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PREDISPOSIZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI 
IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE UMANE 
La nuova Norma Italiana CEI 64-21 per l’adeguamento degli impianti 
elettrici alle esigenze di persone con disabilità o specifiche necessità.

Angelo Baggini, Docente Università di Bergamo
Franco Bua, Segretario Tecnico Referente CEI

Qualche anno fa la Norma CEI 64-8, dapprima 
con una variante (la V3 alla precedente edizio-
ne della Norma) poi con l’inserimento del ca-
pitolo 37 nell’attuale edizione, ha dato il via ad 
un cambiamento importante all’approccio nor-
mativo nel settore dell’impiantistica elettrica 
nazionale.

L’attenzione della norma non è più rivolta esclu-
sivamente alla sicurezza, ma si estende ad altri 
aspetti quali dapprima una funzionalità esplicita1, 
la compatibilità elettromagnetica e l’ambiente e 
così via.

La pubblicazione della Specifica Tecnica CEI 64-
21 costituisce un ulteriore passo importante in 
questo processo aggiungendo una prospettiva 
sociale.

In questo contesto, la specifica tecnica, pubbli-
cata nel dicembre dello scorso 2016, intitolata  
“Ambienti residenziali - Impianti adeguati all’utiliz-
zo da parte di persone con disabilità o specifiche 

1  Per la verità la funzionalità è sempre stata presen-
te tra gli obiettivi fondamentali della Norma CEI 64-8 
all’art. 132, ma mentre la sicurezza veniva sviluppata 
ampiamente nella restante parte di Norma, la funziona-
lità non veniva più ripresa in modo esplicito, ovvero non 
era tradotta in requisiti normativi particolari.

necessità” non ha alcun corrispondente interna-
zionale, ovvero costituisce un esempio di come 
l’attività normativa, e non solo italiana, sia sem-
pre proattiva.

La nuova specifica tecnica si applica a nuovi 
impianti elettrici e a rifacimenti o modifiche di 
impianti elettrici esistenti di unità immobiliari ad 
uso residenziale situate all’interno dei condomini 
o di unità abitative mono o plurifamiliari, adegua-
ti all’utilizzo da parte di persone con disabilità 
o specifiche necessità (identificate con la sigla 
PNA nel documento). 

Le prescrizioni della specifica tecnica, viceversa, 
non si applicano agli impianti nelle unità abitative 
negli edifici pregevoli per arte e storia, soggetti 
al Decreto Legislativo 42/2004 “Codice dei beni 
culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 
della Legge 6 luglio 2002, n. 37”. 

La Specifica Tecnica CEI 64-21 è stata preparata 
dal CT 64 che però non costituisce l’unico CT 
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dedicato al ruolo di assistenza che le tecnologie 
elettriche possono garantire alla vita umana. 

Il CT 318 ha lo scopo di costituire il punto di rife-
rimento per gli aspetti normativi, non coperti da-
gli altri CT, relativi ai sistemi di assistenza attiva 
alla vita umana, compresi quelli per migliorare la 
qualità di vita delle persone con esigenze partico-
lari (ad esempio anziani e diversamente abili), di 
presidiare le attività normative in corso in ambi-
to internazionale ed europeo sull’argomento e di 
elaborare prodotti editoriali di applicazione della 
normativa sul tema con particolare riferimento a:

• armonizzazione degli aspetti elettrici ed 
elettronici coinvolti, inclusi quelli ICT;

• interoperabilità tra prodotti, sistemi e reti 
elettriche;

• applicazione a casi particolari.

Una “Specifica Tecnica” è un documento pubbli-
cato, in analogia con i documenti IEC e CENELEC, 
in previsione di una futura elaborazione nella for-
ma di norma.

Una specifica tecnica, che riguarda ad esempio 
disposizioni, linee guida o caratteristiche di pro-
cessi, servizi e prodotti, non possiede ancora i 
requisiti per diventare norma poiché:

• la materia trattata è ancora in fase di svilup-
po tecnico;

• sussistono motivazioni che ne precludono 
l’immediata pubblicazione come Norma.

In accordo con quanto previsto da CEN/CENE-
LEC Internal Regulation – Part 2, Clause 11.3.5, 
essa deve essere rivista entro 3 anni dall’Organo 
Tecnico competente per poter essere pubblicata 
come nuova edizione di Specifica Tecnica, come 
Norma Tecnica o ritirata.

Impostazione del documento
La Specifica Tecnica CEI 64-21 è impostata 
sulla base di una classificazione delle PNA 
in 9 categorie per ciascuna delle quali sono 
individuate ed esaminate le caratteristiche 
che ogni componente di impianto dovrebbe 
possedere per migliorare la qualità di vita 
dell’utilizzatore.

Tenendo conto del Decreto Ministeriale - Mi-
nistero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, 
n. 236, ai sensi del documento una persona 
con disabilità o specifiche necessità (PNA) è 
una persona con ridotta o impedita capacità 
motoria e/o sensoriale in forma permanente 
o temporanea, causata da infortuni, meno-
mazioni, malattie o per età avanzata, non in 
grado di fruire degli spazi in cui risiede e del-
le relative attrezzature in condizioni di ade-
guata sicurezza e autonomia.

La classificazione delle PNA operata dalla 
norma è la seguente:

• D1: di età avanzata;

• D2: con difficoltà motoria negli arti inferiori;

• D3: con difficoltà motoria negli arti superiori;

• D4: con difficoltà nella percezione visiva;

• D5: non vedente;

• D6: con difficoltà nella percezione acustica;

• D7: non udente;

• D8: non parlante;

• D9: con difficoltà cognitive.

La dotazione impiantistica richiesta/consigliata/
sconsigliata per ciascuna classe di PNA è ripor-
tata nella Tabella A della CEI 64-21 dalla quale è 
stata tratta a scopo esemplificativo la Tabella 1 
di questo articolo.

https://www.ceinorme.it/it/normazione-it/comitati-tecnici.html
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Tabella 1 – Estratto della tabella che indica le prescrizioni impiantistiche nella CEI 64-21.

Funzione D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9

Gestione dell’assistenza

Chiamata di soccorso verso l’esterno O O O O O O O O O

Chiamata di soccorso verso l’interno O R O R R R R S

Videocontrollo R S S S S S S - R

Interruzione di emergenza O O O S S - S

Continuità del servizio

Continuità dell’energia O O O O O O O O O

Controllo carichi O R O O O R R - O

La specifica tecnica riporta poi caratteristi-
che dettagliate relative alla realizzazione del-
le principali parti di impianto e precisamente:
•	 Punto di consegna dell’energia
•	 Quadro elettrico dell’unità abitativa
•	 Gestione degli accessi

o Videocitofonia/citofonia
•	 Dispositivi di comando

o Accessi esterni
o Porte interne
o Finestre 
o Sistema di oscuramento 
o Scale 

•	 Gestione dell’illuminazione 
o Accensione/spegnimento automatico 
o Illuminazione notturna 
o Illuminazione di emergenza

•	 Gestione termica
•	 Gestione degli allarmi 

o Allarmi tecnici 
o Rubinetti per erogazione acqua
o Segnalazione infissi esterni (porte e fi-

nestre) 
o Allarmi passivi 
o Intrusione 
o Segnalazioni di allarmi e malfunziona-

menti 
•	 Gestione dell’assistenza 

o Chiamata di soccorso verso l’esterno 
o Chiamata di aiuto verso l’interno 
o Videocontrollo 
o Gestione degli scenari 

•	 Continuità di servizio 

o Continuità dell’energia 
o Controllo carichi. 

La specifica è completata da un allegato dedi-
cato alle quote installative delle apparecchiature 
per favorire il superamento e l’eliminazione delle 
barriere architettoniche.

Lo scopo generale è quello di integrare e modi-
ficare le prescrizioni riportate nella Norma CEI 
64-8 in generale e nel Capitolo 37 in particolare, 
oltre che di complementare la materia regolata 
dal Decreto Ministeriale - Ministero dei Lavo-
ri Pubblici 14 giugno 1989, n. 236 “Prescrizioni 
tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, 
l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e 
di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e 
agevolata, ai fini del superamento e dell’elimina-
zione delle barriere architettoniche”. 

Ovvero, per quanto non citato nella nuova speci-
fica tecnica, continua a valere quanto prescritto 
dai documenti di cui sopra.

Principalmente a scopo esemplificativo e senza 
pretesa di esaustività né di riproduzione fedele 
dei contenuti del documento CEI 64-21, alcuni 
dettagli relativi alla realizzazione delle principali 
funzioni richieste sono stati riorganizzati e bre-
vemente commentati nei paragrafi che seguono. 
Per quanto possibile si è cercato di fornire un’or-
ganizzazione funzionale più che per componenti 
di impianto come invece opera la specifica tec-
nica.

Disponibilità, affidabilità e 
continuità
Se riteniamo che l’energia elettrica sia utile ad 
una PNA dobbiamo contemporaneamente am-
mettere che indisponibilità e in qualche caso af-

 Legenda: O = Obbligatorio, R = Raccomandato, S = Sconsigliato.
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Nel caso di PNA a causa di difficoltà cognitive 
è prescritto che il quadro sia dotato di chiusura 
apribile solamente tramite chiave.

Comando e regolazione
Per la verità, la specifica tecnica utilizza le dizioni 
“dispositivi di comando” e “gestione” delle varie 
funzioni impiantistiche (illuminazione, riscalda-
mento e raffrescamento, ecc.), ma volendo man-
tenere un approccio esclusivamente funzionale, 
varie parti del documento originale sono state 
accorpate e compendiate in questo paragrafo 
dal titolo modificato.

Premesso, quando possibile, che una lettura tra-
sversale, come anche il buon senso, suggerisce 
comandi e regolazioni automatiche prima che 
manuali, in generale è richiesto:

•	 in alternativa ad un posizionamento adegua-
to, ovvero facilmente raggiungibile nei termi-
ni indicati dettagliatamente nel documento, 
il comando a distanza vocale o con disposi-
tivi portatili; 

•	 il comando di tutti i punti presa previsti 
come inaccessibili e dei punti di alimenta-
zione diretti; 

•	 che i comandi siano dotati di indicazione 
acustica temporanea nel caso di PNA con 
difficoltà nella percezione visiva compresa 
la cecità (sostituibile da spia di segnalazione 
di avvenuta accensione ovviamente per D4 
soltanto);  

•	 un sistema automatico ma disattivabile di 
accensione, spegnimento e regolazione, 
eventualmente anche attraverso sensori di 
presenza, movimento e luminosità, ecc. nel 
caso dell’illuminazione artificiale e naturale, 
ovvero dei sistemi oscuranti.

Una nota nella parte dedicata all’illuminazione 
ed una parte del paragrafo dedicato alla gestio-
ne dell’assistenza raccomandano e/o richiedono 
che l’unità abitativa sia dotata di un sistema au-
tomatico in grado di definire e gestire diversi sce-
nari di illuminazione (esplicito nel documento) 
ma anche climatizzazione, accessi, allarmi, ecc. 
(implicito nel documento).

Esplicitamente a parte, è il comando dei rubinetti 
per l’erogazione dell’acqua. 

In proposito e in talune situazioni, la specifi-
ca tecnica richiede la predisposizione di tubi, 
cassette o scatole in prossimità per consenti-
re l’alimentazione elettrica dei rubinetti dotati 
di sensore automatico alimentati a tensione di 
rete. 

Trattandosi di una predisposizione forse l’indica-
zione potrebbe essere estesa alla totalità delle 
situazioni.

fidabilità e continuità della stessa costituiscano 
per una PNA un problema di dimensioni maggiori 
di quanto non avvenga in un’altra situazione re-
sidenziale.

Il problema viene affrontato dalla Specifica Tec-
nica CEI 64-21 in più parti, anche se per la verità 
utilizzando i termini “continuità” e “servizio” in un 
modo poco convenzionale.

Per garantire la continuità dei servizi critici, come 
montascale, ascensori, serrature elettriche, illu-
minazione segna passo, alimentazione dedicate 
a apparecchiature elettromedicali, allarme intru-
sione, web server per chiamata SOS, anche in as-
senza dell’alimentazione principale è necessario 
dotare l’unità abitativa di una sorgente di sicurez-
za che possa alimentare tali servizi per un perio-
do minimo e che ripristini l’alimentazione entro 
un certo tempo. 

Nel caso in esame, convenzionalmente l’autono-
mia minima è individuata dal normatore in 1 h e il 
periodo di commutazione è specificato non deve 
essere superiore a 5 s. 

Per quanto concerne le apparecchiature di mo-
vimentazione come montascale e ascensori, 
l’alimentazione di emergenza dovrà consentire 
almeno di raggiungere il piano di sbarco.

Interruzioni legate al superamento del limite con-
trattuale costituiscono una condizione di relativa 
criticità per chiunque e diventano una condizione 
importante per una PNA soprattutto se il contato-
re è situato lontano dall’abitazione. Un sistema di 
controllo automatico dei carichi in grado di gestire 
la priorità degli stessi risolve o limita i problemi.

Quadro elettrico 

Oltre all’altezza di installazione, le attenzioni da 
dedicare al quadro elettrico sono per la maggior 
parte finalizzate alla selettività (o quantomeno 
alla facilità di ripristino) e possono essere ordina-
te e riassunte sinteticamente come segue:

•	 la protezione contro le sovracorrenti deve 
essere realizzata esclusivamente con inter-
ruttori automatici, come del resto avviene 
già praticamente sempre almeno in Italia;

•	 per ogni linea è consigliata l’installazione di 
interruttori magnetotermico-differenziali;

•	 i circuiti non protetti da un proprio dispositi-
vo differenziale che transitano nella stessa 
conduttura devono avere il dispositivo di 
protezione contro le sovracorrenti anche sul 
neutro;

•	 gli interruttori differenziali devono essere del 
tipo caratterizzato da una aumentata resisten-
za contro gli scatti intempestivi e/o dotati di 
dispositivi di richiusura automatica (ARD); 

•	 viene infine raccomandata la separazione 
del circuito di alimentazione di eventuali ap-
parecchiature elettromedicali.
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Gestione accessi 
Varchi esterni, porte interne e scale

Un aspetto di importanza non trascurabile per 
garantire l’autonomia di talune categorie di PNA 
è legato alla gestione degli accessi a partire dal-
la movimentazione dei battenti e delle ante di 
porte, cancelli e finestre. L’eventuale cancello di 
ingresso alla proprietà, la porta di ingresso all’u-
nità abitativa e, nel caso di condomini, la porta 
di accesso alle parti comuni dovrebbero essere 
provvisti di un sistema di apertura automatico 
e richiusura ritardata del battente che consenta 
l’apertura senza l’utilizzo di chiavi per serrature 
meccaniche. Per i varchi di accesso all’esterno, 
porte e finestre, è utile anche la segnalazione di 
apertura (si veda oltre).

Le porte interne, per esempio dei servizi igienici 
e dei locali da bagno, così come le finestre do-
vrebbero essere dotate di un sistema di apertura 
e chiusura automatico disattivabile dalla PNA.

La prescrizione che debba essere previsto un 
circuito dedicato per ciascun punto di alimenta-
zione dei montascale motorizzati sembra inqua-
drabile nel contesto generale della selettività (in 
questo caso orizzontale).

Videocitofonia/citofonia

Un sistema citofonico o videocitofonico è 
richiesto in tutte le unità abitative previste 
per PNA.

Oltre alle prescrizioni relative all’altezza di 
installazione e all’installazione di un siste-
ma in grado di rispondere alle chiamate me-
diante dispositivi portatili, le prescrizioni in 
materia di citofonia e videocitofonia sono 
principalmente destinate a facilitare il rico-
noscimento della chiamata da parte dell’uti-
lizzatore (Tabella 2).

Tabella 2 – Principali requisiti richiesti  
all’impianto videocitofonico/citofonico.

Tipo PNA Requisito

D4 Postazione interna con pitto-
grammi in rilievo o luminosi

D5 Postazione interna con pitto-
grammi in rilievo

D6 e D7 Sistema accoppiabile con pro-
tesi acustiche e segnalazione 
di chiamata sonora e luminosa

D8 Postazione interna fissa in 
grado di inviare messaggi, di 
testo o vocali, o immagini alla 
postazione esterna

Illuminazione artificiale
Nel caso di difficoltà cognitive, la Specifica 
Tecnica CEI 64-21 prescrive che gli apparec-
chi di illuminazione a posa fissa e a portata 
di mano siano dotati di schermi protettivi la 
cui rimozione deve essere possibile solo con 
l’uso di attrezzi. La matrice della prescrizio-
ne è evidente e condivisibile anche se forse 
potrebbe essere ampliata facendo riferimen-
to solo agli apparecchi con tensioni e tempe-
rature superficiali pericolose.

Nel caso di difficoltà nella percezione visiva e dif-
ficoltà cognitive, oltre che per le persone di età 
avanzata, l’unità abitativa dovrebbe essere dota-
ta di luci segna passo:

•	 ad una altezza di circa 30 cm rispetto al pia-
no di calpestio; 

•	 comandate da rilevatori di presenza o attiva-
bili mediante temporizzatore;

•	 almeno lungo il percorso tra la stanza da let-
to e il bagno.

