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L’evoluzione dei sistemi di misura dell’e-
nergia nell’era della digitalizzazione
Nuovi scenari a supporto dei clienti finali, 
dei produttori, dei distributori e degli ope-
ratori del mercato.

Misuratori di energia di seconda generazio-
ne: “oltre la misura”…
Dalla Direttiva europea alle Specifiche tecniche 
di attuazione elaborate dal Comitato italiano.

Innovazione tecnologica e soluzioni nor-
mative per il mercato dell’energia
Il contributo dell’attività normativa allo svi-
luppo dei sistemi per la misura e il controllo 
dell’energia.

Comitato Tecnico CEI 9
Sistemi e componenti elettrici ed elettro-
nici per trazione

L’innovazione tecnologica a bordo treno
Misura dell’energia, digitalizzazione e data securi-
ty: nuove frontiere ed evoluzione della normativa.

Sicurezza, ricerca e sviluppo per il traspor-
to europeo su rotaie
Le norme europee convergono sulla priorità 
della sicurezza e la ricerca di soluzioni standard 
per il mercato.

L’interoperabilità del sistema ferroviario 
europeo
L’importanza del processo di armonizzazione 
delle norme tecniche a supporto della legisla-
zione europea.

In viaggio verso il futuro
Industria e operatori italiani al tavolo normativo 
per partecipare attivamente al progresso del 
settore.

Il programma di lavoro CEN CENELEC 
2018 
Pubblicato il programma di lavoro norma-
tivo annuale, che include le richieste della 
Commissione Europea e dell’EFTA.

157a Riunione del Technical Board CENELEC
(Dublino, 26-27 settembre 2017)

New Item Proposal: in anteprima i nuovi progetti IEC, 
CENELEC e CEI  
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L’EVOLUZIONE DEI SISTEMI DI MISURA DELL’E-
NERGIA NELL’ERA DELLA DIGITALIZZAZIONE
Nuovi scenari a supporto dei clienti finali, dei produttori, dei distribu-
tori e degli operatori del mercato.

Mauro Ricci, Presidente CEI CT 13
Emilio Consonni, Segretario CEI CT 13

L’avvento dei contatori elettronici ha modifica-
to sensibilmente la natura dei sistemi di misura 
dell’energia elettrica impiegati su reti di bassa 
tensione, media tensione e alta tensione. Negli 
ultimi quindici anni si è passati da sistemi pretta-
mente elettromeccanici a sistemi completamen-
te elettronici in grado di trasmettere in remoto i 
dati di misura e consentire l’espletamento delle 
normali operazioni di gestione utenza senza la 
necessità di interventi in locale da parte degli 
operatori del settore. Mediante questi apparati è 
oggi possibile eseguire operazioni a distanza 
quali: rilevazione dei consumi elettrici; 
attivazione, modifica, cessazione di 
un contratto; misura di parametri 
di qualità del servizio e molto 
altro ancora.

Con le funzionalità innova-
tive introdotte dai conta-
tori elettronici è migliorato 
in termini di semplicità, 
trasparenza e rapidità il 
rapporto che ha il cliente 
con il proprio distributore di 
energia elettrica. Essi hanno 
rappresentato un salto tecno-
logico epocale. Sono stati a tutti 
gli effetti il primo passo in avanti 

verso una rete elettrica intelligente dove consu-
matori e produttori di energia possono usufruire 
di servizi avanzati per migliorare l’efficienza ener-
getica e la salvaguardia ambientale.

Nonostante l’innovazione introdotta dalla nascita 
di questi apparati, l’evoluzione verso una rete elet-
trica sempre più intelligente richiede un ulteriore 
miglioramento per favorire lo sviluppo di nuove 
funzionalità capaci di introdurre benefici ulteriori 
per tutti i soggetti del mercato elettrico: clienti, 
distributori di energia, operatori e ambiente.

Stiamo entrando a tutti gli effetti 
nell’era della digitalizzazione in cui 

l’innovazione tecnologica la sta 
facendo sempre di più da pa-

drona. In questa fase di forte 
cambiamento i nuovi sce-
nari che si stanno prefigu-
rando richiedono sempre 
di più informazioni e dati 
da mettere a disposizio-
ne degli utenti finali e dei 

sistemi, con un grado di ri-
soluzione e una frequenza di 

aggiornamento molto elevate.

In un contesto di forte evoluzio-
ne come quello descritto, partendo 
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dall’esperienza avuta nei precedenti anni e consi-
derando le nuove esigenze di mercato, i sistemi 
di misura dovranno subire necessariamente un 
nuovo cambiamento epocale per consentire de-
finitivamente il passaggio nel mondo della digita-
lizzazione dei sistemi elettrici.

Questo ulteriore salto porterà benefici significa-
tivi rispetto a quelli ottenuti con le prime gene-
razioni, che andranno ulteriormente a favore dei 
soggetti del mercato elettrico. 

Nei paragrafi seguenti sono descritti alcuni dei 
nuovi scenari che potrebbero delinearsi nei pros-
simi anni.

Scenari a supporto dei clienti finali e dei 
produttori di energia

Grazie all’utilizzo di tecnologie di ultima genera-
zione, che consentiranno capacità di elaborazione 
ancora più elevate, i sistemi di misura nell’era del 
digitale potranno supportare funzionalità a valore 
aggiunto che consentiranno al cliente finale di es-
sere sempre più consapevole dei propri consumi, 
dello stato di funzionamento della rete, delle infor-
mazioni contrattuali e commerciali; dandogli quin-
di la possibilità di diventare protagonista attivo 
dello scenario energetico grazie ad una maggiore 
fruibilità dei dati e delle informazioni. Il cliente avrà 
a disposizione una profondità maggiore delle in-
formazioni associate ai propri consumi e la di-
sponibilità di un varietà ampia di dati, non solo di 
natura tecnica ma anche commerciale, che gli of-
friranno la possibilità di comprendere sempre più 
a fondo le proprie abitudini correlate al consumo 
di energia elettrica e di interagire maggiormente, 
ed in modo consapevole, con gli altri operatori 
del mercato. La maggiore consapevolezza delle 
proprie esigenze associate a una maggiore fles-
sibilità di riprogrammazione dei misuratori, con-
sentiranno al cliente stesso di richiedere persino 
l’attivazione di strutture tariffarie “personalizzate” 
o di effettuare altre modifiche al proprio contratto 
di fornitura sulla base di necessità reali.

Allo stesso tempo nuovi servizi di Active Demand 
potranno essere implementati per lo sviluppo di 
uno scenario energetico accentrato sempre di 
più sul cliente finale.

Grazie alla maggiore fruibilità dei dati di misura, 
i produttori di energia potranno avere una mag-
giore consapevolezza dell’efficienza di funziona-
mento del proprio impianto, favorendo così una 
integrazione sempre maggiore degli impianti di 
generazione, in particolare di quelli a fonti rinnova-
bili, nelle reti di distribuzione dell’energia elettrica. 

Scenari a supporto del distributore di energia

Guardando al futuro si sta delineando sempre di 
più uno scenario di integrazione tra i sistemi di 
telegestione e i sistemi di telecontrollo. In questo 
contesto i nuovi sistemi di misura possono forni-
re un contributo significativo vista la possibilità 
di effettuare, in modo sempre più accurato, non 
solo misure legate ai flussi di energia ma anche 
al monitoraggio dei parametri tecnici di rete. 

Questo consentirà al distributore di avere infor-
mazioni di dettaglio per un monitoraggio capillare 
dello stato di funzionamento della rete elettrica e 
di ricevere notifiche in caso di eventi di particola-
re interesse (ad esempio, interruzioni del servizio 
elettrico, sovratensioni, sovracorrenti, ecc.).

Il trasferimento di tali informazioni ai sistemi di 
telecontrollo, i quali subiranno necessariamente 
un’evoluzione (in particolare per le reti a più bas-
so livello di tensione), consentiranno l’implemen-
tazione di funzionalità evolute che trasforme-
ranno la rete elettrica del distributore di energia 
in una rete in grado di autoregolarsi. Di seguito 
sono riportati alcuni esempi degli scenari che si 
potranno avere in questo contesto:

• il monitoraggio dei parametri di rete, quali 
tensioni e correnti, consentirà al distributore 
di energia di effettuare in modo automatico 
attività di ricerca e isolamento dei guasti 
(specialmente su reti in bassa tensione) che 
contribuiranno alla riduzione sensibile dei 
tempi di ripristino della fornitura e permette-
ranno l’ottimizzazione delle attività di pronto 
intervento da parte dell’azienda di distribu-
zione;

• una gestione evoluta dei parametri di qua-
lità del servizio consentirà un monitoraggio 
sempre più approfondito e attento per ogni 
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singolo cliente, dando la possibilità al distri-
butore di effettuare attività di cambio asset-
to rete per ottimizzare la qualità del servizio 
e di successivo potenziamento infrastruttu-
rale per ottimizzare la fornitura nei punti non 
ottimali;

• la disponibilità di informazioni tecniche con-
sentirà di analizzare da remoto (senza in-
terventi di personale in locale) le perdite sia 
“tecniche” che “non tecniche” di rete, nonché 
di gestire delle metodologie evolute per la 
rilevazione delle frodi in un’ottica di funzio-
namento sempre piu “smart” delle reti con la 
conseguente riduzione dei costi operativi a 
beneficio del cliente finale. 

Il funzionamento delle reti elettriche necessita 
anche del cosiddetto “servizio di dispacciamen-
to”, il quale deve garantire in ogni istante l’equili-
brio tra la domanda e l’offerta di energia elettrica. 
Infatti, le reti elettriche sono caratterizzate dal 
fatto che non è possibile (perlomeno in modo ef-
ficiente ed economico) immagazzinare l’energia 
elettrica prodotta.

Le nuove generazioni dei sistemi di misura po-
tranno anche favorire l’apertura per lo sviluppo 
di sistemi di dispacciamento anche per le reti di 
distribuzione MT e BT, analogamente a quanto 
viene fatto sulle reti a più alto livello di tensione. 
Questo modificherà sensibilmente le modalità di 
esercizio delle reti e favorirà ancora di più l’inte-
grazione degli impianti di micro generazione nel-
le reti di distribuzione di energia.

Scenari a supporto degli operatori di mercato

Gli operatori di mercato, sfruttando l’ampia varie-
tà di informazioni rese disponibili dai sistemi di 
nuova generazione, potranno offrire un elevato 
numero di servizi a valore aggiunto sia in termini 
di profilazione degli utenti che di offerte commer-
ciali. 

Grazie alla possibilità di raccogliere ed aggre-
gare grandi quantità di dati (Big Data Analytics) 
e all’evoluta gestione dei profili tariffari su base 
temporale, il venditore potrà studiare offerte per-
sonalizzate su categorie specifiche di clienti, in 
modo da ottimizzarle rispetto alle diverse abitu-
dini di consumo. 

La registrazione e acquisizione delle curve di ca-
rico in modo puntuale abiliterà la possibilità di 
fare offerte di mercato con prezzi dinamici dell’e-
nergia e/o favorire la nascita di offerte, verso il 
cliente finale, basate sulla potenza realmente 
assorbita e non semplicemente su quella con-
trattuale. 

Grazie alle evoluzioni dei sistemi di raccolta dati 
e di comunicazione, sarà possibile programmare 
i sistemi di misura in maniera sempre più rapi-

da e affidabile. In questo modo, avvalendosi del 
supporto del distributore, gli operatori di merca-
to potranno soddisfare in maniera sempre più 
puntuale le esigenze dei clienti, anche in termini 
di disponibilità di informazioni, ed offrire servizi 
sempre più diversificati. 

I sistemi di nuova generazione favoriranno per-
tanto la libera concorrenza tra gli operatori di 
mercato consentendo una completa apertura del 
mercato stesso, a indubbio vantaggio del cliente 
finale.

Come evidenziato nei tre punti precedenti, gli 
scenari supportati da misuratori di nuova gene-
razione sono molteplici grazie alle potenzialità 
tecnologiche rese oggi disponibili. 

A livello regolatorio, Il primo passo che consen-
te il raggiungimento degli scenari sopra descrit-
ti, è la pubblicazione della delibera 87/2016 da 
parte di AEEGSI “Specifiche funzionali abilitanti 
i misuratori intelligenti in bassa tensione e per-
formance dei relativi sistemi di smart metering 
di seconda generazione (2G) nel settore elettrico, 
ai sensi del decreto legislativo 4 Luglio 2014, N. 
102” - che, analogamente a quanto fatto con la 
delibera 292/06 – “Direttive per l’installazione di 
misuratori elettronici di energia elettrica predi-
sposti per la telegestione per i punti di prelievo in 
bassa tensione”, conferma la leadership dell’Italia 
in questo settore.

Il documento introduce delle funzionalità di nuo-
va generazione che tracciano a tutti gli effetti il 
percorso di evoluzione dei sistemi di misura per 
le reti di bassa tensione.

Tra le funzionalità che apriranno le porte all’era 
del digitale, oltre ad una varietà sempre più am-
pia di dati e di informazioni da registrare, si intro-
duce un canale di comunicazione completamen-
te nuovo tra il misuratore 2G e il cliente finale.

Come si percepisce leggendo il documento, l’in-
troduzione di questo canale di comunicazione 
ha lo scopo di aumentare la fruibilità dei dati di 
misura nei confronti del cliente finale, rendendolo 
sempre più protagonista del settore energetico, e 
consentire la nascita di scenari analoghi a quelli 
descritti in precedenza.

Il nuovo canale, aggiuntivo a quello utilizzato 
dal distributore per scopi di telegestione, sarà 
dedicato alla trasmissione di informazioni verso 
dispositivi esterni, nella disponibilità del cliente 
finale, potendo utilizzare, come uno dei mezzi di 
comunicazione, la tecnologia ad onde convoglia-
te (PLC) in banda C CENELEC (si veda a riguar-
do la Norma EN 50065-1). La banda B CENELEC 
continuerà invece ad essere utilizzata dal distri-
butore di energia per scopi di telegestione. 

A tale scopo, la stessa delibera ha demandato al 
CEI, come organo normatore tecnico competen-
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te, il compito di definire un protocollo standard 
per la comunicazione tra la nuova generazione 
di misuratori e il dispositivo del cliente finale in 
condizione di interoperabilità.

In tal modo la delibera apre il mercato allo svi-
luppo e alla diffusione commerciale di disposi-
tivi dedicati ai servizi di energy management e 
home automation che favoriranno una gestione 
sempre più razionale dei carichi domestici e de-
gli impianti di generazione a fonti rinnovabili. Ciò 
consentirà alle aziende operanti nel settore di svi-
luppare e vendere dispositivi in grado di ricevere 
informazioni e dati, grazie al protocollo di comu-
nicazione standard, direttamente dal contatore 
elettrico del distributore di energia.

Conseguentemente all’emissione di questo man-
dato, il CEI ha organizzato un Gruppo di lavoro 
mirato alla definizione del protocollo suddetto. I 
lavori normativi hanno portato alla pubblicazione 
dei seguenti documenti nel corso dell’anno 2017:

• TS CEI 13-82 Sistemi di misura dell’energia 
elettrica - Comunicazione con i dispositivi 
utente - Parte 1 casi d’uso;

• TS CEI 13-83 - Parte 2: Modello dati e livello 
applicativo;

• TS CEI 13-84 - Parte 3-1: Profilo protocolla-
re PLC nella banda 125 kHz - 140 kHz (ban-
da C);

• TS CEI 13-85 – Parte 3-2: Profilo protocolla-
re RF in banda 169 MHz. 

I contenuti salienti di questi documenti, scaturi-
ti dai lavori che hanno visto una partecipazione 
allargata di aziende, sia di distribuzione elettri-
ca, che di elettronica e telecomunicazioni, non-
ché il coinvolgimento della stessa AEEGSI, si 
basano su nome europee che rappresentano lo 
stato dell’arte, e prevedono l’utilizzo di un profilo 
DLMS/COSEM su protocollo SMITP per le comu-
nicazioni sulla banda C, con l’opzione di utilizza-
re, in alternativa, una comunicazione radio nella 
banda 169 MHz, in analogia a quanto utilizzato 

per i contatori intelligenti del gas.

Le norme definiscono in particolare delle com-
pact frame, ovvero degli insiemi di dati, che pos-
sono essere inviate periodicamente, o su evento, 
dal misuratore 2G al dispositivo utente tramite il 
protocollo in questione. Ad ogni compact frame 
è associato un insieme specifico di informazioni 
e/o dati di misura (ad esempio, totalizzatore di 
energia attiva, totalizzatore di energia reattiva, ta-
riffa in atto, potenza istantanea, ecc.) il cui invio, 
dal misuratore al dispositivo utente, avviene con 
la periodicità o con il verificarsi dell’evento asso-
ciato alla stessa compact frame. Le periodicità 
di invio possono essere ad esempio 15 minuti, 
24 ore; mentre l’evento di invio di una compact 
frame può essere legato, ad esempio, al supe-
ramento di soglie di potenza pre-impostate sul 
misuratore.

Il cliente che nei prossimi anni acquisterà sul 
mercato un dispositivo in grado di supportare tali 
comunicazioni, grazie a questa architettura, po-
trà richiedere al proprio distributore di energia di 
attivare l’invio di una o più compact frame dal suo 
misuratore. In questo modo, attraverso il disposi-
tivo utente, sarà possibile ricevere direttamente 
in casa le informazioni e i dati di misura, nonché 
gli eventuali allarmi associati alle compact frame 
attive. Ovviamente l’architettura è stata disegna-
ta in modo flessibile per garantire la modifica 
delle compact frame attive, e quindi cambiare le 
informazioni inviate dal misuratore verso la casa, 
qualora le esigenze del cliente, in termini di dati 
da ricevere, si modifichino nel tempo. 

Questo lavoro normativo, e il conseguente scena-
rio che ne seguirà, è uno dei pochi nel suo genere 
e permette all’Italia, ancora una volta, di essere in 
prima linea nella nuova era che si sta delinean-
do. Allo stesso tempo il nuovo scenario sarà un 
esempio di studio per molti altri Paesi del mondo.

