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L’ ATTIVITÀ NORMATIVA CEI NEL 2016
Sintetico resoconto dei principali lavori svolti nell’ambito dell’attività 
tecnico-normativa del settore.

Decreto Ministeriale 37/2008
Molta dell’attività normativa del CEI nel 2016 risulta in attuazione di quanto previsto dal Decreto Ministeriale 
del 22 gennaio 2008 n. 37.

Tra i documenti normativi maggiormente significativi, si richiamano i seguenti:

• Norma CEI 64-8/8-1 “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in 
corrente alternata e a 1500 V in corrente continua - Parte 8-1: Efficienza energetica”

• Aggiornamento della Guida Tecnica CEI 64-19;V1 “Guida agli impianti di illuminazione esterna”

• Guida Tecnica CEI 64-50 “Edilizia ad uso residenziale e terziario. Guida per l’integrazione degli im-
pianti elettrici utilizzatori e per la predisposizione di impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione 
dati negli edifici – Generalità”

• Norma CEI 315-14 “Efficienza energetica e fonti energetiche rinnovabili - Terminologia internazio-
nale comune - Parte 1: Efficienza energetica”

• Norma CEI 13-75 “Scambio dei dati per la misura dell’energia elettrica – Libreria DLMS/COSEM – 
Parte 1-0: Struttura normativa dello smart metering”

• Norma CEI 205-28 “Requisiti generali per i sistemi elettronici per la casa e l’edificio (HBES) e i 
sistemi di automazione e controllo di edifici (BACS) - Parte 11: Smart Metering – Applicazioni 
Specifiche - Semplice visore esterno del consumatore”

• Guida Tecnica CEI 306-10 “Sistemi di cablaggio strutturato - Guida alla realizzazione e alle Norme 
tecniche”

• Norma CEI 23-51 “Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove dei quadri di distribuzione 
per installazioni fisse per uso domestico e similare”

• Norma CEI 23-13 “Connettori per usi domestici e similari – Parte 1: Prescrizioni generali”

• Norma CEI 121-4 “Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (qua-
dri BT) – Parte 5: Quadri di distribuzione in reti pubbliche”
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La suddivisione per settori, come previsto dal suddetto D.M. 37/2008, è riportata nella figura seguente.

Quesiti Tecnici
L’azione di diffusione della cultura della sicurezza elettrica del CEI non si limita solo alla pubblicazione di 
norme e di relative guide tecniche di applicazione: compito del Comitato Elettrotecnico Italiano è anche 
quello di divulgarle, farle capire, eliminare i dubbi che gli operatori manifestano al CEI quando studiano e 
applicano una specifica norma. 

Il servizio gratuito con il quale si risponde a quesiti di interpretazione dei documenti normativi emessi dal 
CEI posti direttamente dall’utente assolve da anni a questo compito.

Nel corso del 2016 si è risposto a circa 400 quesiti, ripartiti per argomento come da diagramma sotto indicato. 
Nel 2017 sarà messa a punto una nuova strategia per la risposta ai quesiti che sarà rivolta in modo preci-
so alle attività di interpretazione solo di specifici articoli di una Norma CEI.

Considerazioni generali sulla produzione di norme e guide tecniche
Nel corso dell’anno l’attività normativa del CEI, quale organismo di normazione per il settore elettrico ed 
elettronico riconosciuto in Italia, ha rispettato gli impegni internazionali ed europei. Tutti i Comitati Tecnici 
CEI si sono riuniti regolarmente per predisporre la posizione italiana per i documenti in scadenza in IEC e 
CENELEC, gestire la loro trasposizione a livello nazionale, elaborare guide tecniche e documenti su argo-
menti di rilevanza nazionale, organizzare Giornate di studio e Seminari su tematiche oggetto di norme o 
guide CEI. 

Particolare cura si è posta nel rendere possibile la più ampia partecipazione possibile di tutte le parti coin-
volte ai Comitati Tecnici del CEI, con particolare riferimento a rappresentanti di PMI e delle categorie di cui 
all’allegato III del Regolamento 1025/2012. 

Con la scadenza del triennio si è proceduto con il rinnovo delle Presidenze degli Organi Tecnici del CEI 
applicando la nuova disposizione del Regolamento CEI che prevede l’avvicendamento delle Presidenze 
dopo tre mandati triennali consecutivi.

Nel 2016 il 53% delle Presidenze è stato rinnovato, il 37% delle Presidenze è stato confermato e il 54% delle 
Segreterie è stato rinnovato, mentre il 31% è stato riconfermato. Delle Presidenze il 30% provengono da PMI. 

Attenzione particolare è stata dedicata alla traduzione in italiano (quando ritenuto opportuno) delle norme 
europee e alla preparazione di guide tecniche, soprattutto per i settori di interesse delle PMI. 
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La percentuale di guide tecniche nazionali è il 6% sulla produzione complessiva dei documenti normativi. 
La percentuale, suddivisa per origine, è riportata nella figura che segue.

Produzione di norme e guide tecniche per settori (“Approccio di Sistema”)
Nel corso del 2016 è continuata regolarmente l’attività normativa di coordinamento tra argomenti trasver-
sali comuni a più Comitati Tecnici. Di seguito ne ricordiamo i principali.

Smart Manufacturing - Industria 4.0

E’ continuata l’attività relativa allo sviluppo delle normative internazionali nel campo del settore Smart 
manufacturing – Fabbrica Intelligente. Il CEI, oltre a presidiare l’attività normativa in corso in ambito in-
ternazionale, ha collaborato con il Ministero dello Sviluppo Economico e UNI per la definizione di un tavo-
lo tecnico con la partecipazione degli stakeholder nazionali coinvolti. Questo ha comportato anche uno 
stretto rapporto di sinergia tra il CEI e l’omologo organismo di normazione tedesco, il DKE. Nel 2017 verrà 
dato un significativo impulso a questa attività costituendo uno specifico presidio tecnico.

Active Assisted Living

In ambito IEC il Comitato di Sistema “SyC AAL – Active Assisted Living” ha il compito di creare una visione 
sistemica relativa all’accessibilità e utilizzabilità dei sistemi e servizi dedicati a utenti con disabilità, inclu-
se quelle legate all’invecchiamento della popolazione. 

Il CEI sta presidiando tali attività al fine di assicurare un coordinamento trasversale dei diversi Comitati 
Tecnici CEI interessati al tema attraverso il Comitato Tecnico 318 “AAL” specifico su questo argomento. In 
questo ambito, si segnala la pubblicazione della Specifica Tecnica 64-21 con indicazioni sull’esecuzione 
degli impianti elettrici in presenza di persone con specifiche necessità o disabilità.

Efficienza energetica

Il supporto del settore normativo alla legislazione nazionale rappresenta da sempre una priorità per il CEI 
che, dopo aver messo a disposizione nel corso degli anni una serie di norme a supporto del Decreto Legi-
slativo n.102/14, ha costituito nell’ambito del CT 315 “Efficienza Energetica” un Gruppo di Lavoro specifico 
dedicato al tema della progettazione, realizzazione, manutenzione e miglioramento dei sistemi di misura 
dell’efficienza energetica (GdL6 “Misura distribuita”), tema di stretta attualità anche in previsione del pros-
simo round di diagnosi previste per il 2019.

In ambito nazionale, il CEI coordina dal 2005 il Gruppo congiunto UNI-CEI “Gestione dell’energia” che 
presidia le attività del corrispondente Sector Forum Europeo CEN-CENELEC. Questo Gruppo di Lavo-
ro congiunto è l’organo tecnico deputato a seguire e contribuire ai lavori del gruppo congiunto CEN 
CENELEC JWG9 “Energy measurement plan” al quale il CEI partecipa attivamente attraverso propri 
rappresentanti.

Smart and Sustainable Cities and Communities

In ambito europeo sono proseguiti e sono stati completati i lavori del CG (Coordination Group) CEN/
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CENELEC/ETSI relativo al tema delle “Smart and Sustainable Cities and Communities”. Nel 2017 tale 
gruppo verrà trasformato in un Sector Forum. A livello IEC è stato formato un Comitato di Sistema SyC 
“Electrotechnical Aspects of Smart Cities” sullo stesso argomento. Il CEI sta presidiando tali attività al fine 
di assicurare un coordinamento trasversale dei diversi Comitati Tecnici CEI interessati al tema e ha costituito il 
Comitato Tecnico 317 “Smart Cities” specifico su questo argomento.

Smart Metering: è proseguita la cooperazione tra i diversi CT del CEI operanti sul tema per individuare 
le aree da presidiare dal punto di vista normativo nel corso dei prossimi anni e garantire un completo 
sviluppo delle reti elettriche verso le future architetture intelligenti. 

Il CT 13 “Apparecchi per la misura dell’energia elettrica e per il controllo del carico” ha continuato la colla-
borazione, tramite la partecipazione dei propri rappresentanti nei diversi Gruppi di Lavoro internazionali, ai 
lavori del Mandato M/441 della Commissione Europea sulle normative per l’interoperabilità dei contatori 
intelligenti di nuova generazione. 

Le attività hanno condotto alla pubblicazione della prima serie della CEI EN 62052 “Apparati per la misura 
dell’energia elettrica (c.a.) - Prescrizioni generali, prove e condizioni di prova”: si segnala in particolare la pub-
blicazione della CEI EN 62052-31 relativa al tema della sicurezza elettrica.  

Contestualmente sono state aggiornate e pubblicate le altre norme delle serie CEI EN 62053 “Apparati per 
la misura dell’energia elettrica (c.a.) - Prescrizioni particolari” e CEI EN 62052 per evitare sovrapposizioni e 
incongruenze con i contenuti della nuova norma. Si è avviato il progetto per la trasformazione della Guida 
Tecnica CEI 13-71 “Sistemi di misura dell’energia elettrica (c.a.) - Guida alla composizione, installazione e 
verifica” in norma tecnica. 

La trasformazione della guida in norma tecnica darebbe maggiore valenza al lavoro svolto permettendone 
in futuro la sua inclusione nei decreti del MiSE che è coinvolto nella elaborazione. Sono in corso i lavori di 
aggiornamento della CEI 13-35 “Guida all’applicazione delle Norme sulla misura dell’energia elettrica” in 
conseguenza dell’evoluzione normativa avvenuta dopo la pubblicazione della prima edizione. 

Inoltre, a seguito della pubblicazione della delibera AEEGSI 87/2016, la quale conferisce al CEI il man-
dato per la definizione di un protocollo di comunicazione standard da utilizzare sulla banda C del CENE-
LEC per le comunicazioni PLC dei contatori elettronici di energia elettrica in bassa tensione “di secon-
da generazione” (Smart Metering 2G), sono stati avviati i lavori seguiti da componenti del CT 13 e da 
altri rappresentanti di Comitati CEI, completato da rappresentanti AEEGSI ed Enti/Aziende interessate.  

A riguardo si è conclusa la redazione dei casi d’uso previsti e si è avviato il lavoro riguardante i profili 
protocollari. Su quest’ultimo tema la collaborazione con AEEGSI è stata molto stretta e coordinata con le 
Deliberazioni e Decisioni da questa prodotte.

Smart Grid (Reti intelligenti)

Si è mantenuto il presidio costante del CEI, con particolare riferimento all’attività dell’omologo Smart Energy 
Coordination Group CGSE CEN/CENELEC/ETSI.

E-Mobility

Nell’ambito delle iniziative di sviluppo delle tecnologie per la mobilità sostenibile, che vede il CEI 
attivo su più fronti nazionali e internazionali, il Comitato Tecnico 312 “Componenti elettrici ed elet-
tronici per veicoli elettrici e/o ibridi per la trazione elettrica stradale”, esempio di Comitato di Sistema 
operativo da anni in ambito nazionale, ha continuato a svolgere la sua attività di coordinamento e 
collaborazione con i Comitati Tecnici coinvolti nello sviluppo della normativa per i veicoli elettrici e 
l’infrastruttura di ricarica e ha rappresentato il riferimento nazionale per l’analoga attività in corso a 
livello internazionale.  

Notevole è stata l’attiva e diretta partecipazione di esperti CEI al Gruppo di Coordinamento CEN/CENELEC 
sulla mobilità elettrica (E-mobility Coordination Group), che ha predisposto il contributo degli organismi 
normatori al mandato M/468, per definire un sistema di carica comune delle batterie usate nei veicoli 
elettrici stradali a due, tre e quattro ruote. 

A inizio 2015 è stato pubblicato il Mandato M/533 relativo alla Direttiva 2014/94/EU sulla realizzazione 
di un’infrastruttura per i combustibili alternativi; il Coordination Group ha collaborato al suo progresso nel 
2016 e nel 2017 continuerà a coordinare la risposta degli enti normatori per la parte relativa alla mobilità 
elettrica del mandato stesso, inclusi i veicoli leggeri, quali ad esempio i motocicli, insieme ad una etichet-
tatura delle infrastrutture di ricarica, richiesta dalla Commissione Europea per la fine del 2017.

L’attività relativa ai singoli Comitati Tecnici CEI più focalizzati su prodotti o temi meno “sistemici” e la di-



L’attività relativa ai singoli Comitati Tecnici CEI più focalizzati su prodotti o temi meno “sistemici” e la distri-
buzione per settore dei prodotti normativi per l’anno 2016 è riportata nella figura di seguito.

La Relazione Attività 2016 del CEI è scaricabile alla voce “Governance trasparente” dal sito www.ceinorme.it

Clicca qui per scaricare il PDF completo della Relazione Attività 2016 CEI.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

http://www.ceinorme.it
https://www.ceinorme.it/doc/istituzionali/RelazioneAttività2016.pdf
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REGOLAMENTO PRODOTTI DA COSTRUZIONE 
(CPR) 
Il Regolamento 305/2011 riguarda anche i cavi elettrici per energia 
e per comunicazione installati in modo permanente nelle costruzioni.

Giuseppe Bosisio – Responsabile Technical Policy & Quality CEI

Introduzione
Cominciamo da un elenco comprendente le pa-
role “Opere da costruzione”, “Reazione al fuoco”, 
“Cavi elettrici e di comunicazione”, “Primo luglio”: 
a prima vista, sembra un elenco privo di signifi-
cato particolare, in realtà, dietro ad esso, si na-
sconde un mondo complesso, la cui attività ha 
il fine ultimo di garantire la sicurezza dei cittadi-
ni. Una seconda “anomalia”, è rappresentata da 
quattro termini apparentemente slegati tra loro 
ma appartenenti ad un ben definito scenario: il 
Regolamento Prodotti da Costruzione. Di cosa si 
tratta? Si tratta dello strumento messo in atto per 
la sicurezza dei cittadini, come detto, non di una 
sicurezza generica (tra l’altro fondamentale), ma 
di quella specifica contro l’insorgere o la limita-
zione dell’incendio. Come noto, gli incendi sono 
causa di infortuni (a volte mortali) per le perso-
ne e animali, o provocano danni anche gravi alle 
strutture e al loro contenuto interno; proprio allo 
scopo di evitare o ridurre al minimo questi perico-
li, è nato il Regolamento Prodotti da Costruzione 
n. 305/2011 (Regolamento CPR come lo chia-
meremo da ora in poi per brevità).

Da recenti statistiche, sia europee1 sia naziona-
li2, risulta evidente come una estesa tipologia 

1  Fonte: “Bullettin of fire Statistics”, Geneva Associa-
tion, anno 2014.
2   Fonte: “www.vigilfuoco.it”, Corpo Nazionale Vigili del 
Fuoco, anno 2015.

di edifici sia stata colpita dall’evento incendio.  
Questo articolo non è un’inchiesta in cui si deve 
trovare uno o più colpevoli, si vuole analizzare il 
contenuto del Regolamento CPR nato per ridurre 
il rischio d’incendio, o per lo meno minimizzarne 
gli effetti.

Regolamento Prodotti da Costruzione - 
Generalità
Si legge Prodotti da Costruzione ma in realtà l’og-
getto dell’articolo sono i cavi elettrici, di controllo 
e di comunicazione (nel prosieguo chiamati solo 
cavi). I cavi rientrano nel Regolamento CPR cata-
logati nel codice di area n. 31: perché? I cavi elet-
trici, per loro natura e per il loro utilizzo all’interno 
degli edifici (anche di svariati chilometri) possono 
rappresentare una causa di innesco e di propaga-
zione di un incendio, con la possibilità di emettere 
fumi tossici e gas acidi.

La spiegazione, necessariamente sintetica, degli 
aspetti che sono introdotti nel Regolamento CPR 
e che sono applicabili ai cavi sarà data nel presen-
te articolo mettendo in evidenza i contenuti più 
significativi del Regolamento stesso.

A questo punto può essere opportuno racconta-
re, dal punto di vista della normazione, un po’ di 
storia riguardante i cavi e la loro normativa con-
tro l’incendio.

CEIMAGAZINE
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Qualche anno fa era apparsa la ormai famosa sigla LSOH, cavi non propaganti l’incendio, a bassa emis-
sione di fumi e gas tossici; cavi già allora più performanti a livello di prestazione di quelli esistenti all’epo-
ca, ma la cui introduzione a livello normativo impiantistico (Norma CEI 64-8) ha determinato numerose, 
lunghe e vivaci  discussioni, alla fine vincenti perché questi cavi hanno ottenuto un posto di rilievo nella 
norma sopra citata.

Analoghe discussioni, meno lunghe e contrastate, si sono avute in occasione della preparazione dei primi 
documenti normativi legati al Regolamento CPR; rispetto ai cavi LSOH quelli CPR rappresentano la conse-
guenza di un obbligo in termini di legge per costruttori ed utilizzatori.

Con l’emanazione ufficiale del Regolamento CPR n. 305/2011, la Commissione europea ha sancito che 
per taluni prodotti, tra cui i cavi, permanentemente incorporati negli edifici, era necessario prevedere qual-
che cosa in più rispetto alla situazione corrente in termini di prestazione contro il fuoco. 

Pertanto sono stati coinvolti dal Regolamento CPR tutti i cavi elettrici per energia e per comunicazione di 
qualsiasi tensione e tipo di conduttore installati permanentemente nelle costruzioni soggetti ai seguenti 
requisiti di reazione e resistenza al fuoco. 

Al momento i cavi resistenti al fuoco sono però esclusi dalla classificazione CPR in quanto le norme euro-
pee per questa gamma di prodotti sono ancora in fase di elaborazione. 

Regolamento Prodotti da Costruzione - Sintesi dei dettagli
Il Regolamento CPR fissa per tutti i prodotti da costruzione le seguenti 7 caratteristiche:

1. Resistenza meccanica e stabilità;

2. Sicurezza in caso di incendio;

3. Igiene, salute e ambiente;

4. Sicurezza e accessibilità all’uso;

5. Protezione contro il rumore;

6. Risparmio  energetico e ritenzione del calore;

7. Uso sostenibile delle risorse naturali.

I cavi sono coinvolti per le caratteristiche indicate ai punti 2 e 3 e nel corso dell’articolo ci soffermeremo 
solo al punto 2.

RIQUADRO 1

REGOLAMENTO PRODOTTI DA COSTRUZIONE N. 305/2011

Il Regolamento fissa le condizioni per l’immissione o la messa a disposizione sul mercato di  prodotti 
da costruzione stabilendo disposizioni armonizzate per la descrizione della prestazione di tali prodotti 
in relazione alle loro caratteristiche essenziali e per l’uso della marcatura CE sui prodotti in questione 
(Articolo 1).

Alcune definizioni (da Articolo 2)

Prodotto da costruzione – Qualsiasi prodotto …omissis… immesso sul mercato per essere incorporato 
in modo permanente in opere da costruzione …omissis.

Opere di costruzione – Gli edifici e le opere di ingegneria civile.

Caratteristiche essenziali – Le caratteristiche del prodotto da costruzione che si riferiscono ai requisiti 
di base delle opere di costruzione.

Prestazione di un prodotto da costruzione – La prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali 
pertinent , espressa in termini di n livello, classe o mediante descrizione.

Livello – Il risultato della valutazione della prestazione di un prodotto da costruzione in relazione alle 
sue caratteristiche  essenziali, espresso come valore numerico.

Classe – Gamma di livelli di prestazione di un prodotto da costruzione delimitata da un valore minimo 
a un valore massimo.
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Le opere da costruzione devono essere realizzate in modo tale da garantire, in caso di incendio, che: 

a. la generazione e la propagazione del fuoco e del fumo al loro interno siano limitate;

b. la propagazione del fuoco a opere di costruzione vicine sia limitata;

c. gli occupanti delle stesse  possano uscirne senza pericoli;

d. le squadre di soccorso operino in sicurezza.

A questo proposito, il Regolamento CPR impone al costruttore l’obbligo di apporre la marcatura CE, di pre-
disporre la cosiddetta “dichiarazione di prestazione” del prodotto e di rispettare il sistema di valutazione 
e verifica della costanza della prestazione (AVCP) adeguato alla classe di reazione al fuoco del cavo in 
esame. 

Marcatura CE
La marcatura CE, già nota per altre Direttive UE (Bassa tensione, Compatibilità elettromagnetica, Macchi-
ne) prevede, ad uso CPR, che accanto a tale marcatura siano riportate alcune indicazioni quali, ad esem-
pio, il nome del produttore del cavo, le ultime due cifre dell’anno di prima marcatura CE del prodotto (es. 
14 sta per 2014), la norma armonizzata di riferimento (EN 50575:2014 + la sua Variante1:2016, la norma 
predisposta su mandato della Commissione europea che ha dato il via alla preparazione di tutte le altre 
norme legate alla CPR), la classe di reazione al fuoco come da articolo 9 del Regolamento, ecc. 

La Figura 1 illustra un cavo con le nuove sigle di identificazione, la Figura 2 riporta un esempio di marcatura CE.

Figura 1 – Esempio di nomenclatura per cavi CPR. 

Figura 2 – Esempio di marcatura CE per cavi CPR. 

Dichiarazione di prestazione
Si tratta della carta d’identità di un cavo: deve poter essere disponibile durante tutto il corso della sua vita, 
dalla prima immissione sul mercato fino all’utilizzatore finale e il fabbricante deve conservarla per almeno 
10 anni (come le fatture per gli utenti luce, gas, bollo auto, ecc.). Su richiesta, potrà essere fornita o su 
formato cartaceo o sul sito web del costruttore. 

10
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Significativo è il contenuto di questo documento, che sulla base di quanto riportato nell’Allegato III del 
Regolamento, deve indicare in particolare il codice di identificazione unico del prodotto tipo, l’uso previsto 
del  prodotto stesso, il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione adottato e la pre-
stazione di reazione al fuoco verificata dall’ente notificato di parte terza. 

