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L’elettrificazione dei trasporti è una priorità nei 
programmi di ricerca comunitari anche in relazio-
ne al piano europeo di ripresa economica.

L’iniziativa Flagship “Resource efficient Europe” 
della Strategia 2020 propone di modernizzare e 
ridurre le emissioni di CO2 del settore dei trasporti 
contribuendo ad aumentare la competitività. 

In linea con questa strategia, il Transport White 
Paper del 2011 incoraggia a tagliare la dipenden-
za dei trasporti dal petrolio e pone l’obiettivo della 
riduzione del 60% dell’emissione del Green House 
Gas (GHG) dovuta ai trasporti a partire dal 2050.

La Commissione Europea ha infine adottato il 24 
gennaio 2013 il “Clean Power for Transport Packa-
ge” (CPT). L’obiettivo generale del CPT è di ridurre 
gradualmente la dipendenza europea dal petrolio 
attraverso l’uso di energie alternative  nei traspor-
ti e di realizzare la necessaria infrastruttura con 
l’ausilio di specifiche tecniche comuni.

A fine 2014 è stata emanata la Direttiva 2014/94/
UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un’infra-
struttura per i combustibili alternativi che è indi-
rizzata ai trasporti su strada e stabilisce obiettivi 
stringenti per la distribuzione delle infrastrutture 
di distribuzione di elettricità, idrogeno e celle a 
combustibile, gas naturale compresso (CNG) 

LA RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI:  
INTEROPERABILITÀ E SICUREZZA 
Sistemi e modi di ricarica per autovetture e veicoli leggeri: lo stato attuale 
della normativa relativa alle infrastrutture per la mobilità elettrica.

per veicoli e gas naturale liquefatto (LNG) per ca-
mion. L’allegato III precisa le caratteristiche delle 
specifiche tecniche per lo sviluppo di infrastrut-
ture (stazioni di ricarica, connettore e corrispon-
denti prese per la mobilità elettrica) per energie 
alternative. Tale Direttiva è stata recepita in Italia 
con Decreto Legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 
con data di entrata in vigore 14 gennaio 2017. 

Ovviamente, l’obbiettivo finale è quello di raggiun-
gere l’interoperabilità dei sistemi di ricarica su 
tutto il territorio dell’Unione Europea. Pertanto le 
norme e le infrastrutture attualmente in fase di 
sviluppo devono affrontare tre elementi principali: 
la sicurezza, l’unificazione e le prestazioni.

La sicurezza è ovviamente un fattore fonda-
mentale per ogni sistema di ricarica, soprattut-
to tenendo conto che la stazione di ricarica, che 
prevede una presa di connessione, è su strada 
ed è accessibile da persone comuni, ovvero sen-
za particolari competenze sui rischi di natura 
elettrica. 

In ambito internazionale, anche per ovvi interessi 
di mercato, esistono opinioni significativamente 
divergenti sull’opportunità di permettere la carica 
dei veicoli elettrici da prese di corrente non dedi-
cate. In questo contesto il rapporto con le leggi 
e le norme nazionali costituisce una questione 
importante.
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Nel seguito si farà riferimento alla normativa relativa alle infrastrutture per la mobilità elettrica sia per 
automobili sia per veicoli leggeri, quali scooter e motocicli. Veicoli di questo tipo sono infatti molto diffusi 
nelle città italiane ed in previsione di un cambiamento di propulsione è importante che la struttura di 
carica sia adeguata alle specifiche esigenze.

Sistemi di carica
Il sistema di carica dei veicoli elettrici è attualmente oggetto di un vivace dibattito internazionale per la 
definizione o, meglio, per i vari comprensibili ma non del tutto utili tentativi da parte delle varie nazioni e 
delle varie aziende di imporre al mercato i propri standard. Conclusione parziale è che al momento sono 
definiti 3 tipi di connessione per la carica e 4 modi di carica per un totale teorico di quasi (devono essere 
cioè escluse le combinazioni non possibili) 3 x 4 ovvero dodici varianti sul tema senza contare i diversi tipi 
di connettori, prese e spine.

La corrente (e quindi la potenza) di carica è ovviamente inversamente proporzionale ai tempi di carica, ma 
da un punto di vista dell’impianto può rapidamente raggiungere valori abbastanza elevati di potenza da 
erogare (Tabella 1).

.

Tabella 1 – Tempi tipici di carica per autovettura elettrica di media taglia.

Tipi di connessione
I tipi di connessione attualmente normati in ambito mondiale ed Europeo per la carica dei veicoli elettrici 
sono 3 in funzione del lato o dei lati dotati di connessione non fissa:

A. il veicolo elettrico è connesso al punto di carica utilizzando un cavo di alimentazione e una spina 
permanentemente fissati al veicolo stesso;

B. il veicolo elettrico è connesso al punto di carica utilizzando un cavo di alimentazione removibile prov-
visto di connettore mobile e spina per il collegamento alla presa di alimentazione in c.a.;

C. il veicolo elettrico è connesso al punto di carica utilizzando un cavo di alimentazione e un connettore 
mobile permanentemente fissati all’apparecchiatura di alimentazione.

Oltre alle ovvie ma importanti considerazioni di carattere pratico legate alla necessità di trasportare o 
meno il cavo di alimentazione, una differenza importante tra i vari tipi di connessione per la carica citati è 
il confine delle responsabilità (Figura 1).  
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Figura 1 – Tipi di connessione per la carica (Norma CEI EN 61851-1).

Modi di carica
In totale, sono attualmente disponibili 4 modi di carica differenziati in funzione del regime (AC, CC), della 
corrente massima, del tipo di connettore, presa/spina, delle caratteristiche dell’eventuale comunica-
zione/controllo tra il veicolo e la stazione di carica. Naturalmente ciascun modo di carica ha specifici 
vantaggi e svantaggi che saranno brevemente commenti nei paragrafi che seguono.

Modo 1

Il Modo 1 di carica si riferisce al collegamento del veicolo elettrico alla rete di alimentazione AC utiliz-
zando prese e spine normate fino a 16 A, ovvero ordinarie prese e spine per uso domestico (In Italia CEI 
23-50) o industriale (CEI EN 60309-2) oppure prese e spine speciali ma comunque conformi ad una (qual-
siasi) norma internazionale IEC. In questo momento, il Modo di carica 1 è, in un certo senso, l’opzione più 
immediata per la carica dei veicoli elettrici ma presenta potenziali problemi di sicurezza. Il funzionamento 
sicuro di un punto di carica di Modo 1 dipende infatti dalla presenza di adeguate protezioni dal lato im-
pianto: protezione contro le sovraccorrenti, impianto di terra, protezione contro i contatti.

Anche se nelle situazioni impiantistiche più comuni in tutti i nuovi impianti elettrici nella maggior parte 
dei Paesi da alcuni anni le norme tecniche hanno reso obbligatori gli interruttori differenziali, non si può 
negare che vi siano ancora molti vecchi impianti privi di protezioni differenziali per cui, almeno potenzial-
mente, potrebbe essere difficile per l’utente, all’atto del collegamento del proprio veicolo elettrico, sapere 
se l’impianto di alimentazione è adeguatamente protetto o meno.

Nei Paesi in cui è consentito, l’uso del modo 1 di carica potrebbe, per un certo periodo, rimanere la moda-
lità di ricarica più diffusa per locali privati (compresi garage residenziali e parcheggi aziendali) grazie alla 
semplicità e al basso costo d’investimento. Con una corretta realizzazione e aggiornamento dell’impianto 
elettrico, il Modo 1 consente la ricarica in sicurezza. Il modo 1 di carica può essere paragonato ai sistemi 
elettrici di preriscaldo dei motori, che sono di uso comune nei paesi del nord Europa da molti anni senza 
aver manifestato alcun problema di sicurezza.

Modo 2

Anche il Modo di carica 2 per il collegamento del veicolo elettrico alla rete di alimentazione prevede pre-
se e spine conformi ad uno standard IEC (ordinarie o ad hoc) ma con corrente nominale fino a 32 A. E’ 
prevista una protezione supplementare garantita da un box di controllo collocato sul cavo tra il veicolo 
elettrico e la stazione di ricarica a meno di 30 cm dalla spina e contenente, oltre ai dispositivi per alcune 
funzioni di controllo, anche un differenziale da 30 mA.

L’introduzione del Modo di carica 2 è stato inizialmente pensato per gli Stati Uniti e considerato una solu-
zione transitoria in attesa dello sviluppo di infrastrutture dedicate.
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Recentemente, tuttavia, il Modo 2 sembra aver destato un rinnovato interesse anche in Europa, nella pro-
spettiva di sostituire il Modo 1 per la carica presso punti non dedicati.

Oltre agli ovvi svantaggi di avere un dispositivo di controllo posizionato sul cavo, lo svantaggio principale 
del Modo 2 è che il box di controllo protegge il cavo a valle e il veicolo, ma non la spina stessa, che in realtà 
risulta essere uno dei componenti più soggetti ad usura.

Modo 3

Il Modo di carica 3 prevede il collegamento diretto del veicolo elettrico alla rete CA di alimentazione utiliz-
zando apparecchiature di alimentazione dedicate. La norma internazionale CEI EN 61851-1 richiede un 
contatto pilota di controllo tra il sistema di alimentazione e il veicolo elettrico con le seguenti funzioni:

•	 inserimento dei connettori

•	 continuità del conduttore di protezione

•	 funzione di controllo attiva.

Modo 4

Il modo di carica 4 è l’unico modo di carica che prevede il collegamento indiretto del veicolo elettrico alla 
rete CA di alimentazione utilizzando un convertitore esterno, e un conduttore pilota di controllo che si 
estende alle attrezzature permanentemente collegate alla rete. Con il modo di carica 4 il carica batterie 
non è più a bordo del veicolo ma nella stazione di carica.

Stato attuale della normativa
Le norme relative alla ricarica dei veicoli elettrici che contengono sia i requisiti di sicurezza che costruttivi, 
sia le prove a cui sottoporre i componenti del “sistema di ricarica per veicolo elettrico” per renderli affidabili 
e sicuri, sono elaborate contemporaneamente alla messa sul mercato dei veicoli elettrici, allo scopo di 
sincronizzare la normativa con le più recenti innovazioni tecnologiche, come verrà nel seguito descritto. 
Purtroppo, la situazione attuale vede ora sul mercato “sistemi di ricarica” non conformi ai requisiti di sicu-
rezza necessari per essere utilizzati da persone “non avvertite o formate”.

Nella Figura 2 sono stati riportati gli elementi fondamentali per consentire la carica di un veicolo con la 
terminologia che nel seguito verrà utilizzata. Si parla di sistema presa/spina sul lato stazione di carica e di 
connettori se ci si riferisce al lato veicolo.

Figura 2 – Elementi  fondamentali  per consentire la carica di un veicolo.



BuildingBlog, lo spazio dedicato al progettista di impianti elettrici

Da quattro anni, BuildingBlog.it è il punto di riferimento per l’aggiornamento quotidiano 
dei progettisti e di quanti si occupano dell’impiantistica elettrica. 

Forte di una redazione di soli professionisti, che hanno maturato differenti esperienze lavorative, 
propone quotidianamente articoli di settore, con un’attenzione specifica alle novità normative.

Per coniugare le esigenze di aggiornamento e il poco tempo a disposizione dei progettisti, la formula 
comunicativa propone brevi articoli tecnici e d’attualità, corredati da link di approfondimento. Le 
pagine sono completate dalla possibilità 
di scaricare documenti progettuali 
e dettagliati esempi di realizzazioni 
selezionati dall’archivio di BTicino. Sempre 
dal vasto archivio aziendale provengono 
poi informazioni tecniche per il mondo della 
progettazione, come capitolati, disegno dei 
prodotti e schemi elettrici in formato dwg 
per il mondo CAD. Le differenti categorie in 
cui sono raggruppati gli articoli permettono 
infine di individuare rapidamente le 
tematiche di interesse.

Vai al sito e scopri di più: www.buildingblog.it

Per ridurre la dipendenza dal petrolio e attenuare 
l’impatto ambientale nel settore dei trasporti, 
un decreto di recepimento della direttiva DAFI 
(combustibili alternativi) che stabilirà i requisiti 
minimi per la costruzione di infrastrutture per i 
combustibili alternativi, inclusi i punti di ricarica 
per i veicoli elettrici, da attuarsi mediante 
il Quadro Strategico Nazionale, nonché le 
specifiche tecniche comuni per i punti di ricarica 
e di rifornimento, e requisiti concernenti le 
informazioni agli utenti. 

Gli obiettivi al 2020 per l’Italia per l’ambito pubblico 
(aggiornamento 2016 del PNIRE):

• 4.500-13.000 punti a ricarica lenta/accelerata,
• 2.000-6.000 stazioni a ricarica veloce.

Lo spazio dedicato aL progettista

Ecomobilità

Stazioni di Ricarica

Per l’ambito privato il numero di possibili colonnine 
a oggi non è stimabile perchè figlio di un mercato...

... clicca qui per leggere l’articolo completo. 

www.buildingblog.it/archivio-post/stazioni-di-ricarica/

http://www.buildingblog.it/?utm_source=CEI&utm_campaign=cei_PDF&utm_medium=PDF
http://www.buildingblog.it/archivio-post/stazioni-di-ricarica/?utm_source=CEI&utm_campaign=cei_PDF&utm_medium=PDF
http://www.buildingblog.it/archivio-post/stazioni-di-ricarica/?utm_source=CEI&utm_campaign=cei_PDF&utm_medium=PDF
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CEI EN 61851-1 Sistema di ricarica conduttiva dei veicoli elettrici
Attualmente la norma che riporta le prescrizioni necessarie per la ricarica dei veicoli elettrici è la Norma 
CEI EN 61851-1:2012-05 “Sistema di ricarica conduttiva dei veicoli elettrici – Parte 1: Prescrizioni generali”.

Al proposito, è opportuno precisare che la l’edizione nazionale della norma europea oggi in vigore riporta 
la seguente Premessa italiana:

...con riferimento ai modi di carica in corrente alternata adottati in Italia, al fine di garantire la necessaria sicurez-
za durante la carica conduttiva dei veicoli elettrici, quando questa viene eseguita in ambienti aperti a terzi deve 
essere adottato il Modo di carica 3.

...in Italia, il Modo di carica 1 è consentito solamente in ambiti strettamente privati non aperti a terzi, quali ad esem-
pio ambienti il cui accesso necessiti di chiavi, attrezzi particolari, ecc. in possesso del solo relativo proprietario.

La Premessa evidenzia le caratteristiche necessarie a garantire la sicurezza delle persone sia in condizio-
ni di carica sia  di manutenzione e controllo. In essa ci sono elementi importanti che consentono l’utilizza-
zione della norma europea recepita in Italia CEI EN 61851-1 nel contesto nazionale. 

In primo luogo, si fa la precisazione su “dove” utilizzare i modi di ricarica: luoghi “pubblici o privati aperti 
a terzi”, dove il termine “terzi” è già in uso in ambito normativo da tempo. E’ stato infatti introdotto per 
la prima volta nella normativa nel 1998 e da allora viene utilizzato ai fini della sicurezza per definire le 
persone “non avvertite o formate” sui rischi; pertanto se un ambiente è 
definito “aperto a terzi” si intende aperto a persone che non hanno 
alcuna consapevolezza dei rischi. Per questi è indicato il Modo 
di carica 3.

Per i luoghi strettamente “privati non aperti a terzi” in Ita-
lia è consentito utilizzare il Modo 1 di ricarica con una 
corrente  limitata max di 16 A, in conformità alla norma, 
che permette di assimilare il veicolo elettrico ad un 
carico per “usi domestici e similari”. Pertanto devono 
essere rispettate tutte le prescrizioni di sicurezza già 
previste per questi apparecchi utilizzatori.  

E cosa si applica agli scooter e le piccole automobi-
li? Né l’attuale premessa italiana né il testo della CEI 
EN li citano come categoria separata. Secondo l’attua-
le orientamento, i “light vehicles” dovranno prevedere la 
ricarica in Modo 3 in ambito pubblico, mentre nei luoghi 
non aperti a terzi (a casa) scooter e piccole automobili po-
tranno essere ricaricati usando il Modo 1. 

Il Modo 2 di ricarica non è citato espressamente nella premessa del-
la norma CEI EN 61851-1, pur essendo previsto dalla stessa con una corrente 
massima di ricarica di 32 A, perché è un Modo che in termini di sicurezza non ha i requisiti necessari a 
garantire una ricarica nei luoghi “aperti a terzi” come lo è il Modo 3, ma che ha i requisiti per poter essere 
considerato più sicuro del Modo 1: per questo motivo non è consigliato per luoghi “non aperti a terzi” ma 
non è vietato. Si noti tuttavia che l’edizione successiva della Norma 61851-1 “Electric vehicle conductive 
charging system - Part 1: General requirements”, già pubblicata in ambito internazionale (IEC), che verrà 
successivamente recepita come norma europea e, quindi, come norma nazionale, assoggetta il Modo 2 di 
ricarica alle stesse limitazioni del Modo 1.
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CEI EN 62196 Spine, prese fisse, connettori mobili e fissi per veicoli 
elettrici
Attualmente sono normati (CEI EN 62196-2 “Spine, prese fisse, connettori mobili e fissi per veicoli - Ca-
rica conduttiva dei veicoli elettrici - Parte 2: Compatibilità dimensionale e requisiti di intercambiabilità di 
attacchi a spina e alveoli per corrente alternata”) 3 tipi principali di prese, spine e connettori specifici per 
la carica del veicolo elettrico in CA differenziati in funzione della corrente, della tensione nominale, del 
numero delle fasi e del numero dei contatti pilota, ovvero utilizzabili, con alcune restrizioni, per i modi di 
carica 3, 2 e 1 (Tabella 2).

Tabella 2 – Principali caratteristiche di prese, spine e connettori specifici per la carica del veicolo elettrico.