Grazie all’implementazione di questo canale di 
comunicazione, nei prossimi anni faremo un vero 
e proprio salto nel futuro che aprirà le porte all’era 
del digitale abilitando lo sviluppo di funzionalità 
impensabili fino a pochi anni fa.
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MISURATORI DI ENERGIA DI SECONDA  
GENERAZIONE: “OLTRE LA MISURA”…

Dalla Direttiva europea alle Specifiche tecniche di attuazione 
elaborate dal Comitato italiano.

Mauro RICCI, Presidente CEI CT 13 “Misura e controllo dell’energia elettrica”

Laureato con Lode in Ingegneria elettrica presso l'università "La Sapien-
za" di Roma è responsabile delle Specifiche tecniche-funzionali e delle 

certificazioni metrologiche-legali dei contatori elettronici di e-distri-
buzione (ex Enel Distribuzione). Dal 2009 è iscritto all’ordine degli 
ingegneri della provincia di Roma. 

È esperto di tematiche di natura metrologico legale per i contatori 
elettrici ed ha maturato una significativa esperienza tecnica sui si-
stemi di “smart metering” dell’energia elettrica e del GAS, sia per il 

contesto italiano che in contesti internazionali. Tra i progetti di mag-
gior rilievo su cui ha lavorato e su cui lavora vanno citati: il nuovo pro-

getto “Open meter” di e-distribuzione, progetto “Telegestore”, progetto di 
telegestione per la società Endesa.

È stato coordinatore di progetti aziendali per lo studio di funzionalità evolute da implementare sui con-
tatori elettronici di seconda generazione ed esperto di tecnologie RF per l’implementazione di sistemi di 
telegestione per i contatori GAS.

In precedenza ha svolto attività di ricerca presso l’università “La sapienza “di Roma nel settore delle 
nanotecnologie finalizzate all’utilizzo dei nanotubi di carbonio per la trasmissione di segnali elettrici ad 
alta velocità su scala nanometrica.

È autore di diverse pubblicazioni scientifiche ed articoli legate sia all’attività di ricerca che ai sistemi di 
misura.

Dal 2016 è Presidente del Comitato CEI CT 13 e membro dei seguenti Comitati Tecnici CEI: CT 312 
(Componenti e sistemi elettrici ed elettronici per veicoli elettrici e/o ibridi per la trazione elettrica strada-
le), CT 313 (Smart Energy), CT 316 (Connessione alle reti di distribuzione Alta, Media e Bassa Tensione), 
CT 317 (Smart cities), Welmec WG 11.
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Come ha inciso l’introduzione delle nuove 
tecnologie di misura dell’energia elettrica sulle 
attività svolte dal CT 13?

L’avvento dei contatori elettronici ha modifica-
to sensibilmente la natura dei sistemi di misura 
dell’energia elettrica impiegati su reti di bassa 
tensione, media tensione e alta tensione che 
rappresentano l’ambito di lavoro del CT 13. Negli 
ultimi quindici anni si è passati da sistemi pretta-
mente elettromeccanici a sistemi completamen-
te elettronici in grado di trasmettere in remoto i 
dati di misura e consentire l’espletamento delle 
normali operazioni di gestione utenza senza la 
necessita di interventi in locale da parte degli 
operatori del settore. 

Contestualmente a questo salto tecnologico, 
che definirei epocale, l’esigenza di avere una 
standardizzazione per questa tipologia di ap-
parati e una armonizzazione delle legislazioni 
comunitarie è cresciuta in modo repentino e 
significativo. In conseguenza di tali esigenze, la 
Comunità Europea ha pubblicato nell’anno 2004 
la direttiva MID (Measuring Instrument Directive) 
che include tra i vari strumenti di misura del pro-
prio ambito di applicazione i contatori elettrici 
e riconosce le norme armonizzate come stru-
mento di presunzione di conformità; allo stesso 
tempo la più recente emissione del Mandato 
M441 relativo ai contatori intelligenti (o “smart 
metering”) ha conferito agli enti normatori euro-
pei (CEN, CENELEC ed ETSI) il compito di defi-
nire una architettura aperta per i contatori delle 
aziende di distribuzione atta a garantire l’intero-
perabilità tra i vari apparati.

L’evoluzione tecnologica dei sistemi, unita alle 
nuove esigenze del mercato comunitario, hanno 
pertanto riconosciuto il ruolo cruciale della nor-
mazione nel campo dei sistemi di misura.

In un contesto di forte necessità normativa come 
quello descritto, il CT 13 ha svolto un grande la-
voro negli anni scorsi partecipando ai Gruppi di 
lavoro CENELEC e IEC, mirati a redigere sia le 
norme tecniche per i contatori statici di energia 
sia quelle che riguardano i protocolli di comuni-
cazione per la gestione delle comunicazioni da 
remoto con tali apparati.

A livello nazionale si è lavorato invece per sup-
portare decreti e delibere emesse dal Ministero 
dello Sviluppo Economico e dall’AEEGSI, che rico-
noscono nella normativa tecnica uno strumento 
valido alla copertura di tematiche in ambito stru-
menti di misura.
Fino ad oggi quindi il Comitato ha fornito con la 
propria esperienza un grande contributo in tal 
senso ma allo stesso tempo un grande lavoro si 
dovrà ancora fare visti i nuovi scenari che si stan-
no delineando. 
L’avvento delle reti elettriche intelligenti, in cui i 
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sistemi di misura saranno parte fondamentale, 
e l’era della digitalizzazione stanno prefigurando 
un quadro completamente nuovo in cui la norma-
zione svolgerà ancora una volta un ruolo impor-
tantissimo. 
Di grande significato simbolico, alla luce di quan-
to detto, è il recente cambio del nome del Comita-
to nella sintetica espressione: “Misura e controllo 
dell’energia elettrica”. 

Quali attività normative svolte dal CT 13 a livello 
nazionale ricorda con maggiore soddisfazione? 

Tra i lavori normativi seguiti dal CT 13, quello che 
ha dato maggiori soddisfazioni negli ultimi tem-
pi, in termini di importanza a livello nazionale, è 
legato al mandato che AEEGSI ha conferito al 
CEI tramite la delibera 87/2016. Tale mandato 
prevede la definizione di un protocollo di comu-
nicazione standard tra misuratore, di proprietà 
dell’azienda elettrica di distribuzione, e un dispo-
sitivo di proprietà dell’utente finale in condizioni 
di interoperabilità. 

Di fatto, con la nuova delibera per i misuratori di 
seconda generazione, AEEGSI ha voluto aprire 
un nuovo canale di comunicazione tra il contato-
re del distributore di energia e la casa dell’utente 
che permetterà a quest’ultimo di avere sempre 
più informazioni aggiornate sulle proprie abitudi-
ni di consumo. 

In questo modo, grazie alla maggiore fruibilità 
dei dati di misura, l’utente finale potrà essere 
sempre più consapevole delle proprie abitudini 
“elettriche” e diventare ancora di più un protago-
nista attivo nel settore energetico: di fatto, avrà 
la possibilità di modificare con consapevolezza i 
propri consumi, cambiare fornitore e molto altro 
ancora.

Conseguentemente all’emissione di questo man-
dato, il CT 13 ha organizzato un Gruppo di lavoro 
che ha avuto come obiettivo la normazione delle 
caratteristiche del nuovo canale di comunicazio-
ne PLC – banda C (mai utilizzato in passato per 
tali scopi), a cui si è aggiunta anche la possibilità 
di utilizzare il canale RF 169 MHz in alternativa, 
per consentire le comunicazioni tra il misuratore 
del distributore e il dispositivo utente. Tale dispo-
sitivo potrà essere sviluppato da aziende private 
e commercializzato nei prossimi anni garanten-
do una apertura di mercato per questa tipologia 
di apparati.  

Il lavoro normativo svolto, con la pubblicazione di 
4 Specifiche Tecniche nel 2017, è stato di grande 
soddisfazione in quanto ha visto la partecipazio-
ne di molte aziende interessate al nuovo scenario 
energetico che si sta prefigurando (distributori di 
energia, aziende di elettronica e telecomunica-
zioni, venditori), nonché il coinvolgimento della 
stessa AEEGSI.
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Sono sicuro che con questo lavoro l’Italia conti-
nuerà ad essere un esempio per molti altri Paesi 
del mondo in questo settore.

Un altro lavoro altrettanto importante che è stato 
concluso nel 2015 è stata la pubblicazione del-
la Guida Tecnica CEI 13-71 - Sistemi di misura 
dell’energia elettrica (c.a.) - Guida alla composi-
zione, installazione e verifica.

Il Gruppo di lavoro organizzato per la redazione di 
questo documento ha visto una partecipazione 
molto allargata in cui sono stati protagonisti atti-
vi anche il Ministero dello Sviluppo Economico e 
l’Agenzia delle Dogane. 

Alla fine dei lavori, il documento che è stato pub-
blicato risulta essere un riferimento nazionale 
per le fasi di progettazione, installazione e ve-
rifica dei sistemi di misura, in conseguenza del 
fatto che è riconosciuto da tutti gli operatori del 
settore, compresi quelli istituzionali. Al momento, 
come CT 13, stiamo lavorando per fare diventare 
Norma la Guida Tecnica, visto il valore dei suoi 
contenuti.

Come è strutturato il CT 13 e qual è il suo punto 
di forza?

Le attività del CT 13 sono indirizzate alla prepa-
razione di norme riguardanti le apparecchiature 
elettriche per la misura dell’energia elettrica e 
per il controllo del carico (ad esempio, contatori 
di energia attiva e reattiva, indicatori di massima 
potenza, commutatori orari, ecc.), comprese le 
varianti elettroniche di questi apparecchi e dei 
loro accessori, nonché di tutti i protocolli di co-
municazione ad essi correlati. 

Il Comitato è organizzato da anni in Gruppi di 
lavoro e composto da membri che svolgono 
attività normativa sia a livello nazionale che in-
ternazionale. I membri presentano esperienze 
significative nell’ambito dei sistemi di misura 
coprendo tutte le conoscenze richieste in ambito 
metrologico. Sono membri del CT 13: fabbricanti 
di strumenti di misura, esperti di prove di labora-
torio, organismi notificati, esperti nel settore delle 
telecomunicazioni e molti altri ancora. 
Questo rappresenta il vero punto di forza del no-
stro Comitato che ci consente di avere un know 
how completo in tutte le tematiche di misura di 
energia e di avere le competenze necessarie per 
avere un normativa che sia sempre aggiornata in 
base agli sviluppi del settore e all’evoluzione tec-
nologica.

Allo stesso tempo, possiamo portare dei contri-
buti significativi nei tavoli tecnici internazionali 
ed essere sempre in prima linea nella redazione 
della normativa tecnica emessa a livello mondia-
le ed europeo.  

A quali lavori normativi partecipa il CT italiano in 
sede internazionale?

Il CT 13, attraverso i propri membri, è presente in 
tutti i tavoli IEC e CENELEC di maggiore rilevanza 
che riguardano i sistemi di misura.  In particolare, 
negli ultimi anni, abbiamo partecipato, e stiamo 
partecipando, ai lavori di redazione e revisione 
della normativa internazionale inerente le tema-
tiche indicate di seguito.

Safety: due anni fa è stata emessa a livello IEC 
una nuova norma per i contatori elettrici che trat-
ta il tema della sicurezza delle persone, recepita 
lo scorso anno come (CEI EN 62052-31 - Apparati 
per la misura dell’energia elettrica (c.a.) - Prescri-
zioni generali, prove e condizioni di prova Parte 
31: Prescrizioni e prove per la sicurezza). Questa 
norma integra in un solo documento, aggiornan-
doli allo stato dell’arte, i requisiti costruttivi che 
devono rispettare tali apparati per garantire dei 
livelli di sicurezza adeguati alle persone che vi in-
teragiscono, fornendo anche i relativi metodi di 
prova. 

Misura della energia in corrente continua: a livel-
lo IEC è in fase di definizione una normativa che 
riguarderà i contatori elettrici per la misura dell’e-
nergia in corrente continua. 

Fino ad oggi questo settore non è mai stato co-
perto dalla normativa internazionale, se non in 
settori di nicchia, pertanto si sta scrivendo una 
norma “ex novo” in cui si cercherà di far fronte alle 
nuove esigenze di mercato legate principalmente 
alla diffusione dei nuovi veicoli elettrici. Con la na-
scita dei nuovi mercati, anche i sistemi di misura 
dovranno adeguarsi.

Revisione delle norme base di prodotto: a se-
guito della pubblicazione della norma sulla si-
curezza elettrica le principali norme di prodotto 
andranno riviste per evitare incoerenze. 

Fino ad oggi infatti, i temi di sicurezza elettrica 
erano inclusi, in maniera non omogenea, nelle 
norme base di prodotto (che trattavano quindi 
anche delle caratteristiche metrologiche). Le par-
ti in questione andranno armonizzate visto che il 
tema della sicurezza è trattato in maniera siste-
matica nella nuova Norma CEI EN 62052-31.

Protocolli di comunicazione: da anni sono in cor-
so di scrittura e aggiornamento normative che ri-
guardano il protocollo di comunicazione DLMS/
COSEM (serie di Norme IEC 62056) che si prefig-
ge come principale obiettivo quello di garantire 
l’interoperabilità e intercambiabilità dei sistemi di 
misura. In particolare, in questo contesto il CT 13 
partecipa attivamente alla redazione e all’aggior-
namento normativo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#detailsId=0000014296
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#detailsId=0000015078
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#detailsId=0000015078
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#products&fulltext=62056
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INNOVAZIONE TECNOLOGICA E SOLUZIONI 
NORMATIVE PER IL MERCATO DELL’ENERGIA
Il contributo dell’attività normativa allo sviluppo dei sistemi per la 
misura e il controllo dell’energia.

Emilio CONSONNI, Segretario CEI CT 13 “Misura e controllo dell’energia elettrica”
Laureato nel 1986 in ingegneria elettronica presso il Politecnico di Milano, ha 

alle spalle esperienze di progettazione di sistemi di automazione industriale 
ed automotive, nonché di sistemi di misura e controllo dell’energia.

Ha rivestito inoltre responsabilità in ambito commerciale e marketing 
per il settore della misura dell’energia. È attualmente Senior Product 
Manager per il marketing industriale del settore “gas international” di 
Itron Inc. 

In ambito normativo, ha coordinato il Gruppo di lavoro IEC 
sull’affidabilità dei contatori statici, partecipato al GdL CENELEC per 

l’esecuzione del mandato della Commissione Europea M441: “Smart 
metering”; contribuisce all’associazione DLMS che sviluppa i modelli dati 

e i protocolli per la telelettura di contatori di energia elettrica, gas, acqua e 
calore.

Ha coordinato due progetti di ricerca europei relativi al contenuto energetico del gas naturale (Gas Energy 
Meter – basato su cromatografia integrata, e GLADIS – analizzatore di gas mediante spettroscopia laser 
all’infrarosso).

Da diversi anni è Segretario del CT 13 CEI e Coordinatore del GL3 “Smart meters e smart grids” della 
Commissione Tecnica UNI/CEI “Metrologia generale”, nonché delegato Italiano presso il CEN TC294 
“Communication systems for meters and remote reading of meters”.

Partecipa ai GdL del CIG (Comitato Italiano Gas) che hanno sviluppato la normativa della serie UNI/TS 
11291 per lo smart metering gas in Italia, ed è coordinatore della Task Force “Intercambiabilità” del CIG.

Su quale base e in quale direzione sarà rafforzata 
l’attività normativa del CT 13?

Sicuramente un grande lavoro è stato fatto negli 
scorsi anni, il CT 13 è stato e continua ad esse-
re molto attivo sia in ambito nazionale, fornendo 
tutti gli strumenti normativi necessari a soddi-
sfare esigenze legate a temi di metrologia, sia in 
ambito internazionale nei diversi tavoli di lavoro. 

Per quanto riguarda il presente, cercheremo di 
dare continuità al lavoro che è stato svolto fino 
ad oggi e allo stesso tempo, visti gli innumere-
voli scenari che si stanno aprendo nel setto-
re energetico, nei quali ci saranno sempre più 
soggetti coinvolti in modo attivo (clienti finali, 
service provider, enti di certificazioni e istitu-
zioni), cercheremo di allargare ancora di più il 
coinvolgimento dei diversi “stakeholder norma-
tivi” nelle fasi di redazione delle nuove norme.   
I lavori che saranno emessi dovranno essere il 
più possibile condivisi per essere riconosciuti 
sempre di più in futuro ed avere il giusto valore 
che meritano. 

Come le norme emesse dal CT 13 possono 
supportare lo sviluppo dell’industria nell’era digitale?

Stiamo entrando nell’era della digitalizzazione 
in cui l’innovazione tecnologica la sta facendo 
sempre di più da padrona. In questa fase di forte 
cambiamento, i nuovi scenari che si stanno pre-
figurando richiedono sempre di più informazioni 
e dati da mettere a disposizione degli utenti fi-
nali e dei sistemi, con un grado di risoluzione e 
una frequenza di aggiornamento molto elevati. 
Questa rivoluzione sta toccando tutti i settori 
dell’economia mondiale compreso quello energe-
tico e dei sistemi di misura. Come ente normati-
vo abbiamo il compito di tracciare/standardizza-
re il percorso che seguirà questa fase; dobbiamo 
normare di fatto le caratteristiche costruttive, 
funzionali, nonché i metodi di prova degli appara-
ti che apriranno le porte all’era del digitale. In que-
sto modo, il mondo dell’industria sarà in grado di 
progettare e produrre sistemi affidabili, capaci di 
soddisfare le esigenze dei nuovi scenari che si 
stanno delineando. 

GENNAIO 2018
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all’utilizzo delle norme in divenire (ad esempio, 
rappresentanti di associazioni tecniche, rappre-
sentanti di istituzioni, ministeri, autorità, rappre-
sentanti di fabbricanti). Solo una condivisione 
allargata dei lavori permetterà ad una norma di 
essere un riferimento per gli operatori di merca-
to ed avere il giusto riconoscimento che merita. 
Chiarezza e semplicità dei contenuti: le norme 
dovrebbero essere scritte in modo più chiaro e 
semplice possibile limitando il rischio di inter-
pretazioni non corrette. Questo farebbe di una 
norma un valido riferimento da utilizzare in tut-
ti quei casi nei quali sia necessario rispondere 
a quesiti di natura tecnica (dalle fasi di proget-
tazione, a quelle di collaudo e verifica, nonché 
ai contenziosi che riguardano gli apparati).  
Seguire e favorire l’evoluzione del mercato: le 
norme dovrebbero essere scritte seguendo fedel-
mente l’evoluzione tecnologica per supportare lo 
sviluppo di sistemi sempre attuali ed evoluti. Una 
norma non al passo con i tempi è una norma che 
non avrebbe utilizzo.