Sistema di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni
Il cavo deve mantenere le caratteristiche indicate dal costruttore all’atto della sua prima immissione sul 
mercato, per questo è necessario mettere in atto un sistema di valutazione e di verifica della costanza 
della prestazioni, sulla base delle caratteristiche essenziali del prodotto stesso. Il Regolamento CPR, nel 
suo Allegato V, indica i 5 tipi di sistema di valutazione che  possono  essere seguiti e qui elencati:

- Sistema 1+

- Sistema 1

- Sistema 2+

- Sistema 3

- Sistema 4.

Per ciascun sistema sono adottate per i fabbricanti e per gli organismi notificati gli adempimenti da seguire.

La Figura 3 riporta i sistemi di valutazione previsti per le classi di reazione al fuoco normalizzate per l’Italia.

Figura 3 – Sistemi di valutazione per classi di reazione al fuoco normalizzate per l’Italia.

Classi di reazione al fuoco
Si tratta delle caratteristiche che rappresentano il “cuore” del Regolamento CPR: la classe di reazione al 
fuoco indica come si comporterà un cavo durante l’incendio, sia in termini di propagazione dello stesso, 
che in termini di produzione di fumi ed acidità.

La classe principale è indicata da lettere (dalla A alla F) in ordine decrescente di prestazione. A queste si-
gle, il fabbricante può aggiungere altre sigle relativamente ad altri parametri addizionali che permettano di 
capire la prestazione del cavo nei confronti dello sviluppo di sostanze acide, dei fumi (maggiore o minore 
opacità), gocciolamento di particelle incandescenti del materiale isolante soggetto a incendio. 

Nel Riquadro 2 sono riportate in dettaglio le sigle identificative. Il documento normativo CEI che specifica 
le classi di reazione al fuoco normalizzate con le relative prove è la Tabella CEI UNEL 35016 “Classe di re-
azione al fuoco dei cavi in relazione al Regolamento UE Prodotti da Costruzione” (si rimanda più avanti nell’ar-
ticolo al paragrafo relativo alle norme di prodotto per ulteriori informazioni su questa importante tabella).
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RIQUADRO 2
CLASSI DI REAZIONE AL FUOCO

Le 7 classi di reazione al fuoco previste sono, in ordine decrescente di prestazione: (ca = cable)   

Aca        Prestazione elevata

B1caB2ca

Cca

Dca

Eca

Fca           Prestazione bassa

Sono previste  sigle aggiuntive per i seguenti parametri addizionali, sempre in ordine decrescente di 
prestazione:

Opacità dei fumi:  s1a – s1b – s2 – s3

Gocciolamento di  particelle incandescenti: d0 – d1 – d2

Acidità:  a1 – a2 – a3  

Attività normativa - Norme di prova
Il significativo lavoro svolto dal Comitato Tecnico CEI/CT 20 “Cavi per energia” è stato quello di aver tra-
dotto in termini di norme tecniche tutto il lavoro svolto per adempiere ai disposti del Regolamento CPR, 
partendo dalla Norma armonizzata CEI EN 50575:2014 e dalla sua Variante del 2016 “Cavi per energia, 
controllo e comunicazioni. Cavi per applicazioni generali nei lavori di costruzione soggetti  a prescrizioni di re-
azione al fuoco”. Si tratta di una norma emessa sotto mandato della Unione europea e pubblicata sulla 
Gazzetta Ufficiale della Commissione europea. L’emissione di questa norma armonizzata ha ufficializzato 
che, dal 1 luglio 2017, potranno essere immessi sul mercato solo cavi rispondenti al Regolamento CPR, 
ovviamente nell’ambito di applicazione del Regolamento stesso.  Si tratta di una norma di tipo orizzontale 
il cui campo di applicazione specifica per tutti i cavi elettrici soggetti al CPR:
1. i requisiti di prestazione alla reazione al fuoco; 
2. le prove di comportamento al fuoco da effettuare;
3. i metodi di valutazione e verifica della costanza  delle prestazioni.

La norma fissa inoltre i riferimenti normativi dei metodi di prova necessari a soddisfare ciascuna classe 
di reazione al fuoco. Una seconda norma orizzontale relativa ai metodi di prova è la Norma CEI EN 50399 
“Metodi di prova comuni. Misura dell’emissione di calore e produzione di fumi sui cavi durante la prova di sviluppo 
di fiamma. Apparecchiatura di prova, procedure e risultati”, che specifica per tutti i cavi elettrici soggetti al CPR:
- l’apparecchiatura di prova;
- le procedure di prova per la valutazione della reazione al fuoco.
Questa prova fornisce i dati necessari per valutare:
- la propagazione dell’incendio; 
- il calore rilasciato; 
- la produzione dei fumi;
- il gocciolamento.

Altre norme di prova che è importante citare sono le seguenti:

- CEI EN 60332-1-2 “Prove sui cavi elettrici  e ottici in condizioni d’incendio. Parte 1-2. Prova per la pro-
pagazione verticale della fiamma su un singolo conduttore o cavo isolato. Procedura per la fiamma 
di 1kW miscelata”;

- CEI EN 60754-2 “Prova sui gas emessi durante la combustione di materiali prelevati dai cavi. Parte 2: 
Determinazione dell’acidità (mediante misura del pH) e della conduttività”;

- CEI EN 61034-2 “Misura della densità del fumo emesso dai cavi che bruciano in condizioni definite. 
Parte 2: Procedura di prova e prescrizioni”.
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Attività normativa - Norme di prodotto
Questa attività normativa è partita dalla pubblicazione della tabella CEI UNEL 35016 in cui sono indicate 
le quattro classi standardizzate di reazione al fuoco scelte che consentono di rispettare le prescrizioni 
installative dell’attuale versione della Norma CEI 64-8 (Figura 4).

Figura 4 – Classi di reazione al fuoco (da Tabella CEI UNEL 35016).

Per ciascuna classe, sono indicati in modo puntuale i valori di prova che devono essere rispettati al fine di 
rientrare nella classificazione al fuoco indicata. 

Una curiosità (che comunque dà credito al grosso lavoro svolto): nella Parte 6 della Norma UNI EN 13501-6 
riguardante la classificazione di identificazione di un cavo, le combinazioni tra i vari parametri previsti per 
la classificazione al fuoco danno luogo a ben 183 possibili classi di reazione al fuoco; un grazie doveroso e 
meritato al CT 20 per la scelta di averne considerate solo 4.

Le attuali Norme esistenti, quelle dai noti numeri CEI 20-13, CEI 20-38, ecc., sono state aggiornate con 
delle Varianti specificatamente dedicate alle prescrizioni richieste dal Regolamento CPR. In contempora-
nea con queste varianti, sono state pubblicate le tabelle CEI UNEL relative ai nuovi cavi CPR. Una breve 
segnalazione per informare che una norma relativa ai cavi per comunicazione e controllo è stata pubbli-
cata: anche per questo settore si è colmato il “vuoto” normativo con la Norma CEI 46-136;V1 (Figura 5).

Cavi di comunicazione per sistemi di allarme intrusione

Euroclasse Esempio di cavo Isolamento/Guaina Principali tipologie 
di ambiente CEI 64-8

Cca-s1b,d1,a1 TM nxS0,22 /HM LSZH/LSZH Art. 527 
Art. 751

Cavi LAN

Euroclasse Tipologia 
di cavo

Esempio tipico  
di cavo Isolamento Guaina Principali tipologie 

di ambiente CEI 64-8

B2ca-s1a,d1,a1 S/FTP Cat. 7, Cat. 7A Polietilene LSZH Art. 527 
Art. 751

Cavi coassiali per distribuzione TV

Euroclasse Sigla di designazione Isolamento Guaina Principali tipologie 
di ambiente CEI 64-8

Eca 
(*) TCE2HH2/M 1(d/D) CEI 

UNEL 36761 Polietilene LSZH Art. 527 
Art. 751

Figura 5 - Classificazione CPR per cavi allarme intrusione, LAN e distribuzione TV.
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Nel Riquadro 3 è riportata la nuova classificazione per le mescole isolanti e di guaina per i cavi soggetti 
al CPR. 

RIQUADRO 3

ESEMPI DI TIPI DI CAVI E CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO (EUROCLASSE)

Cavi per energia isolati in gomma HEPR di qualità G16, sotto guaina di PVC

Sigla Classe di reazione

FG16OR16 0,6/1 kV Cca-s3, d1, a3 

Cavi per energia isolati in gomma  HEPR di qualità G18, sotto guaina termoplastica

Sigla Classe di reazione

FG18OM16 0,6/1 kV B2ca-s1a, d1, a1

Cavi per energia isolati in gomma  HEPR di qualità G16, sotto guaina termoplastica

Sigla Classe di reazione

FG16OM16 0,6/1 kV Cca-s1b, d1, a1

Cavi per energia unipolari  isolati in PVC

Sigla Classe di reazione

FS17 Cca-s3, d1, a3

Norme di installazione
Quali conseguenze ha portato il Regolamento CPR sulla normativa relativa agli impianti elettrici? A questa 
domanda è d’obbligo una risposta diretta: ovviamente a nuove norme di prodotto sui cavi devono corri-
spondere nuove norme, o varianti, di quelle esistenti. In particolare, è stata pubblicata una variante alla 
Norma CEI 64-8 “Impianti elettrici utilizzatori di bassa tensione” (Variante 4), che ha modificato gli articoli 
della Sezione 527 “Scelta e messa in opera delle condutture avente lo scopo di ridurre al minimo la propaga-
zione dell’incendio” e della Sezione 751 “Ambienti a maggior rischio in caso di incendio”, introducendo nella 
parte prescrittiva i riferimenti alle classi di reazione al fuoco previste per gli ambienti oggetto delle Sezioni 
citate. Nella parte di commento, inoltre, sono stati inseriti alcuni esempi non esaustivi di cavi rispondenti 
al Regolamento CPR già con le nuove sigle di identificazione normalizzate.

Si tratta di un primo intervento sulla norma impianti, ne saranno previsti altri e non solo sulla Norma CEI 
64-8, lavori che impegneranno nei prossimi mesi i Comitati Tecnici CEI direttamente coinvolti nel Regola-
mento CPR.

Con questo bagaglio di informazioni, progettisti e installatori saranno in grado di realizzare impianti sem-
pre più sicuri ed affidabili unitamente a quanto riportato nella 64-8.

Conclusioni
L’articolo ha illustrato, necessariamente in modo sintetico, i contenuti più significativi del Regolamento 
Prodotti da Costruzione (CPR) 305/2011; con particolare riferimento ai cavi, si è voluto mettere in eviden-
za l’importante lavorio normativo CEI relativamente a questi prodotti da costruzione che è seguito all’atto 
dell’entrata in vigore del Regolamento CPR. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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INTERVISTA A MARCO FONTANA (PRESIDENTE) E 
UMBERTO PARONI (SEGRETARIO) CEI/CT 20
Cavi per energia

Marco FONTANA

È nato nel 1955 in Kenia. Si è laureato all’Università di Bologna in Ingegneria Elettrotecnica e ha consegui-
to un Diploma di perfezionamento in Direzione Aziendale all'Università Bocconi di Milano.
Attualmente è dirigente Responsabile del Prodotto e Assicuratore Qualità della I.C.E.L. S.C.p.a. dove si 
occupa nello specifico, da un lato, di mantenere il prodotto allineato alla normativa e alla legislazione 
nazionale ed europea e dello sviluppo di nuovi prodotti mantenendo i contatti a livello tecnico con i vari 
organismi di formazione e certificazione, dall’altro lato, di garantire il mantenimento del sistema Gestione 
della Qualità in azienda oltre a mantenere e gestire i contatti con le varie organizzazioni ispettive e di con-
trollo sistema gestione della qualità.
Ha lavorato precedentemente per vent’anni in Pirelli Cavi e Sistemi S.p.A. ricoprendo diversi ruoli di re-
sponsabilità per la ricerca, lo sviluppo tecnico e commerciale di diverse tipologie di cavi (cavi energia, cavi 
bassa e media tensione, cavi sottomarini energia e ottici per telecomunicazione, collegamenti con cavi 
sottomarini energia ad alta tensione, ecc.).
A livello normativo CEI, oltre ad essere l’attuale Presidente del CT 20, di cui è stato membro fin dal 1994, è 

stato membro del CT 64, Animatore del Gruppo AT/BT del CT 20 dal 1998 al 1999 e già Presidente 
del CT 20 dal 1999 al 2002.

A livello CENELEC/TC 20: Membro dal 1995 al 2002, Convenor del WG 09 Cavi per Utilities 
dal 1997 al 2002 e Presidente dal 1999 al 2002.
A livello IEC/TC 20: Membro dal 1995 al 2002, Segretario dell’IEC/SC 20B poi WG 17 dal 
1996 al 2002.

Risponde Marco Fontana

Può farci un breve bilancio, ad oggi, del lavoro svolto dal Comitato Tecnico 20?

Il bilancio è molto positivo. In questo primo mandato abbiamo completato la revisione e la 
messa a punto di tutte le norme relative all’implementazione del Regolamento CPR, un cambia-

mento epocale nel comparto dei cavi elettrici. Abbiamo inoltre rivisto, secondo una logica di maggior 
efficienza, la struttura del Comitato con la suddivisione delle attività su Gruppi di Lavoro, TF (TaskForce) 
e un SottoComitato.
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Cosa raccoglie dal passato e cosa si propone di fare in più per i prossimi tre anni di mandato?

Raccolgo una sfida molto importante se si ricorda che il comitato dei cavi è tra i più vecchi del CEI e che 
tra le prime norme emesse, nella storia, ci sono quelle dei cavi elettrici. Certamente siamo fiduciosi che 
questa sfida sarà portata avanti con successo grazie alla collaborazione, forza e determinazione delle 
persone che partecipano sempre molto attivamente, alle attività del Comitato sia a livello nazionale che 
internazionale.  Un esempio di dato significativo e molto recente è la partecipazione del comitato italiano 
alla riunione TC 20 CENELEC General Meeting di Zurigo del 30/31 maggio, ove la delegazione era compo-
sta da 4 persone. 

È un segnale che l’Italia e il CEI/CT 20 sono bene presenti nei consessi internazionali. 
In un’ottica di maggior collaborazione e di crescita futura, nei prossimi tre anni aumenteremo lo scambio 
di informazioni con gli altri comitati sia di prodotto che installativi, coinvolgendo maggiormente giovani 
ingegneri e tecnici al fine di creare una nuova generazione di esperti di questo settore. Come obiettivo 
ambizioso abbiamo la ricerca di modi per rendere più semplice e più rapido il processo di messa a punto 
delle norme che spesso vengono emesse in ritardo rispetto allo sviluppo tecnologico dei prodotti, pur 
rimanendo nelle linee guida base del CEI.

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

Il mondo dell’industria è il driver dell’attività normativa. Per realizzare un prodotto è sempre necessario 
fare riferimento a specifiche tecniche chiare e molto spesso normalizzate o a livello nazionale o, meglio 
ancora, internazionale. L’industria a mio modo di vedere deve supportare le attività normative mettendo a 
disposizione, tramite i propri esperti, il know how tecnico per predisporre specifiche che tengano in con-
siderazione le ultime novità e le migliori tecnologie disponibili. Il CT 20 è un comitato che ha sempre visto 
un'elevata presenza di personale proveniente dal mondo industriale e quindi è assicurato il confronto tra 
Ente Normatore e realtà industriale.

Quali sono, secondo Lei, gli obiettivi prioritari che bisognerebbe dare al mondo normativo elettrico in ge-
nerale e a quello del suo CT in particolare?

Come detto, la forza del CT 20 è stata fin dall’inizio la normalizzazione di cavi che rispecchiava quanto 
avveniva nel mondo industriale e dell’installazione. Pur se da qualcuno il mondo dei cavi è considerato un 
settore maturo, le nuove ricerche, i nuovi materiali e l’evoluzione dell’ambiente normativo cogente fanno sì 
che il CT 20 debba sempre tenersi al passo con queste evoluzioni. E ciò è garanzia, per chi utilizza i cavi 
prodotti secondo la normativa, di avere cavi prodotti secondo la regola dell’arte più recente.

Umberto PARONI

Umberto Paroni è nato a Legnano (Mi) nel 1969 . Dopo aver conseguito il Diploma di 
Perito Elettrotecnico (1989/1990) inizia a lavorare presso VM Industria di Legnano 
(società di progettazione e realizzazione di impianti elettrici civili ed industriali). 
Nel 1991 entra in ANIE e per circa 6 mesi effettua uno stage in Pirelli Cavi presso 
l’unità di progettazione e qualità di cavi per bassa e media tensione. Nel 2006 vin-
ce il Premio Ing. Giorgi per il contributo tecnico e l’attività svolta nell’ambito della 
ricerca e sviluppo della normativa e della sicurezza elettrica a livello nazionale ed 
internazionale. Dal 1999 ricopre l’incarico di Segretario del CEI/CT 20. Dal 2010 è 
Segretario Generale AICE - Associazione Italiana Industrie Cavi e Conduttori Elettrici 
(ANIE/Confindustria).

A livello normativo, ricopre i seguenti incarichi a livello nazionale: 

• Membro AICE nella Commissione Tecnica Cavi IMQ;
• Referente AICE nel CEI/CT 64 - Impianti elettrici di bassa tensione;
• Membro CEI/CT 46 - Cavi Coassiali;
• Membro CEI/CT 89 - Comportamento al fuoco dei materiali;
• Membro CEI/SC 86A - Cavi in fibra ottica;
• Membro della Commissione Capitolati Tecnici ANIE;
• Docente per i corsi di formazione tecnici manutentori di impianti di rivelazione elettronica incendio – 

UNI - ANIESICUREZZA - Ministero degli Interni – Vigili del Fuoco.
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E, a livello internazionale:

• Rappresentante italiano nel Comitato Tecnico Energia - Portavoce di AICE in seno al Comitato Tecni-
co EUROPACABLE (European Confederation of National Associations of Manufacturers of Insulated 
Wire and Cable); 

• Rappresentante italiano nel Comitato Tecnico Energia TC 20 del CENELEC (European Committee for 
Electrotechnical Standardization); 

• Rappresentante italiano nel Comitato Tecnico Energia TC 20 della IEC (International Electrotechnical 
Commission).

Risponde Umberto Paroni

Quali attività svolte nel CEI per rilanciare il Comitato Tecnico 20 ricorda con maggiore soddisfazione?

La maggiore soddisfazione è stata quella di predisporre per tempo – prima del 1 luglio 2017 – le norme 
di prodotto, prove, materiali e la standardizzazione delle classi di reazione al fuoco dei cavi relative al 
nuovo Regolamento CPR. 

Di cosa si occupa e come è strutturato il CT 20?

Il CT 20 è il comitato che si occupa di norme relative ai cavi per energia con qualsiasi 
livello di tensione; parliamo oggi di cavi con tensioni fino 500 kV. Una parte molto 

importante è relativa anche alla normalizzazione degli accessori che coprono un 
gamma di norme piuttosto corposa. Il comitato è composto da circa 60 membri 

in rappresentanza dei portatori di interesse; produttori di cavi, utilities, progettisti, 
enti di prova, installatori, università, ecc. 

Il CT 20 ha nel proprio paniere normativo circa 200 norme delle quali, circa la 
metà, sono norme di carattere nazionale. Il comitato, come detto sopra, è strut-
turato con un SottoComitato, l’SC 20A, che si occupa di cavi di alta ed altissima 
tensione, non solo in corrente alternata ma anche in corrente continua – quest’ul-

tima particolarmente utilizzata negli ultimi anni con il sempre maggiore utilizzo 
delle fonti rinnovabili; due Gruppi di Lavoro (GDL 201 – Comportamento al fuoco 

dei cavi e GDL 202 - Cavi elettrici BT) e quattro TF (Accessori, Cavi Ferroviari, TF CCA, 
Cavi per utilities).

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

A livello internazionale il CT 20 è sempre stato presente e lo è tutt’ora con numerosi rappresentanti che 
partecipano regolarmente alle attività dei numerosi WG e ovviamente ai General Meeting dei comitati 
mirror. 

Il CT 20 ha contribuito negli ultimi anni alla revisione di numerose norme tra le quali si ricordano: 

•	 HD 605 “Cavi elettrici - Metodi di prova supplementari”; 

•	 EN 50525 “Cavi elettrici - Cavi di energia con tensione nominale fino a 450/750V (U0/U) inclusi”; 

•	 IEC 60502 “Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1 
kV (Um = 1,2 kV) UP TO 30 kV (Um = 36 kV)”; 

•	 IEC 62067 “Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages above 
150 kV (Um = 170 kV) up to 500 kV (Um = 550 kV)”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



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, schemi elettrici e tanto altro ancora.

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

BTicino offre diverse soluzioni per la misura e 
supervisione degli impianti elettrici, adattabili ad 
ogni esigenza, che ne permettono il controllo e la 
gestione, garantendo affidabilità e continuità di 
servizio. Tra questi, dispositivi per la misurazio-
ne delle grandezze elettriche e la raccolta dati; 
dispositivi per il monitoraggio e l’automazione di 

Lo spazio dedicato aL progettista

Nuovo sistema completo e 
compatto per l’Energy 
Management
Il sistema di Energy Management BTicino 
nasce con lo scopo di supervisionare e gestire i 
consumi di energia all’interno dell’edificio.

quadri power per garantire continuità di servizio 
e controllo puntuale dell’impianto e sistemi multi-
funzione per la supervisione a 360° degli impianti 
e dei relativi dispositivi. EMS BTDIN è il nuovo si-
stema di supervisione semplificato in grado di... 

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

http://www.buildingblog.it/archivio-post/nuovo-sistema-completo-
e-compatto-per-l-energy-management/

Il 1° Settembre 2016 è stata pubblicata la Tabella 
CEI UNEL 35016 - Classi di Reazione al fuoco dei 
cavi elettrici in relazione al Regolamento UE pro-
dotti da costruzione (305/2011).
Il Regolamento in questione disciplina l’immissio-
ne e la libera circolazione sul mercato europeo e 
introduce un linguaggio tecnico armonizzato per 
le prestazioni e le caratteristiche essenziali di 
tutti i prodotti da costruzione. Esso è applicabile 
ai cavi elettrici dal 10 giugno 2016 – data di pub-
blicazione della Norma EN 50575 (Power, control 
and communication cables - Cables for general 

Cavi: novità in arrivo
Previste quattro classi di reazione al fuoco

applications in construction works subject to re-
action to fire requirements) nell’elenco delle Nor-
me armonizzate ai sensi del Regolamento stesso. 
Il documento normativo - primo di una corposa 
serie di Norme revisionate...

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

http://www.buildingblog.it/archivio-post/cavi-novita-in-arrivo/

http://www.buildingblog.it/archivio-post/nuovo-sistema-completo-e-compatto-per-l-energy-management/
http://www.buildingblog.it/archivio-post/cavi-novita-in-arrivo/
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COOPERAZIONE FRANCIA – GERMANIA – ITALIA 
SU INDUSTRIA 4.0

Francia, Germania e Italia uniscono le forze per promuovere la 
produzione industriale digitale.

(Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico, giugno 2017)

Le iniziative chiave per una produzione industriale digitale in Francia, Germania e Italia hanno portato ad 
un accordo per una cooperazione trilaterale volta a sostenere e rafforzare i processi di digitalizzazione nei 
loro settori industriali e promuovere gli sforzi in ambito Europeo. 

La francese “Alliance Industrie du Futur”, la tedesca “Plattform Industrie 4.0” e l’italiana “Piano Indu-
stria 4.0” sono iniziative che hanno sviluppato un piano di azione congiunto con diverse azioni e obiettivi 
condivisibiliPlattform Industrie 4.0, Alliance Industrie du Futur e Piano Industria 4.0 hanno avviato dialoghi 
di cooperazione durante una conferenza di alto livello, tenutasi a Berlino nel marzo 2017, sulla “Digitising 
Manufacturing in the G20”. Da allora le iniziative hanno portato a uno sviluppo di un piano d’azione comu-
ne. Oggi il piano è stato adottato dallo Steering Committee della cooperazione al suo meeting inaugurale 
che si è svolto in Italia a Torino, lo scorso 20 giugno. Esperti politici, scientifici e dell’industria, provenienti 
dai tre Paesi, lavoreranno in sinergia su tre aspetti cruciali di comune interesse: standardizzazione, coin-
volgimento delle Piccole e Medie Imprese e testbed, così come al supporto alle policy di livello europeo.  
I primi risultati della nuova cooperazione trilaterale saranno presentati entro il primo semestre del prossimo anno.

Argomenti della Cooperazione
La cooperazione trilaterale si focalizza su tre argomenti principali di interesse comune, sviluppati attraver-
so i seguenti gruppi di lavoro:

1. standardizzazione e architetture di riferimento - Le Norme comuni sono cruciali per la digitalizzazio-
ne della manifattura. Di conseguenza, il primo gruppo di lavoro identificherà le Norme corrispondenti, 
allineerà le attività di standardizzazione, lavorerà sull’armonizzazione del quadro amministrativo ed 
elaborerà modelli per l’integrazione delle PMI nel campo della standardizzazione. Il gruppo di lavoro 
capitalizzerà, infine, i risultati raggiunti dal gruppo congiunto italo-franco-tedesco;

2. coinvolgimento delle Piccole e Medie Imprese e banco di prova - Al fine di rendere la digitalizzazione 
più accessibile per le PMI, il secondo gruppo di lavoro mapperà e metterà in relazione i casi di utilizzo 
dei tre Paesi, diffonderà e completerà gli scenari di Industria 4.0 e promuoverà un network internazio-
nale di test-infrastructures;IN
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http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2036728-germania-francia-e-italia-uniscono-le-forze-per-promuovere-la-manifattura-digitale
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portare le imprese, in particolare le PMI, nella 
trasformazione dei loro business models, mo-
delli organizzativi e sistemi di design e marke-
ting, in un mondo nel quale i nuovi strumenti 
basati sul digitale, la manifattura additiva, 
nuovi materiali e robotica avanzata, stanno ab-
battendo le barriere fra manifattura e servizi.

Plattform Industrie 4.0 

Plattform Industrie 4.0 è il network tedesco fon-
damentale per sostenere la trasformazione digi-
tale verso Industria 4.0. In stretta cooperazione 
con politica, industria, scienza, associazioni da-
toriali e sindacali, più di 300 stakeholders da al-
meno 160 organizzazioni sono attivamente coin-
volti nella piattaforma. La piattaforma sviluppa 
e coordina le informazioni e i servizi di network 
per accrescere fra le imprese la consapevolezza 
sulle soluzioni che Industria 4.0 offre e per schie-
rarle in campo. 

Forte di essere uno dei network più ampi a livello 
nazionale e internazionale, la piattaforma sup-
porta le aziende tedesche - in particolare le medie 
imprese - nell’implementazione di Industria 4.0. 
Offre alle stesse un impulso fondamentale attra-
verso esempi della “buona pratica” aziendale da 
tutta la Germania, così come tramite raccoman-
dazioni operative sulle azioni da intraprendere e 
gli ambienti di prova. I numerosi accordi di coo-
perazione internazionale evidenziano il suo ruo-
lo preminente nel dibattito a livello mondiale su 
Industria 4.0.

Piano Industria 4.0 

Al fine di rafforzare la produttività e accelerare 
l’evoluzione tecnologica, il Piano nazionale del 
Governo italiano “Industria 4.0” è focalizzato 
sulle misure strategiche per promuovere gli in-
vestimenti innovativi e rafforzare le competenze, 
attraverso una serie di misure specifiche fra le 
quali: gli schemi di super e iperammortamento, 
credito di imposta per ricerca e sviluppo e sugli 
utili provenienti da asset intangibili (patent box), 
rafforzamento della formazione professionale, 
creazione di dottorati di ricerca industriali e di 
clusters tecnologici 4.0. 

Inoltre, sono in fase di implementazione misure 
complementari come l’istituzione dei Competen-
ce Centers e dei Digital Innovation Hubs, la rea-
lizzazione della banda ultralarga per raggiungere 
con la fibra tutte le aree a industriali, la coope-
razione per la promozione di standard IoT aperti 
e l’interoperabilità, maggiore accesso al credito e 
lo scambio salario-produttività.

3. supporto alle policy - L’industria ha bisogno 
di un ambiente favorevole per sfruttare in 
modo efficiente la digitalizzazione. Il terzo 
gruppo di lavoro si scambierà le best prac-
tices in materia di policy e programmi; co-
ordinerà inoltre una posizione comune dei 
tre Paesi sia a livello europeo, sia nei forum 
internazionali. 

 “Unire le forze in questa cooperazione trilaterale è 
stato il successivo passo logico per essere all’avan-
guardia con Industria 4.0. 

Insieme affronteremo le materie più rilevanti come 
la normalizzazione, il supporto alle Piccole e Medie 
Imprese e alla policy. 

Condivideremo i risultati della cooperazione con la 
Commissione Europea e gli altri Stati membri” affer-
ma Bernd Leukert, membro della Commissione 
Esecutiva della SAP SE e Presidente della Stee-
ring Committee di Plattform Industrie 4.0.

“Al di là delle specificità nazionali, l’Europa rappre-
senta il terreno comune per sviluppare l’industria del 
futuro. 

Dobbiamo procedere rapidi e dobbiamo farlo insie-
me: ecco perché sono felice di osservare che, ad un 
anno dall’avvio della cooperazione bilaterale con la 
Germania, lanciamo nuovi ambiziosi obiettivi con i 
nostri partner italiani” dichiara Philippe Darmayan, 
Presidente di Industry of the future.

“Il ruolo delle Piccole e Medie Imprese è fondamen-
tale per la crescita e la competitività del sistema 
industriale in Europa. Le PMI hanno necessità di es-
sere supportate per accrescere la consapevolezza 
e le capacità di prova delle soluzioni offerte dall’In-
dustria 4.0. 

Attraverso questo accordo trilaterale, metteremo 
in campo una serie di azioni specificamente dirette 
alle Piccole e Medie Imprese, creando così il giu-
sto ambiente per il loro pieno coinvolgimento nella 
Quarta Rivoluzione Industriale” conclude il Prof. 
Marco Taisch del Politecnico di Milano, membro 
dello Steering Committee e Presidente del Grup-
po di Lavoro sul coinvolgimento e banco di prova 
delle piccole e medie imprese.

Alliance Industrie du Futur 

Creata nel luglio 2015, Alliance Industrie du Futur 
mette insieme i rappresentanti di industria e di-
gital technology insieme ai partner accademici e 
tecnologici, focalizzati sul conseguimento di una 
ambizione comune: fare della Francia un Paese 
leader nel rinnovo della manifattura mondiale. 

Alliance Industrie du Futur ha il compito di mette-
re in pratica il progetto “National Industry of the 
Future” lanciato dal Governo francese nell’aprile 
del 2015, nell’ambito del modello di modernizza-
zione di “New Face of Industry”. Alliance Indu-
strie du Futur ha il mandato specifico di sup- © RIPRODUZIONE RISERVATA

http://www.plattform-i40.de/I40/Navigation/DE/Home/home.html
http://www.industrie-dufutur.org/
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/industria40
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L’ ATTIVITÀ NORMATIVA IN AMBITO EUROPEO 
NEL 2016
Sintesi delle principali attività svolte in ambito CENELEC e contributo 
italiano alla normazione europea.

Nel 2016 il CENELEC ha proseguito la sua fondamentale opera di elaborazione, pubblicazione e diffusione 
della normativa tecnica europea nel settore elettrico, elettronico e delle telecomunicazioni.

A seguito delle decisioni dell’Assemblea Generale, incluse quelle ratificate per corrispondenza, è stato 
approvato l’ingresso tra i Paesi membri della Serbia a partire dal 2017, portando a 34 il numero dei Pa-
esi membri a pieno titolo. I Paesi affiliati attualmente sono 14, tra i quali sono compresi anche Marocco, 
Tunisia, Libia, Egitto, Giordania e Israele. Infine, il CENELEC ha in atto accordi di collaborazione con più di 
13 Cooperating partners, che rappresentano tutti i più importanti stakeholders industriali europei.In primo 
luogo, anche nel 2016 è proseguita l’attività “core” del CENELEC, che rappresenta l’elaborazione e pubbli-
cazione di norme europee (EN) e documenti normativi che, approvati in base alle Internal Regulation del 
CEN/CENELEC e recepiti nei Paesi dell’Unione Europea e dell’EFTA, garantiscono la libera circolazione dei 
prodotti sicuri all’interno dei 34 Paesi aderenti al sistema.

Gli argomenti determinanti per il futuro del CENELEC, ossia l’applicazione del Regolamento UE 1025/2012 
e “European Standardisation Strategy 2020”, sono stati oggetto di vari incontri e le decisioni prese su que-
sti temi durante l’Assemblea Generale del CENELEC, a Skopjie (Macedonia, nuovo membro entrato re-
centemente nella famiglia CENELEC), sono state in riferimento delle azioni del CENELEC per tutto l’anno. 
Sul primo tema, i vertici del CENELEC sono stati in continuo collegamento con i rappresentanti della 
Commissione per riportare in modo coordinato come ESO Europei e come 34 Comitati nazionali membri 
l’attività normativa in corso. 

Da evidenziare le azioni attuate per mettere in pratica i criteri di “openess”, “transparency” e “coherence” 
e “inclusiveness” (che riguarda la partecipazione delle categorie considerate dalla Commissione “debo-
li”: PMI, stakeholder ambientali e rappresentanti dei lavoratori), che sono gli elementi caratterizzanti dei 
Comitati nazionali aderenti al CENELEC rispetto ad altre organizzazioni quali i Fora e i Consortia. Anche 
nel 2016 è stato predisposto il rapporto ufficiale alla Commissione in base al Regolamento 1025/2012, 
in cui sono state evidenziate azioni di miglioramento continuo rispetto all’anno precedente, con spazio di 
miglioramento per quanto riguarda la partecipazione di rappresentanti di categorie di associazioni am-
bientaliste e lavoratori. 

Le basi della strategia della normazione europea fino alla fine di questo decennio (Strategy 2020) sono 
state ulteriormente consolidate, per fornire una continuità e un aggiornamento del documento strategico 
per i prossimi anni. Dopo l’approvazione, a seguito della consultazione con tutti i portatori di interessi 



europei legati agli organismi di normazione CEN 
e CENELEC, dei 6 obiettivi strategici (ambitions), 
si è lavorato per tradurli in azioni concrete, sia 
in ambito BT (per il lavoro tecnico) sia in ambi-
to del Gruppo di Lavoro del CA “Policy”. Questo 
complesso lavoro ha portato anche all’elabora-
zione del “CENELEC Strategy Implementation 
Plan”, che tiene conto delle attività comuni con 
gli altri due organismi di normazione europei 
(CEN ed ETSI), ma soprattutto delle peculiarità 
specifiche del CENELEC. A questo riguardo, si 
è ribadita la stretta correlazione tra lavori nor-
mativi in ambito IEC con quelli CENELEC, invi-
tando il BT a mettere in pratica azioni ancora 
più incisive per evitare la duplicazione dei lavori 
in ambito IEC e CENELEC e ottimizzare al mas-
simo le risorse dedicate dai Soci dei Comitati 
nazionali del CENELEC ad attività normative 
in ambito internazionale, europeo e nazionale.  
Nel corso dell’anno si è concordato con l’IEC un 
aggiornamento dell’Accordo di Dresda, pilastro 
dei lavori normativi IEC e CENELEC dal 1996, fir-
mato dai Presidenti IEC e CENELEC in occasio-
ne del General Meeting IEC a Francoforte, il 14 
ottobre 2016, con la denominazione “Accordo di 
Francoforte”. In base allo snellimento delle pro-
cedure di questo accordo aggiornato, si pensa di 
portare la percentuale delle pubblicazioni CENE-
LEC derivate da IEC, attestatasi da anni all’80%, 
fino al 90% e oltre. 

Con riferimento ai rapporti con la Commissio-
ne Europea, che ha confermato le indicazioni di 
voler modificare alcune forme di collaborazione 
con gli ESO, consolidate da anni, gli incontri per 
definire le nuove modalità sono stati molto fitti. 
Con riferimento alla richiesta della Commissione 
di riduzione sensibile dei tempi di elaborazione 
delle norme (dimezzamento del tempi registrati 
nel 2009 entro il 2020), il CENELEC, con il CEN, 
ha avviato il riesame delle procedure attuali per 
individuare spazi per la riduzione dei tempi senza 
comprimere eccessivamente la fase fondamen-
tale di ricerca del consenso. 

Su questo punto il CENELEC BT ha avviato azioni 
di revisione delle procedure ed è in contatto con 
l’IEC per intervenire su quelle oggetto dell’accor-
do di Dresda/Francoforte. Su questo punto il 
CENELEC ha operato per fornire una risposta 
concreta alla Commissione.

Con riferimento ai Mandati, ora denominati 
“Standardization Requests”, nel 2016 sono stati 
resi operativi i seguenti che riguardano diretta-
mente il CENELEC:

•	 M/544 (CENELEC e ETSI) Standardisation 
request to the European standardisation 
organisations as regards ecodesign require-
ments for networked standby in support of 
Regulation (EC) No 1275/2008 and Regula-
tion (EC) No 642/2009;

•	 M/545 (CEN, CENELEC e ETSI) Standard-
isation request to the European standardi-
sation organisations as regards computers 

and computer servers, in support of the 
implementation of Commission Regulation 
(EU) No 617/2013 of 26 June 2013, imple-
menting Directive 2009/125/EC of the Eu-
ropean Parliament and of the Council with 
regard to ecodesign requirements for com-
puters and computer servers;

•	 M/546 (CEN, CENELEC e ETSI) Standard-
isation request to the European standardi-
sation organisations as regards Intelligent 
Transport Systems (ITS) in urban areas in 
support of Directive 2010/40/EU of the Eu-
ropean Parliament and of the Council of 7 
July 2010 on the framework for the deploy-
ment of Intelligent Transport Systems in 
the field of road transport and for interfaces 
with other modes of transport;

•	 M/550 (CEN e CENELEC) Standardisation 
request to the European standardisation or-
ganisations as regards energy labelling of lo-
cal space heaters in support of Commission 
Delegated Regulation (EU) 2015/1186 and 
as regards ecodesign requirements for lo-
cal space heaters and solid fuel local space 
heaters in support of Commission Regula-
tion (EU) 2015/1188 and Commission Reg-
ulation (EU) 2015/1185;

•	 M/552 (CEN, CENELEC e ETSI) Standardi-
sation request to the European Committee 
for Standardisation, to the European Com-
mittee for Electrotechnical Standardisation 
and to the European Telecommunications 
Standards Institute as regards harmonised 
standards in support of Directive 2014/30/
EU of the European Parliament and of the 
Council of 26 February 2014 on the harmon-
isation of the laws of the Member States re-
lating to electromagnetic compatibility.

Con riferimento alla revisione del Vademecum, 
documento che mette in relazione la collabora-
zione del New Approach Consultant per le Diret-
tive applicabili alle norme candidate ad essere 
citate su OJEU e il Comitato Tecnico CENELEC 
competente, esso è stato pubblicato dalla Com-
missione, ma in forma molto vincolante per 
quanto riguarda le caratteristiche delle norme 
elaborate dagli ESOs e alle procedure per offrirle 
alla Commissione.

Nel 2016 si è dovuto inoltre purtroppo prendere 
atto di un’inaccettabile riduzione delle Norme ac-
colte dalla Commissione per essere citate nella 
Gazzetta Ufficiale Europea: dall’83% nel 2010 
al 27% nel 2015. Nel corso dell’anno si sono te-
nuti numerosi incontri tra Presidenti CEN e CE-
NELEC e Direttori delle DG della Commissione 
interessate dalle Direttive, senza molti risultati 
concreti. Per il 2017 Commissione ha rinnovato 
il contratto con gli ESOs per il finanziamento dei 
Consulenti NAC, ma la loro attività è purtroppo 
vincolata alle richieste del Vademecum nell’at-
tuale formulazione. 
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Gli Organi tecnici congiunti CEN-CENELEC (ed ETSI), soprattutto per i settori di normazione europea di 
notevole attualità (Smart energy e Smart metering, Electromobility, Energy Efficiency, Smart home, Smart 
cities, Accessibility, Ecodesign, Healthcare, ICT, ecc.), hanno continuato ad  operare per focalizzare gli 
Organi tecnici competenti sulle attività prioritarie.

Tra gli organi di coordinamento su tematiche comuni di interesse nazionale si evidenziano:

•	 il “Sector Forum Energy Management (SFEM)”, costituito nel 2006 con lo scopo di rafforzare i legami 
tra i vari portatori di interesse, la Commissione Europea e gli organismi europei di normazione al fine 
di identificare le aree di attività normative in tema di gestione dell’energia ed efficienza energetica, 
ha portato a compimento il gruppo di norme relative alle diagnosi energetiche e qualificazione degli 
Auditor energetici della serie EN 16247, di grande utilità in ambito nazionale con riferimento all’attua-
zione del DL 102/2014;

•	 il Gruppo “Small-Medium Enterprises Access to European Standardisation”, che coordina l’appli-
cazione delle 58 raccomandazioni approvate nel 2009 per offrire servizi integrati ottimali a questa 
categoria di imprese rispettivamente da parte degli organismi normatori europei e nazionali. Il risul-
tato delle attività di questo Gruppo è anche evidenziato sui siti web, sia degli ESO sia dei Comitati 
Nazionali;

•	 il Gruppo “Education about Standardisation”, costituito nel 2009 con il compito principale di definire 
le modalità ottimali per una più capillare diffusione della cultura della normazione tecnica e per un 
suo graduale ma decisivo inserimento nei programmi scolastici ed universitari.

Il CEI partecipa attivamente con personale di struttura all’attività di questi Gruppi portando il contributo 
degli stakeholders nazionali su questo tema.

Da segnalare infine nell’anno l’impegno del CEN e CENELEC a verificare la rispondenza dell’attuale gover-
nance alle esigenze di tutti i portatori di interesse, che ha portato all’avvio del progetto FLES II (Future 
Landscape European Standardization) nel 2015.

Nel corso dell’anno si sono analizzate le caratteristiche dell’attuale Governance CEN e CENELEC, le possi-
bilità di sinergie per affrontare le tematiche comuni, nonché l’organizzazione attuale del CCMC, segretaria-
to CEN CENELEC a Bruxelles al fine di rendere il sistema di normazione europeo maggiormente efficace, 
efficiente e, soprattutto, più flessibile alle mutate esigenze normative europee. I risultati delle decisioni 
prese dovrebbero essere evidenti nel 2017.

Sul fronte organizzativo interno, una volta ben consolidata la sua struttura informatica, il CENELEC ha per-
seguito l’ulteriore integrazione dei propri strumenti informatici con quelli dell’IEC, in particolare per quanto 
riguarda la piattaforma comune per la gestione dei documenti di lavoro dei WG dei Comitati Tecnici, sia 
IEC sia CENELEC.

La situazione tecnico-organizzativa sopra descritta per l’ambito CENELEC è ben presidiata dall’Italia che, 
come noto, è membro fondatore di questo organismo europeo.

L’Italia ha un membro permanente nel CA del CENELEC (che conta attualmente 13 membri) nel BT e de-
tiene attualmente 6 Presidenze e 19 Segreterie di Organi tecnici e Segreterie relatrici, con partecipazione 
attiva di 271 esperti a più di 616 tra Comitati, SottoComitati, Gruppi di Lavoro e Working Groups del BT.

CEIMAGAZINE24
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L’ ATTIVITÀ NORMATIVA INTERNAZIONALE NEL 2016
Le principali attività svolte in ambito IEC per lo sviluppo della normativa 
del settore nel mondo.

Nel 2016 la famiglia IEC è costituita da 170 
(60+23+87) Paesi, di cui 60 Paesi Membri a pieno 
titolo e 23 Paesi Associati (che hanno minori di-
ritti di partecipazione ai lavori normativi, ricevono 
tutta la documentazione e non sono eleggibili ne-
gli organi statutari della IEC), nonché 87 Paesi Af-
filiati che aderiscono con quote di partecipazione 
ridotte e possono adottare le Norme IEC. Di que-
sti, 44 hanno adottato le Norme IEC. Tutti insieme 
rappresentano il 98% della popolazione mondiale 
e producono il 96% di energia elettrica mondiale. 
Nel corso dell’anno c’è stata una vivace consul-
tazione tra Paesi Membri per individuare i punti 
salienti del nuovo Masterplan, che dovrebbe es-
sere approvato a fine 2017. L’attività della IEC è 
continuata comunque secondo le linee guida 
dell’attuale Piano Strategico approvato nel 2011:

•	 maggiore focalizzazione sulle nuove tecno-
logie, applicando l’approccio sistemico de-
lineato dallo Standardization Management 
Committee (SMB) a nuove aree. Si segnala 
la costituzione di un nuovo Comitato di Si-
stema per l’utilizzo della corrente continua in 
bassa tensione (LVDC);

•	 costituzione di nuovi Gruppi Strategici tematici 
in ambito SMB, tra cui quelli relativi allo “smart 
manufacturing” (SEG 7), alle “communication 
technologies” (SG 9), incluso l’uso di internet, e 
ai “wereable devices”, che costituiscono gli “in-
cubatori” dei futuri Comitati-sistema;

•	 incoraggiamento alla partecipazione attiva ai 
lavori normativi dei Paesi aderenti e verifica 
della rappresentatività dei vari stakeholders 
all’interno degli organi tecnici che si interfac-
ciano con la IEC (Comitati Tecnici mirror);

•	 pubblicazione da parte del MSB (Market 
Strategy Board) di due libri bianchi relativi a 
“IoT 2020: Smart and secure IoT platform” 
e “Global energy interconnection”, entrambi 
scaricabili dal sito IEC, che propongono le 
attività normative che la IEC potrebbe pro-
muovere in questo ambito;

•	 ricerca di rapporti sempre più sinergici con 
istituzioni internazionali e altri organi che 
emettono documenti tecnici di riferimento 
(Fora e Consortia).