Tipo Tensione nominale Corrente nominale Numero di fasi Contatti pilota Note

1 250 V 32 A 1 2 solo lato EV

2/2S 480 V 63 A trifase,  
70 A monofase

1 o 3 2

3a 250 V 16 A 1 1

3b 250 V 32 A 1 2

3c 480 V 63 A 1 o 3 2

Le caratteristiche dei connettori in CC sono definite dalla Norma 62196-3, pubblicata a livello internazionale 
nel 2014 come IEC 62196-3 “Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets - Conductive charging 
of electric vehicles - Part 3: Dimensional compatibility and interchangeability requirements for d.c. and a.c./d.c. pin 
and contact-tube vehicle couplers” e recepita a livello nazionale nel 2016 come Norma CEI EN 62196-3 “Spine 
e prese per veicoli elettrici - Carica conduttiva dei veicoli elettrici Parte 3: Prescrizioni dimensionali per com-
patibilità e intercambiabilità di apparecchi con alveoli e spinotti cilindrici per c.c. e c.a./c.c.”.

Queste norme identificano nel dettaglio quali connettore/presa, possono essere utilizzati per la ricarica 
dello stesso e quali prescrizioni devono essere rispettate per la loro costruzione.

Attualmente è in corso una revisione delle caratteristiche di prese, spine e connettori coerentemente con 
le indicazioni del Mandato M/468-2010/04/06 della Commissione Europea alle Organizzazioni Europee 
di Standardizzazione (CEN e CENELEC) e della Direttiva Europea prima menzionata. Vale la pena di sotto-
lineare che, nell’attuale versione della direttiva, si fa riferimento a connettore/presa per i veicoli leggeri: il 
tipo 3a che è una variazione semplificata del tipo 3. 

In  particolare, il paragrafo 4.1.2 recita:(…omissis…) 4.1.2. Una norma europea per la fornitura di energia elettrica 

Una raccomandazione deve essere prevista per una specifica di interoperabilità per i veicoli “categoria L”, (Nota 
Veicoli leggeri quali scooter) come stabilito nel tipo 3a EN 62196-2:2012. In caso di mancanza di un accordo 
comune, deve essere fatta una modifica della presa  tipo 3a nella EN 62196-2:2012. 

Un emendamento alla EN 62196-2:2012 per la presa “ tipo 2” deve essere previsto per inserire la possibilità di 
prevedere gli schermi (denominati comunemente shutter)   di protezione meccanica, per poter soddisfare le 
richieste delle norme nazionali. (…omissis…).

Pertanto, con riferimento alla situazione definitiva secondo i documenti europei richiamati in precedenza, si 
garantirà “l’intercambiabilità” e quindi  la carica dei veicoli elettrici su tutto il territorio europeo come segue:

- Veicoli elettrici connettore Tipo 2 con o senza protezione meccanica (shutter);

- Veicoli elettrici leggeri connettore Tipo 3a con o senza protezione meccanica (shutter);  

- Veicoli elettrici in DC tipo COMBO 2.

Ovviamente la sicurezza del sistema di carica è legata anche al connettore sul veicolo. Oggi purtroppo 
sul mercato ci sono ancora veicoli elettrici  con connettori di vario tipo, non conformi alla normativa e 
pertanto è necessario gestirne il transitorio. Al termine dell’adeguamento e applicato il mandato della 
Commissione Europea in materia di “connettore europeo” per la carica dei veicoli elettrici, sarà possibile 
circolare liberamente in Europa e caricare in sicurezza il proprio veicolo elettrico sia in luoghi pubblici o 
privati aperti a terzi che nei luoghi “privati non aperti a terzi”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



INTERVISTA AGLI OFFICERS DEL CEI/CT 69

Tiziano Valentinetti (Presidente), Giuseppe Carenini (Vice Presi-
dente) e Francesco Vellucci (Segretario uscente)

Tiziano VALENTINETTI 

È nato a Ortona (CH) nel 1972. Laureato in Ingegneria Elettronica all’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza” con una Tesi sulle tecniche neurofuzzy per l’analisi di dati ambientali. Inizia a lavorare con la So-
cietà So.l.e. Spa Gruppo Enel – oggi Enel Sole srl, dal 2001 nel comparto Progetti Innovativi (monitoraggio 
ambientale e lo sviluppo dei sistemi di “eco-ricarica” per veicoli elettrici) e lavorerà nel comparto Ingegneria 
dell’Illuminazione Pubblica e Ingegneria di Sede per lo sviluppo e la gestione 
di apparati polifunzionali e di sistemi innovativi per la valorizzare degli 
impianti di illuminazione pubblica (Webtower, impianti di videoco-
municazione a display fullcolor presso gli aeroporti di Roma, eco-
ricarica dei veicoli elettrici, impianti di videosorveglianza per la 
prevenzione e la tutela ambientale). Nel 2008 inizia a collabo-
rare per il lancio del progetto strategico “Auto Elettrica” nella 
Funzione Tecnologie di Rete di Enel Distribuzione al fine di 
sviluppare una nuova infrastruttura Enel di ricarica per vei-
coli elettrici, funzionalmente legata alle funzionalità avanza-
te dello smart meter di Enel Distribuzione e nel 2009 passa 
formalmente ad Enel Distribuzione -Tecnologie di Rete-Unità 
Sviluppo come project manager del progetto per infrastrut-
ture di ricarica in AC di prima generazione e project manager 
della sperimentazione Emobilty Italy a Roma, Pisa e Milano.  
Dal 2010 al 2015, all’interno di Tecnologie di Rete-Progetti Speciali, 
partecipa a progetti europei sulla mobilità elettrica e allo sviluppo delle 
nuove generazioni di infrastrutture Enel 2G e 3G.

A febbraio 2015 passa ad Enel SpA Network Technology-End Customer Application and New Techno-
logies e a settembre 2016 nel Solution Development Center and Innovation Project per lo sviluppo delle 
stazioni di ricarica e del sistema di Gestione, supporto Tecnico alle Countries del Gruppo.

Da settembre 2016 è responsabile dell’Unità “Electric mobility solutions” di e-distribuzione SpA Network 
Technology-Smart Grid MV/LV Development Center-Electric mobility solutions.

In CEI ricopre le seguenti cariche:

• Presidente del Comitato Tecnico 69 (dal 2016);
• Segretario del Comitato Tecnico 312 (dal 2010). 
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Giuseppe CARENINI 

È nato a Bergamo nel 1957. Diplomato in Elettrotecnica nel 1976, ha ottenuto nel 1981 presso il MIP-
Dipartimento di ingegneria di Milano il diploma di “Technical Management”.

Dal 1999 lavora per il gruppo internazionale Schneider Electric Industrie Sas, dapprima come Project 
Leader per lo sviluppo di nuovi prodotti e poi nella funzione R&D-Innovazione 
come esperto di nuove tecnologie e materiali con la responsabilità delle 
Norme, delle Direttive ed il loro sviluppo, dei Marchi e Brevetti, ha 
dato un forte impulso nei seguenti ambiti:

• connessioni delle prese a spina industriali, introducendo il 
sistema FAST, senza preparazione del cavo per le prese 
a spina industriali;

• connessioni delle prese a spina per Veicoli Elettrici, con-
tribuendo in modo importante ad inserire un sistema di 
protezioni meccaniche “otturatori” delle parti attive che 
normalmente non sono in tensione ma che potrebbero 
andare in tensione per guasto;

• connessioni delle prese a spina per Veicoli Elettrici, introdu-
cendo un trattamento superficiale dei contatti al fine di garan-
tire la “stabilizzazione” della connessione nel tempo.

In Schneider Electric, è stato riconosciuto come “Edison Expert” nel campo elet-
trotecnico riguardo ai materiali ed al design per i Contatti Elettrici e come esperto dei materiali termopla-
stici relativamente alle possibilità di impiego ed alle tecnologie di trasformazione.

Dal 2017 è Presidente del SottoComitato SC 23H “Spine e Prese per usi Industriali” e dal 2013 VicePresi-
dente del Comitato Tecnico CT 69 “Macchine elettriche dei veicoli stradali elettrici” del CEI.

Partecipa inoltre ai lavori dei Comitati di standardizzazione internazionali IEC e europei CENELEC e relativi 
Gruppi di lavoro per le apparecchiature di bassa tensione.

Francesco VELLUCCI

È nato a Bracciano (RM) nel 1966.

Nel 1999 si è laureato (con lode) in Ingegneria Meccanica, specializzazione Energetica/Termotecnica, 
presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.

Ha prestato servizio in qualità di progettista e responsabile di gestione 
presso Aziende di diversi settori: bruciatori ed impianti termici per 
uso industriale (1999 ÷ 2003), motori marini di piccola potenza a 
propulsione elettrica (2003 ÷ 2005), costruzione di schede elet-
troniche a montaggio manuale ed automatico (2005 ÷ 2009).

Dal 2009 è in servizio presso il Laboratorio “Sistemi e Tec-
nologie per la Mobilità e l’Accumulo” dell’ENEA, ove è impe-
gnato in attività di test e ricerca sui sistemi d’accumulo per 
veicoli elettrici/ibridi ed applicazioni stazionarie.

È autore di numerose pubblicazioni afferenti alle attività di 
ricerca del Laboratorio, gestite in collaborazione con le Uni-
versità di Roma e Pisa e con Enel Ingegneria e Ricerca.

Dal 2010 ricopre l’incarico di Segretario del Comitato Tecnico 69 
“Macchine elettriche dei veicoli stradali elettrici” del CEI. Nel 2014 è 
stato tra i vincitori del premio “Ingegner Giorgi”, prestigioso riconosci-
mento riservato ai Presidenti/Segretari che si sono distinti per il contributo dato 
alle attività normative del CEI.

Dal 2017 è anche rappresentante nazionale presso il Comitato Tecnico “Veicoli elettrici ed ibridi” dell’A-
genzia Internazionale dell’Energia e rappresentante governativo nazionale presso il Gruppo di Lavoro sulle 
batterie per l’elettromobilità e l’accumulo stazionario nell’ambito dello European Strategic Energy Techno-
logy Plan (SET-Plan) della Commissione Europea.
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CEI/CT 69 “Macchine elettriche dei veicoli stradali elettrici” 

Presidente: Ing. Tiziano Valentinetti (E-Distribuzione Spa)

Vicepresidente: Per.Ind. Giuseppe Carenini (Schneider Electric Spa)

Segretario: Ing. Manlio Pasquali (ENEA)

Segretario Uscente: Ing. Francesco Vellucci (ENEA)

Segretario Tecnico Referente CEI: Ing. Andrea Legnani 

Scopo: Preparare norme riguardanti i veicoli elettrici stradali a trazione totalmente o in parte elettrica e 
con accumulo dell’energia elettrica a bordo. 

Il CT 69 CEI è il comitato mirror a livello nazionale dell’IEC/TC 69 “Electric road vehicles and electric 
industrial trucks” e del CLC/TC 69X “Electrical systems for electric road vehicles”.

L’attività normativa sia a livello IEC che CENELEC è focalizzata soprattutto sulla famiglia di Norme IEC 
EN 61851, relativa ai sistemi di ricarica per veicoli elettrici stradali.

Può farci un breve bilancio del lavoro normativo 
svolto negli ultimi anni dal Comitato Tecnico 69?

Valentinetti: Come CT 69 dal lontano 2008 abbia-
mo contribuito a mettere a disposizione degli ad-
detti ai lavori ben due edizioni della norma principe 
del sistema di ricarica la CEI EN 61851-1 e le sezio-
ni speciali di questa norma relative alla ricarica in 
c.c. che ad oggi non sono ancora definitive per l’e-
voluzione importante di questo sistema di ricarica.

Il CT 69 nella stesura delle norme ha contribuito 
in modo importante a fissare alcuni cardini della 
sicurezza del sistema di ricarica quali, per esem-
pio, il modo di ricarica da adottare negli ambien-
ti pubblici o aperti a terzi per il quale il CT 69 si 
è adoperato per adottare il MODO3 di ricarica e 
ancora, sul tema sicurezza, è riuscito a trovare il 
giusto compromesso tra design, funzionalità e si-
curezza del connettore unico europeo voluto dalla 
Comunità Europea.

Quali attività svolte nel CEI per rilanciare il Comita-
to 69 ricorda con maggiore soddisfazione?

Valentinetti: La maggior soddisfazione è stato 
riuscire a far accettare a livello internazionale il 
MODO3 di ricarica, soprattutto in ambito pubblico 
o privato aperto a terzi perché, a nostro avviso, 
ritenuto il sistema di ricarica più sicuro in quanto 
prevede una serie di verifiche e controlli prima di 
abilitare la colonnina di ricarica ad erogare cor-
rente verso la batteria dell’auto ed inoltre prevede 
che all’interno dell’infrastruttura di ricarica siano 
installate protezioni e controlli per evitare in qual-
siasi modo che l’utente finale durante tutte le fasi 
di collegamento dell’auto alla colonnina e per tut-

ta la fase di carica della batteria e nella fase di de-
connessione possa venire in contatto con parti 
che potrebbero andare in tensione per guasto.

Oltre a questo, il CT 69 ha contribuito a definire le 
protezioni che devono avere i sistemi di ricarica 
garantendo la presenza degli “otturatori” davanti 
alle parti attive che per guasto potrebbero andare 
in tensione.

Per chiarire il concetto in pratica, abbiamo appli-
cato alle connessioni per i veicoli elettrici quello 
che oggi noi abbiamo nelle norme nazionali delle 
prese a spina domestiche, ossia la presenza di 
otturatori/barriere a protezione delle parti in ten-
sione perché l’utente finale anche in questo caso 
è da considerare come nell’ambito domestico 
una persona “NON FORMATA”. 

Ing. Velucci, lei che è stato per tanti anni Segreta-
rio del CT 69, ce lo vuole presentare?

Vellucci: Il CEI riassume in modo sintetico ma 
esaustivo i compiti del CT 69 in “Preparare nor-
me riguardanti i veicoli elettrici stradali a trazione 
totalmente o in parte elettrica e con accumulo 
dell’energia elettrica a bordo”.

Andando oltre questa sintetica  definizione, riten-
go che il CT 69 sia un Comitato fondamentale 
perché si occupa del “sistema trazione elettrica” 
ossia della comunicazione auto-stazione di cari-
ca, delle protezioni necessarie, della tipologia del 
cavo delle prove e delle verifiche di tutti i com-
ponenti, certo non entrando nel merito ma defi-
nendo i requisiti essenziali di sicurezza che tutti 
i componenti parte del sistema devono garantire 
prima, durante e dopo la ricarica; pertanto è il Co-
mitato che assume sotto la propria responsabi-
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lità la sicurezza dell’intero sistema di ricarica e 
contribuisce a definire a livello internazionale le 
soluzioni tecniche necessarie per garantire l’inte-
roperabilità dei sistemi di ricarica sia in termini 
di connessione fisica che di protocolli di comu-
nicazione.

Qual è stato e qual è il contributo italiano in sede 
internazionale dei corrispettivi TC IEC e CENELEC?

Carenini: Credo sia stata fondamentale a livello 
di TC internazionale IEC ed europeo CENELEC la 
coerenza di insistere a considerare il “sistema di 
ricarica” una situazione quotidiana ed, in quanto 
tale, destinata ad avere particolari attenzioni so-
prattutto sui requisiti di sicurezza.   

Per questo, sia sui tavoli internazionale che a li-
vello europeo, abbiamo lavorato attivamente e 
soprattutto abbiamo avuto un ruolo fondamen-
tale nei Focus Group tra Italia-Francia-Germania 
per arrivare alla proposta dei connettori tipo T2S 
come standard europeo per i V.E. ed il tipo 3a per 
i L.V.E. (veicoli elettrici leggeri) e all’utilizzo del 
MODO3 di ricarica.

Il compito fondamentale è e sarà quello di moni-
torare gli adeguamenti in atto e per il futuro, oltre 
ad essere il garante dei requisiti minimi di sicu-
rezza, di tracciare con la stessa coerenza even-
tuali nuove tecnologie ed esigenze che il mercato 
evidenzierà come necessarie soprattutto sulla 
parte di ricarica in c.c. ancora in evoluzione. Tale 
lavoro è costantemente gestito dai nostri esperti 
nominati nei diversi WG e PT della IEC e del CE-
NELEC e nei settori che si riescono a presidiare 
sono attivi e attenti allo sviluppo delle Norme nei 
diversi ambiti, in modo particolare sulla sicurez-
za, interoperabilità dei sistemi di ricarica, proto-
colli di comunicazione tra le infrastrutture di rica-
rica e i V.E. e da questi al centro di gestione.

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

Valentinetti: Dal passato a mio parere bisogna 
far tesoro del fatto che le nuove tecnologie oggi 
hanno una velocità diversa rispetto alla copertu-
ra normativa e pertanto anche noi come Comita-
to dobbiamo adeguarci in termini di tempo ma 
senza trascurare gli aspetti di sicurezza che sono 
alla base del nostro lavoro e dai quali dipende la 
sicurezza di tutti gli utenti. Accanto a questa pri-
orità dobbiamo a mio modesto parere continua-
re a migliorare la sinergia tra Comitati non solo 
a livello nazionale, ma soprattutto allargata e 
migliorata a livello europeo perché oggi ci sono 
ancora delle differenze tra gli “requisiti minimi di 
sicurezza” che devono essere riviste e condivise. 

Cosa ci può dire in relazione al rapporto con il 
mondo dell’industria nel nostro Paese?

Carenini: L’industria è già parte integrante dei 
Comitati Tecnici in quanto i membri dei CT e dei 
Gruppi di lavoro per la maggior parte provengono 
dall’industria e portano la loro conoscenza, espe-
rienza e tecnologia e permettono di stabilire i re-
quisiti minimi di sicurezza delle apparecchiature.

Pertanto dobbiamo coinvolgere maggiormente 
quelle aziende che ancora oggi sono refrattarie 
all’approccio normativo e coinvolgere da subito 
le aziende di nuova costituzione, soprattutto le 
nuove startup; infatti, ed eclatante è l’esempio 
del veicolo elettrico, fino alla pubblicazione del-
le norme sul mercato si potevano trovare veico-
li carenti a livello di sicurezza e la necessità di 
avere una serie di norme dedicate era diventata 
un’esigenza importante. Utilizzare una norma per 
la costruzione di apparecchiature o sistemi per-
mette di realizzare prodotti che dal lato sicurezza 
richiedono di utilizzare il meglio della tecnologia 
esistente proposta dall’industria stessa.