COMITATO TECNICO CEI 13
Misura e controllo dell’’energia elettrica

Presidente   Mauro Ricci (e-distribuzione Spa)

Segretario   Emilio Consonni (Itron Italia Spa)

Segretario Tecnico Referente    Fabio Fanelli (CEI)

Il Comitato Tecnico 13 si occupa delle norme riguardanti le apparecchiature per la misura dell’energia 
elettrica e per il controllo del carico (ad es. contatori di energia attiva, contatori di energia reattiva, indi-
catori di massima potenza, apparecchi per la lettura a distanza dei contatori, commutatori orari, appa-
recchi per la tariffazione ed il controllo del carico), comprese le varianti elettroniche di questi apparecchi 
e dei loro accessori. 

Il CT 13 costituisce il punto di riferimento per gli aspetti normativi relativi agli strumenti di misura in-
telligenti dell’energia elettrica per sviluppare strutture aperte per la misura, l’efficienza degli usi finali 
dell’energia e i servizi energetici, con particolare riferimento all’evoluzione di attività normative a livello 
internazionale ed europeo, alla Direttiva 2006/32/CE e al Mandato M/441 della Commissione Europea. 
Nell’attività vengono considerate anche le tecnologie di comunicazione e i relativi protocolli. 

Come CT 13 abbiamo già iniziato a lavorare in 
tal senso con la redazione delle norme che de-
finiscono le comunicazioni dal misuratore 2G 
del distributore di energia al dispositivo utente 
privato. Si tratta del primo passo che abbiamo 
fatto entrando nell’era della digitalizzazione che 
permetterà alle aziende private di sviluppare e 
vendere dispositivi in grado di ricevere informa-
zioni direttamente dal contatore del distributore.

Quali sono, secondo Lei, gli obiettivi prioritari che 
bisognerebbe dare al mondo normativo elettrico?

Affinché le norme possano essere realmente 
uno strumento per tutti gli operatori del settore, 
il mondo normativo dovrebbe perseguire, a mio 
parere,  tre obiettivi principali.
Condivisione dei lavori: tutti i lavori di scrittura 
e revisione normativa dovrebbero coinvolgere a 
largo spettro le figure che saranno interessate 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Collegamenti internazionali:

• TC CLC/TC 13 Electrical energy measurement and control (CENELEC);
• TC 13 Electrical energy measurement and control (IEC).

https://www.cenelec.eu/dyn/www/f?p=104:7:641379425139301::::FSP_ORG_ID,FSP_LANG_ID:1257151,25
http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:7:0::::FSP_ORG_ID:1258
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COMITATO TECNICO CEI 9
Sistemi e componenti elettrici ed elettronici per trazione

Presidente   Franco Cavaliere (Italcertifer Spa)

Vice Presidente   Fabrizio Caracciolo (R.F.I. Spa)

Vice Presidente   Gianosvaldo Fadin (ANIE)

Segretario   Leonardo Cecchi (Trenitalia Spa)

Segretario Tecnico Referente Ivano Visintainer (CEI)

Il CT 9 si occupa della normazione dei sistemi elettrici ed elettronici, degli apparecchi e relativo 
software per l’impiego nei veicoli e negli impianti fissi delle ferrovie, delle tranvie, delle filovie e delle 
metropolitane. 

Il Comitato si articola in tre Sottocomitati che operano indipendentemente, salvo eventuali materie 
comuni:

• SC 9A - Segnalamento;

• SC 9B - Materiale rotabile;

• SC 9C - Impianti fissi di trazione. 

All’attività del CT 9 partecipano diversi esperti che per la loro origine sistemistica permettono un mi-
gliore monitoraggio sulle iniziative in campo normativo europeo ed internazionale, oltre ad una mi-
gliore informativa sulle attività della Agenzia europea per la sicurezza (ERA) e sullo sviluppo delle 
Specifiche Tecniche di Interoperabilità (STI) direttamente connesse con le norme europee, nonché per 
identificare azioni normative rese necessarie dai nuovi sviluppi tecnologici. 

Il CT 9 ha avuto un grande impulso con l’entrata in vigore della direttiva europea sull’apertura del mer-
cato interno nel settore ferroviario (Direttiva 96/38/EC) che ha reso necessario un corpo normativo 
europeo, elaborato da CEN e CENELEC (in particolare dal Comitato CENELEC TC 9X) a cui il CT 9 
italiano ha collaborato tramite contributi diretti degli esperti, follow up e commenti ed espressioni di 
voto sui documenti normativi. 

Un ulteriore impulso è venuto in seguito dall’elaborazione delle STI (Specifiche Tecniche di Interopera-
bilità), documenti tecnici facenti parte integrante delle Direttive europee sull’interoperabilità della rete 
europea ferroviaria ad Alta Velocità e convenzionale, sia per i requisiti specifici sia per le verifiche di 
conformità. Le norme di interoperabilità stabiliscono le condizioni tecniche che permettono ai treni di 
una rete ferroviaria di circolare liberamente oltre i confini nazionali. 

Il CT 9 contribuisce anche alle attività del Comitato IEC TC 9 che elabora norme a validità extraeu-
ropea, norme in parte derivate dalle norme europee, in parte di elaborazione diretta, su soggetti che 
esulano dai requisiti normativi europei o di interoperabilità. Le norme italiane derivanti dalle attività 
suddette sono oggi ben superiori ai 100 fascicoli. È da notare che le norme europee approvate (e tra-
dotte dal CEI in lingua italiana) impongono il ritiro delle norme nazionali in contrasto. 

Collegamenti internazionali:

• TC CLC/TC 9X Electrical and electronic applications for railways (CENELEC);
• TC 9 Electrical and electronic applications for railways (IEC).

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA A BORDO 
TRENO
Misura dell’energia, digitalizzazione e data security: nuove frontiere 
ed evoluzione della normativa.

Gianosvaldo FADIN, Presidente TC 9 IEC “Electrical equipment and systems for 
railways”

Nato a Sirmione nel 1947, si è laureato all’Università di Padova in Ingegneria Elettronica 
nel 1972, anno in cui ha iniziato a lavorare per la Honeywell Information System Italia. 

Nel ’77 ha fondato la società I.PRO.M. dirigendo numerosi progetti in diversi campi 
di applicazione (da quello spaziale agli impianti di bordo per treni). Nel 1990 ha co-
fondato la società F.A.R. System di cui è stato Direttore Tecnico, collaborando tra 
l’altro all’introduzione degli equipaggiamenti per registrazione eventi (DIS) sulle 
locomotive di Trenitalia.

Dal 1989 collabora con il CEI per lo sviluppo della normativa per i sistemi e i 
componenti elettrici ed elettronici per trazione (CT 9, di cui è stato Presidente ed è 

ora Vice Presidente) e nei corrispettivi Comitati Tecnici TC 9X CENELEC, dove svolge la 
funzione di Chairman Advisor, ed IEC TC 9, di cui è l’attuale Presidente. 

Nel ’99 è stato co-fondatore di UIC Train Bus Steering Group (primo gruppo misto tra industria e Union 
Internationelle de Chemin de Fer). Dal 2000 è stato Project leader di una serie di progetti ferroviari 
finanziati dalla CE (Traincom, Euromain, Modtrain, Integrail).

Dal 2011 è Technical Advisor di ASSIFER (Associazione Industrie Ferroviarie di Federazione ANIE 
- Confindustria), inoltre, dal 2011 ricopre i seguenti incarichi: consigliere di AICQ, membro della 
Commissione UNI U94 (trasporto guidato su rotaia) e Technical Advisor per UNIFE (Associazione 
Industrie Ferroviarie Europee), membro del Working Party ERA (European Railway Agency), incaricato 
ministeriale per lo sviluppo dei sistemi TRAM-TRENO in Italia. E’ stato Chairman Advisor di ISO TC269 
dal 2011 al 2016.

Autore di numerose memorie in campo ferroviario, ha contribuito notevolmente allo sviluppo delle relative 
norme del settore, ricevendo due importanti riconoscimenti per la sua opera: nel 2017 il "1906 Award IEC" 
e nel 2016 il Premio CEI - Giorgi.
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Di cosa si occupa il TC 9 IEC e come si rapporta 
con gli altri Comitati a livello europeo e nazionale?

Il Comitato IEC TC 9 è il Comitato 
internazionale che si occupa di 
normazione ferroviaria. Questo 
Comitato ha ovviamente anche 
un corrispondente Comitato a 
livello europeo, il CENELEC 
TC 9X, e a livello nazionale 
il CEI CT 9.

A livello IEC abbiamo 
degli accordi specifici 
di collaborazione con il 
Comitato europeo, con 
uno scambio continuo per 
quanto riguarda le attività 
e le decisioni conseguenti 
su argomenti di respiro 
internazionale. Naturalmente 
abbiamo anche il collegamento con 
tutti i Comitati nazionali e, tra questi, il 
Comitato italiano che è molto attivo in ambito 
ferroviario.

Qual è il contributo italiano all’attività del 
Comitato internazionale?

Il Comitato italiano ha dato dei 
contributi principalmente a 
IEC TC 9, e di conseguenza 
anche al CENELEC TC 9X, 
molto particolari in quanto 
hanno riguardato aspetti 
inerenti l’innovazione. 
La normazione, si pensa 
spesso consista solo nel 
creare delle norme sullo 
stato dell’arte esistente, 
ma in realtà non è così: il 
mondo oggi evolve molto 
velocemente, specialmente 
per quanto riguarda le tecnologie 
elettroniche ed informatiche, ed è 
quindi fondamentale sviluppare la relativa 
normativa in anticipo per creare le condizioni di 
mercato.

L’Italia ha contribuito fortemente allo sviluppo 
della normativa in ambito ferroviario con i propri 
esperti e responsabili nelle aree dei sistemi di 
comunicazione a bordo del treno, comunicazione 
tra treno e terra e nei sistemi di misura dell’energia 
per poter contabilizzare l’energia consumata dal 
treno durante l’esercizio. I treni sono infatti dei 

grossi consumatori di energia, ma fino ad oggi 
l’energia veniva contabilizzata solo basandosi su 
dei calcoli teorici.

Quali cambiamenti ha portato 
l’innovazione in ambito ferroviario?

Oggi la parola chiave del futuro 
dei trasporti su treno è 

digitalizzazione. Questo è un 
argomento molto sentito in 
Europa ed anche a livello 
internazionale. I treni 
stanno infatti diventando 
sempre più connessi, 
non sono degli oggetti 

autonomi, sono connessi 
a terra con dei canali di 

comunicazione. 

Questo crea un nuovo scenario 
dove l’importanza della data security 

è fondamentale: non ci dobbiamo più 
preoccupare tanto di evitare i possibili incidenti 
come i deragliamenti o come qualsiasi altro 
tipo di incedente meccanico o dinamico, ma 
dobbiamo iniziare a preoccuparci del fatto che 
con i treni connessi possano avvenire delle 

situazioni di hackeraggio sui dati e anche 
sul controllo dei treni stessi.

In questo contesto, un’attività 
prioritaria che il Comitato 

svilupperà nei prossimi tre 
anni, in collaborazione 
ancora una volta con il 
Comitato europeo, sarà 
quella di occuparsi della 
data security.

Come pensa di sviluppare i 
rapporti tra attività normativa 

e industria italiana?

Ovviamente, in qualità di Presidente 
del TC 9 internazionale ho un approccio 

super partes, ma sono anche il consulente 
tecnico dell’Assifer, l’Associazione italiana delle 
industrie ferroviarie. 

In questa duplice veste, penso di poter senz’al-
tro apportare un contributo ad entrambe le parti: 
da un lato, tenendo Assifer al corrente di quelle 
che sono le attività di normazione portate avan-
ti dal mio Comitato e, dall’altro, agevolando la 
veicolazione di idee che possono arrivare dal 
mondo dell’industria italiana verso la normazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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SICUREZZA, RICERCA E SVILUPPO PER IL 
TRASPORTO EUROPEO SU ROTAIE
Le norme europee convergono sulla priorità della sicurezza e la 
ricerca di soluzioni standard per il mercato.

Pietro MARMO, Presidente TC 9X CENELEC “Electrical and electronic applications for 
railways”
È nato in provincia di Salerno nel 1968. Si è laureato cum laude in Ingegneria Elettronica presso l’Università 
Federico II di Napoli.

Dal febbraio 1995 lavora in Ansaldo Trasporti (divenuta poi nel 1997 Ansaldo Segnalamento 
Ferroviario e dal 2009 Ansaldo STS). Dal 2010 ricopre la carica di Vice Presidente per la 

RAMS 

Tra i principali progetti e responsabilità si possono annoverare: la verifica delle 
specifiche di Sistema e del Sistema di segnalamento della Metropolitana Driverless 
di Copenaghen; il progetto SCMT per il sistema ATC Italiano; le attività di Hazard 
Analysis di Sistema del Manchester Interlocking system; la validazione delle 
specifiche e analisi di Azzardi e Rischi della linea Alta Velocità Roma-Napoli; la 
verifica e il testing delle specifiche dei sistemi di bordo ERTMS Italiano; i progetti di 

Metro Driverless di Brescia, Milano Linea 5, e Roma Linea C.

Ha collaborato a diverse attività di ricerca scientifica nel campo dello sviluppo di modelli 
e tecniche avanzate di verifica di sistemi critici per la sicurezza con diversi atenei sia in 

Italia (Napoli, Torino, Padova, Milano) sia all’estero (Stati Uniti e Francia). Autore di vari lavori 
scientifici sulle tecniche avanzate di testing di sistemi critici per la sicurezza, ha partecipato a diverse 
conferenza in Europa, Stati Uniti e Giappone. 

Ci può presentare brevemente il TC 9X CENELEC?

Il TC 9X è il Comitato, all’interno del CENELEC, 
che si occupa della normazione europea nel 
campo ferroviario. È stato protagonista negli 
ultimi anni di tutte le evoluzioni in questo settore, 
dai rotabili, alle stazioni, agli impianti fissi, 
consentendo un progresso notevole soprattutto 
in materia di sicurezza.

Qual è il contributo italiano in sede europea?

Il contributo italiano è molto importante: il fatto 
di avere la presidenza del TC da diversi anni ha 
permesso di poter contribuire a raggiungere 
un consenso tra le varie posizioni all’interno 
dell’Europa, la nostra presenza ha di fatto 
collaborato alla gestione di quelle che sono le 
norme europee di maggior peso, specie nel 
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Qual è il rapporto tra la normativa europea e 
l’industria?

Innanzitutto molti di noi, me compreso, 
provengono dal mondo dell’industria, quindi 
uno dei nostri interessi primari è quello di 
favorire lo sviluppo dell’industria e in questo la 
normazione svolge un ruolo molto importante 
perché consente di concentrare gli investimenti 
su alcune soluzioni che sono standard.

Se, per esempio, un’azienda dovesse investire 
in dieci o venti soluzioni diverse, oppure su due 
o tre soluzioni che sono standard, ovviamente 
sceglierebbe il secondo tipo di investimento. 
L’interesse delle aziende è quello di avere delle 
soluzioni standard su cui potere investire e che 
siano al tempo stesso veloci da realizzare perché 
il mercato e il fronte tecnologico sono molto 
rapidi e anche le aziende hanno poco tempo per 
potersi adattare. Di conseguenza, produrre gli 
standard di riferimento e farlo in tempi brevi, è il 
miglior servigio che possiamo offrire all’industria 
nazionale ed europea.

campo della sicurezza.

Possiamo dire con un certo orgoglio che ogni 
qualvolta c’è stata una gestione italiana del lavoro, 
si è arrivati a delle norme che sono condivise e 
che hanno avuto dei riflessi positivi nel campo 
ferroviario e anche in tempi piuttosto brevi.

Quali i cambiamenti e quali le sfide intravede per 
il futuro del TC europeo?

Il mondo normativo, come tutto il mondo della 
tecnologia e il mercato, è cambiato notevolmente 
negli ultimi anni e, ancora una volta, sentiamo il 
peso della concorrenza in Europa. Bisognerà far 
risaltare le competenze europee e mediare le 
posizioni europee con il resto del mondo senza 
per questo svantaggiarlo.

È un compito difficile, con budget sempre più 
limitati rispetto ad altri Paesi quali la Cina, ad 
esempio, o ad altre realtà che si affacciano 
adesso sull’economia mondiale, esercitando una 
pressione che diventa sempre più forte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’INTEROPERABILITÀ DEL SISTEMA 
FERROVIARIO EUROPEO
L’importanza del processo di armonizzazione delle norme tecniche a 
supporto della legislazione europea.

Paolo UMILIACCHI, Consulente CEN-CENELEC “Railway Interoperability”

È nato a Cesena nel 1956. Si è laureato in Ingegneria Elettronica presso l’Università di Bologna. 

Co-proprietario e Amministratore Unico della società CNC Centro Nuova Comunicazione, 
da lui fondata insieme ad altri soci nel 1984. Le sue competenze comprendono 

elettronica, reti digitali, software e modellazione. 

Dal 2013 è consulente CENELEC per l’interoperabilità ferroviaria. Ha lavorato come 
consulente per varie società e in precedenza ha iniziato la propria carriera come 
ricercatore presso la Fondazione Guglielmo Marconi. 

Ha svolto ruoli manageriali in diversi progetti di ricerca europei (InteGRail, EuRoMain, 
TrainCom, ROSIN), occupandosi di gestione, valutazione, qualità e comunicazione. 

È membro della IEEE (Institute of Electric and Electronic Engineers) e della AEIT 
(Associazione Italiana di Elettrotecnica, Elettronica, Automazione, Informatica e 

Telecomunicazioni) e partecipa alle attività di standardizzazione in ambito CEI, UNI, IEC e CENELEC. 

Qual è l’attività svolta dai i consulenti CEN-
CENELEC?