Apparecchi di illuminazione di emergenza in 
grado di garantire un illuminamento adeguato 
all’ambiente e in ogni caso tale da permettere 
la mobilità della PNA, quando presenti, possono 
sostituire i dispositivi per l’illuminazione di sicu-
rezza previsti dalla Tabella A del Capitolo 37 della 
Norma CEI 64-8.

Segnalazioni e allarmi
Anche tralasciando il dettaglio prescritto nella 
Tabella A della CEI 64-21, sembra ragionevole 
pensare che le funzionalità di rilevazione e se-
gnalazione automatica del verificarsi di date con-
dizioni abbiano per una PNA un’importanza mag-
giore di quella che rivestono per un utente tipo. 
Per gli eventi più critici e per le PNA più critiche 
sembra altresì utile che la segnalazione d’allarme 
sia anche remotizzata.

Appartiene al buon senso che la segnalazione 
dell’allarme in corso sia adeguata alle specifiche 
necessità della PNA di interesse, ovvero il segna-
le di allarme predisposto deve considerare la ca-
pacità della persona di percepirlo ed elaborarne il 
contenuto informativo.

Ad esempio, le modalità di segnalazione dell’al-
larme verso una persona con specifiche necessi-
tà a causa di sordità totale dovranno considerare 
il canale sensoriale visivo, mentre per una perso-
na con difficoltà visive sarà da preferire quello di 
tipo uditivo.

Esempi di possibili segnalazioni acustiche sono 
l’attivazione di un campanello e/o lo squillo o la 
vibrazione di un dispositivo portatile.
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Si nota che mentre la rilevazione di gas CO e allagamento è esplicitamente richiesta per talune tipologie di 
PNA, una nota della Specifica Tecnica CEI 64-21 altrettanto esplicitamente prevede l’installazione del rile-
vatore di fumo e incendio solo su specifica richiesta dell’utente. È viceversa raccomandata, probabilmente 
in relazione alla crescente sensibilità alla riduzione dell’impatto ambientale, anche la segnalazione dello 
stato di accensione/spegnimento dell’impianto di illuminazione artificiale.

In Tabella 3 sono stati riportati i principali requisiti richiesti agli impianti di rilevazione.

Tabella 3 – Principali requisiti richiesti agli impianti di rilevazione  
(quando previsti in accordo alla Tabella A della CEI 64-21).

Categoria Principali requisiti

Rilevazione gas È richiesto che in caso di allarme l’impianto comandi una elettrovalvola in grado di 
chiudere l’erogazione del gas in caso di allarme posizionata:

•	 il più vicino possibile al punto di ingresso della tubazione del gas

•	 in un punto facilmente accessibile alla PNA oppure manovrabile a distanza solo 
nelle condizioni in cui il rivelatore lo consenta (cessato pericolo).

Rilevazione CO È richiesto che in caso di allarme l’impianto comandi l’apertura delle finestre in 
modo automatico o attivi un sistema di estrazione (ventola di aspirazione fumi). Al 
cessato allarme le finestre potranno essere richiuse in automatico e/o il sistema di 
estrazione essere disattivato.

La specifica tecnica riporta in una nota che l’impianto di rilevazione CO sia esteso a 
tutti i locali ove esistono fiamme libere all’interno dell’unità abitativa con l’esclusione 
dei piani di cottura.

Rilevazione di 
allagamento

È richiesto che in caso di allarme l’impianto sia collegato ad una elettrovalvola in 
grado di chiudere l’erogazione di acqua.

Rilevazione 
apertura porte e 
finestre

È richiesto che i varchi di accesso all’esterno (porte e finestre) siano dotati di 
dispositivo di segnalazione dell’avvenuta apertura.

Nel caso di difficoltà cognitive è opportuno che la segnalazione sia anche remotizzata.

Rilevazione com-
portamenti ano-
mali/imprevisti

È richiesto che l’unità abitativa sia dotata di un impianto che consenta la 
segnalazione remota di comportamenti anomali/imprevisti della PNA, come 
ad esempio l’eccessiva permanenza in bagno, l’uscita all’esterno o su balconi, la 
permanenza a letto oltre un determinato orario.

Rilevazione in-
trusione

Non è richiesta alcuna caratteristica particolare. Il riferimento normativo impiantisti-
co generale pur non esplicitamente citato è la Norma CEI 79-3.

Gestione dell’assistenza
In considerazione delle particolari condizioni alle quali ci si riferisce, tutti gli impianti devono essere proget-
tati e realizzati affinché possano interfacciarsi e comunicare con l’esterno per assistenza, monitoraggio, 
controllo e emergenza. Più in particolare la Specifica Tecnica CEI 64-21 prevede, nei casi riportati in alle-
gato A, che l’unità abitativa fornisca le seguenti funzionalità:

•	 chiamata di aiuto verso l’esterno con un sistema facilmente attivabile dalla PNA localmente oppure 
attraverso un dispositivo portatile con eventuale associata apertura della porta principale per consen-
tire l’accesso dei soccorritori;

•	 chiamata di aiuto verso l’interno in caso di emergenza almeno presso i locali contenenti bagni e doc-
ce e nelle camere da letto facilmente azionabili da una persona distesa a terra. Si ritiene convenzio-
nalmente che comandi a tirante ad un’altezza non superiore a 50 cm rispetto al piano terra abbiano 
queste caratteristiche;

•	 videocontrollo a distanza permanentemente attivo o attivato automaticamente nel caso di avvicina-
mento a luoghi specifici.
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Conclusioni
La pubblicazione al termine dello scorso anno della Specifica Tecnica CEI 64-21 rappresenta un 
passo importante nel processo di ampliamento delle prospettive tanto della normativa tecnica 
elettrica quanto degli impianti elettrici stessi. Il tradizionale fuoco sulla sicurezza elettrica si spo-
sta almeno per gli ambienti residenziali, all’utilizzo da parte di persone con disabilità o specifiche 
necessità.

Il sottointeso è che l’impianto elettrico e le tecnologie elettriche in generale possano e debba-
no rivestire, se adeguate al caso specifico in esame e realizzate a regola d’arte, uno strumento 
importante per medicare o limitare gli effetti negativi sulla qualità della vita (e spesso anche sui 
costi complessivi) di lacune fisiche o mentali purtroppo caratteristiche dell’avanzare dell’età o 
peggio ancora anche in persone di qualsiasi età.

Ovviamente, per poter rivestire questo ruolo, l’impianto elettrico non può essere semplicemente 
sicuro ma deve essere anche fruibile, funzionale e affidabile. Ovvero una promessa non mantenu-
ta è peggio di una mancata promessa.

Questo fatto tuttavia richiede che tanto il normatore quanto tutti gli elementi della filiera elettrica 
sviluppino competenze e sensibilità che vanno oltre quelle che mediamente hanno caratterizzato 
il settore. Non si tratta infatti di soli aspetti ergonomici geometrici, ma anche di usabilità, privacy, 
affidabilità, inviolabilità da parte di malintenzionati, ecc.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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LE NUOVE FRONTIERE DELL’ILLUMINAZIONE 
L’evoluzione della tecnologia LED e della relativa normativa per la 
qualità della luce e il risparmio energetico.

Luca Moscatello, Presidente CEI/CT 34
Franco Rusnati, Segretario CEI/CT 34 

L’evoluzione della tecnologia LED ha influenzato 
in maniera significativa il mercato e l’offerta dei 
prodotti di illuminazione. In pochi anni si sta assi-
stendo ad un cambio generazionale di tecnologia 
che sostituisce progressivamente quasi tutte le 
vecchie tecnologie tradizionali. Nuovi prodotti, 
con nuove possibilità di costruzione e di combi-
nazioni, richiedono un notevole sforzo non solo 
per la loro progettazione, ma anche per gli enti 
normatori che si trovano ad affrontare problema-
tiche o fenomeni che in passato, pur essendo noti, 
non necessitavano di particolari considerazioni. 
Tra le varie iniziative “normative” che sono in di-
scussione, si riportano di seguito due fenomeni 
che richiedono studi e nuove considerazioni.  

Flicker ed effetto stroboscopico
Con l’avvento della tecnologia LED, nuove possibi-
lità di regolazione della luce hanno portato anche 
ad ulteriori considerazioni sulla qualità della luce 
emessa. Studi particolari sono stati condotti sul 
fenomeno flicker ed “effetto stroboscopico”, ov-
vero sulla percezione della luce come stabile in 
varie condizioni.

In realtà questi due fenomeni erano già noti con le 
sorgenti tradizionali, ma venivano misurati e va-
lutati solo in situazioni particolari. La tecnologia 

di produzione della luce non permetteva, se non 
in alcuni casi, di poter arginare il fenomeno, per-
tanto le scelte possibili di soluzione al problema 
erano limitate dalla tecnologia stessa. 

Le lampade ad incandescenza, ad esempio, 
emettono luce da un filamento riscaldato. La 
temperatura del filamento non rimane perfetta-
mente costante nel tempo, essendo alimentato 
in corrente alternata. Esso tende a riscaldarsi 
quando la tensione raggiunge il valore massimo 
dell’onda, mentre tende a raffreddarsi quando la 
tensione passa per lo 0. Il fenomeno avviene 100 
volte al secondo ed il tutto è mitigato dall’inerzia 
termica del filamento stesso. Di fatto però la luce 
emessa non rimane costante nel tempo e tende 
ad aumentare e diminuire 100 volte al secondo. 
Il fenomeno non è visibile ad occhio nudo, ma è 
possibile con strumenti di misura, verificare che 
il fenomeno esiste. 

Lo stesso fenomeno, in maniera più accentuata, 
avviene anche con le lampade a scarica nei gas, 
sia a bassa pressione (lampade a fluorescenza) 
che ad alta pressione (lampade a scarica ad alta 
intensità HID). In questo caso il fenomeno av-
viene perché la corrente di scarica nel gas non è 
costante nel tempo. In caso di alimentazione in 
corrente alternata, si hanno 100 passaggi per lo 
zero in ogni secondo e questo determina, anche 
in questo caso, un’emissione di luce non costan-
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te nel tempo. Una possibile soluzione al problema, in questo caso, è rappresentata dall’uso di alimentatori 
elettronici che alimentano la lampada ad alta frequenza. Con una corrente ad una frequenza di 30 - 40 
kHz il fenomeno diventa significativamente trascurabile anche se misurato con strumenti adeguati. Per 
quanto riguarda le lampade tradizionali, le soluzioni a questi fenomeni sono quindi limitate dalla tecnolo-
gia stessa. 

Con l’avvento dei LED, che permettono innumerevoli possibilità di regolazione, sono stati analizzati in 
dettaglio questi fenomeni. Il LED è infatti un semiconduttore che, se percorso da corrente, emette luce; 
se invece la corrente si interrompe, esso cessa istantaneamente di produrre luce. Non ha di massima 
inerzia (né termica né ottica) e quindi la forma d’onda della luce emessa è direttamente proporzionale alla 
forma d’onda della corrente con cui viene alimentato. Inoltre l’inserimento di lampade di nuova tecnologia 
in impianti o prodotti progettati per le tecnologie tradizionali (es. combinazione di dimmer o alimentatori 
tradizionali con lampade LED) ha reso questi fenomeni una problematica comune. Per questo motivo 
sono stati condotti importanti studi che hanno poi portato alla definizione di alcu-
ne proposte di documenti normativi.

Flicker
Il fenomeno flicker (sfarfallio) è definito come la percezione di instabilità visiva in-
dotta da uno stimolo luminoso la cui luminanza, o distribuzione spettrale, fluttua 
nel tempo, per un osservatore statico in un ambiente statico (pubblicazione CIE 
TN 006:2016). Tale fenomeno si manifesta quindi quando, in condizioni statiche, 
percepiamo che la luce non rimane costante nel tempo e tende a tremare o a 
sfarfallare. Una sorgente di luce tipica in cui questo fenomeno è ben visibile è rap-
presentata dalla fiamma di una candela. Ogni piccolo movimento d’aria tende a 
spostare la fiamma e a cambiare intensità e direzionalità della luce generando luce 
sfarfallante o instabile.  

Il fenomeno è limitato alla sensibilità dell’occhio umano che, secondo gli studi e 
gli esperimenti fatti, ha una sensibilità dipendente dalla frequenza della modulazione della luce. Possia-
mo ben percepire il fenomeno flicker a 10 Hz (massima sensibilità), mentre man mano che la frequenza 
aumenta diventa sempre meno percepibile fino ad un valore di frequenza intorno agli 80 Hz. Oltre queste 
frequenze il fenomeno non è più percepito e questo spiega anche perché lo sfarfallio delle lampade ad 
incandescenza o a scarica non è normalmente visibile. Gli stessi ingegneri illuminotecnici sono relativa-
mente indifferenti agli effetti del flicker impercettibile. 

Nel tentativo di misurare il fenomeno sono stati definiti due parametri per la valutazione dell’effetto flicker: 
il percent flicker e il flicker index. La figura1 mostra come vengono definiti tali parametri. 

Figura 1 – Calculating Flicker Metrics.
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Il percent flicker e il flicker index sono funzioni rispettivamente dei valori massimi e minimi che assume la 
forma d’onda di luce nel periodo di tempo osservato e delle due aree sottese dalla forma d’onda di luce, 
misurate rispetto al suo valor medio. Il flicker index assume valori compresi tra 0 e 1, dove 0 indica un’emis-
sione luminosa costante. I valori più elevati indicano una maggiore possibilità di sfarfallio visibile. 

Figura 2 – Simple Periodic Waveforms Properties and Flicker Metrics.

Come si può notare nella figura 2, la forma d’onda della luce emessa e il duty cycle, incidono fortemente sul 
valore del flicker index. A parità di frequenza e ampiezza, una forma d’onda sinusoidale ha un flicker index 
più basso di una forma d’onda rettangolare in quanto la prima è più smussata.

Nella figura 3 sono stati messi a confronto i flicker index di diverse tipologie di lampade. Si può osservare 
che se il LED viene alimentato a corrente costante con un ottimo regolatore (a bassissima distorsione di 
corrente), il flicker index è molto basso, ma laddove venisse pilotato in modo non adeguato, può diventare 
una delle sorgenti con maggior effetto flicker.

Figura 3 – Flicker Metrics for Common Sources.
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Il flicker index e il percent flicker, pur essendo parametri misurabili e confrontabili, non permettono, da soli, 
di valutare la visibilità del fenomeno in quanto non tengono in considerazione la frequenza. È stato quindi 
necessario ricercare differenti metriche di misura.

La visibilità del fenomeno flicker era già stato oggetto di studi e di valutazioni nel passato ai fini della 
conformità alla compatibilità elettromagnetica. È stato quindi possibile riprendere questi studi e renderli 
applicabili anche ai nuovi prodotti. Ogni carico elettrico è alimentato da una linea che, a sua volta, è carat-
terizzata da una sua impedenza di linea che dipende dalla lunghezza, dalla sezione dei conduttori e dalla 
tipologia di conduttore. 

Quando il carico assorbe corrente dalla rete di distribuzione elettrica, si viene a creare una caduta di ten-
sione sulla linea che tende a ridurre il valore di tensione che arriva al carico stesso. È possibile vedere una 
riduzione della luce emessa dalle lampade dell’impianto quando la lavatrice o il ferro da stiro inseriscono 
la resistenza di riscaldamento. 

Questo fenomeno ovviamente non è fastidioso se avviene sporadicamente, ma lo diventa se l’inserimento 
e il disinserimento del carico avviene parecchie volte al secondo. Il nostro occhio percepirebbe un fastidio. 

Per evitare la diffusione del fenomeno erano stati fatti studi sulla percezione del flicker su una lampada 
ad incandescenza da 60 W. Era stato richiesto a dei volontari di indicare in quali condizioni riuscivano a 
percepire una luce non costante emessa dalla lampada quando essa era alimentata in diverse condizioni. 

Era stato quindi possibile stabilire anzitutto la curva di sensibilità alle varie frequenze e soprattutto i limiti 
di variazione di tensione nell’impianto che generavano la visibilità del fenomeno (si veda la Norma CEI EN 
61000-4-15).  

Questi limiti di variazione di tensione sono stati presi come riferimento per la norma di emissione dei 
flicker CEI EN 61000-3-3 alla quale tutti i prodotti elettrici collegati alla rete devono essere conformi ai fini 
della Direttiva EMC. Si può quindi affermare che se un prodotto è conforme alla norma sopra citata, nelle 
lampade non si produrranno fenomeni flicker visibili ad occhio nudo. 

Figura 4 – Voltage fluctuation emission test IEC 61000-3-3,  
using the IEC voltage flickermeter IEC 61000-4-15  

[fonte: IEC/TR 61547-1]. 

Si è ritenuto possibile utilizzare lo stesso modello di calcolo e di valutazione, ovvero lo stesso flickermeter, 
anche per la valutazione delle nuove sorgenti luminose (es. LED) (figura 4). In passato questo non era ne-
cessario in quanto tutte le lampade si comportavano allo stesso modo, ma con l’avvento dei LED, questo 
fenomeno è diventato una priorità. 

Come si è detto, il ripple generato dagli alimentatori elettronici (nella conversione AC - DC), certe tipologie 
di modulazione del flusso luminoso (ad esempio l’uso della tecnica PWM) o l’utilizzo dei LED in accoppia-
mento con dimmer tradizionali (che fanno uso di triac) può determinare un incremento dell’effetto flicker.

