire 
le normative tecniche in ambito nazionale, 
europeo ed internazionale. 
I Soci Effettivi del CEI partecipano al processo 
di elaborazione delle normative tecniche del 
settore a tutti e tre i livelli (italiano, europeo 
ed internazionale) attraverso propri membri 
designati, che rappresentano i massimi esperti 
del mondo accademico, professionale e 

SOCI CEI 2017
Associarsi al CEI per partecipare alla elaborazione della normativa 
nazionale ed internazionale, conoscere e contribuire alla definizione delle 
regole tecnologiche e digitali del futuro.

industriale italiano. Tale partecipazione consente 
di conoscere in anticipo l’evoluzione delle regole 
tecniche e di contribuire direttamente allo 
sviluppo dei relativi documenti tecnici potendo 
manifestare le proprie posizioni.
L’elenco aggiornato di nuove proposte di attività 
normative nella fase di avvio di un nuovo progetto 
(New work item proposal) è pubblico e accessibile 
dal sito internet CEI. Le Norme CEI promuovono il 
trasferimento tecnologico sul mercato interno, lo 
sviluppo di nuovi prodotti e di migliori condizioni 
di offerta, rafforzano la concorrenza e riducono 
i costi di produzione e di vendita, migliorano 
la qualità di prodotti e servizi e aumentano 
la sicurezza per i consumatori; garantiscono 
l’interoperabilità e la continuità del flusso di dati 
tra settori e regioni, due fattori essenziali per lo 
sviluppo dell’Industria 4.0 e dell’IoT in una società 
sempre più digitalizzata e interconnessa da mezzi 
di comunicazione e dispositivi. I Soci Aderenti 
possono partecipare per corrispondenza ai lavori 
dei CT/SC prescelti, mentre i Soci Aderenti di 
Base usufruiscono dei servizi e delle agevolazioni 
riservate ai Soci quali sconti particolari per 
l’acquisto delle norme, dei prodotti editoriali e 
dei software applicativi, per abbonamenti e per 
la partecipazione ai Corsi di formazione CEI. 

Scarica il PDF del depliant Associazione CEI 2017

Per informazioni: www.ceinorme.it > Associazione

e-mail: soci@ceinorme.it

tel. 0221006.224/237
20
17

https://www.ceinorme.it/it/soci/soci-promotori.html
https://www.ceinorme.it/it/soci/soci-di-diritto.html
https://www.ceinorme.it/it/soci/soci-effettivi.html
https://www.ceinorme.it/it/soci/soci-effettivi.html
http://ceinorme.it/doc/istituzionali/SOCI2017.pdf
http://www.ceinorme.it/it/associazione.html
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LA VOSTRA SICUREZZA È LA NOSTRA 
META

Si è svolta il 15 febbraio 2017, presso la sede 
Prosiel in Viale Lancetti 43 a Milano, la Conferenza 
Stampa “La vostra sicurezza è la nostra meta”, 
organizzata da Prosiel, associazione senza scopo 
di lucro che da 17 anni promuove la cultura della 
sicurezza e dell’innovazione elettrica. Prosiel, che 
vanta il CEI tra i propri Soci fondatori, è nata nel 
2000 per iniziativa di alcuni dei principali attori 
della filiera elettrica.

La Conferenza Stampa ha presentato la nuova 
edizione del Libretto d’Impianto Elettrico Prosiel, 
a breve anche nella versione digitalizzata, e il 
Prosiel Roadtour 2017, il nuovo ciclo di Seminari 
realizzato in collaborazione con il CEI. L’incontro 
ha visto la partecipazione delle principali 
personalità del comparto elettrico e numerosi 
giornalisti del settore.

All’apertura dei lavori, Luca Bosatelli (Presidente 
Prosiel) ha espresso la 
massima soddisfazione per la 
riuscita del nuovo progetto di 
Prosiel, sottolineando come sia 
“fondamentale che i professionisti 
siano preparati e abbiano gli 
strumenti per applicare tutte le 
novità che la tecnologia mette 
oggi a disposizione. La nuova 

CONFERENZA STAMPA “LA VOSTRA SICUREZZA 
È LA NOSTRA META”
Prosiel ha presentato il nuovo Libretto d’Impianto Elettrico, a breve 
anche in versione digitalizzata, e il nuovo Prosiel Roadtour 2017.

edizione digitalizzata del Libretto è uno strumento 
professionale innovativo e lo porteremo in tutta 
Italia con il Prosiel Roadtour 2017. Sarà un supporto 
importante per le famiglie italiane per la loro 
sicurezza domestica, e consentirà il dialogo tra gli 
installatori e gli utenti finali”.

Dello stesso avviso anche Roberto Bacci 
(Direttore Generale CEI e Consigliere Prosiel), che 
ha ricordato come “gli aspetti normativi sono alla 
base di qualunque progresso tecnologico, poiché 
garantiscono sicurezza e qualità a tutti gli utenti, 
operatori del settore e consumatori finali”. Ha 
aggiunto, inoltre, come “sicurezza e innovazione 
tecnologica sono strettamente collegati, sia per gli 
operatori del settore sia per il comune cittadino. Il 
nuovo Libretto d’Impianto consente alle famiglie di 
rispettare le leggi, il DM 37/2008 e gli obblighi di 
manutenzione dell’impianto”.

Claudio Pecorari (Coordinatore Commissione 
Innovazione Prosiel), uno dei “padri” della 
nuova “app” del Libretto Prosiel, ha affermato 
che “nel nostro settore non è mai esistito uno 
strumento così innovativo. In poco tempo siamo 
passati dall’edizione cartacea del Libretto a quella 
digitalizzata, che offre tanti vantaggi in più: consente 
di portarsi dietro la storia degli impianti e l’archivio 
dei lavori, ma allo stesso tempo rende possibile 
una nuova compilazione, direttamente sul proprio 
smartphone e tablet. È una rivoluzione e il nostro 
compito è sempre quello di guardare verso il futuro”.

Mercoledì 15 febbraio 2017, ore 10.45

Presso la Sede Prosiel 
Viale Lancetti 43, Milano

CONFERENZA STAMPA
Prosiel Road Tour 2017

LA VOSTRA SICUREZZA
 è LA NOSTRA META
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Carmine Battipaglia (Vicepresidente Prosiel) ha 
aggiunto che “utilizziamo le professionalità degli 
installatori per poter offrire al cittadino la sicurezza 
e le migliori tecnologie elettroniche, da oggi attuabili 
intuitivamente. Il nostro obiettivo è quello di creare 
lavoro in funzione dell’evoluzione sociale: nei prossimi 
anni la vita media si allungherà ulteriormente, un 
processo che indurrà a soluzioni impiantistiche 
dedicate a persone con specifiche necessità”.

Francesco Burrelli (Presidente Nazionale ANACI) 
ha messo in evidenza alcuni dati significativi e 
allarmanti: “in Italia ci sono 45 milioni di persone 
che abitano in condominio e di questi solo un 
terzo vive in situazioni che presentano impianti a 
norma. Diventa perciò fondamentale la diffusione 
della cultura della sicurezza e dell’innovazione 
tecnologica, e la terza edizione del Libretto Prosiel 
si pone come uno strumento fondamentale per 
creare un dialogo tra gli installatori e gli utenti finali”.

Francesco Rotta (Presidente Confartigianato 
Elettricisti) ha spiegato che “il concetto di sicurezza 
è fondamentale ma è difficile da comunicare. 
Finalmente con il Libretto esiste uno strumento che 
ci fa dialogare con l’utente finale”.

LIBRETTO D’IMPIANTO ELETTRICO: 
ARRIVA LA TERZA EDIZIONE

Il Libretto d’Impianto Elettrico 
Prosiel, apprezzato da tutti gli 
operatori del settore nel corso degli 
anni già nelle precedenti edizioni, 
si propone di fornire al proprietario 
dell’abitazione tutte le informazioni 
d’uso e manutenzione delle 

apparecchiature che formano l’impianto, le 
garanzie e le informazioni fornite dall’impresa 
installatrice per la sua migliore gestione, 
affinché l’utente abbia la possibilità di adempiere 
agli obblighi di legge in ambito di manutenzione 
secondo l’Articolo 8 del Decreto Ministeriale 37 
del 2008. Indica, inoltre, la frequenza prevista 
dall’impresa installatrice per gli interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria affinché 
l’impianto mantenga le caratteristiche di sicurezza 
e prestazione di progetto. Il Libretto rappresenta 
una spinta a livello sociale e culturale: attraverso 
la sua compilazione l’installatore trasmette la 
situazione dell’impianto, attivando un processo 
di manutenzione che consente al proprietario di 
mantenere affidabilità e sicurezza dell’impianto.

LA NUOVA “APP” DEL LIBRETTO
A breve il Libretto d’Impianto Elettrico sarà 
disponibile anche nella versione digitalizzata 
per dispositivi iOS e Android. Si tratta di 
un’“app” dedicata ai professionisti del comparto 
elettrico, con l’obiettivo di favorire una maggiore 
diffusione della sensibilizzazione al tema della 
sicurezza degli impianti elettrici e della loro 
relativa manutenzione. L’applicazione mobile si 
affiancherà all’acquisto e alla compilazione del 
Libretto in formato cartaceo, e sarà scaricabile 
seguendo le indicazioni presenti sul sito di 
Prosiel, www.prosiel.it.
La digitalizzazione del Libretto permetterà a 
verificatori e installatori 
di compilare i dati 
direttamente sul proprio 
smartphone o tablet, 
inviando al cliente in 
tempo reale una copia 
digitale. La Digital Edition 
sarà utilizzabile in italiano, francese, inglese e 
tedesco, per garantire una migliore comprensione 
del testo a tutti i potenziali fruitori presenti sul 
territorio.

PROSIEL ROADTOUR 2017
Durante la Conferenza Stampa è stato 
annunciato il “Prosiel Roadtour 2017”, il nuovo 
ciclo di dieci Seminari organizzato con il CEI, 
dedicato alle soluzioni impiantistiche per 
l’attuale contesto sociale. Il Prosiel Roadtour, 
oltre a portare in tutta Italia il nuovo Libretto 
d’Impianto Elettrico, affronterà le ultime novità 
normative sull’impiantistica al servizio di 
persone con specifiche necessità: le statistiche 
suggeriscono, infatti, che in pochi anni la vita 
media si allungherà ulteriormente, rendendo 
necessari impianti con soluzioni dedicate alle 
persone con particolari necessità. La Specifica 
Tecnica 64-21, recentemente pubblicata dal 
CEI, fornisce risposte a tali esigenze, affinché 
sia possibile usufruire al meglio delle nuove 
tecnologie in totale sicurezza.
#ProsielRoadTour2017

Mercoledì 15 febbraio 2017, ore 10.45
Presso la Sede Prosiel 
Viale Lancetti 43, Milano

CONFERENZA STAMPA
Prosiel Road Tour 2017

LA VOSTRA SICUREZZA
 è LA NOSTRA META

CALENDARIO

PROSIEL ROAD TOUR 2017

LA VOSTRA SICUREZZA
 è LA NOSTRA META

BARI9
febbraio

CATANIA23
febbraio

TORINO30
marzo

PESCARA27
aprile

GENOVA25
maggio

TRIESTE22
giugno

POTENZA21
settembre

RIMINI26
ottobre

ROMA16
novembre

MILANO30
novembre

http://www.prosiel.it/
http://webstore.ceinorme.it/webstorecopertina.aspx?ID=14899&PR=NO
http://webstore.ceinorme.it/webstorecopertina.aspx?ID=14899&PR=NO
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Il 20 aprile, a Bolzano, 
dopo gli incontri di Firenze 
(9 marzo) e Salerno (30 
marzo), si terrà il quarto 
appuntamento dell’anno. 

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.

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.

I Seminari di formazione gratuita CEI 
rappresentano 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, con l’obiettivo di diffondere 
la cultura tecnica normativa e di offrire a tutti i 
partecipanti interessanti occasioni di confronto e 
dibattito con gli esperti del settore. 

Partecipare alle giornate di formazione gratuita 
vuol dire aggiornarsi e confrontarsi sulle principali 
tematiche legate alla normativa nazionale 
e internazionale, nonché agli ultimi sviluppi 
tecnologici. “Impianti elettrici. Prestazioni 
funzionali e di sicurezza” è il titolo scelto per 
il nuovo tour 2017 e tratterà le più importanti 
novità in ambito normativo.

La prima tappa di Milano 
(23 febbraio) ha aperto 
come da tradizione il ciclo 
di dieci incontri, ed è stata 
caratterizzata da un grande 
successo e dalla presenza di 
oltre 560 partecipanti.

SEMINARI DI FORMAZIONE GRATUITA CEI: LA 
CULTURA NORMATIVA AL SERVIZIO DELLA 
SOCIETÀ
Prosegue il tour di Seminari CEI, dedicati, quest’anno, alle 
prestazioni funzionali e di sicurezza degli impianti elettrici    
(Bolzano, 20 aprile 2017).
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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
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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. 6 CFP.

Per iscrizioni: www.ceinorme.it > Eventi > Seminari
Per informazioni: 
email: relazioniesterne2@ceinorme.it 
tel. 0221006.231

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 nelle strutture 
temporanee, attraverso i riferimenti 
normativi e le modalità pratiche 
operative.

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
BOLZANO, 20 APRILE 2017 ore 9.00

IDM SüDTIROL /ALTO ADIGE
Via Siemens 19

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 18/04/2017
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 

Sezione Trentino Alto Adige Südtirol TRENTINO

A questo Seminario il Consiglio Nazionale 
degli Ingegneri attribuisce n. 6 CFP.
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affronteranno una case history dedicata 
all’analisi di complessità ed esigenze nella 
progettazione di un sistema di videosorveglianza 
sulle navi da crociera. Verranno analizzati 
esempi di progettazione reali per applicazioni 
di videosorveglianza mission critical, video 
analytics e business intelligence. L’intervento 
proseguirà con una panoramica sulla struttura 
fisica e logica (network e storage), sui benefici 
della tecnologia in tema di compressione e 
risoluzione dell’analisi video e, in conclusione, 
sulla prevenzione inerente alla gestione del 
flusso dei passeggeri con relative statistiche.

