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INTERVISTA A LUCA MOSCATELLO (PRESIDENTE) 
E FRANCO RUSNATI (SEGRETARIO) CEI/CT 34
Lampade e relative apparecchiature

Luca MOSCATELLO

È nato a Marsciano (Perugia) nel 1968. Laureato in Ingegneria Industriale all’Università Pubblica Gugliel-
mo Marconi di Roma, iscritto all’Ordine Professionale degli Ingegneri. È Responsabile Ingegneria e Opera-
tion e Direttore Tecnico Enel Sole s.r.l. della Divisione Mercato - Unita Soluzioni Grandi Clienti.

In Enel ha precedentemente ricoperto in seguenti incarichi:

• Direttore Tecnico e Responsabile Ingegneria - Divisione Infrastrutture e Reti, AdB Illuminazione Pubblica;

• Responsabile Illuminazione Pubblica Sud dal 1/06/2010 al 7/03/2012 - Divisione Infrastrutture e 
Reti, AdB Illuminazione Pubblica, IPT Sud;

• Responsabile  Dipartimento Territoriale Centro dal 1/07/2008 al 31/05/2010 - Divisione Infrastruttu-
re e Reti, AdB Illuminazione Pubblica, DTR Centro;

• Responsabile Area Territoriale Sud dal 24/01/2007 al 30/06/2008 - Divisione Infrastrutture e Reti, 
AdB Illuminazione Pubblica, Area Territoriale Sud;

• Responsabile Gestione Lavori e Coordinatore Attività Commerciali Area Territoriale Centro dal 
1/10/2003 al 23/01//2007 - Divisione Infrastrutture e Reti, AdB Illuminazione Pubblica, Area Territo-
riale Centro;

• Vari incarichi di carattere tecnico in varie unità Distrettuali demandate alla gestione 
ed all’esercizio della rete Elettrica BT, MT ed AT dal 17/06/1991 - Enel Distribuzione 
- Distretto Umbria.

Altri incarichi:

• Consigliere Direttivo AIDI (Associazione Italiana di Illuminotecnica) dal 2012;

• Presidente del CEI/CT 34 “Apparecchi di illuminazione ed accessori” dal 2016;

• Membro del CEI/CT 320 “Corrente continua in bassa tensione (LVDC)” dal 2017;

• Coordinatore in fase di Esecuzione e Progettazione Decreto Legislativo 81/2008 
“Testo unico sicurezza”;

• Energy Manager iscritto al FIRE (Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia); 

• Esperto Gestione Energia (EGE) certificato ai sensi del D.Lgs 102/14.
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Risponde Luca Moscatello

Forse non tutti conoscono il CT 34: ce lo vuole 
presentare?

Il Comitato Tecnico 34 riguarda gli apparecchi di 
illuminazione e i relativi componenti. 

Il Comitato 34, che presiedo, ha come Segretario 
Franco Rusnati, uno dei principali esperti a livello 
internazionale di settore e come Segretario Tec-
nico Referente Daniela Zambelli, metronomo del-
le attività organizzative del Comitato. 

Il CT 34 è suddiviso in 4 SottoComitati, per un to-
tale di 250 membri iscritti: 

• il SC 34A si occupa di sorgenti luminose, 
quelle di tecnologia tradizionale fino ai LED; 

• il SC 34B, attacchi e portalampade; 

• il SC 34C, unità di alimentazione; 

• il SC 34D, apparecchi di illuminazione, è la 
parte più corposa del Comitato 34 (costi-
tuito da 101 membri iscritti). 

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

Dal passato raccolgo la percezione chiara che il 
CT 34 è stato sempre un Comitato di eccellenza 
sotto tutti i punti di vista e ha operato sempre in 
modo efficace e costruttivo. 

Presupposti per il futuro sono sicuramente quelli 
di mantenere questo livello di eccellenza e so-
prattutto cercare di supportare gli sviluppi tecno-
logici che il mercato offre. 

Come pensa di rapportarsi al mondo dell’indu-
stria nel nostro Paese?

Il settore industriale italiano è in continua e co-
stante evoluzione, siamo nel mondo dell’Internet 
delle cose e Industria 4.0, pertanto rapportarsi a 
questo mondo è sicuramente un’operazione dif-
ficile, ma anche entusiasmante sotto tutti i punti 
di vista. 