Con la stessa strumentazione utilizzata per misurare l’effetto flicker dei prodotti elettrici, è quindi possibile 
analizzare e misurare la variazione di luce emessa nel tempo da una sorgente di luce e confrontare la 
misura ottenuta con la curva di risposta di una lampada da 60 W ad incandescenza con la quale era stata 
determinata la visibilità o meno del fenomeno (figura 5). 
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Figura 5 – Voltage fluctuation immunity test specified in this Technical Report  
[fonte: IEC/TR 61547-1].

Questo sistema di valutazione è contenuto nella Norma IEC/TR 61547-1 che è in fase di revisione proprio 
per permettere di fare una valutazione sull’effetto flicker delle singole sorgenti, anche senza l’applicazione 
dei disturbi in tensione previsti come limite dalla  Norma CEI EN 61000-3-3. 

Con questa revisione sarà anche possibile valutare la combinazione tra dimmer e lampada e verificarne la 
compatibilità (limitatamente al fenomeno flicker).

Questo documento non contiene limiti, ma permette di calcolare un parametro indicato come Pst (short-
term flicker indicator = indicatore di flicker nel breve periodo) ed in particolare il valore di Pst

LM (flicker misu-
rato con il light flickermeter).

Figura 6 – Results voltage fluctuation immunity tests.

Si osservi ad esempio la figura 6 dove viene messo a confronto il valore di Pst di una lampada ad incande-
scenza, pari a 1, di una lampada fluorescente compatta da 9 W e di una lampada LED da 7 W con alimen-
tatore integrato, in funzione della frequenza di oscillazione della tensione di alimentazione.

Se questo valore è superiore a 1 significa che il comportamento della lampada in prova è peggiore di quel-
lo relativo alla lampada da 60 W ad incandescenza e quindi il flicker è tendenzialmente visibile. 

Se invece il valore è inferiore a 1 significa che la lampada in prova ha un comportamento migliore di una 
lampada da 60 W ad incandescenza e quindi il fenomeno non è visibile ad occhio nudo.
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Effetto stroboscopico
Contrariamente all’effetto flicker, dove la valutazione viene fatta in 
condizioni statiche (sia per l’osservatore che per la sorgente di 
luce) l’effetto stroboscopico si manifesta, ed è visibile, quan-
do si hanno parti in movimento. 

L’effetto stroboscopico è infatti definito come il cambia-
mento nella percezione del movimento di un oggetto, in-
dotto da uno stimolo luminoso, la luminanza o la distri-
buzione spettrale del quale, appare fluttuare nel tempo 
per un osservatore statico in un ambiente non statico 
(pubblicazione CIE TN 006: 2016).

Ad esempio, se la frequenza di rotazione di un oggetto in 
movimento e quella di modulazione della luce emessa da 
una lampada (ipotizziamo per semplicità con modulazione 
“ON-OFF”) coincidono e sono in fase, l’oggetto verrà illuminato 
sempre nella stessa posizione e quindi apparirà fermo. Se inve-
ce la frequenza di modulazione della luce è superiore alla velocità 
di rotazione, l’oggetto verrà illuminato dalla lampada sempre in anticipo 
rispetto alla posizione del giro precedente; al contrario, se la frequenza di modulazione della luce è infe-
riore alla velocità di rotazione, l’oggetto verrà illuminato sempre in ritardo rispetto alla posizione del giro 
precedente. In entrambi i casi l’oggetto non apparirà più fermo, ma la sua posizione verrà vista cambiare 
nel tempo, in senso antiorario oppure orario. Si veda la figura 7.

Figura 7 – The test stimulus under DC illumination (left), giving rise to a blurred image  
and under stroboscopic illumination (right), showing discrete dots.

In questo esperimento un disco nero con un punto bianco è stato fatto ruotare a diverse velocità, illumi-
nandolo in un primo caso con una luce non modulata (immagine a sinistra) e nel secondo caso con una 
luce modulata con un’onda quadra (immagine di destra). Come si può osservare, l’effetto stroboscopico 
è presente in entrambe le immagini pur con modalità differenti, non essendo visualizzata la rotazione 
completa del punto bianco.

Fino a qualche anno fa non esistevano studi recenti sul fenomeno anche perché è solo con i LED che il fe-
nomeno ha assunto un’importanza rilevante. Come indicato precedentemente, i LED sono infatti in grado 
di spegnersi e riaccendersi per un numero elevato di volte al secondo (dipendente dal modo in cui sono 
alimentati), cosa che non si verifica quasi mai per le sorgenti di illuminazione tradizionali. 

Studi fatti in CIE (Commission Internationale de  l’Éclairage) hanno permesso di valutare il fenomeno e di 
stabilirne una metrica (si veda la pubblicazione CIE TN 006: 2016) (figura 8). Anche in questo caso è stata 
valutata la sensibilità dell’occhio umano al fenomeno e la sua percezione. 
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Figura 8 – SVM sensitivity curve [fonte: CIE TN 006:2016].

Il fenomeno è visibile a frequenze superiori a 80 Hz (altrimenti è visibile anche in condizioni statiche come 
il flicker) e si manifesta fino a 2 kHz. Per la valutazione della percezione sono stati presi a riferimento 
ambienti con buona illuminazione e in cui la velocità di movimento è normalmente limitata a 4 m/s, tipi-
camente un ufficio o una scuola.

Anche in questo caso è in elaborazione un progetto di Technical Report IEC in cui sono indicate modalità 
e condizioni di misura. Attraverso l’applicazione della metrica stabilita dal documento IEC, è possibile 
determinare il parametro SVM (stroboscopic effect visibility measure = misura della visibilità dell’effetto 
stroboscopico).

Anche in questo caso, se il valore SVM è inferiore a 1, il fenomeno non è percepibile, mentre se il valore è 
superiore a 1 il fenomeno è normalmente percepibile. Se il valore SVM è uguale ad 1, il fenomeno potrebbe 
essere visibile dal 50% degli osservatori.

Si evidenzia però che questo fenomeno assume un valore tipico per ogni sorgente di luce, ma in un im-
pianto in cui sono presenti più sorgenti di luce che contribuiscono contemporaneamente ad illuminare 
l’ambiente stesso, il fenomeno viene mitigato. 

Le frequenze di variazione di luce sono normalmente non sincronizzate tra loro in quanto legate al clock 
interno di ciascun alimentatore e possono non dipendere direttamente dalla frequenza di rete. Questo 
determina una sovrapposizione dei fenomeni che di fatto tendono a ridursi o ad annullarsi a vicenda.
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Ulteriori sviluppi
Come indicato nei paragrafi precedenti, le valutazioni sono sempre fatte in base alla visibilità dei fenome-
ni e in base alla sensibilità dell’occhio umano. Sempre di più, nel mondo moderno, si stanno utilizzando 
mezzi di ripresa audiovisivi che funzionano anch’essi con differenti tecnologie. 

Se le frequenze di campionamento della videocamera sono prossime alla frequenza di variazione della 
luce della sorgente, si può assistere a fenomeni in cui la ripresa mostra variazioni di luce, nel senso che 
parti dell’immagine appaiono chiare e parti scure. 

In questo caso il fenomeno si manifesta fino a 50 kHz ed è di particolare rilevanza per le riprese sportive, 
specialmente con la nuova tecnologia slow motion. 

Non sono ancora in elaborazione norme e/o metriche per calcolare il fenomeno, sono solo presenti rac-
comandazioni da parte dei principali operatori televisivi che permettono di tenerlo arginato (o invisibile). 

È presumibile che questa sarà una nuova frontiera di studi e di normativa per il futuro.

Misura di potenza nel modo non attivo (es. standby)
Con l’avvento delle nuove tecnologie, anche gli apparecchi di illuminazione sono diventati prodotti in-
telligenti: possono colloquiare con i dispositivi di comando o con complessi sistemi di regolazione e di 
monitoraggio al fine di emettere un adeguato livello di illuminazione adattandolo alle varie condizioni 
ambientali. 

Questo permette di avere ambienti o aree correttamente illuminate in ogni condizione, con un notevole 
risparmio energetico durante il funzionamento. Per ottenere questa condizione, l’apparecchio di illumi-
nazione viene normalmente mantenuto sempre alimentato, acceso, spento o regolato mediante l’invio di 
comandi analogici o digitali utilizzando varie strutture (es. linea comunicazione dedicata, via etere o con 
onde convogliate).   

Un numero sempre più crescente di prodotti elettrici non può quindi essere spento completamente senza 
essere scollegato dalla rete di alimentazione. I prodotti di illuminazione si aggiungono a televisori, com-
puter, forni, caricabatterie e stampanti che sono esempi di prodotti che utilizzano una piccola quantità di 
energia durante la loro modalità non attiva e per 24 ore al giorno, spesso senza che il consumatore ne sia 
consapevole. Considerando che ogni singolo prodotto utilizza una potenza relativamente piccola (da 0,1 
a 10 W), in un’abitazione tipica che ha circa 30 prodotti che utilizzano costantemente energia, si possono 
raggiungere anche livelli fino a quasi il 10% del consumo residenziale di energia elettrica.

L’eliminazione dell’inutile consumo di energia elettrica durante la modalità non attiva di questi prodotti 
elettrici è un’opzione interessante per i governi per ridurre le emissioni di anidride carbonica (CO2) in modo 
economicamente vantaggioso. 

Già nel 1986 le discussioni sull’energia mostravano il consumo energetico dei dispositivi stand-alone du-
rante la loro modalità non attiva come esempio di notevole spreco di energia. Negli anni passati c’è stato 
un inasprimento progressivo dei requisiti nei regolamenti o nelle legislazioni, con due tendenze comuni: 
un ampliamento del campo di applicazione e un irrigidimento dei limiti. 
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Questi ultimi inizialmente erano stati fissati in 1 W e successivamente ridotti a 0,5 W (attuale limite impo-
sto per molti prodotti o componenti di illuminazione in Europa).

Parallelamente alle tendenze legislative e di regolamentazione, i prodotti di illuminazione incorporano 
sempre di più funzioni supplementari che non riguardano l’illuminazione vera e propria, come l’accumulo 
di energia o la ricarica della batteria. Con l’introduzione delle sorgenti luminose e degli apparecchi intelli-
genti, viene inclusa anche una funzione di rete perché questi prodotti sono parte della rete per il controllo 
dell’illuminazione e in futuro saranno potenzialmente collegati anche agli elettrodomestici e ad altri carichi 
utilizzatori. Un ultimo esempio è un apparecchio di illuminazione per esterno all-in-one, che comprende 

una telecamera di sicurezza e una stazione base di telefonia mobile.

Per prodotti di illuminazione che forniscono soltanto la luce, è tecnicamente fattibile rag-
giungere un livello di consumo di 0,2 W con “modalità non attiva”. Il livello di 0,2 W, 

tuttavia, non è realizzabile per un apparecchio di illuminazione multifunzione (es. un 
apparecchio che include sia una sorgente di luce che una macchina fotografica 

per visione notturna a raggi infrarossi che invia il video dal vivo in Wi-Fi). Quando 
la sorgente di luce è spenta mentre la fotocamera e il Wi-Fi sono attivi, il livello 
del consumo di energia è più o meno dai 2 ai 3 W.

Un rischio emergente con nuove iniziative legislative è che un regolamento o 
legge possa fissare limiti di consumo energetico per un apparecchio di illumi-
nazione senza tener conto del consumo di energia necessario per le funzioni 
aggiuntive dell’apparecchiatura.

Le norme e i regolamenti vigenti relativi all’illuminazione definiscono la modali-
tà di misura della potenza in condizione non attiva (chiamata standby) come la 

potenza che viene consumata dall’apparecchio di illuminazione nel caso in cui la 
funzione di illuminazione venga spenta tramite un segnale di controllo. Questa defi-

nizione implica che il consumo di energia mediante qualsiasi ulteriore funzione, diver-
sa dall’illuminazione, dell’apparecchio sia inclusa nella misura di limitazione della potenza 

in standby pur non essendo legata alla condizione di illuminazione.

L’inasprimento dei limiti di standby degli apparecchi di illuminazione impedirebbe l’integrazione di funzioni 
di non illuminazione. Questo potrebbe erroneamente ostacolare la realizzazione di nuove tecnologie. Per-
tanto è estremamente importante chiarire i fenomeni relativi alla modalità non attiva, impostare termini e 
definizioni adeguate, definire i parametri associati e i metodi di misurazione.

Per fornire un orientamento globale al problema, in ambito IEC si sta elaborando una norma (progetto IEC 
63103) relativa alla misura di potenza in modalità non attiva dei sistemi di illuminazione. In questo pro-
getto si stanno introducendo termini e definizioni adeguate, parametri e metodi di misura tenendo conto 
delle considerazioni sopra descritte e della multifunzionalità dei prodotti. Questa norma dovrebbe chiarire 
che un apparecchio di illuminazione può avere funzioni e modalità differenti oltre a quella di illuminazione.

La nuova norma IEC dovrebbe comprendere, per ciascuna modalità di funzionamento dell’apparecchio di 
illuminazione, la misura del consumo di potenza in tutte le condizioni non attive, come la modalità off, la 
modalità standby o la modalità standby di ciascuna funzione o combinazione di funzioni.

Quando questa norma IEC verrà approvata, gli organismi nazionali di legislazione potranno predisporre 
regolamentazioni regionali o nazionali che facciano riferimento ad essa. 



BuildingBlog, lo spazio dedicato del progettista

Progettisti e di quanti si occupano dell’impiantistica 
elettrica hanno la necessità di essere aggiornati, 

in modo rapido e puntuale, su quanto accade nel loro settore. 
Buildingblog.it, da quattro anni, risponde a questa esigenza con 
informazioni quotidiane sulle normative e le tecnologie, senza 
trascurare un’attenzione specifica all’attualità e alle realizzazioni 
in campo. Il tutto arricchito da capitolati e schemi elettrici in dwg.

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

Attualmente molti produttori di apparecchi 
illuminanti inseriscono alimentatori DALI per il 
comando delle lampade.
Il DALI (Digital Addressable Lighting Interface) 
è uno standard per alimentatori elettronici delle 
lampade. Un bus DALI permette di controllare 64 
alimentatori elettronici; sul bus possono essere 
inseriti comandi, sensori. Tramite opportuni 
gateway è possibile estendere il numero di 
alimentatori che possono essere connessi in rete 
tra di loro.

Lo spazio dedicato aL progettista

Interfacce KNX - DALI
Una soluzione per l’illuminazione con 
risparmio energetico.

Il mondo KNX dispone di molti dispositivi che 
fungono da gateway. Attraverso gli indirizzi 
di gruppo KNX i comandi dei vari apparecchi 
illuminati...

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

http://www.buildingblog.it/archivio-post/interfacce-knx-dali/

L’offerta BTicino di Home LED Lighting è stata 
selezionata dall’Osservatorio permanente del 
Design ADI per essere inserita nel volume ADI 
Design Index 2016, che raccoglie i migliori 
prodotti di design segnalati dall’Osservatorio ADI 
per il Design Italiano, che ha la funzione anche di 
preselezione per concorrere al Premio Compasso 
D’Oro ADI 2018.
La selezione è stata condotta secondo una 
rigorosa metodologia di lavoro ed esclusivi criteri 
di merito, da una giuria composta da oltre 100 
esperti, organizzati in commissioni che operano 

LED di design
BTicino concorre ancora una volta al Premio 
Compasso d’Oro ADI 2018

su tre diversi livelli: Commissioni Territoriali, 
Commissioni Tematiche, Commissione di 
Selezione finale. Tra i prodotti scelti c’è Home LED 
Lighting di BTicino, la nuova offerta di apparecchi 
d’illuminazione a LED pensati per funzioni 
specialistiche e per essere integrati...

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

http://www.buildingblog.it/archivio-post/led-di-design/

http://www.buildingblog.it/archivio-post/industria-4-0-che-cos-e-e-a-cosa-serve/
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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

ADV_CEI_MAGGIO.indd   1 01/06/17   17:07
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INTERVISTA CRISTIANO MASINI, DELEGATO 
ITALIANO IEC
IEC/SEG 9 Smart Building 

IEC/SYC LVDC (Low Voltage Direct Current)

Cristiano Masini

E’ nato a Varese il 26/09/1971. Si è laureato in Ingegneria Elettrica nel 1998 presso il Politec-
nico di Milano.

Attualmente è Responsabile del Coordinamento Normativo prodotti civili e terziario e 
LVDC di BTicino Spa, in particolare per assicurare il monitoraggio delle norme di pro-
dotto per componenti e sistemi per installazione, sistemi di canali e impianti elettrici.

In BTcino ha cominciato a lavorare nel 1998 prima come assistente del responsa-
bile R&D prodotti civili e terziario con il compito di gestire le attività di supporto alla 
progettazione durante l’intero processo di sviluppo, poi, dal 2002, come Assistente 
del responsabile Sala Prove e Coordinamento Normativo assicurando, attraverso la 

partecipazione a comitati nazionali e internazionali di standardizzazione, il monito-
raggio dello sviluppo delle norme di prodotto per componenti e sistemi per installa-

zione, al fine di dare a marketing e R&D le informazioni necessarie per le scelte relative 
allo sviluppo del prodotto/catalogo, nonché per il coordinamento normativo all’interno di 

BTicino.

