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Prodotti elettrotecnici a prova di 
fiamma
Un nuovo metodo di prova per il con-
tenimento della fiamma sui prodotti 
finiti in definizione a livello normativo.
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che internazionali
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tiva europea 
CEN, CENELEC ed ETSI all’opera per 
uno sviluppo urbano europeo armo-
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New Item Proposal: in anteprima i nuovi progetti 
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PRODOTTI ELETTROTECNICI A PROVA DI FIAMMA

Un nuovo metodo di prova per il contenimento della fiamma sui pro-
dotti finiti in definizione a livello normativo.

Mattia Ferraris, Membro CEI CT 89

Tra i metodi di prova innovativi che il Comitato 
Tecnico 89 “Prove relative ai pericoli di incen-
dio” sta mettendo a punto in questi ultimi anni, 
è doveroso citare il progetto di norma “Prova del 
contenimento di fiamma sui prodotti finiti”, in pre-
parazione a livello internazionale nell’ambito del 
Project Team 60695-2-15 “Hot Coil Ignition Test 
on end products” del TC 89 IEC.

Dato il sempre più diffuso impiego di materiali 
plastici come base per l’involucro di elettrodo-
mestici ed apparecchiature elettriche, la nuova 
metodologia di prova si propone di verificare la 
capacità dei prodotti finiti di contenere eventi 
d’incendio di origine elettrica, generati al 
proprio interno. 

Questo per garantire che il pro-
dotto finito non sia, a sua volta, 
causa della propagazione del 
fuoco nell’ambiente circostan-
te, migliorando considerevol-
mente la sicurezza degli utenti 
e delle infrastrutture residen-
ziali.
Serve sottolineare che lo scopo 
della prova non è la valutazione 
delle proprietà e delle capacità dei 
singoli materiali, ampiamente trattata dal-

le esistenti normative sviluppate dal Comitato 
Tecnico 89, bensì la valutazione dell’ambiente in 
cui suddetti materiali si trovano e la capacità di 
contenimento dell’ambiente stesso.

La prova utilizza un filo resistivo riscaldante che 
ha le seguenti caratteristiche:

• lunghezza: 10 cm;
• tipologia: Nichel-Cromo 80-20 22 AWG;
• resistenza a temperatura ambiente: 0,33 

Ω/10 cm.

Il filo viene applicato a determinate connessio-
ni elettriche aventi materiale infiammabile 

in contatto o prossimità (es. connetto-
ri plastici) e non identificabili come 

connessioni a bassa energia (ener-
gia potenziale minore di 15 W).

Per determinare se un materia-
le infiammabile è in prossimità 
della connessione elettrica, si 
contemplano tutti i materiali che 

ricadono all’interno di un cilindro 
ipotetico, avente altezza 50 mm 

e diametro 20 mm, posto sopra alla 
connessione elettrica stessa.
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Nella figura 1 sono riportati esempi per identificare i materiali infiammabili in prossimità di connessioni 
elettriche.

dove :
A = Centro della zona di connessione elettrica
B = Materiale non metallico supportante connessioni elettriche
C = Materiale infiammabile
D = Materiale infiammabile o non infiammabile

Figura 1 – Esempi di materiali infiammabili posti in prossimità di connessioni elettriche

A seconda delle dimensioni della connessione elettrica e del relativo connettore o materiale infiammabile 
limitrofo, il filo resistivo viene applicato:
• tramite avvolgimento esterno del connettore o materiale infiammabile in contatto con la connessione 

elettrica (figura 2); 
• internamente al connettore plastico, sostituendo la connessione elettrica con il filo resistivo, opportu-

namente modellato a forma di spirale tramite un apposito supporto (figura 3).
 

Figura 2 -  Filo resistivo esterno.       Figura  3 - Filo resistivo interno. 

Una volta applicato, il filo resistivo viene alimentato tramite un alimentatore stabilizzato di corrente, a 11 A, 
così da generare un’energia equivalente a 40 W ed una temperatura approssimativa superficiale compresa 
tra 800 °C e 900 °C.
La quantità di energia/calore rilasciato forza l’innesco del materiale infiammabile.
Indicativamente, vengono utilizzate delle termocoppie per identificare l’avvenuto innesco del materiale in-
fiammabile all’interno del prodotto finito oppure, ove possibile, vengono impiegate microcamere, così da 
avere un riscontro visivo dell’evento durante la prova.