Quali sono secondo Lei gli obiettivi prioritari che 
bisognerebbe dare al mondo normativo elettrico in 
generale e a quello del  CT 69 in particolare?

Valentinetti: Ritengo fondamentale che il mondo 
normativo elettrico in generale debba comincia-
re a parlare la stessa lingua riguardo ai requisiti 
di sicurezza e per questo abbiamo ancora molto 
da fare sia a livello internazionale che europeo. 
Pertanto mi auguro che tutti i Comitati Tecnici la-
vorino con questo obbiettivo. Come CT 69 abbia-
mo già cominciato a farlo proprio con il veicolo 
elettrico che, contrariamente ad ogni previsione, 
si è rivelato un sistema complesso costituito da 
tanti elementi ad ognuno dei quali abbiamo do-
vuto dare il giusto grado di sicurezza per riuscire 
ad ottenere un sistema “sicuro” per costruzione.  

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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INTERVISTA AGLI OFFICERS DEL CEI/CT 312 

Luca Carmignani (Presidente) e Tiziano Valentinetti (Segretario)

Luca CARMIGNANI

È nato nel 1969 a Pisa, dove si è laureato in Ingegneria Aeronautica.

Lavora per Piaggio Group - R&D Powertrain come Responsabile Innovazione, EMS (Engine Management 
Systems) e Calcoli.

In ambito powertrain, è responsabile delle attività di ricerca ed innovazio-
ne, dei sistemi di gestione e controllo motore, nonché delle attività di 
simulazione e calcolo.

In particolare, in tale ambito ha lavorato allo sviluppo dei se-
guenti progetti:

• nel 2010, alla produzione di serie del primo veicolo ibri-
do plug-in al mondo con batteria al litio (MP3 Hybrid 
125cc nel 2009 e 300cc); 

• nel 2011, alla commercializzazione di un ciclomotore 
puramente elettrico (Liberty e-Mail);

• nel 2015, al lancio sul mercato di una bicicletta elettrica 
con proprio powertrain (Piaggio wi-bike) che si contraddi-
stingue oltre che per le elevate prestazioni e modularità, anche 
per l’alto livello di connettività.

Docente dal 2003 nel corso universitario di “Progetto e Sperimentazione di Motoveicoli”, tenuto da Piaggio 
per la Facoltà di Ingegneria di Pisa all’interno del corso di Laurea Specialistica in “Ingegneria dei Veicoli 
Terrestri”.

Presidente dal 2010 del CEI/CT 312 “Componenti e sistemi elettrici ed elettronici per veicoli elettrici e/o 
ibridi per la trazione elettrica stradale”.

È autore di numerose pubblicazioni afferenti alle attività di ricerca del Gruppo gestite in collaborazione 
con le Università di Pisa, Firenze e Bologna e con l’Istituto Motori CNR.
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CT 312 “Componenti e sistemi elettrici ed elettronici per veicoli elettrici e/o ibridi per la 
trazione elettrica stradale”

Presidente: Ing. Luca Carmignani (Piaggio & C. Spa)

Segretario: Ing. Tiziano Valentinetti (E-Distribuzione Spa)

Segretario Tecnico Referente CEI: Ing. Andrea Legnani

Scopo: Il CT 312 ha come scopo la normazione di: 

- Motori ad alimentazione elettrica per trazione elettrica stradale a 2, 3 e 4 ruote 

- Dispositivi elettrici di avviamento, commutazione, regolazione, controllo di tali tipi di motori 

- Elettronica applicata ai suddetti dispositivi e alla trazione elettrica stradale in genere 

- Accumulatori speciali.

Obiettivo del Comitato è inoltre quello di affrontare in maniera strutturata la tematica relativa al 
veicolo elettrico, costituendo l’interfaccia nazionale per l’analoga attività avviata a livello CENELEC 
(CEN CENELEC E-mobility Coordination Group) ed IEC.

Data la trasversalità delle tematiche trattate, sono stati creati una serie di “collegamenti” con gli altri CT 
CEI coinvolti nell’argomento, fra i quali:

CT 20 “Cavi elettrici”

CT 21/35 “Accumulatori e pile” 

CT 23 “Apparecchiatura a bassa tensione”

CT 55 “Conduttori per avvolgimenti” 

CT 69 “Macchine elettriche dei veicoli stradali elettrici”

CT 105 “ Celle a combustibile”

CT 313 “ Smart grids”

Quali sono i principali obiettivi del Comitato Tecni-
co CEI 312?

Carmignani: In questi anni abbiamo cercato, in li-
nea con le finalità per cui il Comitato è stato crea-
to, di fare sinergia tra le attività tecniche, nazionali 
ed internazionali, che in un qualche modo afferi-
vano alla mobilità ibrida ed elettrica. 

Valentinetti: In particolare, come Comitato tra-
sversale che ospita membri degli altri Comitati 
Tecnici nazionali coinvolti nel settore della mobili-
tà elettrica, il CT 312 ha potuto condurre e parte-
cipare nel corso degli anni anche a specifici tavoli 
tecnici internazionali mirati a conciliare le diverse 
posizioni sugli standard di connessione tra vei-
colo e infrastruttura, come anche a coniugare le 
diverse esigenze nei protocolli di comunicazione 
sia tra veicolo e infrastruttura che tra infrastruttu-
ra e centro di gestione

Quali attività svolte nel CEI per rilanciare il Comita-
to 312 ricorda con maggiore soddisfazione?

Valentinetti: Abbiamo diversi casi di successo 
che, vista la giovane età del Comitato 312, han-
no consentito di proporre il nostro lavoro come 
fattore aggregante tra i diversi Comitati coinvol-
ti ognuno per il proprio ruolo nel sistema degli 
standard della mobilità elettrica. 

Son diversi gli esempi che potremmo portare in 
senso. 

Possiamo citare il coordinamento e la rappre-
sentanza del CEI nel Gruppo di lavoro italo-fran-
co-tedesco per risolvere le posizioni contrastanti 
a livello europeo sulle caratteristiche del connet-
tore unico per la ricarica modo 3 in AC, sia per 
i veicoli elettrici convenzionali che per i veicoli 
elettrici cosiddetti leggeri. Inoltre, abbiamo pro-
posto per primi che venisse avviato un nuovo 
lavoro di standardizzazione relativamente ai cavi 
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di ricarica affinché potessero essere disciplinati 
in modo maggiormente coerente con le esigenze 
del mercato e in linea con lo sviluppo industriale. 

Di quali attività si occupa in generale il CT 312?

Carmignani: Il CT 312 segue tutte le attività tec-
niche inerenti i componenti elettrici ed elettronici 
per veicoli elettrici e/o ibridi per la trazione elettri-
ca stradale. In sostanza il CT fa da sistemista di 
attività che singolarmente altri Comitati Tecnici 
seguono per aspetti di competenza specifica (ad 
esempio, il CT 20 per i cavi di ricarica). E’ quindi 
anche il luogo dove più si affiancano e confron-
tano esperienze e competenze diverse, tipiche di 
una mobilità innovativa ed in rapida evoluzione, 
quale quella elettrica ed ibrida. Il CT 312 vede 
quindi coinvolta anche la CIVES (Commissione 
italiana Veicoli Elettrici Stradali a Batteria, Ibridi 
e a Celle Combustibili), proprio nell’ottica di met-
tere a fattor comune non solo le esperienze tec-
niche e normative ma anche quelle in essere in 
ambito esterno ai vari CT.

Qual è stato e qual è il contributo italiano in sede 
internazionale dei relativi TC IEC e CENELEC?

Valentinetti: Possiamo ricordare nuovamente 
quanto già citato circa il lavoro congiunto con i 
Comitati Tecnici nazionali francese e tedesco per 
la soluzione dei contrasti sino a qualche anno fa 
esistenti in Europa sull’individuazione del connet-
tore di ricarica modo 3 che meglio coniugasse le 
diverse esigenze del mercato e dei singoli Paesi.
In ambito CENELEC è stata pubblicata grazie an-
che al lavoro del Comitato 312 la modifica della 
EN 61851-1, introducendo dei livelli di sicurezza 
nell’utilizzo di prese e spine modo 3 più elevati ri-
spetto allo scenario precedente; tale lavoro è poi 
migrato in ambito IEC.

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

Carmignani: L’idea è di continuare in questo per-
corso che vede sempre più sinergia tecnica inter-
na ai Comitati  nazionali in generale, su un tema 
così strategico ed innovativo per il futuro, promuo-
vendo a livello internazionale una posizione forte e 
condivisa che possa aiutare a garantire i requisiti 
di sicurezza e uniformità massima a livello comu-
nitario europeo (e possibilmente non solo). E’ evi-
dente che si debba continuare in un ambito così 
variegato a portare avanti sinergie e contatti con 
altri Comitati internazionali (IEC, ISO, …).

Come pensa di rapportarsi al mondo dell’industria 
nel nostro Paese?

Carmignani: Si vorrebbe sempre di più coinvol-
gere attivamente e proattivamente nel CT le varie 
aziende, così che possa sempre più esserci un 
luogo tecnico dove porre a confronto realtà varie, 
da chi sviluppa un componente, a chi produce un 
veicolo o powertrain, a chi segue più da vicino il 
mondo delle normative. Più questo modello pren-
de piede, più diventa efficace e se ne vede l’eleva-
to valore aggiunto.

Quali sono secondo Lei gli obiettivi prioritari che 
bisognerebbe dare particolare alla normativa per 
la mobilità elettrica?

Carmignani: In primis cercare di portare avanti 
soluzioni che possano facilitare e semplificare il 
passaggio, o almeno l’incremento, della mobilità 
ibrida ed elettrica, senza per questo nulla togliere 
al tema sicurezza. A titolo di esempio, per i veicoli 
leggeri, da tempo come CT si propone il modo di 
ricarica più sicuro con connettore unificato (tipo 
3A) in ambito pubblico (modo 3), dando comun-
que la possibilità in ambiente privato e con basse 
potenze di ricaricare di modo 1 tramite adattato-
re. Questa posizione, se pur in teoria facilmente 
condivisibile, trova non poche difficoltà a livello 
comunitario per andare avanti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Si è svolta dal 15 al 17 marzo u.s. a Berlino presso 
il Berlin Conference Center, la Conferenza “Digiti-
sing Manufacturing Conference”, organizzata 
dal Ministero Federale tedesco per gli Affari eco-
nomici e l’Energia, a seguito dell’incarico assun-
to dalla Germania per la presidenza del G20 il 1 
dicembre 2016.  

Hanno preso parte all’incontro autorevoli delega-
zioni di tutti i Paesi europei partecipanti al G20 
e dei Paesi extraeuropei di Giappone, Cina, Mes-
sico e Canada. Le delegazioni comprendevano 
rappresentanti ministeriali, dell’Industria, delle 
Accademie, Centri di ricerca e Associazioni di 
categoria.

Alla Conferenza hanno partecipato il Direttore del 
Generale del CEI, Roberto Bacci, e il Direttore Tec-
nico, Cristina Timò, già presenti alla precedente 
Conferenza economica italo-tedesca sul tema 
che si è svolta lo scorso 18 gennaio presso il Mi-
nistero tedesco dell’Economia e dell’Energia (si 
rimanda a CEI Magazine n. 2-2017 – NdR). Da se-
gnalare la presenza del Ministero Sviluppo Eco-
nomico, di UNI e di alcune imprese meccaniche 
italiane particolarmente coinvolte dal tema della 
digitalizzazione.

L’argomento è seguito molto da vicino dal Co-
mitato Elettrotecnico Italiano per gli importanti 
riflessi che esso implica nella elaborazione della 

CONFERENZA SULLA DIGITALIZZAZIONE 
(Berlino, 15-17 marzo 2017).

normativa di supporto al settore e all’imponente 
struttura di rete che si va delineando a livello eu-
ropeo e oltre.

La digitalizzazione è uno degli obiettivi principali 
dei Paesi aderenti al G20 in questo periodo, dato 
che è un elemento chiave per una crescita forte, 
sostenibile, equilibrata e inclusiva nell’economia 
mondiale. Questo è il motivo per cui la Germania 
ha deciso di ospitare quella che sarà la prima riu-
nione dei Ministri digitali del G20, che si riuniranno 
a Düsseldorf dal 6 al 7 aprile 2017 per discutere 
di digitalizzazione e politiche per un futuro digitale.

Se vogliamo usare la digitalizzazione per il bene 
di tutte le persone, abbiamo bisogno di un qua-
dro comune, internazionale. Abbiamo bisogno 
di regole e norme condivise che si applichino in 
tutto il mondo - dagli standard tecnici, al poten-
ziamento della rete, attraverso azioni di regola-
mentazione e concorrenza, in un’economia che è 
sempre più guidata da piattaforme.

Su proposta della Presidenza cinese, verrà creata 
una Task Force per l’economia digitale. Questa 
task force lavorerà insieme con l’OCSE per svilup-
pare un programma di lavoro che cerca di identi-
ficare i settori fondamentali della politica digitale 
nel futuro a breve termine. L’obiettivo è quello di 
sfruttare il pieno potenziale della digitalizzazione 
per l’economia e per la società nei prossimi anni.
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Foto: Lo stand MiSE alla Conferenza di Berlino.

Il Piano Nazionale
Il Ministero dello Sviluppo Economico italiano ha pubblicato sul proprio sito il “Piano nazionale per 
l’Industria 4.0”, che riassume le linee guida previste per gli sviluppi futuri sul tema.

Il “Piano nazionale Industria 4.0 2017-2020” sviluppato dal  
Governo italiano prevede misure concrete in base a tre  
principali linee guida:

•	 operare in una logica di neutralità tecnologica

•	 intervenire con azioni orizzontali e non verticali o 
settoriali

•	 agire su fattori abilitanti.

Le direttrici strategiche sono quattro:

•	 Investimenti innovativi: stimolare l’investimen-
to privato nell’adozione delle tecnologie abilitanti 
dell’Industria 4.0 e aumentare la spese in ricerca, 
sviluppo e innovazione;

•	 Infrastrutture abilitanti: assicurare adeguate infra-
strutture di rete, garantire la sicurezza e la protezione dei 
dati, collaborare alla definizione di standard di interoperabili-
tà internazionali;

•	 Competenze e Ricerca: creare competenze e stimolare la ricerca mediante percorsi formativi ad hoc;

•	 Awareness e Governance: diffondere la conoscenza, il potenziale e le applicazioni delle tecnologie In-
dustria 4.0 e garantire una governance pubblico-privata per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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APRILE 2017

CEIMAGAZINE18

Smart manufacturing (CT 65 + SCs)

• Serie relativa alla “Security for industrial automation 
and control systems”:

• Cyber security system conformance me-
trics ( Part 1-3)

• Digital Factory framework – Model ele-
ments – Application of Digital Factory for 
the life-cycle management of production 
systems (Part 2-3)

• Security risk assessment and system de-
sign (Part 3-2)

• Messaging Service Models  (65E/512/NP)

• Function block (65A/821/NP)

• Use cases 

• List of Properties

• Serie relativa Industrial communication networks 
–  Profiles

• Wireless communication networks  
(65C/860/NP) 

• Wireless coexistence 

• Vari tipi di profili e automation markup languages 

Smart grids (CT 313)

• Interoperability (57/1803/NP)

• Communication network  (57/1767/NP,) 
(57/1767/NP), (57/1767/NP) 

Elettromedicali (CT 62)

• Environmental conscious design of medical 
electrical equipment – Particular require-
ments for refurbishment of medical electrical 
equipment and systems, for re-use of parts, 
for a management of critical or hazardous 
substances contained in medical electrical 
equipment and systems and for a closed 
loop Business-to-Business take back system 
(62A/177/NP) 

Questa rubrica si riferisce all’inchiesta pubblica preliminare relativa alle proposte di nuovi lavori in ambito 
internazionale (IEC), europeo (CENELEC) e nazionale. Essi, se approvati, potranno diventare norme e guide 
tecniche CEI. 
L’elenco completo dei lavori attualmente nella fase di inchiesta preliminare sono disponibili sul sito CEI.
Vengono qui sinteticamente riportati i principali progetti che possono risultare di interesse per i nostri let-
tori allo scopo di raccogliere pareri preliminari e sollecitare l’adesione alla partecipazione ai lavori fin dalla 
fase iniziale di tutti i soggetti nazionali interessati.