Dal 2016 è inoltre Responsabile del coordinamento normativo per LVDC nel Gruppo Legrand per il quale, 
già dal 2010, è stato responsabile del coordinamento normativo per tutti gli aspetti relative all’interopera-
bilità degli interruttori elettronici con nuove sorgenti luminose.

Ricopre le seguenti funzioni a livello normativo:

• dal 2013 – Delegato italiano all’IEC/SMB SEG4 (dal 2017 SYC LVDC) e Coordinatore del GdL LVDC CEI;

• dal 2015 – Delegato italiano all’IEC/AHG66 – Smart Building (dal 2017 SEG 9 Smart Home&Office Building);

• dal 2009 – Responsabile del SC 23J del CEI; 

• dal 2004 – Coordinatore del TC 23/MT11 “Regole generali” IEC;

• dal 2002 – Segretario di: IEC/SC 23B, CLC/TC 23BX, CEI/SC 23B/C/G, coordinatore di numerosi Gruppi 
di lavoro nazionali e internazionali;

• dal 2002 – Coordinatore del GdL “Prese e spine” in ANIE.

24



25GIUGNO 2017

CEIMAGAZINE

IEC/SEG 9 Smart Building 
Il tema dello smart building è di grande attualità: ma cosa si intende esattamente per “smart building” e 
quali contributi può fornire la normativa per la sua diffusione?

Smart building significa gestione intelligente dell’edificio e delle funzioni previste. Questo è necessario per 
completare progetti “smart” più ampi, come smart city e smart energy.

Smart building, inoltre, è l’ambiente di discussione ideale per gli esperti di prodotti e funzioni utilizzate 
nell’edificio, discussioni che altrimenti rischierebbero di non avere luogo lasciando spazio a confusione e 
sovrapposizioni. 

Il contributo della normativa è fondamentale per due motivi:

•	 creare un ambiente di discussione;

•	 preparare gli use-cases necessari per definire cosa serve standardizzare e cosa non serve.

Come viene oggi affrontato normativamente il tema smart building a livello nazionale e internazionale? 
Quali sviluppi si prospettano per il futuro?

A livello internazionale la IEC ha recentemente approvato la creazione di un System Evaluation Group, il 
SEG 9, che dovrà coprire i due aspetti prima citati ed eventualmente arrivare a proporre la creazione di un 
System Committee, il SYC LVDC. Il SEG si occuperà di due ambienti, residenziale e terziario.

Figura 1 - Funzioni coinvolte in Smart Building.

Quali sono le principali tecnologie coinvolte e quali le normative che le accompagnano? Può fornirci qual-
che esempio? 

Le tecnologie riguardano la gestione dell’illuminazione, temperatura, controllo accessi, qualità dell’aria 
negli ambienti, ovvero la qualità della vita nell’edificio (figura 1). 

Il SEG dovrebbe inoltre considerare la gestione delle fonti di generazione di elettricità e relativo immagaz-
zinamento e l’interazione tra dispositivi. È stato sviluppato un modello di architettura da utilizzare (figure 
2 e 3). 
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Può farci una panoramica sui lavori in corso e sulle pubblicazioni attuali e in via di sviluppo?

Il SEG 9, recentemente costituito, non pubblicherà norme. Ci sono già iniziative nei Comitati Tecnici indiriz-
zate a coprire gli aspetti normativi relativi alla gestione degli edifici, esempi sono le norme HBES, recente-
mente pubblicate dal TC 23 della IEC, e la volontà del TC 34 di occuparsi di Lighting System. 

Figura 2 - Modello di architettura per Smart Building (Home).

Figura 3 - Modello di architettura per Smart Building (Home&Building).
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IEC/SYC LVDC
Come e perché è nato il nuovo Comitato di Sistema IEC Low Voltage Direct Current?

La genesi di questo SYC risale al 2009, quando l’SMB ha deciso di costituire l’SG4, seguito dal SEG4.

I motivi sono essenzialmente due:

•	 la necessità di alcuni Paesi (India) di fornire energia in zone isolate e quindi non collegabili ad una rete 
elettrica con l’obiettivo di migliorare le condizioni di vita di una vasta parte della popolazione (si stima 
che 1.3 miliardi di persone non abbiano accesso all’energia) (figura 4);

•	 assicurare che le norme siano adeguate a garantire l’utilizzo in sicurezza della corrente continua e 
quindi dare indicazioni fondamentali ai Comitati di prodotto.

L’utilizzo sempre più diffuso dell’elettronica è sicuramente uno dei motivi principali per cui si parla oggi di 
LVDC, oltre che per la possibilità di ridurre sprechi di energia utilizzando un numero inferiore di “conver-
sioni” AC/DC.

Quale impatto avrà la costituzione di questo Comitato sui lavori normativi a livello nazionale? Quali saran-
no i CT del CEI maggiormente coinvolti?

Oggi un GdL del CEI, il GdL LVDC da me coordinato, si occupa di esaminare quanto accade a livello IEC, 
preparare la posizione del nostro Comitato nazionale italiano ed esaminare le attività in corso sul territo-
rio. La partecipazione è estesa a tutti i membri del CEI. Con la creazione del SYC si prevede di istituire un 
nuovo CT mirror del SYC della IEC. 

I Comitati coinvolti sono molti e ci si aspetta grande partecipazione soprattutto da TC 8, TC 23, TC 13, TC 
61, TC 34, TC 64, ecc., una lunga lista è già stata definita dal SEG4 (tabella 1).

Può farci una panoramica sui lavori in corso e sulle pubblicazioni attuali e in via di sviluppo?

Il SEG4 ha pubblicato un report LVDC disponibile sul sito IEC, ci sono inoltre molte attività già in corso nei 
TC IEC, di seguito segnalo le principali in via sviluppo:

•	 TC 23: due TS (Specifiche Tecniche) relative a prese e spine da utilizzare in LVDC in ambienti partico-
lari (data centres);

•	 SC 23E: norme per interruttori differenziali e interruttori magnetotermici in LVDC;

•	 TC 64: guida per la realizzazione di impianti elettrici in isola in LVDC.

Figura 4 - Multi-tier framework (fonte: World Bank Group).
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Tabella 1 -  Elenco dei Comitati Tecnici IEC coinvolti in LVDC

Committee Description

TC 8 Systems aspects for electrical energy supply

SC 23B Plugs, socket-outlets and switches

SC 23E Circuit-breakers and similar equipment for household use

TC 25 Quantities and units

TC 28 Insulation co-ordination

TC 34 Lamps and related equipment

SC 34A Lamps

SC 34C Auxiliaries for lamps

SC 34D Luminaires

SC 36A Insulated bushings

TC 38 Instrument transformers

TC 42 High-voltage and high-current test techniques

TC 59 Performance of household and similar electrical appliances

TC 61 Safety of household and similar electrical appliances

TC 64 Electrical Installations and Protection Against Electric Shock

TC 77 Electromagnetic compatibility

TC 82 Solar photovoltaic energy systems

TC 100 Audio, video and multimedia systems and equipment

TC 108 Safety of electronic equipment within the field of audio/video, information technology 
and communication technology

TC 109 Insulation co-ordination for low-voltage equipment

TC 112 Evaluation and qualification of electrical insulating materials and systems

TC 120 Electrical Energy Storage (EES) Systems

TC 121 Switchgear and controlgear and their assemblies for low voltage

SC 121A Low-voltage switchgear and controlgear

SC 121B Low-voltage switchgear and controlgear assemblies

SyC Smart 
Energy Systems Committee on Smart Energy

SEG 6 Systems Evaluation Group - Non-conventional Distribution Networks / Microgrids

ACEE Advisory Committee on Energy Efficiency

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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COMITATI PER LO SVILUPPO DI AMBIENTI 
ASSISTITI DI VITA (AAL)
Il Comitato di Sistema internazionale IEC e il CEI/CT 318  
“Ambient Assisted Living (AAL)”.

Tratto liberamente dai documenti IEC SMB/5269/INF e SMB/6025/R

Il Comitato CEI 318 rappresenta il comitato mirror italiano del Co-
mitato di Sistema SyC “Ambient Assisted Living (AAL)” della IEC 
(International Electrotechnical Commission).

Il SyC “Ambient Assisted Living (AAL)” della IEC ha definito 
quanto segue: “I sistemi AAL includono prodotti, servizi, am-
bienti e risorse a sostegno di coloro che, a causa del loro sta-
to mentale o fisico, vedono compromesse la loro indipenden-
za, la loro sicurezza, il loro benessere e la loro autonomia.”

Il “mondo” associato all’AAL è caratterizzato da una elevata 
interdisciplinarietà, dal momento che coinvolge tanti soggetti 
appartenenti ad ambiti diversi, come ad esempio quello medico, 
tecnologico e sociale. In ambito normativo esiste già un ampio nu-
mero di norme e specifiche tecniche che cadono nel campo dell’AAL.

Per garantire una interoperabilità tra fornitori diversi di sistemi e componenti, si dovrebbero individuare 
sistemi e applicazioni di AAL tipiche e si dovrebbero normalizzare i sistemi, i componenti, le interfacce, 
i formati dei dati, ecc.

La necessità di sviluppare sistemi AAL, da una parte è legata all’evoluzione demografica e, dall’altra è 
dovuta all’aumentato desiderio di comodità e benessere. 

I requisiti di legge applicabili ai sistemi AAL hanno origine principalmente dalla Direttiva sui Dispositivi 
Medici e dalle Normative relative alla protezione dei dati; questi requisiti di legge sono diversi da Paese 
a Paese in tutto il mondo.

Sebbene il profilo demografico differisca da continente a continente, i trend nei Paesi sviluppati mostrano 
significative analogie. La tabella 1 mostra le previsioni di variazione demografica secondo le Nazioni Unite 
nei prossimi anni.IN
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Tabella 1 – Variazione demografica nel mondo

Europa Russia US e Canada Asia Africa

Popolazione (in Mln.) 2007 591 142 335 4.010 944

2050* 542 112 438 5.217 1937

Variazione della popolazione 
tra il 2007 e il 2050 (in %)

- 8,3 -21,1 30,7 30,1 105,2

Età media 2005 38,9 37,3 36,3 27,6 19,0

2050* 47,3 43,5 41,5 39,9 27,4

Oltre-65-anni (in %) 2007 16,0 14,0 12,0 6,0 3,0

2050* 28,0 24,0 22,0 18,0 7,0

Fonte: Nazioni Unite (estratto).
* Proiezione.   

L’AAL rappresenta una possibilità per gestire in modo migliore l’evoluzione demografica grazie a sistemi 
tecnologici di assistenza che promuovano un ambiente intelligente. Attraverso questo supporto tecnolo-
gico, le persone possono trovare sollievo in situazioni complesse. I sistemi assistenziali dovrebbero so-
stenere l’utilizzatore nelle sue attività quotidiane al meglio e in maniera quasi impercettibile ed assumere 
compiti di controllo. L’assistenza tecnica fornita sarà particolarmente valida per le persone anziane, 
aiutandole a compensare le limitazioni dovute all’età. Una AAL dovrebbe offrire soluzioni a basso costo, 
relativamente semplici da installare e allo stesso tempo con manutenzione quasi gratuita. Questi van-
taggi rendono l’AAL interessante per il settore privato ed in particolare quello domestico.

Passando all’aspetto normativo, si è reso necessario un approccio sistemico, da qui la creazione a livello 
IEC e a livello CEI di un Comitato di sistema, rispettivamente il SyC IEC “Ambient Assisted Living (AAL)” ed 
il suo corrispettivo mirror italiano CEI/CT 318.

L’AAL infatti riguarda un “sistema ibrido”:

1. una infrastruttura tecnologica di base in ambiente domestico (sensori, attuatori, dispositivi di comu-
nicazione, reti,  interfaccia per l’utilizzatore) e

2. servizi forniti da terzi con l’obiettivo di una vita indipendente ed autosufficiente in ambito domestico 
(servizi di assistenza domiciliare, pasti caldi a domicilio, supporto alla mobilità e autonomia), con 
assistenza nelle aree comunicazione e mobilità.

Il SyC AAL sta lavorando su diversi fronti, tra i quali si segnalano:

•	 Definizione dei casi d’uso - Il SyC ha sviluppato un model-
lo di casi d’uso, che si basa su modelli IEC preesistenti e 
include anche le istruzioni su come impiegare un simile 
modello. Sviluppato il modello, il Syc sta predisponendo 
una raccolta di casi d’uso generici selezionati. Il modello 
sviluppato si è dimostrato utile per individuare le norme 
di riferimento e i vuoti normativi;

•	 Definizione di un’architettura normativa di riferimento 
- L’infrastruttura tecnologica verrà normalizzata con il 
coinvolgimento dei diversi TC IEC. Il Syc attua il coordina-
mento delle attività, deve definire le interfaccia e concretiz-
zare le norme di sistema richieste, originate da un’architet-
tura normativa di riferimento armonizzata;

•	 Individuazione di nuove potenziali aree di normazione - Sono state 
individuate le seguenti nuove potenziali aree di normazione relative a pro-
dotti, servizi e sistemi AAL:

o Norme relative all’interfaccia/interoperabilità di prodotti, servizi e sistemi (livelli di interoperabili-
tà: tecnica/fisica, semantica e sintattica);
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o Norme relative al protocollo di scambio/interscambio di dati; 

o Metodi di prova standard;

o Norme sulle prestazioni di prodotto, servizi e processi di lavorazione; 

o Norme di funzionamento e manutenzione;

o Norme di certificazione/accreditamento, conformità ai Regolamenti.

Il SyC è strutturato i 4 Gruppi di Lavoro.

• WG 1: Use cases - Il WG 1 ha il compito di sviluppare i casi d’uso. Il WG 1 ha concordato uno schema 
per la mappatura dei livelli e degli ambiti dell’utente AAL, come illustrato nel diagramma in tabella2;

• WG 2 Architecture and Interoperability – Il WG 2 deve sviluppare un’architettura e un modello di riferi-
mento AAL. A tale scopo, ha approvato il modello di architettura AAL riportato in figura 1;

• WG 3 Quality and Conformity assessment - Il WG 3 collabora con CAB (Conformity Assessment 
Board), IECEx (IEC System for Certification to Standards relating to Equipment for use in Ex-
plosive Atmospheres), e IECQ (IEC Quality Assessment System for Electronic Components) 
per determinare i bisogni per una valutazione di conformità dell’AAL;

• WG 4 Regulatory Affairs - Specifico per la valutazione degli aspetti regolamentati, sopperisce al 
bisogno di un lavoro complementare sui casi d’uso del WG 1 per completare le informazioni 
relative agli aspetti regolamentati;

• WG 5 AAL in the connected home environment - Specifico sulle applicazioni in ambienti domestici.

Il Comitato Tecnico 318 in ambito CEI sta valutando, tramite gli esperti nominati dai Soci CEI e 
i Presidenti dei Comitati tecnici coinvolti, le tematiche sulle quali fornire il contributo nazionale 
al SyC AAL.

Tabella 2 – Schema per la mappatura dei livelli di ALL.

Ambito dell’utente 
AAL

Livello 0 
Autosufficiente 

Livello 1 
Con Assistenza 

Livello 2 
Con Assistenza parziale 

IADL(**) 

Livello 3  
Con Assistenza 
completa ADL(*) 

Il Sistema AAL parte 
per assistere un utente 
AAL autosufficiente

Il Sistema AAL parte dietro 
supervisione di un utente 
AAL

Il Sistema AAL parte auto-
maticamente ma richiede 
la risposta dell’utente AAL

Il Sistema AAL parte 
automaticamente 
senza supervisione 
dell’utente AAL

Cura della  
salute

Monitoraggio auto-
nomo

Può essere necessario 
un monitoraggio esterno

È necessario un monito-
raggio IADL

È necessario un 
monitoraggio ADL

Obiettivo  
dell’assistenza

Autosufficiente Sociale o di emergenza Sociale e/o di salute Sociale e di salute

Tempo Autosufficiente Part-time Part-time e/o full-time Full-time

Assistenza alle 
attività

Autosufficiente Solo per attività extra-
quotidiane

Necessità di attività 
strumentali per attività 
quotidiane

Necessità per attività 
di vita quotidiana o di 
supporto medico

Assistenza alla 
vita sociale

Autosufficiente Solo per attività extra-
quotidiane

Necessità di attività 
quotidiane

Necessità di attivi-
tà quotidiane

(*) Activities of daily living (attività di vita quotidiana).
(**) Instrumental activities of daily living (attività quotidiane strumentali). 



33GIUGNO 2017

CEIMAGAZINE

Figura 1 – Modello di archiettura AAL.

IL NUOVO CT CEI 318 “Active Assisted Living (AAL)”
Il CT 318 ha lo scopo di costituire il punto di riferimento per gli aspetti normativi, non coperti dagli altri CT, 
relativi ai sistemi di assistenza attiva alla vita umana, compresi quelli per migliorare la qualità di vita delle 
persone con esigenze particolari (ad esempio, anziani e disabili), di presidiare le attività normative in corso 
in ambito internazionale ed europeo sull’argomento e di elaborare prodotti editoriali di applicazione della 
normativa sul tema con particolare riferimento a:

•	 armonizzazione degli aspetti elettrici ed elettronici coinvolti, inclusi quelli ICT;

•	 interoperabilità tra prodotti, sistemi e reti elettriche;

•	 applicazione a casi particolari.

