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SICUREZZA ANTINCENDIO: PIÙ PREVENZIONE 
CON IL NUOVO CODICE DEI VIGILI DEL FUOCO
Potenziati gli strumenti per la definizione dei criteri di progettazione 
dei luoghi con pericolo di esplosione.
Michele Mazzaro, Calogero Turturici, Gianfranco Tripi, Piergiacomo Cancelliere - 
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Premessa

Con il DM 3/8/2015, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha inaugurato un nuova stagione per la Pre-
venzione Incendi in Italia, caratterizzata dalla messa a disposizione di tutti gli stake-holders della sicurezza 
(titolari di attività, professionisti e funzionari VV.F.) di nuovi strumenti normativi per la progettazione della 
sicurezza antincendi  delle attività. La regola tecnica allegata al DM 3/8/2015 viene comunemente de-
nominata fra gli addetti ai lavori come “Codice di Prevenzione Incendi”. Il Codice di Prevenzione incendi, 
sviluppato dagli ingegneri del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con la partecipazione e la condivisione 
dei professionisti antincendi e degli ordini e collegi professionali, si fonda sui seguenti principi:

−	 generalità, essendo le metodologie di progettazione applicabili a tutte le attività, anche in una prima 
fase di monitoraggio il campo di applicazione è rimasto, prudenzialmente, limitato a 38 delle attività 
di cui all’allegato I del DPR 151/2011, cui nel 2016 si sono aggiunti gli uffici (attività 71) e le strutture 
turistico ricettive (attività 66);

−	 semplicità, essendo stato effettuato lo sforzo di individuare, a parità di prestazioni, le soluzioni più 
semplici e di facile manutenibilità;

−	 modularità, avendo proceduto alla riorganizzazione della materia in moduli che guidano il progettista 
alla composizione di soluzioni progettuali appropriate al livello di rischio dell’attività;

−	 flessibilità, essendo indicate diverse soluzioni progettuali (prescrittive o prestazionali) per conseguire 
il livello di prestazione richiesto alla singola misura che compone la strategia antincendio;

−	 standardizzazione ed integrazione, essendo stato uniformato il linguaggio della prevenzione incendi 
agli standard internazionali;

−	 inclusione, tenuto conto che le misure di sicurezza e i relativi livelli di prestazione sono stati individua-
ti tenendo in debita considerazione le diverse disabilità (es. motorie, sensoriali, cognitive, ...), tempora-
nee o permanenti, delle persone che frequentano o possono frequentare le attività;
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−	 evidenza dei contenuti, essendo l’allegato tecnico basato su ricerca, valutazione ed uso sistematico 
dei risultati della ricerca scientifica nazionale ed internazionale nel settore della sicurezza in caso di 
incendio;

−	 aggiornabilità, essendo facilmente integrabile con le regole tecniche verticali in fase di emanazione.

Una delle grandi novità del Codice di Prevenzione Incendi è costituito dal capitolo V2 (Regola Tecnica Ver-
ticale – RTV – “Aree  a rischio per atmosfere esplosive”), dal momento che per la prima volta in una norma 
tecnica di prevenzione incendi vengono disciplinati, in armonia con le indicazioni della direttiva sociale 
99/92/CE, i criteri di valutazione del rischio di esplosione e di individuazione delle necessarie misure di 
compensazione al fine di riuscire a conseguire i seguenti obiettivi elencati in ordine di priorità decrescente:

−	 prevenire la formazione di atmosfere esplosive;

−	 evitare l’accensione di atmosfere esplosive;

−	 attenuare i danni di un’esplosione in modo da garantire la salute e la sicurezza degli occupanti.

La RTV V2 del Codice, è stata sviluppata per essere a “servizio” di tutte le attività soggette alle visite ed 
ai controlli del CNVVF che possano presentare aree a rischio per la possibile formazione di atmosfere 
esplosive dovute a gas, vapori nebbie o polveri combustibili e per la contemporanea presenza di inneschi 
efficaci.

La valutazione del rischio di esplosione va effettuata unitamente a quella del rischio di incendio e costitu-
isce la base per l’elaborazione della relazione tecnica. 

La relazione tecnica

Il decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n.151, concernente la disciplina dei 
procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, prevede che gli enti ed i privati respon-

sabili delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi (Allegato I del decreto), 
per i nuovi impianti o costruzioni ovvero, per quelli esistenti, in caso di modifiche che 

comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, siano 
tenuti a richiedere apposita istanza al Comando dei Vigili del Fuoco competente. 

L’istanza è corredata da una relazione tecnica, elaborata in conformità all’allegato 
I al DM 7/8/2012, volta a dimostrare l’osservanza dei criteri generali di sicurezza 
antincendio, tramite l’individuazione dei pericoli di incendio, la valutazione dei ri-
schi connessi e la descrizione delle misure di prevenzione e protezione antincen-
dio da attuare per ridurre i rischi. La relazione dunque riporta l’evidenza di tutti i 

processi decisionali operati per l’individuazione della soluzione progettuale.

I contenuti sono riportati nella Tabella 1, opportunamente modificata, visti i nuovi ob-
blighi progettuali in materia di valutazione del rischio di esplosione (Capitolo V2 del Codi-

ce) e di gestione dell’esercizio ordinario (Capitolo S5 del Codice)1.

Tabella 1 – Relazione tecnica secondo l’Allegato I DM 07/08/2012

Relazione tecnica secondo All. I DM 7/08/2012

A.1.1. Individuazione dei pericoli di incendio/esplosione

A.1.2. Descrizione delle condizioni ambientali

A.1.3. Valutazione qualitativa del rischio incendio/esplosione

A.1.4. Compensazione del rischio di incendio/esplosione

A.1.5. Gestione (dell’emergenza)

A fronte di tale vincolo documentale, il progettista deve:

−	 sviluppare una progettazione per fronteggiare il rischio di incendio, conforme alle indicazioni del pa-
ragrafo G.2.8, ovvero procedendo:

1   L’obbligo di valutazione del rischio di esplosione vale anche per le attività non rientranti nel campo di applicazio-
ne del DM 3/8/2015, alla luce delle disposizioni contenute nella Lett. Circ. 14005 del 26/10/2011.
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⋅	 a valutare il rischio attraverso l’individuazione dei pericoli, la descrizione delle condizioni am-
bientali nelle quali i pericoli sono inseriti e la determinazione qualitativa dell’entità del danno 
conseguente, pervenendo alla determinazione dei profili di rischio e adottando le decisioni più 
opportune sui pericoli presenti;

⋅	 ad individuare la strategia antincendio sufficiente per la compensazione del rischio valutato, me-
diante la corretta selezione dei livelli di prestazione per ogni misura prevista in funzione del rischio 
valutato e la selezione delle soluzioni progettuali più adatte (conformi, alternative, in deroga);

−	 sviluppare una progettazione per fronteggiare il rischio di esplosione conforme alle indicazioni del 
capitolo V2, ovvero procedendo:

⋅	 a valutare, secondo il paragrafo V.2.2, il rischio di esplosione attraverso: l’individuazione delle ca-
ratteristiche delle sostanze infiammabili o polveri combustibili, la determinazione della probabili-
tà di formazione, durata ed estensione delle atmosfere esplosive (zonizzazione), la segnalazione 
dei potenziali pericoli di innesco, dell’entità degli effetti prevedibili di un’esplosione e del livello di 
rischio accettabile;

⋅	 ad individuare le misure per la riduzione del rischio di esplosione (V.2.3 e V.2.4), ricorrendo all’in-
stallazione di sistemi adeguati alla classifica della zona (V.2.5) ed all’eventuale ricorso  ad opere 
da costruzione progettate per resistere alle esplosioni (V.2.6).

Pertanto, il progettista dovrà integrare in un’unica trattazione le due modalità di progettazione previste in 
G.2.8 e V2; tenuto conto della possibilità di sovrapposizione dei temi proposta nella Tabella 2, si ritiene 
che possa essere redatta un’unica relazione tecnica nella quale siano ricompresi i criteri di progettazione 
contro i rischi di incendio e di esplosione. 

Tabella 2 – Confronto tra Allegato I DM 07/08/2012, Capitolo G.2.8 e Capitolo V2 Codice

DM 07/08/2012 Allegato I paragrafo G.2.8 Codice paragrafo V2 Codice

A.1.1. Individuazione dei pericoli 
           di incendio/esplosione

G.2.8.1.a Individuazione 
pericoli di incendio

V.2.2.a–d (individuazione pericolo di 
esplosione)

A.1.2. Descrizione delle 
           condizioni ambientali

G.2.8.1.b Descrizione  
condizioni  ambientali

V.2.6 (opere resistenti all’esplosione) +  
V2.2.g (ventilazione) + Tabella V.2.4

A.1.3. Valutazione qualitativa del 
            rischio incendio/ 
            esplosione

G.2.5.1.c Identificazione e  
descrizione del rischio di 
incendio

V.2.2.e/f Valutazione dell’entità degli 
effetti prevedibili di un’esplosione e 
quantificazione del livello di rischio 
accettabile

A.1.4. Compensazione del 
           rischio di incendio/ 
           esplosione

G.2.8.2 Compensazione 
rischio (Sezione S -S.5)

V.2.3, V.2.4, V.2.5 (compensazione  
rischio esplosione)

A.1.5. Gestione (dell’emergenza) G.2.8.2 (solo S.5)  Gestione Tabella V.2.3 (provvedimenti gestionali)

Gli argomenti da sviluppare nella relazione tecnica dimostrativa dei criteri di progettazione contro i rischi 
di incendio e di esplosione saranno dunque: 

•	 A.1.1. (Individuazione pericoli di incendio/esplosione): G.2.8.1.a + V.2.2.a – d;

•	 A.1.2. (Descrizione condizioni ambientali): G.2.8.1.b + V.2.6 + V2.2.g + Tabella V.2.4;

•	 A.1.3. (Valutazione del rischio di incendio/esplosione): G.2.8.1.c + V.2.2.1.e/f;

•	 A.1.4. (Compensazione rischio di incendio/esplosione): G.2.8.2 (S.5) + V.2.3, V.2.4, V.2.5;

•	 A.1.5. Gestione (dell’emergenza): G.2.8.2 (S.5) + Tabella V.2.3.
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La valutazione del rischio di esplosione

Riguardo la valutazione del rischio di esplosione, si ritiene opportuno fare alcune considerazioni sul con-
tenuto del paragrafo V.2.2, con particolare riferimento alle lettere e) “valutazione dell’entità degli effetti pre-
vedibili di un’esplosione” ed f) “quantificazione del livello di rischio accettabile”.

In generale, la valutazione dell’entità degli effetti è da intendersi, anche in linea con il Titolo XI del D.Lgs. 81/08, 
di tipo qualitativo. I danni provocati da un’esplosione, infatti, non dipendono solo dall’entità della sovrappres-
sione ma anche dalla proiezione di frammenti e/o dall’insorgenza di incendi a seguito di esplosione e/o al 
collasso di elementi strutturali come specificato nel paragrafo V.2.2.5; viceversa, il valore della sovrappres-
sione di picco diventa un dato indispensabile per il dimensionamento degli elementi costruttivi resistenti 
all’esplosione laddove scelti come uno dei mezzi di protezione necessario per il richiesto livello di sicurezza.

Per la determinazione delle sovrappressioni che si sviluppano nelle esplosioni il Codice consente il ricorso 
a formulazioni semplificate presenti in normativa o a espressioni empiriche che collegano fra loro le gran-
dezze più significative di una esplosione. I modelli empirici semplificati di calcolo maggiormente utilizzati 
sono il TNT equivalente, il TNO Multienergy ed il CCPS QRA. Oltre ai metodi empirici ed ai modelli sempli-
ficati, per la stima delle sovrappressioni che si sviluppano a seguito di esplosioni, si può ricorrere a codici 
di calcolo riconosciuti (es. modelli CFD – fluidodinamica numerica). 

Il Codice, nella RTV V2, tiene contro, inoltre, anche dell’effetto domino e richiede di verificare, qualora l’e-
splosione fosse seguita da un incendio, gli effetti dell’incendio tenendo conto della indisponibilità di quan-
to danneggiato dalla esplosione, come ad esempio l’indisponibilità della rete idranti, il danneggiamento 
dei compartimenti e la mancata fruibilità di percorsi di esodo. Allo stesso modo, se l’esplosione fosse pre-
ceduta da un incendio, è necessario valutare gli effetti dell’esplosione tenendo conto della indisponibilità 
di quanto danneggiato, come rottura dei sistemi di pressurizzazione, tenute su apparecchiature, maggior 
degrado di potenziali sorgenti di emissione.

La quantificazione del livello di rischio accettabile, è una richiesta strettamente collegata all’entità dei danni 
conseguenti all’esplosione. Ad esempio, in caso di danno “catastrofico” (molti morti e feriti, conseguenze 
a lungo termine sulla produzione, chiusura permanente o danni ambientali irreversibili, come definito nella 
Tabella A.5.2.5b NFPA 551), alla luce di quanto previsto dall’Allegato L – parte B2 e dal paragrafo 1.3.5 
della Guida CEI 31-353, appare quanto mai opportuno (quando non prescritto dal Comando provinciale dei 
Vigili del Fuoco) adottare un livello di sicurezza superiore a quello minimo richiesto dal citato Allegato L in 
modo da ridurre l’entità delle perdite, soprattutto nel caso di vite umane, realizzando misure aggiuntive a 
quelle necessarie per raggiungere il livello minimo di sicurezza, proposte nelle tabelle del paragrafo V.2.3 
e qui riportate nelle Tabelle 3 e 4.

Tabella 3 - Misure impiegabili, provvedimenti impiantistici (Tabella V.2-3 Codice)

2   Nella premessa alle regole di installazione, la parte B dell’Allegato L del D.Lgs. 81/08, recita testualmente “qualo-
ra il documento sulla protezione contro le esplosioni basato sulla valutazione del rischio non preveda altrimenti…”.

3  Il paragrafo testualmente recita “Si deve stabilire il numero di mezzi di protezione indipendenti da cause comuni 
di inefficacia, ossia stabilire il grado di sicurezza (se del caso maggiore di 3) per convenzione ammesso per i luoghi 
con pericolo di esplosione”.

−	 Formazione professionale in materia di protezione dalle esplosioni dei lavoratori addetti ai luoghi 
dove possono formarsi atmosfere esplosive.

−	 Assegnazione ai lavoratori addetti di attrezzature portatili e di indumenti di lavoro non in grado di 
innescare un’atmosfera esplosiva.

−	 Assegnazione ai lavoratori addetti di attrezzature portatili per la rivelazione di atmosfere esplosive.

−	 Predisposizione di specifiche procedure di lavoro e di comportamento per i lavoratori addetti.

−	 Segnalazione dei pericoli di formazione di atmosfere esplosive.

−	 Adozione di procedure specifiche in caso di emergenza per la messa in sicurezza delle sorgenti di 
emissione e delle fonti di innesco.

−	 Realizzazione delle verifiche di sicurezza (verifica iniziale, periodica e manutenzione) degli impian-
ti e delle attrezzature installate nei luoghi di lavoro con aree in cui possano formarsi atmosfere 
esplosive, nel rispetto delle normative tecniche applicabili.
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Tabella 4 - Misure impiegabili, provvedimenti impiantistici (Tabella V.2-4 Codice)

−	 Protezione dai danneggiamenti meccanici dei sistemi di contenimento.

−	 Impiego di sistemi a circuito chiuso per la movimentazione delle sostanze infiammabili.

−	 Realizzazione di sistemi di dispersione/diluizione/bonifica dei rilasci di sostanze infiammabili in 
modo da:

⋅	 mantenere la concentrazione delle miscele potenzialmente esplosive al di fuori dei limiti di 
esplosività;

⋅	 ridurre l’estensione dell’atmosfera pericolosa a volumi trascurabili, secondo le norme tecniche 
applicabili, ai fini delle conseguenze in caso di accensione;

⋅	 confinare l’atmosfera pericolosa in aree dove non sono presenti sorgenti di innesco efficaci.

−	 Installazione di impianti di rivelazione sostanze infiammabili per:

⋅	 attivazione delle misure di messa in sicurezza delle sorgenti di emissione e delle fonti di innesco;

⋅	 evacuazione delle persone preventivamente all’accensione dell’atmosfera esplosiva.

−	 Installazione all’interno delle Zone pericolose  di impianti, attrezzature, sistemi di protezione e relativi 
sistemi di connessione non in grado di provocarne l’accensione.

−	 Installazione di impianti di rivelazione inneschi (es. scintille, superfici calde, ...).

−	 Realizzazione di sistemi di inertizzazione delle apparecchiature in modo da ridurre la concentrazione 
di ossigeno al di sotto della concentrazione limite (LOC).

−	 Installazione di sistemi di mitigazione degli effetti di un’esplosione per ridurre al minimo i rischi 
rappresentati per i lavoratori dalle conseguenze fisiche di un’esplosione, scelti tra i seguenti:

⋅	 sistemi di protezione mediante sfogo dell’esplosione di gas;

⋅	 sistemi di protezione mediante sfogo dell’esplosione di polveri;

⋅	 sistemi di isolamento dell’esplosione;

⋅	 sistemi di soppressione dell’esplosione;

⋅	 apparecchi resistenti alle esplosioni;

⋅	 elementi costruttivi dei fabbricati progettati per resistere alle esplosioni.

Il Codice pone la salvaguardia della vita umana come il primo obiettivo di sicurezza, pertanto misure di 
sicurezza aggiuntive ai fini della protezione degli occupanti possono essere quelle riportate nel paragrafo 
V.2.4 (Misure per la riduzione del rischio per gli occupanti), ossia il concepimento del layout di fabbricati e 
impianti con l’obiettivo di ridurre il numero di occupanti esposti agli effetti di un’esplosione. A tal fin, le 
sorgenti di pericolo possono essere installate come segue:

a. all’esterno dei fabbricati, opportunamente schermate o distanziate;

b. in locali dove è prevista solo la presenza occasionale di occupanti;

c. all’interno dei locali, in posizione opportunamente schermata rispetto alle postazioni fisse di lavoro.

CEIMAGAZINE
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Prodotti impiegabili

Il livello minimo di sicurezza da adottare sugli apparecchi4 (e relativi assiemi ed impianti), contenenti al-
meno un innesco tra quelli contemplati dalla Norma UNI EN 1127 e riportati nella Tabella V.2-2 del Codice, 
è indicato nella Tabella 5, elaborata in base alla lettura congiunta delle Direttive 2014/34/UE, 99/92/CE 
(direttive ATEX di prodotto e sociale) e delle Norme UNI EN 13463-1 e CEI EN 60079-0.

Tabella 5 – Regole di installazione di apparecchi/assiemi  
secondo Dir. 2014/34/UE, 99/92/CE, EN 13463-1, EN 60079-0

Zone Tipi di apparecchi/assiemi compatibili con la qualifica della Zona

Z0, Z20 
(P>10-1) Categoria 1 Garantiscono il livello di protezione richiesto anche in caso di una 

disfunzione rara o di due disfunzioni prevedibili indipendenti 

Z1, Z21 
(10-3<P<10-1) Categoria 2 Garantiscono il livello di protezione richiesto anche in presenza di 

una disfunzione prevedibile

Z2, Z22 
(10-5<P<10-3) Categoria 3 Garantiscono il livello di protezione richiesto nel funzionamento 

normale

La documentazione tecnica su prodotti, assiemi e sistemi di protezione che deve essere resa disponibile 
ai progettisti e ai funzionari VV.F., deve consentire di verificare se le condizioni di installazione ed esercizio 
sono compatibili con le condizioni previste dal fabbricante per il funzionamento sicuro, dando evidenza di 
aver raggiunto un livello di sicurezza equivalente non inferiore a tre. 

Opere da costruzione progettate per resistere alle esplosioni

Laddove si dovesse scegliere come uno dei mezzi di protezione la resistenza strutturale, le caratteristiche 
costruttive devono essere individuate in funzione del tipo di conseguenze attese sul fabbricato, in caso di 
esplosione.

In conformità alle Norme Tecniche per le Costruzioni (DM 14/01/2008), gli effetti di un’esplosione sono 
ritenuti (Tabella 6):

−	 trascurabili, quando si verifica nell’ambito di fabbricati con presenza solo occasionale di persone e/o 
negli edifici agricoli;

−	 localizzati, attesi in caso di un’esplosione all’interno di:

⋅	 fabbricati con affollamenti normali/significativi,

⋅	 industrie con attività pericolose per l’ambiente e non;

−	 generalizzati, attesi in caso di un’esplosione all’interno di fabbricati con funzioni pubbliche o strategi-
che importanti o all’interno di industrie con attività particolarmente pericolose per l’ambiente.

4  Secondo la Direttiva 2014/34/UE per apparecchi si intendono “macchine, dispositivi fissi o mobili, organi di 
comando, strumentazione e sistemi di rilevazione e di prevenzione che, da soli o combinati (assiemi), sono desti-
nati a produzione/trasporto/deposito/misurazione/regolazione/conversione di energia e/o alla trasformazione di 
materiale e che, per via delle potenziali proprie sorgenti di innesco rischiano di provocare un’esplosione”.