Complessivamente, il Seminario tratterà i 
seguenti argomenti:
• evoluzione tecnologica e risoluzione;
• da migrazione a mondi paralleli;
• nuova frontiera delle linee di 

interconnessione;
• norme sui cavi;
• guida alle linee di interconnessione più 

idonee e relative condizioni di posa;
• importanza delle interconnessioni in un 

sistema di videosorveglianza.

Il CEI, con il supporto di Beta Cavi e Hanwha 
Techwin Europe, aziende leader nel settore del 
cablaggio e dei sistemi di videosorveglianza, ha 
realizzato una nuova serie di Seminari dal titolo 
“Come cambia la progettazione e l’architettura 
di un sistema di videosorveglianza: Norme, 
compressione video, risoluzione, edge analytics 
e nuove tecniche di cablaggio”.
I Seminari avranno luogo a:
• Catania, 17 marzo, Hotel Plaza
• Roma, 24 marzo, Centro Congressi SGM
• Bari, 7 aprile, Hotel Majesty
• Milano, 3 maggio, Centro Congressi FAST.

La mezza giornata formativa, con inizio alle ore 
14.30, verterà sugli impianti di videosorveglianza, 
che negli anni stanno assumendo un ruolo 
cruciale nella difesa di edifici e abitazioni.
Il Seminario si aprirà con una relazione a cura 
di Annalisa Marra (Segretario Tecnico CEI), 
che illustrerà le leggi e le norme tecniche 
di riferimento applicabili ai sistemi di 
videosorveglianza.
Successivamente Andrea Moneta (Beta Cavi) 
e Ugo Scolaris (Hanwha Techwin Europe), 

SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA: NORME E 
PROGETTAZIONE
Al via un nuovo ciclo di Seminari dedicato alle principali novità su architettura 
e progettazione dei sistemi di videosorveglianza (Catania, 17 marzo 2017; 
Roma, 24 marzo 2017; Bari, 7 aprile 2017; Milano, 3 maggio 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://www.ceinorme.it/it/eventi-it/seminari/980-seminario-cei-impianti-elettrici-ed-efficienza-energetica-gorle-1-dicembre-2016.html
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CATANIA, 17 MARZO 2017 ore 14.15
PLAZA HOTEL CATANIA
Viale Ruggero di Lauria 43

Programma

14:15	 Registrazione	dei	partecipanti

14:30 Sistemi di Videosorveglianza: Leggi e 
Norme tecniche applicabili

 Annalisa Marra
 Segretario Tecnico CEI

15.15	 Caso	applicativo:	esigenze	e	
complessità	nella	progettazione	di	un	
sistema di videosorveglianza

 Ugo Scolaris
 Hanwha Techwin Europe Ltd
 Andrea Moneta
 Membro del CEI/SC 46Z

17.45	 Dibattito	e	conclusione	dei	lavori

Come cambia la progettazione 
e l’architettura di un sistema 
di videosorveglianza: Norme, 

compressione video, risoluzione, edge 
analytics e nuove tecniche di cablaggio.

Gli	impianti	di	videosorveglianza	stanno	assumendo	
un ruolo sempre più di rilievo nella difesa degli 
edifici:	sono	infatti	un	importante	mezzo	ausiliario	
per	la	verifica	di	quanto	avviene	nei	luoghi	protetti	
all’insorgere di una segnalazione di allarme, 
nonché	un	efficace	deterrente.
Il primo intervento illustrerà le leggi e le Norme 
tecniche di riferimento applicabili ai sistemi di 
videosorveglianza.

Il	 secondo	 intervento	 affronterà	 una	 case 
history dedicata all’analisi delle esigenze e delle 
complessità	 nella	 progettazione	 di	 un	 sistema	 di	
videosorveglianza.	Inoltre,	verranno	analizzati	degli	
esempi	 di	 progettazione	 reali	 per	 applicazioni	 di	
videosorveglianza	mission	 critical,	 video	analytics	
e business intelligence.

La relazione proseguirà con una panoramica sulla 
struttura	 fisica	 e	 logica	 (network e storage), sui 
benefici	della	tecnologia	in	tema	di	compressione	
e	 risoluzione	 dell’analisi	 video	 e	 infine	 sulla	
prevenzione	 inerente	 alla	 gestione	 del	 flusso	 dei	
passeggeri	con	relative	statistiche.

Dal	punto	di	vista	dell’infrastruttura,	i	temi	trattati	
saranno	i	seguenti:
•	 evoluzione tecnologica e risoluzione;
•	 da migrazione a mondi paralleli;
•	 nuova	frontiera	delle	linee	di	interconnesione;
•	 norme sui cavi;
•	 guida alle linee di interconnessione più idonee 

e	relative	condizioni	di	posa;
•	 importanza delle interconnessioni in un sistema 

di videosorveglianza.

SEMINARIO CEI

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 16/03/2017.

Per informazioni:
Tel. 02 21006.313
relazioniesterne4@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.

Con il supporto di:

A	questo	Seminario	il	Consiglio	Nazionale	degli	Ingegneri	
attribuisce	n.	3 CFP.
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Il primo intervento analizzerà le caratteristiche 
delle lampade a LED in confronto alle tecnologie 
finora consolidate sul mercato, confrontandone 
caratteristiche e vantaggi.

Il secondo intervento sarà rivolto essenzialmente 
all’aspetto normativo, illustrando le norme che 
il CEI ha specificamente emanato su queste 
tecnologie.

Concluderà il Seminario una panoramica 
esaustiva di tutti i vari prodotti attualmente sul 
mercato, con le loro specifiche caratteristiche 
costruttive, normative e dimensionali.

L’incontro avrà luogo a Caserta il 
21 marzo, presso il Grand Hotel 
Vanvitelli, Viale Carlo III, San Marco 
Evangelista, dalle ore 14.30 alle 
18.15.

Il CEI, con il supporto di Com Cavi e iGuzzini, 
ha organizzato un nuovo Seminario dal titolo 
“L’illuminazione tra presente e futuro”, dedicato 
all’illustrazione dell’argomento illuminotecnico, 
con particolare riferimento alle ultime tecnologie, 
quali le lampade a LED. 

Presenti già da tempo sul mercato, le lampade 
a LED hanno abbondantemente superato la fase 
delicata di inserimento in svariate applicazioni, 
diverse e più ampie rispetto a quelle per cui sono 
state inizialmente installate. Oggi esse vengono 
adoperate abitualmente sia nel terziario avanzato 
sia nell’illuminazione stradale, oltre che in tutte le 
applicazioni dove viene richiesta una 
illuminazione d’accento.

La mezza giornata formativa mira 
a sviluppare il tema in maniera 
compiuta, analizzando questa 
tecnologia in tutti i suoi aspetti.

L’ILLUMINAZIONE TRA PRESENTE E FUTURO
Al via un nuovo Seminario dedicato all’illuminotecnica, tra novità 
normative e tecnologiche (Caserta, 21 marzo 2017).

SE
M

IN
AR

I

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: relazioniesterne2@ceinorme.it 
tel. 0221006.231-269

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 - ILLUMINAZIONE

CASERTA, 21 MARZO 2017 ore 14.30
Grand Hotel Vanvitelli

Viale Carlo III - San Marco Evangelista

Programma

Ore 14.30 Registrazione dei partecipanti

Ore 14.45 L’evoluzione delle tecnologie 
illuminotecniche: cosa ci riserva il 
futuro

  Ing. Domenico Trisciuoglio
  Membro CT CEI 

Ore 15.45 Criteri di scelta delle lampade a LED: 
evoluzione tecnica e normativa

  Ing. Annalisa Marra
	 	 CEI	-	Comitato	Elettrotecnico	Italiano

Ore 16.45 Coffee Break

Ore 17.00 Le lampade a LED: vantaggi e 
miglioramenti delle tecnologie. 
Illuminazione stradale e 
illuminazione in luoghi pregevoli per 
arte e storia

	 	 Ing.	Catia	Grossi
	 	 iGuzzini

Ore 18.00 Dibattito e chiusura dei lavori

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.

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 e altri Convegni entro il 19/03/2017.

Per informazioni: 
tel. 02 21006.231 - 269
e-mail: relazioniesterne2@ceinorme.it

A questo Seminario il Consiglio Nazionale degli 
Ingegneri attribuisce n. 3 CFP.
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ma con prestazioni addirittura superiori rispetto 
al passato. Non è un caso che la Norma CEI più 
diffusa, la 64-8, da agosto del 2016 si sia dotata 
di una Parte 8-1 che ha per oggetto l’efficienza 
energetica degli impianti elettrici utilizzatori. 

Il Seminario, dopo aver descritto l’attuale 
quadro legislativo e normativo, descriverà in che 
modo dagli obblighi derivino opportunità che 
conducono a realizzare effettivamente interventi 
di efficientamento, con particolare riferimento 
ad applicazioni di sistemi di monitoraggio 
energetico in ambiti produttivi.

La mezza giornata formativa, con inizio alle 
ore 14.00, si aprirà con un intervento del Prof. 
Cafaro (Docente del Politecnico di Bari), dedicato 
all’efficienza energetica degli impianti elettrici 
utilizzatori, attraverso l’analisi del quadro 
legislativo e normativo. L’incontro proseguirà 
con una relazione dedicata agli obblighi e alle 
opportunità per gli attori dell’efficientamento 
energetico, a cura del Dott. Tiraboschi (Lovato 
Electric). Infine, l’Ing. Mascadri (Lovato 
Electric) presenterà una relazione dedicata 
alla costruzione di un sistema scalabile di 
monitoraggio energetico in ambito industriale.

Il prossimo 4 aprile, a Roma, avrà luogo il terzo 
appuntamento con il Seminario “Impianti 
elettrici ed efficienza energetica: opportunità, 
obblighi e tecnologie” realizzato dal CEI con il 
supporto di Lovato Electric, azienda leader nella 
progettazione e produzione di componenti elettrici 
in bassa tensione per applicazioni industriali.

Pur attraverso pesanti crisi economiche e sociali, 
l’umanità sta abbracciando una nuova filosofia 
di vita, basata sullo sfruttamento consapevole 
ed efficiente delle risorse naturali, a partire da 
quelle energetiche. Oggi non si parla più di “green 
economy” ma di “green growth” (crescita verde): 
le politiche dei governi nazionali e sovranazionali 
hanno infatti aumentato gli investimenti e 
attivato incentivi per imporre o promuovere la 
riduzione delle emissioni di gas serra, lo sviluppo 
della produzione di energia da fonti rinnovabili e 
l’efficientamento degli utilizzi energetici. 

Le direttive europee, le leggi nazionali e le norme 
tecniche forniscono un quadro articolato e 
profondo di obblighi, riferimenti e indicazioni per 
progettare e realizzare impianti elettrici nuovi o 
adeguamenti degli esistenti, che conducano gli 
stessi a funzionare con costi energetici inferiori, 

PASSA AL LATO “GREEN”: TECNOLOGIE E NORME 
PER L’EFFICIENZA ENERGETICA 
Il Seminario dedicato alle opportunità, agli obblighi e alle tecnologie 
per impianti elettrici ed efficienza energetica torna con un nuovo 
appuntamento (Roma, 4 aprile 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: relazioniesterne3@ceinorme.it 
tel. 0221006.290

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 - LOVATO ELECTRIC
ROMA, 4 APRILE 2017 ore 14.00

CENTRO CONGRESSI SGM
Via Portuense 741

Programma

14.00	 Registrazione	dei	partecipanti

14.15 Apertura dei lavori e saluto di benvenuto

14.30	 Efficienza	energetica	degli	impianti	elettrici	
utilizzatori:	il	quadro	legislativo	e	normativo

 Prof. G. Cafaro
 Docente Politecnico Bari

15.15	 Obblighi	ed	opportunità	per	gli	attori	
dell’efficientamento	energetico

 Dott. A. Tiraboschi
 Lovato Electric S.p.a.

16.00	 Coffee	break

16.30	 Costruire	un	sistema	scalabile	di	monitoraggio	
energetico	in	ambito	industriale

 Ing. P. Mascadri
 Lovato Electric S.p.a.