Il CT 318 mantiene costanti collegamenti con i seguenti Comitati Tecnici CEI: 

•	 CEI/CT 3 “Strutture delle informazioni, documentazioni, segni grafici, e contrassegni e altre 
identificazioni”;

•	 CEI/CT 23 “Apparecchiatura a bassa tensione”;

•	 CEI/CT 59/61 “Apparecchi utilizzatori elettrici per uso domestico e similare”;

•	 CEI/CT 62 “Apparecchiature elettriche per uso medico”;

•	 CEI/CT 72 “Dispositivi elettrici automatici di comando”;

•	 CEI/CT 79 “Sistemi di rilevamento e segnalazione per incendio, intrusione, furto, sabotaggio e 
aggressione”;

•	 CEI/CT 100 “Sistemi e apparecchiature audio, video e multimediali”;

•	 CEI/CT 205 “Sistemi bus per edifici”;

•	 CEI/CT 306 “Interconnessione di apparecchiature di telecomunicazione”.

Collegamenti in ambito internazionale ed europeo:

•	 IEC SyC “Active Assisted Living (AAL)” e sue evoluzioni future;

•	 CEN-CENELEC JWG 5 “Design for all” e sue evoluzioni future. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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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”).

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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PRINCIPALI INCHIESTE PUBBLICHE PRELIMINARI 
IEC, CENELEC, E CEI
(maggio-luglio 2017)
Questa rubrica si riferisce all’inchiesta preliminare relativa alle proposte dei principali progetti di nuovi la-
vori in ambito internazionale (IEC), europeo (CENELEC) e nazionale. Esse, se approvate, potranno diventa-
re norme e guide tecniche CEI. L’elenco completo dei lavori attualmente nella fase di inchiesta preliminare, 
con le relative date di scadenza, sono disponibili sul sito CEI. 

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

INTERNAZIONALI
Smart manufacturing (CT 65 + SCs)

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

Attualmente progetti in corso su:

•	 Cyber security system conformance 
metrics (Part 1-3)

•	 Digital Factory framework – Model el-
ements – Application of Digital Facory 
for the life-cycle management of pro-
duction systems (Part 2-3)

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

•	 Messaging Service Models  

•	 Function block 

•	 Use cases

•	 List of Properties
•	 Serie relativa Industrial communication net-

works – Profiles
•	 Wireless communication networks  

(65C/875/NP)

•	 Wireless coexistence

Attualmente lavori in corso su vari tipi di 
profili e automation markup languages.

Smart grids (CT 313 e 57)

•	 Interoperability (lavori in corso a seguito di 
NP nel 2017)

•	 Communication network (lavori in corso a se-
guito di NP nel 2017)

•	 Application integration at electric utilities - 
System interfaces for distribution manage-
ment – Part 5: Distributed energy optimiza-
tion (57/1846/NP)

Smart cities (CT 317)

•	 City Service Continuity against disasters - the role 
of the electrical supply (SycSmartCities/19/NP)

Active Assisted Living (AAL) (CT 318)

•	 Active Assisted Living (AAL) use cases (la-
vori in corso a seguito di NP nel 2017)

Fidatezza (CT 56)
•	 A global methodology for reliability data predic-

tion of electronic components (56/1730/NP)

Nanotecnologie (CT 113)
•	 IEC/TS 62607-5-3, Ed. 1.0: Nanomanufactur-

ing – Key control characteristics (113/352/NP)

•	 Nanomanufacturing–Key control character-
istics–Part 3-3: Luminescent nanomaterials 
(113/357/NP)

Elettromedicali (CT 62 + SCs)
•	 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 
(lavori in corso a seguito di NP nel 2017)

Atmosfere esplosive (CT 31 + SC 31J)
•	 Workplace atmospheres – Part 2: Gas de-

tectors – Selection, installation, use and 
maintenance of detectors for toxic gases 
and vapours and oxygen (lavori in corso a 
seguito di NP nel 2017)

•	 Future IEC 60079-XX: Explosive atmospheres 
– Part XX – Personal Competence (lavori in 
corso a seguito di NP nel 2017)

E-mobility (CT 69)
•	 Information exchange for Electric Vehicle 

charging roaming service - Part 1:General 
(lavori in corso a seguito di NP nel 2017)

Utilizzo ultravioletti (CT 76)
•	 Photobiological Safety of Ultraviolet Lamp Pro-

ducts (lavori in corso a seguito di NP nel 2017)

Videosorveglianza (CT 79)
•	 Video surveillance systems for use in secu-

rity applications – Video content analytics 
– Performance testing and grading (lavori in 
corso a seguito di NP nel 2017)

Apparecchi illuminazione (CT 34 + SCs)
•	 Lighting system - General requirements 
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https://www.ceinorme.it/it/normazione-it/inchieste-pubbliche.html
https://www.ceinorme.it/it/normazione-it/inchieste-pubbliche.html
mailto:dt@ceinorme.it
mailto:dt@pec.ceiweb.it
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(lavori in corso a seguito di NP nel 2017)

•	 General requirements for lighting systems – 
Safety (lavori in corso a seguito di NP nel 2017)

•	 LED packages for general lighting - Perfor-
mance information requirements (34A/1998/
NP)

Apparecchi e sustemi audio, video and multi-
media (CT 100)

•	 Digital audio interface - Part 5: Consumer 
application enhancement (TA 4) (lavori in 
corso a seguito di NP nel 2017)

Efficienza energetica  apparecchi elettrici (CT 59/61)

•	 Electric dishwashers for commercial use - 
Test methods for measuring the performance 
(lavori in corso a seguito di NP nel 2017)

EUROPEI
Ambiente (SC 34A)

•	 Futura modifica a EN 60662:2012/prA - High-
pressure sodium vapour lamps - Performan-
ce specifications (PR=64613) 

Direttiva EMC (CT 210 + SCs)

•	 Futura modifica a EN 50498:2010/prA1 ‘Elec-
tromagnetic compatibility (EMC) - Product 
family standard for aftermarket electronic 
equipment in vehicles’ (PR=64069) 

Sistemi di allarme (CT 79)

•	 Futura EN 50131-2-10 ‘Alarm systems - In-
trusion and hold-up systems - Part 2-10: 
Intrusion detectors - Lock state contacts 
(magnetic)’ (PR=64295) 

Esposizione umana ai campi elettromagnetici (CT 106)

•	 prEN 50665 ‘Product standard for asses-
sment of electronic and electrical equipment 
related to human exposure restrictions for 
electromagnetic fields (0 Hz - 300 GHz)’ 
(PR=62148)

•	 FprEN 50664 ‘Product standard to demon-
strate the compliance of equipment intend-
ed for use only by workers with limits on 
human exposure to electromagnetic fields 
(0 Hz - 300 GHz), when put into service or in 
situ’ (PR=62175) 

•	 prEN 50499 ‘Procedure for the assess-
ment of the exposure of workers to elec-
tromagnetic fields’ (PR=63465) 

E-mobility (SC 23B/H) 

•	 ‘Plugs, Socket-outlets and Couplers for in-
dustrial and similar applications, and for 
Electric Vehicles’ 

Interconnessione apparecchi di telecomunica-
zione (CT 306)

•	 prEN 50173-1 ‘Information technology - 
Generic cabling systems - Part 1: General 
requirements’ (PR=64832)

•	 prEN 50173-2 ‘Information technology - 
Generic cabling systems - Part 2: Office 
spaces’ (PR=64833)

•	 prEN 50173-3 ‘Information technology - Ge-
neric cabling systems - Part 3: Industrial 
spaces’ (PR=64834)

•	 prEN 50173-4 ‘Information technology - 
Generic cabling systems - Part 4: Homes’ 
(PR=64835)

•	 prEN 50173-5 ‘Information technology 
- Generic cabling systems - Part 5: Data 
centres’ (PR=64836)

•	 prEN 50173-6 ‘Information technology - Ge-
neric cabling systems - Part 6: Distributed 
building services’ (PR=64837)

•	 prEN 50174-1 ‘Information technology - 
Cabling installation

Efficienza energetica negli edifici

•	 prEN  50491-12-1 ‘General requirements 
for Home and Building Electronic Systems 
(HBES) and Building Automation and Control 
Systems (BACS) – Smart grid - Application 
specification - Interface and framework for 
customer - Part 12-1: Interface between 
the CEM and Home/Building Resource 
manager– General Requirements and 
Architecture‘ (PR=63376)

•	 CLC/prTR 50600-99-1 ‘Information technolo-
gy - Data centre facilities and infrastructures - 
Part 99-1: Recommended practices for energy 
management’ (PR=63564)

NAZIONALI
Impianti elettrici (CT 31 – CT 64)

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

•	 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 
elettrici utilizzatori”

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

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

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

Smart metering 

•	 Sistemi di misura dell’energia elettrica - 
Comunicazione con i dispositivi utente
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Assemblea generale e premiazioni CEI

In occasione dell’Assemblea annuale 
dei Soci, il CEI ha presentato l’attività 
svolta nel 2016 e conferito i Premi CEI 
ai vincitori.

Norma Italiana CEI 64-21 e utenze deboli: il 
videocitofono smart.

Norma italiana CEI 64-21 e utenze deboli: il videocitofono 
smart. 

Classificazione dei sistemi di 
automazione degli impianti tecnici 
negli edifici

Entrata in vigore il 1 maggio la nuova 
edizione della Guida tecnica CEI 205-18 
per l’utilizzo della Norma EN 15232.

L’evoluzione dell’impianto elettrico
(Milano, 21 giugno 2017)

I cavi elettrici di potenza e segnale: evoluzione tecnica 
e normativa
(Napoli, 4 luglio 2017)

Corso CEI PV-AN

“Fotovoltaico: analisi e novità” (Milano, 27 giugno 
2017).

Corso CEI 0-14 Fulmini Online

“Verifica degli impianti di protezione contro le scariche 
atmosferiche” (Corso online – 4 luglio 2017).

Corsi in evidenza

Calendario dei Corsi CEI – luglio 2017
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Il 19 maggio 2017, a Milano, presso la 
fondazione culturale Ambrosianeum, nella 
cornice cinquecentesca della Sala Falck, si è 
svolta l’Assemblea dei Soci CEI, l’evento annuale 
che riunisce i Soci del Comitato Elettrotecnico 
Italiano per presentare l’andamento del CEI. 

Nel corso dell’Assemblea 
è stata illustrata la 
relazione del bilancio 
2016 e sono stati 
consegnati i Premi CEI 
2016: “Ingegner Giorgi”, 
“Volta” e “Miglior Tesi di 
Laurea”.

L’incontro, con inizio alle ore 10.30, si è aperto 
con gli interventi del Presidente Generale del CEI, 
Ing. Eugenio Di Marino, e del Direttore Generale, 
Ing. Roberto Bacci, che hanno confermato 
l’andamento positivo delle attività del CEI in 

ambito nazionale e internazionale, rafforzando 
i servizi resi ai Soci e ai portatori di interesse, 
nonché il ruolo sociale dell’Associazione nei 
confronti della pubblica amministrazione e dei 
consumatori.
Il 2016 ha infatti registrato importanti risultati: 
tra i principali, la conferma di una solida base 
associativa di 2.030 Soci, la pubblicazione di 
773 norme e guide tecniche per un totale di 
circa 40.000 pagine, l’organizzazione di 11 
Convegni di formazione gratuita incentrati sul 
tema “Sistemi elettrici: prestazioni funzionali, 
energetiche e di sicurezza” e di altri 46 Seminari, 
in collaborazione con prestigiose aziende 
associate e i maggiori attori del settore, che 
hanno totalizzato oltre 10.000 presenze e lo 
svolgimento di 225 Corsi di formazione per un 
totale di altri 3.000 partecipanti.

Nel corso del 2016 è stata inoltre impostata la 
nuova piattaforma di e-commerce MyNorma, 
evoluzione del CEI Webstore, attiva da aprile 
2017.

Come di consueto, sono proseguite le importanti 
collaborazioni con i Ministeri e le istituzioni: il 
Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero 
dell’Interno, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, 
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, il 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il 
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In occasione dell’Assemblea annuale dei Soci, il CEI ha presentato 
l’attività svolta nel 2016 e conferito i Premi CEI ai vincitori.

V i a  S a c c a r d o ,  9
2 0 1 3 4  M i l a n o
Te l .  0 2 . 2 1 0 0 6 . 1
Fax 02.21006.210
c e i @ c e i n o r m e . i t
w w w. c e i n o r m e . i t

Relazione
Attività 2016

COMITATO
ELETTROTECNICO

ITALIANO

Comitato
Elettrotecnico
Italiano



41GIUGNO 2017

CEIMAGAZINE

Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e 
del Mare, l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il 
sistema idrico (AEEGSI) e gli Ordini Professionali, 
che hanno permesso il rilascio di crediti formativi 
ai partecipanti degli eventi CEI.

I Premi CEI

Al termine dell’Assemblea, come da tradizione, 
l’Ing. Eugenio Di Marino ha premiato i vincitori 
delle edizioni 2016 dei tre Premi CEI: “Ingegner 
Giorgi”, “Volta” e “Miglior Tesi di Laurea”.
Tali conferimenti sono volti ad offrire un 
riconoscimento pubblico ufficiale a chi, in ambito 
professionale e accademico, si dedica alla 
ricerca e allo sviluppo della normativa tecnica 
dimostrando grande passione, dedizione e 
interesse nello svolgimento dei propri compiti. 
Il CEI è infatti molto sensibile nei confronti della 
formazione e del lavoro di coloro che collaborano 
a diffondere e mettere in atto la regola dell’arte, 
sviluppando soluzioni e tecnologie al servizio 
della società.

Il Premio CEI – Ingegner Giorgi rappresenta 
ormai da anni il maggior riconoscimento che 
il CEI conferisce ai Presidenti e Segretari dei 
propri Comitati e SottoComitati e ai Presidenti e 
Segretari CENELEC e IEC nominati dal CEI. 

Per la XVIII Edizione sono stati premiati:

• Giacomo Cordioli, Presidente del CT 17 
“Grossa apparecchiatura”, membro dei CT 36 
“Isolatori”, 4 “Motori primi idraulici e turbine a 
vapore”, 99 “Impianti elettrici di potenza con 
tensioni nominali superiori a 1 kV in corrente 
alternata”, 115/122 “Sistemi di trasmissione 
sopra 100 kV in corrente continua e sopra 

800 kV in corrente alternata”, 307 “Aspetti 
ambientali degli impianti elettrici”, 314 
“Generazione e micro generazione”, dei SC 
121A “Apparecchiature a bassa tensione” e 
121B “Quadri protetti per bassa tensione”, 
ha sempre operato con professionalità 
per il raggiungimento del consenso 
nell’elaborazione di documenti normativi 
di qualità e coerenza in ambito nazionale e 
internazionale, in particolar modo nel settore 
delle apparecchiature ad alta tensione.

• Lucio Duca, Segretario del SC 86B “Dispositivi 
di connessione e componenti passivi per 
fibre ottiche”, in passato Presidente del 
CT 86 “Fibre ottiche”, del SC 86C “Sistemi 
ottici e dispositivi attivi”, membro di diversi 
Gruppi di Lavoro IEC, grazie al suo elevato 
profilo professionale e alle sue doti umane 
è stato uno dei principali protagonisti di 
attività normative nel settore delle fibre e 
dei cavi ottici. Già premiato nel 2006 con il 
conferimento da parte di IEC del prestigioso 
1906 Award.

• Gianosvaldo Fadin, VicePresidente del CT 9 
“Sistemi e componenti elettrici ed elettronici 
per trazione”, già Presidente dello stesso, 
attualmente Chairman del TC 9 IEC, membro 
e convenor di numerosi Gruppi di Lavoro 
IEC e CENELEC, da oltre 30 anni partecipa 
alle attività normative in ambito nazionale, 
europeo e internazionale con competenza 
e serietà. Nel 2007 è stato inoltre premiato 
dall’IEC con il conferimento del “1906 Award”.
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Il Premio CEI – Volta è un riconoscimento 
che è stato istituito nel 2014 ed è rivolto 
specificatamente ai membri dei Comitati Tecnici 
e SottoComitati CEI.

Per la III Edizione hanno ricevuto tale 
riconoscimento:

• Carlo Carollo, membro dei CT 14 
“Trasformatori”, 36 “Isolatori”, 313 “Smart 
Energy”, del SC 36A “Isolatori passanti”, 
nonché di diversi Gruppi di Lavoro CENELEC e 
IEC, ha svolto la sua attività con competenza 
ed equilibrio, conciliando le diverse posizioni 
espresse in ambito nazionale e facendosi 
autorevole portavoce delle stesse in sede 
internazionale.

• Federico Dosio, membro dei CT 44 
“Equipaggiamento elettrico delle macchine 
industriali”, 64 “Impianti elettrici utilizzatori 
di bassa tensione (fino a 1000 V in c.a. e a 
1500 V in c.c.)”, del SC 121B “Quadri protetti 
per bassa tensione”, nonché di diversi 
Gruppi di Lavoro IEC, ha svolto con energica 
professionalità e profondo senso del 
dovere il suo ruolo in ambito internazionale, 
contribuendo fattivamente all’attività 
normativa grazie alla sua vasta conoscenza 
delle tecnologie. 