CEIMAGAZINE
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Tabella 6 – Categoria delle azioni provocate dalle esplosioni (Tabella V.2-6 del Codice)

Categoria delle azioni (DM 
14/01/08)

Destinazioni d’uso ammissibili con le categorie di azione (EN 
1991 1-7 + NAD)

1 Effetti trascurabili CC1 Opere da costruzione con presenza solo 
occasionale di persone, edifici agricoli

2 Effetti localizzati

CC2 
rischio inferiore

Opere da costruzione il cui uso preveda 
normali affollamenti, senza contenuti 
pericolosi per l’ambiente e senza funzioni 
pubbliche e sociali essenziali.

Industrie con attività non pericolose per 
l’ambiente. 

CC2

rischio superiore

Opere da costruzione il cui uso preveda 
affollamenti significativi

Industrie con attività pericolose per l’am-
biente

3 Effetti generalizzati CC3

Opere da costruzione con funzioni pubbli-
che o strategiche importanti 

Industrie con attività particolarmente pe-
ricolose per l’ambiente

In funzione della tipologia di conseguenza attesa, le precauzioni da adottare nella progettazione delle 
strutture sono indicate nelle NTC e, in particolare:

−	 per le opere da costruzione con destinazione CC1, non vanno considerate le azioni derivanti da esplo-
sione;

−	 per le opere da costruzione con destinazione CC2, la quantificazione delle azioni si effettua con rife-
rimento a:

⋅	 NTC, per la sovrappressione di progetto per esplosioni confinate di gas, vapori o nebbie;

⋅	 EN 1991 1-7 integrata dal rispettivo NAD, per la sovrappressione di progetto per esplosioni di 
polveri;

facendo utile ricorso anche a modelli semplificati di tipo statico equivalenti

−	 per le opere da costruzione con destinazione CC3 devono essere effettuate analisi dinamiche non 
lineari che tengano conto:

⋅	 degli effetti del venting e della geometria degli ambienti nel calcolo della sovrappressione;

⋅	 del comportamento dinamico non lineare delle strutture;

⋅	 dell’analisi del rischio effettuate con metodi probabilistici;

⋅	 degli aspetti economici per l’ottimizzazione delle soluzioni.

Conclusioni

Il Codice di Prevenzione Incendi inserisce a pieno titolo la valutazione del rischio di esplosione dovuto 
alla formazione di atmosfere esplosive per la presenza di gas, vapori, nebbie e polveri combustibili, come 
elemento fondamentale per la progettazione della sicurezza antincendio delle attività soggette. La regola 
tecnica verticale V2 rappresenta una linea guida a servizio dei professionisti per la corretta predisposizio-
ne del documento di valutazione del rischio esplosione e, nel contempo, fornisce un compendio utile al 
funzionario dei Vigili del Fuoco durante la fase di valutazione del progetto antincendio.

© 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

Le norme contenute nel DM 8 Giugno 2016 sono 
entrate in vigore il 23 Luglio 2016. Tale decreto 
aggiorna il DM 3 Agosto 2015 inserendo gli uffici 
tra le attività sottoposte alle norme di prevenzione 
incendi. Le nuove norme si possono applicare alle 
attività di edifici o locali adibiti ad uffici con oltre 
300 persone presenti (numero 71 dell’Allegato 1 
del Dpr 151/2011) esistenti alla data di entrata 

Lo spazio dedicato aL progettista

Antincendio: entrate in 
vigore le nuove norme per 
gli uffici
Sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale le 
nuove norme tecniche di prevenzione incendi per 
le attività di ufficio.

in vigore del presente decreto e a quelle di nuova 
realizzazione. Le nuove norme si possono applicare 
anche in alternativa alle specifiche disposizioni di 
prevenzione incendi di cui al DM 22 Febbraio 2006 
“Approvazione della regola tecnica...

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

http://www.buildingblog.bticino.it/archivio-post/antincendio-dal-23-
luglio-entrano-in-vigore-le-nuove-norme-per-gli-uffici/ 

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 
prodotti da costruzione (305/2011).
Il Regolamento in questione 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. 
Esso è applicabile ai cavi elettrici dal 10 giugno 
2016 – data di pubblicazione della Norma EN 
50575 (Power, control and communication cables 
- Cables for general applications in construction 

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

works subject to reaction to fire requirements) 
nell’elenco delle Norme 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.bticino.it/archivio-post/cavi-novita-in-
arrivo/ 
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IL “TESORO DEGLI ITALIANI”: UN PATRIMONIO DA 
SALVAGUARDARE
Evoluzione e tecnologie impiantistiche per la sicurezza e la conser-
vazione dei luoghi pregevoli per arte e storia.

Domenico Trisciuoglio (Membro CEI/CT 64)

L’Italia è uno dei Paesi più ricchi di storia e di cultura di tutto il vecchio continente e, probabilmente, di 
tutto il mondo; non si sbaglia affermando che in Italia abbiamo la maggior parte del patrimonio culturale, 
artistico e storico di tutto il mondo.

Eventi come il recente Giubileo, Campionati mondiali di vari sport, turismo in generale, portano ogni anno 
milioni di visitatori nel nostro Paese; turisti che, al di là della manifestazione occasionale, cercano di visi-
tare tali siti per scoprire le bellezze che conservano alla memoria dell’uomo.

Tale immenso patrimonio, il “tesoro degli italiani” come venne definito anni fa, deve essere salvaguardato 
per gli anni futuri e reso fruibile in sicurezza per i milioni di visitatori che ne usufruiscono.

La carta del restauro del lontano 1931, già dettava i canoni fondamentali per la conservazione ed il restau-
ro di tali luoghi, mentre la legge 1089 del 1 giugno 1939 fissava in maniera inequivocabile i principi per la 
tutela delle cose di interesse storico ed artistico.

Anche il CEI, sempre molto attento alle necessità del mondo elettrotecnico del quale emana le norme, 
redasse e pubblicò nel 1942 la Norma 64-1 che regolava i criteri da seguire per gli impianti elettrici negli 
edifici monumentali, norma poi abrogata nel 1989 ed inglobata nella norma generale 64-8.

Oggi esiste, nell’ambito del CEI un SottoComitato (CEI/SC 64E) che si occupa specificamente degli im-
pianti elettrici nei luoghi pregevoli per arte e storia.

In questo articolo, cercheremo di evidenziare le complesse problematiche di fronte alle quali ci si trova 
quando ci si accinge ad intervenire su vecchie strutture, edifici d’epoca o pregevoli per arte e storia, con 
l’obiettivo di riproporli per un uso moderno, nel rispetto delle loro caratteristiche artistico-formali ma an-
che delle leggi e dei regolamenti di sicurezza esistenti.

Nella maggior parte dei casi, la fruibilità di un sito, specialmente se d’epoca, dipende dalle caratteristiche 
degli impianti; la sicurezza, invece, dipende sempre dalla loro qualità.

Ecco per quale motivo rendere fruibile un edificio pregevole per arte e storia significa, in primo luogo, 
ristrutturare o realizzare ex-novo impianti elettrici, di climatizzazione e speciali con elevate caratteristiche 
tecniche, senza per questo dimenticare l’aspetto economico, sia in fase di prima realizzazione degli im-
pianti, sia per quanto attiene l’aspetto gestionale e manutentivo.
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Partendo da tali considerazioni, ci si prefigge di 
illustrare quanto le moderne tecnologie mettono 
a disposizione dei progettisti per la migliore so-
luzione tecnico-economica di tali problematiche.

E’ necessario, in primo luogo, individuare detta-
gliatamente le problematiche tipiche che si pre-
sentano nella realizzazione di tali impianti.

Caratteristiche dell’edificio

Per essere resi fruibili all’utenza, gli edifici storici 
e pregevoli per arte e storia necessitano di im-
pianti di ogni tipo. Ma quali e quante sono le dif-
ficoltà da superare per renderli “fruibili e sicuri”?

In primo luogo, l’edificio, solitamente poco o per 
nulla “elettrificato”, va assolutamente dotato di 
un degno impianto di illuminazione e di un effi-
ciente impianto di forza motrice per tutti quegli 
utilizzatori che vi trovano posto; tra questi, natu-
ralmente un adeguato impianto di climatizzazio-
ne (riscaldamento e condizionamento). In secon-
do luogo, è necessario garantire la sicurezza, sia 
per il personale dipendente che per l’eventuale 
pubblico di visitatori.

Sia nel primo che nel secondo caso, assumono 
rilevanza fondamentale gli impianti e il modo di 
realizzarli.

Al primo posto si pone la sicurezza sia del per-
sonale dipendente che del visitatore dell’edificio; 
l’analisi dei rischi porta, per luoghi di questo tipo, 
ad individuare una serie di rischi legati fonda-
mentalmente a:
•	 carenze illuminotecniche;
•	 cattive condizioni climatiche;
•	 pericolosità dei vecchi impianti;
•	 pericolo di incendi;
•	 rischi individuali legati alle singole attività o 
•	 all’utilizzo di particolari macchinari.

Evidentemente, far fronte a tali rischi significa:

•	 realizzare un’illuminazione razionale ed er-
gonomicamente corretta;

•	 realizzare impianti di climatizzazione effica-
ci e silenziosi;

•	 eliminare o ristrutturare i vecchi impianti;

•	 realizzare impianti “speciali” per il control-
lo del rischio incendio e della sicurezza in 
senso generale del sito, quali ad esempio 
impianti di rivelazione fumi, impianti di spe-
gnimento incendi, impianti di diffusione so-
nora, impianti di telesorveglianza, impianti di 
antintrusione, impianti telefonici.

Si rende perciò indispensabile un significativo 
sforzo di razionalizzazione, un’opera molto im-
pegnativa per il coordinamento delle opere da 
realizzarsi, nonché la realizzazione finale di un 
adeguato sistema di supervisione di tutti gli im-
pianti citati.

Ma alle difficoltà di natura tecnica si aggiungono 
quelle di natura temporale ed economica. I lavo-
ri solitamente devono essere effettuati in tempi 
ristrettissimi ed a cifre molto contenute vista 
l’estrema limitatezza delle risorse economiche 
disponibili. A fronte di queste situazioni, vediamo 
quali strade seguire per una corretta impostazio-
ne progettuale, specifica per questi ambienti e 
come le moderne tecnologie possono contribuire 
alla soluzione delle citate problematiche.  
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Normative di riferimento

Le norme di riferimento sono ovviamente le Nor-
me CEI, tra cui spicca la 64-8 relativa agli impianti 
elettrici utilizzatori, le norme specifiche di pro-
dotto, nonché eventuali e specifiche circolari e 
disposizioni ministeriali. A tutte queste si è recen-
temente aggiunta la nuova normativa attinente i 
requisiti cui devono rispondere alcuni materiali 
da costruzione, tra i quali i cavi elettrici. Infatti, le 
vecchie strutture e i luoghi pregevoli per arte e 
storia ricadono nella categoria degli ambienti a 
maggior rischio in caso d’incendio sia in quanto 
luoghi con presenza di un numero considerevole 
di persone, sia in quanto spesso, sono edifici in 
cui molte strutture sono di tipo ligneo o, in gene-
re, c’è presenza di materiali combustibili.

Una volta fatto cenno alla nuova norma sugli 
impianti, vediamo dunque i criteri fondamentali 
cui ci si può rifare nello sviluppo di un progetto 
impiantistico relativo ad un generico edificio pre-
gevole per arte e storia.

Gli impianti elettrici

Gli impianti elettrici in una vecchia struttura, han-
no difficoltà realizzative in quanto devono essere 
integrati in ambienti ad alto pregio artistico, nei 
quali vi è l'impossibilità pratica di realizzare pas-
saggi nei muri o nelle pareti, pur dovendo garan-
tire un livello di sicurezza decisamente elevato, 
sia per le persone che per le cose. Il raggiungi-
mento di questi obiettivi ambiziosi ma necessari, 
con tutti i limiti imposti dalle circostanze, è così 
difficile da scoraggiare anche gli “impiantisti” più 
preparati e scaltri, e per questo va subito antici-
pato che ogni problema è tipico del luogo e delle 
circostanze e deve essere specificamente affron-
tato e risolto.

Ciò nonostante, cercheremo di suggerire alcune 
soluzioni che possano risultare valide per la qua-
si totalità dei casi.

Razionalizzare la distribuzione

In primo luogo, è indispensabile razionalizzare 
la distribuzione: innanzitutto individuare dei lo-
cali dove ubicare la cabina di trasformazione e 
le eventuali sorgenti di energia di emergenza e 
sicurezza, quali gruppi elettrogeni e di continuità.

Si cercherà pertanto di:

1. individuare locali adeguati del punto o dei 
punti di alimentazione dell’impianto (cabina 
o cabine);

2. suddividere l’edificio in zone o aree di pertinenza;

3. dislocare il quadro generale e i sottoquadri 
principali;

4. scegliere le direttrici principali per le vie cavi;

5. ubicare il centro di controllo e supervisione.

L’ideale per i locali dove posizionare le macchine 
principali, sarebbe poterne disporre in ambienti se-
parati fisicamente dalla struttura. In caso contrario, 
occorrerà realizzare locali che, in caso di incendio, 
risultino separabili dal resto della struttura attraver-
so barriere, filtri, materiali resistenti al fuoco.

Diventano quindi fondamentali :

•	 la scelta dei componenti;

•	 le condizioni di areazione dei locali.

Per quanto concerne la scelta dei componenti, 
potendo disporre di spazi limitati, si consiglia 
l’impiego di tecnologie avanzate, affidandosi a 
trasformatori a secco o in resina; lo stesso vale 
per la tecnologia dei quadri in media tensione, 
dove isolamenti in esafluoruro, ad esempio, con-
sentono ingombri ridotti e massima sicurezza.

Evidentemente, la disponibilità di spazi estrema-
mente limitati deve essere tenuta in conto quan-
do si considera il problema delle sovratempera-
ture che possono determinarsi nei locali stessi 
durante il funzionamento delle macchine e delle 



CEIMAGAZINE

13SETTEMBRE 2017

apparecchiature (trasformatori, interruttori, ecc.): 
si ricordi che l’effetto di tali sovratemperature, ol-
tre a danni che possono causare nel lungo termi-
ne (deterioramento dei componenti), comporta 
nell’immediato il declassamento di tutti gli appa-
recchi presenti nei locali stessi.

Di qui la necessità che i locali tecnici risultino 
sempre ben aerati: se ciò non dovesse risultare 
possibile per carenza di aperture naturali verso 
l’esterno, è indispensabile il ricorso a sistemi di 
areazione forzata.

Diversa è la situazione per quanto riguarda il 
posizionamento di un eventuale gruppo elettro-
geno: circa la sua ubicazione si rimanda alle cir-
colari Ministeriali e alle prescrizioni dei Vigili del 
Fuoco. Di certo, comunque, se il locale che ospi-
ta il gruppo è compreso nel volume dell’edificio, 
almeno una parete o parte di esso deve essere 
attestata in spazio a cielo libero. 

Le strutture orizzontali e verticali devono avere 
una resistenza al fuoco di almeno 120 °C; l’al-
tezza libera interna dal pavimento al soffitto non 
deve essere inferiore a 2,50 metri, mentre la di-
stanza, su almeno tre lati, tra le pareti del locale 
ed il perimetro d’ingombro del gruppo non deve 
essere inferiore a 0,60 metri. 

Anche in questo caso è importantissima l’area-
zione del locale ma ancora maggior rilievo as-
sume la necessità di riportare i gas di scarico 
all’aperto, in copertura, secondo i crismi dettati 
dai Vigili del Fuoco, cui dovrà sempre essere inol-
trato il progetto per la sicurezza antincendio per 
l’approvazione preventiva.

Un discorso diverso va fatto per il gruppo di con-
tinuità assoluta, in grado di garantire l’alimenta-
zione di sicurezza dei carichi cosiddetti “vitali” 
dell’edificio, e cioè quelli che non possono tolle-
rare l’interruzione dell’alimentazione neanche per 
qualche secondo. 

Questa sorgente d’energia rappresenta non solo 
una necessità per garantire la richiesta continu-
ità di alimentazione, ma può spesso risolvere i 
problemi connessi con l’installazione di un grup-
po elettrogeno. 

Come noto, un gruppo di continuità ha, general-
mente, un costo molto più elevato di un gruppo 
elettrogeno e, soprattutto, tale costo cresce al 
crescere dell’autonomia richiesta alle batterie. 
L’adozione delle moderne batterie di tipo ermeti-
co ed il collocamento del relativo gruppo di conti-
nuità può risultare molto più semplice in ambien-
ti come quelli storici, dove gli spazi a disposizione 
per i locali tecnici sono sempre limitati.

Laddove la sorgente primaria di energia ha una 
buona continuità di funzionamento (poche inter-
ruzioni annue) e tali interruzioni sono solitamen-
te di breve durata, o dove i carichi “vitali” hanno 
una potenza limitata, può senz’altro risultare più 
conveniente l’utilizzo di un gruppo di continuità 
di maggiore potenza ed autonomia rispetto all’u-
tilizzo di altre sorgenti di energia alternativa: è co-
munque compito del progettista, caso per caso, 
analizzare tale possibilità, effettuando un’accu-
rata analisi tecnico-economica delle soluzioni 
possibili.

Suddivisione dell’edificio in zone o aree di per-
tinenza

Il progettista, insieme al gestore dell’edificio, indi-
viduerà le abitudini di “vita” dell’edificio, con i re-
lativi ritmi e frequenze, per calzare l’impianto su 
tali necessità.

Un criterio può essere ad esempio quello di sud-
dividere nettamente, sotto il profilo impiantistico, 
le aree di accesso al pubblico da quelle accessi-
bili solo al personale dipendente, aree che spes-
so hanno anche diversi orari di funzionamento; a 
questo può aggiungersi la classica separazione 
per piani o, nell’ambito dello stesso piano, per 
settori o zone. 

Inoltre, essendo indispensabile realizzare dei 
“compartimenti antincendio”, ai fini della pre-
venzione incendi, una ulteriore suddivisione po-
trebbe essere effettuata attraverso tali compar-
timentazioni. Questa suddivisione “topografica” 
e “funzionale” dei carichi elettrici dell’edificio è di 
fondamentale importanza non solo per la realiz-
zazione dell’impianto, ma soprattutto per la sua 
gestione futura, sia in regime ordinario che in 
caso di emergenza.



SETTEMBRE 2017

CEIMAGAZINE14

Per i sottoquadri il problema è senz’altro mag-
giore: essi, di solito, sono sufficientemente 
grandi da non potersi facilmente “mimetizzare” 
e, d’altro canto, giocano un ruolo fondamentale 
nell’architettura di un buon impianto elettrico.

La loro corretta ubicazione, sotto l’aspetto pura-
mente elettrico, è di fondamentale importanza 
perché essi contengono gli apparecchi di prote-
zione sia per i cavi che per le persone, apparec-
chi che con il loro intervento possono determi-
nare la salvezza di una vita umana o l’insorgere 
o meno di un eventuale incendio.

Inoltre, nel decidere la loro ubicazione bisogna 
tener presente, oltre ai citati problemi “estetici”, 
anche quelli di “transitabilità” per i cavi in ingres-
so ed in uscita: i sottoquadri sono infatti appa-
recchiature in cui convergono molti cavi e quindi 
risulta indispensabile collocarli in un punto dove 
è possibile creare una via cavi adeguata.

Infine, essi devono risultare inaccessibili al 
pubblico e accessibili al personale dipendente: 
come si vede, è una problematica con svariate 
incognite.

Una prima strada può essere quella di prevede-
re un limitato numero di sottoquadri in modo 
da avere minori problemi per la loro ubicazione. 
Ciò porta alla necessità di concentrare elevate 
potenze elettriche in alcuni punti dell’edificio e 
quindi di trasportare energia attraverso un nu-
mero senz’altro minore di cavi ma con sezioni di 
dimensioni considerevoli. 

Dislocazione del quadro generale e dei sotto-
quadri principali

Nella dislocazione del quadro generale, e soprat-
tutto dei sottoquadri principali, le problematiche 
sono principalmente quelle relative agli spazi e, 
molto spesso, all’inserimento architettonico della 
componentistica elettrica nel contesto museale.

Per quanto riguarda il quadro generale esso va 
assolutamente dislocato in un ambiente a suo 
uso esclusivo, facilmente accessibile al persona-
le qualificato addetto alla sua gestione e, possi-
bilmente, vicino ad una centrale di controllo e ge-
stione, la cui presenza è non solo auspicabile in 
ogni edificio di questo genere, ma addirittura indi-
spensabile: pertanto tali ambienti sono assoluta-
mente da individuare, se necessario, sacrificando 
qualche altro servizio meno indispensabile.