FEBBRAIO 2018
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Per identificare se il prodotto finito sia stato in grado di contenere la fiamma generata durante la prova, 
oltre all’esame visivo, viene impiegato del tessuto specifico posto a ricoprire tutte le aree esterne del pro-
dotto dove la fiamma possa verosimilmente uscire (es. aperture, superfici plastiche dell’involucro, ecc.).
La prova ha una durata standardizzata di 20 min, tempo entro il quale si riesce a raggiungere l’innesco 
del materiale infiammabile ed  osservare una possibile propagazione e/o fuoriuscita della fiamma dal 
prodotto finito.

L’applicazione del filo resistivo simula il naturale riscaldamento di una connessione elettrica difettosa ed il 
conseguente rilascio di calore nell’ambiente circostante. 
Rispetto alle attuali prove relative ai rischi d’incendio, la metodologia proposta cerca di simulare le condi-
zioni che possono verificarsi realmente. 

L’incendio generato, sebbene forzato tramite il filo resistivo, si basa sulle reali caratteristiche dei materiali 
infiammabili presenti (quantità del materiale, tipologia del materiale, ecc.) e la relativa propagazione o 
fuoriuscita dipendono dal design del prodotto finito.
L’applicazione di questa innovativa metodologia di prova ribadisce l’importanza di una profonda analisi e 
valutazione dei prodotti finiti e dei relativi sottoinsiemi e materiali durante la fase di sviluppo del prodotto 
finito stesso, creando così una più stretta collaborazione dell’intera filiera produttiva:

↔

Sviluppo normativo

In qualità di membro del Comitato Tecnico 89 del CEI, nel corso di una riunione del Comitato del 
25 settembre 2014, presentai io stesso la proposta di questa nuova metodologia di prova, volta a 
verificare la capacità di contenimento di eventi d’incendio generatisi internamente a prodotti finiti. 

La nuova metodologia di prova venne proposta per far fronte a diversi casi registrati sul mercato, dove gli 
elettrodomestici, come altri prodotti finiti, sono origine del fuoco nonostante l’applicazione rigorosa delle 
normative vigenti in materia e per condividere l’esperienza decennale ottenuta all’interno della mia azienda 
(una rinomata multinazionale produttrice di elettrodomestici - NdR) su questa valida metodologia di prova.
Il CT 89 CEI, valutando molto positivamente la nuova metodologia di prova, decise di portare la discussio-
ne a livello internazionale alla riunione del TC 89 IEC, tenutasi a Northbrook (USA) nel novembre 2014, du-
rante la quale venne creato il Project Team IEC 60695-2-15 “Flame Containment Test on End-Products” 
del quale fui nominato Project Leader. 

Alla successiva riunione del CT 89 CEI del 21 aprile 2015 fu costituito l’equivalente Gruppo di Lavoro 
60695-2-15 per supportare lo sviluppo normativo della nuova proposta; anche di questo Gruppo di lavoro 
mi venne affidato il coordinamento.

Nell’arco del 2016 il Project Team IEC ha eseguito e concluso un primo “Round Robin” (circuito di prove 
interlaboratorio) che ha visto una folta partecipazione tra produttori di materiale plastico, produttori di 
connettori plastici, produttori di prodotti finiti e laboratori di prova, tra i quali tre membri del CT 89 CEI. 

Il primo Round Robin si è concentrato sulla verifica della ripetibilità d’innesco di alcuni connettori plastici 
V2 e V0 e sulla differenza in termini di risultati sul prodotto finito, tra l’applicazione del filo resistivo ester-
namente e l’applicazione del filo resistivo internamente ai connettori, posti all’interno di un box plastico 
atto a simulare un prodotto finito. In questo contesto furono evidenziate alcune aree di miglioramento 
della metodologia di prova, tra le quali un’elevata rottura del filo resistivo quando applicato come spirale, 
durante diverse prove.

Nei laboratori della mia azienda fu condotto uno studio approfondito sulle cause della rottura del filo re-
sistivo investigando, quali possibili fattori, l’ossidazione del filo resistivo, la corrosione dovuta a prodotti 
della combustione e la fusione del filo resistivo. L’esito dell’analisi evidenziò che il filo resistivo 22 AWG 
era soggetto ad un fenomeno di calore riflesso tra le singole spire che causava una fusione dello stesso. 
Per risolvere il problema della rottura del filo resistivo sono state investigate diverse alternative, in termini 
di tipologia di lega e spessore del filo stesso. 

È stato identificato, come valida alternativa, l’utilizzo del filo resistivo Nickel-Cromo 80-20, 20 AWG. Il mag-
gior spessore del filo 20 AWG garantisce, infatti, una minore possibilità di rottura sotto stress termico.

L’introduzione del nuovo filo resistivo 20 AWG ha comportato la revisione del valore di corrente utilizzato 
durante la prova, passando dai precedenti 11 A ai 14 A per mantenere il medesimo rilascio di energia, 

  Produttori del prodotto finito  <->  Produttori di componenti  <->  Produttori di materiali plastici o infiammabili
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come illustrato in tabella 1.