• Alberto Piccinin, membro del CT 11/7 “Linee 
elettriche aeree e materiali conduttori”, si è 
distinto nelle attività del Gruppo di Lavoro 
IEC per l’elaborazione delle Norme IEC 62818 
e 63089 sull’impiego di materiali compositi, 
altamente innovativi, nei conduttori delle 
linee elettriche aeree, contribuendo in modo 
significativo alla loro finalizzazione.

Infine, il Premio CEI – Miglior Tesi di Laurea 
premia i Laureati che hanno incentrato le proprie 
Tesi su tematiche connesse alla normazione 
tecnica nazionale, europea e internazionale.

Per la XXI Edizione sono stati premiati:

• Rana Farhan Akram, Laureato presso il 
Politecnico di Milano, “School of Industrial 
and Information Engineering”, ha illustrato 
una tesi intitolata “Business Plan 
Development for Optimizing LCOE and 
PBT for Rural Electrification Projects”. 
La rilevanza del lavoro è da ricercarsi nella 
completezza delle analisi e nelle soluzioni 
applicative individuate. L’attività svolta 
conduce a soluzioni di fattibilità facilmente 
implementabili con riflessi importanti nel 
settore dell’alimentazione elettrica nelle 
aree rurali in Paesi o aree con limitate 
infrastrutture.



43GIUGNO 2017

CEIMAGAZINE

• Federica Paciotta, Laureata presso la Facoltà 
di Ingegneria Elettrotecnica,  Università di 
Roma “La Sapienza”, ha presentato una 
tesi dal titolo “Possibilità d’impiego dei 
supercondensatori a tensione aumentata”. 
Si è ritenuto il lavoro particolarmente 
interessante sia per gli aspetti di sviluppo 
normativo sia per le analisi approfondite 
condotte. Merita un’opportuna menzione 
con riguardo ai riflessi applicativi ipotizzati e 
già attuati su prototipi, anche in ambiti nuovi 
come l’elettromobility.

• Andrea Rosi, Laureato presso la Facoltà di 
Ingegneria Biomedica dell’Università Campus 
Bio-Medico di Roma, ha scritto una tesi dal 
titolo “A novel system to study breathing-
sucking coordination in newborns during 
feeding: design and assessment in 
clinical setting”. L’attività svolta porta un 
notevole contributo attraverso studi, analisi 
sperimentali e possibili applicazioni in un 
ambito particolarmente sensibile come 
quello della cura neonatale. Dal punto di 
vista normativo sono forniti numerosi 
spunti per lo sviluppo di specifici standard 
con finalità di diffondere e uniformare 
applicazioni virtuose ad alto valore aggiunto.

Sul sito del CEI sono disponibili i Bandi delle nuove edizioni 2017 di tutti e tre i Premi.

2.030 
SOCI

773 
NORME E GUIDE TECNICHE pubblicate per un totale di 40.000 PAGINE

11 
CONVEGNI di formazione gratuita e

46 
SEMINARI con oltre 10.000 PRESENZE

225 
CORSI di formazione per un totale di 3.000 PARTECIPANTI

https://www.ceinorme.it/it/eventi-it/premi-cei.html
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con specifiche necessità psicofisiche, magari 
anche solo temporanee. 

È principalmente per motivi di sicurezza che, da 
circa vent’anni è stata integrata la funzione video, 
per cui oggi è facilmente reperibile sul mercato il 
videocitofono, che permette di unire le immagini 
alla tradizionale comunicazione vocale.

Ma la tecnologia va oltre: il videocitofono 
moderno è anche smart e permette di trasformare 
in modo semplice un’abitazione tradizionale in 
una casa connessa, comodamente controllabile 
in locale e da remoto tramite smartphone.

Per esempio il videocitofono connesso consente, 
attraverso APP dedicate, di rispondere ad un 
visitatore anche stando fuori casa; ha funzioni 
di segreteria videocitofonica e di messaggistica 
(lavagna elettronica o post-it); dialoga con le 
funzioni domotiche dell’appartamento e le 
integra.
È possibile quindi rispondere comodamente 
da qualunque ambiente della casa, ma anche 
da fuori casa, per esempio dall’ufficio o da un 
luogo di vacanza, nonché chiamare direttamente 
l’appartamento e rimanere in contatto con chi 
è presente al suo interno. Ancora: è possibile 
controllare l’abitazione anche da remoto, 
attivare tramite smartphone le telecamere 

Questo secondo articolo, dopo quello dedicato 
alla domotica e alle sue potenzialità, si sofferma 
sulla Norma Italiana CEI 64-21 “Ambienti 
residenziali. Impianti adeguati all’utilizzo da 
parte di persone con disabilità o specifiche 
necessità”, di recente pubblicazione, che fornisce 
le prescrizioni da applicarsi agli impianti elettrici, 
di unità immobiliari ad uso residenziale situate 
all’interno dei condomini o di unità abitative mono 
o plurifamiliari, adeguati all’utilizzo da parte di 
persone con disabilità o specifiche necessità.

La novità risiede nel fatto che per la prima volta 
si parla all’interno della normativa elettrica 
di quelle che sono le esigenze delle persone 
disabili. Queste prescrizioni saranno utilizzate 
dal progettista qualora il committente richieda la 
realizzazione di impianti elettrici con particolari 
requisiti nella propria abitazione.

Partiamo dal citofono, oggetto di uso quotidiano, 
sempre presente nelle nostre abitazioni. 
Riconoscere la voce di chi suona il campanello, 
per esempio restando in cucina al quinto piano 
di un palazzo, è stata un’innegabile conquista; 
ma anche il citofono si è evoluto rapidamente 
in tecnologia e potenzialità, diventando uno 
strumento multifunzione e in questo contesto 
un valido supporto alle utenze deboli di una 
abitazione, come anziani, persone sole o persone 

NORMA ITALIANA CEI 64-21 E UTENZE DEBOLI: 
IL VIDEOCITOFONO SMART.

https://my.ceinorme.it/index.html?locale=it#detailsId=0000015276
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esterne e interne collegate al videocitofono, 
aprire il cancello di casa anche in assenza di 
telecomando. 

L’insieme di queste funzioni, semplici e intuitive 
nella loro applicazione, rappresenta un valore 
aggiunto significativo per il benessere, il comfort 
e la sicurezza di chi abita la casa, ma diventa un 
importante e utile strumento sociale se l’utente 
è debole, quali appunto anziani, portatori di 
handicap, disabili anche temporanei.

Il tema è importantissimo in una società come la 
nostra, in cui l’invecchiamento della popolazione 
porta con sé anche la sfida sociale di garantire 
autonomia, benessere e soprattutto sicurezza 
anche a chi necessita di un aiuto in più. 

Nell’era della tecnologia poi, lo smartphone può 
fungere da terminale intercomunicante con la 
casa, implementandone le potenzialità.
Nel caso della videocitofonia/citofonia, la 
specifica tecnica prevede una serie di prescrizioni 
analitiche a seconda del tipo di disabilità di chi 
abita la casa, tra le quali – a titolo di esempio 

– l’altezza compresa tra 110 cm e 130 cm 
rispetto al piano di calpestio a cui deve essere 
installato l’impianto videocitofonico, la presenza 
di pittogrammi in rilievo o luminosi in caso di 
difficoltà nella percezione visiva o in rilievo in caso 
di cecità, la segnalazione di chiamata luminosa 
in caso di sordità totale o parziale o un sistema 
videocitofonico che consenta l’accoppiamento 
con protesi acustiche. 

Infine, nel caso di persona con incapacità o 
difficoltà di parlare, l’unità abitativa dovrà essere 
dotata di sistema videocitofonico in cui almeno 
la postazione interna fissa deve consentire di 
inviare messaggi, di testo o vocali, o immagini 
alla postazione videocitofonica esterna.

Non meno significativa la funzione “inoltro di 
chiamata”, grazie alla quale è possibile interagire 
con l’appartamento connettendosi direttamente 
alle chiamate in entrata da dispositivo mobile; 
si può effettuare un controllo diretto in casi di 
pericolo (per esempio malintenzionati o finti 
funzionari); è possibile per il disabile o la persona 
impossibilitata ad usare l’apparecchio interno 
agire con le stesse funzioni direttamente da 
smartphone o tablet; è possibile dare indicazioni 
ad eventuali corrieri per consegne a domicilio 
per una alternativa di recapito nel caso si sia 
impossibilitati ad aprire la porta. 

Si può comprendere da questa panoramica 
come sia vasto il campo di applicazione di un 
videocitofono smart: da oggetto di uso comune 
a strumento domotico applicato al servizio del 
sociale, che consente di superare situazioni 
invalidanti, garantisce autonomia e in ultima 
analisi crea un rapporto più sereno tra l’uomo e 
l’ambiente in cui abita.
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Per informazioni: MYNORMA: my.ceinorme.it
email: vendite@ceinorme.it
tel. 0221006.230/225/257 - fax 0221006.222

• classificazione delle funzioni di 
automazione degli impianti tecnici degli 
edifici al fine di identificarne le prestazioni 
connesse al risparmio energetico e alla 
riduzione delle emissioni in conformità 
alla Direttiva Europea EPBD (Energy 
Performance of Buildings Directive) 
2010/31/CE e successivi aggiornamenti, 
alle leggi nazionali che la recepiscono, e alla 
Norma EN 15232:2012;

• specificazione dei requisiti minimi delle 
funzioni di controllo automatico e gestione 
degli impianti tecnici degli edifici in base alla 
loro influenza sulla riduzione dei consumi 
energetici;

• identificazione dei metodi per valutare 
l’efficienza energetica di dette funzioni 
dei sistemi di automazione degli edifici, 
introducendo esempi di schemi a blocchi 
funzionali con le pertinenti descrizioni di 
funzionamento;

• definizione di una terminologia tecnica 
unificata.

È stata pubblicata la seconda edizione della 
Guida tecnica CEI 205-18 “Guida per l’utilizzo 
della EN 15232 - Classificazione dei sistemi di 
automazione degli impianti tecnici negli edifici, 
identificazione degli schemi funzionali, stima 
dei contributi di detti sistemi alla riduzione dei 
consumi energetici”, entrata in vigore il 1 maggio 
in ambito nazionale.

Questa edizione, che sostituisce completamente 
la Guida CEI 205-18:2011, si applica alla 
valutazione dei risparmi energetici conseguibili 
con l’impiego dei sistemi di automazione 
destinati al controllo e/o alla gestione degli 
impianti tecnici, in conformità alla Norma EN 
15232:2012, negli edifici residenziali e non 
residenziali. La Guida non tratta in dettaglio il 
calcolo del fabbisogno energetico dell’edificio, 
tuttavia inserisce le indicazioni di metodologie di 
calcolo, conformi alle norme, utili allo scopo.

Tra le molteplici novità presenti all’interno della 
nuova edizione si annoverano le seguenti:

La Guida CEI 205-18 è disponibile presso tutti i punti 
vendita CEI e MYNORMA per l’acquisto online, sia in 
versione cartacea sia elettronica:
Prezzo di copertina € 95,00 (€ 76,00 per i Soci).
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CLASSIFICAZIONE DEI SISTEMI DI AUTOMAZIONE 
DEGLI IMPIANTI TECNICI NEGLI EDIFICI
È entrata in vigore il 1 maggio 2017 la nuova edizione della Guida 
tecnica CEI 205-18 per l’utilizzo della Norma EN 15232.

https://my.ceinorme.it/index.html#detailsId=0000011007


CEIMAGAZINE

www.prosiel.it

LA VOSTRA SICUREZZA 
È LA NOSTRA META

BARI
CATANIA
TORINO
PESCARA
GENOVA

TRIESTE
POTENZA
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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

Imminente anche l’App!

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

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

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

#prosielroadtour2017

PROSIEL  
ROADTOUR  2017

LIBRETTO
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Il CEI parteciperà con una relazione a cura dell’Ing. 
Ivano Visintainer (Responsabile delle Attività 
Normative CEI) dedicata al contributo della 
normativa tecnica per la corretta progettazione 
degli impianti elettrici.

Gli altri interventi riguarderanno altre importanti 
tematiche, quali:

• gli strumenti e l’aggiornamento dei 
professionisti del settore per realizzare 
impianti tecnologicamente evoluti;

• la progettazione integrata e i sistemi 
di gestione “intelligente” degli edifici 
per ridurre in modo incisivo i consumi 
dell’energia;

• home & building automation e gestione 
integrata degli impianti all’interno degli edifici;

• la necessità di formazione e crescita 
professionale di progettisti e tecnici per 
realizzare impianti sicuri ed efficienti;

• il ruolo delle fonti rinnovabili negli smart 
building e nelle smart cities.

Negli ultimi 30 anni gli impianti elettrici hanno 
subito una vera e propria rivoluzione: se in 
passato all’impianto elettrico era semplicemente 
richiesto di garantire la sicurezza degli utenti, 
oggi deve rispondere ad esigenze molto più 
sofisticate, mettendo in primo piano il comfort 
e il risparmio energetico. Questo processo ha 
dato vita a nuove figure professionali, come il 
System Integrator e l’Energy Manager, che sono 
andate via via affiancando quella tradizionale del 
progettista di impianti elettrici, supportandolo 
nelle scelte progettuali.

Il 21 giugno si terrà un Seminario dal titolo 
“L’evoluzione dell’impianto elettrico – 
Dall’integrazione dei sistemi nuove opportunità 
per i professionisti del settore elettrico”, 
organizzato dal CEI e da Tecniche Nuove, 
in collaborazione con la rivista “L’impianto 
elettrico”, che vedrà intervenire autorevoli 
esponenti del mondo elettrico, e rappresenterà 
l’ideale occasione di confronto e riflessione sui 
cambiamenti in atto tra tutti gli attori del settore.

Il Seminario, della durata di mezza giornata, dalle 
ore 17.00 alle ore 20.00, sarà ospitato a Milano 
presso il Palazzo della Cultura Tecniche Nuove, 
in via Eritrea 21.

L’EVOLUZIONE DELL’IMPIANTO ELETTRICO

Questo Seminario fa parte del Sistema di 
Formazione Continua del CNI rilasciando n. 4 CFP 
e del CNPI, e dà diritto all’attribuzione di n. 3 CFP.

Per iscrizioni: www.impiantoelettricoonline.it
Per informazioni: relazioniesterne6@ceinorme.it 
tel. 0221006.226

MILANO, 21 GIUGNO 2017 ore 17.00
PALAZZO DELLA CULTURA TECNICHE NUOVE

Via Eritrea 21

Programma

17:00	 Registrazione	dei	partecipanti

17:30 Apertura dei lavori e saluto di 
benvenuto

 Ivo Alfonso Nardella
 Editore

17:40	 Gli	strumenti	per	l’aggiornamento	dei	
professionisti	del	settore	per	realizzare	
impianti	tecnologicamente	evoluti

 Domenico Trisciuoglio
 Direttore tecnico della rivista “L’impianto 

elettrico”

18:00	 La	progettazione	integrata	e	i	sistemi	
di	gestione	“intelligente”	degli	edifici	
per ridurre in modo incisivo i consumi 
d’energia

 Massimo Valerii
 Presidente di KNX Italia

18:20	 L’importante	contributo	della	
normativa	tecnica	per	la	corretta	
progettazione	degli	impianti	elettrici

 Ivano Visintainer
 Responsabile delle Attività Normative CEI

18:40	 Home	&	building	automation	e	
gestione	integrata	degli	impianti	
all’interno	degli	edifici

 Daniele Pennati
 Membro del comitato direttivo ANIE CSI 

Associazione Componenti e Sistemi per Impianti, 
Gruppo Building, ANIEDIGITALE e Sgr Domotica

19:00 La necessità di formazione e crescita 
professionale	di	progettisti	e	tecnici	per	
realizzare	impianti	sicuri	ed	efficienti

 Roberto Ponzini
 Presidente del Collegio dei Periti di Milano e Lodi
 Claudio Manfredini
 Segretario del Collegio dei Periti di Milano e Lodi

19:40	 L’importante	ruolo	delle	fonti	rinnovabili	
negli	smart-building	e	nelle	smart-cities

 Niccolò Aste
 PhD Politecnico di Milano - Dept. of Architecture, 

Built Environment and Construction Engineering

20:00	 Dibattito	e	conclusione	dei	lavori

L’evoluzione dell’impianto elettrico

Negli	ultimi	30	anni	gli	impianti	elettrici	hanno	
subito una vera e propria rivoluzione. Se un 
tempo	 all’impianto	 elettrico	 si	 richiedeva	 di	
garantire	 la	 sicurezza	 degli	 utenti,	 ad	 esso	
oggi	 vengono	 sottoposte	 richieste	 molto	 più	
sofisticate,	mettendo	in	primo	piano	le	esigenze	
di	comfort	e	risparmio	energetico.		Tutto	ciò	ha	
dato	 vita	 a	 nuove	 figure	 professionali,	 come	
il	 System	 Integrator	 e	 l’Energy	 Manager,	 che	
hanno	via	via	affiancato	quella	tradizionale	del	
progettista	di	 impianti	elettrici	 supportandolo	
e	affiancandolo	nelle	scelte	progettuali.