Per contro, vi sarà una distribuzione secondaria 
molto più capillare e quantitativamente “pesan-
te”, oltre che una possibilità limitata di gestione 
dell’impianto, venendo a cadere quella gestione 
per aree o per zone di cui si è precedentemente 
parlato.

Una seconda ipotesi è quella invece di pre-
vedere un maggior numero di sottoquadri 
secondari. Questa seconda strada porta alla 
realizzazione di un quadro generale di dimen-
sioni senz’altro maggiori; nel contempo cia-
scun sottoquadro avrà una concentrazione di 
potenza minore e anche i cavi di alimentazione 
saranno di sezioni inferiori. 

Anche la gestione dell’impianto risulterà mag-
giormente differenziata, potendosi suddividere 
l’impianto in un maggior numero di aree. 

Con questa soluzione, risulterà più consistente 
la distribuzione primaria (da quadro generale a 
sottoquadri) e meglio organizzata la distribuzio-
ne secondaria (da sottoquadri a utilizzatori o ad 
ulteriori quadretti locali).

Non è possibile stabilire delle regole univoche: è 
sempre compito del progettista giudicare e sce-
gliere la soluzione più opportuna per i casi che di 
volta in volta gli si presentano in funzione delle 
circostanze in cui si trova.

Scelta delle direttrici principali per le vie cavi

Un altro problema che si presenta con notevo-
le frequenza è quello della realizzazione delle vie 
cavi. 

Ai vecchi ed originari cavetti di piccolissima se-
zione per piccoli carichi, oggi si sono sostituiti 
cavi di notevoli dimensioni che alimentano cari-
chi elettrici importanti.

Come risolvere tale problematica?

In alcuni casi, effettuando sopralluoghi appro-
fonditi sul posto, possono scoprirsi intercapedini 
che, nel corso degli anni sono state abbandonate 
o murate e che invece, nell’ambito di una ristrut-
turazione totale, possono essere utilizzate come 
percorso della distribuzione principale. 

In altri casi, non potendo aprire varchi e passaggi 
nelle pareti, può risultare invece possibile porta-
re la canalizzazione principale sottopavimento 
(spesso infatti ci si trova in presenza di pavimen-
tazioni non originali); inoltre, realizzando le dorsa-
li sottopavimento, si può individuare come diret-
trice quella che passa per tutte le porte le quali, 
sovente, negli edifici d’epoca, sono tutte allineate 
tra loro, evitando così di dover effettuare fori di 
dimensioni notevoli nelle pareti. 

Un'ulteriore ipotesi, percorsa nella maggior par-
te dei casi, è l’utilizzo dei “cornicioni” che abbon-
dano nelle sale degli edifici d’epoca: questi fregi, 
nati allo scopo di abbellire le sale e di “staccare” 
le pareti dalla volta quasi ovunque presente, co-
stituisce oggi l’ancora di salvataggio per gli im-
piantisti. 

Inoltre, è invalso l’uso di localizzare gli apparec-
chi di illuminazione (quasi sempre faretti a Led) 
sui cornicioni stessi, per cui anche la derivazione, 
dalla montante all’apparecchio illuminante, può 
risultare di più facile realizzazione.
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Teatro San Carlo - Principio di funzionamento e caratteristiche del sistema

Realizzato per la prima volta in Italia nel lontano 1993, l'impianto del Teatro San Carlo di Napoli ha dato 
risultati così incoraggianti e di minimo impatto da diventare nei successivi 25 anni la tecnologia più utiliz-
zata in Italia nei luoghi pregevoli per arte e storia.

E’ stato realizzato un  sistema che costituisce il primo esempio di gestione e controllo degli impianti di 
tipo “decentralizzato”. Ciò che consente di fare non è certo innovativo, ma lo è senz’altro il modo in cui 
lo fa. Infatti, le sue funzioni, la possibilità di controllare e gestire a distanza ogni tipo di utilizzatore erano 
note già da tempo e, specialmente in grandi impianti di automazione industriale, realizzate da molti anni.

Tuttavia l’autentica rivoluzione “copernicana” del sistema, che ne ha determinato il successo soprattutto 
in ambienti di questo tipo, è la “decentralizzazione” dell’intelligenza. Infatti, i sistemi di controllo e gestione 
di molti anni fa erano costituiti da una centrale molto grande e potente che costituiva il “cervello” del siste-
ma: a tale centrale facevano capo praticamente tutti i sottosistemi e tutti gli utilizzatori dei vari impianti, 
tutti ugualmente “stupidi”, in grado cioè solo di essere “passivamente” comandati o controllati. Ad esem-
pio, una lampada o una serie di lampade poste in una sala, poteva essere comunque accesa o spenta a 
distanza, dalla centrale operativa ma, per fare ciò, occorreva una serie notevolissima di collegamenti di 
andata e ritorno, collegamenti da realizzarsi in cavo, spesso a tensione di rete (220 V) e non di sicurezza. 

Il sistema utilizzato è costituito da una piccola centrale di controllo, quale un semplice PC e da una serie 
di “intelligenze” distribuite in campo, collegate tra loro e alla centrale da un’unica linea di collegamento, 
appunto la linea bus. Quando si parla di “intelligenze” distribuite in campo, si parla in realtà di componenti 
elettronici, piccoli ed affidabilissimi che vengono montati in campo, nei quadri elettrici o, spesso, anche 
vicino agli utilizzatori e che hanno fondamentalmente una funzione di sensore, cioè di “trasmettitore di 
istruzioni” o di “attuatore”, vale a dire di “ricevitore di istruzioni”.

Tutti questi componenti, sono collegati tra loro da una linea di trasmissione comune, il bus, che, lungo il 
suo percorso, le collega, così come le incontra.

Tutte le utenze possono così scambiarsi informazioni attraverso il cavetto bus; la trasmissione dei dati av-
viene in modalità seriale e secondo regole ben precise (protocollo bus): l’informazione da trasmettere vie-
ne “impacchettata” in un telegramma ed inviata, tramite la linea bus, da un sensore ad uno o più attuatori; 
tutti i ricevitori vengono interessati dal telegramma, ma solo quello cui è indirizzato riceve l’informazione e 
dà seguito all’attuazione del comando. Il ricevitore, inoltre, conferma sempre la ricezione del telegramma; 
se la conferma non avviene, la trasmissione viene ripetuta fino a tre volte e successivamente interrotta, 
qualora non si verifichi ancora alcuna conferma della ricezione del telegramma. In caso di eventuale erro-
re, esso viene memorizzato nella memoria del trasmettitore.

Naturalmente, per poter scambiare messaggi in un sistema bus, è necessario che ogni apparecchio sia 
identificabile in modo univoco; a tale scopo ad ogni apparecchio, sia attuatore che sensore, viene asse-
gnato in fase progettuale un cosiddetto “indirizzo fisico” esclusivo.

CEIMAGAZINE16
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CALOGERO TURTURICI: LA PROTEZIONE CONTRO 
I PERICOLI DI INCENDIO
Il Presidente del SottoComitato 64C ci illustra i nuovi compiti 
recentemente aggiornati del Comitato.

Calogero TURTURICI

Nato ad Agrigento nel 1964, laureato in Ingegneria elettronica a Palermo nel 1990 
con votazione 110 e lode, risiede ad Alessandria.

E’ entrato a far parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nel 1995, 
dove attualmente è Primo Dirigente con incarico di Comandante Provin-
ciale di Asti (dal 2014, dal 2011 al 2014 lo è stato della provincia di Biella).

Dal 2002 è docente presso l’Istituto Superiore Antincendi nei corsi di in-
gresso/specializzazione dei funzionari del CNVFF in impianti elettrici e Di-

rettive ATEX. Fin dal 2004 è il referente per il Corpo Nazionale dei Vigili del 
Fuoco nell’ambito dell’Accordo CEI-VVF in materia di piani formativi comuni, 

tuttora in vigore, e in tale contesto svolge sia attività di docenza ai corsi CEI per 
la formazione dei professionisti in materia di impianti elettrici e rischio d’incendio, sia attività di relatore 
ai convegni di formazione gratuita CEI. Dal 2011 è membro dei seguenti CT del CEI: 31, 31J, 81, 64, 64C, 
99, ai quali si sono aggiunti, dal 2013, i CT 20, 82, 89 e 216 e, dal 2014, la rappresentanza VVF presso la 
Commissione Superiore Tecnica del CEI. Partecipa inoltre ai Maintenance Team dei seguenti documenti: 
Guida CEI 31-35, Guida CEI 31-35/A, Guida 11-35, Guida CEI 64-50, Guida CEI 82-25, Guida alla Norma CEI 
EN 60079-14, Guida 0-10, Guida 64-14 e Capitolo 38 della Norma CEI 64-8. Autore di numerose pubblica-
zioni scientifiche e articoli tecnici in materia di prevenzione incedi e sicurezza impiantistica.

Può farci un breve bilancio, ad oggi, del lavoro 
svolto dal SottoComitato 64C?

La prima riunione del Comitato da me presie-
duta si è tenuta il 17 maggio u.s. e sino ad oggi 
abbiamo:

• approvato diverse proposte di modifica inol-
trate dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco 
relative ai capitoli 527, 56, 62, 751 e 752;

• esaminato congiuntamente al CT 20 il pro-
getto di norma C1174 inerente i Cavi confor-
mi al regolamento CPR, poi pubblicato con 
la Norma CEI UNEL 35016;

• contribuito ad importati modifiche del pro-
getto di norma C1171, recentemente pubbli-
cato come variante V3 alla Norma CEI 64-8, 
con particolare riferimento agli articoli 422.7 
531, 532, 535, 753;
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• sviluppato il progetto C1200 di variante alla 
norma CEI 64-8 relativo alle modalità di im-
piego dei cavi conformi alle CEI EN 13501-6 
e CEI UNEL 35016, progetto licenziato nella 
riunione del 20 marzo u.s.;

• iniziato l’esame di una variante alla norma 
CEI 64-20 proposta dal comitato SC 34D che 
andremo a licenziare penso abbastanza ra-
pidamente.

Nel prossimo futuro il Comitato, prendendo 
spunto dalle proposte VVF già approvate, sarà 
fortemente impegnato in un progetto di revisione 
generale di quelle parti della norma CEI che si oc-
cupano direttamente o indirettamente del rischio 
di incendio, con lo scopo di apportare:

• alcune modifiche al corpo normativo per alli-
nearlo alle più recenti regole tecniche di pre-
venzione incendi;

• alcune integrazioni alla parte dei commenti 
per meglio chiarire alcuni aspetti applicativi 
della norma che hanno conseguenze sulla 
sicurezza antincendio delle istallazioni.

Forse non tutti conoscono il SC 64C: ce lo vuole 
presentare?

I compiti del SottoComitato 64C sono stati re-
centemente ridefiniti nell’ambito di una riunione 
tenutasi il 10/03/2017 tra gli Officers del CT 64 e 
la Direzione Tecnica.

La competenza diretta del 64C riguarda:

• il capitolo 42 (protezione dagli effetti termici); 

• la Sezione 527 (Scelta e messa in opera delle 
condutture aventi lo scopo di ridurre al mini-
mo la propagazione dell’incendio);

• il Capitolo 56 (Alimentazione dei servizi di si-
curezza);

• la sezioni 711 (Fiere, mostre e stand);

• la sezione 718 (752 in CEI 64-8: Edifici aperti 
al pubblico);

• la sezione 751 (Ambienti a maggior rischio in 
caso di incendio);

• la Norma CEI 64-20 (Impianti nelle gallerie 
stradali).

In tale riunione è stato altresì stabilito che i 
SottoComitati e i Gruppi di Lavoro del CT 64 
vengono mutuamente interessati dallo svi-
luppo di progetti normativi in tutti quei casi 
in cui il Gruppo Consultivo del CT 64 dovesse 
individuare una “competenza secondaria”. Con 
questa nuova organizzazione il SC 64C (così 
come gli altri SC e GdL per quanto di specifi-
ca competenza) potrà incidere positivamente 
su tutti quei progetti normativi che possono 
avere risvolti sulla sicurezza antincendio degli 
impianti elettrici.

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

L’aspetto che mi ha dato maggior soddisfazione 
dell’attività svolta è l’entità delle cose fatte sino 
adesso.

Il merito di quanto sopra è, comunque, da indivi-
duarsi nei colleghi membri del Comitato che ho 
l’onore di coordinare solo da poco più di un anno.

Confido che l’entusiasmo e la voglia di fare che 
stanno animando il 64C possano costituire una 
realtà positiva anche per i molti interlocutori del 
Comitato.

Spero, infine che i lavori già in programma e i 
prossimi progetti possano contribuire ad un de-
finitivo consolidamento del ruolo, ritengo fonda-
mentale, che il CEI ha voluto riconoscere a que-
sto SottoComitato.

Qual è il rapporto tra le regole tecniche di pre-
venzione incendi e l’attività di normazione del 
SC 64C?

Dal 2002 il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco e 
il Comitato Elettrotecnico Italiano hanno siglato 
un accordo di collaborazione che ha comportato:

• lo sviluppo di progetti formativi congiunti ri-
volti e funzionari VVF e professionisti ester-
ni, con lo scopo di una maggiore diffusione 
della cultura elettrotecnica tra i funzionari 
VVF e della cultura antincendio tra i proget-
tisti elettrici;

• la partecipazione stabile dei Vigili del Fuoco, 
a partire dal 2004, ai seminari di formazione 
del CEI;

• l’accesso, a tutti i funzionari VVF, alla banca 
dati normativa CEI.

Grazie alla maggior cultura “elettrica” acquisita in 
questi anni di intensa e proficua collaborazione, 
nel 2011 è stato possibile incrementare il numero 
di dirigenti e funzionari VVF che partecipano ai 
lavori dei Comitati Tecnici.

Il risultato di quanto sopra è stato quello di una 
forte convergenza tra i due settori di normazione 
(uno cogente e l'altro volontario) e tra gli esempi 
più significativi si possono citare:

• il DM 15/07/2014 sulle macchine elettriche;

• il Capitolo V2 del Codice di Prevenzione in-
cendi sui luoghi con pericolo di esplosione.

L'obbiettivo come Presidente del 64C, ma an-
che come membro della Commissione Supe-
riore Tecnica e degli altri comitati di norma-
zione, è quello di continuare a incidere sui 
progetti normativi del Corpo Nazionale dei Vi-
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gili del Fuoco e del CEI per garantire, quando 
possibile, la convergenza dei due settori nor-
mativi con lo scopo di dare maggior certezza 
agli operatori della sicurezza antincendi legata 
agli impianti elettrici (progettisti e installatori 
da un lato, funzionari VVF dall'altro).

Cosa raccoglie dal passato e cosa si propone di 
fare in più per gli anni del suo mandato?

Il mio predecessore e collega, Ing. Maurizio 
D'Addato, ha caratterizzato tutta la sua vita pro-
fessionale nel Corpo Nazionale e nel CEI con 
un entusiasmo e un impegno impareggiabile 
che, in ultimo, hanno portato alla pubblicazio-
ne della Norma CEI 64-20 indispensabile per 
l’adeguamento delle gallerie stradali soggette 
a controllo di prevenzione incendi ai sensi del 
DPR 151/2011.

Nel mio ruolo di Presidente cercherò di 
emulare analoghe virtù e sentimenti.

Quello che potrà essere fatto du-
rante il mio mandato dipende da 
tanti fattori, quali la disponibilità dei 
membri del Comitato, ad oggi enco-
miabili, la disponibilità tra i Soci CEI 
di ulteriori esperti in sicurezza antin-
cendio applicata agli impianti elettrici, 
non ancora membri del comitato e che, 
sin da subito, invito ad iscriversi (NdR. Clicca 
qui per maggiori informazioni sull’associazione 
al CEI).

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

Il nostro Paese è caratterizzato da incendi di ori-
gine elettrica stimabili intorno al 20% del totale, 
equamente suddivisi tra impianto e utilizzatori.

I guasti elettrici pericolosi a bordo degli apparec-
chi utilizzatori potrebbero essere ridotti significa-
tivamente in numero se l’utilizzatore fosse mag-
giormente aiutato a comprendere le conseguenze 
del mancato rispetto delle istruzioni per il corretto 
uso delle apparecchiature messe in commercio, 
anche mediante la rivisitazione del progetto edi-
toriale del libretto di istruzioni per dare maggior 
risalto alle istruzioni di sicurezza.

Lo sviluppo di progetti normativi con lo scopo 
di migliorare le prestazioni antincendio degli im-
pianti elettrici, non può prescindere dal contribu-
to del mondo dell’industria, fondamentale per la 
scelta, installazione e corretto impiego delle ap-
parecchiature dell’impianto.

Un esempio per tutti è la nuova Variante CEI 64-
8;V3 che all’articolo 422.7 segnala la possibilità 
di ricorrere all’installazione di AFFD (Dispositivi di 

rilevazione di guasti d’arco) contro il pericolo di 
archi serie anche se attualmente disponibili, pur-
troppo, solo per circuiti monofase e sino a 240 V. 

Sarebbe pertanto auspicabile che le case pro-
duttrici compissero un ulteriore sforzo per im-
mettere sul mercato AFDD per i sistemi trifase 
e per tutti i valori di tensione disciplinati dalla 
norma. 

Lo stesso articolo della norma prevede l’obbligo 
di valutare il rischio di incendio da altri guasti 
serie (caratterizzati da elevate temperature/scin-
tille) non contrastabili con gli ordinari dispositivi 
di protezione impiegati negli impianti; anche in 
questo caso, il contributo delle aziende produt-
trici con le loro attività di studio/ricerca/speri-
mentazione, sarebbe particolarmente prezioso 
per meglio definire il contesto normativo sull’ar-
gomento.

Pertanto, l’auspicio personale è quello di 
una sempre più numerosa partecipa-

zione dei rappresentanti del mondo 
dell’industria alle attività del Sotto-
Comitato, ai quali vorrei manifesta-
re, con l’occasione, la mia personale 
disponibilità ad ogni possibile con-
fronto. 

Quali sono secondo Lei gli obiettivi prio-
ritari che bisognerebbe dare al mondo norma-

tivo elettrico in generale e a quello del suo CT in 
particolare?

L’articolo 80 del D.Lgs. 81/08 richiede al Datore 
di Lavoro di procedere alla valutazione del rischio 
elettrico e, sulla base delle risultanze, progetta-
re, realizzare ed esercire un impianto elettrico in 
modo da far fronte a tutti i rischi valutati secondo 
il principio della regola dell’arte.

Ritenendo non percorribile l’idea di un corpo di 
norme tecniche volontarie per risolvere i rischi 
più remoti e particolari che possono caratteriz-
zare il singolo luogo, gli obbiettivi prioritari da as-
sicurare al mondo normativo dovrebbero essere 
i seguenti:

• da un lato, quello di individuare misure 
deterministiche per far fronte ad una pla-
tea di rischi ragionevolmente sempre più 
ampia;

• dall’altro, quello di individuare apposite li-
nee guida per procedere in maniera guidata 
alla valutazione del rischi residuali e all’a-
dozione delle conseguenti misure di com-
pensazione come, ad esempio, avviene con 
la serie di Norme CEI EN 61511 e CEI EN 
61508 sulla sicurezza funzionale curate dal 
CT 56 “Fidatezza”.
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MICHELE MAZZARO PRESENTA L’ATTIVITÀ SUGLI 
IMPIANTI ELETTRICI IN AMBITI PREGEVOLI
Intervista al Presidente del SottoComitato 64E “Impianti elettrici in 
ambiti pregevoli per rilevanza storica e/o artistica”.

Michele MAZZARO

E’ nato ad Acerenza (Potenza) nel 1968.

Laureato in Ingegneria Elettrotecnica presso l’Università di Roma la “Sapien-
za” nel 1994, dove ha svolto il dottorato di ricerca in Ingegneria Elettrica.

A partire dal 1998 è funzionario tecnico del Corpo nazionale dei vigili 
del fuoco (CNVVF).  E’ stato dapprima responsabile dell’Ufficio di Pre-
venzione Incendi del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Piacenza 

fino al 2005; di seguito è stato in servizio presso la Direzione Centrale per 
l’Emergenza ed il Soccorso Tecnico dove, tra l’altro, si è interessato della 

sicurezza antincendi degli impianti fotovoltaici. Nel 2011 è stato nominato 
Comandante provinciale dei vigili del fuoco di Vercelli.

Dal 2014 ad oggi è Dirigente del Nucleo Investigativo Antincendi della Direzione Centrale per la Preven-
zione e la Sicurezza Tecnica dove si occupa dell’attività investigativa del CNVVF, anche in relazione agli 
incendi di natura elettrica nonché di studio, sperimentazione e normazione. E’ analista di rischio per la 
cura delle istruttorie relative ad attività a rischio di incidente rilevante (direttive Seveso) ed è Ispettore per 
la verifica del Sistema di Gestione delle Sicurezza delle predette attività.