17.45	 Dibattito

18.00 Conclusione dei lavori

 Impianti elettrici ed efficienza 
energetica: opportunità, 

obblighi e tecnologie
è	 oramai	 incontestabile	 che	 l’umanità	 sta	 vivendo	 un	
particolare	periodo	di	evoluzione	che,	pur	passando	da	crisi	
economiche	 e	 sociali	 pesanti,	 tende	 a	 creare	 una	 nuova	
filosofia	 di	 vita	 che	 ha	 alla	 sua	 base	 uno	 sfruttamento	
consapevole	ed	efficiente	delle	risorse	naturali,	a	partire	da	
quelle	energetiche.	
A	 differenza	 del	 passato	 non	 si	 prospetta	 una	 regressione	
socio	economica,	ma	uno	sviluppo	di	conoscenze	tecniche	e	
tecnologie	che	consentano,	al	contrario,	di	 incrementare	 la	
qualità	della	vita	per	tutta	la	popolazione	e	la	stessa	produttività.
Oggi	 si	 tende	 a	 sostituire	 il	 termine	 di	 economia	 verde	
(green economy)	 con	 quello	 di	 crescita	 verde	 (green 
growth).	Tali	convincimenti	si	sono	tramutati	in	politiche	dei	
governi	nazionali	e	sovranazionali	che	hanno	aumentato	gli	
investimenti	e	attivato	incentivi	per	imporre	o	promuovere,	
tra	 l’altro,	 la	 riduzione	 delle	 emissioni	 di	 gas	 serra,	 lo	
sviluppo	 della	 produzione	 di	 energia	 da	 fonti	 rinnovabili	 e	
l’efficientamento	degli	utilizzi	energetici.	
La	diffusione	dell’utilizzo	terminale	dell’energia	sotto	forma	
elettrica	ed	il	controllo,	necessariamente	elettrico,	dell’utilizzo	
delle	altre	 forme	di	energia	hanno	posto	da	alcuni	 anni,	 al	
centro	dell’attenzione,	l’efficienza	dei	sistemi	di	produzione,	
trasporto,	distribuzione	ed	utilizzazione	dell’energia	elettrica.
Le	Direttive	Europee,	le	Leggi	Nazionali	e	le	Norme	Tecniche,	
e	 tra	queste	quelle	emanate	dal	CEI,	 forniscono	un	quadro	
articolato	 e	profondo	di	 obblighi,	 riferimenti	ed	 indicazioni	
per	 progettare	 e	 realizzare	 impianti	 elettrici	 nuovi,	 o	
adeguamenti	 degli	 esistenti,	 che	 conducano	 gli	 stessi	 a	
funzionare	con	costi	energetici	 inferiori,	ma	con	prestazioni	
addirittura	 superiori	 rispetto	 al	 passato.	 Non	 è	 un	 caso	
che	 perfino	 la	 Norma	 CEI	 più	 diffusa,	 la	 64-8,	 da	 agosto	
del	 2016	 si	 è	 dotata	 di	 una	 parte	 8-1	 che	 ha	 per	 oggetto	
“l’efficienza	 energetica	 degli	 impianti	 elettrici	 utilizzatori”.	
è	 anche	 importante	 sottolineare	 che	 l’innovazione	
tecnologica	 degli	 impianti,	 così	 come	 imposta	 o	
incentivata	 dalle	 leggi	 o	 come	 indicata	 dalla	 norma,	 tiene	
conto	 di	 un	 aspetto	 fondamentale.	 Nessuna	 politica	
di	 efficientamento	 può	 essere	 svolta	 senza	 creare	
consapevolezza	in	chi	poi	deve	utilizzare	l’impianto	elettrico.
Questa	 consapevolezza	 passa	 attraverso	 la	 conoscenza	 di	
quanta	energia	si	consuma,	quando	la	si	consuma,	come		la	
si	consuma,	perché	la	si	consuma.	Non	è	un	caso	quindi	che	
leggi	e	norme	convergano	verso	la	necessità	di	avere	sistemi	
di	monitoraggio	in	grado	di	fornire	chiaramente	all’utente	le	
informazioni	sul	funzionamento	del	sistema	energetico	e	di	
quello	elettrico	in	particolare,	così	da	consentire	non	solo	di	
correggere	 il	 funzionamento	del	 sistema	elettro	energetico	
ma	anche	di	correggere	i	comportamenti	umani	in	contrasto	
con	l’obiettivo	che	si	intende	raggiungere.	
In	parole	povere	non	si	può	imporre	un	limite	di	velocità	per	
la	circolazione	stradale	senza	dotare	i	veicoli	di	un	misuratore	
di velocità.
Il	 seminario,	 quindi,	 dopo	 aver	 esaminato	 l’attuale	 quadro	
legislativo	e	normativo,	esamina	come	dagli	obblighi	derivino	
opportunità	 che	 conducono	 a	 realizzare	 effettivamente	
interventi	di	efficientamento	con	particolare	riferimento	ad	
applicazioni	di	sistemi	di	monitoraggio	energetico	 in	ambiti	
produttivi.

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 02/04/2017.

Per	informazioni:
Tel. 02 21006.290
relazioniesterne3@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.

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



42

MARZO 2017

CEIMAGAZINE

sprechi o guasti e di sfruttare al meglio le notevoli 
differenze tariffarie nell’arco della giornata.

La mezza giornata di formazione, con inizio alle 
ore 14.00, si aprirà con una relazione a cura del 
Prof. Angelo Baggini (Università degli Studio 
di Bergamo), dedicata all’affidabilità e alla 
disponibilità dell’alimentazione, attraverso un 
approccio sistematico.

Il secondo intervento, a cura dell’Ing. Sergio 
Carrara (ABB), si focalizzerà sulla nuova logica 
integrata di gestione delle reti. A seguire, l’Ing. 
Annalisa Marra (Segretario Tecnico Referente 
CEI), illustrerà le novità e gli obblighi in tema 
di Diagnosi ed Efficienza Energetica. L’Ing. 
Sergio Carrara concluderà l’incontro parlando di 
monitoraggio e gestione dell’energia.

A Firenze, il prossimo 5 aprile, avrà luogo il primo 
appuntamento con il Seminario “Tecnologia 
e norme per la disponibilità, l’affidabilità e 
l’efficienza”, realizzato dal CEI con il supporto 
di ABB, leader tecnologico all’avanguardia della 
digitalizzazione industriale.

Disponibilità, affidabilità dell’alimentazione e 
continuità di esercizio rappresentano un requisito 
fondamentale in un numero sempre crescente di 
impianti: un buon progetto compendia l’impiego 
delle risorse a livello di schema e di scelta delle 
apparecchiature di generazione, protezione e 
commutazione. A distanza di oltre un anno dal 
termine previsto dal D.Lgs. 102/2014 per la 
consegna delle diagnosi energetiche, si vuole 
fare il punto della situazione e delineare gli 
sviluppi futuri.

Per gli utenti il monitoraggio dell’energia 
rappresenta un’esigenza sempre più critica: 
la possibilità di avere un quadro completo dei 
parametri contabili e storici della fornitura 
di energia elettrica o del profilo energetico 
del proprio impianto permette di evidenziare, 
prevenire le criticità che possono condurre a 

TECNOLOGIA E NORME PER LA DISPONIBILITÀ, 
L’AFFIDABILITÀ E L’EFFICIENZA
Al via un nuovo Seminario incentrato su affidabilità e disponibilità 
dell’alimentazione (Firenze, 5 aprile 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

Sede Confindustria, Firenze

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 - ABB
FIRENZE, 5 APRILE 2017 ore 14.00

CONFINDUSTRIA
Via Valfonda 9

Programma

Ore 14.00 Registrazione dei partecipanti

Ore 14.15 Affidabilità e disponibilità 
dell’alimentazione: un approccio 
sistematico.

  Prof. Angelo Baggini
  Università degli Studi di Bergamo

Ore 15.00 La nuova logica integrata di gestione 
delle reti

  Ing. Sergio Carrara
  ABB

Ore 15.45 Coffee break

Ore 16.15 Novità e obblighi in tema di Diagnosi 
ed Efficienza Energetica 

  Ing. Annalisa Marra
	 	 CEI	–	Comitato	Elettrotecnico	Italiano

Ore 17.00 Monitoraggio e gestione dell’energia: 
monitorare per essere sicuri, gestire 
per essere efficienti

  Ing. Sergio Carrara
  ABB

Ore 17.45 Dibattito e conclusione dei lavori

Tecnologia e norme per la 
disponibilità, l’affidabilità e 

l’efficienza

In un numero sempre maggiore di impianti, 
disponibilità e affidabilità dell’alimentazione 
costituiscono, assieme alla continuità di esercizio, 
un requisito chiave. Un buon progetto compendia 
l’impiego delle risorse a livello di schema e di scelta 
delle apparecchiature di generazione, protezione e 
commutazione. La memoria, dopo aver presentato 
i principali parametri normativi utili alla fidatezza, 
analizza criticamente varie alternative progettuali  
alla luce delle esigenze dei carichi.

Le microgrid consentono l’integrazione di fonti 
d’energia distribuite ed eventuali sistemi di 
accumulo, per fornire elettricità agli utenti locali. 
Tali reti sono spesso collegate a reti di maggiori 
dimensioni o talvolta possono funzionare in 
modo indipendente. Per queste ragioni di duplice 
funzionamento è necessario garantire sicurezza del 
sistema ogni qualvolta la microgrid passa dallo stato 
di connessione allo stato d’isola e viceversa. Il relè 
Ekip degli interruttori aperti Emax2 di ABB monitora 
queste fasi e offre integrata la funzione di richiusura 
sincronizzata con un’elevata affidabilità.

A distanza di oltre un anno dal termine previsto 
dal D.Lgs. 102/2014 per la consegna delle diagnosi 
energetiche, si vuole fare il punto della situazione e 
delineare gli sviluppi futuri. Il terzo intervento illustra 
gli obblighi di legge, le novità e le Norme tecniche 
di riferimento in tema di efficienza energetica e di 
misura dell’energia.

Per gli utenti il monitoraggio dell’energia rappresenta 
un’esigenza sempre più critica. La possibilità di 
avere un quadro completo dei parametri contabili 
e storici della fornitura di energia elettrica o del 
profilo energetico del proprio impianto, permette 
di evidenziare, prevenire le criticità che possono 
condurre a sprechi o guasti e di sfruttare al meglio le 
notevoli differenze tariffarie nell’arco della giornata. 
I sistemi di monitoraggio dell’energia di ABB offrono 
una grande opportunità per razionalizzare i costi e 
tutelare i propri investimenti in macchinari, impianti 
e servizi.

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 04/04/2017.
Per informazioni:
Tel. 02 21006.313
relazioniesterne4@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.

A questo Seminario il Consiglio Nazionale degli Ingegneri 
attribuisce n. 3 CFP.
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Il Comitato del CEI che si occupa di questo genere 
di problemi è il CT 31 “Materiali antideflagranti” 
assieme al SottoComitato 31J “Impianti elettrici 
nei luoghi con pericolo di esplosione”.

La disponibilità della classificazione dei luoghi 
con pericolo di esplosione è premessa essenziale 
e ineliminabile per la progettazione di tutte le 
opere (impianti elettrici e non elettrici compresi) 
i cui componenti possono essere causa di 
innesco di esplosioni. Il documento che riporta 
i risultati della classificazione dovrebbe sempre 
accompagnare la documentazione di progetto.

Il Seminario si aprirà con un intervento curato 
dall’Ing. Annalisa Marra, Segretario Tecnico 
Referente CEI, che si occuperà di analizzare i 
principi di sicurezza da rispettare per scongiurare 
i rischi di esplosione. 

Successivamente, il Prof. Angelo Baggini 
dell’Università degli Studi di Bergamo terrà una 
relazione dal titolo “Impianti elettrici nei luoghi 
con pericolo di esplosione”, mentre Stefano 
Viola, Scame - ATEX Sales Manager, presenterà 
le soluzioni installative ATEX/IECEx presenti sul 
mercato.

A Catania, il 12 aprile, avrà luogo un nuovo 
appuntamento con il Seminario “Impianti e 
costruzioni elettriche nei luoghi con pericolo 
di esplosione. Norme e soluzioni per la 
prevenzione e la protezione” a cura del CEI 
con il supporto di Scame Parre, azienda 
italiana leader nella produzione di materiale 
elettrico, con l’obiettivo di presentare in 
maniera chiara e ordinata sia le prescrizioni 
normative sia le novità tecnologiche in materia.

La strategia generale attualmente utilizzata 
per affrontare il rischio di esplosione consiste 
nel suddividere i luoghi di interesse in zone 
a diversa probabilità di rischio di esplosione 
(classificazione dei luoghi) e nella conseguente 
adozione di provvedimenti impiantistici. 

Un’esplosione si verifica quando nello spazio 
e nel tempo coesistono un combustibile (gas 
infiammabile o polvere combustibile), un 
comburente (aria) e un innesco (scintilla).

Per evitare che questo accada, e raggiungere così 
un elevato livello di sicurezza, è necessario che le 
probabilità che combustibile, innesco e comburente 
coesistano siano ridotte entro valori accettabili. 

IMPIANTI E COSTRUZIONI ELETTRICHE NEI 
LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE 
Prosegue nel 2017 il ciclo di Seminari incentrati sulle norme e le 
soluzioni per la prevenzione e la protezione dei luoghi con pericolo 
di esplosione (Catania, 12 aprile 2017).

Questi Seminari fanno parte del Sistema di 
Formazione Continua del Consiglio Nazionale degli 
Ingegneri (2 CFP) e dell’Ordine dei Periti Industriali 
e dei Periti Industriali Laureati (3 CFP).

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

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 - SCAME
CATANIA, 12 APRILE 2017 ore 14.00

PLAZA HOTEL
Viale Ruggero di Lauria 43

Programma
Ore 14.00 Registrazione dei partecipanti

Ore 14.15 Apertura dei lavori e saluto di benvenuto

Ore 14.30 Principi di sicurezza contro l’esplosione
  Ing. Annalisa Marra
	 	 CEI	–	Comitato	Elettrotecnico	Italiano

Ore 15.15 Impianti elettrici nei luoghi con pericolo 
  di esplosione
  Prof. Angelo Baggini
  Università degli Studi di Bergamo

Ore 16.00 Coffee break

Ore 16.30 Soluzioni installative ATEX/IECEx
  Stefano Viola
  SCAME, ATEX Sales Manager

Ore 17.15 Dibattito e conclusione

Impianti e costruzioni elettriche nei 
luoghi con pericolo di esplosione

Norme e soluzioni per la prevenzione e 
la protezione

Un’esplosione si verifica quando coesistono nello spazio 
e nel tempo:

• un gas infiammabile o una polvere combustibile 
(combustibile);

• l’aria, il cui ossigeno costituisce il comburente 
(comburente);

• una causa d’innesco, ad es. scintilla, arco, 
temperatura elevata (innesco).

La sicurezza nei confronti del pericolo di esplosione 
si raggiunge quando la probabilità di coesistenza di 
combustibile, comburente e innesco è ridotta ad un 
valore accettabile. La strategia generale attualmente 
utilizzata per affrontare il rischio di esplosione consiste 
nel suddividere i luoghi di interesse in zone a diversa 
probabilità di rischio di esplosione (classificazione dei 
luoghi) e nella conseguente adozione di provvedimenti 
impiantistici, a livello dei prodotti utilizzati e procedurali 
proporzionati alla probabilità di ciascuna zona.

Si tratta di un settore nel quale il numero e l’estensione 
delle prescrizioni normative sia tecniche che legislative 
è particolarmente elevato e questo seminario ha 
l’obiettivo di presentare in modo ordinato tanto le 
prescrizioni normative quanto le novità tecnologiche 
che si succedono rapidamente.