I consulenti CEN-CENELEC in effetti svolgono 
un ruolo un po’ dietro le quinte. Come noto, la 
legislazione europea è fatta dalla Commissione 
Europea, con l’approvazione del Parlamento e 
del Consiglio. Tale legislazione può affrontare i 
problemi tecnici solo a livello generale, mentre 
vengono poi emanate delle Specifiche Tecniche 
di interoperabilità (nel mio caso, afferenti 

il mondo ferroviario) che entrano un po’ più 
nel dettaglio tecnico di queste legislazioni 
(e, anche a questo punto, non nei minimi 
dettagli). La Commissione Europea chiede alle 
organizzazioni di standardizzazione europee 
(CEN, CENELEC ed ETSI) di sviluppare degli 
standard a supporto della legislazione vigente. 
Ogni volta che uno di tali standard è stato 
sviluppato, è necessario che qualcuno verifichi 
che esso sia in accordo con la legislazione 
di partenza, ed è proprio questo il lavoro fatto 
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dai consulenti CEN-CENELEC: verificare gli 
standard nei minimi dettagli e quindi decidere 
se lo standard stesso è “armonizzato” con la 
legislazione europea. Se lo è, lo standard viene 
chiamato appunto “standard armonizzato” e può 
essere pubblicato, dopo ulteriori verifiche, sul 
giornale ufficiale dell’Unione Europea. In alcuni casi, 
uno standard può essere anche direttamente citato 
nelle Specifiche Tecniche di interoperabilità e, in tal 
caso, la sua applicazione diventa obbligatoria in 
Europa.

Può farci un breve bilancio del lavoro da lei svolto 
in tale ambito?

Personalmente, lavoro nel mondo della 
standardizzazione da molti anni, dapprima in 
ambito IEC, poi anche europeo e nazionale. Dal 
2013 il mio lavoro si è concentrato nel ruolo di 
consulente del CENELEC per l’interoperabilità 
ferroviaria. Ci sono consulenti per tutti i settori 
di standardizzazione e, tra questi, un settore 
molto importante è quello ferroviario, nel quale 
operano attualmente tre consulenti: due per il 
CEN e uno per il CENELEC (che sono appunto io).  
Nel fare questo lavoro ritengo di avere dato 
un buon contributo al miglioramento della 
versione finale degli standard in quanto, oltre a 

verificarne la compatibilità con le leggi vigenti, 
se ne verifica anche la qualità, la mancanza di 
ambiguità e, in generale, si cerca di dare consigli 
al Gruppo di Lavoro che sviluppa lo standard su 
come ottenere il miglior risultato finale possibile.

Cosa raccoglie dal passato e cosa si propone si 
fare nel prossimo futuro?

La mia esperienza come consulente CENELEC 
è sicuramente stata positiva, nonostante ci 
sia stata qualche difficoltà nei rapporti tra la 
Commissione Europea e il CENELEC stesso, che 
ha causato dei momenti di limbo durante i quali 
non è stato possibile operare in pratica.

Recentemente sono state prese decisioni, a 
livello di Commissione Europea, tali da portare 
la gestione dei consulenti direttamente sotto 
l’ombrello della Commissione stessa, senza 
più passare attraverso il CENELEC; quindi, a 
seconda di quelli che saranno gli sviluppi di 
queste decisioni, ci potrà essere un’evoluzione 
diversa anche della mia attività. La mia opinione 
è che questo ruolo di terza parte che fa da 
interfaccia tra il mondo della legislazione e 
il mondo della standardizzazione sia utile e 
necessario e spero di continuare a farne parte.

Micro Tek
DA OLTRE 30 ANNI, QUALITY CABLE SOLUTIONS
- COASSIALI
- NETWORKING
- TVCC
- SICUREZZA
- INDUSTRIALI
 
  TUTTI RIGOROSAMENTE

CAMP. MAGAZINE CEI 210x148,5.indd   1 08/11/17   11:22
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IN VIAGGIO VERSO IL FUTURO
Industria e operatori italiani al tavolo normativo per partecipare attiva-
mente al progresso del settore.

Franco CAVALIERE, Presidente CT 9 CEI “Sistemi e componenti elettrici ed elettronici 
per trazione”

È nato a Roma nel 1954. Laureato con 110 in Ingegneria Elettrotecnica presso 
l’Università degli Studi di Roma, attualmente collabora con la Direzione 

Tecnica di Trenitalia.

La sua esperienza nel settore ha inizio nelle Ferrovie dello Stato dove 
ha lavorato con responsabilità crescenti tra il 1982 e il 2002 a diversi 
progetti nel campo della Progettazione dei rotabili.

Per Trenitalia tra il 2002 e il 2005 è stato Responsabile dell’Officina 
Grandi Riparazioni di Vicenza (manutenzione ciclica degli ETR 500). 

Fra il 2005 e il 2010 Responsabile dell’Ingegneria di Manutenzione e 
quindi del Controllo e della Pianificazione Investimenti nella Direzione 

ingegneria, sicurezza e qualità di sistema. Fra il 2010 e il 2012 è stato 
Responsabile Manutenzione Marche nella Direzione Passeggeri Regionale. A 

seguire Responsabile del Laboratorio Materiale Rotabile di Italcertifer.

Dal 1998 è Presidente del SC 9B del CEI (Materiale Rotabile) e membro del TC 9X del CENELEC e del TC 
9 della IEC (di cui è diventato Presidente nel 2004).

In CENELEC, tra il 1991 e il ‘94 è stato Convenor del Gruppo di lavoro CLC/SC9XB/WGB2 incaricato di 
elaborare la Norma sulla sicurezza a bordo dei rotabili (EN 50153 - CEI 9-29).

Negli anni 2005-2008 è stato Speaker del Mirror Group “Traction” di CER, incaricato di elaborare le Norme 
STI per il materiale rotabile.

Dal 2009 è Consigliere della Sezione Toscana dell’AEIT.

GENNAIO 2018
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Come è strutturato e quali attività normative 
sviluppa il CT 9 italiano?

Il Comitato Tecnico 9 è uno dei più antichi 
del CEI, questo viene testimoniato 
proprio dal numero, 9, che è un 
numero molto basso. Il CT 
9 raccoglie tutte le attività 
normative elettriche nel 
campo ferroviario, ovvero 
quelle a bordo (il materiale 
rotabile), quelle sugli 
impianti fissi e quelle 
sul segnalamento. Per 
seguire queste attività, 
il CT 9 comprende tre 
SottoComitati, ciascuno dei 
quali è titolato alla normazione 
specifica in uno di questi tre 
ambiti.

Un’altra peculiarità del CT 9, che lo differenzia 
da altri Comitati, è quella di svolgere attività 
che afferiscono sia agli aspetti di sistema, nella 
fattispecie del sistema ferroviario, sia ai numerosi 
componenti che ne fanno parte. 

In che modo il CT 9 italiano contribuisce 
all’attività normativa a livello internazionale 
ed europeo?

Il contributo italiano in sede 
internazionale è significativo. 
Gli esperti italiani sono 
notoriamente dotati di 
grande competenza, 
non solo tecnica, ma 
anche pratica e per 
questo motivo sono 
molto apprezzati in sede 
internazionale, che siano 
rappresentanti dell’industria 
o operatori del settore 
ferroviario, infatti, cercano 
sempre di arrivare all’obiettivo. 

Questa capacità testimoniata anche dalla 
presenza dei numerosi Convenor italiani che 
abbiamo sia in IEC sia in CENELEC.

Cosa raccoglie dal passato e cosa 
si propone di migliorare per 

l’attività futura?

Guardiamo al passato 
con soddisfazione, ma 
lavoriamo per il futuro: 
quello che si può migliorare 
nel prossimo futuro 
riguarda, a mio parere, il 

rapporto e la collaborazione 
con gli operatori. Da questo 

punto di vista credo che 
un’opera di sensibilizzazione delle 

attività normative sugli operatori sia 
estremamente importante ed è quello che 

cercheremo di fare nei prossimi anni.

Come vede il rapporto tra l’attività normativa e 
l’industria?

Io non appartengo al mondo dell’industria, ma 
so bene che l’obiettivo si raggiunge quando 

tutte le componenti cercano di arrivare a un 
obiettivo comune. In questo contesto, 

ho visto con favore negli ultimi 
tempi nel nostro Comitato 

una partecipazione di nuovi 
operatori industriali e di 
molti esperti di una certa 
età disponibili a investire 
il loro tempo nell’attività 
normativa.
Sempre di più cercheremo 
di sensibilizzare gli operatori 

affinché comprendano che 
l’attività normativa non è 

fine a se stessa ma aiuta lo 
sviluppo dei componenti e sistemi 

industriali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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E’ scaricabile dal sito CEN CENELEC il “CEN 
and CENELEC Work Programme 2018”.

Il Programma, di un centinaio di pagine, presenta, 
per ciascuno dei 14 settori di attività individuati, 
i progetti attualmente previsti:

• Sostanze chimiche

• Costruzioni

• Beni di consumo 

• Difesa e sicurezza

• Società digitale

• Elettrotecnica

• Energia e utilities

• Cibo e agricoltura

• Sanità, salute e sicurezza

• Elettrodomestici e HVAC

• Macchine e macchinari

• Estrazione e metalli

• Servizi

• Trasporto e veicoli.

Per ciascun settore, è riportato un elenco degli enti 
tecnici coinvolti, il numero di norme pubblicate 
da CEN e CENELEC in quel settore, i progetti di 
nuovi lavori attualmente approvati e correlati 
alle richieste di normazione (Standardization 
Requests) ricevute dalla Commissione europea 
e dall'EFTA.

Il "Programma di lavoro CEN e CENELEC 
2018" illustra inoltre gli le norme e i documenti 
normativi che si prevede di sviluppare e li collega 
agli elementi corrispondenti del "Programma di 
lavoro annuale per la normazione europea 2018" 
della Commissione europea per ciascuno dei 
settori di attività.

Il 2018 promette di essere un anno importante 
per rafforzare il Sistema europeo di 
standardizzazione!

IL PROGRAMMA DI LAVORO CEN CENELEC 
2018 
Pubblicato il programma di lavoro normativo annuale, che include le 
richieste della Commissione Europea e dell’EFTA.

https://www.cencenelec.eu/News/Publications/Publications/WorkProgramme-2018_UK_acces.pdf
https://www.cencenelec.eu/News/Publications/Publications/WorkProgramme-2018_UK_acces.pdf
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Il BT è l’organismo responsabile, con poteri decisionali, della gestione tecnica dei lavori di 
normazione 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 normativi 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 
Direttore 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.

157A RIUNIONE DEL TECHNICAL BOARD 
CENELEC
(Dublino, 26-27 settembre 2017)

Si è tenuta a Dublino, dal 26 al 27 settembre 2017, 
la 157a riunione del Technical Board (BT) del 
CENELEC. Sotto la guida del Chairman Maurice 
Buckley, all’ultima riunione del suo Mandato 
come Vice-President Technical CENELEC, erano 
presenti numerosi rappresentanti dei Paesi 
membri (in questa riunione per l’Italia, Andrea 
Legnani).

Le principali decisioni prese durante l’incontro 
sono illustrate nel documento BT157/DG10640/
DL, che può essere richiesto, se di interesse per 
temi specifici, all’indirizzo di posta elettronica 
dt@ceiweb.it. 

Di seguito vengono riportati alcuni commenti sui 
punti di maggior interesse generale.
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Attività del CEN-CENELEC BT JWG 
‘Rules & Processes’

Handling of A-deviations, SNCs and Annexes 
ZA/ZZ

(Decisione D157/035)

L’approvazione diretta da parte del BT (di 
solito per corrispondenza) di A-deviations 
(Deviazioni nazionali), SNCs (Special National 
Conditions) and Annexes ZZ per le norme 
armonizzate, senza la circolazione per voto 
ai NCs (Comitati Nazionali), permette di 
ridurre i tempi di approvazione degli stessi e 
dovrebbe contribuire a velocizzare i tempi di 
pubblicazione e citazione in Gazzetta Ufficiale 
delle norme armonizzate.

Relevance of UAP

(Decisione D157/039)

La decisione è stata presa nonostante 
l’opposizione del Permanent Delegate italiano 
(lato CENELEC) a causa soprattutto della forte 
richiesta francese e tedesca di eliminare l’UAP 
stage, che non richiedendo traduzione, li metteva 
in difficoltà a livello nazionale.

L’UAP a livello CENELEC è stato spesso utilizzato 
per ridurre i tempi di approvazione di una norma, 
soprattutto sotto Mandato, considerato che in 
caso di approvazione, il progetto va direttamente 
alla pubblicazione. Sarebbe stato utile averlo 
ancora disponibile come alternativa all’enquiry 
ed al formal vote stages.

Attività del CEN-CENELEC BTWG 12 
‘Harmonized standards and the European 
regulatory framework’

Guidance with regards to Harmonized standards 
- Implementing

(Decisione D157/050)

Gli 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, ecc.) verranno resi disponibili 
sui siti web di CENELEC e CEN in maniera univoca 
e coordinata, in modo da fornire un ausilio utile e 
disponibile a tutti.

Date e luoghi prossime riunioni del BT 

(Decisione D157/034)

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

159a  Riunione:  2018-05-29/30 – Brussels (TBC)

160a  Riunione:  2018-10-10/11 – Brussels.

Attività del CLC/BTWG 128-3 
‘BT efficiency’ 

Harmonized standards – Annex ZA

(Decisione D157/019)

Il BT efficiency ha formalmente richiesto che 
l’Annex ZA con i riferimenti normativi datati per le 
norme armonizzate debba essere preparato dal 
CCMC (CEN and CENELEC Management Centre) 
e poi approvato dal TC di competenza, in modo 
da snellire il lavoro per i Comitati Tecnici, che 
restano però responsabili della validazione finale.

Harmonized standards - Action Plan for citation 
of harmonised standards in OJEU

(Decisione D157/056)

L’Action Plan è stato apprezzato in riunione in 
quanto dovrebbe essere lo strumento per vedere 
pubblicate in tempi brevi (primi mesi del 2018) 
più della metà delle norme in attesa di diventare 
armonizzate (con citazione in Gazzetta) oltre 
che a prevedere tempi certi per la gestione della 
restante metà.

In riunione è stata sottolineata la necessità di 
migliorare il coordinamento con i TCs, prima di 
inviare alla Commissione le liste di norme da 
armonizzare secondo le varie Direttive, in modo 
che le liste stesse siano verificate ed esaustive.

Construction Products Regulation 
(CPR) - Additional characteristics in 
hEN (draft EC position)

Non è stata presa nessuna decisione in merito ad 
un possibile nuovo modo di elaborare le norme 
armonizzate relative al CPR in quanto tutti i NCs 
hanno richiesto di procedere come sempre fatto 
finora, lasciando ai TCs la possibilità di preparare 
le norme armonizzate secondo le esigenze di 
ogni Comitato.
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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
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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

•	 Wireless communication networks  
(serie IEC 62657)

•	 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 CT 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)

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)

E-mobility (CT 69)

•	 Information exchange for Electric Vehicle 
charging roaming service - Part 1:General 
(lavori in corso a seguito di NP nel 2017)

EUROPEI
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) 

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 - 
Generic cabling systems - Part 3: Industri-
al 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)

https://www.ceinorme.it/it/normazione-it/inchieste-pubbliche.html
https://www.ceinorme.it/it/normazione-it/inchieste-pubbliche.html
mailto:dt@ceinorme.it
mailto:dt@pec.ceiweb.it
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•	 prEN 50174-1 ‘Information technology - 
Cabling installation

E-mobility 

•	 ‘Plugs, Socket-outlets and Couplers for 
industrial and similar applications, and 
for Electric Vehicles’  (in carico al CEI SC 
23B/H)

•	 Interoperable solutions to be implement-
ed in the public infrastructures for L-cat-
egory vehicle charging, as requested by 
M/533 

Efficienza energetica negli edifici

•	 prEN 50491-12-1 'General requirements 
for Home and Building Electronic Systems 
(HBES) and Building Automation and Con-
trol Systems (BACS) – Smart grid - Appli-
cation specification - Interface and frame-
work for customer - Part 12-1: Interface 
between the CEM and Home/Building Re-
source manager– General Requirements 
and Architecture' (PR=63376)

•	 CLC/prTR 50600-99-1 ‘Information tech-
nology - Data centre facilities and in-
frastructures - Part 99-1: Recommend-
ed 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 edifi-
ci 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 edi-
fici pregevoli  per rilevanza storica e/o arti-
stica”

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 - Co-
municazione con i dispositivi utente. (Quar-
ta  Specifica Tecnica della serie). Sono state 
pubblicate 4 Specifiche Tecniche.
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Seminari CEI 2018: norme e 
tecnologie 4.0
Al via i nuovi Seminari di 
formazione gratuita CEI dedicati 

agli operatori sulle ultime novità del settore: scopri 
la tappa più vicina a te.

Diventare Soci CEI nel 2018: come e perché 
Associarsi al CEI: il modo più semplice per 
diventare protagonisti del mondo normativo e 
tecnologico.

Premi CEI 2017: ultimi giorni per candidarsi
Ancora pochi giorni per presentare le candidature per i 
Premi CEI “Giovanni Giorgi”, “Alessandro Volta” e “Miglior 
Tesi di Laurea”.

Sicurezza degli impianti elettrici
SPD – Surge Protection Device.

Non solo norme CEI: scopri gli abbonamenti 2018 
Tutti i vantaggi offerti dalle diverse possibilità di 
abbonamento alle norme CEI e degli altri enti normatori 
internazionali.

Contatori elettrici di seconda generazione: la nuova 
Specifica CEI 13-85

Pubblicato il nuovo documento per la definizione di un 
protocollo standard per la comunicazione tra contatori e 
dispositivi utente.

Primo appuntamento con i Seminari CEI 2018
(Milano, 28 febbraio)

Cabine elettriche e quadri MT: norme e tecnologie
(Milano, 26 gennaio e Roma, 16 febbraio)

Energy Storage ed Efficienza Energetica: norme e 
soluzioni innovative
(Roma, 30 gennaio e Catania, 22 febbraio)

Progettazione e verifiche: la vita sicura delle macchine 
(Roma, 20 febbraio)

Protezione contro i fulmini: dalla valutazione del 
rischio alla realizzazione pratica

(Brescia, 21 febbraio)

Corso CEI 0-14 Terra
Si svolge nel mese di febbraio il corso dedicato alla verifica 
degli impianti di messa a terra.