L’80esimo General Meeting IEC si è svolto a 
Francoforte dal 10 al 14 ottobre 2016.

In tale occasione si è riunito il Council, che costi-
tuisce l’organo decisionale ufficiale della IEC, a cui 
partecipano tutte le delegazioni nazionali dei Pae-
si membri. L’attuale Presidente IEC Junji Nomura, 
a cui subentrerà nel 2017 James Shannon, statu-
nitense, ha tenuto il suo discorso molto articolato 
sul ruolo dell’IEC e su come vede la sua evoluzione 
negli anni futuri; Frans Vreeswijk, Segretario Ge-
nerale, ha presentato una relazione sui risultati 
raggiunti dall’attività IEC nel corso dell’anno, i cui 
punti qualificanti sono:

•	 la pubblicazione di 592 fascicoli tra Internatio-
nal Standards, Technical Specifications, Tech-
nical Reports, Guides, Publicly Available Spe-
cifications. Alla fine del 2016 la libreria dell’IEC 
conteneva 7.148 documenti, con il conseguen-
te impegno di costante aggiornamento;

•	 la focalizzazione sull’attività di certificazione 
(di prodotto e di sistema) come strumento 
di penetrazione di mercato e di conformità 
anche ad aspetti legislativi;
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•	 l’attenzione alle richieste dei mercati, alla ri-
levanza globale delle Norme IEC e al sempre 
più necessario approccio di sistema nella 
programmazione dei lavori normativi non-
ché alla rapidità della loro elaborazione; a 
fine anno si contavano 1.444 progetti attivi.

In tale occasione si sono svolte le consuete riu-
nioni strategiche che riuniscono i Presidenti degli 
83 NC che sono full-members, alle quali hanno 
partecipato il Presidente CEI, Eugenio Di Marino 
e il Direttore Generale del CEI, Roberto Bacci.

Il CEI è presente con un membro eletto nel Council 
Board, Valerio Battista. Il CB (Council Board) è 
l’organo statutario dell’IEC equivalente al Board 
of Directors di un’azienda; riporta direttamente al 
Council che gli ha delegato le responsabilità del 
management ordinario e le funzioni operative per 
l’attività IEC. È presieduto dal Presidente IEC ed è 
costituito da quindici membri eletti dal Consiglio. 
A Francoforte si sono riuniti circa 150 Organi tec-
nici a cui hanno partecipato attivamente i nostri 
esperti CEI. In totale, tra il 1 e il 14 ottobre, 77 
italiani esperti hanno partecipato a 44 riunioni di 
Organi tecnici. Tra gli Organi tecnici che si sono 
riuniti, 8 contano Presidente o Segretario italiano. 
Il contributo italiano all’attività dell’IEC è com-
pletato dalla partecipazione al SMB di Cristina 
Timò, Direttore Tecnico del CEI, membro in carica 
per il secondo triennio fino a dicembre 2016, e di 
Ivano Visintainer, Coordinatore Attività Normati-
ve del CEI, come alternate member, che diventerà 
membro effettivo a partire dal 2017.

L’SMB è responsabile della strategia normativa 
dell’IEC, con poteri decisionali relativi alla gestio-
ne tecnica dei lavori normativi IEC, tra i quali la 
creazione e/o scioglimento dei Comitati Tecni-
ci (TCs), alla determinazione degli obiettivi e al 
controllo del rispetto della programmazione dei 
lavori degli Organi tecnici e dei collegamenti con 
le altre organizzazioni internazionali. Esso con-
trolla che le priorità dell’attività tecnica siano de-
finite secondo le raccomandazioni degli Advisory 
Committees ed è anche responsabile della nomi-
na di Presidenti dei Comitati Tecnici. L’SMB, che 
normalmente si riunisce tre volte all’anno, è compo-
sto dal Presidente, che è anche uno dei Vice-presi-
denti IEC, da un Segretario, dal Segretario Generale 
IEC e da 15 membri eletti dal Consiglio IEC. L’Italia 
vi partecipa senza sottoporsi ad elezione grazie al 
contributo fornito all’attività normativa in termini di 
numero di Segreterie di Organi tecnici detenute. Al-
l’SMB riferiscono anche:

•	 SEG (System Evaluation Group), che hanno il 
compito di valutare il modo più efficace in am-
bito IEC per trattare l’argomento normativo og-
getto dell’analisi del gruppo (Comitato Tecnico, 
Comitato di Sistema o altra tipologia di Organo 
tecnico). Attualmente sono operativi:

o SEG 6 “Non-traditional Distribution net-
works/Microgrids”

o SEG 7 “Smart Manufacturing” stretta-
mente correlato a Industria 4.0

o SEG 8 “Communication Technologies 
and Architectures of Electrotechnical 
Systems”, comprese le comunicazioni 
via internet

o SEG 9 “Smart Home/Office Building 
Systems”, per affrontare la tematica 
dell’automazione degli edifici residen-
ziali ed in uffici;

•	 Advisory Committees (AC) gruppi consultivi 
permanenti che attualmente sono:

o ACEA “Advisory Committee on Environ-
mental Aspects”

o ACOS “Advisory Committee on Safety”

o ACTAD “Advisory Committee on Elec-
tricity Transmission and Distribution”

o ACEC “Advisory Committee on Electro-
magnetic Compatibility”

o ACEE “Advisory Committee on Energy 
Efficiency”

o ACSEC “Advisory Committee on Security”

o ACART “Electrotechnical Applications 
of Robotic Technologies”.

L’SMB si è strutturato in Gruppi di Lavoro ad hoc 
(AhG) che vengono costituiti con compiti ben 
precisi e hanno una durata limitata. Attualmente 
sono operativi:

•	 AhG 67 “TC/SC Minutes Trial”, con l’obiettivo 
di definire delle linee guida per un test per l’e-
laborazione e l’approvazione di una Decision 
List di meeting direttamente durante una riu-
nione plenaria di un TC o SC e semplificare la 
documentazione da fornire successivamen-
te. È in corso un progetto pilota per il 2017; 

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

•	 AhG 72 “Horizontal Standards”, nato per rivede-
re e definire in modo chiaro il ruolo delle norme 
orizzontali, delle Guide IEC e delle Norme base, 
proponendo documentazione di supporto per 
gli esperti dei Comitati Tecnici;

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

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

Sempre a Francoforte si è svolto il settimo IEC 
Young Professionals Workshop rivolto a giovani 
esperti che si avvicinano al mondo della normazio-
ne. Ad esso hanno partecipato due giovani tecnici 
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italiani, selezionati in base alle segnalazioni di Socie-
tà, Enti, Associazioni e Istituzioni associate al CEI, 
e operanti nel settore elettrotecnico, elettronico e 
dell’ICT. Ogni National Committee può infatti indica-
re almeno un rappresentante di giovane professio-
nista (correlato all’entità di partecipazione ai lavori 
normativi IEC) che ha partecipato a sessioni di trai-
ning dedicate. L’obiettivo è quello di far conoscere in 
maniera approfondita le varie attività normative del-
la IEC a giovani professionisti e promuovere la futu-
ra partecipazione attiva delle nuove leve emergenti.

Il programma, appositamente dedicato a loro, 
della durata di tre giorni durante i General Me-
eting annuali, ha previsto sessioni specifiche 
tenute da Officer del Central Office IEC e la par-
tecipazione parziale alle riunioni del SMB, CAB e 
Comitati Tecnici di loro interesse. La Direzione 
del CEI è stata coinvolta, oltre che in fase di indi-
viduazione dei possibili candidati, anche in fase 
di mentoring/tutoring dei due tecnici italiani sia 
prima sia durante il Workshop. Il CEI, membro 
dell’IEC fin dalla sua fondazione, contribuisce all’at-
tività normativa dell’IEC in modo significativo. Con 
13 Segreterie, 14 Presidenze di Organi Tecnici de-
tenute, circa 520 esperti messi a disposizione dai 
membri del CEI, per un totale di 1520 partecipazio-
ni a Working Groups, Maintenance Teams, Project 
Teams ricoprendo anche apprezzati ruoli di Conve-
norship, l’Italia si attesta tra i primi 5 Paesi Membri 
IEC che contribuiscono all’attività tecnica del setto-
re dell’elettrotecnologia. Il contributo degli esperti 

italiani, tutti di profilo altamente professionale, 
è stato riconosciuto anche nel corso degli anni 
con il conferimento degli Award che la IEC riser-
va agli esperti distintisi per particolari attività. 
Nel 2016, tra i cinque riconoscimenti del Thomas 
Edison Award, riservato agli Officers, è anche 
presente Giovanni Cassinelli, Segretario del SC 
23E “Circuit-breakers and similar equipment for 
household use”. Dal 2004, l’IEC assegna anche il 
1906 Award agli esperti di Organi Tecnici. Anche 
quest’anno 6 esperti italiani hanno ricevuto que-
sto apprezzato riconoscimento portando a 59 il 
totale degli esperti italiani insigniti. Il CEI, come 
Full-member della IEC, partecipa attivamente 
come P-member a 155 CT/SC e come O-member 
a 23 tra Comitati e SottoComitati IEC, per un tota-
le di presidio di 178 Organi tecnici. La partecipa-
zione come P-member comporta tra l’altro l’inter-
vento alle riunioni plenarie di TC/SC.

Nel 2016, 380 delegati italiani hanno partecipa-
to a circa 400 riunioni tecniche in Europa e fuori 
Europa. Con lo scopo di favorire tale partecipa-
zione agli esperti designati dai propri Soci, il CEI 
ospita, appena possibile, le riunioni internaziona-
li presso la propria sede. Solo nel 2016 il CEI ha 
ospitato presso la propria sede 44 riunioni per 
un totale di 91 giorni e la partecipazione di circa 
600 delegati di cui 130 delegati italiani.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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PRINCIPALI INCHIESTE PUBBLICHE PRELIMINARI 
IEC, CENELEC, E CEI

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 N
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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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CAVI E REGOLAMENTO CPR

CEI: UN 2016 
A REGOLA D’ARTE

NUOVO CORSO DI 
FORMAZIONE CAVI CPR

Un 2016 a regola d’arte
Aggiornare, pubblicare e formare: le parole 
chiave del 2016 a firma CEI, sempre più 
al servizio dell’evoluzione normativa e 
tecnologica del Paese.

Premio CEI – Miglior Tesi di Laurea 2017
Aperta la XXII edizione del Bando che stimola la ricerca 
accademica sulla normativa tecnica nelle Università e 
Atenei italiani.

Commissione CEI – CIVES sulla mobilità elettrica
(Festival dell’Energia – Milano, 7-10 giugno 2017)

Sicurezza degli impianti elettrici
Scaricatori di sovratensione e AFDD.

Variante 1 alla Guida CEI 46-136
Pubblicata la Guida CEI 46-136;V1 dedicata alla scelta e 
posa dei cavi per impianti di comunicazione.

Cavi elettrici: norme e varianti per implementare il CPR
Aggiornamenti normativi per l’espletamento del Regolamento 
Prodotti di Costruzione (CPR).

Seminari di formazione gratuita CEI: la 
cultura normativa al servizio di tutti
(Catania, 26 settembre 2017)

Impianti e costruzioni elettriche nei luoghi con pericolo 
di esplosione
(Bari, 18 settembre 2017)

Impianti elettrici ed efficienza energetica: opportunità, 
obblighi e tecnologie
(Torino, 19 settembre 2017)

Impiego degli esteri naturali nei trasformatori di potenza
(Ferrara, 20 settembre 2017)

Illuminazione: la scelta dei LED e la loro affermazione sul 
mercato
(Caserta, 20 settembre 2017) 

Industry 4.0
(Bari, 20 settembre 2017)

Prosiel Roadtour: la vostra sicurezza è la nostra meta
(Potenza, 21 settembre 2017)

Medicale, Industriale, Data Center
(Novara, 26 settembre 2017)

Corso CEI Cavi CPR
Regolamento CPR (UE 305/11) Prodotti da Costruzione.

Corso CEI DE-IND
Diagnosi energetica – Riqualificazione industriale.

Corsi in evidenza

Calendario dei Corsi CEI – settembre 2017
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Il ruolo del CEI per il Paese

Il 2016 è stato il 107° anno 
di attività del Comitato 
Elettrotecnico Italiano: oltre 
un secolo di storia in cui il CEI 
ha svolto un importante ruolo nello 
sviluppo economico, culturale e sociale del 
nostro Paese.
 
Dal 1909 ad oggi l’Associazione è cresciuta, 
diventando un punto di riferimento sia per quanto 
concerne l’elaborazione, la pubblicazione e la 
diffusione di norme di buona tecnica per il settore 
elettrico, elettronico e delle telecomunicazioni, 
sia per quanto riguarda la formazione degli 
operatori del settore e dei cittadini, cercando 
allo stesso tempo di diffondere la conoscenza 
tecnica e sensibilizzare su tematiche di grande 
attualità e interesse.

La diffusione della cultura normativa rappresenta, 
infatti, uno dei punti saldi dello statuto del CEI, un 
Ente che è sempre più al fianco degli utenti, la cui 
formazione e preparazione gioca un ruolo chiave 
per il progresso del Paese.

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

L’attenzione ai propri Soci

L’Associazione al CEI consente a società, enti, 
associazioni, professionisti e operatori del 
settore di partecipare all’attività normativa e di 
beneficiare di numerosi servizi e agevolazioni. Per 
questo motivo, il CEI dedica sempre particolare 
attenzione ai propri Soci: nel corso del 2016 sono 
proseguite le azioni di sviluppo dei servizi, per i 
quali sono state attuate iniziative volte a facilitare 
l’accesso ai lavori e alle pubblicazioni normative.
Nel 2016 il numero complessivo di Soci è stato di 
2.030, tra i quali 3 Soci Promotori, 10 Soci di Diritto 
e 487 Soci Effettivi, che partecipano attivamente 
ai lavori di definizione della normativa tecnica e 
contribuiscono direttamente al suo sviluppo.

AT
TU

AL
IT

À

UN 2016 A REGOLA D’ARTE
Aggiornare, pubblicare e formare: le parole chiave del 2016 a firma 
CEI, sempre più al servizio dell’evoluzione normativa e tecnologica 
del Paese.
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La produzione normativa

Il 2016 ha visto la produzione di 773 fascicoli (in 
versione italiana, bilingue e inglese) per un totale 
di 39.152 pagine (norme, varianti, guide tecniche).

Sono state pubblicate, inoltre, le seguenti opere 
editoriali:

• Documento divulgativo “Televisione, radio, 
multimedia su reti IP a banda larga e 
ultralarga – Guida pratica per l’utente”

• Volume collana tecnico scientifica “Impianti 
e costruzioni elettriche – Dalla pratica alla 
teoria. Manuale per progettisti e studenti”.

I Corsi di formazione

Nell’ambito dei propri compiti statutari, il CEI 
offre da oltre 16 anni corsi di formazione su 
argomenti afferenti alle proprie attività normative 
e alle relative pubblicazioni, con l’obiettivo di 
promuovere e sviluppare la cultura tecnica e 
l’aggiornamento professionale degli operatori 
del settore.

Nel corso del 2016 sono state promosse nuove 
iniziative formative, con l’organizzazione di 40 
tipologie di corsi, ripetuti in 225 edizioni, per un 
totale di 2.724 partecipanti.

I corsi CEI sono forniti a catalogo sul sito 
MyNorma alla voce “Corsi”, oppure in modo 
personalizzato sulla base di specifiche richieste 
delle aziende.

I sistemi informatici

Il 2016 ha visto una preponderante quantità di 
risorse destinate all’attività legata allo sviluppo 
della nuova piattaforma e-commerce MyNorma 
(attiva da aprile 2017), con l’obiettivo di evolvere 
il precedente Webstore in un modello di “user 
experience” più moderna e semplice. Si tratta 
di un sito con funzioni migliorate che rende 
disponibile la creazione di uno spazio personale 
per l’impiego integrato della normativa: una 

piattaforma con nuovi servizi, in grado di dare 
una risposta efficace e pratica alle esigenze degli 
operatori del settore. 

All’interno di MyNorma, il CEI ha reso disponibili 
non soltanto le norme pubblicate a livello 
nazionale, ma anche le norme internazionali e 
di altri enti europei, con l’obiettivo di fornire un 
servizio sempre più completo per l’industria, i 
professionisti e le istituzioni.

Le collaborazioni con i Ministeri

È proseguita la stretta collaborazione con il 
Ministero dello Sviluppo Economico nell’ambito 
della normativa tecnica.
È continuata la collaborazione con il Ministero 
dello Sviluppo Economico - Dipartimento delle 
Comunicazioni, in particolare nell’ambito del 
presidio congiunto con UNI e dei rapporti con 
gli organismi internazionali di normazione nel 
campo delle Telecomunicazioni. Si è rafforzata 
la collaborazione con il Ministero dell’Interno, 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso 
pubblico e della difesa civile, nonché le 
iniziative volte alla formazione degli operatori 
per la prevenzione degli incendi e la migliore 
applicazione delle norme tecniche. 

https://my.ceinorme.it/
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Il Dipartimento VVF partecipa attivamente alle 
iniziative CEI di divulgazione tecnico-scientifica.
Il CEI partecipa al GDL VVF – CEI coordinato 
da rappresentanti del Dipartimento dei Vigili del 
Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, 
per la preparazione di regole tecniche relative 
agli impianti elettrici nelle attività soggette al 
controllo di prevenzione incendi. È proseguita la 
collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali per la corretta applicazione del 
D.Lgs. 106/09, in materia di tutela della salute 
e della sicurezza nei luoghi di lavoro, decreto 
che ha visto la revisione del Testo Unico sulla 
sicurezza di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

Il CEI partecipa attivamente alla Commissione 
per i lavori sotto tensione di cui al punto 1.1 
dell’Allegato I del decreto interministeriale 
del 04.02.11 (ex articolo 82, comma 2, D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i.). In linea con la convenzione 
vigente, sono proseguiti i contatti con le Direzioni 
competenti del Ministero dell’Ambiente e 
Tutela del Territorio e del Mare per le politiche 
di mobilità sostenibile, con particolare riguardo 
alle applicazioni relative ai veicoli elettrici e ibridi 
e al monitoraggio dell’impatto ambientale del 
parco circolante. È proseguita la gestione, con 
la partecipazione di altri partner, degli accordi 
specifici per la promozione e la diffusione di 
veicoli a minor impatto ambientale.

Collaborazioni con altre Istituzioni

Nell’ambito del Protocollo d’intesa sottoscritto 
con l’Autorità per l’energia elettrica il gas e 
il sistema idrico (AEEGSI) sono proseguite le 
attività di supporto tecnico-scientifico. Nel corso 
dell’anno è proseguita l’attività di aggiornamento, 
su incarico dell’AEEGSI, 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” e della 
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”. 

Sono state inoltre avviate attività di supporto per 
gli ambiti resilienza dei sistemi elettrici, contatori 
2G e protocolli di comunicazione. Sono in corso 
Protocolli d’intesa con Ordini Professionali e 
la Rete delle Professioni al fine di ampliare gli 
ambiti di collaborazione e di servizi resi dal CEI.

Attività culturali di promozione e 
diffusione

Il 2016 è stato ricco di eventi formativi a firma CEI: 
nel corso dell’anno si sono svolti 57 Seminari, 
dei quali 11 Convegni di formazione gratuita 
e 46 Seminari di divulgazione su temi specifici 
(efficienza energetica, sicurezza, domotica, Data 
Center, pericolo esplosione, ecc.) con il supporto 
di prestigiose aziende associate e i maggiori 
attori del settore. Gli eventi hanno registrato 
la partecipazione di circa 10.000 persone, 
rappresentando un’importante occasione 
di formazione e aggiornamento per tutti gli 
operatori del settore. I Convegni di un’intera 
giornata sono stati dedicati al tema “Sistemi 
elettrici. Prestazioni funzionali, energetiche e 
di sicurezza”, e hanno visto la partecipazione di 
oltre 5.000 persone, il rilascio di 3.000 crediti di 
aggiornamento professionale e oltre 66 ore di 
formazione gratuita. Nell’organizzare il ciclo di 
Convegni, il CEI ha collaborato con molti soggetti: 
il Ministero dello Sviluppo Economico, il Corpo 
Nazionale dei Vigili del Fuoco, AEIT, Albiqual, 
ANIE, CNA, UNAE e gli Ordini professionali di 
Geometri, Periti Industriali e Ingegneri.

Inoltre, nel corso del 2016 il CEI ha preso parte alle 
fiere “SPS IPC Drives Italia” (Parma, 24 maggio) 
con il seminario “Diagnosi energetiche e mobilità 
elettrica: la normativa” e “Home&Building” 
(Verona, 19-20 ottobre) con il seminario “La 
riqualificazione impiantistica degli edifici”. Infine, 
il 6 aprile a Roma, presso la sede RAI di viale 
Mazzini, il CEI ha organizzato una Conferenza 
Stampa di presentazione del Documento 
Divulgativo “Televisione, radio, multimedia su 
reti IP a banda larga e ultralarga”, pubblicato in 
collaborazione con la RAI e la CNA.

https://my.ceinorme.it/index.html?locale=it#detailsId=0000013789
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=it#detailsId=0000015024
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ha apportato nel tempo alla comunicazione e 
all’economia tra i popoli e le nazioni.

Al Premio possono partecipare tutti i Laureati 
o Laureandi (Laurea precedente ordinamento o 
Laurea Magistrale) delle Facoltà di Ingegneria 
(Civile, della Prevenzione e della Sicurezza, 
Elettrica, Elettronica, Energetica, dei Sistemi 
Edilizi, per l’Ambiente e il Territorio, Informatica, 
Meccanica, ecc.), Giurisprudenza, Economia e 
Scienze Politiche e Sociali di tutte le Cattedre 
nazionali che avranno discusso la Tesi e 
conseguito la Laurea nel periodo dal 1 gennaio 
2017 al 28 febbraio 2018.

Per la XXII edizione del Premio il CEI premierà tre 
Tesi di Laurea con un riconoscimento pubblico 
e ufficiale, e l’assegnazione di un contributo in 
denaro di seimila euro (duemila euro per ciascun 
premiato).