Cercare di essere rispondenti alle esigenze di 
questo mondo significa normare velocemente, in 
modo concreto, con attenzione e soprattutto in 
modo etico e responsabile. 

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

Sviluppare e promuovere costantemente la cul-
tura tecnica è sicuramente uno degli obiettivi 
fondamentali. Rendere più agevole il cammino di 
approvazione delle norme, continuando a garan-
tire un elevato livello di trasparenza ed eticità, è 
sicuramente un altro pilastro fondamentale. 

Franco RUSNATI

È nato a Vimercate (Milano) nel 1965. Perito Elettrotecnico diplomato nel 1984.  
Dal 2008 lavora in ASSIL - Associazione Nazionale Produttori di Illuminazione in 
qualità di Responsabile tecnico per la sicurezza dei prodotti di illuminazione 
(apparecchi di illuminazione, componenti per apparecchi di illuminazione e 
trasformatori), responsabile della relativa normazione IEC, CENELEC e CEI.

Precedentemente ha lavorato in IMQ - Istituto Italiano del Marchio di 
qualità, in diverse aree di Funzione Prodotto:

• Responsabile tecnico per apparecchi di illuminazione, componenti 
per apparecchi di illuminazione e trasformatori - Area Laboratori - 
Settore TN (2004-2008);

• Responsabile di laboratorio per apparecchi di illuminazione - Area La-
boratori - Settore 04 (2001-2004);

• Responsabile di laboratorio per apparecchi di illuminazione, componenti per appa-
recchi di illuminazione e trasformatori - Area Laboratori - Settore 04 (1999-2001);

• Responsabile di laboratorio per componenti per apparecchi di illuminazione e trasformatori Area La-
boratori - Settore 04 (1994-1999);

• Tecnico di laboratorio per apparecchi di illuminazione e componenti per apparecchi - Area Laboratori 
- Settore 04 (1987-1994);

• Tecnico di laboratorio per il materiale di istallazione e componenti - Area Laboratori - Settore 02 
(1986-1987).
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Incarichi normativi nazionali ed internazionali:

• dal 1992 - Membro CEI/SC 34A – Lampade;

• dal 1994 - Membro CEI/TC 96 – Piccoli trasformatori di potenza;

• dal 1994 - Membro IEC/TC 96 e WG1/MT1 – Small power transformer; 

• dal 1995- Segretario CEI/SC 34C – Alimentatori e componenti per apparecchi di illuminazione;

• dal 2000 - Membro CEI/SC 34D – Apparecchi di illuminazione;

• dal 2003 - Membro CEI/SC 34C – Alimentatori e componenti per apparecchi di illuminazione;

• dal 2003 - Segretario CEI/TC 96 – Piccoli trasformatori di potenza;

• dal 2008 - Membro IEC/TC 34C - WG COMEX e panel CGP;

• dal 2008 - Membro IEC/TC 34A - WG PRESCO;

• dal 2008 - Membro IEC/TC 34D - WG LUMEX;

• dal 2008 - Membro CEI/SC 64 – Impianti;

• dal 2009 - Segretario CEI/SC 34B – portalampade e attacchi;

• dal 2014 - Membro IEC/Panels PAP, IP e Emergency luminire panel;

• dal 2015 - Segretario IEC del WG LUMEX e dei Panels PAP e IP;

• dal 2017 – Segretario CEI/CT 34 – Lampade e relative apparecchiature.

Risponde Franco Rusnati

Può farci un breve bilancio, ad oggi, del lavoro 
svolto dal Comitato Tecnico 34?

Il CT 34 è uno dei Comi-
tati più attivi a livello 
nazionale che a li-
vello internazio-
nale; ha avuto 
una costante 
evoluzione nel 
tempo per se-
guire tutta la 
filiera dell’il-
luminazione: 
dagli alimen-
tatori elettro-
magnetici, alle 
sorgenti luminose 
e agli apparecchi di 
illuminazione. 

Nel tempo le norme si sono adeguate alle nuo-
ve tecnologie di illuminazione, dai LED package, 
ai moduli LED, agli apparecchi di illuminazione e 
alle unità di alimentazione per moduli LED. 