PRINCIPALI INCHIESTE PUBBLICHE  
PRELIMINARI IEC, CENELEC E CEI
(febbraio-aprile 2017)

Atmosfere esplosive (CT 31+ SC 31J)

• Workplace atmospheres – Part 2: Gas detectors 
– Selection, installation, use and maintenance 
of detectors for toxic gases and vapours and 
oxygen (31/1295/NP)

• Future IEC 60079-XX: Explosive atmospheres – 
Part XX – Personal Competence (31/1304/NP) 

E-mobility (CT 69)

• Information exchange for Electric Vehicle charging 
roaming service - Part 1: General (69/474A/NP) 

Utilizzo ultravioletti (CT 76)

• Photobiological Safety of Ultraviolet Lamp Pro-
ducts (76/561/NP) 

Videosorveglianza (CT 79)

• Video surveillance systems for use in security 
applications – Video content analytics – Perfor-
mance testing and grading (79/571/NP) 

Active Assisted Living ( AAL) (CT 318) 

• Active Assisted Living (AAL) use cases (SYCA-
AL/60/NP) 

Apparecchi illuminazione (CT 34 + SCs) 

• Measurement and evaluation of the inrush cur-
rent of lighting products (34/377/NP)

• Lighting system - General requirements (34/360/NP)

• General requirements for lighting systems – Sa-
fety (34/361/NP) 

Apparecchi e sistemi audio, video e multimedia (CT 100)

• Digital audio interface - Part 5: Consumer appli-
cation enhancement (TA 4) (100/2856/NIP) 

Efficienza energetica apparecchi elettrici (CT 59)

• Electric dishwashers for commercial use - 
Test methods for measuring the performance 
(59A/211/NP) 
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Per ulteriori informazioni, come pure per partecipare all’elaborazione di questi progetti fin dalle fasi 
iniziali , si prega di contattare:  dt@ceinorme.it / dt@pec.ceiweb.it

Ambiente (CT 111)

• Future prEN 50XXX “Electrical apparatus for 
the detection and measurement of halogena-
ted hydrocarbons (refrigerant gases) or SF6 - 
Performance requirements and test methods” 
(PR=63213)

• prEN 50625-2-4 “Collection, logistics & Tre-
atment requirements for WEEE - Part 2-4: Spe-
cific requirements for the treatment of photo-
voltaic panels” (PR=59265)

• prTS 50625-3-5 “Technical Specification for De-
Pollution - Photovoltaic Panels” (PR=63021)

Efficienza energetica impianti 

• prEN 50174-1 “Information technology - Ca-
bling installation” (CT 306)

• prEN 50491-12-1 “General requirements 

for Home and Building Electronic Systems 
(HBES) and Building Automation and Con-
trol Systems (BACS) – Smart grid - Applica-
tion specification - Interface and framework 
for customer - Part 12-1: Interface between 
the CEM and Home/Building Resource ma-
nager– General Requirements and Architec-
ture” (PR=63376) (CT 205)

• Procedure for the assessment of the expo-
sure of workers to electromagnetic fields 
(CT 106)

• prTR 50600-99-1 “Information technology - 
Data centre facilities and infrastructures - Part 
99-1: Recommended practices for energy 
management”(PR=63564) (CT 306)

Impianti elettrici (CT 31 – CT 64)

• Norma CEI 31- XX “Impianti elettrici in presenza 
di esplosivi”

• Norma CEI 64-8 V3 “Nuovi Capitoli della Nor-
ma”

• Norma CEI 64-8  “Varianti per installazione di 
cavi conformi a CPR”

• Guida CEI 0-10 “Manutenzione degli impianti 
elettrici”

• Guida CEI 64-12 “Impianti di terra negli edifici 
ad uso residenziale”

• Guida CEI 64-14 “Verifiche  degli impianti elet-
trici utilizzatori”

• Guida CEI 64-53 “Impianti elettrici nelle unità 
immobiliari”

• Guida CEI 64-56 “Impianti elettrici nei locali 
medici” 

Cavi elettrici per energia (CT 20)

• Aggiornamento delle norme di prodotto esi-
stenti per conformità dei cavi al Regolamento 
Prodotti da Costruzione  (CPR)

Connessione impianti produzione energia a reti 
elettriche (CT 316)

• Aggiornamento continuo norma CEI 0 -21  
Connessione a reti Bassa Tensione

• Aggiornamento continuo norma CEI 0 -16  
Connessione a reti Media Tensione

EUROPEI

NAZIONALI
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RIVISTA DI INFORMAZIONE DEL COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO

MOBILITÀ ELETTRICA:
INTEROPERABILITÀ E SICUREZZA

NUOVA NEWSLETTER
CORSI DI FORMAZIONE

ACCORDO CON
ACCREDIA

Arriva la Newsletter dei Corsi CEI
Da questo mese è disponibile la nuova 
newsletter CEI dedicata ai Corsi di 
formazione.

ACCORDO ACCREDIA - CEI
Accreditamento e normazione rafforzano la collaborazione 
per il bene comune.

Quinto Seminario di formazione gratuita CEI 2017
(Roma, 4 maggio 2017) 

Sistemi di videosorveglianza: norme e progettazione
(Milano, 3 maggio 2017)

Medicale, Industriale, Data Center
(Lamezia Terme, 10 maggio 2017; La Spezia, 23 maggio 
2017)

Sicurezza ed equipaggiamento elettrico delle 
macchine
(Cassino, 12 maggio 2017)

Impianti e costruzioni elettriche nei luoghi 
con pericolo di esplosione
(Ancona, 18 maggio 2017)

Impianti elettrici ed efficienza energetica: è l’era della 
“green growth”
(Parma, 23 maggio 2017)

Tecnologia e norme per disponibilità, 
affidabilità ed efficienza
(Padova, 25 maggio 2017) 

La normazione tecnica chiave del mercato
(Parma, 24 maggio 2017)

Prosiel RoadTour: la vostra sicurezza è la nostra meta
(Genova, 25 maggio 2017)

Safety & Security Day
(Milano, 25 maggio 2017)

L’illuminazione elettrica degli ambienti: criteri generali 
e innovazioni tecnologiche
(Salerno, 30 maggio 2017)

Corso CEI 0-14 Fulmini
Verifica degli impianti di protezione contro 
le scariche atmosferiche (Guida CEI 81-2).

Corso CEI 99-4
Progettazione di cabine elettriche MT/BT del cliente/utente 
finale.

Corsi in evidenza

Calendario dei Corsi CEI – maggio 2017
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A partire da aprile 2017 è attiva la nuova  
newsletter del Servizio Formazione del CEI: 
un nuovo strumento di comunicazione che 
permetterà ai professionisti del settore elettrico 
di ricevere gratuitamente – sul proprio indirizzo 
di posta elettronica – notizie e aggiornamenti 
relativi ai Corsi del Comitato Elettrotecnico 
Italiano. Come noto, dal 2001 il CEI organizza Corsi 
di formazione su argomenti afferenti alle proprie 
attività normative e alle relative pubblicazioni.

La newsletter dei Corsi CEI avrà periodicità 
mensile e si affianca alla newsletter già attiva 
“CEI Magazine”, pubblicata dal gennaio 2017 per 
veicolare le informazioni riportate sulla rivista del CEI.

L’iscrizione alla newsletter “CEI Formazione” 
è semplice e gratuita: basta inviare un’email a 
formazione@ceinorme.it facendone richiesta. 

Ricordiamo che tutti i Corsi di formazione CEI 
si basano su argomenti che sono oggetto di 
Norme e Guide Tecniche pubblicate dal CEI e 
hanno lo scopo di agevolare il corretto utilizzo 
della normativa, fornendo gli strumenti per 
comprenderne, interpretarne e tradurne in pratica 
i contenuti. I Corsi CEI sono rivolti a tutti gli 
operatori del settore: progettisti, professionisti, 
installatori, manutentori, ispettori, consulenti, e 
in generale tutto il personale tecnico interessato 

ARRIVA LA NEWSLETTER DEI CORSI CEI
Da questo mese è disponibile la nuova newsletter CEI dedicata ai 
Corsi di formazione.

ad approfondire o a rimanere aggiornato su temi 
legati alle norme e alla legislazione attinente 
(sicurezza, salute, ambiente, ecc.).

Nel solo 2016 il CEI ha organizzato complessi-
vamente 225 edizioni di Corsi di formazione, per 
un totale di 2.724 partecipanti. I Corsi si svolgono 
presso la sede del CEI a Milano, in altre città pres-
so distributori autorizzati oppure direttamente 
nelle sedi delle aziende che ne fanno richiesta in 
diverse città italiane. I docenti dei Corsi di forma-
zione CEI sono individuati tra professori universi-
tari, tecnici specialistici del settore, imprenditori, 
professionisti, che generalmente fanno anche 
parte dei Comitati Tecnici CEI relativi alla materia 
trattata.

Numerosi Corsi di formazione CEI rientrano nelle 
attività di Formazione Continua del Consiglio 
Nazionale degli Ingegneri e dell’Ordine dei 
Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati 
e danno diritto ai relativi crediti formativi. Al 
termine dei Corsi viene rilasciato l’attestato CEI 
di partecipazione.

Per scaricare le locandine con i programmi 
completi e il calendario aggiornato, è possibile 
visitare il sito web www.ceinorme.it alla voce 
“Corsi”.
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Per iscrizioni: www.ceinorme.it > Formazione > Corsi
Per informazioni: 
email: formazione@ceinorme.it 
tel. 0221006.280/281/286

mailto:formazione@ceinorme.it
http://www.ceinorme.it/
http://www.ceinorme.it/it/corsi-it/corsi-it.html
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ACCREDIA è l’Ente Italiano di Accreditamento con il compito di verificare ed attestare che gli Organismi di Certificazio-
ne, di Ispezione e di Verifica, i Laboratori di prova e di Taratura, gli Organizzatori di Prove Valutative Interlaboratorio e i 
Produttori di Materiali di Riferimento abbiano le competenze per valutare la conformità dei prodotti, dei processi e dei 
sistemi agli standard di riferimento. Opera sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico e svolge un servizio 
di pubblica autorità nell’interesse pubblico per la qualificazione dei prodotti e servizi che circolano su tutti i mercati, 
comunitario ed internazionale.

ACCREDIA accresce la sua partecipazione in qua-
lità di Socio Effettivo del Comitato Elettrotecnico 
Italiano.
L’accordo è stato sottoscritto in data 30 
marzo 2017 dai rispettivi Direttori Generali 
dei due enti: Filippo Trifiletti (ACCREDIA) e 
Roberto Bacci (CEI).

Oltre alla partecipazione dei propri esperti agli 
Organi Tecnici CEI, ACCREDIA potrà segnalare 
tematiche di interesse in relazione ad esigenze 
o problematiche di propria competenza per indi-
rizzare eventuali lavori tecnici nella elaborazione 
di documenti normativi. CEI si impegna a racco-
gliere le istanze espresse all’interno degli Organi 
Tecnici più opportuni, anche in sede europea ed 
internazionale.
Le sinergie previste si estendono anche all’orga-
nizzazione di iniziative congiunte di divulgazione 
per stimolare e favorire le conoscenze normative 
e tecniche sulla qualità dei prodotti e dei proces-
si, nonché sui sistemi di gestione e sulla qualifi-
cazione delle competenze delle persone con l’o-
biettivo di dare visibilità alla formazione tecnica 
volontaria al servizio del sistema economico.

ACCORDO ACCREDIA - CEI
Accreditamento e normazione rafforzano la collaborazione per il 
bene comune.
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anziani o diversamente abili. Fornisce, inoltre, le 
prescrizioni da applicarsi agli impianti elettrici 
delle unità immobiliari ad uso residenziale.

Successivamente, una relazione presenta 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, è 
oggetto del terzo intervento.

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

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

Il prossimo 4 maggio, a Roma, presso l’Università 
“Sapienza”, si terrà il quinto appuntamento 
dell’anno con i Seminari di formazione  
gratuita CEI. I Seminari CEI rappresentano da 16 
anni l’occasione per tutti gli operatori del settore 
elettrico, elettronico e delle telecomunicazioni 
di aggiornarsi sulle ultime novità in ambito 
normativo, legislativo e tecnologico. Nel corso 
delle giornate formative vengono presentate 
relazioni curate da docenti universitari, esperti 
CEI e rappresentanti del Corpo Nazionale dei 
Vigili del Fuoco, che, anche sulla base dei 
feedback positivi ricevuti dalle prime 4 tappe 
del 2017, risultano di grande interesse per tutti 
i partecipanti. I Seminari di formazione CEI sono 
tradizionalmente gratuiti e, per la prima volta dal 
2017, rilasciano ben 6 crediti formativi a Periti 
Industriali e Ingegneri.

Il tour 2017, costituito da 11 incontri itineranti, 
è dedicato agli “Impianti elettrici. Prestazioni 
funzionali e di sicurezza”.

Il primo intervento illustra la Specifica Tecnica 
CEI 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 

QUINTO SEMINARIO DI FORMAZIONE GRATUITA 
CEI 2017

Questo Seminario fa parte del Sistema di 
Formazione Continua del CNI e del CNPI, e dà diritto 
all’attribuzione di n. 6 CFP.

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

http://webstore.ceinorme.it/webstorecopertina.aspx?ID=14957&PR=NO
http://webstore.ceinorme.it/webstorecopertina.aspx?ID=14899&PR=NO
http://webstore.ceinorme.it/webstorecopertina.aspx?ID=14899&PR=NO
http://www.ceinorme.it/it/eventi-it/seminari/980-seminario-cei-impianti-elettrici-ed-efficienza-energetica-gorle-1-dicembre-2016.html
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SEMINARIO DI FORMAZIONE CEI
ROMA, 4 MAGGIO 2017 ore 9.00

UNIVERSITÀ SAPIENZA  Aula Magna
Piazzale Aldo Moro 5

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 02/05/2017
Per informazioni: 
tel. 02 21006.231 - 202 / e-mail: relazioniesterne2@ceinorme.it

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

A questo Seminario il Consiglio Nazionale 
degli Ingegneri attribuisce n. 6 CFP.
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(7 aprile), il quarto incontro che avrà luogo il 
3 maggio a Milano, presso il Centro Congressi 
FAST.

Il Seminario si aprirà con una relazione a cura 
dell’Ing. Annalisa Marra (Segretario Tecnico 
Referente 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), 
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.

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 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”, dedicate agli 
impianti di videosorveglianza, che negli anni 
stanno assumendo un ruolo cruciale nella difesa 
di edifici e abitazioni.

I Seminari approfondiranno importanti e attuali 
argomenti, quali:
• 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.

Fa seguito ai primi appuntamenti, ospitati a 
Catania (17 marzo), Roma (24 marzo) e Bari 

SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA: NORME E 
PROGETTAZIONE

Questo Seminario fa parte del Sistema di 
Formazione Continua del CNI e del CNPI, e dà diritto 
all’attribuzione di n. 3 CFP.

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

MILANO, 3 MAGGIO 2017 ore 14.15
CENTRO CONGRESSI FAST

Piazzale Rodolfo Morandi 2

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 02/05/2017.

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.

http://www.ceinorme.it/it/eventi-it/seminari/980-seminario-cei-impianti-elettrici-ed-efficienza-energetica-gorle-1-dicembre-2016.html
https://www.ceinorme.it/it/eventi-it/seminar/1003-seminario-cei-come-cambia-la-progettazione-e-l-architettura-di-un-sistema-di-videosorveglianza-milano-3-maggio-2017.html
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delle strutture sanitarie a valutare la necessità 
di adeguamenti in funzione di una valutazione 
del rischio e nel rispetto della regola dell’arte.

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

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

Il Seminario “Medicale, Industriale Data Center”, 
prosegue a maggio con due nuove tappe:
• Lamezia Terme (10 maggio)
• La Spezia (23 maggio).

La mezza giornata formativa è organizzata dal 
CEI in collaborazione con Socomec, specialista 
globale delle soluzioni per la disponibilità, il 
controllo e la sicurezza delle reti elettriche a bassa 
tensione. Il Seminario ha l’obiettivo di illustrare le 
soluzioni e le norme dedicate ai mercati verticali: 
ogni settore ha infatti peculiarità e norme 
specifiche di riferimento che guidano e aiutano 
il progettista e gli addetti ai lavori a soddisfare 
l’esigenza primaria di continuità di servizio, 
garanzia della produzione e della sicurezza. 

Medicale
Nei locali medici è necessario garantire la 
sicurezza dei pazienti sottoposti a cure intensive 
mediante provvedimenti sull’impianto, applicando 
le Norme CEI e le prescrizioni delle norme degli 
apparecchi elettromedicali. La prima relazione, 
“Impianti elettrici nei locali medici – Variante 
2 della Norma CEI 64-8 e soluzioni tecniche 
applicabili”, ha l’obiettivo di aiutare gli operatori 

MEDICALE, INDUSTRIALE, DATA CENTER
SEMINARIO CEI - SOCOMEC

LAMEZIA TERME, 10 MAGGIO 2017 ore 14.00
T HOTEL

SS280, Loc. Garrubbe, Feroleto Antico CZ

Programma

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

Norma CEI 64-8 Parte 710 e soluzioni tecniche 
applicabili

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

15.30	 Disponibilità	e	affidabilità	degli	impianti	negli	
ambienti	industriali

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

16.30	 Coffee	break

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

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

18.00	 Dibattito	e	conclusione

Medicale, Industriale, Data Center
La disponibilità di alimentazione attraverso 

soluzioni dedicate in diversi mercati

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

Modalità di Registrazione

La partecipazione è gratuita, l’iscrizione è obbligatoria fino 
ad esaurimento posti.
è possibile iscriversi online compilando la scheda dal sito CEI 
www.ceinorme.it	alla	voce	Eventi	>	Seminari	e	altri	Convegni,	
entro il 09/05/2017.

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

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

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

In collaborazione con

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

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

https://www.ceinorme.it/it/eventi-it/seminar/1004-seminario-cei-medicale-industriale-data-center-lamezia-terme-10-maggio-2017.html
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principali novità e modifiche introdotte dalla 
nuova Norma IEC 60204-1 Ed. 6.

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

La terza relazione sarà dedicata alla Norma 
UNI EN ISO 12100, che specifica i principi e la 
metodologia di base per il raggiungimento della 
sicurezza nella progettazione delle macchine. 
Saranno poi affrontati i principi di valutazione 
dei rischi e di riduzione degli stessi, attraverso 
l’individuazione dei limiti del macchinario.

L’ultimo intervento riporterà esempi applicativi 
legati all’intervento precedente, sviluppando 
il tema dell’Industria 4.0 da un’ottica legata 
alla sicurezza, considerando gli aspetti di 
manutenzione predittiva e della raccolta dati 
per migliorare le performance produttive e la 
sicurezza stessa.

Negli ultimi anni, tanto le norme europee quanto 
quelle internazionali si stanno sviluppando 
per ottenere un sempre maggiore consenso 
da parte degli stakeholders nel campo 
dell’equipaggiamento elettrico delle macchine; 
un ambito che non può prescindere dalla 
tecnologia applicata, purché garante della 
corretta funzionalità e della sicurezza di persone, 
beni e animali domestici.

CEI e Schmersal, azienda leader nei dispositivi 
di commutazione e sistemi di sicurezza per 
la protezione di persone e macchine, hanno 
organizzato per il 2017 un Seminario itinerante 
dal titolo “Progetti e verifiche. Sicurezza ed 
equipaggiamento elettrico delle macchine”.
Il quarto appuntamento, dopo le precedenti tappe 
di Ancona (27 gennaio), Napoli (17 febbraio) 
e Mantova (10 marzo), si terrà il 12 maggio a 
Cassino (FR).