L’organo del CEI che si occupa di questo genere di 
problemi è il Comitato 31 “Materiali antideflagranti” 
assieme al SottoComitato 31J “Impianti elettrici nei 
luoghi con pericolo di esplosione” per compendiare 
gli aspetti di prodotto con gli aspetti sistemistici. La 
disponibilità della classificazione dei luoghi con pericolo 
di esplosione è premessa essenziale e ineliminabile per 
la progettazione di tutte le opere (impianti elettrici e 
non elettrici compresi) i cui componenti possono essere 
causa di innesco di esplosioni. 

Il documento che riporta i risultati della classificazione 
dovrebbe sempre accompagnare la documentazione 
di progetto (anche se quanto meno con riferimento 
all’impianto elettrico non ne fa parte) dal momento che 
rappresenta un dato di progetto.

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 11/04/2017.

Per informazioni:
Tel. 02 21006.313
relazioniesterne4@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.

A questo Seminario il Consiglio Nazionale degli Ingegneri 
attribuisce n. 2 CFP.
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Il quadro normativo sarà oggetto del primo 
intervento, a cura di Carmine Battipaglia 
(Presidente CT 64 del CEI), che illustrerà 
la Specifica Tecnica 64-21 recentemente 
pubblicata dal Comitato Elettrotecnico Italiano. 
Durante la seconda relazione saranno posti in 
evidenza vari esempi applicativi, con immagini 
dedicate a situazioni pratiche.

La terza relazione, di Claudio Pecorari 
(Coordinatore Commissione Innovazione 
Prosiel), sarà incentrata sulla presentazione della 
terza edizione del Libretto d’Impianto Elettrico. 
L’intervento illustrerà la descrizione costruttiva e 
compilativa del documento e la nuova edizione 

digitalizzata per smartphone e 
tablet, scaricabile nelle versioni iOS 
e Android seguendo le indicazioni 
dal sito di Prosiel, www.prosiel.it.

L’ultimo intervento sarà infine 
dedicato all’uso pratico del 
Libretto, sulla base dell’esperienza 
di un operatore del settore.

CEI e Prosiel portano in tutta Italia il “Prosiel 
Roadtour 2017”, un ciclo di 10 incontri che illustra 
il nuovo Libretto d’Impianto Elettrico Prosiel e le 
ultime novità normative dedicate a persone con 
specifiche necessità.

Il contesto sociale prevede che in pochi anni 
la vita media si allungherà ulteriormente: 
in controtendenza 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. Le 
Norme CEI danno risposte alle 
esigenze cogenti delle persone 
con disabilità o specifiche 
necessità.

Dopo l’appuntamento di Torino 
del 30 marzo, il quarto incontro 
avrà luogo a Pescara il 27 aprile 
2017. 

PROSIEL ROADTOUR: LA VOSTRA SICUREZZA È 
LA NOSTRA META
Quarto appuntamento con il Seminario dedicato alle soluzioni 
impiantistiche per l’attuale contesto sociale e alla presentazione del 
nuovo Libretto d’Impianto Elettrico (Pescara, 27 aprile 2017).

http://webstore.ceinorme.it/webstorecopertina.aspx?ID=14899&PR=NO
http://www.prosiel.it/
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LA VOSTRA SICUREZZA è LA NOSTRA META

PESCARA, 27 aprile 2017 ore 14.00
HOTEL CARLTON

Viale della Riviera 35

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 26/04/2017.
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

A questo Seminario il Consiglio 
Nazionale degli Ingegneri 
attribuisce n. 3 CFP.
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di emergenza, completati da esempi di 
progettazione.

Il primo intervento, tenuto dal Prof. Ing. Cafaro 
(Docente del Politecnico di Bari) riguarderà in 
particolare gli aspetti sistemici e normativi nella 
realizzazione degli impianti di illuminazione di 
emergenza; il secondo, a cura di Alessio Veronesi 
(Schneider Electric), sarà dedicato ai sistemi ad 
alimentazione centralizzata e autonomi, con 
alcuni esempi di progettazione

Gli interventi conclusivi, a cura rispettivamente 
dell’Ing. Annalisa Marra (Segretario Tecnico 
Referente CEI) e di Gianmarco Gallerani 
(Schneider Electric), si focalizzeranno sulle 
verifiche e sulle manutenzioni da un punto di 
vista sia normativo sia operativo.

Il giorno 27 aprile, a Siena, avrà luogo la sesta 
edizione del Seminario “Illuminazione di 
emergenza. Dalle prescrizioni normative e 
legislative alle soluzioni progettuali”, realizzato 
dal CEI con il supporto di Schneider Electric, 
specialista globale nella gestione dell’energia.

Il Seminario sarà focalizzato sul tema 
dell’illuminazione di emergenza, che rappresenta 
oggi un requisito fondamentale e imprescindibile 
per la maggior parte degli edifici. In questo 
ambito, le norme tecniche forniscono un 
importante strumento operativo per procedere 
nella scelta razionale ed economica della 
soluzione progettuale migliore. 

I precedenti appuntamenti, che hanno avuto 
luogo rispettivamente a Bari, Genova, Catania, 
Torino e Padova, hanno registrato grande 
interesse da parte di tutti gli operatori del settore 
che vi hanno preso parte. 

La mezza giornata formativa sarà aperta da 
due relazioni dedicate alle principali prescrizioni 
normative e legislative in tema di illuminazione 

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA 
Sesta edizione del Seminario dedicato alle prescrizioni normative, 
legislative e alle soluzioni progettuali sull’illuminazione di emergenza 
(Siena, 27 aprile 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

Sede CIA, Siena

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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SIENA, 27 APRILE 2017 ore 14.00
AUDITORIUM CIA SIENA

Via delle Arti 4

Programma

14.00 Registrazione dei partecipanti

14.15 Apertura dei lavori e saluto di benvenuto

14.30 Aspetti sistemistici e normativi 
nella realizzazione degli impianti di 
illuminazione di emergenza

 Prof. G. Cafaro
 Docente Politecnico Bari

15.15 Sistemi ad alimentazione centralizzata e 
autonomi. Esempi di progettazione

 A. Veronesi
 Schneider Electric

16.00 Coffee break

16.30 Impianti d’illuminazione di sicurezza. 
Verifica e manutenzione periodica

 Ing. A. Marra
 Segretario Tecnico CEI

17.15 Diagnosi centralizzata, Supervisione e 
telegestione su reti LAN, Internet, LON, 
GSM

 G. Gallerani
 Schneider Electric

18.00 Dibattito

18.30 Conclusione dei lavori

Illuminazione di emergenza
Dalle prescrizioni normative e legislative 

alle soluzioni progettuali

L’illuminazione di emergenza è un requisito 
di sicurezza fondamentale e imprescindibile 
per la maggior parte degli edifici. In taluni casi 
esistono dei riferimenti legislativi chiari ed 
esaustivi, in altri la prescrizione legislativa non è 
altrettanto utile al progettista e all’installatore, 
in altri ancora i requisiti e le prestazioni richieste 
sono completo appannaggio delle scelte e delle 
esigenze economiche del Committente.

In tutti questi casi le norme tecniche forniscono 
un importante strumento operativo per 
procedere nella scelta razionale ed economica 
della soluzione progettuale migliore. Oltre 
al progetto illuminotecnico in condizioni 
emergenza il tecnico è chiamato ad operare 
numerose altre scelte che vanno dalla 
sorgente luminosa ivi comprese quelle a LED, 
all’alimentazione (autonoma o centralizzata), 
alla logica della distribuzione e non ultimo alle 
future necessità di verifica e manutenzione.

I primi due interventi del seminario sono 
dedicati alle principali prescrizioni normative e 
legislative in tema di illuminazione di emergenza 
e sono completati con esempi di progettazione. 

Gli interventi conclusivi sono invece focalizzati 
sulle verifiche e manutenzioni da un punto di 
vista sia normativo che operativo.

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 26/04/2017.

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.

A questo Seminario il Consiglio Nazionale degli Ingegneri 
attribuisce n. 3 CFP.
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Nell’ambito dell’organizzazione delle medie e 
grandi aziende, la materia “gestione della salute 
e minacce per la sicurezza” viene trattata come 
un vero e proprio Sistema di Gestione, basato 
su organigrammi atti ad individuare ruoli e 
responsabilità, iter formativi e procedure.

Il sistema di gestione della sicurezza risulta 
obbligatorio per legge, secondo i criteri del D.Lgs. 
81-200; tuttavia, molte aziende decidono di 
applicarlo secondo ulteriori criteri definiti nella 
Norma OHSAS 18001 per ottenere da enti terzi la 
relativa certificazione. 

In ogni caso, il punto di partenza risulta essere 
la “valutazione del rischio”, intesa come la 
valutazione di tutti i rischi per la salute (fattori 
che mettono a repentaglio il completo benessere 
fisico, mentale e sociale individuale) e per la 
sicurezza (prevenzione di incidenti ed infortuni). 
Ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. il datore di lavoro 
“deve prendere le misure appropriate affinché 
soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate 
istruzioni e specifico addestramento accedano 
alle zone che li espongono ad un rischio grave e 
specifico”.

CORSO CEI 11-27 GRE
Scopri il nuovo Corso dedicato alla gestione del rischio elettrico.

Il rischio elettrico rappresenta proprio uno di 
quei rischi gravi e specifici per il quale il datore 
di lavoro è tenuto a specificare un “Sistema 
di gestione”, anch’esso basato su nomine, 
formazione e procedure opportunamente 
realizzate “su misura” dell’azienda, in funzione 
della complessità e della gravità rappresentata 
da tale rischio. 

In quest’ottica, la norma europea CEI EN 50110-
1 e, più specificamente per l’Italia, la Norma CEI 
11-27, rappresentano un prezioso ausilio atto 
ad implementare “a regola d’arte”, il “sistema di 
gestione del rischio elettrico”, sia per i dipendenti 
diretti sia per i fornitori (dipendenti o lavoratori 
autonomi).
Pertanto, il CEI organizza un Corso dedicato 
agli organi di responsabilità aziendale (Datori di 
Lavoro, Dirigenti, Preposti, RSPP, Coordinatori per 
la Sicurezza) della durata di 8 ore, atto a chiarire 
gli aspetti organizzativi contenuti nella Norma 
CEI 11-27, con l’ausilio di esempi pratici.

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

http://webstore.ceinorme.it/webstorecopertina.aspx?ID=12861&PR=NO
http://webstore.ceinorme.it/webstorecopertina.aspx?ID=12861&PR=NO
http://webstore.ceinorme.it/webstorecopertina.aspx?ID=12861&PR=NO
http://webstore.ceinorme.it/webstorecopertina.aspx?ID=12861&PR=NO
http://www.ceinorme.it/it/corsi-it/corsi-it.html
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CORSO CEI 11-27GRE 
GESTIONE DEL RISCHIO ELETTRICO 

Presentazione 
Nell’ambito dell’organizzazione delle medie e grandi aziende, la 
materia “gestione della salute e minacce per la sicurezza”, viene 
trattata come un vero e proprio Sistema di Gestione, basato su 
organigrammi atti ad individuare ruoli e responsabilità, iter 
formativi e procedure. 
 
Il sistema di gestione della sicurezza risulta obbligatorio per legge 
secondo i criteri del D.Lgs. 81-2008, tuttavia molte aziende 
decidono di applicarlo secondo ulteriori criteri definiti nella norma 
OHSAS 18001 per ottenere da enti terzi la relativa certificazione. In 
ogni caso, il punto di partenza risulta essere la “valutazione del 
rischio” intesa come la valutazione di tutti i rischi per la salute 
(fattori che mettono a repentaglio il completo benessere fisico, 
mentale e sociale individuale) e per la sicurezza (prevenzione di 
incidenti ed infortuni). 
 
Ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. Il datore di lavoro “deve prendere le 
misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno 
ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano 
alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico”. 
 
 

Scopo 
Il rischio elettrico rappresenta proprio uno di quei rischi gravi e 
specifici per il quale il datore di lavoro è tenuto a specificare un 
“Sistema di gestione” anch’esso basato su nomine, formazione e 
procedure opportunamente realizzate “su misura” dell’azienda, in 
funzione della complessità e della gravità rappresentata da tale 
rischio. 
In quest’ottica, le norme europea CEI EN 50110-1 e più 
specificamente per l’Italia la norma CEI 11-27, rappresentano un 
prezioso ausilio atto ad implementare “a regola d’arte”, il “sistema 
di gestione  del rischio elettrico” sia per i dipendenti diretti che per 
i fornitori (dipendenti o lavoratori autonomi). 
 
 
 
 
 

Ore 09.00 Registrazione e presentazione del corso   
Ore 09.30 Inizio lavori 

Introduzione alla legislazione ed alla normativa tecnica in 
materia di sicurezza sul lavoro: 

• Valutazione del rischio  
• Ruoli e responsabilità aziendali 

 
La sicurezza degli impianti tecnologici ai sensi del DM 37-08 

• Dichiarazioni di conformità, Dichiarazioni di 
Rispondenza, progetti. 

• Verifiche periodiche 

Programma 

 Norma CEI 11-27 – Ruoli e responsabilità 
• Assoggettabilità dell’azienda alla norma CEI 11-27 – 

responsabilità del Datore di Lavoro. 
• Qualifiche PES – PAV – idoneità 
• URI – RI – URL – PL 
• Definizioni 
• Iter formativi 

Ore 11.30 Coffee break 

 
  

Destinatari 
Il CEI, organizza un corso dedicato agli organi di responsabilità 
aziendale (Datori di Lavoro, Dirigenti, Preposti, RSPP, Coordinatori 
per la Sicurezza) della durata di 8 ore, atto a chiarire gli aspetti 
organizzativi contenuti nella norma CEI 11-27 anche tramite 
esempi pratici. 