Per partecipare è necessario inviare una copia 
della Tesi rilegata a mezzo Raccomandata R.R. 
alla Segreteria Organizzativa del Premio, sita 
presso il CEI – Comitato Elettrotecnico Italiano, Via 
Saccardo, 9 – 20134 Milano, all’attenzione della 
dr.ssa Berri, entro e non oltre il 15 marzo 2018.

Istituito nel 1995, il Premio CEI – Miglior Tesi 
di Laurea è un riconoscimento con cadenza 
annuale che giunge, nel 2017, alla XXII 
edizione, con l’obiettivo di stimolare la ricerca 
in ambito accademico sui temi legati all’attività 
normativa dei settori elettrotecnico, elettronico 
e delle telecomunicazioni, nei settori industriale, 
commerciale e terziario.

Per raggiungere tale scopo, il CEI premia coloro 
che nel corso dell’anno abbiano prodotto Tesi 
di Laurea dedicate in modo esplicito e diretto a 
sviluppare e approfondire tematiche connesse 
alla normazione tecnica nazionale, comunitaria 
e internazionale, ai suoi effetti economici e 
ai riflessi giuridici relativi anche alle ricerche 
preparatorie, per garantire il raggiungimento della 
regola dell’arte nella concezione e progettazione 
di prodotti, servizi, impianti, processi e 
nell’organizzazione e gestione di impresa e della 
Pubblica Amministrazione. 

Tali approfondimenti potranno interessare 
differenti campi di applicazione delle norme 
ed esaminare gli sviluppi sociali e il benessere 
in senso lato che, grazie alla normativa tecnica, 
la tecnologia ha contribuito a determinare, 
anche considerando il grande sviluppo che essa 

PREMIO CEI – MIGLIOR TESI DI LAUREA 2017
Aperta la XXII edizione del Bando che stimola la ricerca accademica 
sulla normativa tecnica nelle Università e Atenei italiani.

Per ulteriori informazioni, visita il sito CEI alla voce 
Eventi > Premi CEI.

http://old.ceinorme.it/it/eventi-it/premi-cei.html
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Le conclusioni sono sintetizzate in un Position 
Paper indirizzato ad una accelerazione del 
processo di diffusione della mobilità elettrica in 
Italia. Il Working Group ha scelto di concentrarsi 
sulle misure a “costo zero” per le istituzioni e 
la collettività, puntando sulla responsabilità 
proattiva dei diversi portatori di interesse per 
delineare e attuare schemi di buone pratiche. 

Le proposte avanzate riguardano il tema della rete 
di ricarica pubblica e privata, l’impegno proattivo 
delle Case Automobilistiche e le politiche di 
stimolo da parte dei Comuni attraverso misure 
di accompagnamento che possano attribuire 
al mezzo elettrico un valore aggiunto agli occhi 
della cittadinanza.

Dal 7 al 10 giugno si è tenuta a Milano, presso 
l’Unicredit Pavillon, l’edizione 2017 del Festival 
dell’energia, con oltre 150 relatori, circa 20 
momenti di dibattito tra leading talks, working 
groups e tavole rotonde, più di 70.000 contatti tra 
presenze fisiche, dirette Facebook e streaming 
del Corriere TV. 

La novità di quest’anno è stata la preparazione 
di sette Working Group sui temi dell’energia 
e dell’ambiente, per mettere in relazione gli 
stakeholders sulla visione, le criticità e le 
opportunità di ciascuna tematica attraverso 
l’ascolto reciproco, con l’obiettivo di elaborare 
insieme idee nuove. Le conclusioni, rielaborate in 
forma di Position Papers, sono state presentate 
da ciascun gruppo durante la sessione plenaria 
di chiusura.

L’organizzazione e il coordinamento del Working 
Group sulla “Mobilità Elettrica”, tenutosi nel 
pomeriggio del giorno 8, è stata affidata a CEI-
CIVES, con la partecipazione di 10 esperti ed 
operatori del settore.

COMMISSIONE CEI – CIVES SULLA MOBILITÀ 
ELETTRICA
(Festival dell’Energia – Milano, 7-10 giugno 2017)

Per maggiori dettagli e per scaricare il Position 
Paper, si rimanda al sito CEI/CIVES.

https://cives.ceinorme.it/doc/cives/ConclusioniFE.pdf
https://cives.ceinorme.it/doc/cives/ConclusioniFE.pdf
https://cives.ceinorme.it/it/eventi.html
https://cives.ceinorme.it/it/eventi.html


37LUGLIO/AGOSTO 2017

CEIMAGAZINE

La Norma CEI 64-8 fa a sua volta riferimento 
ai possibili danni derivanti da sovratensioni 
di origine atmosferica o dovuti a manovra 
e descrive i mezzi con cui possono essere 
limitati ad un livello accettabile per la sicurezza 
delle persone e dei beni. Nella sezione 4-443 
(tabella 44A) sono evidenziati i livelli massimi di 
sovratensione che possono essere applicati ai 
capi delle apparecchiature. Inoltre, nel Capitolo 
37 viene suggerita l‘installazione degli SPD a 
protezione degli apparati negli impianti di Livello 
1 e 2, obbligatori per il Livello 3.

La serie di Norme CEI EN 61643 definisce 
le prescrizioni e le prove a cui devono essere 
sottoposti gli scaricatori. La sezione 11 è relativa 
alle protezione delle linee di alimentazione, mentre 
la sezione 21 tratta dei dispositivi di protezione 
per linee di telecomunicazione e trasmissione 
dei segnali. Queste norme definiscono le 
classificazioni degli SPD e i parametri minimi in 
base ai loro impieghi:
• classe I - protezione contro correnti da 

fulminazione diretta;
• classe II - protezione contro correnti da 

fulminazione indiretta e sovratensioni 
indotte;

• classe III - protezione contro sovratensioni 
residue.

Un SPD può essere classificato secondo più 
di una classe. In questo caso, devono essere 
effettuate le prove prescritte per tutte le classi di 

Questo terzo articolo di approfondimento sui temi 
di normativa tecnica, innovazione tecnologica, 
sicurezza ed efficienza energetica in relazione a 
quanto previsto nel Capitolo 37 della Norma CEI 
64-8 per la classificazione degli impianti elettrici, 
tratta di scaricatori di sovratensione e AFDD. 

Un impianto deve essere protetto adeguatamente 
dai rischi di incendio derivanti sia da fenomeni 
esterni, quali fulminazioni (dirette ed indirette) 
e sovratensioni di manovra, sia connaturati 
all’impianto, come l’arco elettrico. Esistono una 
serie di norme e dispositivi volti a contrastare 
questi rischi.

E’ possibile evitare le sovratensioni di manovra 
installando all’interno dei quadri elettrici degli 
scaricatori di sovratensione, anche denominati 
SPD (Surge Protection Device), che permettono 
di salvaguardare le apparecchiature. L’utilizzo 
degli SPD è normalizzato dalla serie di Norme 
CEI EN 62305, CEI 64-8 e CEI EN 61643, che ne 
definiscono le modalità di scelta e di installazione.
Le Norme CEI EN 62305 (CEI 81-10), trattano 
della necessità di adottare protezioni in funzione 
della valutazione del rischio e illustrano i vantaggi 
economici delle misure adottate. La Norma CEI 
EN 62305-3 affronta le misure di protezione atte 
a ridurre il rischio di danno materiale e di pericolo 
per le persone, mentre la CEI EN 62305-4 si 
focalizza sulle misure di protezione per ridurre i 
guasti negli impianti elettrici ed elettronici.

SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI 
Scaricatori di sovratensione e AFDD.
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prova dichiarate. Parlando di protezione contro 
gli incendi, i guasti che possono provocarli e che 
sono ascrivibili all’arco elettrico, si distinguono 
- in funzione del circuito di guasto – in arco 
parallelo al carico (fase/neutro, fase/fase o fase/
terra) ed arco in serie al carico. Potenziali cause 
di guasto con arco in serie sono, per esempio, 
perdite di contatto in prese o morsetti, oppure il 
danneggiamento dei cavi per schiacciamento.
Nel 1983 è stato depositato il primo brevetto 
di dispositivo in grado di rilevare la presenza di 
archi elettrici (AFCI), il cui impiego è obbligatorio 
dal 2008 per tutti i circuiti finali delle abitazioni. 
Nel 2014 è stata invece pubblicata la IEC 62606, 
che norma un dispositivo analogo destinato al 
mondo IEC: l’AFDD (Arc Fault Detection Devices), 
che distingue in modo affidabile un arco operativo 
da archi generati da guasti altamente pericolosi.

I dispositivi di protezione standard, come 
l’interruttore magnetotermico o l’interruttore 
differenziale non sono in grado di intervenire, in 
quanto, nel caso dell’arco in serie, l’impedenza 
dell’arco riduce la corrente di carico, che manterrà 
il suo valore al di sotto di quello di apertura del 
magnetotermico. Inoltre, durante un arco in 
serie non vi è una dispersione verso terra, di 
conseguenza gli RCD (Residual Current Devices), 
dispositivi di protezione contro la corrente di 
guasto, non possono rivelarlo.

Nella IEC 62606 sono quindi previsti i tre seguenti 
dispositivi:
• AFDD “puro” - dispositivo singolo con organi 

di manovra, da collegare in serie a un idoneo 
dispositivo di protezione;

• AFDD “combinato” - dispositivo integrato 
con un dispositivo magnetotermico e/o 
differenziale;

• AFDD “assemblabile” - unità da assemblare 
sul posto con un dispositivo di protezione 
dichiarato.

Gli AFDD sono in grado di rilevare sia gli archi in 
serie, sia gli archi in parallelo tramite l’analisi del 
segnale di rete. In combinazione agli interruttori 
magnetotermici e ai differenziali, gli AFDD sono in 
grado di eliminare le principali cause d’incendio.
I requisiti per l’installazione degli AFDD sono 
implementati nella norma HD 60354-4-42. 
Entro il 2017 l’installazione degli AFDD sarà 
raccomandata in tutta Europa.

In Italia, nella Norma CEI 64-8, alla sezione 422, 
sono stati aggiunti i requisiti di seguito descritti. 
Devono essere adottati provvedimenti contro il 
pericolo di «guasto serie» nei luoghi:
• a maggior rischio in caso di incendio di cui 

alla sez. 751;
• soggetti a vincolo artistico/monumentale 

e/o destinati alla custodia di beni 
insostituibili.

A tale scopo, si può adottare una delle seguenti 
misure:
• installazione di dispositivi in grado di rilevare 

gli effetti di un guasto serie, attivare un 
allarme ed eventualmente un intervento 
di protezione quali, ad esempio, sonde di 
temperatura, rivelatori ottici, di fiamma, di 
fumo o termici;

• procedure di verifiche e manutenzione 
periodiche programmate (Guide CEI 64-14 e 
CEI 0-10).

Quando impiegati, gli AFDD devono essere 
installati (art 532.6) nei circuiti monofase o bifase 
in c.a. non superiori a 240 V all’origine dei circuiti 
terminali da proteggere.

Il coordinamento degli AFDD con i dispositivi 
di protezione contro le sovracorrenti, se 
necessario, deve essere conforme alle istruzioni 
del costruttore. Nei successivi articoli avremo 
modo di approfondire le tematiche relative ai 
dispositivi di protezione di impianto.

https://it.wikipedia.org/wiki/Interruttore_magnetotermico
https://it.wikipedia.org/wiki/Interruttore_differenziale
https://it.wikipedia.org/wiki/Interruttore_differenziale
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Per informazioni: MYNORMA: my.ceinorme.it
email: vendite@ceinorme.it
tel. 0221006.230/225/257 - fax 0221006.222

Tali indicazioni si riferiscono all’attuale stato 
dell’arte dei cavi e non sono comunque esaustive 
rispetto alla loro evoluzione tecnologica.

La Guida CEI 46-136;V1 contiene le tabelle con le 
quali si forniscono indicazioni delle possibili classi 
di reazione al fuoco delle tipologie di cavo oggi 
presenti sul mercato relativamente ai cavi per 
comunicazione per sistemi di allarme intrusione, 
cavi LAN, cavi coassiali per distribuzione segnali 
TV e cavi ottici. 

La Variante identifica anche la classificazione per 
cavi destinati a sistemi bus e domotici.

È disponibile e in vigore dal 1 luglio 2017 la 
nuova Guida CEI 46-136;V1 “Guida alle Norme 
per la scelta e la posa dei cavi per impianti di 
comunicazione”, che aggiorna la Guida CEI 46-
136 alle disposizioni del Regolamento prodotti 
da Costruzione UE 305/2011.

Questa Variante riguarda infatti la scelta dei cavi 
di comunicazione posati in modo permanente 
in opere di costruzione o parti di esse così come 
definito all’articolo 2 comma 3 del Regolamento 
citato.

In particolare, la Variante riguarda la nuova 
formulazione del Capitolo 6 “Comportamento 
al fuoco dei cavi di comunicazione”; tale 
Capitolo contiene infatti indicazioni sulle classi 
di reazione al fuoco per le varie tipologie di cavo, 
coerentemente con i contenuti della Norma CEI 
UNEL 35016. 

La Guida CEI 46-136;V1 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).

VARIANTE 1 ALLA GUIDA CEI 46-136
Pubblicata la Guida CEI 46-136;V1 dedicata alla scelta e posa dei 
cavi per impianti di comunicazione.
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https://my.ceinorme.it/index.html?locale=it#detailsId=0010015560
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=it#detailsId=0010015560
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Il Comitato Tecnico 20 – Cavi per Energia nel 
marzo 2017 ha pubblicato dodici Norme e 
cinque Varianti per implementare il Regolamento 
Prodotti da Costruzione (CPR) nelle normative 
italiane. Le Norme e le Varianti si rivolgono a tutti 
coloro che quotidianamente trattano cavi elettrici 
per energia e trasmissione dati che ricadono 
nell’ambito di tale Regolamento. Il Regolamento 
Prodotti da Costruzioni (CPR), che disciplina 
l’immissione e la libera circolazione sul mercato 
europeo e introduce un linguaggio tecnico 
armonizzato per le prestazioni e le caratteristiche 
essenziali di tutti i prodotti da costruzione, è 
entrato in vigore il 1 luglio 2017.

A partire da tale data, la marcatura CE e 
la Dichiarazione di Performance saranno 
obbligatorie per tutti i cavi per costruzione 
immessi sul mercato, anche nel caso non 
esistano ancora le prescrizioni in merito al loro 
utilizzo da parte delle autorità italiane. I cavi non 
marcati CE potranno comunque essere utilizzati 
alle seguente condizioni: in applicazioni differenti 
da edifici ed opere di ingegneria civile; oppure al 

di fuori dell’Unione Europea (export).

Di seguito si riportano le Norme e le Varianti 
pubblicate:

• CEI-UNEL 35011;V2 
• CEI-UNEL 35324 
• CEI-UNEL 35328 
• CEI-UNEL 35318 
• CEI-UNEL 35322 
• CEI-UNEL 35310 
• CEI-UNEL 35312 
• CEI-UNEL 35316 
• CEI-UNEL 35716 
• CEI-UNEL 35326 
• CEI-UNEL 35320 
• CEI-UNEL 35314 
• CEI-UNEL 35718 
• CEI 20-11/0-1;V1
• CEI 20-13;V2 
• CEI 20-14;V2 
• CEI 20-38;V1.

CAVI ELETTRICI: NORME E VARIANTI PER 
IMPLEMENTARE IL CPR
Aggiornamenti normativi per l’espletamento del Regolamento 
Prodotti da Costruzione (CPR).

Per informazioni: MYNORMA: my.ceinorme.it
email: vendite@ceinorme.it
tel. 0221006.230/225/257

Le norme sono disponibili presso tutti i punti vendita CEI 
e MYNORMA per l’acquisto online:

https://my.ceinorme.it/index.html#detailsId=0010015439
https://my.ceinorme.it/index.html#detailsId=0000015440
https://my.ceinorme.it/index.html#detailsId=0000015441
https://my.ceinorme.it/index.html#detailsId=0000015442
https://my.ceinorme.it/index.html#detailsId=0000015443
https://my.ceinorme.it/index.html#detailsId=0000015444
https://my.ceinorme.it/index.html#detailsId=0000015445
https://my.ceinorme.it/index.html#detailsId=0000015446
https://my.ceinorme.it/index.html#detailsId=0000015447
https://my.ceinorme.it/index.html#detailsId=0000015448
https://my.ceinorme.it/index.html#detailsId=0000015449
https://my.ceinorme.it/index.html#detailsId=0000015450
https://my.ceinorme.it/index.html#detailsId=0000015451
https://my.ceinorme.it/index.html#detailsId=0010015435
https://my.ceinorme.it/index.html#detailsId=0010015436
https://my.ceinorme.it/index.html#detailsId=0010015437
https://my.ceinorme.it/index.html#detailsId=0010015438
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Il prossimo 26 settembre a Catania si terrà 
l’ottavo appuntamento del 2017 con i Seminari 
di formazione gratuita CEI, che da 17 anni 
rappresentano un importante momento per la 
diffusione della cultura normativa e della “regola 
dell’arte” a tutti gli operatori del settore elettrico, 
elettronico e delle telecomunicazioni.

Le giornate formative, dal titolo “Impianti elettrici. 
Prestazioni funzionali e di sicurezza”, riguardano 
le principali tematiche legate alle ultime novità in 
ambito normativo, rappresentando un’importante 
opportunità di confronto. 

Il Seminario, con inizio alle ore 9.00, si aprirà su un 
tema di grande interesse e attualità: la Specifica 
Tecnica 64-21 “Ambienti residenziali. Impianti 
adeguati all’utilizzo da parte di persone con 
disabilità o specifiche necessità”, che costituisce 
un importante riferimento normativo relativo 
ai sistemi di assistenza attiva alla vita umana, 
compresi quelli destinati a migliorare la qualità 
della vita delle persone con esigenze particolari, 
come anziani o diversamente abili. Inoltre, essa 
fornisce le prescrizioni da applicarsi agli impianti 
elettrici delle unità immobiliari ad uso residenziale. 
 
La seconda relazione, a cura del Corpo Nazionale 
dei Vigili del Fuoco, verterà sui criteri di 

progettazione degli impianti elettrici nei luoghi 
con pericolo di esplosione, sulla base delle 
disposizioni riportate nel Capitolo V.2 del Codice 
di Prevenzione Incendi, in cui si trattano i criteri di 
valutazione e riduzione del rischio di esplosione 
nelle attività soggette al controllo da parte dei VVF.

Il terzo intervento riguarderà la Guida Tecnica 
CEI 31-108 “Atmosfere esplosive”, dedicata 
alla progettazione, scelta delle apparecchiature, 
installazione e verifica iniziale degli impianti 
elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione per 
la presenza di atmosfere esplosive originate da 
gas e vapori infiammabili o da polveri sottili. 

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

Infine, l’ultimo intervento presenterà l’attività 
di progettazione, installazione e verifica degli 
impianti elettrici delle strutture temporanee, 
attraverso i riferimenti normativi e le modalità 
pratiche operative.
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SEMINARI DI FORMAZIONE GRATUITA CEI: LA 
CULTURA NORMATIVA AL SERVIZIO DI TUTTI

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

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

https://my.ceinorme.it/index.html?locale=it#detailsId=0000015276
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=it#detailsId=0000015276
https://my.ceinorme.it/index.html#detailsId=0000015244
https://my.ceinorme.it/index.html#detailsId=0000015244
http://www.ceinorme.it/it/eventi-it/seminari/980-seminario-cei-impianti-elettrici-ed-efficienza-energetica-gorle-1-dicembre-2016.html
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SEMINARIO DI FORMAZIONE CEI
CATANIA, 26 SETTEMBRE 2017 ore 9.00

FOUR POINTS by SHERATON
Via Antonello da Messina 45, Aci Castello

Programma
Ore 8.30 Registrazione dei partecipanti

Ore 9.00 Saluto Autorità
 Direzione CEI 

Ore 9.30 Predisposizione degli impianti elettrici in relazione
 alle esigenze umane
 Prof. Angelo Baggini
 Docente Università di Bergamo 

Ore 10.15 Criteri di progettazione dei luoghi con pericolo di 
 esplosione secondo il Codice di Prevenzione Incendi
 Rappresentante CNVVF

Ore 11.15 Intervallo

Ore 11.45 Scelta ed installazione degli impianti elettrici nei luoghi 
con presenza di atmosfere esplosive

 Prof. Giuseppe Cafaro
 Docente Politecnico di Bari

Ore 12.45 Dibattito

Ore 13.15 Intervallo

Ore 14.30 Tipologie di cavi e loro installazione in relazione al 
 Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR)
 Ing. Giuseppe Bosisio
 CEI Technical Policy and Quality 

Ore 15.30  Impianti elettrici temporanei
 Per. Ind Vincenzo Matera
 Segretario CT 44 del CEI

Ore 16.15 Dibattito

Ore 17.00 Chiusura dei lavori

Ci accompagnano

Partecipano con il Patrocinio

IMPIANTI ElETTRICI.
PRESTAZIONI FUNZIONAlI E DI SICUREZZA 

Le giornate di formazione gratuita riguardano i più importanti 
argomenti legati alle ultime novità in ambito normativo. Quest’anno, 
in primo luogo, la Specifica Tecnica 64-21 che costituisce un 
importante riferimento normativo relativo ai sistemi di assistenza 
attiva alla vita umana, compresi quelli destinati a migliorare la 
qualità di vita delle persone con esigenze particolari, come anziani 
e diversamente abili. Fornisce, inoltre, le prescrizioni da applicarsi 
agli impianti elettrici delle unità immobiliari ad uso residenziale.

la consueta relazione a cura del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
ha come oggetto i criteri di progettazione degli impianti elettrici 
nei luoghi con pericolo di esplosione, sulla base delle disposizioni 
riportate nel capitolo V.2 del Codice di prevenzione incendi (DM 
3 agosto 2015), in cui vengono trattati i criteri di valutazione e 
riduzione del rischio di esplosione nelle attività soggette al controllo 
da parte dei VVF. Un’altra novità riguarda la Guida Tecnica CEI 31-
108, dedicata alla progettazione, scelta e installazione degli impianti 
elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione, che rappresenta la 
naturale integrazione alla relazione dei Vigili del Fuoco, vista con la 
prospettiva del progettista, dell’installatore e del verificatore degli 
impianti oggetto della guida. 

Essa ha lo scopo di approfondire il tema della progettazione, 
scelta delle apparecchiature, installazione (montaggio) e 
verifica iniziale degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di 
esplosione per la presenza di atmosfere esplosive originate da gas 
e vapori infiammabili o da polveri combustibili. Il Regolamento EU 
(305/2011) “Prodotti da Costruzione” impone che dal 1 luglio 2017 
potranno essere realizzati solo cavi marcati CE e con Dichiarazione di 
Prestazione DoP nel campo di applicazione del Regolamento stesso. 
A questo scopo sono state aggiornate le relative normative CEI, in 
particolare quelle dei cavi rispondenti alle prescrizioni della CPR.