E’ stato docente di impianti elettrici in luoghi MARCI ed in ambienti ATEX nell’ambito di corsi di formazio-
ne su impianti elettrici, normativa di prevenzione incendi e di sicurezza elettrica per funzionari laureati e 
diplomati del CNVVF. Ha svolto numerosi seminari su impianti elettrici e normativa di prevenzione incen-
di presso le Università oltre che nell’ambito dei seminari di formazione gratuita CEI, di cui è relatore fin dal 
2004. E’ rappresentante designato del Ministero dell’Interno in ambito CEI, già dal 2004.

E’ membro del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi e della Commissione con-
sultiva centrale per il controllo delle armi. Autore di testi e di numerosi articoli scientifici in tema di sistemi 
di sicurezza antincendio, prevenzione, protezione e valutazione del rischio di incendio e di esplosione 
nonché di metodologie per l’investigazione delle cause di incendio e di esplosione.



21SETTEMBRE 2017

CEIMAGAZINE

Il SC 64E è un Comitato Tecnico di recente costitu-
zione: ce lo vuole presentare?

Il SC 64E è un Comitato Tecnico del CEI che 
si occupa di fornire le indicazioni per la rea-
lizzazione degli impianti elettrici negli edifici 
pregevoli per arte o storia e in quelli destinati 
a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, 
collezioni e oggetti d’interesse culturale, pub-
blici o privati che, nella loro globalità, risultino 
formalmente sottoposti a tutela ai sensi del-
la Legge 1 giugno 1939, n. 1089 e successive 
modificazioni e integrazioni (la più recente è il 
D.Lgs. 42/2004).

L’Italia è dotata di un rilevante patrimonio stori-
co ed artistico per il quale la progettazione e la 
realizzazione degli impianti elettrici può costi-
tuire una significativa criticità soprattutto per 
l’esistenza di vincoli che impediscono di fatto o 
limitano fortemente la realizzazione di impian-
ti elettrici conformemente a quanto prescritto 
dalle norme tecniche vigenti del CEI (CEI 64-8). 

Nasce, pertanto, la necessità di adottare prov-
vedimenti alternativi a quelli previsti dalle nor-
me generali di impianto (e dalle Sezioni 751 e 
752 della Norma CEI 64-8), ma di uguale effi-
cacia, ovviamente adottabili solo ed esclusiva-
mente in presenza di oggettivi vincoli di natura 
storica o artistica che non rendano possibile il 
rispetto integrale delle norme stesse. 

Quali sono gli obiettivi prioritari che vorrebbe por-
si negli anni del suo mandato come Presidente del 
SC 64E?

A mio parere esistono diversi obiettivi prioritari 
che il SC 64E si deve porre. Tra questi si anno-
vera:

1. poiché, come è stato già detto, il SC 64E 
è un Comitato Tecnico di recente istituzio-
ne, si ritiene indispensabile che, come pri-
mo obiettivo, si debba porre la definizione 
di un’organizzazione del SC, in coerenza 
con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati dal 
CEI. Contestualmente, si ritiene necessario 
continuare a migliorare la sinergia con gli 
altri Comitati e SottoComitati nonché con 
tutti gli stakeholder, pubblici e privati, in 
maniera da individuare soluzioni innova-
tive e condivise per la progettazione degli 
impianti elettrici;

2. la Norma CEI 64-1, relativa agli impianti 
elettrici negli edifici monumentali, risale 
al 1942. Nel 1989 essa venne inglobata 
nella Norma CEI 64-8. I già citati problemi 
di integrazione con le norme generali su-
gli impianti elettrici hanno portato ad una 
nuova enucleazione, concretizzatasi nella 

Norma CEI 64-15, che si può applicare 
solo agli edifici soggetti a tutela in base 
alla legge 1089/39, vale a dire a quegli 
edifici o parti di essi che sono sogget-
ti a tutela da parte delle Soprintendenze 
competenti per territorio. Tale norma è 
datata 1998 ed ha ancora carattere spe-
rimentale poiché si trattava della prima 
del suo genere a vedere la luce in Europa.  
Si ritiene, pertanto, che un altro degli 
obiettivi prioritari del mio mandato, qua-
le Presidente del SC 64E, debba essere 
quello di aggiornare la Norma CEI 64-15 
“Impianti elettrici negli edifici pregevoli 
per rilevanza storica e/o artistica”, tenen-
do conto sia dei più recenti standard tec-
nologici adottati per la realizzazione degli 
impianti elettrici e sia dell’evoluzione della 
normativa nazionale ed europea. 

In qualità di Presidente del CEI/SC 64E e primo Di-
rigente del Nucleo Investigativo VF, come pensa di 
rapportarsi con l’attività del SC nei confronti del 
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco?

Gli edifici pregevoli per arte e storia destinati a 
contenere biblioteche ed archivi, musei, galle-
rie, esposizioni e mostre, quando sono aperti 
al pubblico, risultano soggetti ai controlli dei 
Vigili del fuoco, ai sensi del p.to 72 dell’allegato 
I al D.P.R. 151/2011. 

Le normative di sicurezza antincendio sono 
quelle di cui al D.M. 20 maggio 1992, n° 569 ed 
al D.P.R. 30 giugno 1995, n° 418. 

In questi edifici, alla concomitanza di fattori 
critici, quali presenza di materiale infiamma-
bile, elevato affollamento di persone in visita 
e configurazioni architettoniche a volta tor-
tuose, fa riscontro la necessità di mantenere 
inalterate le caratteristiche tipiche del periodo 
storico di realizzazione. 

Ciò porta ad evitare soluzioni antincendio che 
richiedano l’esecuzione di opere edili, muri re-
sistenti al fuoco, scale a prova di fumo, nuove 
uscite di sicurezza e quant’altro di solito è pre-
scritto per edifici non sottoposti a salvaguar-
dia architettonica. 

Le stesse prescrizioni legislative mirano, per-
tanto, a limitare gli interventi di protezione 
passiva alla compartimentazione e all’age-
volazione dell’esodo in sicurezza delle perso-
ne; mentre richiedono un maggiore impegno 
sulle forme di protezione attiva, tipo la rileva-
zione dell’incendio il più possibile pronta ed 
affidabile nonché la regolamentazione rigo-
rosa degli afflussi, onde evitare un eccessivo 
affollamento. 
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Un ulteriore problema nasce spesso dalla ne-
cessità di ottemperare, sia alle esigenze di 
sicurezza antincendio (safety) delle persone 
e dei beni, sia a quelle di sicurezza antifurto 
(security) dei beni conservati o esposti negli 
edifici. 

Nel primo caso, per esempio, è necessario 
agevolare al massimo l’evacuazione rapida 
delle persone; mentre nel secondo è necessa-
rio impedire le intrusioni abusive.

Inoltre, gli incendi di origine elettrica rappre-
sentano quelli tra i più significativi in queste 
strutture.

Per tutte queste motivazioni, credo che il con-
tributo che potrò dare quale Presidente del SC 
64E e, contestualmente, come Dirigente di un 
ufficio della Direzione centrale per la preven-
zione e la sicurezza tecnica dei Vigili del Fuo-
co sia estremamente importante per ricercare 
quella sinergia indispensabile tra la normativa 
cogente e la normativa volontaria.

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

L’industria è già parte dei Comitati Tecnici in 
quanto i membri dei CT e dei Gruppi di lavoro 
per la maggior parte provengono dall’industria 
e portano la loro conoscenza, esperienza e 
tecnologia permettendo di stabilire i requisiti 
minimi di sicurezza per gli impianti e le appa-
recchiature.

Resta inteso che è necessario un maggiore 
coinvolgimento delle aziende, anche di quelle 
che sinora sono state refrattarie all’approccio 
normativo. Poter disporre di una norma per la 
progettazione di impianti elettrici, nonché per 
la costruzione di apparecchiature o sistemi, 
permette di realizzare impianti e prodotti che 
dal lato sicurezza richiedono di utilizzare il me-
glio della tecnologia esistente così come pro-
posta dall’industria stessa.

Inoltre, è importante anche fornire maggiore cer-
tezza al mondo dei professionisti e agli operatori 
della sicurezza antincendi, in generale. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rivoluzionarie, efficienti, sicure 
Mantenete il vostro sistema protetto.

La tecnologia Safe Energy Control (SEC) è sinonimo di       
massima efficienza nel campo della protezione contro                
i fulmini e le sovratensioni. 

La rivoluzionaria tecnologia dei nuovi spinterometri               
garantisce l’estinzione di qualsiasi corrente susseguente               
di rete, proteggendo l’installazione e le utenze. 

Questa nuova tecnologia rende superfluo l’utilizzo                   
delle protezioni di back-up.

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

Protezioni contro 
fulmini e sovratensioni 
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FOCUS CEI 64
Struttura del Comitato Tecnico 64 e suoi SottoComitati operanti 
nell’ambito della normativa per gli impianti elettrici di bassa tensione. 

Lo scopo del CT 64 è quello di preparare norme riguardanti criteri di sicurezza per la progettazio-
ne, l’installazione e la verifica degli impianti elettrici utilizzatori di bassa tensione.

Opera in costante sintonia con gli omologhi Technical Committees 64 della IEC (International 
Electrotechnical Commission) e del CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardi-
zation).

A livello IEC le norme preparate del TC 64 sono considerate pubblicazioni fondamentali per la 
sicurezza elettrica.

La norma principale preparata dal CT 64 è la Norma CEI 64-8 che fissa in particolare i requisiti 
per la sicurezza contro i contatti elettrici diretti ed indiretti, la protezione contro le sovracorrenti 
e la scelta delle apparecchiature e dei componenti elettrici da utilizzare negli impianti elettrici. Si 
tratta della norma di riferimento per i progettisti elettrici, i costruttori degli stessi (installatori), i 
verificatori e gli addetti alla manutenzione. La norma riguarda gli impianti elettrici residenziali, 
industriali e per uso terziario.

Il riquadro seguente riporta la struttura del CT 64 e si vede che il CT è costituito da due Sottoco-
mitati dei quali il SC 64C “Protezione contro gli incendi” è operativo da molti anni mentre il SC 64E 
“Impianti elettrici in ambiti pregevoli per rilevanza storica e/o artistica” costituito solo da un anno. 

Sono due organi tecnici autonomi nelle decisioni normative nei campi della loro rispettiva compe-
tenza, ma comunque legati al CT 64 base per lo sviluppo della Norma CEI 64-8 citata.

CEI/SC 64C “Protezione contro gli incendi”
Ha il compito di sviluppare le tematiche normative, nel rispetto delle regole CENE-
LEC ed IEC, relative alla protezione contro gli incendi; in particolare è incaricato di 
preparare le norme per i seguenti capitoli della Norma CEI 64-8:

•	 Capitolo 42 - Protezione contro gli effetti termici;

•	 Sezione 527 - Scelta e messa in opera delle condutture aventi lo scopo di ridurre al mi-
nimo la propagazione dell’incendio;

•	 Capitolo 56 - Alimentazione dei servizi di sicurezza;

•	 Sezioni 711 e 740 - Fiere, mostre e stand;

•	 Sezione 718 (Nella 64-8 coperta dalla Sezione 752) - Edifici aperti al pubblico;

•	 Sezione 751 - Ambienti a maggior rischio in caso di incendio;

•	 Revisione/Aggiornamento Norma CEI 64-20 - Impianti nelle gallerie stradali.

CEI/SC 64E “Impianti elettrici in ambiti pregevoli per rilevanza 
storica e/o artistica”
Il SC ha lo scopo di costituire il punto di riferimento per gli aspetti normativi ri-
guardanti i criteri per la realizzazione o per l’adeguamento degli impianti elettrici 

nei siti archeologici e negli edifici pregevoli per arte e storia o destinati a contenere, per esempio, 
biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni d’interesse culturale. Gli edifici possono essere sia 
pubblici sia privati che risultino sottoposti a tutela ai sensi della legislazione vigente.

Tra i primi lavori che il SC sarà chiamato a svolgere è la revisione della Norma CEI 64-15 “Impianti 
elettrici negli edifici pregevoli per rilevanza storica e/o artistica”, norma datata 1998 e che senza 
dubbio necessita di una profonda opera di aggiornamento e adeguamento alla legislazione e 
normative vigenti.
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Struttura del CEI/CT 64 “Impianti elettrici utilizzatori di bassa tensione”

Il Comitato Tecnico 64, per rispondere con efficacia alle tematiche relative alla normazione sull’im-
piantistica elettrica sia internazionali sia italiane, è stato strutturato in Gruppi di lavoro specifici 
rappresentati da esperti nei settori dell’attività normativa. In particolare, sono stati costituiti i se-
guenti Gruppi:

• Gruppo Consultivo: Ha il compito di coordinare l’attività di tutto il CT 64 garantendo l’autono-
mia decisionale sia dei due SC 64C e 64E e sia dei 3 Gruppi di Lavoro costituiti ed interviene 
quando le sopracitate strutture evidenziano problematiche non risolvibili nel loro ambito. È la 
struttura incaricata di studiare come rispondere alle richieste di documenti normativi da parte 
degli operatori nazionali del settore. Per questo scopo, il Gruppo può incaricare i Gruppi lavoro 
esistenti o costituirne di nuovi per la preparazione di Guide tecniche su argomenti specifici. 
Risponde ai quesiti di interpretazione sulle norme e sulle guide pervenuti al CEI;

• Gruppo di Lavoro 1:  È incaricato di predisporre i commenti ai documenti IEC e CENELEC 
relativi alla protezione contro i contatti diretti, indiretti, sovratensioni, verifiche;

• Gruppo di Lavoro 2: È incaricato di predisporre i commenti ai documenti IEC e CENELEC 
relativi alla protezione contro le sovratensioni, scelta dei componenti elettrici, alimentazione 
dei circuiti di sicurezza;

• Gruppo di Lavoro 3: È incaricato di predisporre i commenti ai documenti IEC e CENELEC rela-
tivi agli ambienti ed applicazioni particolari, compresi i locali ad uso medico.

Per gli specifici temi indicati, sono operativi:

• SottoComitato Tecnico 64C: “Protezione contro gli incendi”;

• SottoComitato Tecnico 64E: “Impianti elettrici in ambiti pregevoli per rilevanza storica e/o 
artistica”.
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Il BT è l’organismo responsabile, con poteri decisionali, della gestione tecnica dei lavori di normazio-
ne tecnica del CENELEC, in particolare della creazione e scioglimento dei Comitati Tecnici, nonché 
della determinazione dei loro obiettivi, del rispetto della programmazione relativa ai lavori norma-
tivi e dei collegamenti con le altre organizzazioni europee ed internazionali. Esso controlla che le 
priorità dell’attività tecnica siano definite secondo le raccomandazioni dei Comitati di governance 
(Assemblea generale e Consiglio di amministrazione) e dei Comitati Tecnici del CENELEC, ed è 
anche responsabile della nomina di presidenze e segreterie dei Comitati Tecnici stessi. Risponde 
direttamente all’Assemblea Generale. Infine ratifica le norme europee (EN) che sono state approvate 
a maggioranza qualificata dai Paesi membri e approva le relative date di applicazione.

Il BT è presieduto dal Vice-President Technical CENELEC e prevede la partecipazione del Diretto-
re Generale CEN/CENELEC, del Direttore Tecnico CENELEC con lo staff da lui coinvolto e da un 
rappresentante (Permanent Delegate) per ognuno dei 34 Paesi membri del CENELEC (nel 2017 è 
stato inserito come nuovo Paese membro la Serbia). Sono ammessi infine numerosi osservatori in 
rappresentanza di Cooperating Partners e di altri organismi di normazione (IEC, CEN, ETSI, ecc.) con 
cui il CENELEC intrattiene formali rapporti di collaborazione. Normalmente il BT si riunisce tre volte 
all’anno, ma ogni mese prende numerose decisioni per corrispondenza.

L’EUROPA A CONFRONTO: ESPERTI CENELEC SI 
RIUNISCONO A BRUXELLES
Le più importanti novità emerse dalla 156a riunione del Technical 
Board CENELEC, che ha visto riunirsi i maggiori rappresentanti dei 
Paesi membri.

Si è tenuta a Bruxelles, nei giorni 31 maggio-1 giugno 2017, la 156a riunione del Technical Bo-
ard (BT) del CENELEC. Sotto la guida del Chairman Maurice BUCKLEY erano presenti numero-
si rappresentanti dei Paesi membri (in questa riunione per l’Italia, Andrea Legnani). Le principa-
li decisioni prese durante l’incontro sono illustrate nel documento BT156/DG10505/DL, che può 
essere richiesto, se di interesse per temi specifici, all’indirizzo di posta elettronica dt@ceinorme.it.  
Di seguito vengono riportati alcuni commenti sui punti di maggior interesse generale.

Attività del CLC/BTWG 128-3 'BT efficiency' 
(Decisione D156/014)

Viene approvato il nuovo processo di nomina/conferma del Presidente di Comitato o SottoComitato Tec-
nico CENELEC; esso è sotto la diretta responsabilità del NC (Comitato Nazionale) che ha la Segreteria del 
Comitato stesso; il processo è in linea con quello analogo a livello IEC ma è possibile confermare il Presi-
dente ogni 3 anni senza limite di mandati (9 anni a livello IEC è il massimo).

mailto:dt%40ceinorme.it?subject=
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Creazione del nuovo CEN-CLC/TC xx ‘Cybersecurity and data protection’
(Decisioni D156/020 e 021)

Viene approvata la creazione del CEN-CLC/TC xx ‘Cybersecurity and data protection’; da tenere presente 
che le NWIPs (new work item proposals) dovranno indicare se sarà il CEN o il CENELEC “leader” per ogni 
specifico progetto e di conseguenza la gestione del voto verrà fatta secondo le regole dell’organizzazione 
“leader”.

Attività del CEN-CENELEC BTWG 12 ‘Harmonized standards and the European 
regulatory framework’
(Decisioni D156/043 e 044)

Il Term of Reference del nuovo CEN CLC BTWG12, creato per gestire in maniera coordinata le tematiche 
tecniche legate a norme armonizzate, NACs e le implicazioni con la legislazione comunitaria (incluso rego-
lamento 1025), verrà discusso nella sessione comune CEN-CENELEC del prossimo BT (157) a settembre 
2017.

Viene confermata la necessità di avere “riferimenti normativi datati” all’interno delle norme armonizzate, 
come richiesto dalla Commissione; ciò implica la necessità di strutturare il processo in modo da minimiz-
zare il lavoro dei TCs e degli Officers, sia a livello di testo della norma che di Annex ZA.

Viene inoltre approvata una serie di strumenti di supporto ai TCs per la preparazione delle harmonised 
standards in modo che siano in linea con le indicazioni della Commissione: Guida per il self assessment, 
documenti esplicativi, New Approach Consultant assessment form rivisto in modo che le carenze edi-
toriali puramente legate alla legislazione comunitaria vengano gestite dal CCMC e NON portino ad un 
assessment negativo.

Conseguenze del Frankfurt Agreement nell’approvazione delle NWIPs: il caso del 
CLC TC 61 
(Decisione D156/023)

L’occasione è stata la decisione di offrire una proposta di nuovo lavoro subito all’IEC, derivata dalla richiesta 
del rappresentante IEC in riunione, in linea con il Frankfurt Agreement, l’accordo di collaborazione normativa 
fra CENELEC ed IEC recentemente aggiornato; il Comitato Tecnico 61 avrebbe voluto gestirlo a livello euro-
peo, ma non ha dato sufficienti motivazioni per approvare il lavoro iniziale solo in ambito europeo.

Si è ribadito che, se non ci sono specifiche e motivate ragioni (es. Mandati della Commissione per norme 
armonizzate relative a Direttive comunitarie) per sviluppare i lavori a livello europeo, essi dovranno essere 
gestiti a livello IEC.

Harmonized standards - Template for Annex ZZ
(Decisione D156/047)

A seguito di ripetuti incontri con la Commissione per evitare il più possibile in futuro che gli Annex ZZ re-
lativi alle norme armonizzate, soprattutto in accordo con più direttive, non vengano accettati e si ritardi 
quindi la pubblicazione e la citazione del riferimento normativo in Gazzetta ufficiale, si è giunti alla versione 
“granulare” rivista degli Annex ZZ che prevedono una corrispondenza diretta fra Essential Requirements/
SafetyObjectives per la LVD, art. 6/Annex I per la EMCD, art.3 per la RED.

Questa soluzione di compromesso dovrebbe permettere una accettazione più semplice degli Annex ZZ; si 
parla quindi NON più di “all clauses” ma di “all indicated clauses”. 

La formula “All clauses”, FORTEMENTE SCONSIGLIATA, verrà accettata caso per caso, solo se ben mo-
tivata ed accompagnata in ogni caso da una analisi tecnica.

Il webinar dell’8 giugno 2017 sul tema è stato molto seguito dagli Officers dei TC/SCs CENELEC.