Progettare circuiti stampati a regola d’arte
Nuovo Corso CEI dedicato alla progettazione di circuiti 
stampati a norma, tra funzionalità ed efficienza.

Corsi in evidenza

Calendario Corsi CEI – 
febbraio 2018
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In un mondo in continua evoluzione tecnologica, 
la conoscenza e l’applicazione delle norme, e 
la realizzazione di prodotti “a regola d’arte”, 
rappresentano un requisito fondamentale per 
operare in sicurezza ed essere allo stesso 
competitivi sul mercato.

Come ogni anno, il CEI dedica grande 
attenzione alla formazione degli operatori 
del settore elettrotecnico, elettronico e delle 
telecomunicazioni attraverso la realizzazione 
di Seminari su argomenti specifici, volti a 
coinvolgere il maggior numero di utenti, attraverso 
incontri aggiornati e di 
qualità. Tutti gli eventi a  
firma CEI vedono infatti la 
partecipazione di relatori 
altamente qualificati 
(Docenti universitari, 
membri dei Comitati 
Tecnici CEI) e vertono 
sulle più importanti 
novità in campo 
normativo e tecnologico.

Anche nel 2018 il CEI organizza i Seminari di 
formazione gratuita, con una nuova serie di 10 

incontri intitolati “Impianti ed equipaggiamenti 
elettrici. Tecnologie e strumenti normativi 4.0”.

Gli incontri, della durata di un’intera giornata, dalle 
ore 9.00 alle ore 17.00, verteranno su quattro 
interventi: due relazioni faranno riferimento 
ad aspetti applicativi dei concetti di Industria 
4.0 al settore dell’elettrotecnologia. La prima 
descriverà in che modo tali concetti potranno 
essere utilizzati nella distribuzione di energia, 
anche per migliorare la qualità del servizio; 
la seconda farà riferimento all’evoluzione 
dell’automazione a bordo macchina e alle 

caratteristiche dei quadri 
elettrici, nell’ottica di un 
approccio di  sistemi 
“smart”.

Due successivi interventi 
saranno invece dedicati 
alle novità introdotte dalla 
Variante 3 della Norma 
CEI 64-8: uno riguarderà 
la scelta dei dispositivi 

di protezione, sezionamento e comando 
da installare negli impianti elettrici a bassa 
tensione, sulla base delle prescrizioni introdotte 
dal recente aggiornamento normativo; l’ultima 
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SEMINARI CEI 2018: NORME E TECNOLOGIE 4.0
Al via i nuovi Seminari di formazione gratuita CEI dedicati agli operatori 
sulle ultime novità del settore: scopri la tappa più vicina a te.

“CHIUNQUE SMETTA DI IMPARARE 
È VECCHIO, CHE ABBIA VENTI 
OD OTTANT’ANNI. CHIUNQUE 
CONTINUA AD IMPARARE RESTA 

GIOVANE. LA PIÙ GRANDE COSA NELLA 
VITA È MANTENERE LA PROPRIA MENTE 
GIOVANE”.  

Henry Ford
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relazione, a cura del Corpo Nazionale dei Vigili 
del Fuoco, si focalizzerà sui criteri di scelta di 
queste apparecchiature secondo le esigenze 
della prevenzione dei rischi di incendio.

Per i Seminari 2018 è stato inoltre studiato un 
nuovo format: dopo ciascun intervento sarà 
dedicato ampio spazio al confronto e dibattito 
con il pubblico, che potrà in questo modo 
interagire attraverso domande su casi generali 
e specifici, con l’obiettivo di fornire un utile 
momento di scambio tra “palco” e “audience”.

In occasione di ogni incontro saranno inoltre 
presenti, in qualità di sponsor, le più prestigiose 

aziende leader del settore, con l’obiettivo di 
illustrare la propria attività, i prodotti e le nuove 
tecnologie dedicate ai professionisti e alle 
imprese.

Anche nel 2018 saranno riconosciuti crediti 
formativi a tutti i partecipanti iscritti agli Ordini 
professionali di Ingegneri e Periti Industriali.

Le date sono indicative e potrebbero subire 
variazioni. Per aggiornamenti consultare il sito 
del CEI www.ceinorme.it 

Per ricevere maggiori informazioni, per le 
iscrizioni e eventuali aggiornamenti consultare il 
sito CEI www.ceinorme.it alla voce “Eventi”.

MILANO
28 febbraio

NAPOLI
8 marzo

ROMA
22 marzo

CATANIA
17 maggio

BARI
6 giugno

CAGLIARI
4 ottobre

PADOVA
25 ottobre

NOVARA
13 aprile

BOLOGNA
30 maggio

TORINO
20 settembre

2018

https://www.ceinorme.it/it/eventi-it
https://www.ceinorme.it/it/eventi-it
https://www.ceinorme.it/it/eventi-it/istituzionali
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CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano
Milano, via Saccardo 9 - Tel. 02.21006.1

www.ceinorme.it

SEMINARIO DI FORMAZIONE CEI

IMPIANTI ED EQUIPAGGIAMENTI ELETTRICI. 
TECNOLOGIE E STRUMENTI NORMATIVI 4.0

I “Seminari di formazione gratuita CEI” sono un 
appuntamento tradizionale rivolto a progettisti, 
professionisti, installatori e al personale tecnico 
interessato ad approfondire le tematiche in ambito 
normativo e tecnologico e prevedono il riconoscimento 
di CFP da parte del Consiglio Nazionale degli Ingegneri 
e dell’Ordine dei Periti Industriali.

2018

28 
FEBBRAIO

MILANO

22 
MARZO

ROMA

6 
GIUGNO

BARI

17 
MAGGIO

CATANIA

8 
MARZO

NAPOLI

13 
APRILE

NOVARA

20 
SETTEMBRE

TORINO

30 
MAGGIO

BOLOGNA

4 
OTTOBRE

CAGLIARI

28 
OTTOBRE

PADOVA

Il 28 febbraio a Milano ci accompagnano

Le date sono indicative e potrebbero subire variazioni. Per aggiornamenti consultare il sito del CEI www.ceinorme.it
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a definire le normative tecniche in ambito 
nazionale, europeo e internazionale.
Tutti i Soci usufruiscono, inoltre, di servizi e 
agevolazioni esclusive: sconti per l’acquisto di 
norme, prodotti editoriali e software applicativi, 
per abbonamenti in varie forme e per la 
partecipazione ai Corsi di formazione.

Come diventare Soci
Il CEI offre diverse possibilità di associazione 
con differenti livelli di impegno e di interesse per 
soddisfare le esigenze dei vari profili giuridico-
professionali.
Enti, Società, Associazioni, Professionisti, 
Operatori del settore possono diventare Soci del 
CEI scegliendo il grado di impegno economico e 
di interesse professionale che meglio risponde 
alle proprie esigenze aziendali e personali. 
Ciascuna tipologia di associazione è riservata a 
profili giuridico-associativi definiti e offre diversi 
livelli di partecipazione all’attività tecnica e 
normativa.

Scarica il PDF del depliant Associazione CEI 2018
Per informazioni: www.ceinorme.it >Associazione
e-mail: soci@ceinorme.it
tel. 0221006.224/237

Come noto, il Comitato Elettrotecnico Italiano è 
un Ente senza scopo lucro, il cui status “super 
partes” è garantito da un’ampia e diversificata 
rappresentanza e dalla partecipazione diretta dei 
Soci nei suoi organi statutari.
Il CEI è costituito, infatti, da Soci Promotori, di 
Diritto, Effettivi e Aderenti, che rappresentano i 
più importanti portatori di interesse del settore: 
Ministeri, Enti pubblici e privati, Università, Centri 
di ricerca e prove, Organismi di certificazione, 
Aziende industriali, Piccole e Medie Imprese, 
Ordini professionali, Associazioni di categoria e 
culturali.

Perché diventare Socio CEI
Associarsi al CEI significa innanzitutto 
partecipare alla definizione della normativa 
tecnica del settore elettrotecnico, elettronico e 
delle telecomunicazioni, all’elaborazione delle 
corrispondenti norme europee e internazionali e 
al loro recepimento a livello nazionale. Permette, 
inoltre, di conoscere i diversi attori della 
normazione tecnica e scambiare in questo modo 
le conoscenze tecniche e i diversi punti di vista 
professionali.
In particolare, i Soci Promotori, di Diritto ed 
Effettivi compongono, con i loro esperti, gli organi 
tecnici, ovvero i Comitati Tecnici, i SottoComitati 
e le Commissioni Centrali che contribuiscono 

CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano
Milano, via Saccardo 9 - Tel. 02.21006.1

www.ceinorme.it

SEMINARIO DI FORMAZIONE CEI

IMPIANTI ED EQUIPAGGIAMENTI ELETTRICI. 
TECNOLOGIE E STRUMENTI NORMATIVI 4.0

I “Seminari di formazione gratuita CEI” sono un 
appuntamento tradizionale rivolto a progettisti, 
professionisti, installatori e al personale tecnico 
interessato ad approfondire le tematiche in ambito 
normativo e tecnologico e prevedono il riconoscimento 
di CFP da parte del Consiglio Nazionale degli Ingegneri 
e dell’Ordine dei Periti Industriali.

2018

28 
FEBBRAIO

MILANO

22 
MARZO

ROMA

6 
GIUGNO

BARI

17 
MAGGIO

CATANIA

8 
MARZO

NAPOLI

13 
APRILE

NOVARA

20 
SETTEMBRE

TORINO

30 
MAGGIO

BOLOGNA

4 
OTTOBRE

CAGLIARI

28 
OTTOBRE

PADOVA

Il 28 febbraio a Milano ci accompagnano

Le date sono indicative e potrebbero subire variazioni. Per aggiornamenti consultare il sito del CEI www.ceinorme.it

DIVENTARE SOCI CEI NEL 2018: COME E PERCHÉ
Associarsi al CEI: il modo più semplice per diventare protagonisti del 
mondo normativo e tecnologico.

https://www.ceinorme.it/doc/istituzionali/SOCI2018.pdf
https://www.ceinorme.it/it/associazione.html
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Il CEI è da sempre molto attento nei confronti della 
formazione e del lavoro di coloro che collaborano 
a diffondere e mettere in atto la regola dell’arte, 
sviluppando soluzioni e tecnologie al servizio 
della società.
In quest’ottica, ormai da anni il Comitato 
Elettrotecnico Italiano organizza i “Premi CEI”, 
che offrono un riconoscimento pubblico ufficiale 
a chi, in ambito professionale e accademico, si 
dedica alla ricerca e allo sviluppo della normativa 
tecnica, dimostrando passione, dedizione e 
interesse nello svolgimento dei propri compiti.

Il prossimo 28 febbraio scadrà il termine per 
presentare le candidature alle Edizioni 2017 dei 
tre Premi CEI.

PREMIO CEI - GIOVANNI 
GIORGI: XIX EDIZIONE 2017

Il Premio CEI – Giovanni Giorgi 
rappresenta il maggior riconoscimento 
che il CEI conferisce a Presidenti e 
Segretari dei propri Comitati Tecnici e 
SottoComitati e ai Presidenti e Segretari 
CENELEC e IEC nominati dal CEI.
I candidati devono essere proposti 

dai Soci del CEI e successivamente selezionati 
dal Comitato Esecutivo su proposta della 
Commissione di Valutazione, composta dal 
Presidente, dal Direttore Generale e da un Vice 
Presidente del CEI.
Ogni candidatura dovrà essere accompagnata 
dalle motivazioni che la sostengono, tra le quali:

• il contributo tecnico dato alla crescita, 
sviluppo e promozione della normativa, e 
l’espressione di una leadership effettiva in 
tale ambito;

• il contributo offerto alla promozione e 
all’immagine del CEI e delle sue attività;

• aver operato attivamente per un periodo di 
tempo significativo, non inferiore a 6 anni.

I vincitori saranno premiati nel corso di 
una cerimonia ufficiale con un attestato di 
riconoscimento e un oggetto ricordo nel corso 
della prossima Assemblea Generale del CEI nel 
2018.

La scheda per le candidature 2017 dovrà essere 
inviata entro il 28 febbraio 2018 alla Segreteria 
del Premio CEI – Giovanni Giorgi. 
La scheda può essere scaricata dal sito  
www.ceinorme.it alla voce Eventi > Premi CEI.

PREMI CEI 2017: ULTIMI GIORNI PER 
CANDIDARSI
Ancora pochi giorni per presentare le candidature per i Premi CEI 
“Giovanni Giorgi”, “Alessandro Volta” e “Miglior Tesi di Laurea”.

https://www.ceinorme.it/it/eventi-it/premi-cei.html
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PREMIO CEI - ALESSANDRO 
VOLTA: IV EDIZIONE 2017

Il Premio CEI – Alessandro Volta 
è un riconoscimento dedicato 
specificatamente al lavoro svolto 
dai membri dei Comitati Tecnici e 
SottoComitati CEI, che si sono distinti 
per dedizione, impegno e competenza 
nello sviluppo della normativa.
A partire dalla sua istituzione, nel 2014, 

il Premio Volta viene assegnato a tre candidati 
scelti dal Comitato Esecutivo del CEI, su 
proposta della Commissione di Valutazione fra 
una rosa di nomi indicati dai Presidenti, Vice 
Presidenti, Segretari e Segretari Tecnici dei 
Comitati e dei SottoComitati CEI all’interno del 
proprio CT.

Ogni candidatura deve essere accompagnata 
dalle motivazioni che la sostengono; i candidati 
scelti saranno premiati con un attestato di 
riconoscimento e un distintivo nel corso 
dell’Assemblea Generale CEI 2018.

La scheda per le candidature 2017 dovrà essere 
inviata entro il 28 febbraio 2018 alla Segreteria 
del Premio CEI – Alessandro Volta per e-mail.
La scheda può essere scaricata dal sito  
www.ceinorme.it alla voce Eventi > Premi CEI.

PREMIO CEI - MIGLIOR TESI DI 
LAUREA: XXII EDIZIONE 2017

Il Premio CEI – Miglior Tesi di Laurea è stato 
istituito nel 1995 allo scopo di stimolare la 

ricerca accademica sui temi legati all’attività 
normativa nei settori elettrotecnico, elettronico e 
delle telecomunicazioni. 

Giunto alla sua XXII Edizione nel 2017, premierà 
le tre Tesi di Laurea che si sono maggiormente 
dedicate a sviluppare e approfondire tematiche 
connesse alla normazione tecnica nazionale, 
comunitaria e internazionale. Gli studenti 
vincitori riceveranno un riconoscimento pubblico 
e ufficiale, e l’assegnazione di un contributo in 
denaro di 2.000,00 euro per ciascun premiato.

Le tesi possono riguardare tutti i campi di attività 
coinvolti nell’applicazione della normativa: 
dall’ambito strettamente tecnico alle implicazioni 
in campo giuridico, economico, sociale, storico, 
ecc. Ulteriori approfondimenti possono 
considerare gli sviluppi del benessere economico 
e sociale legati alla normativa nazionale e 
internazionale e all’evoluzione della tecnologia.

Al Premio CEI – Miglior Tesi di Laurea 2017 
possono partecipare tutti i Laureati o Laureandi 
(Laurea precedente ordinamento o Laurea 
Magistrale) che avranno discusso la Tesi e 
conseguito la Laurea nel periodo compreso 
fra il 01.01.2017 e il 28.02.2018 delle Facoltà 
di: Ingegneria (Civile, della Prevenzione e della 
Sicurezza, Elettrica, Elettronica, Energetica, 
dei Sistemi Edilizi, per l’ambiente e il territorio, 
Informatica, Meccanica), Giurisprudenza, 
Economia e Scienze Politiche e Sociali di tutte le 
Cattedre nazionali.

Il bando del Premio CEI – Miglior Tesi di 
Laurea 2017 XXII Edizione è scaricabile dal sito  
www.ceinorme.it alla voce Eventi > Premi CEI.

Foto: I tre vincitori del premio CEI Miglior Tesi di Laurea 2016 tra il Presidente Generale 
CEI, ing. Eugenio Di Marino (a sx) e il Direttore Generale CEI, ing. Roberto Bacci (a dx).

https://www.ceinorme.it/it/eventi-it/premi-cei.html
https://www.ceinorme.it/it/eventi-it/premi-cei.html
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SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI
SPD – Surge Protection Device.

Nell’ambito della promozione della classificazione 
degli Impianti a Livelli sostenuta da ANIE-CSI, 
questo articolo tratta di dispositivi di protezione 
contro le sovratensioni (SPD: Surge Protection 
Device). 

Scelta e dimensionamento corretti di 
un SPD
La scelta di un SPD deve essere fatta 
primariamente in base alla classe di impiego e, 
successivamente, in base almeno ai seguenti 
criteri:

• Iimp (Classe I) o In (Classe II) o Uoc (Classe 
III);

• Uc tensione massima continuativa;
• Up livello di protezione;
• UT caratteristiche di resistenza alle TOV;

• IL corrente di carico;
• Isccr resistenza alle correnti di cortocircuito;
• Ifi estinzione corrente susseguente.

Gli SPD sono dimensionati per assorbire un 
livello massimo di energia (I2t), superato il 
quale si danneggiano, comportando il rischio 
di pericolo di incendio o di esplosione dell’SPD 
stesso; per evitare questo problema è opportuno 
prevedere, laddove necessario, un’adeguata 
protezione di back-up mediante dispositivi di 
protezione contro le sovracorrenti (fusibili o 
interruttori magnetotermici) il cui coordinamento 
è indicato dal costruttore dell’SPD stesso, e 
possono essere collegati in serie, privilegiando la 
protezione contro le sovratensioni, o in parallelo, 
la continuità di servizio.