La prima relazione del pomeriggio fornisce una panoramica sui tipi 
di cavo coinvolti dal Regolamento e gli obblighi che esso prevede. 
Si illustrano le Norme CEI aggiornate e la nuova classificazione che 
contraddistinguerà i cavi rispondenti al Regolamento.

L’ultima relazione della giornata espone l’attività di progettazione, 
installazione e verifica degli impianti elettrici delle strutture 
temporanee (quali cantieri edili, allestimenti per stand e impianti di 
pubblico spettacolo), attraverso i riferimenti normativi e le modalità 
pratiche operative.

Questo Seminario fa parte del sistema della 
Formazione Continua dell’Ordine dei Periti 
Industriali e dei Periti Industriali Laureati e 
dà diritto all’attribuzione di n. 6 CFP.

CORPO NAZIONAlE 
DEI VIGILI DEL FUOCO

Modalità di Registrazione
La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria.
E’ possibile iscriversi online e fino ad esaurimento dei posti 
disponibili compilando la scheda dal sito CEI www.ceinorme.it 
alla voce Eventi – Seminari di Formazione entro il 24/09/2017
Per informazioni: 
tel. 02 21006.231 - 202 / e-mail: relazioniesterne2@ceinorme.it

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

A questo Seminario il Consiglio Nazionale 
degli Ingegneri attribuisce n. 6 CFP.
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accettabili. Il Comitato del CEI che si occupa di 
questo genere di problemi è il CT 31 “Materiali 
antideflagranti” assieme al SC 31J “Impianti 
elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione”, 
per compendiare gli aspetti di prodotto con gli 
aspetti sistemistici.

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

Il Seminario tratterà in primo luogo i principi di 
sicurezza da rispettare per scongiurare i rischi 
di esplosione, con un intervento a cura dall’Ing. 
Annalisa Marra (Segretario Tecnico Referente 
CEI). Seguiranno le relazioni del Prof. Angelo 
Baggini (Università degli Studi di Bergamo), 
che si occuperà di impianti elettrici nei luoghi 
con pericolo di esplosione e di Stefano Viola 
(Scame - ATEX Sales Manager), che verterà sulle 
soluzioni installative ATEX/IECEx presenti sul 
mercato. 

Il CEI, con il supporto di Scame Parre, azienda 
italiana leader nella produzione di materiale 
elettrico, ha organizzato un Seminario dedicato 
alle norme e alle soluzioni per la prevenzione e la 
protezione dei luoghi con pericolo di esplosione, 
che avrà luogo a Bari il prossimo 18 settembre.

L’obiettivo del Seminario, intitolato “Impianti e 
costruzioni elettriche nei luoghi con pericolo 
di esplosione”, è presentare in modo ordinato le 
prescrizioni normative e le novità tecnologiche 
che si succedono rapidamente.

La strategia generale attualmente utilizzata 
per affrontare il rischio di esplosione consiste 
nel suddividere i luoghi di interesse in zone 
a diversa probabilità di rischio di esplosione 
(classificazione dei luoghi) e nella conseguente 
adozione di provvedimenti impiantistici. 
Un’esplosione si verifica quando nello spazio 
e nel tempo coesistono un combustibile (gas 
infiammabile o polvere combustibile), un 
comburente (aria) e un innesco (scintilla). Per 
evitare che questo accada e raggiungere così 
un elevato livello di sicurezza, è necessario 
che le probabilità che combustibile, innesco e 
comburente coesistano siano ridotte entro valori 

IMPIANTI E COSTRUZIONI ELETTRICHE NEI 
LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE

SEMINARIO CEI - SCAME
BARI, 18 SETTEMBRE 2017 ore 14.00

HOTEL MAJESTY
Via G. Gentile 97/b

Programma
Ore 14.30 Registrazione dei partecipanti

Ore 14.45 Apertura dei lavori e saluto di benvenuto

Ore 15.00 Principi di sicurezza contro l’esplosione
  Ing. Annalisa Marra
	 	 CEI	–	Comitato	Elettrotecnico	Italiano

Ore 15.45 Impianti elettrici nei luoghi con pericolo 
  di esplosione
  Prof. Angelo Baggini
  Università degli Studi di Bergamo

Ore 16.30 Coffee break

Ore 17.00 Soluzioni installative ATEX/IECEx
  Sig. Stefano Viola
  SCAME, ATEX Sales Manager

Ore 17.45 Dibattito e conclusione

Impianti e costruzioni elettriche nei 
luoghi con pericolo di esplosione

Norme e soluzioni per la prevenzione e 
la protezione

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

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

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

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

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

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

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

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

Modalità di Registrazione
La partecipazione è gratuita, l’iscrizione è obbligatoria 
fino ad esaurimento posti.
è possibile iscriversi on line compilando la scheda dal 
sito CEI www.ceinorme.it alla voce Eventi > Seminari e 
altri Convegni, entro il 17/09/2017.

Per informazioni:
Tel. 02 21006.313
relazioniesterne4@ceinorme.it

In collaborazione con:

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

è in corso la procedura di rilascio dei Crediti Formativi da 
parte del Consiglio Nazionale degli Ingegneri.
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Questo Seminario fa parte del Sistema di 
Formazione Continua del CNI e del CNPI, e dà diritto 
all’attribuzione di n. 3 CFP.

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

https://www.ceinorme.it/it/eventi-it/seminari/1074-seminario-cei-impianti-e-costruzioni-elettriche-nei-luoghi-con-pericolo-di-esplosione-bari-18-settembre-2017.html
http://www.ceinorme.it/it/eventi-it/seminari/980-seminario-cei-impianti-elettrici-ed-efficienza-energetica-gorle-1-dicembre-2016.html
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forme di energia hanno posto da alcuni anni, al 
centro dell’attenzione, l’efficienza dei sistemi di 
produzione, trasporto, distribuzione ed utiliz-
zazione dell’energia elettrica.

Le Direttive Europee, le Leggi Nazionali e le 
Norme Tecniche, e tra queste quelle emanate 
dal CEI, forniscono un quadro articolato e 
profondo di obblighi, riferimenti ed indicazioni 
per progettare e realizzare impianti elettrici nuovi, 
o adeguamenti degli esistenti, che conducano gli 
stessi a funzionare con costi energetici inferiori, 
ma con prestazioni addirittura superiori rispetto 
al passato. Non è un caso che perfino la Norma 
CEI più diffusa, la 64-8, da agosto del 2016 si 
è dotata di una Parte 8-1 che ha per oggetto 
l’efficienza energetica degli impianti elettrici 
utilizzatori.
Il Seminario, con inizio alle ore 14.00, dopo aver 
posto l’attenzione sull’attuale quadro legislativo e 
normativo, esaminerà in che modo dagli obblighi 
derivino opportunità che conducono a realizzare 
effettivamente interventi di efficientamento, con 
particolare riferimento ad applicazioni di sistemi 
di monitoraggio energetico in ambiti produttivi.

Il CEI, con il supporto di Lovato Electric, azienda 
leader nella progettazione e produzione di 
componenti elettrici in bassa tensione per 
applicazioni industriali, organizza un ciclo di 
eventi intitolato “Impianti elettrici ed efficienza 
energetica: opportunità, obblighi e tecnologie”. 
La prossima tappa avrà luogo il 19 settembre a 
Torino. 

L’umanità sta vivendo un periodo di evoluzioni 
che hanno portato a una nuova filosofia di 
vita, basata sullo sfruttamento consapevole 
ed efficiente delle risorse naturali, a partire 
da quelle energetiche. Oggi non si parla più di 
green economy ma di green growth, “crescita 
verde”: i governi nazionali e sovranazionali hanno 
aumentato gli investimenti e attivato incentivi per 
promuovere o imporre la riduzione delle emissioni 
di gas serra, lo sviluppo della produzione di 
energia rinnovabile e l’efficientamento degli 
utilizzi energetici.

La diffusione dell’utilizzo terminale dell’energia 
sotto forma elettrica ed il controllo, neces-
sariamente elettrico, dell’utilizzo delle altre 

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

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

SEMINARIO CEI - LOVATO ELECTRIC
TORINO, 19 SETTEMBRE 2017 ore 14.00

ENVIRONMENT PARK
Via Livorno 60 Sala Kyoto

Programma

14.00	 Registrazione	dei	partecipanti

14.15 Apertura dei lavori e saluto di benvenuto

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

 Prof. G. Cafaro
 Docente Politecnico Bari

15.15	 Obblighi	ed	opportunità	per	gli	attori	
dell’efficientamento	energetico

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

16.00	 Coffee	break

16.30	 Costruire	un	sistema	scalabile	di	monitoraggio	
energetico	in	ambito	industriale

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

17.45	 Dibattito

18.00 Conclusione dei lavori

 Impianti elettrici ed efficienza 
energetica: opportunità, 

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

Modalità di Registrazione

La partecipazione è gratuita, l’iscrizione è obbligatoria fino ad 
esaurimento posti.

E’	possibile	iscriversi	online	compilando	la	scheda	dal	sito	CEI	
www.ceinorme.it	alla	voce	Eventi	>	Seminari	e	altri	Convegni,	
entro il 18/09/2017.

Per	informazioni:
Tel. 02 21006.202
relazioniesterne5@ceinorme.it

In	collaborazione	con:

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

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

IMPIANTI ELETTRICI ED EFFICIENZA ENERGETICA: 
OPPORTUNITÀ, OBBLIGHI E TECNOLOGIE

http://www.ceinorme.it/it/eventi-it/seminari/980-seminario-cei-impianti-elettrici-ed-efficienza-energetica-gorle-1-dicembre-2016.html
https://www.ceinorme.it/it/eventi-it/seminari/1065-seminario-cei-impianti-elettrici-ed-efficienza-energetica-torino-19-settembre-2017.html
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quali Cargill e Gruppo Parodi), dai Costruttori dei 
trasformatori (Getra) e dalle Autorità (VVF, INAIL 
e ISPRA).

L’esperienza mondiale e le più recenti 
sperimentazioni avviate anche in Italia 
hanno progressivamente dimostrato che 
gli esteri naturali (comunemente detti “oli 
vegetali”) possono trovare una loro più precisa 
collocazione nel mondo dei trasformatori, sia di 
grande potenza che da distribuzione. Ciò è anche 
confermato dalla recente pubblicazione CEI della 
Norma IEC e CENELEC EN 62770 “Esteri naturali 
nuovi per trasformatori e apparecchiature 
elettriche similari”.

Rispetto ai tradizionali oli minerali isolanti, gli 
esteri naturali presentano i seguenti principali 
grandi vantaggi: hanno un più elevato punto di 
fiamma (dai 130-140 °C si passa agli oltre 300 
°C); sono sostanze essenzialmente non tossiche 
e non pericolose per l’uomo e l’ambiente (EPA 
o OSHA); gli esteri naturali, inoltre, sono una 
risorsa rinnovabile e a fine vita possono essere 
riutilizzati come sottoprodotti (es. biodiesel), 
rispondendo ai requisiti dell’economia circolare.

Il prossimo 20 settembre, a Ferrara, si terrà la 
Giornata di Studio “Impiego degli esteri naturali 
nei trasformatori di potenza: riduzione dei 
rischi ambientali e d’incendio”, organizzata dal 
CEI in collaborazione con l’Università di Roma 
“La Sapienza” e il Corpo Nazionale dei Vigili del 
Fuoco. 

La Giornata di Studio, giunta alla quarta edizione 
dopo gli appuntamenti di Roma, Milano e Bari, 
sarà ospitata presso la Fiera RemTech Expo 
2017, e chiuderà il ciclo delle presentazioni 
riguardanti gli importanti aggiornamenti 
in materia e ai vantaggi offerti degli esteri 
naturali per il comportamento al fuoco e rischi 
ambientali.

Una ventina di relatori scelti tra i massimi 
esperti del settore a livello nazionale ed 
internazionale si alterneranno per presentare 
gli importanti risultati raggiunti dal un Gruppo di 
Lavoro coordinato dall’Università di Roma “La 
Sapienza”. Tale Gruppo di Lavoro è composto da 
tutte le parti interessate: Operatori del settore (tra 
i quali Terna, e-distribuzione Spa, Sea Marconi 
Technologies), Produttori di esteri naturali (tra i 

IMPIEGO DEGLI ESTERI NATURALI NEI 
TRASFORMATORI DI POTENZA

Programma
Ore 8.30 Registrazione dei partecipanti
Ore 9.00 Saluto di benvenuto
 Autorità

Ore 9.20 Apertura dei lavori
 Flavio Mauri
 Segretario del CEI CT 14 - Trasformatori

Ore 9.30 Gli esteri naturali quali isolanti per trasformatori di poten-
za: contesto normativo

 Massimo Pompili e Luigi Calcara
 Università di Roma “Sapienza”

Ore 10.00 Aspetti di sicurezza a seguito di sversamenti di fluidi dielettrici
 Simona Berardi, Elisabetta Bemporad e Alessandro Ledda
 INAIL, Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti

Ore 10.30 Futura Norma IEC 62975 ed esperienze di diagnostica su 
trasformatori con esteri naturali

 Vander Tumiatti - Sea Marconi Technologies

Ore 11.00 Coffee Break
Ore 11.20 Rischio di incendio legato ai trasformatori
 Michele Mazzaro e Domenico De Bartolomeo
 Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Ore 11.50 PARYOL ELECTRA 7426 estere vegetale naturale e l’econo-
mia circolare per garantire una crescita sostenibile

 Giorgio Campi e Riccardo Pedriali - A&A Fratelli Parodi Spa

Ore 12.20 Long term experience with FR3 natural ester in transfor-
mer applications

 Kevin Rapp, Sabine Bowers e Giovanni Garamella - Cargill 

Ore 12.50 Buffet
Ore 14.00 Caratteristiche ed impatti ambientali degli oli isolanti e 

degli esteri naturali
 Antonella Vecchio e Marco Falconi
 Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) 

Ore 14.30  Studio preliminare all’utilizzo di fluidi isolanti di origine 
vegetale alternativi all’olio minerale

 Fabio Scatiggio, Massimo Rebolini e Andrea Valant
 Terna Rete Italia Spa

Ore 15.00  Uso degli esteri naturali nei trasformatori di distribuzione: 
possibili vantaggi

 Alfonso Sturchio e Mauro Salvadori - e-distribuzione Spa

Ore 15.30  Fluidi per trasformatori dalla Bioraffineria Integrata
 Angela Sagliano - Novamont Spa

Ore 16.00  Presentazione da definire
 
Ore 16.30  Recenti applicazioni degli esteri naturali nei trasformatori 

di manifattura italiana
 Fabrizio Ferrari - GETRA Trasformatori/ANIE

Ore 17.00 Dibattito e conclusione dei lavori

Moderatore: Prof. Massimo Pompili - Università di Roma “Sapienza”

Si ringraziano per il supporto all’iniziativa:

Si ringraziano per il Patrocinio:

Impiego degli esteri naturali nei 
trasformatori di potenza: 

riduzione dei rischi ambientali e d’incendio
L’esperienza mondiale e le più recenti sperimentazioni o 
programmi/progetti sperimentali avviati anche in Italia 
stanno progressivamente dimostrando che gli esteri naturali 
(comunemente detti oli vegetali) stanno trovando una loro più 
precisa collocazione nel mondo dei trasformatori, sia di grande 
potenza che da distribuzione. Ciò è anche confermato dalla recente 
pubblicazione nel dicembre 2014 da parte del CEI della Norma IEC 
e CENELEC EN 62770 “Esteri naturali nuovi per trasformatori e 
apparecchiature elettriche similari”. 
Terna ed i principali Distributori confermano di avere 
sperimentazioni in atto in questo settore. Gli esteri naturali, 
rispetto ai tradizionali oli minerali isolanti, presentano i seguenti 
principali grandi vantaggi:

• hanno un più elevato punto di fiamma, che passa dai 130- 
140 °C degli oli minerali agli oltre 300 °C degli esteri vegetali;

• sono sostanze essenzialmente non tossiche e non pericolose 
per l’uomo e l’ambiente (EPA o OSHA);

• sono una risorsa rinnovabile e a fine vita possono essere 
riutilizzati come sottoprodotti (es. biodiesel) rispondendo ai 
requisiti dell’economia circolare;

• presentano un marcato minore impatto ambientale per la 
loro più elevata biodegradabilità.

L’Università di Roma “Sapienza” ha avviato sul tema dell’uso degli 
esteri naturali nei trasformatori un Gruppo di Lavoro composto 
dagli Operatori del settore (quali Terna, e-distribuzione Spa, areti 
Spa e Sea Marconi Technologies), dai Produttori (Cargill e Gruppo 
Parodi), dai Costruttori e dalle Autorità (VVF, INAIL e ISPRA) con 
l’obiettivo di approfondire il tema del comportamento al fuoco e 
gli aspetti relativi al rischio ambientale.
La presente Giornata di Studio vuole mostrare i primi risultati 
raggiunti dal Gruppo di Lavoro.

Questo Seminario fa parte del sistema della 
Formazione Continua dell’Ordine dei Periti 
Industriali e dei Periti Industriali Laureati e 
dà diritto all’attribuzione di n. 6 CFP.

A questo Seminario il Consiglio Nazionale 
degli Ingegneri attribuisce n. 6 CFP.

GIORNATA DI STUDIO
FERRARA, 20 SETTEMBRE 2017 ore 9.00

RemTech Expo
Sala Plenaria

Via della Fiera 11

CORPO NAZIONALE 
DEI VIGILI DEL FUOCO

Come raggiungere la sede dell’evento
Dall’aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna: 
servizio di bus-navetta “Ferrara Bus&Fly” 
(Dall’aeroporto al Quartiere Fieristico: 60 minuti)
Dalla stazione ferroviaria: collegamento bus-
navetta (dalla Stazione al Quartiere Fieristico: 5 km)

Modalità di Registrazione
La partecipazione è gratuita, l’iscrizione è obbligatoria fino ad 
esaurimento posti. è possibile iscriversi online compilando la 
scheda dal sito CEI www.ceinorme.it alla voce Eventi > Seminari e 
altri Convegni, entro il 15/09/2017.
Per informazioni:
Tel. 02 21006.202 email: relazioniesterne5@ceinorme.it
Si segnala inoltre che è necessario effettuare anche la 
registrazione gratuita alla fiera entro il 15/09/2017 seguendo la 
procedura online sul sito http://185.36.72.97/remtech/ al fine di 
ricevere il pass da esibire all’ingresso della manifestazione.

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

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

http://www.remtechexpo.com/it/
http://www.remtechexpo.com/it/
https://www.ceinorme.it/it/eventi-it/seminari/1075-giornata-di-studio-impiego-degli-esteri-naturali-nei-trasformatori-di-potenza-ferrara-20-settembre-2017.html
http://www.ceinorme.it/it/eventi-it/seminari/980-seminario-cei-impianti-elettrici-ed-efficienza-energetica-gorle-1-dicembre-2016.html
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del settore, sia illustrate tutte le tipologie di 
apparecchiature di cui il progettista può avvalersi 
per risolvere le problematiche del committente, 
sia in fase di prima installazione sia di futura 
gestione e manutenzione dell’impianto.

La mezza giornata formativa, con inizio alle ore 
14.30, si aprirà con una relazione intitolata “La 
tecnologia a LED: vantaggi ed opportunità”, a 
cura dell’Ing. Domenico Trisciuoglio (Membro CT 
CEI). 

Seguirà un intervento tenuto dall’Ing. Annalisa 
Marra (Segretario Tecnico Referente CEI), 
dal titolo “Le lampade a LED: Norme CEI ed 
evoluzione futura”. Il Seminario si concluderà con 
la relazione: “Illuminazione a LED, innovazione 
per il risparmio energetico”, a cura dell’Ing. 
Andrea Lupo (Disano Illuminazione).

Per motivi legati alla funzionalità e all’efficienza 
energetica, le lampade a LED costituiscono il 
presente – ma anche e soprattutto il futuro – 
dell’illuminotecnica.

Ciascuna applicazione concreta passa, però, 
per una corretta scelta del tipo di lampada da 
utilizzare.

Il CEI, in collaborazione con Elettrocampania e 
Disano Illuminazione, azienda leader in Italia 
e in Europa nella produzione di apparecchi di 
illuminazione, ha organizzato un Seminario 
dal titolo “Illuminazione: la scelta dei LED e la 
loro affermazione sul mercato”, con l’obiettivo 
di guidare l’utente alla scelta della lampada più 
conveniente e performante in ogni specifica 
situazione. L’appuntamento avrà luogo il 
prossimo 20 settembre a Caserta.

Partendo da una presentazione delle tecnologie 
presenti oggi sul mercato e sugli sviluppi previsti, 
verranno trattati sia gli aspetti normativi specifici 

ILLUMINAZIONE: LA SCELTA DEI LED E LA LORO 
AFFERMAZIONE SUL MERCATO

SEMINARIO CEI - ILLUMINAZIONE LED

CASERTA, 20 SETTEMBRE 2017 ore 14.30
ELETTROCAMPANIA S.p.A.

Strada Statale 87 km 21,2 MARCIANISE (CE) 

Programma

Ore 14.30 Registrazione dei partecipanti

Ore 14.45 La tecnologia a LED: vantaggi ed 
opportunità

  Ing. Domenico Trisciuoglio
  Membro CT CEI 

Ore 15.45 Le lampade a LED: Norme CEI ed 
evoluzione futura

  Ing. Annalisa Marra
	 	 CEI	-	Comitato	Elettrotecnico	Italiano

Ore 16.45 Coffee Break

Ore 17.00 Illuminazione a LED, innovazione 
per il risparmio energetico

  Ing. Andrea Lupo
  Disano Illuminazione

Ore 18.00 Dibattito e chiusura dei lavori

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

Modalità di Registrazione

La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria.

E’ possibile iscriversi online e fino ad esaurimento 
dei posti disponibili compilando la scheda dal 
sito CEI www.ceinorme.it alla voce Eventi – 
Seminari e altri Convegni entro il 18/09/2017.

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.

Illuminazione: la scelta dei LED e 
la loro affermazione sul mercato

Per motivi di funzionalità e di efficienza energetica, 
le lampade a LED costituiscono il presente 
dell’illuminotecnica ma anche e soprattutto il 
futuro. 

Ciascuna applicazione concreta passa però per una 
corretta scelta del tipo di lampada da utilizzare. 

Il Seminario si prefigge lo scopo di guidare l’utente 
alla scelta della lampada più conveniente e 
performante in ogni specifica situazione. 

Partendo da una presentazione delle tecnologie 
oggi presenti sul mercato e sui previsti sviluppi, 
verranno trattati sia gli aspetti normativi specifici 
del settore, sia illustrate tutte le tipologie di 
apparecchiature di cui il progettista può avvalersi 
per risolvere le problematiche del committente, sia 
in fase di prima installazione che di futura gestione 
e manutenzione dell’impianto.