Date e luoghi prossime riunioni del BT
(Decisione D156/049)

157a Riunione: 2017-09-26/27 – Dublino 

158a Riunione: 2018-02-07/08 – Brussels

159a Riunione: 2018-05-29/30

160a Riunione: 2018-10-10/11
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L’SMB è responsabile della Strategia Normativa dell’IEC, con poteri decisionali relativi alla gestione tecnica 
dei lavori normativi IEC, ossia relativi alla creazione e allo scioglimento degli Organi Tecnici (Comitati Tecnici, 
Comitati di Sistema, ecc.), alla determinazione degli obiettivi e al controllo del rispetto della programmazione 
dei lavori e dei collegamenti con le altre organizzazioni internazionali.  Esso controlla che le priorità dell’attività 
tecnica siano definite secondo le raccomandazioni degli Advisory Committees ed è anche responsabile della 
nomina di Presidenti e Segretari dei Comitati Tecnici. L’SMB, che normalmente  si riunisce tre volte l’anno, è 
composto dal Presidente, che è anche uno dei Vice-presidenti IEC, da un Segretario, dal Segretario Generale 
IEC e da 15 membri eletti dal Consiglio IEC. Per l’Italia partecipano l’ing. Cristina Timò e l’ing. Ivano Visintainer

SMART ENERGY E SMART CITIES AL CENTRO 
DELLA RIUNIONE IEC
A Ginevra si è svolta la 159a riunione dello Standardization  
Management Board IEC sulla futura attività degli Organi Tecnici.

La 159a Riunione dello Standardization Management Board (SMB) dell’IEC ha avuto luogo il  12 giugno 2017 
a Ginevra. Nel corso della riunione sono state discusse e prese importanti decisioni che avranno riflesso sulla 
futura attività degli Organi Tecnici della IEC. Si ricordano di seguito i punti di maggiore interesse. Durante la riu-
nione è stato presentato un resoconto delle attività dei Comitati di Sistema attualmente operativi:
• SyC “Smart Energy”; 
• SyC “Active Assisted Living”;
• SyC “Electrotechnical Aspects of Smart Cities”; 
• SyC “LVDC and LVDC for Electricity Access”.

L’SMB si è strutturato in Gruppi di lavoro ad hoc (AhG) che vengono costituiti con compiti ben precisi e 
hanno una durata limitata. Nel corso della riunione sono stati creati tre nuovi AhG:

• AhG 76 “Masterplan Implementation” con l’obiettivo di definire le future attività che l’SMB dovrà met-
tere in atto per ottemperare a quanto definito nel Masterplan IEC del nuovo triennio;

• AhG 77 “Digital Transformation” con l’obiettivo di definire lo scopo e le attività di un futuro organo 
tecnico in ambito SMB, che diventi il riferimento per l’implementazione in ambito IEC delle tecnologie 
legate alla digitalizzazione;

• Ahg 78 “Revision of Guide 108” per rivedere i contenuti della Guida 108 “Guidelines for ensuring 
the coherency of IEC publications - Application of horizontal standards”, tenendo in conto i risultati 
emersi dai lavori dell’AhG 72.

È stato fatto inoltre un resoconto in merito alle attività ad oggi svolte dagli AhG attualmente attivi:

• AhG 67 “TC/SC Minutes Trial” è stato sciolto durante la riunione. I risultati dell’AhG hanno dato ori-
gine alle circolari AC/5/2017 e AC/17/2017, che riportano le nuove modalità di emissione della De-
cision List e dei verbali delle riunioni plenarie dei TC o SC, modalità che prevedono una riduzione dei 
tempi di emissione rispetto a quelle attuali;

• AhG 70 “Review of Systems activities” è stato sciolto a fronte di una serie di proposte di azioni volte 
a modifiche le regole che governano attualmente i Comitati di Sistema, al fine di migliorarne la fun-
zionalità ed aumentare l’interesse da parte dei Comitati Tecnici coinvolti;

• AhG 72 “Horizontal Standards” è stato sciolto durante il meeting in quanto ha concluso l’attività, con 
la proposta di modifiche alle modalità di approvazione, applicazione e revisione delle norme orizzon-
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tali, con conseguente proposta di revisione della Guida 108 “Guidelines for ensuring the coherency of 
IEC publications - Application of horizontal standards”;

• AhG 75 “Working with consortia” che ha l’obiettivo di definire delle linee guida per le regolamentare 
le attività tra IEC ed i Consortia. Durante la riunione è stato fatto il punto sullo stato di avanzamento 
dei lavori.

Un altro resoconto ha riportato le attività svolte dai SEG (System Evaluation Group) ad oggi operativi; i 
SEG hanno il compito di valutare il modo più efficace in ambito IEC per trattare l’argomento normativo 
oggetto dell’analisi del gruppo (Comitato Tecnico, Comitato di Sistema o altra tipologia di organo tecnico):

• SEG 7 “Smart Manufacturing” costituito per affrontare il tema Industy 4.0;

• SEG 8 “Communication Technologies and Architectures of Electrotechnical Systems” per affron-
tare la tematica delle telecomunicazioni, tenendo presente l’evoluzione tecnologica del settore negli 
ultimi anni grazie ad internet;

• SEG 9 “Smart Home/Office Building Systems” per affrontare la tematica  dell’automazione degli 
edifici residenziali ed in uffici.

L’SMB ha anche al suo interno sette gruppi consultivi permanenti (Advisory Committees) relativamente ai 
quali, durante la riunione, è stato riportato un resoconto delle attività ad oggi svolte:

• ACEA “Advisory Committee on Environmental Aspects”;

• ACOS “Advisory Committee on Safety”;

• ACTAD “Advisory Committee on Electricity Transmission and Distribution”;

• ACEC “Advisory Committee on Electromagnetic Compatibility”;

• ACEE “Advisory Committee on Energy Efficiency”;

• ACSEC “Advisory Committee on Security”;

• ACART “Electrotechnical Applications of Robotic Technologies”.  

Accanto agli Advisory Committees, in SMB si sono costituti gli Strategic Groups (SG), che affrontano 
tematiche innovative trasversali, con lo scopo di colmare gap normativi specifici, proporre sinergie tra TC 
esistenti ed attivare collaborazioni con altre organizzazioni che trattano il medesimo tema, nel rispetto dei 
principi che caratterizzano l’attività normativa dell’IEC. 

Durante la riunione è stato creato l’SG 11 “Hot Topic Radar”, che ha lo scopo di monitorare in modo 
proattivo le tecnologie emergenti e i cambiamenti tecnologici che potenzialmente hanno ripercussioni si-
gnificative sull’attività normativa IEC. Anche in questa riunione, grande attenzione è stata data ai rapporti 
dell’IEC con ISO (International Organization for Standardization), IECEE (Worldwide System for Conformity 
Testing and Certification of Electrotechnical Equipment and Components) e ITU (International Telecom-
munication Union). 

Si conferma lo sforzo da parte dell’SMB di creare sempre maggiori sinergie con questi organismi allo sco-
po di elaborare dei documenti normativi aggiornati e predisposti dai gruppi degli esperti più competenti 
sui temi trattati, evitando duplicazione di organi tecnici già creati dai suddetti altri organismi. Nel corso 
della riunione è stata effettuata, da parte dei relativo presidente, la presentazione del programma di lavoro 
e delle attività svolte dal TC 59 “Performance of household and similar electrical appliances”.

Date e luoghi delle prossime riunioni dell’SMB

• 160a Riunione SMB: 9 ottobre 2017 – Vladivostok

• 161a Riunione SMB: 13 febbraio 2018 – Vienna

• 162a Riunione SMB: 11 giugno 2018 – Ginevra.

Le decisioni prese durante l’incontro sono riportate nel documento SMB/6186/DL che può essere richie-
sto dai Membri di CT del CEI a: dt@ceinorme.it. A tale indirizzo possono essere richiesti ulteriori dettagli 
relativi all’attività degli Organi Tecnici menzionati nel presente rapporto.

mailto:dt%40ceinorme.it?subject=
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NEW ITEM PROPOSAL: IN ANTEPRIMA I NUOVI 
PROGETTI 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:

•	 Internet of things (IoT). Interoperability 
for Internet of Things Systems. Net-
work connectivity

•	 Internet of things (IoT). Interoperability 
for Internet of Things Systems. Seman-
tic interoperability

•	 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
•	 Liste di proprietà (LOP) per apparecchi 

di misura (serie IEC 61987)

•	 Bus di campo (serie IEC 61158)
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 management – Part 5: 
Distributed energy optimization (57/1846/NP)

•	 SyC Smart Energy: Smart Grid roadmap
•	 SyC Smart Energy: use cases
•	 Profiles for energy consumption data 

(57/1904/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)

•	 Active Assisted Living (AAL) Connected 
home environment. Functional safety

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 characteristics–
Part 3-3: Luminescent nanomaterials (113/357/NP)

•	 Nanomanufacturing – Graphene (serie di 
IEC/NP)

Elettromedicali (CT 62 + SCs)

•	 Environmental conscious design of medical elec-
trical equipment – Particular requirements for re-
furbishment 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 sys-
tem (lavori in corso a seguito di NP nel 2017)

Atmosfere esplosive (CT 31 + SC 31J)

•	 Workplace atmospheres – Part 2: Gas detectors 
– Selection, installation, use and maintenance of 
detectors for toxic gases and vapours and oxy-
gen (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)

•	 Guided beam delivery systems (IEC/NP)

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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https://www.ceinorme.it/it/normazione-it/inchieste-pubbliche.html
https://www.ceinorme.it/it/normazione-it/inchieste-pubbliche.html
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CEIMAGAZINE

31SETTEMBRE 2017

(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 - Performance 

information requirements (34A/1998/NP)

Apparecchi e sistemi audio, video and multime-
dia (CT 100)

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

•	 LCD multi screen display terminal (serie di IEC/NP)

Impianti fotovoltaici  e impianti solari termici

•	 Solar thermal electric plants. General requi-
rements  for the design of solar power tower 
plants  (117(76/NP)

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 as-
sessment of electronic and electrical 
equipment related to human exposure re-
strictions 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 industrial 
and similar applications, and for Electric Vehicles

•	 Interoperable solutions to be implemented in 
the public infrastructures for L-category vehicle 
charging, as requested by M/533’ 

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 technol-
ogy - Data centre facilities and infrastruc-
tures - 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”
•	 Norma CEI 64-15 “Impianti elettrici negli edifici 

pregevoli  per rilevanza storica e/o artistica”

Cavi elettrici  (CT 20) 

•	 Guida al’uso dei cavi 450/750V per cavi con-
formi a CEI EN 50525 (per CPR)

•	 Guida all’uso dei cavi 0,6/1 kV (per CPR)

Connessione impianti produzione energia a reti 
elettriche (CT 316)

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

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

Smart metering 

•	 Sistemi di misura dell’energia elettrica - 
Comunicazione con i dispositivi utente

•	 Sistemi di misura dell'energia elettrica - Co-
municazione con i dispositivi utente. (Quar-
ta  Specifica Tecnica della serie). Sono state 
pubblicate le prime 3 Specifiche Tecniche
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Costruire le “Città del Futuro”: 
le norme chiave dell’evoluzione
World Standards Day 2017 dedicato alle “smart  
city” tra sicurezza, mobilità ed energia pulita.

Contatori elettrici di seconda generazione

Pubblicate le Specifiche Tecniche per la 
definizione di un protocollo standard per la 
comunicazione tra contatori e dispositivi utente

Formazione a regola d’arte con i Seminari a firma CEI
Qualità della vita, pericolo esplosione, Regolamento CPR 
e impianti temporanei le tematiche dei Seminari CEI 2017 
(Cagliari, 12 ottobre; Padova, 26 ottobre 2017).

Esteri naturali: una soluzione innovativa per un futuro 
sempre più “green”
I massimi esperti del settore presentano i vantaggi offerti 
dagli esteri naturali nei trasformatori di potenza: una 
soluzione tecnologica ed ecosostenibile (Ferrara, 20 
settembre 2017).

Prosiel Roadtour: la vostra sicurezza è la nostra meta
(Potenza, 21 settembre; Napoli, 22 settembre; Rimini, 26 
ottobre 2017)

Efficienza Energetica tra soluzioni Smart e IoT
(Treviso, 10 ottobre 2017)

Impianti Efficienti: norme e tecnologie per una gestione 
integrata
(Roma, 13 ottobre 2017)

Medicale, Industriale, Data Center: 
Soluzioni per la continuità di servizio

(Lecce, 24 ottobre 2017)

Passa al lato “green”: opportunità e tecnologie per 
impianti efficienti
(Firenze, 24 ottobre 2017)

Progettare impianti tra sicurezza e prevenzione 
incendi: il Corso CEI VVF
Misure di sicurezza, norme, criteri di valutazione, 
progettazione e verifica degli impianti elettrici.

Gas e pericolo esplosione: tutte le novità normative 
con il Corso CEI 31 GAS
Il corso presenta le Norme CEI e le Direttive ATEX per 
realizzare impianti elettrici sicuri.

Corsi in evidenza

Calendario Corsi CEI – ottobre 2017
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Il prossimo 14 ottobre, come ogni anno, ricorre il 
“World Standards Day”, la Giornata Mondiale della 
Normazione organizzata dall’IEC (International 
Electrotechnical Commission), dall’ISO 
(International Organization for Standardization) 
e dall’ITU (International Telecommunication 
Union), con l’obiettivo di celebrare la continua e 
produttiva collaborazione di migliaia di esperti 
in tutto il mondo che mettono in pratica accordi 
tecnici di applicazione volontaria, pubblicati 
come norme internazionali.

IEC, ISO e ITU, grazie alla costituzione del “World 
Standards Cooperation” (WSC), collaborano 
costantemente per valorizzare la normazione 
internazionale, quale strumento indispensabile 
per lo sviluppo economico globale.

Quest’anno il titolo scelto per la manifestazione, 
“Standards make cities smarter”, focalizza 
l’attenzione sulla necessità di occuparsi, in 
ambito normativo e non solo, degli importanti 
sviluppi sociali legati alla sostenibilità, alla 
sicurezza e alla mobilità nelle “città del futuro”.

Questi argomenti sono il presupposto 
essenziale per la costruzione di città moderne 
maggiormente competitive, che possano offrire 
ai propri cittadini un’elevata qualità della vita. Un 
obiettivo complesso da raggiungere che viene 

supportato dalle norme internazionali. Attraverso 
le norme possiamo infatti rendere le nostre città 
più “smart”, passo dopo passo: singole “isole 
intelligenti” che possono crescere insieme e 
interconnettersi.

Disponibilità di acqua dolce, accesso universale 
all’energia “pulita”, capacità di viaggiare in modo 
efficiente, sicurezza: questi sono i tipi di sfide che 
le città moderne devono affrontare se vogliono 
rimanere competitive e fornire una qualità di vita 
adeguata ai propri cittadini.

Costruire una “smart city” è estremamente 
complesso e ogni città deve adottare un mix di 
soluzioni diverse. Per questo motivo, le norme 
internazionali sostengono lo sviluppo di soluzioni 
ad hoc che possano adattarsi alle particolari 
circostanze di una determinata città.

Il CEI è impiegato nella promozione della 
normativa del settore elettrico, con una 
particolare attenzione alle tematiche oggetto di 
tale manifestazione.

In questo contesto, all’interno del CEI Magazine 
saranno affrontati – nel proseguo del 2017 e a 
partire dal 2018 – numerosi argomenti afferenti 
e di grande attualità, come ambiente, Smart 
Manufacturing, Industria 4.0, ecc.
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COSTRUIRE LE “CITTÀ DEL FUTURO”: LE NORME 
CHIAVE DELL’EVOLUZIONE
World Standards Day 2017 dedicato alle “smart city” tra sicurezza, 
mobilità ed energia pulita.

http://www.iec.ch/
https://www.iso.org/standards.html
http://www.itu.int/en/Pages/default.aspx
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i dispositivi utente - Parte 2: Modello dati e li-
vello applicativo”

La CEI TS 13-83 rappresenta la Parte 2 della se-
rie di documenti CEI “Sistemi di misura dell’e-
nergia elettrica - Comunicazione con i dispositi-
vi utente” e fornisce una dettagliata definizione 
del modello dei dati e del livello applicativo, in 
linea con i “Casi d’uso” espressi nella Parte 1 
della suddetta serie. Nel documento sono inol-
tre trattati i temi della sicurezza e riservatezza 
dei dati in ottemperanza alle normative vigenti 
in materia di protezione dei dati.

Specifica Tecnica CEI TS 13-84 “Sistemi 
di misura dell’energia elettrica - 

Comunicazione con i dispositivi 
utente - Parte 3-1: Profilo 
protocollare PLC nella banda 125 
kHz - 140 kHz (banda C)”

La CEI TS 13-84 costituisce la Par-
te 3-1 della serie di documenti CEI 

“Sistemi di misura dell’energia elet-
trica - Comunicazione con i dispositivi 

utente” e specifica il profilo di comunica-
zione con tecnologia Power Line Communication 
(PLC) nella banda 125 kHz - 140 kHz (banda C), 
come definita dalla Norma CEI EN 50065-1 “Tra-
smissione di segnali su reti elettriche a bassa 
tensione nella gamma di frequenza da 3 kHz a 
148,5 kHz - Parte 1: Prescrizioni generali, ban-
de di frequenza e disturbi elettromagnetici” e in 
linea con i requisiti indicati nella deliberazione 
87/2016/R/eel AEEGSI.

Con deliberazione 87/2016/R/eel l’Autorità 
per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico 
(AEEGSI) ha affidato al CEI un incarico per la de-
finizione di un protocollo standard per la comu-
nicazione tra misuratore di energia elettrica di 
nuova generazione (2G) e dispositivi utente del 
cliente finale in condizione di interoperabilità, 
tenendo conto degli standard europei esistenti.

Per questo motivo, il CEI ha recentemente pub-
blicato una serie di Specifiche Tecniche (TS):

 Specifica Tecnica CEI TS 13-82 “Sistemi di mi-
sura dell’energia elettrica - Comunicazione con 
i dispositivi utente - Parte 1: Casi d’uso”

La CEI TS 13-82 definisce una serie di 
casi d’uso che descrivono i requisiti 
funzionali richiesti dal cliente finale 
e, in analogia con il lavoro svolto sul-
lo Smart Metering a livello europeo, 
costituiscono la base comune di rife-
rimento per ogni possibile soluzione 
tecnica di comunicazione. 

Per ciascuno dei casi d’uso sono elencati i 
dati necessari che il protocollo è chiamato a ge-
stire, i requisiti relativi alle classi di prestazioni 
richieste, che tengono conto delle periodicità 
necessarie di scambio dei dati, delle latenze e 
dei tempi di risposta, insieme all’eventuale cau-
sa scatenante.

Specifica Tecnica CEI TS 13-83 “Sistemi di mi-
sura dell’energia elettrica - Comunicazione con 
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CONTATORI ELETTRICI DI SECONDA GENERAZIONE
Pubblicate le Specifiche Tecniche per la definizione di un protocollo 
standard per la comunicazione tra contatori e dispositivi utente.

Le norme sono disponibili presso il CEI e online su 
MYNORMA: my.ceinorme.it.

E-mail: vendite@ceinorme.it 
tel. 0221006.230/225/257

http://www.autorita.energia.it/it/docs/16/087-16.htm
http://www.autorita.energia.it/it/index.htm
http://my.ceinorme.it
mailto:vendite%40ceinorme.it?subject=
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immobiliari ad uso residenziale. 
La seconda relazione della mattinata, curata dal 
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, presenterà i 
criteri di progettazione degli impianti elettrici nei 
luoghi con pericolo di esplosione, sulla base delle 
disposizioni riportate nel Codice di Prevenzione 
Incendi, in cui si approfondiscono i criteri di 
valutazione e riduzione del rischio di esplosione 
nelle attività soggette al controllo da parte dei VVF.
Oggetto del terzo intervento sarà la Guida Tecnica 
CEI 31-108 “Atmosfere esplosive”, riguardante la 
progettazione, la scelta delle apparecchiature, 
l’installazione e la 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.
Il primo intervento del pomeriggio offrirà una 
panoramica sulle tipologie di cavi e sulla loro 
installazione in relazione al Regolamento EU 
(305/2011) “Prodotti da Costruzione” (CPR). 
A tal proposito, si illustreranno le Norme CEI 
aggiornate e la nuova classificazione che 
contraddistinguerà i cavi rispondenti a tale 
Regolamento.
Il Seminario si concluderà con un intervento 
dedicato all’attività di progettazione, installazione 
e verifica degli impianti elettrici delle strutture 
temporanee, attraverso i riferimenti normativi e 
le modalità pratiche operative.

Proseguono i Seminari di Formazione Gratuita 
CEI, della durata di un’intera giornata e intitolati 
“Impianti elettrici. Prestazioni funzionali e di 
sicurezza”. Gli appuntamenti hanno lo scopo 
di trasmettere la cultura normativa e la “regola 
dell’arte” a tutti gli operatori del settore elettrico, 
elettronico e delle telecomunicazioni. Durante gli 
incontri saranno affrontate le principali tematiche 
legate alle ultime novità in ambito normativo, 
che rappresentano un’importante opportunità di 
scambio e dibattito.
Il ciclo di Seminari CEI proseguirà nel mese di 
ottobre con altri due incontri:

• Cagliari (12 ottobre); 
• Padova (26 ottobre).