OCPD1 = protezione generale di linea (fusibili o 
interruttore magnetotermico)
OCPD2 = protezione di back-up dell’SPD (fusibili o 
interruttore magnetotermico)

I1 = Corrente nominale della protezione generale di linea
I2 = corrente nominale della protezione di back-up
ISPD = massimo valore di corrente protezione di back-
up ammessa per l’SPDLE

G
EN

DA

http://www.impiantialivelli.it/video-voxpopuli
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Qualora dall’analisi del rischio (CEI EN 62305-2) 
il valore di rischio R risulti superiore al rischio 
tollerabile RT, si rende necessaria l’adozione di 
un sistema di protezione contro i fulmini, atto a 
ridurre:
• danni agli esseri viventi;
• danni materiali alle strutture;
• guasti negli impianti elettrici ed elettronici.

Il “Sistema completo di protezione” va poi a 
definire due concetti base:
• Livelli di protezione contro i fulmini LPL;
• Zone di protezione contro i fulmini LPZ.

Il livello di protezione contro i fulmini LPL definisce 
l’entità in kA del fulmine che può impattare sulla 
struttura ed è suddiviso in 4 aree (da 100 a 200 
kA massimi).
La scelta di un determinato livello di LPL serve a 
dimensionare il sistema di protezione sia esterno 
(parafulmine) sia interno (SPD).

I requisiti minimi richiesti agli SPD da installare 
all’origine dell’impianto sono:
• In > 5 kA (8/20 µs) se non vi è rischio di 

fulminazione diretta;
• Iimp > 12,5 kA (10/350 µs) se vi è rischio di 

fulminazione diretta sulla linea entrante.

La zona di protezione LPZ definisce il punto di 
installazione (e la tipologia di SPD) da installare 
e precisamente:
• All’ingresso della linea entrante nella 

struttura (confine con LPZ 1, ad es. quadro 
di distribuzione BT)

 o SPD provati con Iimp (Tipo 1)
 o SPD provati con In (Tipo 2)
• In prossimità degli apparati da proteggere 

(confine con LPZ 2, ad es. quadri di 
distribuzione secondari o nelle prese)

 o SPD provati con In (Tipo 2)
 o SPD provati con onda combinata Uoc  
 (Tipo 3)

Il concetto di protezione da scariche atmosferiche a zone LPZ

Gli SPD negli impianti fotovoltaici

Negli impianti fotovoltaici è indispensabile 
proteggere:

• lato corrente continua (danni da 
sovratensioni a pannelli, quadri stringa, 
inverter);

• lato corrente alternata (danni a inverter da 

sovratensioni o correnti da fulmine entranti 
attraverso la linea elettrica);

• linee di telecomunicazione e segnale (danni 
da sovratensioni ai sistemi di monitoraggio).

Anche sugli impianti fotovoltaici la selezione di 
un SPD è conseguenza della presenza o meno di 
un impianto di protezione contro i fulmini:

https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#detailsId=0000012773
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Nel caso di un SPD di Tipo 2 questo valore è 
considerato come: 

D o v e 1 kV/m per Iimp e trascurabile negli altri 
casi.
Per un SPD di Tipo 1, Up/f è il valore maggiore tra 
Up e

Per ottenere una protezione efficace è quindi 
necessario ridurre il valore di Up/f a un valore 
inferiore alla Uw delle apparecchiature da 
proteggere.

• se è presente l’SPD deve essere di Tipo 1 (o 
Classe I);

• se è assente potrebbe essere sufficiente un 
SPD di Tipo 2 (o Classe II).

Gli scaricatori devono essere conformi alla 
Norme:

• CEI EN 50539-11 “Protezione lato corrente 
continua”;

• CEI EN 61643-11 “Protezione lato corrente 
alternata”;

• CEI EN 61643-21 “Protezione linee di 
telecomunicazione e segnale”.

Esempi applicativi e regole di 
installazione

Le Norme definiscono delle connessioni per 
gli SPD in relazione alla tipologia del sistema 
di alimentazione. La Norma CEI 64-8 - Parte 5 
Sezione 534 tratta questo contesto definendo dei 
tipici casi di installazione:

• Installazione di SPD in sistemi TN 
(Connessione tipo A);

• Installazione di SPD in sistemi TT 
(Connessione tipo B);

• Installazione di SPD in sistemi TT 
(Connessione tipo C).

I principali parametri per una corretta scelta 
sono:

• Livello di protezione Up che deve essere 
inferiore al valore di tenuta ad impulso Uw 

delle apparecchiature da proteggere;
• Livello di protezione effettivo Up/f, che 

considera, oltre al livello di protezione Up, 
anche le eventuali cadute induttive nei 
collegamenti e negli eventuali dispositivi di 
protezione da sovracorrenti. 

Uw è un dato che dovrebbe essere fornito dal 
costruttore dell’apparecchiatura da proteggere, e 
deve comunque rispettare le indicazioni generali 
fornite dalla Norma CEI EN 60664-1.

Il livello di protezione effettivo Up/f tiene conto 
anche delle distanze di collegamento tra SPD, 
protezioni di back-up a monte e morsettiera di 
terra a valle.

https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#detailsId=0000011960
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Per raggiungere questo risultato i conduttori di 
collegamento dell’SPD devono essere più corti 
possibile. La Norma CEI 64-8/5 Sez. 534 impone 
una lunghezza totale di questi collegamenti NON 
superiore ad 1 metro (preferibilmente 0,5 m) 
comprensiva degli eventuali collegamenti alla 
protezione di back-up.

Le sezioni dei cavi di collegamento sono 
importanti e la Norma CEI 64-8/5 Sez. 534 riporta 
le sezioni minime da rispettare:

• 16 mm2 per SPD di Tipo 1;
• 6 mm2 per SPD di Tipo 2;
• 1,5 mm2 per SPD di Tipo 3.

Importante è anche la distanza di effettiva 
protezione degli SPD; un dispositivo elettronico si 
può considerare protetto se il livello di protezione 
effettivo soddisfa almeno uno dei seguenti 
requisiti:

• Up/f < Uw se la distanza è trascurabile 
(SPD installato ai capi del dispositivo da 
proteggere)

• Up/f < 0,5 Uw quando la distanza “d” è < 10 
m (SPD installato in quadri di distribuzione 
secondari)

• Up/f < (Uw – Ui)/2 quando la distanza è > 10 
m (SPD installato nel quadro di distribuzione 
Bassa Tensione)

Per ridurre al minimo queste distanze la 
soluzione consigliata è rappresentata dall’utilizzo 
del cosiddetto collegamento “entra-esci” o a “V”:
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Per rispondere alle esigenze degli operatori del 
settore, per cui operare “a regola d’arte” è un 
requisito fondamentale, il CEI rende disponibile 
la propria raccolta di norme attraverso varie 
opportunità di abbonamento, in modo semplice 
e vantaggioso.

L’abbonamento online alle norme e alle 
guide tecniche pubblicate dal CEI e da altri 
enti normatori permette infatti l’accesso 
(visualizzazione e stampa) alla selezione di 
norme e guide tecniche di proprio interesse: 
un modo comodo, economico e immediato per 
consultare le norme, sempre aggiornate.

Di seguito riportiamo le diverse possibilità di 
abbonamento offerte dal CEI.

Sulla base dei contenuti, sono disponibili le 
seguenti tipologie di abbonamento:

• Abbonamenti a singola norma o blocchi di 
norme;

• Abbonamenti personalizzati per Comitati;
• Abbonamenti a selezioni precompilate;
• Abbonamenti a raccolte complete.

Sulla base dei profili degli utenti, sono invece 
disponibili:

• Abbonamenti a norma su carta;
• Abbonamenti online a singola licenza oppure 

multi-licenza;
• Sola visualizzazione online, oppure con 

stampa e con download;
• Abbonamenti in Convenzione con ingegneri, 

periti industriali e altre associazioni di 
categoria.

SELEZIONI CEI: ABBONAMENTO 
SINGOLA LICENZA E MULTI-LICENZA

Le “Selezioni” sono raccolte di norme e guide 
riguardanti settori specifici, predefinite dal CEI, 
e sono disponibili in abbonamenti a “singola” o 
“multi-licenza”. 
L’abbonamento a singola licenza prevede che 
le norme e le guide tecniche possano essere 
consultate e stampate da un utente (una stampa 
su carta per ogni pubblicazione). Le norme 
possono essere visualizzate da più dispositivi, 
ma con un massimo di una consultazione 
simultanea.

RE
CE

N
SI

ON
I

NON SOLO NORME CEI: SCOPRI GLI 
ABBONAMENTI 2018 
Tutti i vantaggi offerti dalle diverse possibilità di abbonamento alle 
norme CEI e degli altri enti normatori internazionali.

https://pages.ceinorme.it/it/abbonamenti-it#others
https://pages.ceinorme.it/it/abbonamenti-it#others
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Per informazioni: my.ceinorme.it > Abbonamenti. email: vendite@ceinorme.it 
tel. 0221006.257/217

Con l’abbonamento multi-licenza, l’accesso è 
permesso a più utenti, mentre le altre condizioni 
rimangono inalterate.

Di seguito si riporta un elenco delle selezioni 
standard alle Norme CEI:

S001 Raccolta totale Norme CEI

S003 Impianti e sicurezza di esercizio

S008 Apparecchi elettromedicali - 

 elettroacustica - laser

S016 Norme fondamentali per impianti

S017 Norme per impianti elettrici, Atex, 
 macchine e norme collegate

S021 Norme fondamentali per impianti 
 elettrici e di impiantistica tecnica: 
 macchine/apparecchiature

S028 Impianti tecnologici per edifici

NON SOLO NORME CEI
Tramite il CEI è possibile abbonarsi (raccolte complete o parziali, singola licenza o multi-
licenza) anche alle norme pubblicate da altri Enti normatori:

  IEC - International Electrotechnical Commission.

  ASTM International

  AWS - American Welding Society

  CENELEC - European Committee for Electrotechnical Standardization

  DS/EN - CEN da Dansk Standard

  DS/ISO (Norme ISO da Dansk Standard)

  ETSI - European Telecommunications Standards Institute

  IRIS - International Railway Industry Standard

  IEEE Standards Association

https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#
https://pages.ceinorme.it/it/abbonamenti-it/s001
https://pages.ceinorme.it/it/abbonamenti-it/s003
https://pages.ceinorme.it/it/abbonamenti-it/s008
https://pages.ceinorme.it/it/abbonamenti-it/s008
https://pages.ceinorme.it/it/abbonamenti-it/s016
https://pages.ceinorme.it/it/abbonamenti-it/s017
https://pages.ceinorme.it/it/abbonamenti-it/s017
https://pages.ceinorme.it/it/abbonamenti-it/s021
https://pages.ceinorme.it/it/abbonamenti-it/s021
https://pages.ceinorme.it/it/abbonamenti-it/s021
https://pages.ceinorme.it/it/abbonamenti-it/s028
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• Specifica Tecnica TS CEI 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)”.

SPECIFICA TECNICA CEI TS 13-85

Nel mese di dicembre  2017, il CEI ha pubblicato la 
nuova Specifica Tecnica TS CEI 13-85 “Sistemi 
di misura dell’energia elettrica - Comunicazione 
con i dispositivi utente – Parte 3-2: Profilo 
protocollare RF in banda 169 MHz”. La nuova 
Specifica Tecnica costituisce la Parte 3-2 della 
serie normativa CEI relativa al progetto “Contatori 
di energia elettrica di seconda generazione”.
Il documento, collegato alla CEI TS 13-82 “Casi 
d’uso” e alla CEI TS 13-83 “Modello dati e livello 
applicativo”, specifica il profilo di comunicazione 
in banda 169 MHz su protocollo Wireless M-Bus 
in ambito chain 2, come definito dalla CEI UNI EN 
13757-4 “Sistemi di comunicazione per contatori 
e di lettura a distanza dei contatori - Parte 4: 
Lettura wireless del contatore (lettura via radio 
per il funzionamento nelle bande SRD)”.

L’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema 
idrico (AEEGSI), con deliberazione 87/2016/R/
eel, ha affidato al CEI l’incarico di definire un 
protocollo standard per la comunicazione 
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.
Oggi è infatti fondamentale che i dati rilevati 
e le informazioni elaborate dagli strumenti di 
misurazione siano resi disponibili agli utenti, che 
in questo modo possono regolarsi in tempo reale 
rispetto ai propri consumi. 

Per questo motivo, il CEI ha recentemente 
pubblicato una serie di Specifiche Tecniche (TS); 
le prime tre, disponibili dal mese di agosto 2017, 
sono state recensite nel numero di settembre del 
CEI Magazine (consultabile in versione online):

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

• Specifica Tecnica TS CEI 13-83 “Sistemi di 
misura dell’energia elettrica - Comunicazione 
con i dispositivi utente - Parte 2: Modello dati 
e livello applicativo”;

CONTATORI ELETTRICI DI SECONDA GENE-
RAZIONE: LA NUOVA SPECIFICA CEI 13-85
Pubblicato il nuovo documento 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 

email: vendite@ceinorme.it 
tel. 0221006.230/225/257

https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#detailsId=0000015636
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#detailsId=0000015882
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#detailsId=0000015882
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#detailsId=0000015882
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#detailsId=0000015882
https://ceimagazine.ceinorme.it/ceiagora/contatori-elettrici-di-seconda-generazione/
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#detailsId=0000015562
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#detailsId=0000015635
https://pages.ceinorme.it/it/corsi-it
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PRIMO APPUNTAMENTO CON I SEMINARI CEI 
2018
(Milano, 28 febbraio)

novità introdotte dalle Norme CEI 64-8;V3 e  
CEI 64-8;V4.

Il Seminario si concluderà con un intervento 
di Vincenzo Matera (Segretario CT 44 del 
CEI) dedicato ai quadri di distribuzione e di 
automazione, tra stato dell’arte attuale della 
normativa e scenari futuri.

Tutti gli interventi saranno accompagnati da 
dibattito e intervento dei presenti, con l’obiettivo 
di creare un momento di confronto con il pubblico 
di professionisti.

A Milano, il prossimo 28 febbraio, si terrà il primo 
appuntamento dell’anno della nuova serie di 
Seminari di formazione gratuita CEI.

L’incontro, intitolato “Impianti ed equipaggia-
menti elettrici. Tecnologie e strumenti normativi 
4.0” si aprirà con una relazione a cura del Prof. 
Angelo Baggini (Docente Università degli Studi 
di Bergamo), dedicata alla protezione degli 
impianti elettrici di Bassa Tensione, attraverso 
l’analisi di alcune prescrizioni introdotte dalla 
Variante 3 alla Norma CEI 64-8.

Successivamente, il Prof. Giuseppe Cafaro 
(Docente Politecnico di Bari), svilupperà un 
intervento all’impianto elettrico di utenza in 
ottica Industria 4.0, anche grazie all’ausilio di 
esempi applicativi.

La terza relazione, a cura di un Rappresentante 
del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, verterà 
sulla progettazione antincendio degli impianti 
elettrici, con un focus dedicato alle ultime 

Questi Seminari fanno parte del Sistema di 
Formazione Continua del CNI e del CNPI, e danno 
diritto all’attribuzione di CFP.

Per iscrizioni: www.ceinorme.it > Eventi > Seminari
Per informazioni: relazioniesterne2@ceinorme.it
tel. 0221006.231 - 202
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CABINE ELETTRICHE E QUADRI MT: NORME E 
TECNOLOGIE
(Milano, 26 gennaio e Roma, 16 febbraio)

le problematiche inerenti alle cabine non 
sono dissimili. Sono comuni, ad esempio, le 
prescrizioni dettate dal DM 15/07/2014 per la 
prevenzione incendi e i limiti da osservare per 
quanto attiene l’inquinamento elettromagnetico.
In merito ai quadri di media tensione, il Seminario 
si soffermerà su quelli che riguardano la 
distribuzione secondaria MT, affrontando aspetti 
come l’operatività della rete in cui sono collocati 
e la continuità dell’esercizio.

Seguiranno approfondimenti circa la Norma 
CEI 0-16 e le sue varianti, da applicare in via 
integrale in caso di nuove connessioni alla rete 
MT, e in via parziale in caso di adeguamenti degli 
impianti MT e ai requisiti tecnici della suddetta 
regola tecnica, al fine di partecipare attivamente 
al miglioramento della qualità del servizio.

Saranno approfondite, infine, le tematiche legate 
alla manutenzione delle cabine elettriche 
MT/MT e MT/BT dei clienti/utenti finali, nel 
cui ambito le Norme CEI 0-15, CEI 78-17 
e altre norme di prodotto e impiantistiche 
individuano un metodo manutentivo dal cui 
esito dipende la sicurezza, la qualità e continuità 
dell’alimentazione, l’efficienza energetica e la 
vita utile dell’impianto.

Il prossimo 26 gennaio, a Milano, e il 16 febbraio, 
a Roma, si terranno i primi due appuntamenti 
della serie di sei Seminari organizzati dal CEI 
con il supporto di Cep, leader nel mercato 
nazionale della produzione di cabine elettriche 
prefabbricate complete di apparecchiature 
elettromeccaniche.

Gli incontri, della durata di mezza giornata, 
si intitolano “Cabine Elettriche e Quadri MT, 
componenti principali dell’infrastruttura di rete 
nella distribuzione secondaria”.
L’obiettivo dei Seminari è approfondire i temi 
inerenti alle cabine elettriche prefabbricate, 
progettate, realizzate e testate in accordo alla 
Norma CEI EN 62271-202 e i quadri di media 
tensione conformi alla Norma CEI EN 62271-
200.

Le cabine elettriche e i quadri MT sono oggi più 
che mai gli “attori” principali delle infrastrutture 
di rete nella distribuzione secondaria.Dal 
paradigma delle Smart Grid fino alle Micro Grid, 
passando dalla generazione distribuita, le cabine 
elettriche giocano infatti un ruolo sempre più 
importante in quanto componenti delle reti 
elettriche maggiormente sollecitati. Dalle reti 
delle “utility” agli utenti cosiddetti “energivori”, 
fino a giungere in periferia alle cabine di utente, 

Questi Seminari fanno parte del Sistema di 
Formazione Continua del CNI e del CNPI, e danno 
diritto all’attribuzione di CFP.

Per iscrizioni: www.ceinorme.it > Eventi > Seminari
Per informazioni: relazioniesterne4@ceinorme.it
tel. 0221006.313
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ENERGY STORAGE ED EFFICIENZA ENERGETICA: 
NORME E SOLUZIONI INNOVATIVE
(Roma, 30 gennaio e Catania, 22 febbraio)

mondo dell’efficienza energetica e proseguirà 
con la spiegazione del concetto di modularità 
dei sistemi di misura, senza sottovalutare 
l‘importanza di adottare adeguate soluzioni di 
monitoraggio per migliorare l’efficienza degli 
impianti.