Il Comitato 34 ha pubblicato numerose norme 
proprio per seguire l’evoluzione di questi prodotti: 
solo nel 2016 sono stati pubblicati 28 documenti 

normativi per un totale di circa 200 pubblicazioni 
in vigore nella filiera dell’illuminazione. 

Quali attività svolte nel CEI per rilanciare il proprio 
Comitato ricorda con maggiore soddisfazione?

Il CEI ha avuto, unitamente alle attività in sede 
internazionale, tutta una serie di cambiamenti 
che hanno permesso al settore normativo di 

rimanere agganciato alle attività e ai prodot-
ti che si sono evoluti nel tempo, passando 
dal mondo elettromagnetico con lampada 
a scarico e lampade fluorescenti, al mon-
do della tecnologia elettronica dei LED e 
dei semiconduttori. 

Questo ha comportato una gran quantità di 
iniziative, di normative, di riunioni, di attività 

per mantenere le norme armonizzate e al passo 
con la tecnologia tradizionale. 

Sono state poi sviluppate norme di prestazione 
degli apparecchi. In passato era stata verificata 
soltanto la sicurezza dei prodotti, oggi sempre di 
più il mondo chiede dati prestazionali e questo è 
stato un passo importante per il CEI. 

Inoltre, si sta assistendo ad un passaggio dalle 
norme di prodotto alle norme di sistema: sem-
pre di più l’apparecchio di illuminazione diventa 
un componente di sistema, un componente di 
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impianto e un componente di un sistema più 
complesso. 

Oggi si stanno pensando e si stanno elaborando 
norme per quest’ultimo argomento. 

Da ricordare, in particolare, la Norma EN 62778, 
che è una norma che ha permesso una valutazio-
ne del rischio fotobiologico della luce blu intro-
ducendo un sistema di valutazione dei prodotti 
e una corretta classificazione; applicando i suoi 
requisiti, è possibile determinare a quale distanza 
mantenere una visione sicura dei prodotti anche 
per lunghi periodi.

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

Il Comitato 34 CEI ha una forte presenza a livello in-
ternazionale, che è aumentata nel tempo. Vent’an-
ni fa c’era un solo esperto italiano designato nei 
Gruppi di Lavoro IEC, oggi siamo presenti con sei 
membri, praticamente partecipiamo a più o meno 
tutti i Gruppi di Lavoro in sede internazionale. 

A ciò si aggiunge che la composizione dei Grup-
pi di Lavoro in sede IEC è diventata via via più 
complessa e più articolata, sempre più spesso 
si stanno sviluppando norme orizzontali tra i vari 
SottoComitati di prodotto e norme di sistema e 
quindi la partecipazione può risultare particolar-
mente complessa ed impegnativa. 

Siamo presenti anche in sede europea CENELEC: 
sono attivi due Comitati, il TC 34A “Lamps” e il 
TC 34Z “Luminaires and associated equipment”, 
con una partecipazione italiana particolarmente 
attiva (abbiamo tre rappresentanti nel primo e un 
rappresentante nel secondo). 

A testimonianza del contributo italiano in que-
sti Comitati, cito un dato statistico che ho 
rilevato: nell’ultima edizione della norma “Ap-
parecchi di illuminazione”, la CEI EN 60598-1, 
sono state proposte circa una quarantina di 
modifiche, delle quali circa il 30% provenivano 
dal Comitato italiano, per cui questo è sicura-
mente un indicatore di quanto siamo attivi a 
livello internazionale. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Protezioni da sovratensioni per corpi illuminanti 
La serie Blocktrab BLT-T2 di Phoenix Contact fornisce        
soluzioni per la protezione di corpi illuminanti (armature 
stradali) nelle reti stradali a LED, ed evita danni causati            
da fulminazioni indirette e da sovratensioni di manovra.

• Riduzione dei costi di manutenzione dell’illuminazione        
...grazie alla possibilità di prevenire eventuali guasti

• Possibile impiego in apparecchi in Classe di Isolamento I e II 

• Massima protezione in dimensioni estremamente compatte

• Riduzione dei tempi di ammortamento grazie alla maggiore  
...efficienza e disponibilità del servizio

Per maggiori informazioni tel. 02 66 05 91                         
o phoenixcontact.it

Protezioni per il LED
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