La	 rivista	 L’Impianto	Elettrico,	 sempre	attenta	
alle	 evoluzioni	 tecnologiche	 e	 normative,	 in	
occasione del suo 30° anno di pubblicazione, 
organizzerà	l’incontro	tecnico	al	quale	saranno	
chiamati	 a	 intervenire	 autorevoli	 esponenti	
del	 mondo	 elettrico,	 che	 rappresenterà	
l’ideale	occasione	di	confronto	e	riflessione	sui	
cambiamenti	in	atto	tra	tutti	gli	attori	del	settore.

SEMINARIO CEI - TECNICHE NUOVE

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 19/06/2017.

Per informazioni:
Tel. 02 21006.231
relazioniesterne2@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.	* CFP.

A	questo	Seminario	il	Consiglio	Nazionale	degli	Ingegneri	
attribuisce	n.	3 CFP.
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http://www.impiantoelettricoonline.it/dallintegrazione-dei-sistemi-nuove-opportunita-professionisti-del-settore-elettrico/
http://www.impiantoelettricoonline.it/dallintegrazione-dei-sistemi-nuove-opportunita-professionisti-del-settore-elettrico/
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Per presentare le ultime novità in materia, il CEI, 
con il supporto di Com Cavi, azienda leader nella 
produzione e fornitura di cavi elettrici, ha orga-
nizzato un Seminario dal titolo “I cavi elettrici di 
potenza e segnale: evoluzione tecnica e norma-
tiva”, che si terrà a Napoli il prossimo 4 luglio, 
presso il Museo Nazionale Ferroviario.

Gli interventi riguarderanno, nello specifico, i se-
guenti argomenti:

•	 i cavi come elemento fondamentale degli 
impianti elettrici;

•	 l’evoluzione normativa per i cavi elettrici: ti-
pologie di cavi e loro installazione in relazio-
ne al Regolamento Prodotti da Costruzione 
(CPR);

•	 le caratteristiche costruttive dei cavi elettri-
ci: metodologie di costruzione.

I cavi elettrici rappresentano uno dei componenti 
dell’impianto elettrico che offrono, da un lato, le 
maggiori difficoltà di sostituzione o adeguamento, 
dall’altro ne rendono problematica la valutazione 
dello stato di invecchiamento.

Risulta strategico, quindi, il ruolo di un buon 
progetto e realizzazione del componente, non-
ché una sua corretta scelta e installazione. In 
quest’ottica è fondamentale valutare, oltre alle 
condizioni di impiego, anche le influenze delle 
condizioni ambientali.

In questo contesto si inserisce il Regolamento 
EU (305/2011) “Prodotti da Costruzione”, che 
stabilisce che dal 1 luglio 2017 potranno essere 
realizzati solo cavi marcati CE e con Dichiarazio-
ne di Prestazione DoP nel campo di applicazione 
del Regolamento stesso.

Di conseguenza, sono state aggiornate le norme 
CEI relative ai cavi rispondenti alle prescrizioni 
del cosiddetto “Regolamento CPR” e alla loro 
nuova classificazione.

Questo Seminario fa parte del Sistema di 
Formazione Continua del CNPI (n. 3 CFP) È in corso 
la procedura di rilascio di CFP da parte del CNI.

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

I CAVI ELETTRICI DI POTENZA E SEGNALE: 
EVOLUZIONE TECNICA E NORMATIVA

SEMINARIO CEI - CAVI ELETTRICI

NAPOLI, 4 LUGLIO 2017 ore 14.30
MUSEO NAzIONALE FERROVIARIO dI PIETRARSA

Sala dei 500
 Traversa Pietrarsa

Programma

Ore 14.30 Registrazione dei partecipanti

Ore 14.45 I cavi come elemento fondamentale 
degli impianti elettrici 

  Ing. Domenico Trisciuoglio
  Membro CT CEI 

Ore 15.45 L’evoluzione normativa per i 
cavi elettrici: Tipologie di cavi 
e loro installazione in relazione 
al Regolamento Prodotti da 
Costruzione (CPR)

  Ing. Annalisa Marra
	 	 CEI	-	Comitato	Elettrotecnico	Italiano

Ore 16.45 Coffee Break

Ore 17.00 Caratteristiche costruttive dei cavi 
elettrici: metodologie di costruzione

  Sig. Giorgio Massignan
  La Triveneta Cavi

Ore 18.00 Dibattito

Ore 18.30 Libera visita Museo

Ore 19.15 Cocktail di arrivederci

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 03/07/2017.

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

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

I cavi elettrici di potenza e di 
segnale: evoluzione tecnica e 

normativa

I cavi elettrici rappresentano uno dei componenti 
dell’impianto elettrico che offre da un lato le 
maggiori difficoltà di sostituzione o adeguamento 
e dall’altro ne rende problematica la valutazione 
dello stato di invecchiamento.

Risulta strategico quindi il ruolo di un buon 
progetto e realizzazione del componente nonché 
di una sua corretta scelta e installazione per cui 
è fondamentale valutare, oltre alle condizioni di 
impiego, le influenze delle condizioni ambientali.

In questo contesto si inserisce il Regolamento EU 
(305/2011) “Prodotti da Costruzione” secondo cui 
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 anche aggiornate le 
relative norme CEI, in particolare quelle dei cavi 
rispondenti  alle  prescrizioni  del CPR e la loro 
nuova classificazione.

http://www.ceinorme.it/it/eventi-it/seminari/980-seminario-cei-impianti-elettrici-ed-efficienza-energetica-gorle-1-dicembre-2016.html
http://www.impiantoelettricoonline.it/dallintegrazione-dei-sistemi-nuove-opportunita-professionisti-del-settore-elettrico/
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INTERNATIONAL SEcURITy & FIRE ExhIbITION

I N T E R N A T I O N A L  N E T W O R K O R G A N I Z Z A T A  D A

BRAZILIAN TRADE SHOW FOR OCCUPATIONAL
 SAFETY AND HEALTH, AND FIRE PROTECTION

www.braseg.tmp.br www.exposec.com.br www.fispvirtual.com.br

15 -17 NOVEMBRE 2017
Fiera Milano, Rho

www.sicurezza.it

I N  C O N T E m P O R A N E A  C O N

C O N  I L  P A T R O C I N I O  D I

Ministero della Difesa
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Il nuovo Corso CEI PV-AN si pone l’obiettivo di 
approfondire i diversi aspetti tecnici e normativi 
che riguardano gli impianti fotovoltaici.

Durante il corso saranno analizzate le differenti 
procedure per la gestione degli interventi e 
l’ammodernamento tecnologico degli impianti 
fotovoltaici incentivati con il “Conto Energia” e sarà 
illustrato il nuovo documento DTR pubblicato dal 
GSE (Gestore dei Servizi Energetici) nel febbraio 
2017.

Successivamente, verrà analizzata la nuova 
Norma CEI 0-21 “Regola tecnica di riferimento 
per la connessione di Utenti attivi e passivi alle 
reti BT delle imprese distributrici di energia 
elettrica” e la Variante V2 della Norma CEI 0-16 
“Regola tecnica di riferimento per la connessione 
di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT 
delle imprese distributrici di energia elettrica”.

Il nuovo documento “Impianti fotovoltaici 
in esercizio. Interventi di manutenzione e 
ammodernamento tecnologico”, è finalizzato 
a ridurre e semplificare gli adempimenti degli 
operatori verso il GSE, ma anche ad agevolare 
il conseguimento degli obiettivi generali di 
sostenibilità ambientale.

CORSO CEI PV-AN
“Fotovoltaico: analisi e novità” (Milano, 27 giugno 2017).

La diffusione di “buone pratiche”, da seguire nella 
realizzazione degli interventi di manutenzione 
e ammodernamento degli impianti, si propone 
inoltre di massimizzare la produzione energetica 
da fotovoltaico.

Lo scopo del corso è approfondire e illustrare le 
nuove tematiche e regole tecniche emanate dal 
GSE, nonché le conoscenze sulla Norme CEI 0-21 
e CEI 0-16 Variante V2.

La prima edizione del corso CEI PV-AN si terrà a 
Milano il giorno 27 giugno 2017.

Clicca qui per vedere la scheda del corso.

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

https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#detailsId=0000015024
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#detailsId=0010015023
https://www.ceinorme.it/doc/corsi/PV-AN.pdf
http://www.ceinorme.it/it/corsi-it/corsi-it.html
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si daranno le indicazioni sulle modalità di verifica, 
con riferimento all’analisi documentale e con 
esempi pratici, esame a vista, prove e misure.

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 –, interessati 
ad 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 questo corso, su richiesta, è previsto il rilascio 
di 8 Crediti CFP per Periti Industriali.
 
La prossima edizione del Corso CEI 0-14 Fulmini 
si terrà in diretta online il giorno 4 luglio 2017.

Clicca qui per vedere la scheda del corso.

Proseguono con successo i Corsi CEI online, con 
il nuovo Corso CEI 0-14 Fulmini.

Con la pubblicazione e l’entrata in vigore della 
Guida CEI 81-2, vengono fornite le indicazioni 
relative alle attività da intraprendere nella verifica 
di un impianto di protezione contro le scariche 
atmosferiche.

L’obiettivo è fornire la giusta spiegazione e 
applicazione della relativa Guida, in particolar 
modo per tutti coloro che fossero 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 si analizzeranno nel dettaglio 
le modalità per valutare la corretta esecuzione e 

CORSO CEI 0-14 FULMINI ONLINE
“Verifica degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche” 
(Corso online – 4 luglio 2017).

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

http://www.ceinorme.it/doc/corsi/0-14FULMINIonline.pdf
mailto:https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT%23detailsId=0000012771
http://www.ceinorme.it/it/corsi-it/corsi-it.html
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CORSO CEI 0‐14 FULMINI
LA VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI

PROTEZIONE CONTRO 
LE SCARICHE ATMOSFERICHELE SCARICHE ATMOSFERICHE  

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

Presentazione
Con la pubblicazione e l’entrata in vigore della Guida CEI 81‐2,
vengono fornite le indicazioni relative alle attività da intraprendere
nella verifica di un impianto di protezione contro le scariche
atmosferiche.
Questo corso intende fornire la giusta spiegazione ed applicazione
della Guida, in particolar modo per coloro che sono interessati alla

Scopo 
Informare e formare il verificatore, sulle modalità previste dalla Guida
CEI 81‐2 per la corretta verifica degli impianti di protezione contro le
scariche atmosferiche e sovratensioni con riferimento all’analisi
documentale, esame a vista, prove e misure.

, p p
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”, analizzando nel dettaglio le modalità per
valutare la corretta esecuzione, fornendo indicazioni sulle modalità
di verifica con esempi pratici

Destinatari
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)
che gli aspetti formali relativi alla conformità tecnico/ documentaledi verifica con esempi pratici. g p /
degli impianti.

Ore09.00
Ore09.30

Registrazione e presentazione del corso  
Inizio lavori

Programma

Ore 14.00    Ripresa lavori

• Prove ‐ misure 

E i di t di ifi• La Guida CEI 81‐2

• Principali riferimenti legislativi nazionali 

• Analisi dei principali rischi (fulminazione, 
incendio...)

• Misure di prevenzione e protezione

E d ll d t i t i

• Esempio di rapporto di verifica

Ore 18.00    Conclusione lavori e domande

Test di fine Corso  per chi ha richiesto i Crediti

• Esame della documentazione tecnica

• Esame a vista dei luoghi e degli impianti

Ore 13.00‐ 14.00    Pausa pranzo

Per iscrizioni: ceinorme > Formazione > Corsi

http://www.ceinorme.it/it/corsi-it/corsi-it.html
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Presentazione 
È sempre maggiore la necessità di accrescere la cultura della 
sicurezza del personale tecnico delle Imprese Installatrici del 
settore elettrico. Le Norme CEI EN 50110-1 e CEI EN 50110-2 (rif. 
CEI 11-48 e 11-49), norme quadro per l’”Esercizio degli impianti 
elettrici”, definiscono le regole che devono essere seguite 
nell’esecuzione di lavori nei quali l’operatore può essere esposto a 
rischi elettrici. La Norma CEI 11-27 “Lavori su impianti elettrici” ha 
l’obiettivo di individuare i soggetti coinvolti, la loro formazione e 
addestramento, per affrontare in sicurezza i lavori elettrici. 
Sulla base della Norma CEI 11-27 e con riferimento alla Norma CEI 
EN 50110-1, un gruppo di esperti ha realizzato questo corso di 
formazione ai fini del riconoscimento di idoneità del personale 
all’esecuzione dei lavori elettrici. Al termine del corso, verrà inviata 
al datore di lavoro o al responsabile di settore interessato, una 
lettera sulla quale sarà riportato l’esito del test finale. 
Il datore di lavoro, del partecipante al corso, sulla scorta di quanto 
indicato sulla lettera e sulla base degli altri elementi già in suo 
possesso (grado di esperienza nei lavori su impianti elettrici fuori 
tensione o in prossimità, e/o su impianti elettrici in bassa tensione 
sotto tensione, affidabilità della persona, senso di responsabilità, 
capacità di coordinamento di altre persone, ecc.), conferirà, ai 
sensi della Norma CEI EN 50110-1 e della Norma CEI 11-27, il 
riconoscimento di Persona esperta (PES) o di Persona avvertita 
(PAV), nonché, se del caso, l’idoneità per tali Persone, a svolgere 
lavori sotto tensione su impianti in bassa tensione. 

Crediti RSPP  
Tutte le ATECO 
 
Crediti CSE  
Il presente corso è valido per l’ottenimento dei crediti RSPP e CSE.  
I crediti saranno forniti su richiesta, selezionando l’opzione sulla 
scheda di iscrizione a seguito della partecipazione ad almeno il 90% 
delle ore del corso ed al superamento di un test di fine corso.  
I crediti formativi sono forniti da SSL‐Consulenze, CFA di AiFOS.  
www.ssl‐consulenze.it  
Scopo 
Scopo del corso è di fornire gli elementi di completamento alla 
preparazione del personale che svolge lavori elettrici, con 
particolare riguardo all’acquisizione delle necessarie conoscenze 
teoriche e delle modalità di organizzazione e conduzione dei lavori, 
anche con esempi descrittivi di lavori riconducibili a situazioni 
impiantistiche reali.  
Destinatari 
Il corso si rivolge agli installatori, ai manutentori o a quanti devono 
essere impegnati in un’attività per la quale è necessario eseguire 
lavori su impianti elettrici sia fuori tensione, in prossimità o sotto 
tensione per tensione fino 1000 V in c.a. e 1500 V in c.c., sia lavori 
in prossimità o fuori tensione su impianti in alta tensione. Il corso 
si rivolge anche ad operatori che devono gestire lavori in presenza 
di parti attive non protette o non sufficientemente protette a 
distanze inferiori a quelle indicate dal D.Lgs. 81/2008 tab 1 All. IX. 

Prima giornata 
 
Ore 09.00 Registrazione e presentazione del corso 
Ore 09.30 Inizio lavori 
 
Prima unità 
• Legislazione sulla sicurezza dei lavori elettrici (aspetti 

particolari della legislazione di riferimento) 
• La valutazione del rischio negli ambienti di lavoro: i piani di 

sicurezza e le misure di prevenzione e protezione 
• Le figure, i ruoli e le responsabilità delle persone adibite ai 

lavori elettrici e, in particolare, ai lavori “sotto tensione in b.t.” 
(Norma CEI 11-27) 
 

Ore 13.30 ‐ 14.30    Pausa pranzo 
  Seconda unità 
• Shock elettrico ed arco elettrico: effetti fisiologici sul corpo 

umano 
• Indicazioni di primo soccorso a persone colpite da shock 

elettrico e arco elettrico  
• Scelta delle attrezzature per i lavori elettrici e particolarità per 

i lavori “sotto tensione”  
• Scelta e impiego dei dispositivi di protezione individuale (DPI) 

per i lavori elettrici e particolarità per i “lavori sotto tensione”  
• Conservazione delle attrezzature e dei dispositivi di protezione 

individuale (DPI)  
• La gestione delle situazioni di emergenza: valutazione del 

rischio elettrico e del rischio ambientale  

Ore 18.00 Conclusione della prima giornata 

Programma 
Seconda giornata 
 
Ore 09.30  Inizio lavori 
 
Terza unità 
• La Norma CEI EN 50110-1 “Esercizio degli impianti elettrici”  
• La Norma CEI 11-27 “Lavori su impianti elettrici” 
• Trasmissione e scambi di informazioni tra persone interessate 

ai lavori 
• I lavori elettrici in bassa tensione: fuori tensione, in 

prossimità di parti attive, in tensione e criteri generali di 
sicurezza  
 

Ore 13.00 ‐ 14.00    Pausa pranzo 

Quarta unità 
• Procedure per lavori sotto tensione su impianti in bassa 

tensione: la preparazione del lavoro 
• Esempi di schede di lavoro con descrizione delle fasi operative  
• Dimostrazione della corretta metodologia di esecuzione dei 

lavori sotto tensione, con l’utilizzazione di specifici pannelli di 
prova che consentono di rappresentare una serie di interventi 
reali e di rivelare contatti impropri  

PROVA DI APPRENDIMENTO 

Test di apprendimento sul contenuto del corso. La prova verrà 
effettuata al termine della quarta unità. 