Riferimenti normativi in materia di verifica e manutenzione 
degli impianti elettrici: 

• CEI 64-8 parte 6 
• CEI  64-14 
• CEI  0-10 
• CEI  11-78 

Ore 13.00 ‐ 14.00 Pausa Pranzo  

Norma CEI 11-27 – tipologia di lavori elettrici – criteri 
di protezione 

• Dispositivi di protezione Individuali e collettivi 
• Lavori fuori tensione 
• Lavori sotto tensione 
• Lavori in prossimità  

Ore 16.00 Coffee break 

Documentazione 
• Piani di lavoro 
• Piani di intervento 
• Anagrafica DPI 
• Nomine 
• Verbali di consegna 

Ore 18.00 Conclusione del lavori e domande 
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La progettazione di un dispositivo elettronico 
montato su un PCB è un processo che prevede 
competenze da parte del progettista che gli 
consentano di trasformare uno schema elettrico 
in un PCB affidabile, facilmente realizzabile, 
assemblabile e testabile.

Il corso CEI IPC CID si basa su due giornate 
di studio intensivo più una mezza giornata 
dedicata all’esame per ottenere la certificazione.

Il programma va oltre il piazzamento 
dei componenti e il tracciamento delle 
interconnessioni, in quanto fornisce una visione 
globale di tutti gli elementi necessari allo sviluppo 
di un circuito stampato:

• i requisiti elettrici 
• i principi dello sviluppo del layout 
• la scelta del package 
• i problemi di montaggio
• i requisiti fisici che devono essere presi 

in considerazione per creare un prodotto 
producibile e di qualità.

CORSO CEI IPC CID
Nuovo Corso sulla Certificazione IPC CID (Certified Interconnect 
Designer) per progettisti di circuiti stampati.

Al termine della parte teorica, il discente dovrà 
sostenere e superare un esame che garantisce 
il ricevimento di un certificato riconosciuto a 
livello industriale, come qualificante delle proprie 
conoscenze tecniche in materia di progettazione 
dei PCBs.

Nel Corso è compresa una copia cartacea della 
Study Guide (da leggere assolutamente prima 
della partecipazione al Corso), delle Norme IPC-
2221 Generic Standard on Printed Circuit Board, 
IPC-2222 Sectional Standard on Rigid Organic 
Printed Boards e IPC-T-50 Terms and Definitions. 
Tutto il materiale è in inglese.

Con il superamento dell’esame il candidato 
riceverà il certificato di Certified Interconnect 
Designer e la pubblicazione del suo nominativo sul 
sito della IPC (http://dc.ipc.org/recentcid.aspx).

I partecipanti riceveranno il materiale di studio 
prima del Corso e solo dopo aver pagato la 
quota di partecipazione. Lo studio del materiale 
ricevuto é fondamentale per seguire le lezioni e 
superare agevolmente l’esame finale.
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CORSO IPC CID 
Certificazione IPC CID 

 (Certified Interconnect Designer)  
per progettisti di circuiti stampati 

Presentazione 

Nel corso è compresa una copia cartacea della Study Guide (da 
leggere assolutamente prima della partecipazione al corso), 
delle norme IPC-2221 Generic Standard on Printed Circuit 
Board, IPC-2222 Sectional Standard on Rigid Organic Printed 
Boards e IPC-T-50 Terms and Definitions.  
Tutto il materiale e' in Inglese. 
Con il superamento dell’esame il candidato riceverà il 
certificato di Certified Interconnect Designer e la pubblicazione 
del suo nominativo sul sito della IPC 
(https://www.ipc.org/recentcid.aspx). 
Il programma e' basato su due giornate di studio intensivo. 
I partecipanti riceveranno il materiale di studio prima del corso 
e solo dopo aver pagato la quota di partecipazione. 
Lo studio del materiale ricevuto é fondamentale per seguire le 
lezioni e superare agevolmente l'esame finale. 
Destinatari 
Il corso CID e' stato sviluppato dalla IPC proprio con lo scopo di 
fornire gli strumenti necessari alla progettazione dei circuiti 
stampati e dei loro requisiti ed e' rivolto non solo a chi 
progetta, ma a chiunque sia coinvolto con il progetto, sviluppo 
e fabbricazione del PCB a qualunque livello, dalle vendite, al 
management, all'approvvigionamento piuttosto che alla 
qualità.  

Programma 
Prima giornata  Seconda  giornata  

La progettazione di un dispositivo elettronico montato su un 
PCB e' un processo che prevede competenze da parte del 
progettista che gli consentano di trasformare uno schema 
elettrico in un PCB affidabile, facilmente realizzabile,  
assemblabile e testabile. 
Il corso dura 2,5 giorni (due di teoria e mezza giornata dedicata 
all'esame per ottenere la certificazione) e va oltre il 
piazzamento dei componenti e il tracciamento delle 
interconnessioni in quanto fornisce una visione globale di tutti 
gli elementi necessari allo sviluppo di un circuito stampato, dai 
requisiti elettrici, ai principi dello sviluppo del layout, alla scelta 
del package e relativi problemi di montaggio per arrivare ai 
requisiti fisici che devono essere presi in considerazione per 
creare un prodotto producibile e di qualità. 
Al termine della parte teorica lo studente deve sostenere un 
esame che, se superato, garantisce il ricevimento di un 
certificato riconosciuto a livello industriale come qualificante 
delle proprie conoscenze tecniche in materia di progettazione 
dei PCBs. 

INTRODUCTION TO DESIGNER 
CERTIFICATION 
1. DESIGN CONSIDERATIONS 

• 1.1 Interrelated Considerations for Design 
• 1.2 Placement and Routing Techniques 
• 1.3 Electrical Characteristics 
• 1.4 Copper Clad Laminates 
• 1.5 Holes in Printed Boards 
• 1.6 Drilling and Hole Locations 
• 1.7 Features Formed in Copper 

2. THERMAL, RELIABILTTY, AND TESTING ISSUES 
• 2.1 Thermal Management of Boards 
• 2.2 Thermal Management of Assemblies 
• 2.3 Reliability 
• 2.4 Testing 

Mini-Quiz and Discussion 
Lunch 
3. PHYSICAL BOARD PRINCIPLES 

• 3.1 Printed Board and Assembly Viewing Principles 
• 3.2 Introduction to Datum Dimensioning 
• 3.3 Grid Systems 
• 3.4 Tooling Holes and Fiducials 
• 3.5 Board and Assembly Panelization 
• 3.6 Panel Separation Methods 

4. COMPONENT TYPES 
• 4.1 Components - Overview 
• 4.2 Edge Board Connectors 
• 4.3 Stiffeners 
• 4.4 Bus Bars 

4. COMPONENT TYPES (Continued from Day 1) 
• 4.5 Sockets 
• 4.6 Jumpers and Terminals 
• 4.7 MELFs 
• 4.8 Eyelets 

5. COMPONENT AND ASSEMBLY ISSUES 
• 5.1 Designing for Assembly 
• 5.2 Mounting Through Hole Components 
• 5.3 Mounting Surface Mount Components 
• 5.4 Component Modifications 
• 5.5 Component Insertion and Attachment 

Techniques 
• 5.6 Solder Processes 
• 5.7 Clinching Leads 

Mini-Quiz and Discussion 
Lunch 
6. BOARD SURFACE TREATMENTS 

• 6.1 Solder Mask 
• 6.2 Conformal Coatings 
• 6.3 Tarnish Protective Coatings 
• 6.4 Solder Protective Finishes 
• 6.5 Legend 

7. DOCUMENTATION AND DIMENSIONING 
• 7.1 Documentation and Classifications 
• 7.2 Schematic and Logic Diagrams 
• 7.3 Master Drawings 
• 7.4 Assembly Drawings and BOMs 
• 7.5 Photo Tools 
• 7.6 Dimensioning and Tolerancing 

Terza giornata 
Certification Testing Begins 
Individual review of examination with instructor/discussion/feedback adjournment 

Questo corso fa parte del sistema della Formazione Continua  
e dà diritto  all’attribuzione  di:  
• 23 Crediti  CNPI per la Formazione Continua dei Periti Industriali 
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CORSO CEI EMC 
LA DIRETTIVA EMC 2014/30/EU 

     DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ E CRITERI DI PROGETTAZIONE 
E DI VERIFICA PER APPARATI, SISTEMI E IMPIANTI  

Presentazione 
La direttiva europea 2014/30/EU sulla Compatibilità 
Elettromagnetica è in vigore dal 18 aprile 2014 e ha sostituito  
completamente la precedente direttiva 2004/108/CE, il 20 
aprile 2016. Come già nella direttiva 2004/108/CE, uno degli 
aspetti più importanti della nuova direttiva è la conferma 
della possibilità offerta ai costruttori di prodotti di 
confermare la conformità EMC seguendo tre vie: uso delle 
norme armonizzate; uso parziale delle norme armonizzate e 
giustificazione estesa per gli aspetti rimanenti; uso della sola 
verifica tecnica dettagliata e giustificazione estesa. 
Qualunque sia la modalità scelta, per poter dichiarare la 
conformità ai criteri essenziali della direttiva e per poter 
quindi apporre la marcatura CE si deve dunque preparare un 
documento tecnico. Un altro aspetto importante è quello di 
chiarire con maggiore precisione quali prodotti si devono 
marcare e quali no. 
La nuova direttiva 2014/30/EU non è molto diversa dalla 
precedente, ma ha il merito di riaffermare chiaramente gli 
obblighi e le responsabilità dei vari operatori economici e di 
specificare le modalità di dichiarazione della conformità in 
modo uniforme e quello di altre direttive del nuovo 
approccio. In questo corso si intendono analizzare gli aspetti 
salienti della nuova direttiva, in particolare rispetto alle 
precedenti direttive europee e rispetto a quanto in vigore 
fuori dall’Europa Si forniscono alcune metodologie di 
progetto EMC che consentono di giustificare le considerazioni 
tecniche necessarie a compilare il documento tecnico 
previsto dalla direttiva. 
Particolare attenzione viene data agli strumenti software di 
tipo matematico, circuitale e numerico, che permettono, con 
opportuni modelli verificati sperimentalmente, di predire le 
interferenze elettromagnetiche negli apparati e di riprodurre 
gli allestimenti di prova in accordo con le norme necessarie 
alla compilazione del documento tecnico.  
 
 

 
   

Il corso, della durata complessiva di due giorni, è strutturato 
in due moduli: 
Il Modulo A (una giornata) tratta: il contesto europeo delle 
direttive del nuovo approccio; la Direttiva EMC, con cenni 
storici; i fenomeni elettromagnetici di base e le misure EMC; 
gli enti normatori (IEC, CISPR, CENELEC, ETSI); l’evoluzione 
negli anni delle norme di riferimento; le linee guida per la 
compilazione del documento tecnico e della dichiarazione di 
conformità; la guida alla nuova direttiva. 
Il Modulo B (una giornata): mediante idonei strumenti di 
simulazione matematica, circuitale (SPICE) e numerica si 
forniranno criteri di “Progetto EMC” validi per tutte le 
norme: “Power and Signal Integrity a livello di circuito 
stampato; messa a terra, equipotenzialità, filtraggio, 
schermatura, cablaggio di apparati e sistemi. 
Il modulo B è a carattere introduttivo, trattando svariate 
tematiche in un giorno.  Per un  approfondimento dei temi 
di Signal Integrity ed Emissione si rimanda al corso CEI 
“SI&EMC-PCB” mentre per le interferenze su PCB e cavi, 
schermature ed incertezza di misura al corso CEI 
“Immunità”.  
 
Destinatari 
Il corso è rivolto ai responsabili della dichiarazione di 
conformità (Modulo A), nonché ai progettisti e ai costruttori 
di apparati e sistemi elettrici (Modulo B), e fornisce utili 
indicazioni anche ai tecnici che operano nell’ambito dei 
laboratori EMC. Il corso illustra gli aspetti tecnici 
conseguenti all’applicazione delle varie alternative (con o 
senza norme armonizzate) cocesse per dichiarare la 
conformità. 

Ore 09.00 Registrazione e presentazione del corso 
Ore 09.30 Inizio lavori   

• Presentazione docenti e discenti  
• Presentazione del CEI e introduzione alla EMC 
• Evoluzione della Direttiva EMC e nuova Direttiva 2014/30/EU 
• Guida di applicazione della nuova Direttiva 2014/30/EU 

Ore 11.15-11.30 Coffee break  

• Standard EMC 

Ore 13.00-14.00 Pausa pranzo 

• Fenomeni elettromagnetici ed esempi di misure EMC 

Ore 15.45-16.00 Coffe break 

• Guida alla preparazione dei documenti tecnici 
• Domande e discussione 

Ore  17,30 Conclusione dei lavori 

Programma 
Modulo A Modulo B 

Ore 09.00 Registrazione e presentazione del corso 
Ore 09.30 Inizio lavori  

• Introduzione agli strumenti di predizione per progetto e 
verifica EMC 

Ore 11.15-11.30 Coffee break  
• Criteri di progettazione per l’integrità dei segnali e 

alimentazioni nelle schede digitali 
• Criteri di progettazione per emissioni condotte e radiate 
Ore 13.00-14.00 Pausa pranzo 
• Criteri di progettazione per immunità condotta e radiata: 

ESD, EFT, Surge, CW 
Ore 15.45-16.00 Coffe break 
• Progettazione EMC di installazioni: grounding & bonding 
• Domande e discussione 
Ore  17,30 conclusione dei lavori 
 
 

Questo corso fa parte del sistema della Formazione Continua e  
dà diritto  all’attribuzione  di:  
•16 Crediti  CNPI per la Formazione Continua dei Periti Industriali 
•16 Crediti  CNI per la Formazione Continua in Ingegneria 
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CORSO CEI 0-14TERRA 

LA VERIFICA  
DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA 

Presentazione 
Presentazione Mod. A “La verifica degli impianti di messa a    terra 
alimentati con tensione fino a 1.000 V in c.a.” 
Il D.P.R. 462/01 “Regolamento di semplificazione del 
procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di 
protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa 
a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi” 
prevede che le verifiche periodiche degli impianti di messa a terra 
siano effettuate da ASL, ARPA o da organismi abilitati dal 
Ministero dello Sviluppo Economico. A questo titolo il CEI ha 
pubblicato la Guida 0‐14, con l’intenzione di chiarire alcuni aspetti 
organizzativi e tecnici da rispettare per svolgere correttamente 
l’attività di verifica da parte degli organismi abilitati. Il Modulo A di 
questo corso intende chiarire l’iter necessario per eseguire una 
verifica su impianti di messa a terra alimentati con tensione fino a 
1.000 V, analizzando nel dettaglio le principali fonti legislative e 
normative applicabili, la verifica della documentazione tecnica a 
supporto, l’analisi preventiva del corretto dimensionamento e 
costruzione del dispersore, senza tralasciare le tecniche di misura 
con esempi pratici. 
 