Questo Seminario fa parte della Formazione Continua 
del CNPI attribuendo n. 3 CFP. È in corso la procedura 
di richiesta per il rilascio di CFP da parte del CNI.

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

https://www.ceinorme.it/it/eventi-it/seminari/1072-seminario-cei-illuminazione-la-scelta-dei-led-e-la-loro-affermazione-sul-mercato-caserta-20-settembre-2017.html
http://www.ceinorme.it/it/eventi-it/seminari/980-seminario-cei-impianti-elettrici-ed-efficienza-energetica-gorle-1-dicembre-2016.html
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dell’alimentazione di potenza delle linee di 
produzione dovrà rispondere a questi criteri 
funzionali vedendo cambiare profondamente i 
criteri di progettazione, installazione ed esercizio. 
Si tratta di una rivoluzione che, soprattutto 
in Italia, dovrà coinvolgere non solo le grandi 
aziende, ma anche le PMI, che costituiscono 
un potente fattore produttivo del Paese. In 
questo contesto, è fondamentale lo sviluppo 
di competenze, grazie alla mobilitazione di 
Università, Centri di Formazione, Istituti Tecnici, 
Ordini professionali ed Enti Normatori. Tra questi, 
il CEI sta implementando un adeguato corpo 
normativo in sinergia con le strutture a livello 
Europeo (CENELEC) ed Internazionale (IEC).

Il Seminario, della durata di un’intera giornata, 
dalle ore 9.00 alle ore 18.15, si aprirà con un 
intervento intitolato “Industry 4.0: il punto 
di vista tecnico professionale della nuova 
rivoluzione industriale”. La mattina proseguirà 
con la relazione “Il Piano Nazionale Industriale: 
vincoli e requisiti per l’accesso agli incentivi”.
Il pomeriggio sarà infine caratterizzato da altre 
quattro relazioni dedicate all’esemplificazione 
di interventi tipici rientranti tra quelli che 
possono godere delle agevolazioni previste dal 
Piano Nazionale Industry 4.0.

Il prossimo 20 settembre, a Bari, si svolgerà il 
Seminario “Industry 4.0” realizzato dal CEI con 
il supporto di Siemens, leader internazionale 
nel settore tecnologico. L’incontro ha l’obiettivo 
di offrire un quadro generale della tematica in 
oggetto, mettendo in evidenza le sollecitazioni 
da parte del mondo produttivo sull’allargamento 
nello spazio e nel tempo del Piano Nazionale 
Industry 4.0, al fine di includere altri settori 
quali l’edilizia e l’energia. Oggi stiamo infatti 
assistendo allo sviluppo della quarta rivoluzione 
industriale, che coinvolge, più che nel passato, 
non solo il settore manifatturiero ma anche le 
infrastrutture generali del Paese e lo stesso stile 
di vita di ogni singolo cittadino. Questa ondata 
di innovazione tecnologica 4.0 fissa gli assi 
strategici di intervento e le modalità di supporto 
dello Stato in termini di significative agevolazioni 
fiscali per gli investimenti.

L’impatto delle ICT (Information and 
Communication Technology), dei Big Data 
e dell’ IoT (Internet of Things) peserà non 
solo sulla tecnologia dei prodotti e dei 
componenti, ma anche sulla prestazione dei 
sistemi in termini di sicurezza, resilienza, 
affidabilità, efficienza, adattabilità, flessibilità, 
controllabilità e sostenibilità. Lo stesso settore 

INDUSTRY 4.0

È in corso la procedura di richiesta per il rilascio di 
CFP da parte del CNI e del CNPI.

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

SEMINARIO CEI - SIEMENS
BARI, 20 SETTEMBRE 2017 ore 9.00

HOTEL PARCO DEI PRINCIPI
Viale Europa 6

Programma
9.00	 Registrazione	dei	partecipanti
9.30 Apertura dei lavori e saluto di benvenuto
9.45 Industry 4.0: il punto di vista tecnico 

professionale della nuova rivoluzione 
industriale

 Prof. Giuseppe Cafaro
 Docente Politecnico di Bari 
11.00 Il Piano Nazionale Industria 4.0: vincoli e 

requisiti	per	l’accesso	agli	incentivi
 Ing. Giuseppe Biffi
12.15	 Dibattito
12.45 Pranzo
14.00 Digitalizzazione secondo Siemens: in che modo 

le tecnologie Industry 4.0 ci supportano lungo 
tutto	il	ciclo	di	vita	di	un	prodotto,	dal	product	
design al service

 Per. Ind. Luca Zappaterra - Ing. Giuseppe Biffi
14.15	 Product	Design	e	Production	Planning:	

progetto	meccanica	e	cinematic;	
dimensionamento	motori	ed	azionamenti;	
configurazione	CPU,	I/O,	HMI	e	rete;	digital	
twin	e	plant	simulation

 Ing. Wouter Depoorter
15.00	 Production	Engineering	e	Production	

Execution:		Programmazione	CPU,	HMI,	Safety	
con	Tia	Portal	V14;	virtual	commissioning;	
MES/MOM	(cenni)

 Ing. Vincenzo Melone
16.00	 Coffee	Break
16.20	 Services:	Cyber	Security,	Diagnostica	

(simulazione	anomalie),	Condition	monitoring,	
Mindsphere	(Siemens	Cloud	for	Industry),	
Energy management

 Ing. Angelo Candian - Ing. Alberto Giovanni 
Olivini - Ing. Alessandro Sardella

18.15	 Dibattito	e	conclusione	dei	lavori

Industry 4.0
E’	 opinione	 diffusa	 ed	 accettata	 che	 stiamo	 vivendo	
una quarta rivoluzione industriale che coinvolge, più 
che	nel	passato,	non	solo	 il	settore	manifatturiero	ma	
anche	 le	 infrastrutture	 generali	 del	 paese	 e	 lo	 stesso	
stile	di	vita	di	ogni	singolo	cittadino.	Questa	ondata	di	
innovazione	tecnologica	è	pianificata	ed	incentivata	dal	
Piano	Nazionale	industria	4.0	che	fissa	gli	assi	strategici	
di intervento e le modalità di supporto dello Stato 
in	 termini	 di	 significative	 agevolazioni	 fiscali	 per	 gli	
investimenti.
Una	 direttrice	 di	 pianificazione	 è	 lo	 sviluppo	 delle	
Competenze	che	vede	mobilitate	le	Università,	i	Centri	
di	Formazione,	gli	Istituti	Tecnici,	gli	Ordini	Professionali	
e	 gli	 Enti	 Normatori.	 Tra	 questi	 è	 particolarmente	
impegnato	 il	 Comitato	 Elettrotecnico	 Italiano	 che	 sta	
attrezzando	 un	 adeguato	 corpo	 normativo	 in	 sinergia	
con	 le	 strutture	 a	 livello	 Europeo	 (CENELEC)	 ed	
Internazionale	(IEC).
L’impatto	 delle	 “ICT”	 (Information	 and	 comunication	
technology),	del	Big	Data,	dell’IoT	(Internet	delle	cose)	
sarà	 pesante	 non	 solo	 sulla	 tecnologia	 dei	 prodotti	
e	 dei	 componenti,	 ma	 anche	 sulla	 prestazione	 dei	
sistemi	 in	 termini	 di	 sicurezza	 (safety	 e	 security),	
resilienza,	 affidabilità,	 efficienza,	 adattabilità,	
flessibilità,	 controllabilità,	 sostenibilità.	 Lo	 stesso	
settore	 dell’alimentazione	 di	 potenza	 delle	 linee	 di	
produzione	dovrà	rispondere	a	questi	criteri	funzionali	
vedendo, quindi, cambiare profondamente i criteri di 
progettazione,	installazione	ed	esercizio.	
Tale	 rivoluzione,	 soprattutto	 in	 Italia,	 non	 dovrà	
coinvolgere solo le grandi aziende ma anche le 
PMI	 che	 costituiscono	 nel	 nostro	 Paese	 un	 potente	
fattore	produttivo.	Ma	queste	vanno	supportate	dalle	
competenze	 di	 Professionisti	 e	 Ditte	 Installatrici	 di	
prodotti	ed	impianti	per	l’Industria.
Il	 seminario	 si	 pone,	 quindi,	 l’obiettivo	 di	 dare	 una	
informazione di base sul piano Industria 4.0 sia per gli 
aspetti	 tecnici-culturali	 sia	 per	 gli	 aspetti	 dell’utilizzo	
degli	 strumenti	 incentivanti	 messi	 a	 disposizione	 dal	
Governo del Paese. Si darà un quadro delle linee di 
sviluppo delle norme che dovranno accompagnare o, 
addirittura,	anticipare	lo	sviluppo	tecnologico.	Saranno	
anche messe in evidenza le sollecitazioni da parte 
del	 mondo	 produttivo	 sull’allargamento	 nello	 spazio	
e	 nel	 tempo	 del	 Piano	 Nazionale	 Industry	 4.0	 al	 fine	
di	 includere,	 in	 maniera	 più	 ampia,	 altri	 settori	 quali	
l’edilizia	 e	 l’energia,	 e	 dando	 più	 tempo,	 a	 chi	 non	 è	
stato	 tempestivo,	per	adeguarsi	alle	nuove	 tecnologie	
evitando	di	essere	espulso	dal	mondo	produttivo.
Dopo	 la	 mattinata	 formativa	 che	 darà	 diritto	
all’acquisizione	 del	 Crediti	 Formativi,	 il	 pomeriggio	
sarà	 dedicato	 alla	 esemplificazione	 di	 interventi	
tipici	 rientranti	 tra	 quelli	 che	 possono	 godere	 delle	
Agevolazioni previste dal Piano Nazionale Industry 4.0.

Modalità di Registrazione
La partecipazione è gratuita, l’iscrizione è obbligatoria fino 
ad esaurimento posti. è possibile iscriversi on line compilando 
la scheda dal sito CEI www.ceinorme.it	 alla	 voce	 Eventi	 >	
Seminari	e	altri	Convegni,	entro	il	18/09/2017.
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.	* CFP.

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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Impianti adeguati all’utilizzo da parte di persone 
con disabilità o specifiche necessità”, e sarà 
seguita da un intervento di carattere applicativo.

La seconda relazione, tenuta da Claudio Pecorari, 
Coordinatore Commissione Innovazione Prosiel, 
sarà dedicata alla presentazione della seconda 
edizione del Libretto d’Impianto Elettrico Prosiel 
e in particolar modo alla nascita della nuova 
app, che permetterà agli installatori e verificatori 
di compilare il Libretto direttamente sul proprio 
smartphone o tablet. La nuova app del Libretto 
sarà scaricabile a breve nelle versioni IOS e 
Android seguendo le indicazioni presenti sul sito 
di Prosiel, www.prosiel.it.

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

Il Prosiel Roadtour 2017 proseguirà con altri 3 
appuntamenti:
• Rimini (26 ottobre)
• Roma (16 novembre)
• Milano (30 novembre).

Prosegue il Prosiel Roadtour 2017, il ciclo 
di 10 Seminari organizzato da CEI e Prosiel, 
Associazione senza scopo di lucro in prima linea 
nella promozione della cultura della sicurezza e 
dell’innovazione elettrica. Il prossimo incontro, 
intitolato “Soluzioni impiantistiche per l’attuale 
contesto sociale”, si terrà il 21 settembre a 
Potenza.

Il contesto sociale suggerisce che negli anni a 
venire la vita media si allungherà ulteriormente, 
inducendo a soluzioni impiantistiche dedicate a 
persone con specifiche necessità, che dovranno 
adattare gli impianti di appartamenti ed edifici 
sulla base delle esigenze della loro vita futura, per 
fruirne al meglio e in piena sicurezza. In questo 
contesto, le Norme CEI forniscono risposte a 
tali esigenze affinché le persone con necessità 
possano usufruire al meglio delle nuove 
tecnologie e in piena sicurezza.

La prima parte dell’incontro formativo, a cura del 
Presidente del CT 64 del CEI, Carmine Battipaglia, 
avrà per oggetto la recente pubblicazione della 
Norma Italiana CEI 64-21 “Ambienti residenziali. 

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

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

LA VOSTRA SICUREZZA è LA NOSTRA META

POTENZA, 21 SETTEMBRE 2017 ore 14.00
PARK HOTEL POTENZA

Raccordo Autostradale Basentana «S.S. 407» Km. 50 

Modalità di Registrazione
La partecipazione è gratuita, l’iscrizione è obbligatoria fino 
ad esaurimento posti. è possibile iscriversi on line compilando 
la scheda dal sito CEI www.ceinorme.it alla voce Eventi > 
Seminari e altri Convegni, entro il 20/09/2017.
Per informazioni:
Tel. 02 21006.313
relazioniesterne4@ceinorme.it

Prosiel è un’associazione senza scopo di lucro nata nel 2000 per
iniziativa di alcuni dei principali attori della filiera elettrica, in 
prima linea nella promozione della cultura della sicurezza e 
dell’innovazione elettrica. Si occupa inoltre di informare i cittadini 
sull’utilizzo consapevole dell’energia elettrica; diffondere la 
cultura della prevenzione per garantire la massima sicurezza 
alla propria abitazione; consigliare al meglio l’utente nella 
manutenzione dell’impianto elettrico; trasmettere i benefici 
dell’uso efficiente delle più recenti tecnologie per l’automazione 
dell’edificio per migliorare la qualità della vita. Un impianto 
moderno è infatti la base per evitare rischi, accrescere il 
valore economico dell’abitazione e ridurre i costi energetici.

In collaborazione con

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

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

Con il supporto di

Programma
14.00 Registrazione dei partecipanti

14.15 Apertura dei lavori e saluto di benvenuto

14.30 Specifica Tecnica CEI 64-21 - Impianti 
al servizio di persone con disabilità o 
specifiche necessità

 Carmine Battipaglia
 Presidente CT 64 del CEI

15.15 Esempi applicativi
 Carmine Battipaglia
 Presidente CT 64 del CEI

16.00 Intervallo

16.15 Il Libretto di Impianto Elettrico 
 e la sua nuova app
 Claudio Pecorari
 Coordinatore Commissione Innovazione 

Prosiel

17.00 Esperienza di un operatore del settore 
nell’uso del Libretto

17.45 Dibattito e chiusura dei lavori

Soluzioni impiantistiche per 
l’attuale contesto sociale

Le Norme CEI, emanate in funzione dell’interesse 
collettivo sulla sicurezza elettrica e non solo, hanno 
individuato un settore specifico cui dare risposte 
alle esigenze cogenti delle persone con disabilità o 
specifiche necessità. 

Il contesto sociale prevede che in pochi anni la vita 
media si allungherà ulteriormente. In controten-
denza rispetto alle nascite, si quadruplicheranno gli 
ultraottantenni, un processo che indurrà a soluzioni 
impiantistiche dedicate alle persone con specifiche 
necessità, che dovranno adattare gli impianti alle 
esigenze della loro vita futura negli appartamenti 
ed edifici, per fruirne al meglio e in piena sicurezza.

Il quadro normativo, oggetto della prima relazione,  
illustrerà la specifica tecnica recentemente pub-
blicata dal Comitato Elettrotecnico Italiano, con 
possibili scenari di tecnologia, anche  domotica, 
videosorveglianza e altri dispositivi che permette-
ranno soluzioni più idonee al raggiungimento delle 
prescrizioni normative.

Successivamente verranno illustrati vari esempi ap-
plicativi con immagini dedicate a situazioni pratiche.

La terza relazione sarà incentrata sulla presentazione 
della terza edizione del Libretto d’Impianto Elettri-
co. L’intervento sarà caratterizzato contemporane-
amente dalla descrizione costruttiva e compilativa 
del documento e anche dall’evoluzione in corso 
che prevede, a breve, l’uscita dell’applicazione per 
smartphone e tablet scaricabile nelle versioni iOS e 
Android seguendo le indicazioni dal sito di Prosiel.

L’ultima relazione sarà dedicata all’uso pratico del 
Libretto, sulla base dell’esperienza di un operatore 
del settore.

LIBRETTO

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

PROSIEL ROADTOUR: LA VOSTRA SICUREZZA È 
LA NOSTRA META

http://www.prosiel.it/
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=it#detailsId=0000015276
http://www.ceinorme.it/it/eventi-it/seminari/980-seminario-cei-impianti-elettrici-ed-efficienza-energetica-gorle-1-dicembre-2016.html
https://www.ceinorme.it/it/eventi-it/seminari/1073-seminario-cei-soluzioni-impiantistiche-per-l-attuale-contesto-sociale-potenza-21-settembre-2017.html


www.prosiel.it

LA VOSTRA SICUREZZA 
È LA NOSTRA META

BARI
CATANIA
TORINO
PESCARA
GENOVA

TRIESTE
POTENZA

RIMINI
ROMA

MILANO
Trova l’appuntamento 
più vicino alla tua città su 

www.prosiel.it/press/eventi

LIBRETTO D’IMPIANTO 
ELETTRICO
Il “libretto” che rende sicura la tua casa

Scegli la tranquillità con il Libretto d’Impianto Elettrico, 
una vera e propria “carta di circolazione” dell’impianto.
Il Libretto è utile sia al professionista sia all’utente 
finale, per adempiere agli obblighi di legge e ottenere 
le migliori prestazioni previste in assoluta sicurezza.

PROSIEL ROADTOUR  
2017

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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con l’obiettivo di aiutare gli operatori delle 
strutture sanitarie a valutare la necessità di 
adeguamenti in funzione di una valutazione del 
rischio e nel rispetto della regola dell’arte. 

Il secondo intervento, “Disponibilità e affidabilità 
degli impianti negli ambienti industriali”, 
riguarderà il mercato industriale e in particolar 
modo le problematiche da affrontare in ambienti 
industriali al fine di garantire la continuità di 
servizio, prendendo in esame le difficoltà che 
devono essere affrontate per garantire tale 
continuità.

Infine, l’ultima relazione, “Disponibilità, efficienza 
e misura delle prestazioni energetiche nei 
Data Center”, dopo alcune considerazioni 
sulla nuova Parte 8-1 della Norma CEI 64-8, 
si occuperà di confrontare in maniera critica 
le nuove tecnologie elettriche dal punto di 
vista dell’efficienza energetica, con particolare 
riferimento al dimensionamento e ai vantaggi 
degli UPS scalabili hot-swap e delle nuove 
soluzioni per il monitoraggio delle prestazioni 
energetiche. I Data Center, nella loro accezione 
più ampia, costituiscono infatti oggigiorno un 
settore caratterizzato da un’elevata intensità 
energetica e da consumi in costante aumento. 

Il prossimo 26 settembre, a Novara, si terrà 
un nuovo appuntamento del ciclo di Seminari 
“Medicale, Industriale, Data Center. La 
disponibilità di alimentazione attraverso 
soluzioni dedicate in diversi mercati”, realizzato 
dal CEI con il supporto di Socomec, società 
leader in Europa e nel mondo della distribuzione, 
controllo e qualità dell’alimentazione delle reti di 
energia a bassa tensione.

La continuità di servizio è essenziale in ambiti 
molto diversi tra loro: ogni settore presenta infatti 
specifiche peculiarità e norme di riferimento con 
l’obiettivo di guidare e aiutare i progettisti e gli 
addetti ai lavori a soddisfare l’esigenza primaria 
della continuità di servizio, che garantisce 
sicurezza e produzione. Per questa ragione 
la mezza giornata formativa, con inizio alle ore 
14.00, si articolerà in tre filoni principali, ognuno 
dei quali incentrato su uno specifico mercato 
verticale, con lo scopo di illustrare le norme e 
le diverse soluzioni dedicate ad ognuno di essi: 
medicale, industriale e Data Center.

Il Seminario si aprirà con una relazione dedicata 
all’ambito medicale, intitolata “Impianti elettrici 
nei locali medici – Variante 2 della Norma CEI 
64-8 Parte 710 e soluzioni tecniche applicabili”, 

MEDICALE, INDUSTRIALE, DATA CENTER

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

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

SEMINARIO CEI - SOCOMEC
NOVARA, 26 SETTEMBRE 2017 ore 14.00

HOTEL LA BUSSOLA
Via Guido Boggiani, 54

Programma

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

Norma CEI 64-8 Parte 710 e soluzioni tecniche 
applicabili

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

15.30	 Disponibilità	e	affidabilità	degli	impianti	negli	
ambienti	industriali

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

16.30	 Coffee	break

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

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

18.00	 Dibattito	e	conclusione

Medicale, Industriale, Data Center
La disponibilità di alimentazione attraverso 

soluzioni dedicate in diversi mercati

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

Modalità di Registrazione

La partecipazione è gratuita, l’iscrizione è obbligatoria fino 
ad esaurimento posti.
è possibile iscriversi online compilando la scheda dal sito CEI 
www.ceinorme.it	alla	voce	Eventi	>	Seminari	e	altri	Convegni,	
entro il 25/09/2017.

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

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

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

In collaborazione con

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

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

LUGLIO/AGOSTO 2017

https://my.ceinorme.it/index.html?locale=it#detailsId=0000015054
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=it#detailsId=0010014291
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=it#detailsId=0010014291
http://www.ceinorme.it/it/eventi-it/seminari/980-seminario-cei-impianti-elettrici-ed-efficienza-energetica-gorle-1-dicembre-2016.html
https://www.ceinorme.it/it/eventi-it/seminari/1068-seminario-cei-medicale-industriale-data-center-novara-26-settembre-2017.html


52

LUGLIO/AGOSTO 2017

CEIMAGAZINE

CORSO CEI CAVI CPR
Regolamento CPR (UE 305/11) Prodotti da Costruzione.

Per iscrizioni: www.ceinorme.it > Formazione > Corsi
Per informazioni: 
email: formazione@ceinorme.it 
tel. 0221006.280/281/286
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Il Regolamento n° 305/2011 del Parlamento 
Europeo del 9 marzo 2011, noto come 
“Regolamento CPR”, fissa le condizioni 
armonizzate per la commercializzazione dei 
prodotti da costruzione.

L’allegato IV individua le aree di prodotto 
interessate, tra cui, al n° 31, i “cavi elettrici, di 
controllo e di comunicazione”, per i quali la data 
di entrata in vigore del Regolamento è il 1 luglio 
2017. Per questo tipo di prodotti sono richiesti 
precisi requisiti di resistenza e di reazione 
al fuoco, nonché limiti per quanto riguarda il 
rilascio delle sostanze nocive.

Tutti questi requisiti vengono indicati nelle 
rispettive norme di prodotto dei cavi, nonché nelle 
norme impianti e, in particolare, nella Variante 4 
della Norma CEI 64-8 e nella Guida CEI 46-136.