L’incontro, della durata di mezza giornata, si 
aprirà con una relazione che, dopo una sintesi 
sullo stato dell’arte normativo, illustrerà le 

SICUREZZA ED EQUIPAGGIAMENTO ELETTRICO 
DELLE MACCHINE

Questo Seminario fa parte del Sistema di 
Formazione Continua del CNI e del CNPI, e dà  
diritto all’attribuzione di n. 3 CFP.

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

CASSINO, 12 MAGGIO 2017 ore 14.00
HOTEL FORUM PALACE

Via Casilina nord Km 136,500 (FR)
Programma

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

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

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

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

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

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

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

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

	 Ing.	Daniela	Pedretti
 Schmersal
18.00	 Dibattito
18.30 Conclusione dei lavori

Progettazione e verifiche.
Sicurezza ed equipaggiamento elettrico 

delle macchine.

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

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

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

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

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

Modalità di Registrazione
La partecipazione è gratuita, l’iscrizione è obbligatoria fino ad 
esaurimento posti. E’ possibile iscriversi online compilando la 
scheda dal sito CEI www.ceinorme.it	alla	voce	Eventi	>	Seminari	
e	altri	Convegni,	entro	il	11/05/2017.	Entro	7	giorni	lavorativi	
dall’iscrizione il CEI sarà a confermare l’avvenuta registrazione 
via e-mail all’indirizzo inserito nel format di iscrizione.
Per informazioni:
Tel.	02	21006.290	/	email:	relazioniesterne3@ceinorme.it

SEMINARIO CEI - SCHMERSAL

In collaborazione con

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

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

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

http://webstore.ceinorme.it/webstorecopertina.aspx?ID=iec_53099&PR=NO
http://www.ceinorme.it/it/eventi-it/seminari/980-seminario-cei-impianti-elettrici-ed-efficienza-energetica-gorle-1-dicembre-2016.html
https://www.ceinorme.it/it/eventi-it/seminar/1005-seminario-cei-progettazione-e-verifiche-sicurezza-ed-equipaggiamento-elettrico-delle-macchine-cassino-12-maggio-2017.html
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Il CEI, con il supporto di Scame Parre, azienda 
italiana leader nella produzione di materiale 
elettrico, ha organizzato una serie di incontri 
formativi dal titolo “Impianti e costruzioni 
elettriche nei luoghi con pericolo di esplosione. 
Norme e soluzioni per la prevenzione e la 
protezione”. Il secondo appuntamento del 2017, 
dopo la prima tappa di Catania (12 aprile), avrà 
luogo ad Ancona il prossimo 18 maggio.

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 
(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.

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.

La disponibilità della classificazione dei luoghi 
con pericolo di esplosione è infatti 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 Comitato del CEI che si occupa di questo genere 
di problemi è il CT 31 “Materiali antideflagranti”, 
assieme al SottoComitato SC 31J “Impianti 
elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione”.

IMPIANTI E COSTRUZIONI ELETTRICHE NEI 
LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE

Questo Seminario fa 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

SEMINARIO CEI - SCAME
ANCONA, 18 MAGGIO 2017 ore 14.00

GRAND HOTEL PASSETTO
Via Thaon de Revel 1

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
  Sig. 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 17/05/2017.

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.

http://www.ceinorme.it/it/lavori-normativi-it/comitati.html
http://www.ceinorme.it/it/lavori-normativi-it/comitati.html
http://www.ceinorme.it/it/eventi-it/seminari/980-seminario-cei-impianti-elettrici-ed-efficienza-energetica-gorle-1-dicembre-2016.html
https://www.ceinorme.it/it/eventi-it/seminar/1016-seminario-cei-impianti-e-costruzioni-elettriche-nei-luoghi-con-pericolo-di-esplosione-ancona-18-maggio-2017.html
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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.

Il Seminario, dopo aver analizzato 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.

L’incontro si aprirà con un intervento del Prof. 
Cafaro, dedicato all’efficienza energetica degli 
impianti elettrici utilizzatori, attraverso l’analisi 
del quadro legislativo e normativo; seguirà una 
relazione a cura del Dott. Tiraboschi (Lovato 
Electric) sugli obblighi e le opportunità per gli 
attori dell’efficientamento energetico. Infine, l’Ing. 
Mascadri (Lovato Electric) presenterà una relazione 
dedicata alla costruzione di un sistema scalabile 
di monitoraggio energetico in ambito industriale.

Il termine “green economy” è stato recentemente 
sostituito da “green growth”, ovvero “crescita 
verde”: le politiche dei Governi 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, 
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 prossimo 23 maggio, a Parma, all’interno 
della Fiera SPS IPC Drives Italia, avrà luogo il 
quarto appuntamento con il Seminario “Impianti 

IMPIANTI ELETTRICI ED EFFICIENZA 
ENERGETICA: È L’ERA DELLA “GREEN GROWTH”

Questo Seminario fa parte del Sistema di 
Formazione Continua del CNI e del CNPI, e dà diritto 
all’attribuzione di n. 3 CFP.

Per iscrizioni: www.ceinorme.it > Eventi > Seminari
Per informazioni: relazioniesterne5@ceinorme.it 
tel. 0221006.202

SEMINARIO CEI - LOVATO ELECTRIC

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	>	Semina-
ri	e	altri	Convegni,	entro	il	22/05/2017.

Per	informazioni:
Tel. 02 21006.290
relazioniesterne3@ceinorme.it

PARMA,	23 MAGGIO 2017 ore 14.00
FIERA SPS IPC DRIVES ITALIA 

Padiglione 7
Viale delle Esposizioni 393A 

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.

In	collaborazione	con:

Si	segnala	che	è	necessario	effettuare	anche	la	registrazione	gratuita	alla	
fiera	 seguendo	 la	procedura	online	 sul	 sito	http://tickets.spsitalia.it/,	 
al	fine	di	ricevere	il	pass	da	esibire	all’ingresso	della	manifestazione.

http://www.ceinorme.it/it/eventi-it/seminari/980-seminario-cei-impianti-elettrici-ed-efficienza-energetica-gorle-1-dicembre-2016.html
https://www.ceinorme.it/it/eventi-it/seminari/1021-seminario-cei-impianti-elettrici-ed-efficienza-energetica-parma-23-maggio-2017.html
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“Tecnologie 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.

La mezza giornata formativa, con inizio alle ore 
14.00, sarà aperta da un intervento a cura del 
Prof. Angelo Baggini (Università degli Studio di 
Bergamo), che si focalizzerà sull’affidabilità e 
la disponibilità dell’alimentazione, attraverso un 
approccio sistematico.

Successivamente, l’Ing. Sergio Carrara (ABB), 
presenterà una relazione dedicata alla nuova 
logica integrata di gestione delle reti. 

Il terzo intervento, a cura dell’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.

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 e 
prevenire le criticità che possono condurre a 
sprechi o guasti.

A Padova, il prossimo 25 maggio, si terrà 
il secondo appuntamento con il Seminario 

TECNOLOGIA E NORME PER DISPONIBILITÀ, 
AFFIDABILITÀ ED EFFICIENZA

Questo Seminario fa parte del Sistema di 
Formazione Continua del CNI e del CNPI, e dà diritto 
all’attribuzione di n. 3 CFP.

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

SEMINARIO CEI - ABB
PADOVA, 25 MAGGIO 2017 ore 14.00
CENTRO CONFERENZE ALLA STANGA

Piazza Zanellato 21

Programma

Ore 14.00 Registrazione dei partecipanti

Ore 14.15 Integrazione tra generazione locale e 
esigenze di rete

  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, insieme 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, presenta i principali 
riferimenti normativi utili, analizza criticamente 
varie alternative progettuali alla luce delle esigenze 
dei carichi e delle esigenze di funzionamento della 
generazione locale nei confronti della rete pubblica.

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 24/05/2017.
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.

http://www.ceinorme.it/it/eventi-it/seminari/980-seminario-cei-impianti-elettrici-ed-efficienza-energetica-gorle-1-dicembre-2016.html
https://www.ceinorme.it/it/eventi-it/seminar/1017-seminario-cei-tecnologia-e-norme-per-la-disponibilita-l-affidabilita-e-l-efficienza-padova-25-maggio-2017.html
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ad alta efficienza, mentre più recentemente, 
il 21 maggio 2014, la Commissione Europea 
ha emanato il Regolamento UE N.548/2014 
recante le modalità di applicazione della Direttiva 
2009/125/CE del Parlamento Europeo e del 
Consiglio, relativa all’istituzione di un quadro per 
l’elaborazione di specifiche per la progettazione 
ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia.

Il successivo intervento, a cura dell’Ing. Franco 
Bua (Segretario Tecnico Referente CEI), intende 
fornire un aggiornamento sull’evoluzione della 
normativa tecnica in materia di sistemi di 
gestione dell’energia e diagnosi energetiche. 
Prendendo spunto dai risultati emersi dall’analisi 
delle diagnosi energetiche 2015 e da un’indagine 
condotta nel 2016 dal CEI insieme a FIRE e CTI 
sui sistemi di gestione dell’energia certificati ISO 
50001 in Italia, l’intervento farà il punto sugli 
sviluppi delle norme tecniche a supporto del 
processo di gestione dell’energia con particolare 
riferimento a quelle relative alla progettazione, 
realizzazione e manutenzione dei sistemi di 
misura e monitoraggio.

Il CEI è particolarmente impegnato sui temi legati 
all’automazione industriale, di cui la Fiera SPS 
IPC Drives Italia – che si terrà a Parma dal 23 al 
25 maggio 2017 – rappresenta la manifestazione 
di riferimento nel panorama italiano.
Le nuove soluzioni tecnologiche e le applicazioni 
innovative segnano le tappe di un percorso in via 
di sviluppo e in continuo aggiornamento. Durante 
questo evento, il CEI organizza un Seminario, 
intitolato “La normazione tecnica chiave del 
marcato”, che avrà luogo il secondo giorno della 
fiera, il 24 maggio.

Il primo intervento introduttivo, a cura della Dott.
ssa Silvia Berri (Responsabile Comunicazione e 
Promozione CEI) sarà dedicato al ruolo del CEI 
nello sviluppo del contesto nazionale.

La seconda relazione, del Prof. Angelo Baggini 
(Università degli Studi di Bergamo), affronterà 
il tema delle tecnologie elettriche che, nel 
contesto degli obiettivi di risparmio energetico 
nazionale, possono e devono svolgere un ruolo di 
primo piano. Un esempio, già dal 2013, è legato 
all’installazione di gruppi di continuità statici 

LA NORMAZIONE TECNICA CHIAVE DEL MERCATO

Questo Seminario fa parte del Sistema di 
Formazione Continua del CNI e del CNPI, e dà diritto 
all’attribuzione di n. 3 CFP.

Per iscrizioni: www.ceinorme.it > Eventi > Seminari
Per informazioni: relazioniesterne5@ceinorme.it 
tel. 0221006.202

SEMINARIO CEI
PARMA, 24 MAGGIO 2017 ore 14.00

FIERA SPS IPC DRIVES ITALIA 
Padiglione 7

Viale delle Esposizioni 393A 

Programma

14:15	 Registrazione	dei	partecipanti

14:30	 La	normativa	del	CEI	in	Italia:	tradizione	e	
innovazione

 Dott.ssa Silvia Berri
 Responsabile Comunicazione e 
 Promozione CEI

15:00 Il ruolo delle tecnologie e delle norme 
elettriche	nelle	prestazioni	energetiche	
Trasformatori	di	potenza	e	Sistemi	statici	di	
continuità	

 Prof. Angelo Baggini
 Università degli Studi di Bergamo

16:00	 Diagnosi	energetiche	e	Sistemi	di	Gestione	
dell’energia:	evoluzione	del	quadro	
normativo

 Ing. Franco Bua
 Segretario Tecnico CEI

17.00	 Dibattito

17.30	 Conclusione	dei	lavori

La normazione tecnica 
chiave del mercato

Il	CEI	è	particolarmente	impegnato	sui	temi	legati	all’au-
tomazione	industriale,	di	cui	la	fiera	SPS	IPC	Drives	Italia	
rappresenta la manifestazione di riferimento nel pano-
rama	italiano.	Le	nuove	soluzioni	tecnologiche	e	le	ap-
plicazioni	innovative	segnano	le	tappe	di	un	percorso	in	
via	di	sviluppo	e	in	continuo	aggiornamento.

Durante	 questo	 evento,	 il	 CEI	 intende	 contribuire	
organizzando	 un	 Seminario.	 Il	 primo	 intervento	
introduttivo	è	presentato	da	Silvia	Berri	sul	ruolo	del	CEI	
nello	sviluppo	del	contesto	nazionale.

La	 seconda	 relazione,	 a	 cura	 del	 professor	 Baggini,	
affronterà	 il	 tema	 delle	 tecnologie	 elettriche	 che,	
nel	 contesto	 degli	 obiettivi	 di	 risparmio	 energetico	
nazionali,	possono	e	devono	svolgere	un	ruolo	di	primo	
piano.	Un	esempio	già	dal	2013	è	legato	all’installazione	
di	gruppi	di	continuità	statici	ad	alta	efficienza,	mentre	
più recentemente il 21 maggio 2014 la Commissione 
Europea	 ha	 emanato	 il	 Regolamento	UE	N.548/2014,	
recante	 le	 modalità	 di	 applicazione	 della	 Direttiva	
2009/125/CE	del	Parlamento	Europeo	e	del	Consiglio,	
relativa	 all’istituzione	di	 un	 quadro	 per	 l’elaborazione	
di	 specifiche	 per	 la	 progettazione	 ecocompatibile	 dei	
prodotti	connessi	all’energia.

Il	 successivo	 intervento	a	cura	di	 Franco	Bua,	 intende	
fornire	 un	 aggiornamento	 sull’evoluzione	 della	
normativa	 tecnica	 in	 materia	 di	 sistemi	 di	 gestione	
dell’energia	e	diagnosi	energetiche.	Prendendo	spunto	
dai	risultati	emersi	dall’analisi	delle	diagnosi	energetiche	
2015	e	da	un’indagine	condotta	nel	2016	dal	CEI	insieme	
a	FIRE	e	CTI	sui	sistemi	di	gestione	dell’energia	certificati	
ISO	 50001	 in	 Italia,	 l’intervento	 farà	 il	 punto	 sugli	
sviluppi	delle	norme	tecniche	a	supporto	del	processo	
di	 gestione	 dell’energia	 con	 particolare	 riferimento	
a	 quelle	 relative	 alla	 progettazione,	 realizzazione	 e	
manutenzione dei sistemi di misura e monitoraggio.

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	22/05/2017.

Per informazioni:
Tel. 02 21006.231
relazioniesterne2@ceinorme.it

In collaborazione con:

Si	 segnala	 che	 è	 necessario	 effettuare	 anche	
la	 registrazione	 gratuita	 alla	 fiera	 seguendo	 la	
procedura online sul sito http://tickets.spsitalia.it/, 
al	 fine	 di	 ricevere	 il	 pass	 da	 esibire	 all’ingresso	 della	
manifestazione.

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

è	 in	 corso	 la	 procedura	 di	 rilascio	 dei	 Crediti	 Formativi	 da	
parte del Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

http://www.ceinorme.it/it/eventi-it/seminari/980-seminario-cei-impianti-elettrici-ed-efficienza-energetica-gorle-1-dicembre-2016.html
https://www.ceinorme.it/it/eventi-it/seminari/1022-seminario-cei-la-normazione-tecnica-chiave-del-mercato-parma-24-maggio-2017.html
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dell’Ing. Battipaglia, 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 a breve nelle 
versioni iOS e Android seguendo le indicazioni 
dal sito di Prosiel. L’ultimo intervento sarà infine 
dedicato all’uso pratico del Libretto, sulla base 
dell’esperienza di un operatore del settore.

Il Libretto d’Impianto Elettrico contiene tutte 
le istruzioni d’uso e manutenzione delle 
apparecchiature che formano l’impianto, le 
relative garanzie e ogni informazione fornita 
dall’impresa installatrice per la sua migliore 
gestione affinché l’utente abbia la possibilità di 
adempiere i suoi obblighi e per ottenere le migliori 
prestazioni previste in tutta sicurezza.
Per scoprirne di più visita il sito di Prosiel.

Prosegue il viaggio di CEI e Prosiel in tutta Italia 
con una nuova tappa del Prosiel RoadTour 2017: 
“Soluzioni impiantistiche per l’attuale contesto 
sociale”. Il quinto appuntamento dell’anno, dopo 
il grande successo dei primi incontri, avrà luogo 
a Genova il prossimo 25 maggio.
Il Seminario ha l’obiettivo di illustrare il nuovo 
Libretto d’Impianto Elettrico Prosiel e le 
ultime novità normative dedicate a persone 
con specifiche necessità. Il contesto sociale 
prevede, infatti, che in pochi anni la vita media 
si allungherà ulteriormente, un processo che 
indurrà a soluzioni impiantistiche dedicate alle 
persone con specifiche necessità, che dovranno 
adattare gli impianti alle esigenze della loro vita 
negli appartamenti e negli edifici, per fruirne al 
meglio e in totale sicurezza. Le Norme CEI danno 
risposte a queste esigenze.

Il quadro normativo sarà oggetto del primo 
intervento, a cura di Carmine Battipaglia 
(Presidente CEI/CT 64), che illustrerà la Specifica 
Tecnica CEI 64-21 recentemente pubblicata.
Durante la seconda relazione, sempre a cura 

Questo Seminario fa parte del Sistema di 
Formazione Continua del CNI e del CNPI, e dà diritto 
all’attribuzione di n. 3 CFP.

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

LA VOSTRA SICUREZZA è LA NOSTRA META

GENOVA, 25 MAGGIO 2017 ore 14.00
NOVOTEL

Via Antonio Cantore 8/C 

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 24/05/2017.
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.