I Seminari formativi tratteranno in primo luogo 
una tematica di grande interesse e attualità: la 
Norma Italiana CEI 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. Tale documento fornisce le prescrizioni 
da applicarsi agli impianti elettrici delle unità 

FORMAZIONE A REGOLA D’ARTE CON I SEMINARI 
A FIRMA CEI
Qualità della vita, pericolo esplosione, Regolamento CPR e impianti 
temporanei le tematiche dei Seminari CEI 2017 (Cagliari, 12 ottobre; 
Padova, 26 ottobre 2017).

SE
M

IN
AR

I

Questi Seminari fanno parte del Sistema di 
Formazione Continua del CNI e del CNPI, e danno 
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#detailsId=0000015244
https://my.ceinorme.it/index.html#detailsId=0000015244
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


38

SETTEMBRE 2017

CEIMAGAZINE

SEMINARIO DI FORMAZIONE CEI
CAGLIARI, 12 OTTOBRE 2017 ore 9.00

HOTEL CAESAR’S
Via Darwin 2/4

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 10/10/2017
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.

Sardegna
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SEMINARIO DI FORMAZIONE CEI
PADOVA, 26 OTTOBRE 2017 ore 9.00

FOUR POINTS by SHERATON
Corso Argentina 5

Programma
Ore 8.30 Registrazione dei partecipanti

Ore 9.00 Saluto Autorità
 Direzione CEI 

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

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

Ore 11.15 Intervallo

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

 Prof. Giuseppe Cafaro
 Docente Politecnico di Bari

Ore 12.45 Dibattito

Ore 13.15 Intervallo

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

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

Ore 16.15 Dibattito

Ore 17.00 Chiusura dei lavori

Ci accompagnano

Partecipano con il Patrocinio

IMPIANTI ElETTRICI.
PRESTAZIONI FUNZIONAlI E DI SICUREZZA 

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

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

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

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

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

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

CORPO NAZIONAlE 
DEI VIGILI DEL FUOCO

Modalità di Registrazione
La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria.
E’ possibile iscriversi online e fino ad esaurimento dei posti 
disponibili compilando la scheda dal sito CEI www.ceinorme.it 
alla voce Eventi – Seminari di Formazione entro il 24/10/2017
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.

Veneto
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Il CEI, in collaborazione con l’Università di Roma 
“La Sapienza” e il Corpo Nazionale dei Vigili del 
Fuoco, organizza la Giornata di Studio “Impiego 
degli esteri naturali nei trasformatori di potenza: 
riduzione dei rischi ambientali e d’incendio”.

Il prossimo 20 settembre, a Ferrara, all’interno 
della Fiera Rem Tech Expo 2017, si terrà la quarta 
edizione del Seminario, dopo gli appuntamenti di 
Roma, Milano e Bari, che hanno ottenuto ottimi 
riscontri e registrato la partecipazione di oltre 
600 persone.
L’incontro, di un’intera giornata, è dedicato alla 
presentazione degli importanti risultati raggiunti 
in materia di esteri naturali dal Gruppo di 
Lavoro coordinato dall’Università “La Sapienza”, 
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 quali Cargill e Gruppo Parodi), dai 
Costruttori dei trasformatori (Getra) e dalle 
Autorità (VVF, INAIL e ISPRA).
Una ventina di relatori scelti tra i massimi esperti 
del settore a livello nazionale e internazionale si 
alternano per presentare gli ultimi aggiornamenti 
e i vantaggi offerti degli esteri naturali per il 

comportamento al fuoco e i rischi ambientali.
Gli esteri naturali (comunemente detti “oli 
vegetali”) possono trovare una loro più precisa 
collocazione nel mondo dei trasformatori, sia 
di grande potenza sia da distribuzione: un dato 
confermato anche 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 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 coinvolgimento di tutti gli operatori del settore 
si sta dimostrando di estrema importanza e 
sta permettendo che le norme tecniche e le 
disposizioni legislative nel nostro Paese stiano al 
passo con l’evoluzione tecnologica.

ESTERI NATURALI: UNA SOLUZIONE INNO-
VATIVA PER UN FUTURO SEMPRE PIÙ “GREEN”
I massimi esperti del settore presentano i vantaggi offerti dagli esteri 
naturali nei trasformatori di potenza: una soluzione tecnologica ed 
ecosostenibile (Ferrara, 20 settembre 2017).

Questo Seminario fa parte del Sistema di 
Formazione Continua del CNI e del CNPI, e danno 
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/remtech
https://my.ceinorme.it/index.html#detailsId=0000013900
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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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  Soluzioni avanzate per trasformatori da trasmissione iso-
lati in esteri naturali

 Luca Lombini - Tamini Trasformatori Srl 

Ore 15.30  Recenti applicazioni degli esteri naturali nei trasformatori 
di manifattura italiana

 Fabrizio Ferrari - GETRA Trasformatori/ANIE 

Ore 16.00  Uso degli esteri naturali nei trasformatori di distribuzione: 
possibili vantaggi

 Alfonso Sturchio e Mauro Salvadori - e-distribuzione Spa

Ore 16.30 Fluidi per trasformatori dalla Bioraffineria Integrata
 Angela Sagliano - Novamont Spa

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 Rossa

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.
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adattare gli impianti di appartamenti ed edifici 
sulla base delle esigenze della loro vita futura. 
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.

Successivamente, Claudio Pecorari, 
Coordinatore Commissione Libretti Impianto 
Elettrico, presenterà la terza edizione del Libretto 
d’Impianto Elettrico Prosiel e in particolar modo 
la recente uscita della nuova app, che permette 
agli installatori e verificatori di compilare il Libretto 
direttamente sul proprio smartphone o tablet. La 
nuova app del Libretto è scaricabile nelle versioni 
iOS e Android seguendo le indicazioni presenti 
sul sito di Prosiel, www.prosiel.it.

Il pomeriggio si concluderà con un intervento 
dedicato all’uso pratico del Libretto, sulla base 
dell’esperienza di un operatore del settore.

Il Prosiel Roadtour 2017 proseguirà nel mese di 
novembre con gli ultimi due appuntamenti:

• Roma (16 novembre);
• Milano (30 novembre).

Nei mesi di settembre e ottobre saranno tre gli 
appuntamenti con il Prosiel Roadtour 2017, il 
ciclo di Seminari organizzato da CEI e Prosiel, 
Associazione senza scopo di lucro in prima linea 
nella promozione della cultura della sicurezza e 
dell’innovazione elettrica:

• Potenza, 21 settembre (Park Hotel);
• Napoli, 22 settembre (Unione Industriale 

Napoli);
• Rimini, 26 ottobre (Hotel Sporting).

Il Seminario, intitolato “Soluzioni impiantistiche 
per l’attuale contesto sociale”, si aprirà con una 
prima relazione a cura del Presidente del CT 64 
del CEI, Carmine Battipaglia, che tratterà una 
tematica di grande attualità nel contesto odierno: 
la recente pubblicazione della Norma Italiana CEI 
64-21 “Ambienti residenziali. Impianti adeguati 
all’utilizzo da parte di persone con disabilità o 
specifiche necessità”, seguita da un intervento 
di carattere applicativo. Nel giro di pochi anni si 
prevede, infatti, che la vita media si allungherà 
ulteriormente, determinando la necessità di 
identificare soluzioni impiantistiche dedicate a 
persone con specifiche necessità, che dovranno 

Questi Seminari fanno parte del Sistema di 
Formazione Continua del CNI e del CNPI, e danno 
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

NAPOLI, 22 SETTEMBRE 2017 ore 9.00
UNIONE INDUSTRIALI NAPOLI

Piazza dei Martiri 58

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 21/09/2017.
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.

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
9.00 Registrazione dei partecipanti

9.15 Welcome Coffee

9.30 Apertura dei lavori e saluto di benvenuto
 Ing. Bruno Scuotto 
 Presidente Sezione Impianti UNIONE 

INDUSTRIALI NAPOLI
 Dr. Pasquale Ranieri
 Vice Presidente Prosiel

9.45 Il Libretto di Impianto Elettrico e la 
sua nuova App

 Claudio Pecorari
 Coordinatore Commissione Libretti 

Impianto Elettrico

11.00 Norma CEI 64-21 “Impianti adeguati 
all’utilizzo da parte di persone con 
disabilità o specifiche necessità”

 Carmine Battipaglia
 Presidente CT 64 del CEI

11.45 Esempi applicativi

12.30 Dibattito

13.15 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 so-
luzioni 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.
La prima relazione sarà incentrata sulla presenta-
zione della terza edizione del Libretto d’Impian-
to Elettrico. L’intervento sarà caratterizzato con-
temporaneamente dalla descrizione costruttiva e 
compilativa del documento e alla recente uscita 
dell’applicazione per smartphone e tablet, scarica-
bile nelle versioni iOS e Android seguendo le indi-
cazioni dal sito di Prosiel.
Il quadro normativo, oggetto della seconda relazio-
ne, illustrerà la Norma recentemente pubblicata 
dal Comitato Elettrotecnico Italiano, con possibili 
scenari di tecnologia, anche domotica, videosorve-
glianza e altri dispositivi che permetteranno solu-
zioni più idonee al raggiungimento delle prescrizio-
ni normative.
Successivamente verranno illustrati vari esempi 
applicativi con immagini dedicate a situazioni pra-
tiche.

LIBRETTO

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

In collaborazione con

Sezione Impianti, Facility, Management e Global Service

PROSIEL ROADTOUR: LA VOSTRA SICUREZZA È 
LA NOSTRA META

http://www.prosiel.it/
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=it#detailsId=0000015276
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/seminar/1017-seminario-cei-tecnologia-e-norme-per-la-disponibilita-l-affidabilita-e-l-efficienza-padova-25-maggio-2017.html
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LA VOSTRA SICUREZZA 
È LA NOSTRA META

BARI
CATANIA
TORINO
PESCARA
GENOVA

TRIESTE
POTENZA

RIMINI
ROMA

MILANO
Trova l’appuntamento 
più vicino alla tua città su 

www.prosiel.it/press/eventi

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

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

PROSIEL ROADTOUR  
2017

Da oggi anche l’App!

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

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

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

#prosielroadtour2017

PROSIEL  
ROADTOUR  2017

LIBRETTO
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industriale consolidata, si tratterà di intervenire 
su numerosi impianti esistenti a partire da una 
diagnosi energetica e da sistemi di monitoraggio, 
così come previsto dal D.Lgs. 102/14 in 
attuazione della Direttiva 2012/27/EU Efficienza 
Energetica.

Si profilano così nuove figure professionali, 
o almeno nuovi compiti, richiesti tanto dal 
legislatore, che ne incentiva l’utilizzo, quanto 
dal mercato. Da un punto di vista tecnico, le 
azioni da intraprendere per ottenere maggiore 
efficienza sono molteplici: si tratta di adottare 
un insieme di scelte progettuali, operative e 
comportamentali che portino ad un utilizzo più 
virtuoso e intelligente dell’energia.

Per approfondire tutte queste tematiche il CEI, 
con il supporto di Schneider Electric, specialista 
globale nella gestione dell’energia, organizza un 
Seminario dal titolo “Evoluzione dell’Efficienza 
Energetica e della manutenzione negli impianti 
elettrici: soluzioni Smart e IoT”, che avrà luogo il 
prossimo 10 ottobre a Treviso.

L’efficienza energetica e l’applicazione delle 
Information Technology sono i temi attorno ai 
quali si impernia lo sviluppo economico e sociale 
del mondo intero.

Nel quadro energetico, l’uso finale sotto forma 
elettrica è quello che oggi presenta ipotesi di 
sviluppo strategico, con spostamenti significativi 
di quote di carico da quello termico; si pensi, tra 
tutti, al settore del benessere ambientale e a 
quello della mobilità.

La maggiore importanza energetica del settore 
elettrico, con gli inevitabili risvolti economici, 
vede evolvere le norme, gli standard e le direttive 
a livello europeo e nazionale al fine di favorire la 
progettazione di impianti elettrici sempre più 
efficienti e una loro gestione intelligente. A 
livello normativo, tale azione è diventata sempre 
più sistematica sino a propagarsi alla Norma CEI 
64-8, sicuramente la più nota ed applicata, che 
contiene la Parte 8-1 destinata all’efficienza degli 
impianti elettrici utilizzatori.
Nei Paesi europei con una storia economica 

EFFICIENZA ENERGETICA TRA SOLUZIONI 
SMART E IOT

SEMINARIO CEI - SCHNEIDER
TREVISO, 10 OTTOBRE 2017 ore 14.00

HOTEL MAGGIOR CONSIGLIO
Via Terraglio 140 

Programma

14.00	 Registrazione	dei	partecipanti

14.15 Apertura dei lavori e saluto di benvenuto

14.30	 Evoluzione	della	manutenzione	degli	impianti	
utilizzatori	dell’energia	elettrica

 Prof. G. Cafaro
 Docente Politecnico Bari

15.15	 L’evoluzione	della	distribuzione	elettrica	verso	
l’Internet	Of	Things	–	Il	Sistema	MT-BT	Smart

 Ing. M. Negroni
 Schneider Electric

16.00	 Coffee	break

16.30	 Sistemi	di	misura	e	monitoraggio:	strumenti	
essenziali	per	migliorare	l’efficienza	energetica	e	
la	produttività

 Ing. F. Bua
 Segretario Tecnico CEI 

17.30	 Le	soluzioni	IoT	per	la	gestione	intelligente	della	
manutenzione

 Ing. V. Salvador
 Schneider Electric

18.00	 Dibattito

18.30 Conclusione dei lavori

Evoluzione dell’Efficienza Energetica 
e della manutenzione negli impianti 

elettrici: soluzioni Smart e IoT
La	 manutenzione	 degli	 impianti	 elettrici	 è	 sempre	 stata	
caratterizzata	 dalla	 inseparabilità	 della	 prevenzione	 ai	 fini	
della	 sicurezza	 e	 del	 mantenimento	 delle	 specifiche	 iniziali	
di	 funzionalità.	 Quest’aspetto	 rende	 di	 fatto	 obbligatoria	
la	 manutenzione	 sicuramente	 nei	 luoghi	 di	 lavoro,	 ma	
perfino	nelle	 civili	 abitazioni.	Negli	 ultimi	 anni	 il	 concetto	di	
sicurezza	 degli	 impianti	 elettrici,	 di	 cui	 l’utilizzatore	 è	 parte	
integrata	 ed	 interattiva,	 si	 è	 evoluto	 ed	 ampliato	 portando,	
conseguentemente,	 la	 manutenzione	 a	 livelli	 applicativi	 più	
spinti.	Nei	luoghi	di	lavoro,	per	altro,	è	necessario	che	l’impianto	
utilizzatore	 dell’energia	 elettrica	 si	 adegui	 costantemente	
alle	 disposizioni	 normative,	 quando	 queste	 consentano	 il	
miglioramento	degli	 standard	di	 sicurezza.	 Inoltre	 l’impianto	
elettrico	 deve	 adeguarsi	 a	 nuovi	 standard	 funzionali,	 quali,	
ad	 esempio,	 quelli	 dell’efficienza	 energetica	 e	 garantire	 una	
continua	riduzione	dei	costi	di	esercizio.	Tutto	ciò	premesso	è	
evidente	che	si	aprono	spazi	affinché	la	manutenzione	evolva	
verso	 la	 conduzione	 degli	 impianti	 elettrici.	 Nel	 corso	 della	
giornata	 si	 esamineranno	 gli	 aspetti	 legislativi	 e	 normativi	
della	manutenzione	degli	impianti	elettrici	utilizzatori	per	poi	
esaminare	l’evoluzione	delle	modalità	di	esecuzione	della	stessa.
Ai	nuovi	compiti	richiesti	alla	manutenzione	si	può	rispondere	
efficacemente	 solo	 disponendo	 di	 un	 sistema	 che	 possa	
raccogliere	dati	per	poi	analizzarli	per	ricavarne	informazioni	
utili	 per	 migliorare	 le	 proprie	 prestazioni.	 Lo	 sviluppo	
tecnologico	 recente	 ha	 reso	 inoltre	 sempre	 più	 capillare	
la	 possibilità	 di	 acquisire	 dati	 dal	 campo	 e	 più	 facile	 la	 loro	
trasmissione	 ed	 elaborazione.	 Ecco	 quindi	 che	 la	 funzione	
di	 misura	 e	 monitoraggio	 diventa	 sempre	 più	 accessibile,	
diventando	una	delle	 prestazioni	 essenziali	 che	un	 impianto	
elettrico	 moderno	 deve	 offrire.	 Per	 altro	 l’evoluzione	
tecnologica	 ha	 consentito	 lo	 sviluppo	 di	 prodotti	 elettrici	
intelligenti	grazie	a	cui	è	possibile	creare	soluzioni	scalabili	e	
performanti,	 in	modo	 semplice	 e	 plug	 &	 play,	 consentendo	
di	 rispondere	 alle	 nuove	 caratteristiche	 della	manutenzione	
senza	significativi	aggravi	di	costo.
Nel	corso	del	seminario	verranno	esposte	le	ultime	innovazioni	
che	Schneider	Electric	ha	introdotto	nella	storia	di	connettività	
degli	 impianti	 elettrici	 di	 distribuzione	 nel	 mondo	 terziario-
industriale,	 per	 rispondere	 in	 modo	 ancor	 più	 incisivo	 ai	
bisogni	di	efficienza	energetica	e	gestione	operativa	dei	clienti.	
Verranno	 descritte	 l’architettura	 e	 le	 funzionalità	 essenziali	
di un sistema di misura e monitoraggio, concentrandosi sulle 
applicazioni	 relative	 all’efficienza	 energetica,	 con	 particolare	
riferimento	alle	diagnosi	energetiche,	evidenziando	le	sinergie	
con altre applicazioni come, ad esempio, la manutenzione e 
fornendo	al	contempo	una	sintesi	dell’evoluzione	del	quadro	
normativo	e	delle	prescrizioni	della	Norma	CEI	64-8/8-1.
Grazie	al	cloud,	oggi	è	finalmente	possibile	per	gli	addetti	alla	
manutenzione	 affiancare	 al	 tradizionale	 registro	 cartaceo	 le	
più	moderne	modalità	di	gestione	degli	impianti.	EcoStruxure	
Facility	Expert	Smart	Power	è	 lo	strumento	cloud	che	unisce	
gestione	 energetica	 ed	 operativa.	 Attraverso	 un’interfaccia	
intuitiva,	le	funzionalità	di	condivisione	degli	asset	all’interno	
del	 team	 di	 manutenzione	 e	 l’allarmistica	 in	 tempo	 reale	 è	
possibile	organizzare	le	attività	di	manutenzione,	rispettando	
le	scadenze	ed	assegnando	i	vari	compiti	alle	persone	del	team,	
e	monitorare	lo	stato	di	salute	della	distribuzione	elettrica	per	
assicurare	la	continuità	di	servizio.

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	09/10/2017.

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.

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

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: relazioniesterne5@ceinorme.it 
tel. 0221006.202

https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#detailsId=0000015054
https://www.ceinorme.it/it/eventi-it/seminari/1086-seminario-cei-evoluzione-dell-efficienza-energetica-e-della-manutenzione-negli-impianti-elettrici-treviso-10-ottobre-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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La possibilità di avere un quadro completo dei 
parametri contabili e storici della fornitura di 
energia elettrica o del profilo energetico del 
proprio impianto permette di evidenziare e 
prevenire le criticità che possono condurre a 
sprechi o guasti e di sfruttare al meglio le notevoli 
differenze tariffarie nell’arco della giornata. 

Il Seminario, con inizio alle ore 14.00, si aprirà 
con un intervento curato dal Prof. Angelo Baggini 
(Università degli Studi di Bergamo) che avrà per 
oggetto l’integrazione tra generazione locale ed 
esigenze di rete. 

Successivamente, l’Ing. Sergio Carrara (ABB), 
presenterà una relazione intitolata “La nuova 
logica integrata di gestione delle reti”. 

Il terzo argomento, illustrato dall’Ing. Annalisa 
Marra (Segretario Tecnico Referente CEI), 
riguarderà le novità e gli obblighi in tema di 
diagnosi ed efficienza energetica.

Infine, in conclusione della mezza giornata 
formativa, l’Ing. Sergio Carrara riprenderà la 
parola focalizzando l’attenzione sul monitoraggio 
e sulla gestione dell’energia.

Il prossimo 13 ottobre, a Roma, si terrà il terzo 
appuntamento con il Seminario “Tecnologie 
e norme per la disponibilità, l’affidabilità e 
l’efficienza”, realizzato dal CEI con il supporto 
di ABB, leader tecnologico all’avanguardia della 
digitalizzazione industriale.