Ore 18.30 Conclusione dei lavori 

CORSO CEI 11-27 PES PAV  
LAVORI  IN PROSSIMITÀ DI  IMPIANTI 
ELETTRICI E LAVORI SOTTO TENSIONE IN BT E 
FUORI TENSIONE IN AT E BT IN CONFORMITÀ 
A L  TESTO  U NI CO  S U L LA  S I CUREZZA 

NORMA CEI 11-27 ED. 2014 
 

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

Per iscrizioni: ceinorme > Formazione > Corsi

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

Presentazione 
La nuova edizione della Norma CEI 11-27:2014, pur 
mantenendo la struttura generale dei concetti espressi 
nella precedente edizione, ha introdotto numerose 
novità aggiornando lo stato dell’arte della esecuzione 
dei lavori elettrici e dei lavori non elettrici operati in 
presenza di rischio elettrico.  
La nuova Norma CEI 11-27:2014 è stata allineata alla 
nuova edizione della Norma CEI EN 501101:2014 
(class. CEI 11-48), norma quadro per l’esercizio degli 
impianti elettrici che definisce in ambito CENELEC le 
regole minime che devono essere seguite 
nell’esecuzione di lavori nei quali l’operatore può 
essere esposto a rischi elettrici.  
Sulla base della nuova Norma CEI 11-27:2014 e con 
riferimento alla Norma CEI EN 50110-1:2014, un 
gruppo di esperti ha realizzato questo corso di 
formazione che aggiorna sui cambiamenti introdotti 
dalla nuova Norma CEI 11-27:2014. 
Il corso è rivolto a chi ha già ricevuto l’attribuzione di 
Persona Esperta (PES) o Persona Avvertita (PAV). I 
partecipanti che ne faranno richiesta potranno 
effettuare la prova finale di apprendimento. 
  

Scopo 
Scopo del corso è di fornire gli elementi di 
aggiornamento per le Persone esperte (PES) e le 
Persone avvertite (PAV) circa la nuova normativa del 
personale che svolge lavori elettrici, con particolare 
riguardo all’acquisizione delle necessarie conoscenze 
teoriche delle modalità di organizzazione e conduzione 
dei lavori in relazione all’evoluzione e dello stato 
dell’arte delle norme relative ai lavori elettrici. 

Destinatari 
Il corso si rivolge a Persone esperte (PES) e  Persone 
avvertite (PAV) che nell’ambito della loro attività  
eseguono lavori su impianti elettrici sia fuori tensione, 
in prossimità o sotto tensione per tensione fino 1000 V 
in c.a. e 1500 V in c.c., sia lavori in prossimità o fuori 
tensione su impianti in alta tensione. 
 

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

Ore 09.00   Registrazione e presentazione del corso 
 
Ore 09.30   Inizio lavori 
 
• Introduzione generale alla nuova Norma CEI 

1127:2014 
• Richiami ai concetti generali sulla legislazione e 

sulla normativa attinente ai lavori elettrici  
• Il nuovo campo di applicazione della Norma CEI 

1127:2014 
• Le nuove figure, i ruoli e le relative responsabilità 

introdotti dalla edizione 2014 della Norma CEI 
1127 

• Le nuove definizioni delle zone di lavoro elettrico e 
di lavoro non elettrico  

• La gestione dei lavori non elettrici: i lavori in 
vicinanza 

 

Programma 

• Tipologia dei lavori trattati dalla Norma CEI 
1127:2014  

• Le comunicazioni durante i lavori elettrici  
• Scelta delle attrezzature e dei DPI per i lavori 

elettrici e particolarità per i lavori “sotto tensione” 
• La gestione delle situazioni di emergenza: 

valutazione del rischio elettrico e del rischio 
ambientale 

• I lavori elettrici in bassa tensione: fuori tensione, in 
prossimità di parti attive, in tensione e criteri 
generali di sicurezza 

• Le gestione delle misure elettriche durante le 
attività lavorative 

• Procedure per lavori sotto tensione  su impianti in 
bassa tensione, fuori tensione ed in prossimità 

 
Ore 13.30   Chiusura lavori 
 

CORSO CEI 11-27 AGG 
CORSO DI AGGIORNAMENTO  

CEI 11-27 PES PAV 
NORMA CEI 11-27 ED. 2014: LAVORI IN PROSSIMITA’ 

DI IMPIANTI ELETTRICI E LAVORI SOTTO TENSIONE IN BT E FUORI 
TENSIONE IN AT E BT IN CONFORMITÀ AL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA 

 
 

 

 

http://www.ceinorme.it/it/corsi-it/corsi-it.html
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CORSO CEI CABINE 
MANUTENZIONE DELLE CABINE ELETTRICHE 
MT/MT E MT/BT DEI CLIENTI/UTENTI FINALI  

Presentazione 
La regolare manutenzione elettrica di un impianto è un 
obbligo giuridico del datore di lavoro ai sensi del D. 
Lgs. 81/08, così come le verifiche manutentive che ne 
derivano. Anche il D.M. 37/08 indica che il proprietario 
degli impianti elettrici deve adottare le misure 
necessarie per conservarne le caratteristiche di 
sicurezza previste dalla normativa vigente, tenendo 
conto delle istruzioni per l’uso e la manutenzione 
predisposta dall’impresa installatrice dell’impianto e 
dai fabbricanti delle apparecchiature installate. 
La Norma CEI 78-17 sostituisce la precedente Norma 
CEI 0‐15 e si applica a tutti gli impianti elettrici delle 
cabine elettriche MT/MT e MT/BT, prendendo in 
considerazione anche gli impianti di produzione di 
energia elettrica in Bassa Tensione facenti parte di 
utenze connesse alla rete elettrica di Media Tensione. 
Tale Norma definisce le attività e le professionalità che 
attengono alla manutenzione di cabine elettriche 
MT/MT e MT/BT dei clienti/ utenti finali in modo da 
evitare l’insorgere di guasti determinati da assenza e 
carenza di un’adeguata manutenzione ai componenti 
degli impianti elettrici e alle relative strutture. 
 
 

 
  

Scopo 
La Norma CEI 78‐17 ha lo scopo di fornire le 
disposizioni tecniche atte all’esecuzione in sicurezza 
dei lavori di manutenzione necessari per il corretto 
funzionamento/esercizio delle cabine elettriche 
MT/MT e/o MT/BT e dei relativi impianti connessi, ed 
in particolare anche quelli rientranti nel campo di 
applicazione della Norma CEI 0-16. 
 
Destinatari  
Destinato a personale in possesso della formazione 
indicata della Norma CEI 11‐27, che ha ricevuto il 
riconoscimento di PES (Persona Esperta) o PAV 
(Persona Avvertita), e a tutti coloro che sono chiamati 
a gestire la manutenzione delle cabine elettriche. 
 
 

Ore 09.00 Registrazione e presentazione del corso  
ore 09.30 Inizio lavori 

• Premessa e contenuti essenziali della Norma 
CEI 78‐17 

• Quadro legislativo di riferimento 
• Rischio elettrico negli interventi di 

manutenzione 
• Esame delle tipologie di cabine elettriche e dei 

principali componenti presenti nelle stesse  
 
 

ore 13.00 Pausa pranzo 
 
 
 

Programma 

 
• Progettazione e gestione degli interventi di 

manutenzione 
• Illustrazione dei principali interventi 
• Analisi delle schede di manutenzione 
• Esempi di verifica delle protezioni generali e di 

interfaccia 
• Esempi di compilazione dei rapporti di verifica  
 
 Ore 18.00 Conclusione lavori e domande 

 
  

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

Ore 14.00 Ripresa lavori 

Per iscrizioni: ceinorme > Formazione > Corsi

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

CORSO ON LINE
DEE

DIAGNOSI ENEGERTICA DI EDIFICIO

Presentazione
Con la pubblicazione della serie di Norme CEI UNI 16247, si
sono definiti i criteri per l’esecuzione a regola d’arte, delle
diagnosi energetiche nei settori civile (CEI UNI 16247-2) ,
industriale di processo (CEI EN 16247-3) e dei servizi quali ad
esempio i trasporti (CEI EN 16247-4). Non vi è dubbio che
l’ampiezza degli argomenti trattati richieda figure sempre
più specializzate ed interdisciplinari, preparate non solo in
riferimento a prodotti, tecnologie e normativa, ovvero
all’aspetto tecnico delle problematiche, ma che siano anche
in possesso di elevate capacità di comunicazione,
organizzazione e gestione.
Non a caso la norma CEI EN 16247-5 indica le competenze e
le capacità di cui deve essere in possesso un Energy Auditor.

Il D.Lgs. 102-2014 ha definito tra le altre cose:

Dopo una doverosa introduzione alla legislazione ed alla
normativa tecnica applicabile, il corso si soffermerà sugli
aspetti tecnologici relativi ai consumi degli edifici, riferibili
sostanzialmente ai sistemi HVAC (riscaldamento,
ventilazione ed aria condizionata), alla produzione di Acqua
Calda Sanitaria ed ai consumi dell’impianto elettrico, per
illuminazione ed alimentazione delle utenze.
Verranno quindi indicati i criteri per una corretta esecuzione
della diagnosi energetica secondo quanto indicato dalle
norme CEI EN 16247 anche con l’illustrazione di casi reali.

Scopo
Il corso focalizza l’attenzione sulla modalità di una corretta
realizzazione delle diagnosi energetiche del comparto civile

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

Il D.Lgs. 102-2014 ha definito tra le altre cose:
• gli obblighi per le Grandi Aziende e per le Aziende a

forte consumo di dotarsi di una diagnosi energetica;
• la qualifica delle figure professionali abilitate

all’esecuzione delle diagnosi energetiche;
• i criteri di verifica realizzati a cura di ISPRA;
• le sanzioni per le aziende che non rispettano obblighi e

per le diagnosi energetiche non realizzate
correttamente.

Ore 08.30 Registrazione e presentazione del corso  

Ore 09.00 Inizio lavori

Introduzione alla legislazione ed alla normativa tecnica 
applicabile:
• Introduzione alla legislazione applicabile:

o D.Lgs. 102 -2014
o Efficienza energetica degli edifici : 

Legge 10/91; DPR 74-2013; DL 63/2013 e 
decreti attuativi

• Normativa tecnica: 
o Norme di riferimento per le certificazioni delle 

Programma

Raccolta dati e documenti
• Raccolta dei documenti relativi agli impianti ed alla 

relativa manutenzione
• Raccolta dati relativi alle utenze energetiche
• Misure in campo
• Principi di campionamento per le imprese multisito

Ore 13.30 – 14.30 Pausa Pranzo

Incentivi alle riqualificazioni energetiche

realizzazione delle diagnosi energetiche del comparto civile
(Building).

Destinatari
Destinatari del corso sono EGE, Energy Manager,
amministratori condominiali e Building Manager.

o Norme di riferimento per le certificazioni delle 
competenze: CEI UNI EN 11339;
CEI UNI EN 11352

o Diagnosi energetiche : CEI UNI EN 16247 – 1/5
o Sistemi edifici – impianto: UNI TS 11300
o Building Automation – EN 15232 

I fattori che influenzano i consumi di edificio:
• HVAC – Riscaldamento, Ventilazione, Condizionamento

o Stima dei fabbisogni energetici dell’involucro 
edilizio

o Verifica del funzionamento degli impianti.
o Sistema di regolazione

• Consumi elettrici 
o Illuminazione
o Apparecchiature elettriche
o Controllo dei carichi

• Produzione di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili

Incentivi alle riqualificazioni energetiche
• Conto Termico
• Detrazioni / incentivi fiscali 
• Incentivi alla produzione di energia da FER

Indici finanziari
• TIR, VAN, TRA

Esempio pratico di diagnosi energetica nel settore terziario
• Definizione dello scopo – incontro di avvio
• Raccolta dei dati
• Attività in campo 
• Modellazione dell’edificio per il calcolo dei parametri di 

consumo standard
• Analisi
• Stesura del rapporto.
• Incontro finale

Ore  18.00 Conclusione della giornata

http://www.ceinorme.it/it/corsi-it/corsi-it.html
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CALENDARIO DEI CORSI CEI - LUGLIO 2017

05/06/2017
     IPC
Certificazione IPC CID (Certified 
Interconnect Designer) per progettisti di 
circuiti stampati.
Milano, Via Saccardo 9

03/07/2017
     11-27 PES PAV
Lavori in prossimità di impianti elettrici 
e Lavori elettrici sotto tensione in BT e 
fuori tensione in AT e BT in conformità al 
Testo Unico sulla Sicurezza (Norma CEI 
11-27 ed. 2014)
Torino, Via Sacchi 1

04/07/2017
     0-14 Fulmini Online
Verifica degli impianti di protezione 
contro le scariche atmosferiche
Online - in diretta

05/07/2017
     11-27 Agg
Corso di aggiornamento CEI 11-27 PES 
PAV (Norma CEI 11-27 Ed. 2014)
Torino, Via Sacchi 1

05/07/2017
     Cabine
Manutenzione delle cabine elettriche 
MT/MT e MT/BT dei clienti/utenti finali
Milano, Via Saccardo 9

06/07/2017
     DEE Online
Diagnosi energetica di edificio
Online - in diretta

07/07/2017
     64-14
Verifiche degli impianti elettrici
Padova, Via Lisbona 28/a

10/07/2017
     11-27 PES PAV
Lavori in prossimità di impianti elettrici 
e Lavori elettrici sotto tensione in BT e 
fuori tensione in AT e BT in conformità al 
Testo Unico sulla Sicurezza (Norma CEI 
11-27 ed. 2014)
Milano, Via Saccardo 9

11/07/2017
     ENERGY MANAGER
Energy Manager - Esperti in sistemi di 
gestione dell’energia - Corso propedeutico 
all’esame EGE
Padova, Via Lisbona 28/a

12/07/2017
     11-27 Agg Online
Corso di aggiornamento CEI 11-27 PES 
PAV (Norma CEI 11-27 Ed. 2014)
Online - in diretta

20/07/2017
     11-27 PES PAV
Lavori in prossimità di impianti elettrici 
e Lavori elettrici sotto tensione in BT e 
fuori tensione in AT e BT in conformità al 
Testo Unico sulla Sicurezza (Norma CEI 
11-27 ed. 2014)
Padova, Via Lisbona 28/a

20/07/2017
     11-27 Agg
Corso di aggiornamento CEI 11-27 PES 
PAV (Norma CEI 11-27 Ed. 2014)
Milano, Via Saccardo 9
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IL CEI MAGAZINE PARLA A TUTTI

Alle aziende associate

Ai professionisti

Agli installatori

Alle università e alle scuole

PARLA A TUTTI CON CEI MAGAZINE

RIVISTA DI INFORMAZIONE DEL COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO

È possibile pubblicare pagine pubblicitarie all’interno della rivista offrendo una specifica 
comunicazione diretta verso tutti gli specialisti del settore: dirigenti d’azienda, aziende produttrici 
di materiale elettrico, aziende distributrici di materiale elettrico, installatori, impiantisti, progettisti, 
associazioni professionali e di categoria (per un totale di oltre 30.000 lettori). 
Nella versione online della rivista saranno previsti banner e inserti corrispondenti alle modalità di 
visibilità prescelte.

CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano
Milano, via Saccardo 9 - Tel. 0221006.290-202

www.ceinorme.it - ceimagazine@ceinorme.it
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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. 

infine, sono riportati gli elenchi delle Norme 
CEI, CENELEC, ETSI  rese disponibili mensil-
mente  per la diffusione in ambito nazionale.
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REGOLE EUROPEE E ADEMPIMENTI CEI
Clicca qui per accedere alle informazioni aggiornate sull’attività normativa CEI in ottemperanza al 
Regolamento UE 1025/2012

NUOVE NORME CEI
Clicca qui per accedere al catalogo completo
(Per visualizzare le ultime pubblicazioni, selezionare il filtro “data”).

DOCUMENTI ACCESSIBILI ONLINE 
Progetti in Inchiesta Pubblica 

Errata corrige
(Per visualizzare l’elenco aggiornato, selezionare i filtri “Errata Corrige” e “data”).

Norme in abrogazione nel prossimo trimestre

Norme abrogate nell’ultimo trimestre

PUBBLICAZIONI ETSI
Clicca qui per accedere al catalogo accessibile 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

PUBBLICAZIONI CENELEC
Clicca qui per scaricare gli ultimi elenchi PDF delle pubblicazioni

I documenti normativi CENELEC elencati sono resi disponibili con cadenza mensile.  Essi sono richiedibili 
al CEI – Via Saccardo 9 – 20134 Milano, fax 02 21006.222, e-mail vendite@ceinorme.it

https://www.ceinorme.it/it/normazione-it/programma-di-normazione-nazionale.html
https://www.ceinorme.it/it/normazione-it/programma-di-normazione-nazionale.html
https://my.ceinorme.it/index.html#products&pbtype=CEIStandardPB&abstractitemtypeschema_active=EQUALS(true)
https://www.ceinorme.it/it/normazione-it/inchieste-pubbliche/progetti-in-inchiesta-pubblica.html
https://my.ceinorme.it/index.html#products&pbtype=CEIStandardPB&abstractitemtypeschema_active=EQUALS(true)
https://www.ceinorme.it/doc/ceinfopoint/daritirare.pdf
https://www.ceinorme.it/doc/ceinfopoint/ritirate.pdf
http://www.etsi.org/standards/looking-for-an-etsi-standard
https://www.ceinorme.it/doc/CENELEC052017.pdf
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garantisce la massima riserva- 
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