PROSIEL ROADTOUR: LA VOSTRA SICUREZZA È 
LA NOSTRA META

http://www.prosiel.it/
http://www.prosiel.it/
http://webstore.ceinorme.it/webstorecopertina.aspx?ID=14899&PR=NO
http://webstore.ceinorme.it/webstorecopertina.aspx?ID=14899&PR=NO
http://www.ceinorme.it/it/eventi-it/seminari/980-seminario-cei-impianti-elettrici-ed-efficienza-energetica-gorle-1-dicembre-2016.html
https://www.ceinorme.it/it/eventi-it/seminar/1018-seminario-cei-soluzioni-impiantistiche-per-l-attuale-contesto-sociale-genova-25-maggio-2017.html
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www.prosiel.it | facebook/prosiel

LA VOSTRA SICUREZZA 
È LA NOSTRA META

BARI
CATANIA
TORINO
PESCARA
GENOVA

TRIESTE
POTENZA

RIMINI
ROMA

MILANO
Trova l’appuntamento 
più vicino alla tua città su 

www.prosiel.it/press/eventi

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

Da oggi anche l’App!

È 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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La parte del Seminario dedicata alla “Safety” 
proseguirà attraverso l’analisi della progettazione 
degli impianti di estinzione, con un focus sui 
criteri di scelta del mezzo estinguente più adatto, 
sulla base della destinazione d’uso dei locali 
da proteggere e delle considerazioni tecniche 
ed economiche. Un ulteriore approfondimento 
sarà dedicato agli agenti estinguenti gassosi 
elettricamente non conduttivi, in accordo con la 
Norma UNI 15004, adatti ad essere utilizzati in 
particolare in cabine elettriche e Data Center.

La seconda parte del Seminario sarà dedicata 
alla “Security” attraverso un’introduzione sulla 
nuova normativa europea sulla Privacy, che 
sarà applicabile dal maggio 2018 e inciderà 
profondamente nel mondo IT e delle tecnologie 
avanzate, come sistemi di videosorveglianza 
intelligenti e di biometria.

L’ultimo intervento riguarderà la progettazione 
di una soluzione di sicurezza e di come essa 
necessiti di una perfetta integrazione tra 
conoscenza teorica del fenomeno da gestire 
e di tutte le implicazioni che ne derivano in 
conformità con la normativa vigente.

CEI e Siemens, leader internazionale nel settore 
tecnologico, hanno organizzato un nuovo 
Seminario dal titolo “Safety & Security”, con 
l’obiettivo di affrontare gli importanti temi tecnici, 
normativi e legali che riguardano sia la protezione 
incendio sia la sicurezza.

L’incontro avrà luogo a Milano il 25 maggio 
presso l’Hotel dei Cavalieri (Piazza Missori 1), 
dalle ore 14.00 alle ore 17.50.

La prima parte del Seminario sarà dedicata 
all’esame degli argomenti che riguardano la  
“Safety”, con una relazione sul DM 3/8/2015, anche 
noto come “Codice prevenzione incendi”. Esso sarà 
analizzato in relazione agli impianti di rilevazione 
e segnalazione allarmi incendi, considerando 
opportunità utili ai professionisti del settore.

L’intervento successivo riguarderà i sistemi 
automatici per la rilevazione incendi, per i quali 
un aspetto importante della progettazione è 
quello relativo alla segnalazione del pericolo 
d’incendio, ovvero alla corretta definizione dei 
cosiddetti “Fire Primary Warning Devices”: 
dispositivi considerati primari con la funzione di 
segnalare il pericolo di incendio agli occupanti.

SAFETY & SECURITY DAY

Questo Seminario fa parte del Sistema di 
Formazione Continua del CNI e del CNPI, e dà diritto 
all’attribuzione di n. 3 CFP.

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

SEMINARIO CEI - SIEMENS
MILANO, 25 MAGGIO 2017 ore 14.00

HOTEL DEI CAVALIERI
Piazza Missori 1

Programma

14.00	 Registrazione	dei	partecipanti
14.15 Apertura dei lavori e saluto di benvenuto
14.30 Il Codice di Prevenzione Incendi in relazione agli 

impianti	di	rivelazione	e	segnalazione	allarmi	
incendi. Considerazioni e opportunità per i 
professionisti

 Ing. Michele Mazzaro
 Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
15.10	 Il	Rapporto	Tecnico	UNI	TR	11607	sui	dispositivi	

ottico/acustici	per	segnalare	l’allarme	incendio	
secondo la Norma UNI 9795

 Sig. Roberto Epifano – Siemens
 Responsabile Product Management Safety & 

Security
15.30	 Le	differenti	soluzioni	tecnologiche	per	gli	impianti	

di	spegnimento	automatici	in	accordo	con	le	norme	
e	leggi	vigenti

 Ing. Alberto Savoi – Siemens
	 Responsabile	impianti	e	sistemi	di	spegnimento
16.00	 Coffee	Break
16.20	 Interrompere	il	fuoco	tempestivamente.	Soluzioni	

che	armonizzano	le	prestazioni	con	la	sicurezza	
per	le	persone	e	per	l’ambiente,	in	accordo	con	la	
Norma UNI ISO 15004-2

 Dr.	Emanuele	Goretti	– 3M Italia
	 Project	Leader	Novec™	1230	fluid	&	Data	Center
16.40	 La	 nuova	 normativa	 europea	 sulla	 Privacy:	 come	

coniugare	 i	sistemi	di	videosorveglianza	 intelligenti	
e	di	biometria	con	la	privacy,	tra	tecnologia	e	diritto

 Dr.	Aldo	Agostini
 Consulente ed esperto in materia legale per sistemi 

di sicurezza
17.20	 Criteri	di	progettazione	dei	sistemi	di	

identificazione	con	integrazione	nelle	piattaforme	
di	building	management	system

 Ing.	Raimondo	Serafini	–	Siemens
 Membro CEI CT 79 
17.50	 Dibattito	e	conclusione	dei	lavori

Safety & Security Day
Dal Codice di Prevenzione Incendi alle nuove 

tecnologie per i sistemi di sicurezza intelligenti

Il	Seminario	affronta	importanti	temi	tecnici,	normativi	
e	legali	che	riguardano	sia	la	protezione	incendio	sia	la	
sicurezza:	Safety	&	Security.

Nella prima parte del Seminario si prendono in 
esame	 gli	 argomenti	 che	 riguardano	 la	 Safety	 con	 un	
autorevole	 intervento	 relativo	 al	 DM	 3/8/2015,	 noto	
anche	come	Codice	di	prevenzione	incendi,	con	il	quale	
il	 	Corpo	Nazionale	dei	Vigili	del	 Fuoco	ha	 inaugurato	
un nuova stagione per la Prevenzione Incendi in Italia, 
caratterizzata	dalla	messa	a	disposizione	di	tutti	gli	stake-
holders	della	sicurezza	(titolari	di	attività,	professionisti	
e	funzionari	VV.F.)	di	nuovi	strumenti	normativi.

	L’argomento	successivo	riguarda	i	sistemi	automatici	per	
la	rivelazione	incendi	per	i	quali	un	aspetto	importante	
della	progettazione	è	quello	 relativo	alla	segnalazione	
del	pericolo	d’incendio,	ovvero	alla	corretta	definizione	
dei	cosiddetti	“Fire	Primary	Warning	Devices”,	dispositivi	
considerati	 primari	 a	 cui	 è	 demandata	 la	 funzione	 di	
segnalare	il	pericolo	di	incendio	agli	occupanti	e	avviare	
un’eventuale	evacuazione	dell’edificio.

La	 parte	 del	 Seminario	 dedicata	 alla	 safety	 prosegue	
con	 la	 progettazione	 degli	 impianti	 di	 estinzione	
soffermandosi	sui	criteri	di	scelta	del	mezzo	estinguente	
più	adatto	in	base	alla	destinazione	d’uso	dei	locali	da	
proteggere	 e	 a	 considerazioni	 tecnico	 e	 economiche.	
Un	approfondimento	è	poi	fatto	sugli	agenti	estinguenti	
gassosi	 elettricamente	 non	 conduttivi,	 in	 accordo	
con	 la	Norma	UNI	15004	e	adatti	a	essere	utilizzati	 in	
particolare	in	cabine	elettriche	e	Data	Center.

La	seconda	parte	del	Seminario	è	dedicata	alla	Security	
con	 un’introduzione	 della	 nuova	 normativa	 europea	
sulla	Privacy	che	diverrà	applicabile	dal	maggio	2018	e	
destinata	a	incidere	profondamente	nel	mondo	IT	e	delle	
tecnologie	avanzate,	quali	i	sistemi	di	videosorveglianza	
intelligenti	e	di	biometria.

Si	 entra	 inoltre	 in	merito	 di	 come	 la	 progettazione	di	
una	 soluzione	 di	 sicurezza	 necessiti	 di	 una	 perfetta	
integrazione tra conoscenza teorica del fenomeno da 
gestire	 e	 di	 tutte	 le	 implicazioni	 che	 ne	 derivano,	 in	
conformità	con	la	normativa	vigente,	in	particolare	con	
le Norme CEI 79-3 e EN 50131.

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	23/05/2017.

Per	informazioni:
Tel. 02 21006.231
relazioniesterne2@ceinorme.it

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.

http://www.ceinorme.it/it/eventi-it/seminari/980-seminario-cei-impianti-elettrici-ed-efficienza-energetica-gorle-1-dicembre-2016.html
https://www.ceinorme.it/it/eventi-it/seminari/1028-seminario-cei-safety-security-day-milano-25-maggio-2017.html
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affermazione sul mercato, sia da un punto di 
vista funzionale sia normativo. Saranno inoltre 
presentati apparecchi a LED per diversi tipi di 
ambienti, con particolare riguardo al sistema 
di gestione e controllo della luce LITECOM, che 
consente di regolare i LED, e non solo.

Il Seminario di mezza giornata si aprirà alle ore 
14.30 con un intervento a cura dell’Ing. Domenico 
Trisciuoglio (Membro CT CEI), intitolato 
“L’illuminazione ed il risparmio energetico”.

Successivamente, l’Ing. Annalisa Marra 
(Segretario Tecnico Referente CEI) presenterà 
una relazione dal titolo “La normalizzazione della 
lampade a LED: criteri di scelta e impatto sulle 
normative nazionali ed internazionali”.

In conclusione, l’Ing. Augusto Manni (Zumtobel) 
illustrerà una relazione dedicata alle “Lampade 
a LED: utilizzo e gestione dell’illuminazione con 
sistemi LITECOM”.

All’interno dell’attuale panorama energetico 
italiano, l’efficienza energetica è diventata più 
che mai una priorità: finalmente anche nel nostro 
Paese ci si è resi conto che è meglio prevenire 
che curare.

Uno degli elementi maggiormente energivori, in 
qualsiasi struttura, è l’impianto di illuminazione. 
In questo contesto, i LED rappresentano un 
grande aiuto sia nelle nuove realizzazioni sia in 
quelle già esistenti.

Il CEI, con il supporto di Electra, gruppo italiano 
leader nel settore dell’energia, ha organizzato 
un Seminario dal titolo “L’illuminazione elettrica 
degli ambienti. Criteri generali ed evoluzioni 
tecnologiche”, che avrà luogo a Salerno il 
prossimo 30 maggio.

Il Seminario, dopo un’ampia panoramica sulle 
tecnologie passate e presenti, ha l’obiettivo di 
sviluppare i concetti legati ai LED e alla loro 

L’ILLUMINAZIONE ELETTRICA DEGLI AMBIENTI: 
CRITERI GENERALI E INNOVAZIONI TECNOLOGICHE

Questo Seminario fa parte del Sistema di 
Formazione Continua del CNI e del CNPI, e dà diritto 
all’attribuzione di n. 3 CFP.

Per iscrizioni: www.ceinorme.it > Eventi > Seminari
Per informazioni: relazioniesterne2@ceinorme.it 
tel. 0221006.231/269

SEMINARIO CEI - ILLUMINAZIONE

SALERNO, 30 MAGGIO 2017 ore 14.30
ELECTRA SpA

Via Firmio Leonzio 10 Z.I.

Programma

Ore 14.30 Registrazione dei partecipanti

Ore 14.45 L’illuminazione ed il risparmio 
energetico 

  Ing. Domenico Trisciuoglio
  Membro CT CEI 

Ore 15.45 Impianti di illuminazione di 
sicurezza: aspetti normativi, verifica 
e manutenzione periodica

  Ing. Annalisa Marra
	 	 CEI	-	Comitato	Elettrotecnico	Italiano

Ore 16.45 Coffee Break

Ore 17.00 Le lampade a LED : utilizzo e 
gestione dell’illuminazione con 
sistemi LITECOM

  Ing. Augusto Manni
  Zumtobel

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 28/05/2017.

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

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

L’illuminazione elettrica 
degli ambienti

Criteri generali ed innovazioni 
tecnologiche

L’efficienza energetica, nell’attuale panorama 
energetico italiano, è diventata una priorità 
assoluta. Anche in Italia, finalmente ci si è resi 
conto che è meglio prevenire che curare. 

L’intervento è dedicato alle principali prescrizioni 
normative e legislative in tema di illuminazione 
di emergenza comprendendo anche il tema delle 
verifiche e della manutenzioni di questi impianti.

Il Seminario, dopo un’ampia panoramica sulle 
tecnologie del passato e del presente, si prefigge 
di sviluppare i concetti legati ai LED ed alla loro 
affermazione sul mercato, sia da un punto di vista 
funzionale che normativo. 

Infine la presentazione di apparecchi a LED per 
diversi tipi di ambienti con particolare riguardo al 
sistema di gestione e controllo della luce LITECOM 
che consente di regolare i LED e, non solo questo.

http://www.ceinorme.it/it/eventi-it/seminari/980-seminario-cei-impianti-elettrici-ed-efficienza-energetica-gorle-1-dicembre-2016.html
https://www.ceinorme.it/it/eventi-it/seminari/1026-i-tecnologiche.html


38

APRILE 2017

CEIMAGAZINE

FO
RM

AZ
IO

N
E

Destinatari di questo corso sono gli enti 
verificatori, gli impiantisti e tutti coloro che, 
a vario titolo, sono coinvolti nelle verifiche 
periodiche degli impianti di protezione contro 
le scariche atmosferiche: RSPP, CSE, Addetti al 
Servizio Prevenzione e Protezione che volessero 
approfondire sia gli aspetti relativi alla salute 
e sicurezza (pericoli e rischi legati alle scariche 
atmosferiche), sia gli aspetti formali relativi alla 
conformità tecnico/documentale degli impianti.

Per chi volesse richiedere crediti RSPP/CSE è 
previsto anche un test di fine corso.

La prossima edizione del corso CEI 0-14 FULMINI 
si terrà a Milano presso il CEI (via Saccardo, 9) il 
giorno 5 maggio 2017.

Vai alla scheda del corso

La Guida CEI 81-2 per la verifica delle misure di 
protezione contro i fulmini fornisce le indicazioni 
relative alle attività da intraprendere nella verifica 
di un impianto di protezione contro le scariche 
atmosferiche. 

Il Corso CEI 0-14 Fulmini intende fornire la giusta 
spiegazione ed applicazione della suddetta 
Guida, in particolar modo per coloro che sono 
interessati alla verifica degli impianti di protezione 
contro le scariche atmosferiche, come organismi 
abilitati dal Ministero dello Sviluppo Economico 
ai sensi del 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”.

Durante la giornata formativa si analizzano nel 
dettaglio le modalità per valutare la corretta 
esecuzione e si danno le indicazioni sulle 
modalità di verifica, con riferimento all’analisi 
documentale e con esempi pratici, esame a vista, 
prove e misure.

CORSO CEI 0-14 FULMINI
Verifica degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche 
(Guida CEI 81-2).

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

http://webstore.ceinorme.it/CORSICopertina.aspx?Id=CS160315
http://webstore.ceinorme.it/webstorecopertina.aspx?ID=12190&PR=NO
http://www.ceinorme.it/it/corsi-it/corsi-it.html
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La progettazione elettrica è un processo che, 
attraverso l’elaborazione di idee, conoscenze 
e competenze, consente la costruzione di un 
impianto elettrico – nel caso specifico una 
cabina elettrica di Media/Bassa Tensione del 
cliente/utente finale – funzionale e sicuro; in 
pratica, a “regola d’arte”.

Seguendo gli indirizzi professionali e operativi 
della Guida CEI 99-4, “Guida per l’esecuzione 
di cabine elettriche MT/BT del cliente/utente 
finale”, il corso fornisce le conoscenze tecniche 
e normative con metodi progettuali ed esempi 
pratici i cui risultati devono:

• consentire in modo chiaro ed esaustivo di 
costruire la cabina MT/BT “a regola d’arte”, 
in conformità alle disposizioni di legge e ai 
contenuti delle Norme CEI;

• agevolare tutti gli altri operatori del settore 
che per l’esercizio, la gestione manutentiva, 
le verifiche ispettive o periodiche (per es. 
PP. AA., Organismi Notificati, consulenti, 
responsabili del servizio tecnico, 
manutentori, e quant’altri interessati), 

CORSO CEI 99-4
Progettazione di cabine elettriche MT/BT del cliente/utente finale.

hanno necessità di conoscere quali requisiti 
tecnici caratterizzano la scelta dei materiali, 
e di valutare la conformità dell’impianto 
elettrico anche attraverso una completa 
documentazione. 

Il corso si rivolge a giovani progettisti (per 
apprendere) e a progettisti più esperti (per 
approfondire), ma anche a tecnici delle imprese 
installatrici, committenti, addetti degli uffici 
tecnici e direttori dei lavori, tecnici delle aziende 
del settore elettrico/impiantistico e manutentori. 

La prossima edizione del corso CEI 99-4 si terrà 
a Milano presso la Sede del CEI (via Saccardo, 9) 
nei giorni 10 e 11 maggio 2017.