Il Corso CEI “Cavi CPR” presenta una pano-
ramica completa del Regolamento CPR e delle 
Norme CEI ad esso collegate, individuando le 
necessarie prescrizioni per una corretta scelta e 
posa in opera dei cavi.

Scopo del corso è fornire a tutti gli operatori 

del settore – costruttori, grossisti, rivenditori, 
installatori e progettisti – le informazioni 
necessarie per svolgere il proprio lavoro nel pieno 
rispetto delle prescrizioni legislative e normative.

Destinatari sono tutti i soggetti che, operando 
nel settore delle costruzioni, hanno l’obbligo di 
rispettare il Regolamento CPR e porre in essere 
tutte le misure per ridurre al minimo il rischio di 
incendio.
Il corso ha la durata di mezza giornata e prevede 
il rilascio dell’attestato di partecipazione e di 4 
Crediti Formativi per i Periti Industriali.

Le prossime edizioni del Corso CEI “Cavi CPR” 
avranno luogo a:
• Milano (24 luglio, 8 settembre e 3 ottobre 2017);
• Padova (25 luglio 2017);
• Torino (1 settembre 2017);
• Bologna (14 settembre 2017).

Ulteriori edizioni sono in via di definizione; è 
possibile consultare l’elenco aggiornato dei corsi 
su MyNorma alla voce “Corsi”.

È inoltre possibile organizzare corsi “su misura” 
per le aziende che ne facessero richiesta al CEI.

http://www.ceinorme.it/it/corsi-it/corsi-it.html
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#detailsId=0010015527
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#detailsId=0010015527
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#detailsId=000007427
http://www.ceinorme.it/it/corsi-it/corsi-it.html
https://my.ceinorme.it/index.html#detailsId=CS170387
https://pages.ceinorme.it/it/corsi-it
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Il Corso DE-IND “Diagnosi energetica; 
Riqualificazione industriale”, proposto dal CEI, 
illustra in 4 ore le modalità per una corretta 
esecuzione di una diagnosi energetica, 
conformemente alla Norma UNI CEI 16247-3, 
dedicata ai processi industriali. 

Il corso pone quindi l’attenzione sugli interventi 
di riqualificazione dei consumi elettrici, 
senza dimenticare l’importantissima fase di 
misurazione e monitoraggio dei consumi.

Destinatari del Corso DE-IND sono EGE (Esperto 
in Gestione dell’Energia), Energy Manager e 
responsabili di produzione.

Per rimanere aggiornati sulle prossime date del 
Corso CEI DE-IND visitare MyNorma alla voce 
“Corsi”.

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.

In riferimento all’obbligo di dotazione di una 
diagnosi energetica, la prima scadenza era 
prevista per il 5 dicembre 2015, da ripetersi poi a 
cadenza quadriennale.

ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, 
l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) ha 
emesso delle linee guida atte a definire i requisiti 
del sistema di misurazione in continuo dei 
consumi, sul quale si dovranno basare le diagnosi 
energetiche successive alla prima, compresa la 
prossima in scadenza il 5 dicembre 2019.

CORSO CEI DE-IND
Diagnosi energetica – Riqualificazione industriale.

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

https://my.ceinorme.it/index.html#detailsId=CS170389
https://my.ceinorme.it/index.html#detailsId=CS170389
https://my.ceinorme.it/index.html#detailsId=CS170389
http://www.ceinorme.it/it/corsi-it/corsi-it.html
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CORSO CEI PROIMP 
PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI 

ELETTRICI A BASSA TENSIONE 

Presentazione 
La progettazione elettrica è un processo che prevede 
l’elaborazione di idee, conoscenze e competenze per la creazione 
di un impianto (nel caso specifico a bassa tensione). 
Il progetto elettrico si avvale per la sua realizzazione di calcoli, 
disegni, elaborati grafici e tiene rigorosamente conto delle leggi e 
delle norme tecniche che regolamentano questo settore. 
Il corso si propone di illustrare e dettagliare tutte le fasi del 
progetto di un impianto elettrico rivolgendosi in particolare ai 
giovani periti e ingegneri che intendono intraprendere questo 
percorso professionale; gli argomenti sviluppati riguardano: 
l’analisi dell’edificio che dovrà accogliere l’impianto (aspetto 
questo a volte trascurato), la sua destinazione d’uso, la raccolta dei 
dati e delle reali esigenze del committente (che a volte neppure lui 
conosce), il dimensionamento dell’impianto, la scelta dei 
componenti, la stesura di tutti i documenti e degli elaborati 
necessari, nonché la pianificazione economica dell’opera e la 
valutazione dei tempi per la sua realizzazione; senza trascurare i 
problemi connessi all’efficienza e al risparmio energetico. 
Particolare attenzione verrà inoltre riservata ai problemi connessi 
all’efficienza e al risparmio energetico. Verranno inoltre forniti 
cenni sulla progettazione illuminotecnica.  
Oltre agli argomenti di cui sopra, che potremmo definire “classici”, 
ve ne sono altri di tipo integrativo: la stesura di capitolati e 
contratti, la direzione lavori e le incombenze relative, le differenze 
tra un appalto pubblico ed uno privato, le verifiche ed il collaudo, 
nonché una parte dedicata alla “gestione del contenzioso” ovvero 
una guida per evitare errori a priori ed eventualmente districarsi 
 
 
 

nel complesso mondo tecnico/giuridico e assicurativo qualora 
qualcosa vada storto ed il professionista si trovi, suo malgrado, 
invischiato in contestazioni, perizie giudiziarie, richieste di 
risarcimento. 
Nel corso verrà dedicato ampio spazio agli esempi ed alla 
presentazione di soluzioni progettuali concrete e si concluderà con 
un “case history”, ossia la presentazione di un progetto completo. 
 

Scopo 
Fornire le conoscenze tecniche e normative per l’esecuzione dei 
progetti degli impianti elettrici “a regola d’arte” nel pieno rispetto 
delle disposizioni di legge e dei contenuti delle Norme CEI. Un 
corso che, realizzando un lavoro di sintesi, può essere utile a: 
• giovani progettisti per apprendere e progettisti più esperti 

per approfondire 
• personale degli uffici tecnici delle società di installazione, 

global service, grossisti di materiale elettrico, che verranno 
agevolati nelle loro mansioni e nella redazione di documenti 
formalmente corretti e rispondenti alla normativa tecnica 

• docenti e formatori che potranno trovare una utile 
impostazione per il proprio lavoro. 

 

Destinatari  
Rivolto ai progettisti, ai tecnici delle imprese installatrici, ai 
docenti, ai committenti, agli addetti degli uffici tecnici ed ai 
direttori lavori degli enti pubblici, ai tecnici delle aziende del 
settore elettrico/impiantistico. 

Ore 09.00 Registrazione e presentazione del corso 
Ore 09.30 Inizio lavori  
• Il progetto: requisiti del progettista, livelli di progettazione, 

rapporti tra committente e progettista 
• Analisi dell’edificio e raccolta dei dati: destinazione d’uso 

degli edifici, valutazione dei costi di progettazione dell’opera 
e dei tempi di realizzazione 

• Fase di pre‐progettazione: relazione illustrativa di massima, 
capitolati e contratti, norme CEI di riferimento 

 
 

• Progettazione degli impianti elettrici in B.T.: fornitura e 
distribuzione, correnti d’impiego, carichi e portate, le 
sovracorrenti, le indicazioni normative 

• I componenti dell’impianto: le condutture, le apparecchiature 
di manovra e protezione, i quadri elettrici 

• Il terreno come conduttore elettrico, l’impianto di terra, la 
protezione differenziale 

Programma 
• Efficienza e risparmio energetico 
 
• Stesura degli elaborati: grammatica delle unità di misura, 

tipologia degli schemi elettrici e loro realizzazione, le relazioni 
di progetto, calcoli e tabelle, altri documenti. 

• Direzione lavori: compiti e responsabilità del direttore lavori, 
iter procedurale della direzione lavori 

• Verifiche e collaudo degli impianti: differenza tra verifiche e 
collaudo, il collaudo delle opere pubbliche 

• La gestione del contenzioso: la copertura assicurativa, 
l’assicurazione RC nei lavori pubblici, norme in caso di sinistro, 
la consulenza tecnica d’ufficio e di parte 

 
 
 
 

 
• Presentazione e sviluppo passo passo di un progetto 

completo di un impianto elettrico in ambito civile, industriale 
o del terziario: raccolta dati, esempi di calcolo manuale e con 
supporto informatico, fornitura in BT e fornitura tramite 
cabina MT/BT, schemi dei quadri elettrici e loro ubicazione, 
tabella cavi e verifica protezione delle condutture, esempi di 
dimensionamento di alcuni circuiti 
 
 

• Le Guide CEI: le Guide di riferimento, la funzione delle Guide 
e le indicazioni fornite dalle stesse 

• Discussione e approfondimenti 
 

Ore 18.00 – Conclusione dei lavori e domande 

Prima giornata  

Terza  giornata  

Ore 13.30 ‐ 14.30 Pausa pranzo 

Seconda giornata 
Ore 09.30 Inizio lavori  
 
• Ambienti a maggior rischio in caso d’incendio: classificazione 

degli ambienti, prescrizioni per le condutture, specifiche 
delle protezioni 

• Cenni di progettazione illuminotecnica: grandezze 
fotometriche fondamentali, efficienza luminosa e 
temperatura calore, le sorgenti luminose, metodo del flusso 
totale e metodo puntuale  

Ore 18.30 – Conclusione della seconda giornata 

Ore 9.30 Inizio lavori  

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

Ore 13.30 ‐ 14.30 Pausa pranzo 

Ore 13.30 ‐ 14.30 Pausa pranzo 

Ore 18.30 – Conclusione della terza giornata 

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

CORSO CEI ECOBONUS
INCENTIVI PER GLI IMPIANTI DOMOTICI

Presentazione
La legge di stabilità 2016 (LEGGE 28 dicembre
2015, n. 208) ha esteso la possibilità di detrarre il

Scopo
Scopo del corso è fornire un quadro completo

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

65% della spesa sostenuta anche per gli impianti
domotici.

E’ quindi stato riconosciuto ufficialmente il
beneficio energetico dato dagli impianti in grado
di gestire, comandare e regolare, anche da
remoto le utenze anche del settore residenziale

delle tecnologie impiantistiche HBES (Home and
Building Electronic Systems) finalizzate al
risparmio energetico, alle caratteristiche
impiantistiche di climatizzazione che meglio si
adattano all’implementazione di sistemi di
regolazione evoluti ed ai dettagli relativi alle
pratiche burocratiche per l’accesso agli incentiviremoto, le utenze anche del settore residenziale

riferibili in particolare ai sistemi di illuminazione,
di climatizzazione invernale ed estiva e di
produzione di Acqua Calda Sanitaria.

Il CEI organizza un corso destinato ad installatori e
progettisti del settore elettrico per illustrare sia le

pratiche burocratiche per l accesso agli incentivi.

caratteristiche richieste agli impianti che le
pratiche previste per l’accesso agli incentivi.

Ore 08.30 Registrazione e presentazione del corso  
09 00 I i i l i

Programma
Guida CEI 205‐18:
• Prestazione energetica degli edifici secondo laore 09.00 Inizio lavori

Introduzione ai sistemi di regolazione:
• Normativa tecnica di riferimento per sistemi,

edifici, impianti, finalizzata alla loro
applicazione pratica:
‐ UNI TS 11300‐1 Determinazione del

Prestazione energetica degli edifici secondo la
classificazione della norma EN 15232

• Lista delle funzioni e requisiti minimi per
le classi di efficienza energetica

• Fattori di efficienza.

Telegestione.
fabbisogno di energia termica dell’edificio
per la climatizzazione estiva ed invernale

‐ UNI TS 11300‐2 Determinazione del
fabbisogno di energia primaria e dei
rendimenti per la climatizzazione invernale
e per la produzione di acqua calda sanitaria

• Il sistema edificio impianto invernale;

Esempi pratici di esecuzione di funzioni
impiantistiche.

Criteri di accesso agli incentivi:
• Aspetti fiscali
• Cessione del credito di impostaIl sistema edificio impianto invernale;

determinazione dei fabbisogni e conteggio
dell’energia

• Regolazione climatica; tipologie e effetti sul
rendimento degli impianti termici

• Illuminazione; fabbisogni e sistemi di
regolazione.

p
• Documentazione relativa agli interventi

impiantistici realizzati
• Pratiche burocratiche

Ore 13.30 Conclusione lavori

Ore 11.00 – 11.10   Coffee break

http://www.ceinorme.it/it/corsi-it/corsi-it.html
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CORSO CEI PV-AN

FOTOVOLTAICO: ANALISI E NOVITA’

Presentazione
Il corso approfondirà i diversi aspetti tecnici e
normativi che riguardano gli impianti fotovoltaici.
Verranno analizzate le differenti procedure per la
gestione degli interventi e l’ammodernamento
tecnologico degli impianti fotovoltaici incentivati
con il “Conto Energia”.
Verrà illustrato il nuovo documento DTR
pubblicato dal GSE nel febbraio 2017.

Verrà infine 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 CEI 0-16
variante V2 «Regola tecnica di riferimento per la
connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT
ed MT delle imprese distributrici di energia
elettrica » in vigore dal 01-08-2016.pubblicato dal GSE nel febbraio 2017.

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. 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.

elettrica » in vigore dal 01-08-2016.

Scopo
Approfondire e illustrare le nuove tematiche e
regole tecniche emanate dal GSE nonché
approfondire le conoscenze sulla norma tecnica
CEI 0-21 e CEI 0-16 variante V2.

Destinatari
Principali destinatari sono i progettisti, gli
installatori, i funzionari e i tecnici delle Pubbliche
Amministrazioni e tutti coloro che in possesso di
un diploma o di una laurea in materie tecniche
intendono lavorare nel settore fotovoltaico.

Ore 09.00 Registrazione e presentazione del corso
Ore 09.30 Inizio lavori

Programma

Ore 13.00 - 14.00 Pausa Pranzo
Ore 09.30 Inizio lavori

• Introduzione

• Nuovo DTR: regole tecniche GSE per
manutenzione ed ammodernamento
tecnologico degli impianti fotovoltaici

• Analisi della Delibera AEEGSI n. 786 del
dicembre 2016 per la verifica dei sistemi di
protezione di interfaccia.

• Linee guida dei Vigili del Fuoco per il rischio
incendi degli impianti fotovoltaici.

• Rifasamento degli impianti elettrici in presenza
di impianti fotovoltaici

• Novità norma CEI 0-21 edizione luglio 2016

• Novità norma CEI 0-16 V2 edizione luglio 2016

• Novità Decreto 31-2017 in merito alle
autorizzazioni paesaggistiche

Ore 18.00 Conclusione del lavori e domande

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 CEI 44-16 
EQUIPAGGIAMENTO ELETTRICO DELLE MACCHINE:  

                       SICUREZZA FUNZIONALE DEI SISTEMI DI                                                    
                                      COMANDO E CONTROLLO ELETTRICI, ELETTRONICI 

ED ELETTRONICI PROGRAMMABILI  
NORMA CEI EN 62061 

Presentazione 
L’evoluzione tecnica sta spingendo i costruttori all’uso 
dell’elettronica e dell’elettronica programmabile all’interno 
delle macchine da loro prodotte e ciò riguarda sempre più 
anche i relativi circuiti di sicurezza creando nei costruttori 
l’esigenza di gestire ad applicare correttamente le regole ed 
i criteri progettuali per tali circuiti. L’impiego dell’elettronica 
e dell’elettronica programmabile per i circuiti di sicurezza, 
alla luce del fatto che un guasto su di essi può implicare un 
danno o un pericolo per le persone che utilizzano le 
macchine o ne effettuano la manutenzione, pone i 
costruttori nella posizione di usare criteri progettuali più 
severi rispetto agli altri circuiti. In conseguenza 
dell’evoluzione tecnologica in ambito internazionale è stata 
sviluppata e pubblicata la Norma CEI EN 62061 (CEI 44-16) 
“Sicurezza del macchinario - Sicurezza funzionale dei sistemi 
di comando e controllo elettrici, elettronici ed elettronici 
programmabili correlati alla sicurezza”; la norma si inquadra 
nell’ambito della riduzione sistematica dei rischi 
conseguente alla valutazione dei rischi e detta le regole per 
la progettazione, realizzazione, modifiche e 
documentazione dello SRECS (Sistema di comando e 
Controllo Relativo alla Sicurezza) realizzato per soddisfare  
  

una specifica necessità di funzione di sicurezza SRCF 
(Funzione di Controllo Relativa alla Sicurezza): ogni SRECS 
deve pertanto essere realizzato con il SIL (Livello di Integrità 
della Sicurezza) idoneo per la SRCF che esso realizza. 
 
Scopo 
Fornire a costruttori, consulenti e progettisti 
dell’equipaggiamento elettrico di macchina le informazioni 
necessarie per la comprensione e l’applicazione dei concetti 
base contenuti nella Norma CEI EN 62061.  
 
Destinatari  
Per venire incontro alle esigenze di aggiornamento tecnico-
normativo, il CEI ha sviluppato questo corso rivolgendosi a 
costruttori, consulenti e progettisti dell’equipaggiamento 
elettrico delle macchine con lo scopo di illustrare la Norma 
CEI EN 62061 approfondendo e discutendo i concetti in essa 
riportati. 

Ore 09.00 Registrazione e presentazione del corso 
Ore 09.30 Inizio lavori 

• La normativa e la legislazione inerente ai circuiti di 
sicurezza 

• Collocamento nell’ambito normativo della Norma 
CEI EN 62061 

• La struttura della Norma CEI EN 62061 
 

Ore 11.00 Coffee break 
 
• Principali definizioni 
• Il piano della sicurezza funzionale 
• Le prescrizioni per la specifica della sicurezza 

funzionale 
 

Ore 13.30 Pausa pranzo 
 
 
 

Programma 

 
• La progettazione ed integrazione degli SRECS  

‒ Scomposizione SRCF in Blocchi Funzionali e 
assegnazione a ogni sottosistema dello SRECS 

‒ Realizzazione dei sottosistemi, dei relativi 
elementi e delle necessarie funzioni 
diagnostiche 

 
 
 
 
• Gestione delle modifiche 
• Documentazione 
• Esempio di impostazione della progettazione di 
 uno SRECS 

Ore 18.00 Conclusione lavori e domande 

 
  

Ore 14.30 Ripresa lavori 

Ore 16.00 Coffee break 

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

http://www.ceinorme.it/it/corsi-it/corsi-it.html
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CALENDARIO DEI CORSI CEI - SETTEMBRE 2017
01/09/2017
     CAVI CPR
Regolamento CPR (UE 305/11) Prodotti 
da Costruzione.
Torino, via Sacchi 1 - Ore 9.00 - 13.30

04/09/2017
     11-27 Agg
Corso di aggiornamento CEI 11-27 PES 
PAV (Norma CEI 11-27 Ed. 2014).
Milano, Via Saccardo 9

04/09/2017
     PROIMP
Progettazione degli impianti elettrici a 
bassa tensione.
Milano, Via Saccardo 9

07/09/2017
     11-27 PES PAV
Lavori in prossimità di impianti elettrici 
e Lavori elettrici sotto tensione in BT e 
fuori tensione in AT e BT in conformità al 
Testo Unico sulla Sicurezza (Norma CEI 
11-27 Ed. 2014).
Milano, Via Saccardo 9

08/09/2017
     CAVI CPR
Regolamento CPR (UE 305/11) Prodotti 
da Costruzione.
Milano, Via Saccardo 9  - Ore 9.00 - 13.30

11/09/2017
     DEE
Diagnosi energetica di edificio.
Milano, Via Saccardo 9

12/09/2017
     Ecobonus
Incentivi per gli impianti domotici.
Milano, Via Saccardo 9 Ore 9.00 - 13.30

13/09/2017
     PV-AN
Fotovoltaico analisi e novità.
Milano, Via Saccardo 9

13/09/2017 
     CAVI CPR
Regolamento CPR (UE 305/11) Prodotti 
da Costruzione.
Bologna, via Ambrogio Magenta 10

14/09/2017
     44-16
Equipaggiamento elettrico delle 
macchine: Sicurezza funzionale dei 
sistemi di comando e controllo elettrici, 
elettronici ed elettronici programmabili 
(Norma CEI EN 62061).
Milano, Via Saccardo 9

15/09/2017
     PV-O&M
Manutenzione ed ottimizzazione degli 
impianti fotovoltaici.
Milano, Via Saccardo 9

18/09/2017
     11-27 Agg
Corso di aggiornamento CEI 11-27 PES 
PAV (Norma CEI 11-27 Ed. 2014).
Milano, Via Saccardo 9 Ore 9.00 - 13.30

18/09/2017
     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

19/09/2017
     Rifasamento
Novità 2016 per l’energia reattiva.
Milano, Via Saccardo 9

20/09/2017
     64-8 NEW
Impianti elettrici.
Milano, Via Saccardo 9

21/09/2017
     62353
Prove periodiche e prove dopo la riparazione 
degli apparecchi elettromedicali.
Milano, Via Saccardo 9
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25/09/2017
     ENERGY MANAGER
Energy Manager - Esperti in sistemi di 
gestione dell’energia - Corso propedeutico 
all’esame EGE.
Milano, Via Saccardo 9

25/09/2017
     Quadri BT
I quadri elettrici di bassa tensione.
Milano, Via Saccardo 9

25/09/2017
     11-27 PES PAV
Lavori in prossimità di impianti elettrici 
e Lavori elettrici sotto tensione in BT e 
fuori tensione in AT e BT in conformità al 
Testo Unico sulla Sicurezza (Norma CEI 
11-27 Ed. 2014).
Roma, Via di Salone 231-233

25/09/2017
     ESD
Le scariche elettrostatiche (ESD) e gli 
impatti nel settore elettrotecnico.
Milano, Via Saccardo 9

27/09/2017
     VVF
Criteri di progettazione degli impianti 
elettrici nelle attività soggette a controlli 
di prevenzione incendi.
Milano, Via Saccardo 9

27/09/2017
     CABINE + 11-27Agg
Manutenzione delle cabine elettriche 
MT/MT e MT/BT dei clienti/utenti finali + 
Aggiornamento CEI 11-27 PES PAV.
Bologna, Via Ambrogio Magenta, 10

29/09/2017
     11-27 Agg
Corso di aggiornamento CEI 11-27 PES 
PAV (Norma CEI 11-27 Ed. 2014).
Torino, Via Sacchi 1

29/09/2017
     0-14 Fulmini
Verifica degli impianti di protezione 
contro le scariche atmosferiche.
Padova, Via Lisbona 28/a
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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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FORMAZIONE CAVI CPR

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:316:0012:0033:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:316:0012:0033:IT:PDF
http://www.ceinorme.it
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CEINFOPOINT

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/CENELEC062017.pdf
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