Il terzo intervento, dedicato agli impianti di 
accumulo di energia elettrica, porrà particolare 
attenzione all’inserimento di un sistema di 
accumulo all’interno di un impianto utilizzatore, 
senza trascurare le applicazioni di sistema.

L’intervento si articolerà in tre filoni distinti: 
possibilità di applicazione (Time shift energia, 
Regolazione, ecc.); tecnologie di accumulo 
disponibili (con particolare attenzione 
all’accumulo elettrochimico); schema e 
protezioni (principali dispositivi di sicurezza, 
misura e comando).

Infine, la quarta relazione si svilupperà partendo 
da un’analisi del mercato attuale nel mondo 
dello Storage, per poi passare alla disamina di 
alcuni progetti concreti sia on grid, sia off grid. 
Dall’esperienza Socomec nella conversione e 
nell’accumulo dell’energia, verrà inoltre illustrata 
l’architettura ibrida della soluzione innovativa di 
un sistema di Energy Storage.

Prosegue anche nel 2018 la collaborazione 
tra CEI e Socomec, società leader in Europa 
e nel mondo della distribuzione, controllo e 
qualità dell’alimentazione delle reti di energia a 
bassa tensione, con una nuova serie di incontri 
formativi itineranti.

I primi due Seminari, dal titolo “Energy Storage 
ed Efficienza energetica: norme e soluzioni 
innovative”, si terranno rispettivamente a:

• Roma, 30 gennaio 2018 (Università 
“Sapienza”);

• Catania, 22 febbraio 2018.

Sulla scorta di alcune importanti considerazioni 
derivate dall’attuale contesto energetico ed 
economico in tema di efficienza energetica, gli 
incontri analizzeranno lo sviluppo normativo 
della CEI 64-8, con particolare riferimento alla 
Parte 8-1, che affronta per la prima volta il 
tema dell’efficienza energetica in un documento 
nazionale dedicato agli impianti elettrici in 
bassa tensione: il primo intervento confronterà 
criticamente tecnologie elettriche nuove e 
classiche.

La seconda relazione partirà dall’analisi del 
contesto normativo e delle sue applicazioni nel 

Questi Seminari fanno parte del Sistema di 
Formazione Continua del CNI e del CNPI, e danno 
diritto all’attribuzione di CFP.

Per iscrizioni: www.ceinorme.it > Eventi > Seminari
Per informazioni: relazioniesterne4@ceinorme.it
tel. 0221006.313
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PROGETTAZIONE E VERIFICHE: LA VITA SICURA 
DELLE MACCHINE
(Roma, 20 febbraio)

nuova Norma IEC 60204-1 Ed. 6 “Sicurezza del 
macchinario – Equipaggiamento Elettrico delle 
macchine – Parte 1: Regole generali”, nonché 
le proposte di modifica per il recepimento della 
norma EN. Tali argomenti saranno ulteriormente 
approfonditi nel secondo intervento, attraverso 
l’illustrazione di esempi pratici, schemi, analisi 
finale e validazione, scelta dei dispositivi più 
opportuni, , oltre all’esempio di un dispositivo 
“cableless”.
La terza relazione sarà dedicata alla Norma 
UNI EN ISO 12100, che specifica principi 
e metodologia di base. La valutazione e la 
riduzione di rischi inizia con l’individuazione dei 
limiti del macchinario e termina raggiunto un 
livello di rischio residuo tollerabile alla luce delle 
misure di sicurezza e delle informazioni sull’uso 
corretto e sull’uso scorretto della macchina per 
quanto ragionevolmente prevedibile.

Infine, l’ultimo intervento riporterà esempi 
applicativi legati alla relazione precedente. Viene 
sviluppato il tema dell’Industria 4.0 in un’ottica 
legata alla sicurezza, considerando gli aspetti 
di manutenzione predittiva e di raccolta dati 
per migliorare le performance produttive e la 
sicurezza stessa.

Primo appuntamento il prossimo 20 febbraio, 
a Roma: prosegue anche quest’anno la 
collaborazione tra CEI e Schmersal, azienda 
leader nei dispositivi di commutazione e sistemi 
di sicurezza per la protezione di persone e 
macchine, con una serie di Seminari dal titolo 
“Progettazione e verifiche. Sicurezza ed 
equipaggiamento elettrico delle macchine”.

Le norme IEC e le corrispondenti EN nel campo 
dell’equipaggiamento elettrico delle macchine 
hanno segnato e stanno segnando in questi ultimi 
anni un forte sviluppo per ottenere sempre più un 
ampio consenso degli stakeholder. L’approccio 
normativo è in linea con le metodologie operative 
con cui si affronta l’equipaggiamento elettrico, 
sia esso di una macchina nuova o usata. In 
questo ambito, le norme armonizzate ai sensi 
della Direttiva 2006/42/CE, meglio conosciuta 
come Direttiva Macchine, basano la valutazione 
e riduzione del rischio come principio di 
una progettazione sicura, illustrandone un 
metodo con riferimento alla Norma UNI EN ISO 
12100:2010 “Sicurezza del macchinario - Principi 
generali di progettazione - Valutazione del rischio 
e riduzione del rischio”.

Il Seminario si aprirà con una relazione sulle 
principali novità e le modifiche introdotte dalla 

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

Per iscrizioni: www.ceinorme.it > Eventi > Seminari
Per informazioni: relazioniesterne6@ceinorme.it
tel. 0221006.226
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PROTEZIONE CONTRO I FULMINI: DALLA 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO ALLA 
REALIZZAZIONE PRATICA
(Brescia, 21 febbraio)

Un secondo filone della trattazione sarà costituito 
da un “Case study” di realizzazione di misure di 
protezione, che, sulla base delle criticità emerse, 
affronterà i seguenti punti:
• definizione del tipo di LPS esterno in 

funzione della verifica dei rischi
 - tipologia costruttiva della struttura;
 - tipologia di copertura (combustibile  
   e/o conduttiva);
 - tenuta al punto caldo e dell’eventuale  
   presenza di aree Atex esposte;
• Posizionamento dei captatori mediante il 

metodo della sfera rotolante
 - errori riscontrati di dimensionamento;
 - dimensionamento per ambienti con  
   aree Atex esposte;
• Impianto disperdente, anello chiuso
 - soluzioni e problematiche;
 - fondamenta con impermeabilizzazione, 
  micropali.

I due filoni della trattazione saranno sviluppati 
in maniera interdipendente tra i diversi approcci, 
per mettere meglio in evidenza i fenomeni fisici 
alla base della fulminazione e della protezione, i 
vincoli normativi e le soluzioni pratiche.

Il 21 febbraio 2018, a Brescia, si terrà il primo di 
dieci appuntamenti organizzati nel corso del 2018 
su tutto il territorio nazionale, realizzati dal CEI 
con il supporto di Roncarati, azienda leader nelle 
soluzioni innovative di protezione contro i fulmini.

Il seminario, intitolato “Verifica, progettazione 
e realizzazione di un impianto esterno di 
protezione contro i fulmini: dalla teoria alla 
pratica”, è strutturato in due filoni principali.

Il primo filone è impostato sotto forma di 
approccio critico alla valutazione del rischio di 
fulminazione e si focalizzerà, in particolare, sui 
seguenti argomenti:
• Norma CEI EN 62305 II edizione;
• rischi dovuti al fulmine, le quattro sorgenti di 

danno;
• valutazione dei rischi, aspetti metodologici e 

casi particolari;
• definizione del livello di protezione e del tipo 

di LPS; 
• definizione del fulmine secondo la normativa;
• distanza di sicurezza;
• elementi naturali;
• strutture in cemento armato con valori di 

continuità > 0,2 Ohm.

Questi Seminari fanno parte del Sistema di 
Formazione Continua del CNI e del CNPI, e danno 
diritto all’attribuzione di CFP.

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



47GENNAIO 2018

CEIMAGAZINE

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.

Il Modulo B supporta coloro che sono interessati 
alla verifica degli impianti di messa a terra, 
come gli organismi abilitati dal Ministero dello 
Sviluppo Economico, ai sensi del DPR 462/01. 
Anche in questo caso si analizzano nel 
dettaglio le modalità per valutare il corretto 
dimensionamento e costruzione del dispersore, 
e si forniscono le indicazioni sulle tecniche di 
misura con esempi pratici.

La prossima edizione del Corso CEI 0-14 si 
terrà a Milano, presso la sede del CEI, dal 5 all’8 
febbraio 2018.

Il Corso è valido per l’ottenimento dei Crediti 
Formativi per Periti Industriali, Ingegneri e RSPP/
CSE.

Il Corso CEI 0-14 TERRA “La Verifica degli 
impianti di messa a terra” ha lo scopo di informare 
e formare il verificatore sulle modalità previste 
dalla Guida CEI 0-14 “Guida all’applicazione del 
DPR 462/01 relativo alla semplificazione del 
procedimento per la denuncia di installazioni 
e dispositivi di protezione contro le scariche 
atmosferiche, di dispositivi di messa a terra degli 
impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi” 
e dalla Guida CEI 64-14 “Guida alle verifiche 
degli impianti elettrici utilizzatori”, per la corretta 
verifica degli impianti con riferimento all’analisi 
documentale, esame a vista, prove e misure.

Il percorso formativo è articolato in due moduli:

• Modulo A “La verifica degli impianti di messa 
a terra alimentati con tensione fino a 1.000 V 
in c.a.”, della durata di due giornate;

• Modulo B “La verifica degli impianti di messa 
a terra alimentati con tensione superiore a 
1.000 V in c.a.”, della durata di una giornata 
e mezzo.

Il Modulo A intende chiarire l’iter necessario 
per eseguire una verifica su impianti di messa 

CORSO CEI 0-14 TERRA
Si svolge nel mese di febbraio il Corso dedicato alla verifica degli 
impianti di messa a terra.
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Per informazioni e iscrizioni: 
my.ceinorme.it > Corsi

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

https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#
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e trattato il concetto di induttanza parziale. 
Successivamente, si descriveranno le cause 
di distorsione del segnale digitale causato da 
riflessioni e diafonia sulle linee segnale (SI 
“Signal Integrity”) e si forniranno le linee guida 
e modelli di simulazione circuitale (SPICE) per 
limitare questi disturbi. Saranno trattati, inoltre, 
gli strumenti di misura per caratterizzare le 
piastre (TDR “Time Domain Reflectometry” e NA 
“Network Analyzer”).

Il corso si concluderà infine con una giornata 
dedicata alla progettazione dei circuiti stampati 
da un punto di vista del CAD. 

Il corso, tenuto da Docenti ed esperti del settore, 
è rivolto a progettisti di piastre a circuito 
stampato, utilizzatori di strumenti CAD e EDA 
e sistemisti di apparati e sistemi elettrici ed 
elettronici. Fornisce utili indicazioni anche ai 
tecnici che operano nell’ambito dei laboratori 
EMC per le misure di emissione in accordo con 
le relative norme di prodotto.

Il Corso è valido per l’ottenimento dei Crediti 
Formativi per Periti Industriali, Ingegneri e RSPP/
CSE.

I prossimi 7, 8 e 9 febbraio si terrà a Milano 
la nuova edizione del Corso CEI SI&EMC-
PCB “Integrità del segnale e compatibilità 
elettromagnetica per la progettazione di circuiti 
stampati”.

Scopo del corso è fornire i criteri di progettazione 
dei circuiti stampati (PCB: “Printed Circuit 
Board”) per la loro corretta funzionalità elettrica 
e per limitare le emissioni condotte (CE) e 
radiate (RE), in accordo con le relative normative 
EMC in vigore. I prodotti elettrici ed elettronici per 
essere messi in commercio devono soddisfare 
varie normative, fra le quali quelle di compatibilità 
elettromagnetica (EMC). 

Il corso, articolato in tre giornate, si aprirà con 
la descrizione dei concetti fondamentali per 
l’integrità dei segnali e alimentazioni (P&SI) ed 
emissioni (CE&RE). Poiché i componenti digitali 
hanno un ruolo fondamentale, si analizzeranno le 
loro caratteristiche statiche e dinamiche e i relativi 
modelli per una simulazione comportamentale 
(modelli IBIS), mediante simulatori circuitali 
basati sullo SPICE. Nello studio dell’EMI nelle 
PCB, l’effetto dai parametri parassiti di tipo 
capacitivo e soprattutto induttivo è molto 
importante e per questa ragione sarà introdotto 

PROGETTARE CIRCUITI STAMPATI A REGOLA 
D’ARTE
Nuovo Corso CEI dedicato alla progettazione di circuiti stampati a 
norma, tra funzionalità ed efficienza.

Per informazioni e iscrizioni: 
my.ceinorme.it > Corsi

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

https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#
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CORSO CEI 64-14 
VERIFICHE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI 

  

Presentazione 
Il D.M. 37/2008 prevede che l’installatore al termine dei 
lavori, rilasci la dichiarazione di conformità di quanto 
realizzato, previa effettuazione delle verifiche previste dalla 
normativa vigente (comprese quelle di funzionalità 
dell’impianto). 
La Norma CEI 64-8 prevede espressamente che al termine 
dei lavori siano effettuate le verifiche al fine di valutare la 
rispondenza di quanto realizzato alla stessa Norma CEI. 
Questa Norma prevede in particolare le verifiche iniziali e le 
verifiche periodiche. L’installatore deve, alla fine dell’attività 
di verifica, redigere il rapporto di prova, che deve essere 
consegnato all’utente. Il DPR 462/01, prevede che per gli 
impianti di terra e di protezione contro le scariche 
atmosferiche, il Datore di Lavoro non può mettere in 
servizio l’impianto prima della verifica eseguita 
dall’installatore che rilascia la dichiarazione di conformità ai 
sensi della normativa vigente. La dichiarazione di conformità 
equivale a tutti gli effetti ad omologazione dell’impianto. 
 Le verifiche sugli impianti rappresentano quindi un atto 
necessario da parte degli installatori, oltre che essere un 
momento qualificante della loro attività professionale. 
Purtroppo nella realtà pratica tali adempimenti sono spesso 
disattesi. La Guida CEI 64-14 (Guida alle verifiche degli 
impianti elettrici utilizzatori) fornisce criteri uniformi di  
 
 
 

 
  

comportamento da seguire nel corso delle verifiche degli 
impianti elettrici, costituendo un sicuro ed autorevole 
riferimento per tutti coloro che le devono effettuare. 
 
Scopo 
Informare circa gli obblighi di verifica e circa le modalità di 
esecuzione delle verifiche previste dalla Norma CEI 64-8 sugli 
impianti elettrici (verifiche iniziali e verifiche periodiche).  
  
Destinatari  
I naturali destinatari di questo corso sono gli elettricisti e i 
manutentori elettrici, che devono eseguire le verifiche 
elettriche al termine dei lavori di installazione, ampliamento, 
manutenzione straordinaria e modifica degli impianti elettrici. 
  
Il corso è inoltre rivolto a coloro che, per motivi diversi, hanno 
la necessità di conoscere il tema “verifiche degli impianti”, 
approfondendo gli aspetti legati all’esame a vista e i vari 
metodi di misura e prova. 
 
 

Ore 09.00 Registrazione e presentazione del corso  
 ore 09.30 Inizio lavori 

• Verifiche: Obblighi normativi e obblighi legislativi 
•  Protezione contro i contatti diretti (nozioni di base)  
 

Ore 11.30 - Coffee Break 
 
• Protezione contro i contatti indiretti; generalità e aspetti 
particolari nei sistemi TT, TN e IT  
• Caratteristiche essenziali degli impianti di terra  
 

Ore 13.00 -14.00 - Pausa Pranzo 
 
• Verifiche: Esame a vista dell’impianto elettrico  
 
 

Programma 

 
• Verifiche: misure e prove (misura della resistenza di 
isolamento, prove di continuità, misura della resistenza 
dell’impianto di terra con il metodo della resistenza globale 
e con il metodo della caduta di tensione, idoneità 
dell’impianto di terra nei sistemi TT e TN, misura della 
resistività del terreno, misura dell’impedenza dell’anello di 
guasto, prova di funzionamento degli interruttori 
differenziali, misura della resistenza di isolamento delle 
pareti e del pavimento) 
  
 Ore 18.00 Conclusione  lavori e domande 

 
  

Ore 14.00 Ripresa lavori 

Questo corso fa parte del sistema della Formazione Continua e dà diritto, a fronte  
della partecipazione al corso completo, all’attribuzione  di:  
•8 Crediti  CNPI per la Formazione Continua dei Periti Industriali 

Per iscrizioni: ceinorme > Formazione > Corsi

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

Presentazione 
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. 
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. 
  
  

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 
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 
 
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 
 

Programma 

• 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 13.00   Chiusura lavori 
 

CORSO ON LINE 
CORSO CEI CAVI CPR 

 
Regolamento CPR (UE 305/11)  

prodotti da costruzione 

http://www.ceinorme.it/it/corsi-it/corsi-it.html
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ELETTROTECNICA DI BASE  

  

Presentazione 
Il DM 37/08 chiarisce che, per la realizzazione degli 
impianti elettrici viene sempre richiesta una fase di 
progetto che, al di sotto di determinati limiti,  
deve essere redatto a cura del responsabile tecnico 
dell’impresa installatrice. 
Detti limiti sono definiti dall’art. 5 dello stesso 
decreto  e si riferiscono alle dimensioni dell’edificio, alla 
potenza dell’impianto ed all’assenza di ambienti 
speciali quali, ad esempio, i luoghi a maggior rischio in 
caso di incendio o  gli ambienti ad uso medico.  
Alla luce di quanto sopra, in materia impiantistica, la 
legge richiede agli operatori specifiche conoscenze 
teoriche e pratiche. 
Durante il corso, saranno illustrati i fondamenti teorici 
dell’elettrotecnica base, utili alla comprensione dei 
fenomeni fisici, su cui si basa il dimensionamento dei 
componenti elettrici. 
Verranno quindi illustrate le principali leggi e norme 
tecniche in materia di progettazione e realizzazione di 
impianti elettrici in bassa tensione ed i criteri di scelta e 
dimensionamento dei componenti dell’impianto 
elettrico (apparecchiature e cavi), anche tramite 
l’ausilio dei cataloghi dei costruttori.  

