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SMART CITY: L’ITALIA INCONTRA IL GIAPPONE

(Milano, 26 maggio 2017)

Il 26 maggio u.s. presso la sede del CEI, si è svolto un incontro preliminare tra tecnici italiani e rappresen-
tanti del Comitato Nazionale giapponese per discutere la possibilità di collaborare a un nuovo progetto 
IEC con l’obiettivo di garantire la continuità del servizio elettrico nelle città in occasione di eventi climatici 
particolarmente critici (quali, ad esempio, alluvioni o terremoti).

La delegazione giapponese, composta da Shuji Hirakawa, che ricopre diversi incarichi in Comitati tecnici 
IEC, fino all’anno scorso membro attivo del SMB e insignito nel 2014 del prestigioso riconoscimento IEC 
Lord Kevin Award, e da Shimoji Tatsuya, membro giapponese nel Comitato di Sistema IEC sulle Smart 
Cities, ha discusso con la delegazione del CEI del nuovo progetto al voto come proposta di lavoro in am-
bito del succitato SyC dal titolo “Smart Cities - City Service Continuity against disasters - the role of the 
electrical supplier”. Se approvato, Shimoji Tatsuya sarà il Convenor di questo progetto (figura 1).  

Il documento propone concetti e linee guida da condividere in ambito internazionale per mantenere il 
numero necessario di servizi-base alimentati elettricamente nelle città, servizi che possono interrompersi 
in occasione di disastri naturali. Lo scopo è quello di individuare criteri base per stabilire le priorità di con-
tinuità del servizio .

La nutrita delegazione italiana, introdotta dal saluto del Direttore Generale CEI, Roberto Bacci, era 
formata dal Direttore Tecnico CEI, Cristina Timò, dal Responsabile delle Attività Normative CEI, Ivano 
Visintainer, dal Segretario Referente CEI per il settore ambiente, mobilità e Smart Cities, Andrea Le-
gnani, da alcuni Presidenti di Comitati tecnici del CEI, mirror di quelli IEC coinvolti nel progetto e da 
rappresentanti di stakeholder nazionali coinvolti nel tema: Emanuele Ciapessoni (CESI), Presidente 
del CEI/CT 65 “Misura, controllo e automazione nei processi industriali”, Antonio Ardito (RSE), past-
President del CEI/CT 8/123 “Aspetti di sistema per la fornitura di energia elettrica”, Chiara Vergine, 
in rappresentanza di Terna, e Antonio Giacomucci, Presidente del CEI/CT 111 “Aspetti ambientali di 
prodotti elettrici ed elettronici”.

https://www.ceinorme.it/doc/pubenq/newWIP/newwip-iec.pdf
https://www.ceinorme.it/it/normazione-it/comitati-tecnici.html
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TITLE OF PROPOSAL:

Smart Cities - City Service Continuity against disasters - the role of the electrical supply

PROPOSER:

Japan

DATE OF PROPOSAL:

2017-03-16

DATE OF CIRCULATION:

2017-04-14

CLOSING DATE FOR VOTING:

2017-07-07

SCOPE (AS DEFINED IN ISO/IEC DIRECTIVES, PART 2, 6.2.1):

This document proposes concepts and guidelines to sustain a variety of city services in an occasion for a 
natural disaster in the aspect of providing electricity. It gives the basic concepts of how multiple city services 
can cooperate and continue by electrical continuity plan(s) and electrical continuity system(s). It also suggests 
methods and means to establish them.

OUTLINE:

0. Introduction

0.1. Background

1. Scope

2. Normative references

3. Terms, definitions and acronyms

3.1. Terms and definitions

3.2. Acronyms

4. Basic aspects for electricity continuity plan(ECP) and system(ECS) for city service continuity

4.1. Study Outline of ECP/ECS

4.2. Requirements for city service continuity(CSC)

4.3. City into service sub-areas and each disaster resilient levels for sub-areas

4.4. Time axis for disaster phases

5. ECP and ECS

5.1. ECP

5.2. ECS

5.3. ECP/ECS for city service continuity

Annex A. Stakeholders

Annex B. Examples of ECP/ECS

Annex C. Examples of city service continuity 

Annex D. Examples of disaster related information

Annex E. Reference architecture models for city service continuity

Figura 1 – Estratto del NEW WORK ITEM PROPOSAL (NP) SyCSmartCities/19/NP (Fonte: IEC). 
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Foto di gruppo, da sx: C. Vergine (Terna), A. Legnani (CEI), S. Tatsuya (NIP), S. Hirakawa (NIP),  
C. Timò (CEI), E. Ciapessoni (CESI), A. Ardito (RSE), I. Visintainer (CEI), A. Giacomucci (CEI/CT 111). 
 

L’incontro ha permesso di focalizzare i punti in comune e le diversità del sistema elettrico giapponese e 
italiano e ha posto le basi per una futura collaborazione al progetto in termini propositivi e calzanti alla 
realtà del sistema elettrico italiano.

Da segnalare, infine, che i partecipanti italiani all’incontro sono stati membri attivi del Gruppo di Lavoro CEI 
che nel 2016 ha predisposto una documentazione per l’AEEGSI (Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il 
Sistema Idrico) sul tema della resilienza del sistema elettrico nazionale, con particolare riferimento a due 
minacce: la formazione di manicotti di ghiaccio riferibili a condizioni meteorologiche eccezionali di neve/
ghiaccio/vento e, per il solo sistema di distribuzione in area urbana, l’allagamento delle cabine secondarie, 
in particolare se interrate, in occasione di nubifragi localizzati (detti anche “bombe d’acqua”).
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