Vai alla scheda del corso

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=13454&PR=NO
http://webstore.ceinorme.it/CORSICopertina.aspx?Id=CS160315
http://www.ceinorme.it/it/corsi-it/corsi-it.html
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CORSO CEI 31GAS 
LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE  

IN PRESENZA DI GAS; 
NORME CEI E DIRETTIVE ATEX 

Presentazione 
Il CEI propone un corso per approfondire l’utilizzo delle 
norme e delle guide del CT 31 (Materiali antideflagranti) e 
delle Direttive Europee 94/9/CE, 2014/34/UE e 1999/92/CE, 
con riferimento ai luoghi con pericolo di esplosione in 
presenza di gas. Il corso si articola in tre giornate. Durante la 
prima giornata viene illustrata la nuova edizione della 
Norma CEI EN 60079-10-1 operando i dovuti 
approfondimenti per consentire agli operatori del settore di 
affrontare la classificazione dei luoghi con pericolo di 
esplosione per la presenza di gas. Nella seconda giornata 
viene illustrato il procedimento di classificazione dei luoghi 
con pericolo di esplosione di sostanze infiammabili allo stato 
gassoso e liquido, anche attraverso due esempi di 
classificazione dei luoghi, uno in ambiente aperto, l’altro in 
ambiente chiuso. Una breve panoramica sulla futura 
edizione della Guida CEI 31-35 conclude la seconda giornata. 
Nell’ultima giornata vengono fornite le nozioni di base sui 
modi di protezione Ex e sulle prescrizioni impiantistiche, per 
consentire una corretta progettazione, installazione ed 
esercizio degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di 
esplosione per la presenza di gas. 
 

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

Ore 09.00 Registrazione e presentazione del corso 
Ore 09.30 Inizio lavori 
• Introduzione alla nuova edizione della Norma CEI EN 60079-10-1 
• Scopo ed inquadramento normativo (tecnico e legislativo) 
• Termini e definizioni 
• Principi di sicurezza ed obiettivi della classificazione 
• Valutazione del rischio di esplosione 
Ore 13.30 ‐ 14.30  Pausa pranzo  

• Competenza del personale 
• Metodologie di classificazione 
• Emissione di sostanze infiammabili 
• Ventilazione e diluizione 
• Tipo ed estensione delle zone pericolose 
• Documentazione 
 
Ore 18.15 Conclusione dei lavori e domande 
 
 
Ore 09.30 Inizio lavori 
• Procedimento di classificazione dei luoghi con pericolo d’esplosione 

originati da sostanze infiammabili allo stato gassoso e liquido: 
• Approccio alla classificazione dei luoghi 
• Sostanze infiammabili 
• Sorgenti di emissione 
Ore 13.30 ‐ 14.30  Pausa pranzo  

• Condizioni ambientali 
• Effetti delle emissioni 
• Zone pericolose 
• Dimensionamento dei pericoli d’esplosione in ambiente aperto e in 

ambiente chiuso 
• L’evoluzione della Guida CEI 31-35 alla luce delle novità introdotte 

dalla Norma 
Ore 18.15 Conclusione dei lavori e domande 

Programma 

Ore 09.30 Inizio lavori  
 

• Leggi riguardanti materiali ed impianti elettrici Ex. Direttive Europee 
94/9/CE, 2014/34/UE e 1999/92/ CE, e relativi Decreti di attuazione: 
loro impatto sulla progettazione e costruzione di nuovi impianti, e 
sull’esercizio di quelli esistenti 

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

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

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

 
Ore 13.30 ‐ 14.30  Pausa pranzo  

 
• Impianti elettrici EX 
• Generalità 
• Documentazione 
• Scelta delle costruzioni elettriche 
• Protezioni elettriche 
• Condutture  
• Protezioni aggiuntive per taluni modo di protezione 
• Sistemi a sicurezza intrinseca: criteri di scelta delle apparecchiature e 

dei cavi ; documento descrittivo del sistema 
 
Ore 17.30 Conclusione dei lavori 
 

Test di fine corso e debriefing per gli RSPP e CSE 
 

Prima giornata  

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

Terza  giornata  

Seconda  giornata  

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

CORSO CEI QUADRI BT 
 I QUADRI ELETTRICI  
DI BASSA TENSIONE 

Presentazione 
La serie di Norme per i quadri elettrici in bassa tensione (CEI 
EN 60439) è stata ristrutturata radicalmente e sono state 
introdotte modifiche sostanziali sia dal punto di vista 
editoriale che tecnico. Per fare comprendere meglio la 
normativa, il CEI ha pubblicato la Guida CEI 121-5 “Guida alla 
normativa applicabile ai quadri elettrici di Bassa Tensione e 
riferimenti legislativi”. 
Il corso è strutturato in due Moduli: 
Nel Modulo A (due giornate) si affrontano le tematiche 
legislative (con un cenno generale alle leggi ed alle direttive 
fondamentali ed alla marcatura CE del quadro) e le 
prescrizioni tecniche riguardanti le nuove norme per i quadri 
di distribuzione, mettendo in evidenza i principali 
cambiamenti rispetto alle precedenti Norme CEI 17-13. 
Sono inoltre trattate tutte le prescrizioni generali per la 
progettazione, la realizzazione, le verifiche, il collaudo 
(verifiche individuali) con l’installazione, la messa in servizio 
e la manutenzione dei quadri conformi alle Norme CEI EN 
61439-1 “Regole Generali” e CEI EN 61439-2 “Quadri di 
potenza”. Vengono inoltre trattate le altre Norme della serie 
61439 e la Norma CEI 23-51 per i quadretti.  
Viene infine affrontato il problema dell’arco interno dei 
quadri (secondo l’IEC/TR 61641).  
 

Nel Modulo B (una giornata) sono trattati esempi pratici di 
realizzazione di quadri di distribuzione (quadri con In da 630 
A e 1600 A) con schemi di progettazione, realizzazione, 
verifiche e documentazione (file tecnico) con un piano di 
manutenzione. Sono poi sviluppati degli esempi di calcoli 
per la verifica delle sovratemperature con il confronto delle 
potenze dissipate e con la Norma CEI 17-43. Infine si riporta 
un esempio di verifica delle sovratemperature di un quadro 
con il metodo di confronto da altri quadri analoghi provati. 
Gli esempi pratici sono presi dalla nuova Guida CEI 121-5. 
Per gli installatori si affronta un esempio per la verifica di un 
centralino secondo la Norma CEI EN 61439-3. 
Scopo 
Obiettivo del corso è fornire le tematiche legislative e 
tecniche riguardanti le nuove norme per i quadri di 
distribuzione mettendo in evidenza i principali cambiamenti 
rispetto alle Norme CEI 17‐13. 
Destinatari   
Destinatari del corso sono i quadristi/ installatori, i 
costruttori, i progettisti ed i verificatori dei quadri elettrici di 
bassa tensione. 

Ore 09.00 Registrazione e presentazione del corso   
ore 09.30 Inizio lavori 
• Cenno alle leggi ed alle direttive fondamentali e la marcatura 

CE del quadro 
• La nuova normativa dei quadri elettrici di bassa tensione 
• Ristrutturazione della nuova serie 61439 e principali 

cambiamenti rispetto all’attuale Norma CEI EN 60439‐1 
Ore 13.00 ‐ 14.00 Pausa Pranzo  
• Revisione della sezione e tipologia di cavi  

esterni e  di alimentazione  
• La Norma CEI EN 61439‐1 (seconda edizione) “Regole generali” 

(CEI 17‐113) 
• Le prescrizioni generali per la progettazione dei quadri. I 

requisiti di costruzione e di prestazione 
• Le verifiche di progetto (isolamento e riscaldamento) 
Ore 18.00 -  Conclusione dei lavori 
 

Seconda giornata  
ore 09.30 Inizio lavori 
• Le verifiche di cortocircuito 
• Il collaudo, l’installazione, la messa in servizio e la 

manutenzione del quadro 
• La norma CEI EN 61439‐2 “Quadri di potenza” (CEI 17‐114) 
Ore 13.00 ‐ 14.00 Pausa Pranzo  
• Le altre norme dei quadri della serie CEI EN 61439 
• La Norma CEI 23‐51 per piccoli quadri 
• Cenni sull’arco interno dei quadri B.T. (Norma IEC 61641) 
• Tutti questi elementi del corso sono la base per una buona 

progettazione e realizzazione del quadro in sicurezza secondo 
la normativa e nel rispetto della regola dell’arte 

Ore 18.00 -  Conclusione dei lavori 

Programma 

ore 09.30 Inizio lavori 
• Quadro di distribuzione con corrente nominale (InA=630 A) 

• Progettazione, costruzione, verifica e messa in 
servizio 

• Calcolo delle sovratemperatura con il confronto delle 
potenze dissipate 

• Documentazione da fornire (file tecnico) 
 

Ore 13.00 ‐ 14.00 Pausa Pranzo  
• Quadro di distribuzione con corrente nominale (InA= 1600 A) 

• Progettazione, costruzione, verifica e messa in 
servizio 

• Documentazione da allegare 
• Calcolo delle sovratemperatura con la Norma CEI 

17‐43 e verifica 
• Verifica delle sovratemperature con il metodo di confronto 

(derivazione di un quadro da altri quadri analoghi) 
• Per gli installatori, esempio di un centralino secondo la Norma 

CEI EN 61439‐3 
 

Ore 18.00 -  Conclusione dei lavori 
 
 
 
 

 
  

Questo corso fa parte del sistema della Formazione Continua e dà 
diritto, a fronte della partecipazione al corso completo, all’attribuzione di: 
24 Crediti  CNPI per la Formazione Continua dei Periti Industriali 

MODULO A 
Prima giornata  

MODULO B 
Terza giornata  

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

CORSO CEI RIFASAMENTO 
NOVITÀ 2016 PER L’ENERGIA REATTIVA  

RIFASAMENTO DEGL IMPIANTI ELETTRICI, IN PARTICOLARE DEGLI UTENTI 
CHE AUTOCONSUMANO L’ENERGIA PRODOTTA  

DAL PROPRIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO 

Presentazione 
A decorrere dal 1 gennaio 2016, sono entrate in vigore le 
Delibere AEEG 654/2015 e 180/2013 che introducono 
importanti novità relative alla regolazione del fattore di 
potenza (cos ϕ) e delle tariffe dei prelievi di energia reattiva. 
In tutti i punti di prelievo in MT e nei punti di prelievo in BT 
con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, verranno 
applicate le nuove penali, nelle fasce orare F1 e F2, se il cos 
ϕ medio mensile risulterà inferiore a 0,95. Il valore minimo 
del cos ϕ istantaneo nei periodi di alto carico dovrà essere 
almeno 0,9 e il valore minimo medio mensile dovrà essere 
almeno pari a 0,7. Nei casi in cui non siano rispettate queste 
disposizioni, il Gestore di Rete competente potrà chiedere 
l’adeguamento all’Utente, pena la sospensione della 
fornitura. Le nuove Delibere AEEG condizioneranno 
soprattutto gli utenti che autoconsumano l’energia prodotta 
da generatori fotovoltaici. Come noto, quando in un 
impianto elettrico utilizzatore si aggiunge un generatore 
fotovoltaico con inverter che funzionano a cos ϕ pari a 1, la 
potenza reattiva prelevata dalla rete non cambia, mentre la 
potenza attiva prelevata dalla rete si riduce della quota 
parte fornita dal generatore fotovoltaico. Pertanto si dovrà 
valutare attentamente la necessità di “ottimizzare” il 
sistema di rifasamento automatico esistente, per evitare che 
il cos ϕ istantaneo nei periodi di alto carico risulti minore di 
0,9, in particolare nei mesi estivi di massimo irraggiamento 
solare.  

Inoltre si dovrà verificare che i condensatori esistenti siano 
idonei a resistere alle armoniche generate dagli inverter, 
oppure valutare l’installazione di filtri di sbarramento. 
 

Scopo 
Il corso illustra le novità introdotte dalle Delibere AEEG 
654/2015 e 180/2013 relative alla regolazione del fattore di 
potenza . Queste novità rappresentano una interessante 
opportunità di lavoro per installatori e professionisti del 
settore elettrico, in particolare nel caso di utenti che 
autoconsumano l’energia prodotta da generatori fotovoltaici. 
 

Destinatari 
Destinato ad installatori e professionisti del settore elettrico, 
proprietari di impianti fotovoltaici in autoconsumo e a tutti 
coloro che sono chiamati a gestire la manutenzione degli 
impianti elettrici. 

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

Programma 

Ore 09.00 Registrazione e presentazione del corso 
Ore 09.30 Inizio lavori 
• Introduzione: il fattore di potenza e le conseguenze di 

un basso cos ϕ  
• Quadro legislativo di riferimento e analisi prescrizioni 

delle Delibere AEEG 654/2015/R/eel e 
180/2013/R/eel 

• Criteri per rifasare gli impianti elettrici utilizzatori 
connessi in BT e MT  

• Efficienza energetica e scheda tecnica GSE per 
richiedere i Certificati Bianchi 

 
Ore 13.00 Pausa pranzo 

Ore 14.00  Ripresa dei lavori 
 
• Il rifasamento degli impianti elettrici utilizzatori, in 

presenza di impianti fotovoltaici 
• Il rifasamento degli impianti elettrici utilizzatori, in 

presenza di armoniche 
• Verifica idoneità dei sistemi di rifasamento esistenti, in 

particolare in presenza di armoniche e/o di impianti 
fotovoltaici 

• Sistemi di rifasamento in media tensione 
 
 
Ore 18.00  Conclusione dei lavori 

http://www.ceinorme.it/it/corsi-it/corsi-it.html


43APRILE 2017

CEIMAGAZINE

03/05/2017
     44-5
Progettazione esecutiva dell’equipaggia-
mento elettrico delle macchine: Normati-
va ed esempi pratici.
Padova, Via Lisbona 28/a

05/05/2017
     0-14 Fulmini
Verifica degli impianti di protezione 
contro le scariche atmosferiche.
Milano, Via Saccardo 9

08/05/2017
     44-16
Equipaggiamento elettrico delle 
macchine: Sicurezza funzionale dei 
sistemi di comando e controllo elettrici, 
elettronici ed elettronici programmabili - 
Norma CEI EN 62061.
Milano, Via Saccardo 9

08/05/2017
     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

08/05/2017
     99-4
Progettazione cabine elettriche MT/BT 
del cliente/utente finale.
Padova, Via Lisbona 28/a

08/05/2017
     VVF
Criteri di progettazione degli impianti 
elettrici nelle attività soggette a controlli 
di prevenzione incendi.
Roma, Via di Salone 231-233

10/05/2017
     99-4
Progettazione cabine elettriche MT/BT 
del cliente/utente finale.
Milano, Via Saccardo 9

10/05/2017
     Rifasamento
Novità 2016 per l’energia reattiva.
Milano, Via Saccardo 9

12/05/2017
     64-14
Verifiche degli impianti elettrici.
Padova, Via Lisbona 28/a

15/05/2017
     0-14 ATEX
La verifica degli impianti elettrici nei 
luoghi con pericolo di esplosione.
Padova, Via Lisbona 28/a

16/05/2017
     PV-AC
Impianti fotovoltaici con batterie di 
accumulatori.
Milano, Via Saccardo 9

16/05/2017
     EM
Energy Manager.
Milano, Via Saccardo 9

22/05/2017
     31 Gas
Luoghi con pericolo d’esplosione in 
presenza di Gas; Norme CEI e Direttive 
ATEX.
Milano, Via Saccardo 9

CALENDARIO DEI CORSI CEI - MAGGIO 2017
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22/05/2017
     Quadri BT
I quadri elettrici di bassa tensione.
Milano, Via Saccardo 9

24/05/2017
     11-27 PES PAV
Lavori in prossimità di impianti elettrici 
e Lavori elettrici sotto tensione in BT e 
fuori tensione in AT e BT in conformità al 
Testo Unico sulla Sicurezza - Norma CEI 
11-27 ed. 2014.
Roma, Via di Salone 231-233

25/05/2017
     34-21
Apparecchi di Illuminazione Norma IEC/
EN 60598-1:2014.
Milano, Via Saccardo 9

26/05/2017
     11-27 Agg
Corso di aggiornamento CEI 11-27 PES 
PAV (Norma CEI 11-27 Ed. 2014).
Milano, Via Saccardo 9

29/05/2017
     Protezioni
Sistemi di protezione e interfacciamento 
con impianti utente delle reti elettriche di 
distribuzione in MT.
Milano, Via Saccardo 9

31/05/2017
     11-27 Agg
Corso di aggiornamento CEI 11-27 PES 
PAV (Norma CEI 11-27 Ed. 2014).
Roma, Via di Salone 231-233

APRILE 2017
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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 
febbraio 2017.