Il Modulo  B di questo corso, intende chiarire le novità introdotte 
dalle norme  CEI EN 61936‐1 e CEI EN 50522, in particolar modo per 
coloro che  sono interessati alla verifica degli impianti di messa a 
terra come  organismi abilitati dal Ministero dello Sviluppo 
Economico ai sensi  del D.P.R. 462/01, anche in questo caso 
analizzando nel dettaglio le  modalità per valutare il corretto 
dimensionamento e costruzione del  dispersore, e fornendo 
indicazioni sulle tecniche di misura con esempi  pratici. 
Crediti RSPP  
Tutte le ATECO 
 
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 AiFOS.  
www.ssl‐consulenze.it  
Scopo 
Informare e formare il verificatore sulle modalità previste dalle 
Guide  CEI 0‐14 e 64‐14 per la corretta verifica degli impianti con 
riferimento  all’analisi documentale, esame a vista, prove e misure. 
Destinatari 
Enti verificatori, impiantisti e tutti coloro che a vario titolo sono  
coinvolti nelle verifiche periodiche degli impianti di terra. 

MODULO A 

Ore 09.00 
Ore 09.30 

Registrazione e presentazione del corso  
Inizio lavori 

• La Guida CEI 0‐2 e la Guida CEI 64‐14 
• Principali riferimenti legislativi nazionali 
• Esame della documentazione tecnica 
• Esame a vista dei luoghi e degli impianti 
• Protezione contro i contatti diretti ed 

indiretti 
• Limiti delle protezioni 
Ore 13.30 ‐ 14.30    Pausa pranzo 
• Scopi della messa a terra 
• Tensioni ammissibili 
• Tipi di dispersori 
• Influenza della profondità di interramento 
• Dispersori di piccole e medie dimensioni 
• Gli strumenti di misura analogici e digitali 
• Gli errori 
Ore 18.00 Conclusione della prima giornata 

Seconda giornata 
Ore 09.30 Inizio lavori 
• La misura della resistenza di terra‐metodologie e tecniche a  

seconda del tipo di dispersore 
• Tecniche per la misura della resistività del terreno 
• La misura dell’impedenza dell’anello di guasto nei sistemi IT 
• La misura della corrente di primo guasto a terra nei sistemi IT 
• La prova dei dispositivi di protezione differenziale 
• Prova della continuità dei conduttori di terra di protezione 

ed  equipotenziali 

Programma 

• Esercitazioni sul calcolo di dimensionamento di dispersori di  
varie tipologie 

Ore 18.00 Conclusione della seconda giornata 

MODULO B 

Prima giornata 
Ore 09.00 
Ore 09.30 

Registrazione e presentazione del corso  
Inizio lavori 

• Le Norme CEI EN 61936‐1 e CEI EN 50522 
• La protezione contro i contatti indiretti 
• La messa a terra di impianti a tensione > 1.000 V 
Ore 13.00 ‐ 14.00    Pausa pranzo 
• Il passaggio da neutro isolato a neutro compensato 
• Potenziali trasferiti 
• Problemi all’interfaccia alta‐bassa tensione 
Ore 18.00 Conclusione della prima giornata 

Seconda giornata 
Ore 09.30 Inizio lavori 
• La misura della resistenza di terra‐metodologie e tecniche 
• La misura dell’impedenza dell’anello di guasto nei sistemi 

TN 
• Le misure delle tensioni di passo e contatto 
Ore 13.00 Conclusione della seconda giornata 

   

Prima giornata 
Ore 13.00 ‐ 14.00    Pausa pranzo 

Questo corso fa parte del sistema della Formazione Continua e dà 
diritto, a fronte della partecipazione al corso completo, all’attribuzione 
di:  
• 28 Crediti  CNI per la Formazione Continua in Ingegneria 
• 32 Crediti  CNPI per la Formazione Continua dei Periti Industriali 
• 12 (Mod. A) + 8 (Mod. B) Crediti RSPP/CSE 

Presentazione Mod. B “La verifica degli impianti di messa a terra 
alimentati con tensione superiore a 1.000 V in c.a.” 
Con la pubblicazione e l’entrata in vigore della Norma CEI EN 50522,  
che sostituisce in parte la Norma CEI 11‐1, sono stati introdotte  
importanti modifiche relative al dimensionamento dell’impianto di  
messa a terra ed alla protezione contro i contatti indiretti. 
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PROGETTAZIONE ESECUTIVA 
DELL’EQUIPAGGIAMENTO ELETTRICO  
DELLE MACCHINE:NORMATIVA ED ESEMPI PRATICI 

Presentazione 
Le  Direttive  europee   (principalmente la Direttiva Bassa tensione 
e la Direttiva Macchine) impongono ai costruttori di  macchine, o  
di sistemi complessi  di  macchine,  un’analisi  critica  della   
metodologia  da  applicare  per  la  loro  realizzazione,  con   
particolare  attenzione  al  “principio  di  integrazione  della   
sicurezza”.  Per  venire incontro  a  questa  esigenza, il CEI ha  
strutturato il  corso in due moduli. 
Nel  modulo  A  (due  giornate)  sono esposte le principali Direttive 
e normative del settore, con  particolare  risalto  alle  nuove   
Direttive, tra le quali la Direttiva  Macchine 2006/42/CE, e la  
Norma  CEI  EN  60204‐1  quarta  ed.  2006 (CEI 44‐5), nella quale  
sono  stati  apportati  numerosi  e  sostanziali  cambiamenti   
rispetto  alla precedente, come ad esempio  l’uso  dell’elettronica  
ed  elettronica  programmabile  per  funzioni di sicurezza e le  
verifiche  dell’equipaggiamento  elettrico; inoltre viene illustrato  
un  metodo progettuale e realizzativo dell’equipaggiamento  
elettrico  delle  macchine  nel  pieno  rispetto delle normative  
applicabili.    Nel  modulo B (una  giornata)  sono sviluppati  
esempi pratici di  progettazione, realizzazione  e  verifica  di   
singole  macchine  o  linee di processo, costituite da  più macchine  
integrate tra loro  per diverse tipologie d’uso. Particolare  risalto   
verrà  dato  alla  corretta realizzazione ed applicazione dei circuiti  
che riguardano la sicurezza del macchinario e delle persone e  
 
 

saranno illustrati i nuovi concetti relativi ai circuiti 
elettrici,  elettronici  ed  elettronici  programmabili  contenuti   
nella  nuova  Norma  CEI  EN 62061 (CEI 44‐16).   
I discenti potranno scegliere se partecipare ad entrambe le parti 
del corso: modulo A e modulo B, oppure ad una soltanto delle 
due.  
 
Scopo 
Nel modulo A vengono fornite  le necessarie conoscenze teoriche  
di base per consentire agli  operatori del settore di realizzare in  
maniera corretta, pratica,  sicura  ed  affidabile  qualsiasi   
equipaggiamento  elettrico  di  macchina.   
Nel modulo B viene sviluppato,  con il contributo dei partecipanti,  
il progetto di un equipaggiamento  elettrico  di  macchina,   
partendo  dalla  stesura  delle  specifiche di base fino alla verifica  
finale di quanto realizzato.   
 
Destinatari  
Rivolto  principalmente  a  costruttori, progettisti, consulenti,  insta
llatori,  manutentori  di  equipaggiamenti  elettrici  di  macchine  n
uove  o  usate  e da  adeguare.   Ai partecipanti è richiesta almeno 
una generica formazione di  elettrotecnica e di impiantistica  elettri
ca di base oltre che, preferibilmente,  un’esperienza  pratica nel  
settore delle macchine.    

Ore 09.00 Registrazione e presentazione del corso 
Ore 9.30 Inizio lavori  
• Le Direttive europee e procedure di valutazione 
• Le Norme armonizzate e la Nuova  Norma CEI EN 60204‐1  
• La valutazione del rischio   
• Il rapporto tra costruttore ed  utilizzatore: lo scambio di informazioni  
 
Ore 13.30 ‐ 14.30 Pausa pranzo  
 
• L’impostazione della progettazione dell’equipaggiamento elettrico,   

in relazione all’uso ed alle condizioni ambientali 
• L’interfaccia con la rete di alimentazione: sezionamento ed interruzione  

elettrica   
Le misure di protezione  dell’equipaggiamento elettrico contro:  
• i contatti diretti ed indiretti 
• le sovracorrenti ed il sovraccarico   
• le temperature anormali  
•  l’interruzione o la riduzione di  tensione di alimentazione   
• altri rischi per l’equipaggiamento  elettrico   
 
Ore 17.30  Fine della Prima Giornata 

Programma 
I quadri elettrici delle macchine:  

•  riferimenti normativi e criteri di  dimensionamento   

• dimensionamento dei componenti e degli involucri  
Ore 13.30 ‐ 14.30 Pausa pranzo  
 
Gli aspetti di cablaggio e montaggio  dell’equipaggiamento elettrico:   
• scelta delle condutture elettriche   
• scelta del grado di protezione  idoneo alle condizioni ambientali   
• disposizione dei componenti, delle  morsettiere e delle canalizzazioni   
 
La documentazione e la targatura di  un equipaggiamento elettrico in conformità all 
Norma CEI EN 602041:2006 e alle Direttive   
•  Le verifiche elettriche  dell’equipaggiamento   
• La manutenzione e il ricondizionamento dell’equipaggiamento elettrico   
 
Ore 17.30 ‐ Conclusione della seconda  giornata  
 
 
 
 

 
• Le macchine singole e le linee di  processo: individuazione della  legislazione e s

celta della normativa applicabile  
• Le esigenze del committente o  dell’utilizzatore: raccolta delle  informazioni  
• Individuazione dei pericoli, stima e  valutazione del rischio   
• Scelta dei circuiti di sicurezza secondo  l’idonea resistenza ai guasti   
 
Ore 13.30 ‐ 14.30  Pausa pranzo  
La progettazione esecutiva di base: 
• elaborazione delle informazioni acquisite 
• studio dei carichi e del processo da  controllare   
• scelta della componentistica idonea  alle condizioni ambientali e di esercizio:  

esempi   
 
La progettazione esecutiva dimensionale: 
• dimensionamento dei componenti di  potenza e di comando e controllo   
• dimensionamento delle condutture  (cavi e canalizzazioni)  
• dimensionamento elettrodinamico e  termico degli involucri   
• dimensionamento del software di  comando, controllo e supervisione 
• la realizzazione pratica in conformità  al progetto esecutivo e le verifiche   
 
La documentazione tecnica: manuale d’uso e manutenzione fascicolo tecnico 
 
Ore 17.30 Conclusione dei lavori 

    

MODULO A 
Prima giornata  

MODULO B 

Seconda  giornata  
Ore 9.30 Inizio lavori 
I circuiti di comando e controllo:    

• circuiti ordinari e circuiti con  funzioni di sicurezza  
• prescrizioni generali per i circuiti  di comando e controllo 
• la funzione dell’arresto di emergenza   
• la gestione delle funzioni di  comando e controllo in caso di  guasto   

• la sicurezza funzionale dai guasti  a terra per i circuiti di comando  e  
controllo  

• le norme applicabili per la realizzazione dei circuiti di comando e  controllo con 

funzioni di sicurezza (CEI EN 62061 – EN ISO 13849 ‐1:1999 (EN 954‐1))  
• esempi applicativi   
Le apparecchiature di comando:   

• scelta e posizionamento 
• dimensionamento dei componenti e degli involucri  

  

Ore 09.00 Registrazione e presentazione del corso 
Ore 9.30 Inizio lavori  

Questo corso fa parte del sistema della Formazione Continua e dà 
diritto, a fronte della partecipazione al corso completo, 
all’attribuzione  di:  
• 21 Crediti  CNI per la Formazione Continua in Ingegneria 
• 24 Crediti  CNPI per la Formazione Continua dei Periti Industriali 
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CORSO CEI IDRO 

IMPIANTI IDROELETTRICI 

Presentazione 
 
Il contributo del settore idroelettrico alle energie rinnovabili in 
Italia ha ancora notevoli margini di sviluppo, in particolare per 
quanto riguarda il settore del mini idroelettrico, che fino a qualche 
anno fa è stato trascurato sia per le condizioni di mercato, sia per 
le dimensioni aziendali dei principali operatori che non 
incoraggiavano dei precisi piani di sviluppo del settore, e che oggi 
trova per diversi motivi terreno fertile per una sua rivitalizzazione. 
Le possibilità di un recupero delle potenzialità degli impianti 
idroelettrici non ancora esplorati si fonda essenzialmente sulle 
effettive situazioni idrologiche e geomorfologiche finora 
trascurate, sulle possibilità sinergiche con altri settori affini come i 
sistemi acquedottistici, le reti di irrigazione e bonifica, i processi 
industriali bisognosi di ingenti risorse idriche, la gestione e 
sviluppo delle opere di salvaguardia dei flussi idrici (briglie, 
traverse, ecc.). 
In quest’ottica viene proposto un corso CEI incentrato proprio su 
quali siano le effettive potenzialità della tecnologia idroelettrica 
con particolare riferimento agli aspetti relativi alla progettazione, 
ai programmi di incentivazione, analisi costi benefici, analisi 
ambientali e procedure amministrative. 