Scopo 
Fornire le conoscenze elettrotecniche, normative e 
impiantistiche di base per partecipare e comprendere i 
corsi CEI dedicati ad aspetti specifici, come la 
progettazione di impianti elettrici, la verifica dei vari di 
impianti, la valutazione del rischio elettrico e lo 
svolgimento di lavori elettrici. 
  
 
Destinatari  
Questo corso è destinato  a chi intende approfondire 
aspetti  specifici dell’elettrotecnica e dell’impiantistica 
elettrica in successivi corsi di formazione: responsabili 
della sicurezza aziendale e operatori delle aziende che 
sono soggetti al rischio elettrico;  datori di lavoro, 
dirigenti e preposti;  futuri progettisti, responsabili 
tecnici delle imprese di installazione, installatori e 
manutentori di impianti elettrici. 

Ore 09.00  Registrazione 
Inizio lavori: ore 9:30 

Principi di elettrotecnica: 
• Campo elettrico – corrente – tensione – potenza – 

Energia 
• Corrente continua – corrente alternata 
• Elettromagnetismo e generazione di energia 

elettrica 
 
 

Ore 11.30 – Breve Pausa caffè 
 
Introduzione alla normativa tecnica ed alle leggi in 
materia impiantistica BT: 
• DM 37/08 
• DPR 462/2001 
• CEI 64-8 
 
 
Ore 13.00 -14.00 - Pausa Pranzo 

Programma 

Componenti dell’impianto elettrico in BT (Bassa tensione) 
 
Dimensionamento cavi elettrici 
 
Coordinamento cavo – interruttore 
 
 
Ore 16.00 – Breve Pausa caffè 
 
Protezione delle persone ai sensi della norma CEI 64 - 8 
parte 4: 
• Protezione delle persone contro i contatti diretti  
• Protezione delle persone delle persone contro i contatti 

indiretti 
 

 
 

Ore 18.00 Conclusione  lavori 

 
  

Ore 14.00   Ripresa lavori 

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

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

CORSO CEI PROTEZIONI 
SISTEMI DI PROTEZIONE E DI 

INTERFACCIAMENTO CON IMPIANTI 
UTENTE DELLE RETI ELETTRICHE  

DI DISTRIBUZIONE IN MT     

Presentazione 
Il problema della connessione alle reti di distribuzione pubblica a 
media tensione è oggetto della Norma CEI 0-16. Tuttavia, molti 
aspetti relativi al coordinamento fra i sistemi di protezione degli 
impianti di Utente e quelli della rete di distribuzione pubblica 
risultano non completamente chiari alla maggior parte dei 
progettisti, consulenti ed installatori, essendo noti ad una ristretta 
cerchia di specialisti del settore. La richiesta di maggiori 
chiarimenti su queste tematiche è emersa, in modo quasi 
generalizzato, nel corso dei numerosi corsi tenuti dal CEI sulla CEI 
0-16 e sulla CEI 0-21. Inoltre, le nuove richieste per il 
funzionamento dei generatori connessi alla rete MT e BT legate 
alla sicurezza del sistema elettrico ed alla partecipazione dei 
suddetti generatori al funzionamento della rete elettrica, rende 
indispensabile un approfondimento delle tematiche legate ai 
sistemi di protezione nelle nuove smart grids.  

Scopo 
Scopo del corso è quindi di fornire a progettisti, consulenti ed 
installatori una conoscenza più approfondita dell’architettura 
complessiva del sistema di protezione delle reti a media tensione 
dal trasformatore di distribuzione AT/MT fino ai trasformatori di 
distribuzione interna MT/BT (o MT/MT) degli impianti di Utente, 
esaminando le caratteristiche dei componenti utilizzati ed il loro 
comportamento, le tipologie dei guasti in funzione delle modalità 
di esercizio della rete di distribuzione, il coordinamento delle 
protezioni, i sistemi di protezione, automazione e controllo (cicli di 
richiusura, automazione di rete MT, etc.), le nuove funzionalità 
richieste agli impianti di produzione.  
Tali conoscenze permetteranno certamente, a progettisti, 
consulenti ed installatori di applicare al meglio la Norma CEI 0-16, 
rendendoli edotti sulle ragioni delle scelte che sono presenti nella 
Norma stessa e permettendo loro di interpretarle correttamente.  
Il corso è completato con esempi descrittivi.  
 

Destinatari  
Destinatari del corso sono i progettisti, consulenti ed installatori di 
impianti elettrici.  

Ore 09.00 Registrazione e presentazione del corso 
Ore 09.30 Inizio lavori  

Prima unità  
• Descrizione del sistema elettrico di trasmissione e distribuzione  
• Regolazione della qualità del servizio  
• Caratteristiche e componenti delle reti elettriche ai fini del guasto  
 
Ore 13.00 ‐ 14.00 Pausa pranzo  
 
Seconda unità 
• Tipologia dei guasti   
• Risposta dei trasduttori (TA/ TV) ai transitori  
• Trasduttori (TA/TV) di nuovo tipo  
 
Ore 18.30  Conclusione della prima giornata 
 
 
 
 
Ore 09.30 Inizio lavori 
 
Terza unità 
• Tipologia e caratteristiche dei relè di protezione  
• Protezioni della CP  
• Protezioni della rete MT  
• Automazione rete MT 
 
Ore 13.00 ‐ 14.00 Pausa pranzo  
 
 
 
 

Programma 

 

Ore 09.30 Inizio lavori  
Quarta unità 
• Impatto della generazione distribuita sulla frequenza, tensione, 

potenza attiva e reattiva delle reti elettriche  
• Impatto della generazione distribuita sui transitori di tensione (buchi 

e sovratensioni) e sull’isola indesiderata   
• Protezione di interfaccia  
• Cenni sulla protezione dei trasformatori  
• Cenni sulla protezione dei generatori MT  
 
Quinta unità 
• Cenni sulle modalità di prova sui sistemi di protezione utente  
• Prove e certificazioni PG e PI  
• Cassette di prova  
 
Ore 13.00 ‐ 14.00  Pausa pranzo  
 
 
Sesta unità 
• Esempi di sistemi di protezione per impianti utente passivi ed attivi  
 
Ore 18.30 Conclusione della terza giornata 
 

    

Prima giornata  

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

Terza  giornata  

Seconda  giornata  

 

•  Aspetti di protezione degli impianti utente relativi 
all’interfacciamento con la rete di distribuzione pubblica a media 
tensione  

• Caratteristiche funzionali essenziali di un sistema di protezione 
• Coordinamento selettivo con la rete di distribuzione pubblica a media 

tensione  
 
Ore 18.30  Conclusione della seconda giornata 

http://www.ceinorme.it/it/corsi-it/corsi-it.html
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CORSO CEI 44-5
PROGETTAZIONE ESECUTIVA 
DELL’EQUIPAGGIAMENTO ELETTRICO 
DELLE MACCHINE:NORMATIVA ED ESEMPI PRATICI

Presentazione
Le Direttive europee (principalmente la Direttiva Bassa tensione
e la Direttiva Macchine) impongono ai costruttori di macchine, o
di sistemi complessi di macchine, un’analisi critica della
metodologia da applicare per la loro realizzazione, con
particolare attenzione al “principio di integrazione della
sicurezza”. Per venire incontro a questa esigenza, il CEI ha
strutturato il corso in due moduli.
Nel modulo A (due giornate) sono esposte le principali Direttive
e normative del settore, con particolare risalto alle nuove
Direttive, tra le quali la Direttiva Macchine 2006/42/CE, e la
Norma CEI EN 60204-1 quarta ed. 2006 (CEI 44-5), nella quale
sono stati apportati numerosi e sostanziali cambiamenti
rispetto alla precedente, come ad esempio l’uso dell’elettronica
ed elettronica programmabile per funzioni di sicurezza e le
verifiche dell’equipaggiamento elettrico; inoltre viene illustrato
un metodo progettuale e realizzativo dell’equipaggiamento
elettrico delle macchine nel pieno rispetto delle normative
applicabili. Nel modulo B (una giornata) sono sviluppati
esempi pratici di progettazione, realizzazione e verifica di
singole macchine o linee di processo, costituite da più macchine
integrate tra loro per diverse tipologie d’uso. Particolare risalto
verrà dato alla corretta realizzazione ed applicazione dei circuiti
che riguardano la sicurezza del macchinario e delle persone e

saranno illustrati i nuovi concetti relativi ai circuiti
elettrici, elettronici ed elettronici programmabili contenuti
nella nuova Norma CEI EN 62061 (CEI 44-16).
I discenti potranno scegliere se partecipare ad entrambe le parti
del corso: modulo A e modulo B, oppure ad una soltanto delle
due.

Scopo
Nel modulo A vengono fornite le necessarie conoscenze teoriche
di base per consentire agli operatori del settore di realizzare in
maniera corretta, pratica, sicura ed affidabile qualsiasi
equipaggiamento elettrico di macchina.
Nel modulo B viene sviluppato, con il contributo dei partecipanti,
il progetto di un equipaggiamento elettrico di macchina,
partendo dalla stesura delle specifiche di base fino alla verifica
finale di quanto realizzato.

Destinatari 
Rivolto principalmente a costruttori, progettisti, consulenti, insta
llatori, manutentori di equipaggiamenti elettrici di macchine n
uove o usate e da adeguare. Ai partecipanti è richiesta almeno
una generica formazione di elettrotecnica e di impiantistica elettri
ca di base oltre che, preferibilmente, un’esperienza pratica nel
settore delle macchine.

Ore 09.00 Registrazione e presentazione del corso

Ore 9.30 Inizio lavori 
• Le Direttive europee e procedure di valutazione
• Le Norme armonizzate e la Nuova Norma CEI EN 60204-1
• La valutazione del rischio
• Il rapporto tra costruttore ed utilizzatore: lo scambio di informazioni

Ore 13.30 - 14.30 Pausa pranzo

• L’impostazione della progettazione dell’equipaggiamento elettrico,
in relazione all’uso ed alle condizioni ambientali

• L’interfaccia con la rete di alimentazione: sezionamento ed interruzione
elettrica

Le misure di protezione dell’equipaggiamento elettrico contro:
• i contatti diretti ed indiretti
• le sovracorrenti ed il sovraccarico
• le temperature anormali
• l’interruzione o la riduzione di tensione di alimentazione
• altri rischi per l’equipaggiamento elettrico

Ore 17.30 Fine della Prima Giornata

Programma
I quadri elettrici delle macchine:

• riferimenti normativi e criteri di dimensionamento

• dimensionamento dei componenti e degli involucri
Ore 13.30 - 14.30 Pausa pranzo

Gli aspetti di cablaggio e montaggio dell’equipaggiamento elettrico:
• scelta delle condutture elettriche
• scelta del grado di protezione idoneo alle condizioni ambientali
• disposizione dei componenti, delle morsettiere e delle canalizzazioni

La documentazione e la targatura di un equipaggiamento elettrico in conformità all
Norma CEI EN 602041:2006 e alle Direttive
• Le verifiche elettriche dell’equipaggiamento
• La manutenzione e il ricondizionamento dell’equipaggiamento elettrico

Ore 17.30 - Conclusione della seconda giornata

• Le macchine singole e le linee di processo: individuazione della legislazione e s
celta della normativa applicabile

• Le esigenze del committente o dell’utilizzatore: raccolta delle informazioni
• Individuazione dei pericoli, stima e valutazione del rischio
• Scelta dei circuiti di sicurezza secondo l’idonea resistenza ai guasti

Ore 13.30 - 14.30 Pausa pranzo
La progettazione esecutiva di base:
• elaborazione delle informazioni acquisite
• studio dei carichi e del processo da controllare
• scelta della componentistica idonea alle condizioni ambientali e di esercizio:

esempi

La progettazione esecutiva dimensionale:
• dimensionamento dei componenti di potenza e di comando e controllo
• dimensionamento delle condutture (cavi e canalizzazioni)
• dimensionamento elettrodinamico e termico degli involucri
• dimensionamento del software di comando, controllo e supervisione
• la realizzazione pratica in conformità al progetto esecutivo e le verifiche

La documentazione tecnica: manuale d’uso e manutenzione fascicolo tecnico

Ore 17.30 Conclusione dei lavori

MODULO A
Prima giornata 

MODULO B

Seconda  giornata 
Ore 9.30 Inizio lavori

I circuiti di comando e controllo:

• circuiti ordinari e circuiti con funzioni di sicurezza

• prescrizioni generali per i circuiti di comando e controllo

• la funzione dell’arresto di emergenza

• la gestione delle funzioni di comando e controllo in caso di guasto

• la sicurezza funzionale dai guasti a terra per i circuiti di comando e

controllo

• le norme applicabili per la realizzazione dei circuiti di comando e controllo con

funzioni di sicurezza (CEI EN 62061 – EN ISO 13849 -1:1999 (EN 954-1))

• esempi applicativi

Le apparecchiature di comando:

• scelta e posizionamento

• dimensionamento dei componenti e degli involucri

Ore 09.00 Registrazione e presentazione del corso

Ore 9.30 Inizio lavori 

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

Per iscrizioni: ceinorme > Formazione > Corsi

http://www.ceinorme.it/it/corsi-it/corsi-it.html
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CALENDARIO DEI CORSI CEI - FEBBRAIO 2018

01/02/2018
     11-27 Agg Online
Corso di Aggiornamento CEI 11-27 PES 
PAV (Norma CEI 11-27 Ed. 2014)
Online

05/02/2018
     11-27 PES PAV
Lavori in prossimità di impianti elettrici 
e Lavori elettrici sotto tensione in BT e 
fuori tensione in AT e BT in conformità al 
Testo Unico sulla Sicurezza - Norma CEI 
11-27 ed. 2014
Roma, Via di Salone 231-233

05/02/2018
     0-14Terra
La Verifica degli impianti di messa a terra
Milano, Via Saccardo 9

06/02/2018
     EM
Energy Manager
Padova, Via Lisbona 28/a

07/02/2018
     11-27 Agg
Corso di Aggiornamento CEI 11-27 PES 
PAV (Norma CEI 11-27 ed. 2014)
Roma, Via di Salone 231-233, ore 9.00-13.30

07/02/2018
     Quadri BT
I quadri elettrici di bassa tensione
Milano, Via Saccardo 9

07/02/2018
     SI&EMC-PCB
Integrazione del segnale e compatibilità 
elettromagnetica per la progettazione dei 
circuiti stampati
Milano, Via Saccardo 9

12/02/2018
     31Gas
Luoghi con pericolo d’esplosione in 
presenza di Gas; Norme CEI e Direttive 
ATEX
Milano, Via Saccardo 9

15/02/2018
     11-27 PES PAV
Lavori in prossimità di impianti elettrici 
e Lavori elettrici sotto tensione in BT e 
fuori tensione in AT e BT in conformità al 
Testo Unico sulla Sicurezza - Norma CEI 
11-27 ed. 2014
Padova, Via Lisbona 28/a

16/02/2018
     Cavi CPR ONLINE
Regolamento CPR (UE 305/11) Prodotti 
da Costruzione
Online

19/02/2018
     Protezioni
Sistemi di protezione e interfacciamento 
con impianti utente delle reti elettriche di 
distribuzione in MT
Milano, Via Saccardo 9

19/02/2018
     Quadri BT
I quadri elettrici di bassa tensione
Provaglio d’Iseo (BS), Via Edison 18

19/02/2018
     Cabine
Manutenzione delle cabine elettriche 
MT/MT e MT/BT dei clienti/utenti finali
Torino, Via Sacchi 14/b
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20/02/2018
     Cabine
Manutenzione delle cabine elettriche 
MT/MT e MT/BT dei clienti/utenti finali
Padova, Via Lisbona 28/a

22/02/2018
     64-14
Verifiche degli impianti elettrici
Milano, Via Saccardo 9

23/02/2018
     0-14Fulmini Online
Verifica degli impianti di protezione 
contro le scariche atmosferiche
Online

26/02/2018
     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

26/02/2018
     EdB
Elettrotecnica di base
Milano, Via Saccardo 9

27/02/2018
     44-5
Progettazione esecutiva dell’equipaggia-
mento elettrico delle macchine: Norma-
tiva ed esempi pratici
Padova, via Lisbona 28/a

28/02/2018
     11-27 Agg
Corso di aggiornamento CEI 11-27 PES 
PAV (Norma CEI 11-27 Ed. 2014)
Milano, Via Saccardo 9, ore 9.00-13.00
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IL CEI MAGAZINE PARLA A TUTTI

Alle aziende associate

Ai professionisti

Agli installatori

Alle università e alle scuole

PARLA A TUTTI CON CEI MAGAZINE

Rivista di infoRmazione del Comitato elettRoteCniCo italiano

è possibile pubblicare pagine pubblicitarie all’interno della rivista offrendo una specifica 
comunicazione diretta verso tutti gli specialisti del settore: dirigenti d’azienda, aziende produttrici 
di materiale elettrico, aziende distributrici di materiale elettrico, installatori, impiantisti, progettisti, 
associazioni professionali e di categoria (per un totale di oltre 60.000 lettori). 
Nella versione online della rivista saranno previsti banner e inserti corrispondenti alle modalità di 
visibilità prescelte.

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

www.ceinorme.it - ceimagazine@ceinorme.it
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In questa sezione del CEI Magazine vengono forniti i link 
al sito del CEI www.ceinorme.it per raggiungere gli elenchi 
aggiornati di tutti i documenti normativi in preparazione 
e pubblicati dal CEI di interesse per l’utenza nazionale e il 
Programma di normazione nazionale in ottemperanza al 
Regolamento UE 1025/2012.

Il programma di lavoro CEN e CENELEC 2018 è 
scaricabile al link CEN and CENELEC Work Programme 
2018.

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 CEI vengono riportati mensilmente 
gli aggiornamenti al corpo normativo italiano. In particola-
re, 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.cencenelec.eu/News/Publications/Publications/WorkProgramme-2018_UK_acces.pdf
https://www.cencenelec.eu/News/Publications/Publications/WorkProgramme-2018_UK_acces.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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