14 - Trasformatori

(***) CEI 14-54  CEI EN 60076-19:2017-02 (Italiano)
Trasformatori di potenza - Parte 19: Regole per la deter-
minazione delle incertezze nella misura delle perdite dei 
trasformatori di potenza e dei reattori
40 pp. - 60,00 Euro / 48,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 15365

23 - Apparecchiatura a bassa tensione

(**) CEI 23-134  CEI EN 60669-2-5:2017-02 (Inglese)
Apparecchi di comando non automatici per instal-
lazione elettrica fissa per uso domestico e similare 
- Parte 2-5: Prescrizioni particolari - Interruttori ed 
accessori per uso in sistemi elettronici per la casa e 
l’edificio (HBES)
60 pp. - 85,00 Euro / 68,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15355 E

(**) CEI 23-135  CEI EN 61058-1-1:2017-02 (Inglese)
Interruttori per apparecchi - Parte 1-1: Prescrizioni 
per interruttori meccanici
24 pp. - 35,00 Euro / 28,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15356 E

(**) CEI 23-136  CEI EN 61058-1-2:2017-02 (Inglese)
Interruttori per apparecchi - Parte 1-2: Prescrizioni 
per interruttori elettronici
30 pp. - 45,00 Euro / 36,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15357 E

(**) CEI 23-137  CEI EN 62752:2017-02 (Inglese)
Dispositivo di protezione e controllo integrato sul 
cavo per la ricarica in modo 2 dei veicoli elettrici (IC-
CPD)
176 pp. - 250,00 Euro / 200,00 Euro (per i Soci) -  
Fasc. 15358 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
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http://webstore.ceiweb.it/Doc/eow.pdf
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Legenda:
(*)  = inglese
(**)  = recepita in inglese, sarà tradotta in italiano
(***)  = italiano e inglese

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

(**) CEI 59-55  CEI EN 50193-2-1:2017-02 (Inglese)
Scaldacqua elettrici istantanei - Parte 2: Metodi per la 
misura della prestazione - Scaldacqua elettrici istan-
tanei multifunzione
30 pp. - 45,00 Euro / 36,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15359 E

(*) CEI 59-56  CEI EN 50632-2-5:2017-02 (Inglese)
Utensili elettrici a motore - Procedura di misura della 
polvere - Parte 2: Prescrizioni particolari per seghe 
circolari
8 pp. - 15,00 Euro / 12,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15360 E

62 - Apparecchiature elettriche per uso medico

(**) CEI 62-14;V1  CEI EN 60601-2-3/A1:2017-02 (In-
glese)
Apparecchi elettromedicali - Parte 2: Prescrizioni 
particolari relative alla sicurezza fondamentale e alle 
prestazioni essenziali degli apparecchi di terapia a 
onde corte
10 pp. - 15,00 Euro / 12,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15350 E

(*) CEI 62-238;V1  CEI EN 60601-2-6/A1:2017-02 (Inglese)
Apparecchi elettromedicali - Parte 2: Prescrizioni 
particolari relative alla sicurezza fondamentale e alle 
prestazioni essenziali degli apparecchi per terapia a 
microonde
10 pp. - 15,00 Euro / 12,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15351 E

65 - Misura, controllo e automazione nei proces-
si industriali

CEI 65-42  CEI EN 61515:2017-02 (Inglese)
Cavi e termocoppie a isolamento minerale
36 pp. - 55,00 Euro / 44,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15324 E

CEI 65-196  CEI EN 61784-3:2017-02 (Inglese)
Reti di comunicazione industriali - Profili  - Parte 3: 
Bus di campo per sicurezza funzionale - Regole ge-
nerali e definizioni del profilo
88 pp. - 125,00 Euro / 100,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15325 E

CEI 65-250  CEI EN 62591:2017-02 (Inglese)
Reti di comunicazione industriale - Reti di comunicazione 
senza fili e profili di comunicazione - WirelessHART™
506 pp. - 710,00 Euro / 568,00 Euro (per i Soci) -  
Fasc. 15329 E

45 - Strumentazione nucleare 

(*) CEI 45-91  CEI EN 61227:2017-02 (Inglese)
Centrali elettronucleari - Sale di controllo - Disposi-
tivi di controllo per l’operatore. 30 pp. - 40,00 Euro / 
32,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 15341 E

46 - Cavi simmetrici e coassiali, cordoni, fili, gui-
de d’onda, connettori per radiofrequenza

(*) CEI 46-11  CEI EN 60154-1:2017-02 (Inglese)
Flange per guide d’onda - Parte 1: Prescrizioni generali
20 pp. - 30,00 Euro / 24,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15335 E

(*) CEI 46-137  CEI EN 60966-2-4:2017-02 (Inglese)
Cordoni di cavo coassiale e per radiofrequenza - Par-
te 2-4: Specifica di dettaglio per cordoni per ricevitori 
radio e TV - Gamma di frequenza da 0 MHz a 3 000 
MHz, connettori IEC 61169-2
18 pp. - 30,00 Euro / 24,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15336 E

(*) CEI 46-216  CEI EN 50290-2-33:2017-02 (Inglese)
Cavi per sistemi di comunicazione - Parte 2-33: Re-
gole generali di progettazione e costruzione - Polieti-
lene per isolamento di cavi  metallici multi elemento 
per installazione da interno (cavi dati)
12 pp. - 20,00 Euro / 16,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15330 E

(*) CEI 46-217  CEI EN 50290-2-37:2017-02 (Inglese)
Cavi per sistemi di comunicazione - Parte 2-37: Re-
gole generali di progettazione e costruzione - Polieti-
lene per isolamento di cavi coassiali
14 pp. - 20,00 Euro / 16,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15331 E

(*) CEI 46-218  CEI EN 50290-2-38:2017-02 (Inglese)
Cavi per sistemi di comunicazione - Parte 2-38: Re-
gole generali di progettazione e costruzione - Polipro-
pilene per isolamento di cavi coassiali
12 pp. - 20,00 Euro / 16,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15332 E

(*) CEI 46-219  CEI EN 60153-1:2017-02 (Inglese)
Guide d’onda metalliche cave - Parte 1: Prescrizioni 
generali e metodi di misura
24 pp. - 35,00 Euro / 28,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15333 E

(*) CEI 46-220  CEI EN 60153-2:2017-02 (Inglese)
Guide d’onda metalliche cave - Parte 2: Specifiche 
attinenti guide d’onda rettangolari comuni
22 pp. - 35,00 Euro / 28,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15334 E
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CEI 65-320  CEI EN 61987-12:2017-02 (Inglese)
Controllo e misura dei processi industriali - Elemen-
ti e struttura dei dati nella documentazione tecnica 
delle apparecchiature di processo - Parte 12: Elenchi 
di proprietà (LOP) delle apparecchiature di misura del 
flusso per lo scambio elettronico dei dati
34 pp. - 50,00 Euro / 40,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15326 E

CEI 65-321  CEI EN 61987-13:2017-02 (Inglese)
Controllo e misura dei processi industriali - Elementi 
e struttura dei dati nella documentazione tecnica del-
le apparecchiature di processo - Parte 13: Elenchi di 
proprietà (LOP) delle apparecchiature di misura della 
pressione per lo scambio elettronico dei dati
34 pp. - 50,00 Euro / 40,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15327 E

CEI 65-322  CEI EN 61987-14:2017-02 (Inglese)
Controllo e misura dei processi industriali - Elementi 
e struttura dei dati nella documentazione tecnica del-
le apparecchiature di processo - Parte 14: Elenchi di 
proprietà (LOP) delle apparecchiature di misura della 
temperatura per lo scambio elettronico dei dati
32 pp. - 45,00 Euro / 36,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15328 E

69 - Macchine elettriche dei veicoli stradali elettrici

(**) CEI 69-14;EC1  CEI EN 61851-23/EC:2017-02 
(Inglese)
Carica conduttiva dei veicoli elettrici - Parte 23: Sta-
zione di carica in c.c. dei veicoli elettrici
14 pp. - 0,00 Euro / 0,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15364 E

72 - Dispositivi elettrici automatici di comando 

(**) CEI 72-2  CEI EN 60730-1:2017-02 (Inglese)
Dispositivi elettrici automatici di comando - Parte 1: 
Norme generali
316 pp. - 445,00 Euro / 356,00 Euro (per i Soci) -  
Fasc. 15361 E

79 - Sistemi di rilevamento e segnalazione per in-
cendio, intrusione, furto, sabotaggio e aggressione

CEI 79-2;V2:2017-02 (Italiano)
Impianti antieffrazione, antiintrusione, antifurto e an-
tiaggressione Norme particolari per le apparecchiature
4 pp. - 10,00 Euro / 8,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15371

82 - Sistemi di conversione fotovoltaica dell’e-
nergia solare

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

(*) CEI 82-3  CEI EN 60904-3:2017-02 (Inglese)
Dispositivi fotovoltaici - Parte 3: Principi di misura per 
dispositivi solari fotovoltaici (FV) per uso terrestre, 
con spettro solare di riferimento
68 pp. - 100,00 Euro / 80,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15342 E

(*) CEI 82-57  CEI EN 62788-1-2:2017-02 (Inglese)
Procedure per le misure sui materiali usati nei mo-
duli fotovoltaici - Parte 1-2: Incapsulanti - Misure di 
resistività volumetrica di incapsulanti e altri materiali 
polimerici per moduli fotovoltaici
24 pp. - 35,00 Euro / 28,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15343 E

86 - Fibre ottiche

(*) CEI 86-42  CEI EN 61300-2-37:2017-02 (Inglese)
Dispositivi di interconnessione e componenti passi-
vi per fibre ottiche - Procedure di prova e di misura 
fondamentali - Parte 2-37: Prove - Piegatura del cavo 
connesso a muffole per fibre ottiche
20 pp. - 30,00 Euro / 24,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15337 E

(*) CEI 86-221  CEI EN 61300-2-47:2017-02 (Inglese)
Dispositivi di interconnessione e componenti passivi 
per fibre ottiche - Procedure di prova e di misura fon-
damentali - Parte 2-47: Prove - Shock termici
20 pp. - 30,00 Euro / 24,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15338 E

(*) CEI 86-315  CEI EN 62343-3-1:2017-02 (Inglese)
Moduli dinamici - Parte 3-1: Modello di specifica delle 
prestazioni -  Equalizzatori di canale dinamico
20 pp. - 30,00 Euro / 24,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15339 E

(*) CEI 86-465  CEI EN 62343-3-2:2017-02 (Inglese)
Moduli dinamici - Parte 3-2: Modello di specifica delle 
prestazioni - Controllo dei canali ottici
22 pp. - 35,00 Euro / 28,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15340 E

100 - Sistemi e apparecchiature audio, video e 
multimediali 

(*) CEI 100-99;V1  CEI EN 61937-7/A1:2017-02 (Inglese)
Audio digitale - Interfaccia per flusso di dati audio 
PCM non lineare codificato secondo IEC 60958  - 
Parte 7: Flusso di dati PCM non lineare nei formati 
ATRAC, ATRAC2/3 e ATRAC-X (TA 4)
12 pp. - 20,00 Euro / 16,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15352 E

(*) CEI 100-137;V1  CEI EN 61966-2-4/A1:2017-02 
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Legenda:
(*)  = inglese
(**)  = recepita in inglese, sarà tradotta in italiano
(***)  = italiano e inglese

(Inglese)
Sistemi ed apparecchiature multimediali - Misura e 
gestione del colore - Parte 2-4: Gestione del colore 
- Spazio di colori YCC a gamma estesa per applica-
zioni video - xvYCC 12 pp. - 20,00 Euro / 16,00 Euro 
(per i Soci) -  Fasc. 15353 E

(***) CEI 100-145  CEI EN 60728-5:2017-02 (Italiano)
Impianti di distribuzione via cavo per segnali televisi-
vi, segnali sonori e servizi interattivi - Parte 5: Appa-
recchiature del terminale di testa
90 pp. - 105,00 Euro / 84,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 15367

(*) CEI 100-241  CEI EN 62702-1-1:2017-02 (Inglese)
Sistema di archivio audio - Parte 1-1: Disco DVD e 
migrazione dei dati per la memorizzazione dei dati 
audio a lungo termine
34 pp. - 50,00 Euro / 40,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15354 E

101 - Elettrostatica

(*) CEI 101-16  CEI EN 61340-4-9:2017-02 (Inglese)
Elettrostatica - Parte 4-9: Metodi di prova normalizza-
ti per applicazioni specifiche - Indumenti
32 pp. - 45,00 Euro / 36,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15362 E

104 - Condizioni ambientali. Classificazioni e 
metodi di prova 

(***) CEI 104-16  CEI EN 60068-2-39:2017-02 (Italiano)
Prove ambientali - Parte 2-39: Prove - Prove e guida: 
Prove combinate di temperatura o temperatura e 
umidità con bassa pressione
20 pp. - 30,00 Euro / 24,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 15368

(***) CEI 104-53  CEI EN 60068-2-60:2017-02 (Italiano)
Prove ambientali - Parte 2-60: Prove - Prova Ke: Prova 
di corrosione in un flusso di miscela di gas
22 pp. - 30,00 Euro / 24,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 15369

108 - Sicurezza delle apparecchiature elettroni-
che per tecnologia audio/video, dell’informazio-
ne e delle telecomunicazioni 

(***) CEI 108-12  CEI EN 62911:2017-02 (Italiano)
Apparecchiature audio, video e per la tecnologia 
dell’informazione - Prove individuali per la verifica 
della sicurezza elettrica durante la fabbricazione
14 pp. - 20,00 Euro / 16,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15366

216 - Rivelatori di gas 

(***) CEI 216-4  CEI EN 50244:2017-02 (Italiano)

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. 
15370

309 - Componentistica elettronica 

CEI 91-86  CEI EN 60068-3-13:2017-02 (Inglese)
Prove ambientali - Parte 3-13 : Documentazione di 
supporto e guida su prove di saldatura T
36 pp. - 55,00 Euro / 44,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15344 E

CEI 91-87  CEI EN 61249-2-43:2017-02 (Inglese)
Materiali per circuiti stampati e altre strutture di inter-
connessione - Parte 2-43: Materiali di base rinforzati 
rivestiti e non rivestiti - Laminati rinforzati epossidici 
senza alogenuri in carta cellulosa/tessuto di fibra di 
vetro E, di definita infiammabilità (prova di combu-
stione verticale), con rivestimento in rame per as-
semblati senza piombo - 
30 pp. - 45,00 Euro / 36,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15347 E

CEI 91-88  CEI EN 61249-2-44:2017-02 (Inglese)
Materiali per circuiti stampati e altre strutture di inter-
connessione - Parte 2-44: Materiali di base rinforzati 
rivestiti e non rivestiti - Laminati rinforzati epossidici 
senza alogenuri in non tessuto/tessuto di fibra di ve-
tro E, di definita infiammabilità (prova di combustio-
ne verticale), con rivestimento in rame per assembla-
ti senza piombo
30 pp. - 45,00 Euro / 36,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15348 E

CEI 309-60;EC1  CEI EN 62391-1/EC:2017-02 (Inglese)
Condensatori fissi a doppio strato per uso in appa-
recchiature elettriche ed elettroniche - Parte 1: Spe-
cifica generica
6 pp. - 0,00 Euro / 0,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 15349 E

CEI 309-75  CEI EN 60384-18:2017-02 (Inglese)
Condensatori fissi per uso in apparecchiature elettro-
niche - Parte 18: Specifica settoriale - Condensatori 
elettrolitici fissi in alluminio a montaggio superficiale 
con elettrolita solido (MnO2) e non solido
42 pp. - 60,00 Euro / 48,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15345 E

CEI 309-76  CEI EN 60539-1:2017-02 (Inglese)
Termistori a coefficiente di temperature negativo a 
riscaldamento diretto - Parte 1: Specifica generica
66 pp. - 95,00 Euro / 76,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15346 E
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Link diretti per i documenti on-line:

• Progetti in Inchiesta Pubblica 

• Errata Corrige

• Corrigenda e Interpretation Sheet

DOCUMENTI ONLINE

Inchieste Pubbliche, Errata Corrige, Corrigenda e Interpretation Sheet

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

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

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

ON
LI

N
E

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

Norme Europee ETSI EN recepite dal CEI

Nel mese di marzo 2017, ETSI ha pubblicato 276 documenti normativi sulle telecomunicazioni. 
Gli elenchi completi delle pubblicazioni ETSI sono disponibili sul sito ETSI. 

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

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

ETSI EN 301 025 V2.2.1 (2017-03)  
VHF radiotelephone equipment for general com-
munications and associated equipment for Class 
“D” Digital Selective Calling (DSC); Harmonised 
Standard covering the essential requirements of 
articles 3.2 and 3.3(g) of Directive 2014/53/EU

ETSI EN 302 885 V2.2.1 (2017-03)  
Portable Very High Frequency (VHF) radiote-
lephone equipment for the maritime mobile ser-
vice operating in the VHF bands with integrated 
handheld class H DSC; Harmonised Standard co-

vering the essential requirements of articles 3.2 
and 3.3(g) of Directive 2014/53/EU

ETSI EN 301 091-3 V1.1.1 (2017-02)  Short Ran-
ge Devices; Transport and Traffic Telematics 
(TTT); Radar equipment operating in the 76 GHz 
to 77 GHz range; Harmonised Standard covering 
the essential requirements of article 3.2 of Direc-
tive 2014/53/EU; Part 3: Railway/Road Crossings 
obstacle detection system applications

ETSI EN 301 929 V2.1.1 (2017-03)  VHF transmit-
ters and receivers as Coast Stations for GMDSS 
and other applications in the maritime mobile 
service; Harmonised Standard covering the es-
sential requirements of article 3.2 of 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 303 132 V1.1.1 (2017-03)  
Maritime low power VHF personal locating bea-
cons employing Digital Selective Calling (DSC); 
Harmonised Standard covering the essential re-
quirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU

ETSI EN 303 360 V1.1.1 (2017-02)  
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; Obstacle Detection Ra-
dars for Use on Manned Rotorcraft

ETSI EN 302 885 V2.2.2 (2017-03)  
Portable Very High Frequency (VHF) radiote-
lephone equipment for the maritime mobile ser-
vice operating in the VHF bands with integrated 
handheld class H DSC; Harmonised Standard co-
vering the essential requirements of articles 3.2 
and 3.3(g) of Directive 2014/53/EU

ETSI EN 303 354 V1.1.1 (2017-03)  
Amplifiers and active antennas for TV broadcast 
reception in domestic premises; Harmonised 
Standard covering the essential requirements of 
article 3.2 of Directive 2014/53/EU

ETSI EN 302 502 V2.1.1 (2017-03)  
Wireless Access Systems (WAS); 5,8 GHz fixed 

broadband data transmitting systems; Harmo-
nised Standard covering the essential require-
ments of article 3.2 of Directive 2014/53/EU

ETSI EN 301 502 V12.5.2 (2017-03)  
Global System for Mobile communications 
(GSM); Base Station (BS) equipment; Harmo-
nised Standard covering the essential require-
ments of article 3.2 of Directive 2014/53/EU

ETSI EN 301 511 V12.5.1 (2016-12)  
Global System for Mobile communications 
(GSM); Mobile Stations (MS) equipment; Harmo-
nised Standard covering the essential require-
ments of article 3.2 of Directive 2014/53/EU

ETSI EN 300 440 V2.1.1 (2017-03)  
Short Range Devices (SRD); Radio equipment to 
be used in the 1 GHz to 40 GHz frequency range; 
Harmonised Standard covering the essential re-
quirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU

ETSI EN 301 178 V2.2.1 (2017-03)  
Portable Very High Frequency (VHF) radiote-
lephone equipment for the maritime mobile ser-
vice operating in the VHF bands (for non-GMDSS 
applications only); Harmonised Standard cove-
ring the essential requirements of article 3.2 of 
Directive 2014/53/EU
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PUBBLICAZIONI CENELEC
CE

N
EL

EC Nel mese di  marzo 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. 

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)

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