Scopo 
Il corso si propone di fornire ai partecipanti i criteri fondamentali 
per giudicare la fattibilità di un progetto idroelettrico, da 
procedimenti autorizzativi, alla valutazione ambientale, alla scelta 
della turbina e dal suo funzionamento, alla connessione con la rete 
elettrica, dal calcolo della produzione a come approfittare al meglio 
delle opportunità offerte dal sistema di incentivazione. 
Il corso mira a formare i partecipanti su come valutare 
correttamente il potenziale energetico di un sito ed impostare 
correttamente l’analisi economica dell’investimento. 

 
Destinatari 
Il corso è rivolto a progettisti, ingegneri, architetti, geometri, 
geologi, aziende elettromeccaniche, Energy manager, impiantisti 
elettroidraulici, responsabili di amministrazioni pubbliche per 
l’energia, docenti e studenti universitari.  

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

Programma 
 Prima giornata 
 
Ore 09.00      Registrazione e presentazione del corso 
Ore 09.30      Inizio lavori 
Introduzione e quadro normativo 
•    Il quadro normativo italiano e regionale 
Teoria, tecnologie e componentistica idraulica 
•    Moto dell’acqua in pressione e a pelo libero 
•    La classificazione e il funzionamento delle turbine idrauliche 
•    Idraulica fluviale e modellistica relativa 
•    Le componenti dell’impianto idroelettrico 
Ore 13.00 - 14.00 Pausa pranzo 
La progettazione di un impianto mini idroelettrico 
•    Studio di fattibilità 
Progetto  

-   Opere di presa, di sedimentazione e di carico  
-   Opere per il vettoriamento: tubazioni e canali  
-   Opere elettromeccaniche 

•    Criteri di scelta della turbina 
•    Valutazioni economiche 
•    La gestione e manutenzione dell’impianto 
Aspetti ambientali e iter autorizzativo 
•    Il procedimento autorizzativo  

-   Valutazione di impatto ambientale (VIA) 
-   Valutazione di Incidenza  
-   Il decreto Legislativo 387/2003 
-   L’Autorizzazione Unica 

Ore 18.00      Conclusione della prima giornata 

Seconda giornata 
 
Ore 09.00      Inizio lavori 
 
Regime di incentivazione 
•    Lo scenario energetico in Italia 
•    DM 6 luglio 2012 incentivi da FER diverse dal fotovoltaico 
•    Accesso diretto e Registri 
•    Rifacimenti totali e parziali 
•    Ritiro dedicato RID e Scambio sul posto 
 
 La tipologia di macchine elettriche rotanti e statiche 
•    Criteri di scelta delle macchine elettriche rotanti 
•    Tipologia di convertitori statici 
 
Ore 13.00 - 14.00 Pausa pranzo 
 
La connessione alla rete di un impianto mini idroelettrico 
•    La connessione alla rete (TICA) e le norme CEI di riferimento 
•    Criteri di connessione alla rete di bassa tensione Norma CEI 0‐21 
•    Criteri di connessione alla rete di media tensione Norma CEI 0‐16 
 
Ore 18.00 Conclusione dei lavori e domande 
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CALENDARIO DEI CORSI CEI - APRILE 2017

03/04/2017
     44-5
Progettazione esecutiva dell’equipaggia-
mento elettrico delle macchine: Normati-
va ed esempi pratici.
Milano, Via Saccardo 9

03/04/2017
     0-14 Terra
La verifica degli impianti di messa a terra.
Roma, Via di Salone 231-233

06/04/2017
     EMC
La direttiva EMC 2014/30/EU: 
dichiarazione di conformità e criteri di 
progettazione e di verifica per apparati, 
sistemi e impianti.
Milano, Via Saccardo 9

06/04/2017
     EM
Energy Manager.
Padova, Via Lisbona 28/a

06/04/2017
     Rifasamento
Novità 2016 per l’energia reattiva.
Firenze, Via Valfonda 9/11

10/04/2017
     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

11/04/2017
     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.
Firenze, Via Valfonda 9/11

12/04/2017
     Cabine
Manutenzione delle cabine elettriche 
MT/MT e MT/BT dei clienti/utenti finali.
Milano, Via Saccardo 9

19/04/2017
     Idro
Impianti idroelettrici.
Milano, Via Saccardo 9

19/04/2017
     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.
Torino, Via Sacchi 11

20/04/2017
     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.
Padova, Via Lisbona 11/a
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03/04/2017
     44-5
Progettazione esecutiva dell’equipaggia-
mento elettrico delle macchine: Norma-
tiva ed esempi pratici.
Milano, Via Saccardo 9

03/04/2017
     0-14 Terra
La verifica degli impianti di messa a terra.
Roma, Via di Salone 231-233

06/04/2017
     EMC
La direttiva EMC 2014/30/EU: 
dichiarazione di conformità e criteri di 
progettazione e di verifica per apparati, 
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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.

Via Saccardo, 9 
2 0 1 3 4  M i l a n o  
Tel.  02.21006.1
Fax 02.21006.210
cei@ceinorme. i t
www.ceinorme.i t

€ 60,00
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http://webstore.ceinorme.it/Default.aspx?AcceptsCookies=yes
http://webstore.ceinorme.it/webstorecopertina.aspx?ID=00M000211&PR=GU
http://webstore.ceinorme.it/webstorecopertina.aspx?ID=00M000211&PR=GU
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 
gennaio 2017.

0 - Applicazione delle Norme e testi di carattere 
generale

CEI 0-4/1;Ab:2017-01 (Italiano)
Documenti CEI normativi e non normativi - Parte 1: 
Tipi, definizioni e procedure
4 pp. - 0,00 Euro / 0,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 15311

9 - Sistemi e componenti elettrici ed elettronici 
per trazione

(**) CEI 9-143;V1  CEI EN 50553/A1:2017-01 (Inglese)
Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metro-
politane - Requisiti per il mantenimento della capa-
cità di marcia in caso di incendio a bordo di veicoli 
ferroviari
8 pp. - 15,00 Euro / 12,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15316 E

(***) CEI 9-176  CEI EN 50526-3:2017-01 (Italiano)
Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metro-
politane - Impianti fissi - Scaricatori di sovratensione 
e limitatori di tensione in corrente continua - Parte 3: 
Guida di applicazione 
58 pp. - 55,00 Euro / 44,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15309

11/7 - Linee elettriche aeree e materiali conduttori 

(**) CEI 11-4/2-13  CEI EN 50341-2-13:2017-01 (In-
glese)
Linee elettriche aeree con tensione superiore a 1 kV 
in c.a.  - Parte 2-13: Aspetti Normativi Nazionali (NNA) 
per l’Italia (basati sulla EN 50341-1:2012)
36 pp. - 55,00 Euro / 44,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15323 E

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

N
OR

M
AT

IV
A

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

di sicurezza
18 pp. - 25,00 Euro / 20,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15313

(***) CEI 34-152  CEI EN 62733:2017-01 (Italiano)
Componenti programmabili in unità di alimentazio-
ne di lampada elettroniche - Prescrizioni generali e 
di sicurezza
44 pp. - 50,00 Euro / 40,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15314

42 - Tecniche delle prove ad alta tensione e a 
correnti elevate

(***) CEI 42-3;V1  CEI EN 60270/A1:2017-01 (Italiano)
Tecniche di prova in alta tensione - Misure di scari-
che parziali
16 pp. - 20,00 Euro / 16,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15310

45 - Strumentazione nucleare 

(*) CEI 45-90  CEI EN 62387:2017-01 (Inglese)
Strumentazione per la radioprotezione - Sistemi pas-
sivi ad integrazione per dosimetria personale, per 
monitoraggio ambientale e nei luoghi di lavoro di ra-
diazione beta e fotonica
114 pp. - 160,00 Euro / 128,00 Euro (per i Soci) -  
Fasc. 15285 E

56 - Fidatezza

(*) CEI 56-74  CEI EN 61882:2017-01 (Inglese)
Studi di pericolo e operabilità (HAZOP) - Guida appli-
cativa
68 pp. - 100,00 Euro / 80,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15317 E

59/61 - Apparecchi utilizzatori elettrici per uso 
domestico e similare 

(**) CEI 61-191;V3  CEI EN 60335-2-37/A12:2017-01 
(Inglese)
Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico 
e similare - Parte 2: Norme particolari per friggitrici 
elettriche per uso collettivo
8 pp. - 15,00 Euro / 12,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15315 E

62 - Apparecchiature elettriche per uso medico

(**) CEI 62-110;V3  CEI EN 60601-2-44/A2:2017-01 
(Inglese)
Apparecchi elettromedicali - Parte 2: Prescrizioni 
particolari relative alla sicurezza fondamentale e alle 
prestazioni essenziali di apparecchi a raggi X per to-

CEI 11-87  CEI EN 50341-2-22:2017-01 (Inglese)
Linee elettriche aeree con tensione superiore a 1 
kV in c. a. - Parte 2-22: Aspetti Normativi Nazionali 
(NNA) per la Polonia  (basati sulla EN 50341-1:2012)
74 pp. - 105,00 Euro / 84,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15301 E

20 - Cavi per energia

(*) CEI 20-39/3  CEI EN 60702-3:2017-01 (Inglese)
Cavi per energia ad isolamento minerale e loro termi-
nazioni con tensione nominale non superiore a 750 
V - Parte 3: Guida all’uso
22 pp. - 35,00 Euro / 28,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15300 E

21/35 - Accumulatori e pile

(**) CEI 21-71  CEI EN 61427-2:2017-01 (Inglese)
Elementi e batterie di accumulatori per l’accumulo di 
energia rinnovabile - Prescrizioni generali e metodi di 
prova - Parte 2: Applicazioni collegate alla rete
60 pp. - 85,00 Euro / 68,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15320 E

29/87 - Elettroacustica/Ultrasuoni 

(*) CEI 29-62  CEI EN 61260-1:2017-01 (Inglese)
Elettroacustica - Filtri a banda di ottava e frazione di 
banda d’ottava - Parte 1: Specifiche di prestazione
52 pp. - 75,00 Euro / 60,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15290 E

(*) CEI 29-63  CEI EN 61260-2:2017-01 (Inglese)
Elettroacustica - Filtri di banda di ottava e di frazione 
di ottava -   - Parte 2: Prove di valutazione del modello
34 pp. - 50,00 Euro / 40,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15291 E

(*) CEI 29-64  CEI EN 61260-3:2017-01 (Inglese)
Elettroacustica - Filtri di banda di ottava e di frazione 
di ottava - Parte 3: Prove periodiche
32 pp. - 45,00 Euro / 36,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15292 E

34 - Lampade e relative apparecchiature

(***) CEI 34-40;V1  CEI EN 60357/A11:2017-01 (Italiano)
Lampade ad alogeni (veicoli esclusi)  - Specifiche di 
prestazione
18 pp. - 20,00 Euro / 16,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15312

(***) CEI 34-144;V1  CEI EN 62560/A1:2017-01 (Italiano)
Lampade LED con alimentatore incorporato per illu-
minazione generale con tensione > 50 V - Specifiche 
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mografia computerizzata
14 pp. - 20,00 Euro / 16,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15318 E

(**) CEI 62-162;V1  CEI EN 62563-1/A1:2017-01 
(Inglese)
Apparecchi elettromedicali - Sistemi di visualizzazio-
ne delle immagini mediche - Parte 1: Metodi di valu-
tazione
16 pp. - 25,00 Euro / 20,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15319 E

(***) CEI 62-229  CEI UNI EN/ISO  13485:2017-01 
(Italiano)
Dispositivi medici - Sistemi di gestione per la qualità 
- Requisiti per scopi regolamentari
58 pp. - 85,00 Euro / 68,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15307

(*) CEI 210-214  CEI UNI EN ISO 80369-3:2017-01 
(Inglese)
Connettori di piccole dimensioni per liquidi e gas in 
applicazioni sanitarie - Parte 3: Connettori per appli-
cazioni enterali
54 pp. - 75,00 Euro / 60,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15299 E

80 - Apparati e sistemi per la navigazione e le 
radiocomunicazioni marittime

(*) CEI 80-44;V1  CEI EN 61162-450/A1:2017-01 (In-
glese)
Apparecchiature e sistemi di navigazione marittima 
e di radiocomunicazione - Interfacce digitali - Parte 
450: Singoli punti di trasmissione e più punti di ascol-
to Interconnessione Ethernet
18 pp. - 30,00 Euro / 24,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15294 E

86 - Fibre ottiche

(*) CEI 86-463  CEI EN 62343-1:2017-01 (Inglese)
Moduli Dinamici - Parte 1: Standard prestazionali - 
Condizioni generali
18 pp. - 30,00 Euro / 24,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15283 E

(*) CEI 86-464  CEI EN 62343-4-1:2017-01 (Inglese)
Moduli dinamici - Parte 4-1: Norma di interfaccia har-
dware e software - Commutatori selettivi in lunghez-
za d’onda 1 x 9
40 pp. - 60,00 Euro / 48,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15284 E

100 - Sistemi e apparecchiature audio, video e 
multimediali 

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

CEI 100-7:2017-01 (Italiano)
Guida per l’applicazione delle Norme sugli impianti 
per segnali televisivi, sonori e servizi interattivi
188 pp. - 120,00 Euro / 96,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15308

(*) CEI 100-238  CEI EN 60958-4-1:2017-01 (Inglese)
Interfaccia audio digitale - Parte 4-1: Applicazioni 
professionali - Contenuto audio
20 pp. - 30,00 Euro / 24,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15295 E

(*) CEI 100-239  CEI EN 60958-4-2:2017-01 (Inglese)
Interfaccia audio digitale - Parte 4-2: Applicazioni 
professionali - Metadati e sottocodice
32 pp. - 45,00 Euro / 36,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15296 E

(*) CEI 100-240  CEI EN 60958-4-4:2017-01 (Inglese)
Interfaccia audio digitale - Parte 4-4: Applicazioni 
professionali - Parametri fisici ed  elettrici
32 pp. - 45,00 Euro / 36,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15297 E