In un numero sempre maggiore di impianti, la 
disponibilità, l’affidabilità dell’alimentazione e la 
continuità di esercizio costituiscono un requisito 
chiave. Un buon progetto compendia l’impiego 
delle risorse a livello di schema e di scelta delle 
apparecchiature di generazione, protezione 
e commutazione. Il Seminario presenta i 
principali riferimenti normativi utili e analizza 
criticamente varie alternative progettuali alla 
luce delle esigenze dei carichi e delle esigenze 
di funzionamento della generazione locale nei 
confronti della rete pubblica.

A distanza di oltre un anno dal termine previsto 
dal D.Lgs. 102/2014 per la consegna delle 
diagnosi energetiche, si vuole fare il punto della 
situazione e delineare gli sviluppi futuri. 

Per gli utenti, il monitoraggio dell’energia 
rappresenta un’esigenza sempre più critica. 

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

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

SEMINARIO CEI - ABB
ROMA, 13 OTTOBRE 2017 ore 14.00

CENTRO CONGRESSI SGM
Via Portuense 741 

Programma

Ore 14.00 Registrazione dei partecipanti

Ore 14.15 Integrazione tra generazione locale e 
esigenze di rete

  Prof. Angelo Baggini
  Università degli Studi di Bergamo

Ore 15.00 La nuova logica integrata di gestione 
delle reti

  Ing. Sergio Carrara
  ABB

Ore 15.45 Coffee break

Ore 16.15 Novità e obblighi in tema di Diagnosi 
ed Efficienza Energetica 

  Ing. Annalisa Marra
	 	 CEI	–	Comitato	Elettrotecnico	Italiano

Ore 17.00 Monitoraggio e gestione dell’energia: 
monitorare per essere sicuri, gestire 
per essere efficienti

  Ing. Sergio Carrara
  ABB

Ore 17.45 Dibattito e conclusione dei lavori

Tecnologia e Norme per la 
disponibilità, l’affidabilità e 

l’efficienza

In un numero sempre maggiore di impianti, 
disponibilità e affidabilità dell’alimentazione 
costituiscono, insieme alla continuità di esercizio, 
un requisito chiave. Un buon progetto compendia 
l’impiego delle risorse a livello di schema e di scelta 
delle apparecchiature di generazione, protezione e 
commutazione. La memoria, presenta i principali 
riferimenti normativi utili, analizza criticamente 
varie alternative progettuali alla luce delle esigenze 
dei carichi e delle esigenze di funzionamento della 
generazione locale nei confronti della rete pubblica.

Le microgrid consentono l’integrazione di fonti 
d’energia distribuite ed eventuali sistemi di 
accumulo, per fornire elettricità agli utenti locali. 
Tali reti sono spesso collegate a reti di maggiori 
dimensioni o talvolta possono funzionare in 
modo indipendente. Per queste ragioni di duplice 
funzionamento è necessario garantire sicurezza del 
sistema ogni qualvolta la microgrid passa dallo stato 
di connessione allo stato d’isola e viceversa. Il relè 
Ekip degli interruttori aperti Emax2 di ABB monitora 
queste fasi e offre integrata la funzione di richiusura 
sincronizzata con un’elevata affidabilità.

A distanza di oltre un anno dal termine previsto 
dal D.Lgs. 102/2014 per la consegna delle diagnosi 
energetiche, si vuole fare il punto della situazione e 
delineare gli sviluppi futuri. Il terzo intervento illustra 
gli obblighi di legge, le novità e le Norme tecniche 
di riferimento in tema di efficienza energetica e di 
misura dell’energia.

Per gli utenti il monitoraggio dell’energia rappresenta 
un’esigenza sempre più critica. La possibilità di 
avere un quadro completo dei parametri contabili 
e storici della fornitura di energia elettrica o del 
profilo energetico del proprio impianto, permette 
di evidenziare e prevenire le criticità che possono 
condurre a sprechi o guasti, e di sfruttare al meglio le 
notevoli differenze tariffarie nell’arco della giornata. 
I sistemi di monitoraggio dell’energia di ABB offrono 
una grande opportunità per razionalizzare i costi e 
tutelare i propri investimenti in macchinari, impianti 
e servizi.

Modalità di Registrazione
La partecipazione è gratuita, l’iscrizione è obbligatoria 
fino ad esaurimento posti. 
è possibile iscriversi online compilando la scheda dal sito 
CEI www.ceinorme.it alla voce Eventi > Seminari e altri 
Convegni, entro il 12/10/2017.
Per informazioni:
Tel. 02 21006.313
relazioniesterne4@ceinorme.it

In collaborazione con:

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

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

IMPIANTI EFFICIENTI: NORME E TECNOLOGIE PER 
UNA GESTIONE INTEGRATA

http://www.ceinorme.it/it/eventi-it/seminari/980-seminario-cei-impianti-elettrici-ed-efficienza-energetica-gorle-1-dicembre-2016.html
https://www.ceinorme.it/it/eventi-it/seminar/1017-seminario-cei-tecnologia-e-norme-per-la-disponibilita-l-affidabilita-e-l-efficienza-padova-25-maggio-2017.html
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relazione avrà 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 tale 
ambiente al fine di garantire la continuità di 
servizio, prendendo in esame le difficoltà che 
devono essere affrontate per garantire tale 
continuità.

L’ultima relazione, intitolata “Disponibilità, 
efficienza e misura delle prestazioni energetiche 
nei Data Center”, dopo alcune considerazioni 
sulla nuova Parte 8-1 della Norma CEI 64-8, 
confronterà 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 costituiscono oggigiorno un settore 
caratterizzato da un’elevata intensità energetica 
e da consumi in costante aumento. 

Il 24 ottobre, a Lecce, si svolgerà il Seminario 
“Medicale, Industriale Data Center”, organizzato 
dal CEI in collaborazione con Socomec, 
specialista globale del mercato delle soluzioni 
per la disponibilità, il controllo e la sicurezza delle 
reti elettriche a bassa tensione.

Durante la mezza giornata formativa, con inizio alle 
ore 14.00, verranno presentate le più importanti 
novità legate alla disponibilità di alimentazione 
attraverso soluzioni dedicate in diversi mercati, in 
quanto ogni settore ha peculiarità e norme specifiche 
di riferimento che guidano e aiutano il progettista e 
gli addetti ai lavori a soddisfare l’esigenza primaria 
di continuità di servizio, garanzia della produzione e 
della sicurezza. Il Seminario sarà articolato in tre filoni 
principali, ognuno dei quali incentrato su uno specifico 
mercato verticale: medicale, industriale e Data Center.

In ambito medicale, verranno esaminati gli 
“Impianti elettrici nei locali medici – Variante 
2 della Norma CEI 64-8 Parte 710 e soluzioni 
tecniche applicabili”. 
Nei locali medici è necessario garantire 
la sicurezza dei pazienti sottoposti a cure 
intensive mediante provvedimenti sull’impianto, 
applicando le Norme CEI e le prescrizioni delle 
norme degli apparecchi elettromedicali. La prima 

MEDICALE, INDUSTRIALE, DATA CENTER: 
SOLUZIONI PER LA CONTINUITÀ DI SERVIZIO

SEMINARIO CEI - SOCOMEC
LECCE, 24 OTTOBRE 2017 ore 14.00

ARThOTEL & PARk LECCE
Via G. De Chirico 1

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 23/10/2017.

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..

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://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.impiantoelettricoonline.it/dallintegrazione-dei-sistemi-nuove-opportunita-professionisti-del-settore-elettrico/
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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adeguamenti degli esistenti, che conducano gli 
stessi a funzionare con costi energetici inferiori, 
ma con prestazioni superiori rispetto al passato. 
Non è un caso che perfino la Norma CEI più 
diffusa, la 64-8, da agosto del 2016 si sia dotata 
di una Parte 8-1 che ha per oggetto l’efficienza 
energetica degli impianti elettrici utilizzatori.

In primo luogo il Seminario esaminerà l’attuale 
quadro legislativo e normativo con un intervento 
curato dal Prof. Cafaro (Docente del Politecnico 
di Bari) ed intitolato “Efficienza energetica 
degli impianti elettrici utilizzatori: il quadro 
legislativo e normativo”.

Seguirà un intervento tenuto dal Dott. Tiraboschi 
(Lovato Electric) in cui si analizzerà come dagli 
obblighi derivino opportunità che conducono 
a realizzare effettivamente interventi di 
efficientamento energetico, con particolare 
riferimento ad applicazioni di sistemi di 
monitoraggio in ambiti produttivi.

Il Seminario si concluderà con la relazione 
dell’Ing. Mascadri (Lovato Electric), che avrà per 
oggetto la costruzione di un sistema scalabile di 
monitoraggio energetico in ambito industriale.

Il prossimo 24 ottobre, a Firenze, si terrà un 
nuovo appuntamento con il Seminario “Impianti 
elettrici ed efficienza energetica: opportunità, 
obblighi e tecnologie”, realizzato dal CEI con il 
supporto di Lovato Electric, azienda leader nella 
progettazione e produzione di componenti elettrici 
in bassa tensione per applicazioni industriali.

Oggigiorno 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 la riduzione 
delle emissioni di gas serra, lo sviluppo della 
produzione di energia da fonti rinnovabili 
e l’efficientamento degli utilizzi energetici. 
Ovviamente, nessuna politica di efficientamento 
può essere svolta senza creare consapevolezza 
in chi deve utilizzare l’impianto elettrico. 

Le direttive europee, le leggi nazionali e le norme 
tecniche, tra le quali quelle emanate dal CEI, 
forniscono un quadro articolato e profondo 
di obblighi, riferimenti ed indicazioni per 
progettare e realizzare impianti elettrici nuovi, o 

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
FIRENZE, 24 OTTOBRE 2017 ore 14.00

HOTEL MONTEBELLO SPLENDID
Via Giuseppe Garibaldi, 14 Sala Concordia

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 23/10/2017.

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.

PASSA AL LATO “GREEN”: OPPORTUNITÀ E 
TECNOLOGIE PER IMPIANTI EFFICIENTI

https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#detailsId=0000015054
http://www.ceinorme.it/it/eventi-it/seminari/980-seminario-cei-impianti-elettrici-ed-efficienza-energetica-gorle-1-dicembre-2016.html
https://www.ceinorme.it/it/eventi-it/seminar/1017-seminario-cei-tecnologia-e-norme-per-la-disponibilita-l-affidabilita-e-l-efficienza-padova-25-maggio-2017.html
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• non costituire pericolo per gli occupanti a causa 
della produzione di fumi i gas di combustione;

• garantire la continuità di esercizio dei servizi di 
sicurezza;

• garantire la sicurezza dei soccorritori.

I destinatari di questo corso sono i professionisti 
– già in possesso di adeguate competenze in 
materia di progettazione e/o realizzazione di 
impianti elettrici – che abbiano l’esigenza di 
integrare o approfondire le proprie conoscenze 
con le nozioni sui principi generali e particolari di 
prevenzione incendi applicati agli impianti elettrici.

Le figure professionali coinvolte nel progetto sono:

• il progettista degli impianti elettrici;
• il responsabile dell’impresa di costruzione 

dell’impianto elettrico;
• i responsabili dei Servizi di Prevenzione e 

Protezione;
• i responsabili dei Servizi di manutenzione 

elettrica.

La prossima edizione del corso CEI VVF “Criteri di 
progettazione degli impianti elettrici nelle attività 
soggette a controlli di prevenzione incendi” si 
terrà a Milano, presso il CEI, nei giorni 16 e 17 
ottobre 2017.

Il Corso CEI VVF “Criteri di progettazione degli 
impianti elettrici nelle attività soggette a 
controllo di prevenzione incendi” tratta la parte 
normativa, i criteri di valutazione, la sicurezza, la 
progettazione e la verifica degli impianti elettrici 
nelle attività soggette ai controlli di prevenzione 
incendi, individuate nell’Allegato I del DPR 
151/2011, riguardante lo Schema di regolamento 
per la disciplina dei procedimenti relativi alla 
prevenzione incendi.

In merito ai luoghi con pericolo di esplosione, il 
corso si focalizzerà sulle centrali termiche, sulle 
autorimesse/autofficine e sui laboratori chimici, 
per i quali verranno evidenziate e commentate 
le condizioni di esercizio previste dalla Guida 
CEI 31-35/A, che consentono di classificare tali 
ambienti come luoghi “non ATEX”.

Il corso è stato progettato con l’intento di fornire 
gli strumenti necessari per poter procedere alla 
individuazione delle misure di sicurezza da 
applicare agli impianti elettrici al fine di garantire 
il conseguimento almeno dei seguenti obiettivi:

• non costituire causa di innesco di incendio o di 
esplosione;

• non costituire causa di propagazione degli incendi; 

PROGETTARE IMPIANTI TRA SICUREZZA E 
PREVENZIONE INCENDI: IL CORSO CEI VVF
Misure di sicurezza, norme, criteri di valutazione, progettazione e 
verifica degli impianti elettrici.

Per informazioni e iscrizioni:
 www.ceinorme.it > Formazione > Corsi

email: formazione@ceinorme.it 
tel. 0221006.280/281/286

https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#detailsId=0000012614
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#detailsId=0000012614
http://www.ceinorme.it/it/corsi-it/corsi-it.html
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GAS E PERICOLO ESPLOSIONE: TUTTE LE 
NOVITÀ NORMATIVE CON IL CORSO CEI 31 GAS
Il corso presenta le Norme CEI e le Direttive ATEX per realizzare 
impianti elettrici sicuri.

manutenzione basata sulla Norma CEI 31-33 e 
la relativa Guida CEI 31-108, nonché sulla Norma 
CEI 31-34.
Le prossime edizioni del Corso CEI 31 GAS 
“Luoghi con pericolo di esplosione per la presenza 
di GAS; Norme CEI e Direttive ATEX” si terranno a:

• Torino, il 16, 17 e 18 ottobre, presso l’Hotel 
Genova Best Western;

• Milano, il 22, 23 e 24 novembre, presso il 
CEI.

Il CEI propone un corso articolato in tre giornate 
per approfondire l’utilizzo delle norme e delle 
guide del CT 31 (Materiali antideflagranti) e 
delle Direttive europee 2014/34/UE (ex 94/9/
CE) e 1999/92/CE, con riferimento ai luoghi con 
pericolo di esplosione in presenza di gas, vapori 
o nebbie infiammabili.
 
Durante la prima giornata vengono esposte le 
nozioni teoriche relative ai concetti di sicurezza, 
disposizioni legislative e norme tecniche, e 
viene illustrata la metodologia di classificazione 
dei luoghi pericolosi per la presenza di gas, 
vapori o nebbie infiammabili, sulla base della 
Norma CEI 31-87 e la relativa Guida CEI 31-35 e 
CEI 31-35/A. 

Il secondo giorno del corso è focalizzato sugli 
esempi applicativi e sulla documentazione di 
classificazione dei luoghi.

La terza giornata è infine dedicata ai requisiti 
delle apparecchiature elettriche Ex per gas, 
vapori o nebbie infiammabili (Prodotti ATEX), alle 
modalità di realizzazione degli impianti elettrici 
negli ambienti classificati e alla loro verifica e 

Per informazioni e iscrizioni:
 www.ceinorme.it > Formazione > Corsi

email: formazione@ceinorme.it 
tel. 0221006.280/281/286

https://my.ceinorme.it/index.html?locale=it#detailsId=0000014094
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=it#detailsId=0000015244
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=it#detailsId=0000014041
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=it#detailsId=0000014041
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=it#detailsId=0000015241
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=it#detailsId=0000011796
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=it#detailsId=0000012614
http://www.ceinorme.it/it/corsi-it/corsi-it.html
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CORSO CEI 0‐14TERRA

LA VERIFICA 
DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA

Presentazione
Presentazione Mod. A “La verifica degli impianti di messa a    terra Il Modulo B di questo corso, intende chiarire le novità introdotte

Questo corso fa parte del sistema della Formazione Continua e dà diritto
all’attribuzione di:
• 28 Crediti  CNI per la Formazione Continua in Ingegneria, per corso completo;
• 28 Crediti CNPI (Crediti: 16 per Modulo A + 12 per Modulo B) per la 
Formazione Continua dei Periti Industriali;
•12 (Mod. A) + 8 (Mod. B) Crediti RSPP/CSE 

g p
alimentati con tensione fino a 1.000 V in c.a.”
Il D.P.R. 462/01 “Regolamento di semplificazione del
procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di
protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa
a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi”
prevede che le verifiche periodiche degli impianti di messa a terra
siano effettuate da ASL, ARPA o da organismi abilitati dal
Ministero dello Sviluppo Economico. A questo titolo il CEI ha
pubblicato la Guida 0‐14, con l’intenzione di chiarire alcuni aspetti

q ,
dalle norme CEI EN 61936‐1 e CEI EN 50522, in particolar modo per
coloro che sono interessati alla verifica degli impianti di messa a
terra come organismi abilitati dal Ministero dello Sviluppo
Economico ai sensi del D.P.R. 462/01, anche in questo caso
analizzando nel dettaglio le modalità per valutare il corretto
dimensionamento e costruzione del dispersore, e fornendo
indicazioni sulle tecniche di misura con esempi pratici.
Crediti RSPP
Tutte le ATECOpubblicato la Guida 0 14, con l intenzione di chiarire alcuni aspetti

organizzativi e tecnici da rispettare per svolgere correttamente
l’attività di verifica da parte degli organismi abilitati. Il Modulo A di
questo corso intende chiarire l’iter necessario per eseguire una
verifica su impianti di messa a terra alimentati con tensione fino a
1.000 V, analizzando nel dettaglio le principali fonti legislative e
normative applicabili, la verifica della documentazione tecnica a
supporto, l’analisi preventiva del corretto dimensionamento e
costruzione del dispersore, senza tralasciare le tecniche di misura
con esempi pratici

Tutte le AT CO

Crediti CSE
Il presente corso è valido per l’ottenimento dei crediti RSPP e CSE. I
crediti saranno forniti su richiesta, selezionando l’opzione sulla
scheda di iscrizione a seguito della partecipazione ad almeno il 90%
delle ore del corso ed al superamento di un test di fine corso.
I crediti formativi sono forniti da SSL‐Consulenze, CFA di AiFOS.
www.ssl‐consulenze.it

con esempi pratici. Scopo
Informare e formare il verificatore sulle modalità previste dalle
Guide CEI 0‐14 e 64‐14 per la corretta verifica degli impianti con
riferimento all’analisi documentale, esame a vista, prove e misure.
Destinatari
Enti verificatori, impiantisti e tutti coloro che a vario titolo sono
coinvolti nelle verifiche periodiche degli impianti di terra.

Presentazione Mod. B “La verifica degli impianti di messa a terra
alimentati con tensione superiore a 1.000 V in c.a.”
Con la pubblicazione e l’entrata in vigore della Norma CEI EN 50522,  
che sostituisce in parte la Norma CEI 11‐1, sono stati introdotte  
importanti modifiche relative al dimensionamento dell’impianto di  
messa a terra ed alla protezione contro i contatti indiretti.

MODULOA

Ore09.00
Ore09.30

Registrazione e presentazione del corso  
Inizio lavori

• La Guida CEI 0‐2 e la Guida CEI 64‐14
• Principali riferimenti legislativi nazionali
• Esame della documentazione tecnica

Programma

• Esercitazioni sul calcolo di dimensionamento di dispersori di  
varie tipologie

Ore 18.00 Conclusione della seconda giornata

MODULOB

Primagiornata
Ore 13.00 ‐ 14.00    Pausa pranzo

Esame della documentazione tecnica
• Esame a vista dei luoghi e degli impianti
• Protezione contro i contatti diretti ed 

indiretti
• Limiti delle protezioni
Ore 13.30 ‐ 14.30    Pausa pranzo
• Scopi della messa a terra
• Tensioni ammissibili
• Tipi di dispersori
• Influenza della profondità di interramento

d l d d

Primagiornata
Ore09.00
Ore09.30

Registrazione e presentazione del corso  
Inizio lavori

• Le Norme CEI EN 61936‐1 e CEI EN 50522
• La protezione contro i contatti indiretti
• La messa a terra di impianti a tensione > 1.000 V
Ore 13 00 ‐ 14 00 Pausa pranzo• Dispersori di piccole e medie dimensioni

• Gli strumenti di misura analogici e digitali
• Gli errori
Ore 18.00 Conclusione della prima giornata

Secondagiornata
Ore 09.30 Inizio lavori
• La misura della resistenza di terra‐metodologie e tecniche a  

seconda del tipo di dispersore
• Tecniche per la misura della resistività del terreno

Ore 13.00 ‐ 14.00    Pausa pranzo
• Il passaggio da neutro isolato a neutro compensato
• Potenziali trasferiti
• Problemi all’interfaccia alta‐bassa tensione
Ore 18.00 Conclusione della prima giornata

Secondagiornata
Ore 09.30 Inizio lavori
• La misura della resistenza di terra‐metodologie e tecniche• Tecniche per la misura della resistività del terreno

• La misura dell’impedenza dell’anello di guasto nei sistemi IT
• La misura della corrente di primo guasto a terra nei sistemi IT
• La prova dei dispositivi di protezione differenziale
• Prova della continuità dei conduttori di terra di protezione 

ed  equipotenziali

• La misura dell’impedenza dell’anello di guasto nei sistemi 
TN

• Le misure delle tensioni di passo e contatto
Ore 13.00 Conclusione della seconda giornata

Per iscrizioni: ceinorme > Formazione > Corsi
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Presentazione 
La progettazione elettrica è un processo che attraverso 
l’elaborazione di idee, conoscenze e competenze consente la 
costruzione di un impianto elettrico, nel caso specifico una cabina 
elettrica di Media‐Bassa Tensione del cliente‐utente finale, 
funzionale e sicuro; in pratica a regola d’arte.  
 