101 - Elettrostatica

(**) CEI 101-3  CEI EN 61340-5-1:2017-01 (Inglese)
Elettrostatica - Parte 5-1: Protezione di dispositivi elet-
tronici dai fenomeni elettrostatici - Prescrizioni generali
30 pp. - 45,00 Euro / 36,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15322 E

210 - Compatibilità elettromagnetica 

(*) CEI 110-3;V1  CEI EN 55013/A1:2017-01 (Inglese)
Ricevitori radiofonici e televisivi e apparecchi asso-
ciati - Caratteristiche di radiodisturbo - Limiti e me-
todi di misura
16 pp. - 25,00 Euro / 20,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15304 E

(**) CEI 110-4;V5  CEI EN 55020/A12:2017-01 (Inglese)
Ricevitori radiofonici e televisivi e apparecchi asso-
ciati - Caratteristiche di immunità - Limiti e metodi 
di misura
8 pp. - 15,00 Euro / 12,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15302 E

(*) CEI 210-86;V1  CEI EN 55016-1-3/A1:2017-01 
(Inglese)
Specificazione per gli apparati e i metodi di misura 
del radiodisturbo e dell’immunità - Parte 1-3: Apparati 
di misura del radiodisturbo e dell’immunità - Appa-
recchi associati - Potenza di disturbo
16 pp. - 25,00 Euro / 20,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15305 E
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Legenda:
(*)  = inglese
(**)  = recepita in inglese, sarà tradotta in italiano
(***)  = italiano e inglese

(**) CEI 210-215  CEI EN 55011:2017-01 (Inglese)
Apparecchi industriali, scientifici e medicali (ISM) - 
Caratteristiche di radiodisturbo - Limiti e metodi di 
misura
102 pp. - 145,00 Euro / 116,00 Euro (per i Soci) -  
Fasc. 15303 E

216 - Rivelatori di gas 

(**) CEI 216-4  CEI EN 50244:2017-01 (Inglese)
Apparecchi elettrici per la rivelazione di gas combu-
stibili in ambienti domestici - Guida alla scelta, instal-
lazione, uso e manutenzione
20 pp. - 30,00 Euro / 24,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15321 E

306 - Interconnessione di apparecchiature di te-
lecomunicazione 

(*) CEI 306-31  CEI EN 50600-2-5:2017-01 (Inglese)
Tecnologia dell’informazione - Servizi ed infrastruttu-
re dei Data Center - Parte 2-5: Sistemi di sicurezza
42 pp. - 60,00 Euro / 48,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15298 E

(*) CEI 306-32  CEI EN 50600-3-1:2017-01 (Inglese)
Tecnologia dell’informazione - Servizi ed infrastruttu-
re dei data center  - Parte 3-1: Gestione e informazio-
ni operative
50 pp. - 70,00 Euro / 56,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15293 E

309 - Componentistica elettronica 

CEI 47-136  CEI EN 62779-3:2017-01 (Inglese)

Dispositivi a semiconduttore - Interfaccia a semicon-
duttore per la comunicazione con il corpo umano - 
Parte 3: Tipo funzionale e sue condizioni operative
20 pp. - 30,00 Euro / 24,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15289 E
CEI 309-73  CEI EN 60195:2017-01 (Inglese)
Metodo di misura del disturbo in corrente generato 
da resistenze fisse
38 pp. - 55,00 Euro / 44,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15286 E

CEI 309-74  CEI EN 60384-14-2:2017-01 (Inglese)
Condensatori fissi per uso in apparecchiature elet-
troniche - Parte 14-2: Specifica di dettaglio in bianco 
- Condensatori fissi  per la soppressione delle inter-
ferenze elettromagnetiche e per il collegamento alla 
rete di alimentazione - Solo prove di sicurezza
22 pp. - 35,00 Euro / 28,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15287 E

CEI 309-1013;V1  CEI EN 60556/A1:2017-01 (Inglese)
Metodi di misura per le proprietà dei materiali giro-
magnetici per applicazioni a microonde
28 pp. - 40,00 Euro / 32,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15288 E

700 - Elettrotecnica - Argomenti correlati

(***) CEI 700-150  CEI UNI ISO/IEC 25024:2017-01 
(Italiano)
Ingegneria del software e di sistema - Requisiti e 
valutazione della qualità dei sistemi e del software 
(SQuaRE) - Misurazione della qualità dei dati
46 pp. - 65,00 Euro / 52,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15306
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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


68

MARZO 2017

CEIMAGAZINE

PUBBLICAZIONI ETSI

Norme Europee ETSI EN recepite dal CEI

Nei mesi di gennaio e febbraio 2017, ETSI ha pubblicato 297 documenti normativi sulle telecomunica-
zioni. 
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 300 392-7 V3.4.1 (2017-01) 
Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus 
Data (V+D); Part 7: Security

ETSI EN 301 908-11 V11.1.2 (2017-01)  
IMT cellular networks; Harmonised Standard co-
vering the essential requirements of article 3.2 of 
the Directive 2014/53/EU; Part 11: CDMA Direct 
Spread (UTRA FDD) Repeaters

ETSI EN 301 908-15 V11.1.2 (2017-01) 
 IMT cellular networks; Harmonised Standard co-
vering the essential requirements of article 3.2 of 

Directive 2014/53/EU; Part 15: Evolved Universal 
Terrestrial Radio Access (E-UTRA FDD) Repeaters

ETSI EN 302 066 V2.1.1 (2017-01)  
Short Range Devices (SRD); Ground- and Wall- 
Probing Radar applications (GPR/WPR) imaging 
systems; Harmonised Standard covering the es-
sential requirements of article 3.2 of the Directive 
2014/53/EU

ETSI EN 302 510 V2.1.1 (2017-01)  
Short Range Devices (SRD); Ultra Low Power Ac-
tive Medical Membrane Implants (ULP-AMI-M) 
and Peripherals (ULP-AMI-M-P) operating in the 
frequency range 30 MHz to 37,5 MHz; Harmo-
nised Standard covering the essential require-
ments of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU

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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ETSI EN 300 401 V2.1.1 (2017-01)  
Radio Broadcasting Systems; Digital Audio Bro-
adcasting (DAB) to mobile, portable and fixed 
receivers

ETSI EN 300 422-1 V2.1.2 (2017-01)  
Wireless Microphones; Audio PMSE up to 3 GHz; 
Part 1: Class A Receivers; Harmonised Standard 
covering the essential requirements of article 3.2 
of Directive 2014/53/EU

ETSI EN 302 480 V2.1.2 (2017-02)  
Harmonised Standard covering the essential re-
quirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU 
Harmonised Standard covering the essential re-
quirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU 

ETSI EN 301 091-1 V2.1.1 (2017-01) 
Short Range Devices; Transport and Traffic Tele-
matics (TTT); Radar equipment operating in the 
76 GHz to 77 GHz range; Harmonised Standard 
covering the essential requirements of article 3.2 
of Directive 2014/53/EU; Part 1: Ground based 
vehicular radar 

ETSI EN 300 720 V2.1.1 (2017-01)  
Ultra-High Frequency (UHF) on-board vessels 
communications systems and equipment; Har-
monised Standard covering the essential require-
ments of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU 

ETSI EN 301 091-2 V2.1.1 (2017-01) 
Short Range Devices; Transport and Traffic Tele-
matics (TTT); Radar equipment operating in the 
76 GHz to 77 GHz range; Harmonised Standard 
covering the essential requirements of article 3.2 
of Directive 2014/53/EU; Part 2: Fixed infrastruc-
ture radar equipment  

ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) 
Part 1: Technical characteristics and methods of 
measurement Part 1: Technical characteristics 
and methods of measurement

ETSI EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02) 
Part 1: Common technical requirements; Part 1: 
Common technical requirements; Harmonised 
Standard covering the essential requirements 
of article 3.1(b) of Directive 2014/53/EU and the 
essential requirements of article 6 of Directive 
2014/30/EU

ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02) 
Part 2: Harmonised Standard covering the es-
sential requirements of article 3.2 of Directive 
2014/53/EU for non specific radio equipment 
Part 2: Harmonised Standard covering the es-
sential requirements of article 3.2 of Directive 
2014/53/EU for non specific radio equipment

ETSI EN 301 489-4 V3.1.1 (2017-02) 
Part 4: Specific conditions for fixed radio links and 
ancillary equipment; Part 4: Specific conditions 
for fixed radio links and ancillary equipment; Har-
monised Standard covering the essential require-
ments of article 3.1(b) of Directive 2014/53/EU

ETSI EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02) 
Part 17: Specific conditions for Broadband Data 
Transmission Systems; Part 17: Specific con-
ditions for Broadband Data Transmission Sy-
stems; Harmonised Standard covering the es-
sential requirements of article 3.1(b) of Directive 
2014/53/EU

ETSI EN 301 489-33 V2.1.1 (2017-02) 
Part 33: Specific conditions for Ultra-WideBand 
(UWB) devices; Part 33: Specific conditions for 
Ultra-WideBand (UWB) devices; Harmonised 
Standard covering the essential requirements of 
article 3.1(b) of Directive 2014/53/EU

ETSI EN 301 489-50 V2.1.1 (2017-02) 
Part 50: Specific conditions for Cellular Commu-
nication Base Station (BS), repeater and ancillary 
equipment; Part 50: Specific conditions for Cel-
lular Communication Base Station (BS), repeater 
and ancillary equipment; Harmonised Standard 
covering the essential requirements of article 
3.1(b) of Directive 2014/53/EU

ETSI EN 300 220-3-2 V1.1.1 (2017-02) 
Part 3-2: Harmonised Standard covering the es-
sential requirements of article 3.2 of Directive 
2014/53/EU; Wireless alarms operating in desi-
gnated LDC/HR frequency bands 868,60 MHz to 
868,70 MHz, 869,25 MHz to 869,40 MHz, 869,65 
MHz to 869,70 MHz Part 3-2: Harmonised Stan-
dard covering the essential requirements of arti-
cle 3.2 of Directive 2014/53/EU; Wireless alarms 
operating in designated LDC/HR frequency ban-
ds 868,60 MHz to 868,70 MHz, 869,25 MHz to 
869,40 MHz, 869,65 MHz to 869,70 MHz
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ETSI EN 300 220-4 V1.1.1 (2017-02) 
Part 4: Harmonised Standard covering the es-
sential requirements of article 3.2 of Directive 
2014/53/EU; Metering devices operating in de-
signated band 169,400 MHz to 169,475 MHz 
Part 4: Harmonised Standard covering the es-
sential requirements of article 3.2 of Directive 
2014/53/EU; Metering devices operating in de-
signated band 169,400 MHz to 169,475 MHz

ETSI EN 300 330 V2.1.1 (2017-02) 
Harmonised Standard covering the essential re-
quirements of article 3.2 of Directive 2014/53/
EU Harmonised Standard covering the essential 
requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/
EU

ETSI EN 302 571 V2.1.1 (2017-02) 
Intelligent Transport Systems (ITS); Radiocom-
munications equipment operating in the 5 855 
MHz to 5 925 MHz frequency band; Harmonised 
Standard covering the essential requirements of 
article 3.2 of Directive 2014/53/EU

ETSI EN 302 194 V2.1.1 (2017-02)  
Navigation radar used on inland waterways; Har-
monised Standard covering the essential require-
ments of article 3.2 of Directive 2014/53/EU

ETSI EN 300 422-2 V2.1.1 (2017-02)  
Wireless Microphones; Audio PMSE up to 3 GHz; 
Part 2: Class B Receivers; Harmonised Standard 
covering the essential requirements of article 3.2 
of Directive 2014/53/EU

ETSI EN 300 338-5 V1.2.1 (2017-02)  
Technical characteristics and methods of 
measurement for equipment for generation, 
transmission and reception of Digital Selective 
Calling (DSC) in the maritime MF, MF/HF and/or 
VHF mobile service; Part 5: Handheld VHF Class 
H DSC

ETSI EN 300 338-1 V1.4.1 (2017-02)  
Technical characteristics and methods of 

measurement for equipment for generation, 
transmission and reception of Digital Selective 
Calling (DSC) in the maritime MF, MF/HF and/
or VHF mobile service; Part 1: Common require-
ments
ETSI EN 300 338-2 V1.4.1 (2017-02)  
Technical characteristics and methods of 
measurement for equipment for generation, 
transmission and reception of Digital Selective 
Calling (DSC) in the maritime MF, MF/HF and/or 
VHF mobile service; Part 2: Class A/B DSC

ETSI EN 300 338-3 V1.2.1 (2017-02)  
Technical characteristics and methods of 
measurement for equipment for generation, 
transmission and reception of Digital Selective 
Calling (DSC) in the maritime MF, MF/HF and/or 
VHF mobile service; Part 3: Class D DSC

ETSI EN 300 338-4 V1.2.1 (2017-02)  
Technical characteristics and methods of 
measurement for equipment for generation, 
transmission and reception of Digital Selective 
Calling (DSC) in the maritime MF, MF/HF and/or 
VHF mobile service; Part 4: Class E DSC

ETSI EN 300 338-6 V1.1.1 (2017-02)  
Technical characteristics and methods of 
measurement for equipment for generation, 
transmission and reception of Digital Selective 
Calling (DSC) in the maritime MF, MF/HF and/or 
VHF mobile service; Part 6: Class M DSC

ETSI EN 300 422-3 V2.1.1 (2017-02)  
Wireless Microphones; Audio PMSE up to 3 GHz; 
Part 3: Class C Receivers; Harmonised Standard 
covering the essential requirements of article 3.2 
of Directive 2014/53/EU

ETSI EN 303 406 V1.1.1 (2017-02)  
Short Range Devices (SRD); Social Alarms 
Equipment operating in the frequency range 25 
MHz to 1 000 MHz; Harmonised Standard cove-
ring the essential requirements of article 3.2 of 
Directive 2014/53/EU
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PUBBLICAZIONI CENELEC

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
ECNei mesi di  gennaio e febbraio 2017, 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)
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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)
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