Seguendo un percorso pratico tracciato dalla legislazione tecnica, 
dalla Guida CEI 99‐4 e dalle norme “satellite” correlate, nei limiti 
della potenza massima di un singolo trasformatore da 2000 kVA o 
due trasformatori MT/BT da 1 000 kVA alla tensione nominale di 
20 kV o 1600 kVA a 15kV (CEI 0‐16) che l’Utente può installare nel 
proprio impianto purchè sia garantito il coordinamento selettivo 
tra i dispositivi di protezione di massima corrente posti in serie 
(MT e BT), in caso di cortocircuito sulle sbarre BT del 
trasformatore, sarà possibile illustrare uno o più metodi 
progettuali normalizzati, individuare quelle informazioni 
necessarie, descrittive e grafiche, da documentare, per la corretta 
scelta, dimensionamento e installazione delle apparecchiature e 
componenti, propria collocazione e requisiti strutturali e di 
sicurezza del locale che li ospita.      

Scopo 
Seguendo gli indirizzi professionali e operativi della Guida CEI 99‐4, 
il corso vuole fornire le conoscenze tecniche e normative con 
metodi progettuali ed esempi pratici i cui risultati devono:  
• consentire in modo chiaro ed esaustivo di costruire la cabina 

MT/BT “a regola d’arte” in conformità alle disposizioni di 
legge e ai contenuti delle Norme CEI;  

• agevolare tutti gli altri operatori del settore che per 
l’esercizio, la gestione manutentiva, le verifiche ispettive o 
periodiche, per es. PP.AA., Organismi Notificati, consulenti, 
responsabili del servizio tecnico, manutentori e quant’altri 
interessati, hanno necessità di conoscere quali requisiti 
tecnici caratterizzano la scelta dei materiali e di valutare la 
conformità dell’impianto elettrico anche attraverso una 
completa documentazione.  

Destinatari 
Rivolto a giovani progettisti per apprendere e progettisti più 
esperti per approfondire, ai tecnici delle imprese installatrici, ai 
committenti, agli addetti degli uffici tecnici ed ai direttori lavori, ai 
tecnici delle aziende del settore elettrico/ impiantistico e ai 
manutentori. 

Prima giornata 
 
Ore 09.00 Registrazione e presentazione del corso 
Ore 09.30 Inizio lavori 
 
Individuazione e analisi della legislazione e normativa applicabile 
 
• Guida CEI 99‐4 Definizioni e campo di applicazione 
• Rapporti fra Progettisti/Costruttori/utenti 
• Condizioni climatiche ambientali (influenze esterne) 
• Limiti alla potenza da installare e alla fornitura di energia 

elettrica secondo le tensioni del sistema elettrico 
• Layout 
• Scelta apparecchiature di trasformazione, sezionamento, 

protezione, comando e manovra (trasformatori, sezionatori, 
interruttori, quadri prefabbricati) e scelta dei cavi  
 

Ore 13.30 ‐ 14.30 Pausa pranzo 
 
• Protezioni contro le sovracorrenti ‐ Interfaccia Distributore ‐ 

Utente (schemi di collegamento, DG, PG, SPG, TA, TV, TO) 
• Coordinamento selettivo delle protezioni  
• Misure di protezione contro le influenze esterne e la scossa 

elettrica 
• Misure di protezione contro i contatti indiretti e contro le 

scariche atmosferiche 
 

Ore 18.00 Conclusione della prima giornata 
 

Programma 

Seconda giornata 
 
Ore 09.30 Inizio lavori 
 
 
• Sistemi di protezione, controllo, ausiliari e accessori di cabina 

(Servizi di cabina) e misure di protezione per mitigare le 
interferenze EMC anche nei riguardi della protezione umana 

• Impianto di rifasamento 
• Locali cabina elettrica e propri requisiti (strutturali, 

accessibilità, aree per servizio e manutenzione, ventilazione e 
condizionamento) 
 

Ore 13.30 ‐ 14.30 Pausa pranzo 
 
• Altre misure di prevenzione incendi e attività soggette ai 

controlli dei VV.F.  
• Sovracorrenti (Calcolo e regolazione dispositivi di protezione) 
• Documentazione e verifiche 
• Esercizio, manutenzione e ricondizionamento dell’impianto 

elettrico.  
 
Ore 18.30 Conclusione dei lavori 

CORSO CEI 99-4 
PROGETTAZIONE CABINE ELETTRICHE 
MT/BT DEL CLIENTE/UTENTE FINALE 
 

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

http://www.ceinorme.it/it/corsi-it/corsi-it.html
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CORSO CEI EN 50463 
APPLICAZIONI FERROVIARIE: MISURA DELL’ENERGIA 
A BORDO TRENO. CONSULTAZIONE E APPLICAZIONE 
DELLA NORMA CEI EN 50463 E DELLE RELATIVE STI 
(LOC&PAS E ENERGY) 

Presentazione 
Nella seconda parte del 2017, il CENELEC prevede  la 
pubblicazione della revisione della serie di norme EN 50463, 
relative alla specificazione dei requisiti per il sistema di misura 
dell’energia a bordo dei rotabili ferroviari (EMS) e di raccolta a 
terra dei dati prodotti (DCS). Tale norma è stata preparata dal 
CENELEC TC 9X su richiesta di standardizzazione emessa 
dall’Agenzia Europea per il Ferroviario (EUAR, meglio nota come 
ERA), al fine di chiudere alcuni punti aperti delle STI (LOC&PAS e 
ENERGY), di cui è prevista una revisione entro fine 2017.  
Le nuove STI introdurranno l’obbligatorietà dell’installazione del 
misuratore di energia a bordo delle unità di trazione elettriche nel 
caso di rotabili nuovi, ristrutturati o rinnovati che siano destinati a 
circolare sulla rete europea, di cui la rete nazionale italiana fa 
parte.  
Il corso prenderà in considerazione il nuovo scenario della misura 
e della fatturazione dell’energia consumata dai rotabili che, con le 
nuove normative, passa dal calcolo teorico e forfettario alla 
misura e fatturazione dei consumi effettivi.  
 

Destinatari  
II destinatari di questo corso sono: 
• Progettisti di impianti di bordo e di unità di trazione; 
• Responsabili tecnici delle società esercenti il servizio 
ferroviario; 
• Responsabili tecnici delle società di gestione delle 
infrastrutture ferroviarie; 
• Personale tecnico dei Soggetti Responsabili della 
Manutenzione. 

Ore 09,00  Registrazione partecipanti 
Ore 09,15  Inizio del corso 
• Introduzione alo scenario energetico europeo con particolare 

riferimento al ferroviario. 

Ore 10.30 Coffee break 
• Descrizione delle cinque parti  costituenti la serie CEI EN 

50463 con esame dettagliato dei requisiti essenziali e dei 
parametri di base per la misura dell’energia consumata e 
restituita dall’unità di trazione. 
 

ore 13.00 Pausa pranzo 
ore 14.00 Inizio della sessione pomeridiana 
• Descrizione delle parti relative alla misura dell’energia 

contenute nelle specifiche tecniche di interoperabilità per il 
sottosistema “Materiale rotabile - Locomotive e materiale 
rotabile per il trasporto di passeggeri” e per il sottosistema 
“Energia” del sistema ferroviario dell’Unione Europea. 

Ore 15.30 Coffee break 
• Panoramica delle architetture e delle soluzioni tecniche 

disponibili per la misura dell’energia a bordo dell’unità di 
trazione. 

• Panoramica dei sistemi e servizi DCS disponibili in Europa. 
 
Ore 17.00 fine dei lavori 

Programma 

• Analisi approfondita della EN 50463 parte 5; 
• Aspetti relativi alla certificazione ferroviaria e 

metrologica, sia iniziale sia di riverifica durante il 
ciclo di vita del sistema di misura installato sul 
rotabile. 
 

  Ore 11.00 Coffee break  
 
• Domande e questionario 

 

 

Ore 09.30 Inizio dei lavori 

Ore 13.00 Conclusione dei lavori 

Prima giornata  Seconda  giornata  

Verranno analizzati i requisiti essenziali ed i 
parametri di base della serie di norme  EN 50463 e 
verranno indicati gli aspetti progettuali conseguenti 
sia per EMS sia per DCS. Verrà fornita una 
panoramica europea dei sistemi e servizi disponibili 
per il DCS. 
Infine il corso analizzerà i problemi legati alla 
certificazione ferroviaria e metrologica di EMS in 
ambito della regolamentazione di transizione e di 
regime 4° pacchetto ferroviario. 

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 

Per iscrizioni: ceinorme > Formazione > Corsi
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Presentazione
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.
Il regolamento è in vigore dal 1° luglio 2013, ma dal 1°
luglio 2017 è cessato il periodo di coesistenza durante
il quale era possibile immettere sul mercato prodotti
che non rispettavano il regolamento CPR.

Scopo
Fornire a tutti gli operatori del settore: costruttori,
grossisti, rivenditori, installatori, progettisti tutte le
informazioni necessarie per svolgere il proprio lavoro
nel pieno rispetto delle prescrizioni legislative e
normative.

Destinatari

CORSO CEI CAVI CPR

Regolamento CPR (UE 305/11) 
prodotti da costruzione

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

che non rispettavano il regolamento CPR.
L’allegato IV del decreto individua le aree di prodotto
interessate e tra queste, al n°31 i “cavi elettrici, di
controllo e di comunicazione” per i quali 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 ed in particolare nella variante V4 della norma
CEI 64-8 e nella guida CEI 46-136.
Il corso presenta una panoramica 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.

Destinatari
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.

Ore 09.00 Registrazione e presentazione del corso

Programma

Ore 09.30 Inizio lavori

• Il regolamento CPR
• La marcatura CE
• La classificazione nazionale per i cavi da

costruzione (Norma CEI UNEL 35016)

Ore 11 Coffee break

• Panoramica sulle Norme e CEI UNEL relative ai cavi
• Variante V4 della Norma CEI 64-8
• Il capitolo 6 della Guida CEI 46-136

Ore 13.30 Chiusura lavori

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

IMPIANTI IDROELETTRICI 

Presentazione 
 
Il contributo del settore idroelettrico alle energie rinnovabili in 
Italia ha ancora notevoli margini di sviluppo, in particolare per 
quanto riguarda il settore del mini idroelettrico, che fino a qualche 
anno fa è stato trascurato sia per le condizioni di mercato, sia per 
le dimensioni aziendali dei principali operatori che non 
incoraggiavano dei precisi piani di sviluppo del settore, e che oggi 
trova per diversi motivi terreno fertile per una sua rivitalizzazione. 
Le possibilità di un recupero delle potenzialità degli impianti 
idroelettrici non ancora esplorati si fonda essenzialmente sulle 
effettive situazioni idrologiche e geomorfologiche finora 
trascurate, sulle possibilità sinergiche con altri settori affini come i 
sistemi acquedottistici, le reti di irrigazione e bonifica, i processi 
industriali bisognosi di ingenti risorse idriche, la gestione e 
sviluppo delle opere di salvaguardia dei flussi idrici (briglie, 
traverse, ecc.). 
In quest’ottica viene proposto un corso CEI incentrato proprio su 
quali siano le effettive potenzialità della tecnologia idroelettrica 
con particolare riferimento agli aspetti relativi alla progettazione, 
ai programmi di incentivazione, analisi costi benefici, analisi 
ambientali e procedure amministrative. 

Scopo 
Il corso si propone di fornire ai partecipanti i criteri fondamentali 
per giudicare la fattibilità di un progetto idroelettrico, da 
procedimenti autorizzativi, alla valutazione ambientale, alla scelta 
della turbina e dal suo funzionamento, alla connessione con la rete 
elettrica, dal calcolo della produzione a come approfittare al meglio 
delle opportunità offerte dal sistema di incentivazione. 
Il corso mira a formare i partecipanti su come valutare 
correttamente il potenziale energetico di un sito ed impostare 
correttamente l’analisi economica dell’investimento. 

 
Destinatari 
Il corso è rivolto a progettisti, ingegneri, architetti, geometri, 
geologi, aziende elettromeccaniche, Energy manager, impiantisti 
elettroidraulici, responsabili di amministrazioni pubbliche per 
l’energia, docenti e studenti universitari.  

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

Programma 
 Prima giornata 
 
Ore 09.00      Registrazione e presentazione del corso 
Ore 09.30      Inizio lavori 
Introduzione e quadro normativo 
•    Il quadro normativo italiano e regionale 
Teoria, tecnologie e componentistica idraulica 
•    Moto dell’acqua in pressione e a pelo libero 
•    La classificazione e il funzionamento delle turbine idrauliche 
•    Idraulica fluviale e modellistica relativa 
•    Le componenti dell’impianto idroelettrico 
Ore 13.00 - 14.00 Pausa pranzo 
La progettazione di un impianto mini idroelettrico 
•    Studio di fattibilità 
Progetto  

-   Opere di presa, di sedimentazione e di carico  
-   Opere per il vettoriamento: tubazioni e canali  
-   Opere elettromeccaniche 

•    Criteri di scelta della turbina 
•    Valutazioni economiche 
•    La gestione e manutenzione dell’impianto 
Aspetti ambientali e iter autorizzativo 
•    Il procedimento autorizzativo  

-   Valutazione di impatto ambientale (VIA) 
-   Valutazione di Incidenza  
-   Il decreto Legislativo 387/2003 
-   L’Autorizzazione Unica 

Ore 18.00      Conclusione della prima giornata 

Seconda giornata 
 
Ore 09.00      Inizio lavori 
 
La tipologia di impianti idro dal punto di vista elettrico 
•    Piccoli impianti per funzionamento in isola 
•    Piccoli impianti connessi alla rete di bassa tensione 
•    Impianti connessi alla rete di Media Tensione 
•    Impianti di pompaggio e servizi di rete 
 
 La tipologia di macchine elettriche rotanti 
•    Criteri di scelta delle macchine elettriche rotanti 
•    Macchine a velocità variabile con convertitori statici 
 
La connessione alla rete di un impianto mini idroelettrico 
•    Le regole AEEG per la connessione alla rete (TICA) 
•    Le norme CEI di riferimento  
 
Ore 13.00 - 14.00 Pausa pranzo 
 
•    Criteri di connessione alla rete di bassa tensione Norma CEI 0‐21 
•    Criteri di connessione alla rete di Media Tensione Norma CEI 0‐16 
•    La nuova Delibera AEEGSI 786-2016 sulle verifiche periodiche 
delle protezioni di interfaccia 
 
Ore 18.00 Conclusione dei lavori e domande 

Per iscrizioni: ceinorme > Formazione > Corsi
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CALENDARIO DEI CORSI CEI - OTTOBRE 2017
02/10/2017
     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

03/10/2017
     50463
Applicazioni Ferroviarie: misura 
dell’energia a bordo treno. Consultazione 
e applicazione della norma CEI EN 50463 
e delle relative STI (LOC&PAS e ENERGY)
Milano, Via Saccardo 9

03/10/2017
     CAVI CPR
Regolamento CPR (UE 305/11) prodotti 
da costruzione
Milano, Via Saccardo 9 – ore 9.00-13.00

04/10/2017
     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
Firenze, Via Valfonda 9/11

04/10/2017
     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

04/10/2017
     CAVI CPR
Regolamento CPR (UE 305/11) prodotti 
da costruzione
Roma, Via di Salone 231-233 – ore 9.00-
13.30

05/10/2017
     Idro
Impianti idroelettrici
Milano, Via Saccardo 9

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

06/10/2017
     11-27 Agg
Corso di aggiornamento CEI 11-27 PES 
PAV (Norma CEI 11-27 Ed. 2014)
Firenze, Via Valfonda 9/11 – ore 9.30-13.30

09/10/2017
     SIS
Sicurezza funzionale nei sistemi di 
controllo dei processi industriali. Guida di 
applicazione della Norma CEI EN 61511
Milano, Via Saccardo 9

09/10/2017
     0-14Terra
La Verifica degli impianti di messa a terra
Milano, Via Saccardo 9

10/10/2017
     DE-IND
Diagnosi energetica – Riqualificazione 
industriale
Milano, Via Saccardo 9

11/10/2017
     DEE Online
Diagnosi energetica di edificio
Online

13/10/2017
     REL
Rischio elettrico di base
Milano, Via Saccardo 9
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13/10/2017
     IEC 60204-1
La nuova edizione 2016 della Norma IEC 
60204-1: Novità e cambiamenti
Milano, Via Saccardo 9

16/10/2017
     44-5
Progettazione esecutiva dell’equipaggia-
mento elettrico delle macchine: Norma-
tiva ed esempi pratici
Milano, Via Saccardo 9

16/10/2017
     31Gas
Luoghi con pericolo d’esplosione in 
presenza di Gas; Norme CEI e Direttive 
ATEX
Torino, Via Sacchi 14/b

16/10/2017
     CABINE+11-27Agg
Manutenzione delle cabine elettriche 
MT/MT e MT/BT dei clienti/utenti finali + 
aggiornamento CEI 11-27 PES PAV
Milano, Via Saccardo 9

18/10/2017
     Protezioni
Sistemi di protezione e interfacciamento 
con impianti utente delle reti elettriche di 
distribuzione in MT
Milano, Via Saccardo 9

20/10/2017
     34-21
Apparecchi di Illuminazione Norma IEC/
EN 60598-1:2014 
Milano, Via Saccardo 9

20/10/2017
     CAVI CPR
Regolamento CPR (UE 305/11) prodotti 
da costruzione
Firenze, Via Valfonda 9/11 – ore 9.30-13.30

23/10/2017
     11-27 PES PAV
Lavori in prossimità di impianti elettrici 
e Lavori elettrici sotto tensione in BT e 
fuori tensione in AT e BT in conformità al 
Testo Unico sulla Sicurezza - Norma CEI 
11-27 ed. 2014
Torino, Via Sacchi 1

26/10/2017
     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

27/10/2017
     64-14
Verifiche degli impianti elettrici
Milano, Via Saccardo 9

27/10/2017
     PV-AC
Impianti fotovoltaici con batterie di 
accumulatori
Milano, Via Saccardo 9

30/10/2017
     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

30/10/2017
     11-27GRE
Gestione del Rischio Elettrico
Milano, Via Saccardo 9

31/10/2017
     EdB Online
Elettrotecnica di base
Online
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In questa sezione del CEI Magazine vengono 
forniti i link al sito del CEI "www.ceinorme.it" per 
raggiungere gli elenchi aggiornati di tutti i do-
cumenti normativi in preparazione e pubblicati 
dal CEI di interesse per l’utenza nazionale e il 
Programma di normazione nazionale in ottem-
peranza al Regolamento UE 1025/2012.

Programma di normazione nazionale

Il Programma di normazione nazionale, raccoglie tutti i 
progetti di norme tecniche in fase di elaborazione da par-
te del CEI. Tale documento, oltre a consentire una visione 
complessiva e allo stesso tempo di dettaglio dell’attività 
tecnica nazionale attualmente in corso, risponde alle ri-
chieste del Regolamento UE 1025/2012.

Il Programma comprende l’elenco dettagliato delle norme 
internazionali ed europee in corso di recepimento da parte 
del CEI in quanto organismo italiano di normazione e delle 
norme di origine nazionale che sono in corso di sviluppo, o 
di inchiesta pubblica, o di pubblicazione. Il documento ha 
un aggiornamento semestrale.

Aggiornamenti normativi

Allo scopo di fornire un servizio all’utenza nazionale, in 
questa sezione del sito vengono riportati mensilmente gli 
aggiornamenti al corpo normativo italiano. In particolare, 
sono riportati i seguenti aggiornamenti:

• Elenco norme CEI pubblicate

• Adozione documenti CENELEC

• Adozione documenti ETSI

• Elenco norme CEI abrogate

• Elenco norme CEI che saranno abrogate

• Progetti in inchiesta pubblica (CEI, IEC, CENELEC, 
ETSI).

�mag�����CEI

http://www.ceinorme.it
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:316:0012:0033:IT:PDF
https://www.ceinorme.it/it/normazione-it/programma-di-normazione-nazionale.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:316:0012:0033:IT:PDF
https://www.ceinorme.it/it/normazione-it/norme-ritirate-e-da-ritirare.html
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