Tabella 1 – Corrispondenza tra valori di corrente e l’utilizzo di fili resistivi

Filo resistivo Ni-Cr 80-20 22 AWG
Ω 0.3329 / 10 cm.

Filo resistivo Ni-Cr 80-20 20 AWG
Ω 0.2082 / 10 cm.

A W V A W V

10 33.29 3.329 10 20.82 2.082

11 40.28* 3.661 11 25.19 2.290

12 47.93** 3.994 12 29.98 2.498

13 56.26** 4.327 13 35.18 2.706

14 65.24** 4.660 14 40.80 2.914

15 74.90** 4.993 15 46.84 3.123

16 85.22** 5.326 16 53.29* 3.331

17 96.20** 5.659 17 60.19** 3.539

Note: * Rottura del filo 40-60 %; ** Rottura del filo 80-100%

I risultati del primo Round Robin sono stati presentati durante la riunione del Project Team IEC tenutasi nel 
maggio 2017 in Italia; successivamente, i risultati dell’analisi condotta nei laboratori della mia azienda sulle 
aree di miglioramento e le relative soluzioni, sono stati presentati durante la riunione del TC 89 IEC tenutasi 
ad ottobre 2017 a Vladivostok (RU). Nel corso di quest’ultima riunione è stata decisa l’esecuzione di un se-
condo Round Robin per verificare e validare le soluzioni proposte. 

In tabella 2 è riportato il calendario concordato dal TC 89 IEC in merito all’esecuzione del secondo 
Round Robin.

Tabella 2 – Calendario del secondo Round Robin di prove interlaboratorio

data inizio obiettivo data fine

inizio 
dicembre 2017

Circolare al TC 89 IEC e relativi Comitati Nazionali l’annuncio del 
secondo Round Robin e la richiesta di nomina di esperti nazionali 
intenzionati a partecipare congiuntamente alla proposta del piano 
prove.

fine 
gennaio 2018

inizio 
gennaio 2018

Circolare agli esperti nominati la proposta di procedura e relativo 
piano prove. Gli esperti sono chiamati ad esprimere il loro parere. 

inizio 
febbraio 2018

metà 
febbraio 2018

Spedizione della componentistica necessaria agli esperti nomina-
ti. Esecuzione delle prove concordate. Gli esperti sono chiamati a 
fornire i risultati delle prove entro la data concordata.

fine 
aprile 2018

inizio 
maggio 2018

Analisi dei risultati ottenuti e discussione con gli esperti che han-
no partecipato.

metà 
maggio 2018

metà 
maggio 2018

Presentazione dei risultati durante la riunione dei Gruppi di lavoro 
del TC 89 IEC che si terrà a Grenoble (FR) a maggio 2018. Presen-
tazione della proposta di terzo DC aggiornata.

fine 
maggio 2018

inizio 
giugno 2018

Circolazione per commenti da parte del TC 89 IEC del terzo DC 
ai Comitati Nazionali e ai Comitati Internazionali che collaborano 
con il TC 89 IEC.

Come mostrato nell’ultimo punto della tabella, in seguito al secondo Round Robin il Project Team IEC emet-
terà la proposta di Norma come terzo DC (Draft for Comment). In considerazione dell’impegno e della 
partecipazione internazionale riscontrata, l’attuale previsione è che la metodologia di prova possa essere 
pubblicata ufficialmente come Specifica Tecnica IEC TS 60695-2-15 tra la fine del 2020 e la metà del 2021.
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GIORNATA DI STUDIO CEI
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La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria fino ad esaurimento dei posti disponibili 
entro il 26/03/2018. La Giornata di Studio dà diritto all’attribuzione dei Crediti Formativi da parte del 
Consiglio Nazionale degli Ingegneri e dell’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati.

Evento realizzato con il contributo incondizionato di:

Per iscrizioni e informazioni: CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano - Via Saccardo 9 - 20134 Milano

www.ceinorme.it > Eventi > Seminari e altri Convegni tel. 02 21006.202 e-mail: relazioniesterne5@ceinorme.it

mercoledì 
28 MARZO 2018

ore 08.30

MILANO
Sede Consiglio Nazionale delle Ricerche

via Corti 12
M2 Piola/Lambrate
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COMITATO TECNICO CEI 89
Prove relative ai pericoli di incendio.
Campo di applicazione
Preparare Norme, Specifiche Tecniche e Rapporti Tecnici nei seguenti ambiti: 

• valutazione del rischio di incendio, ingegneria della sicurezza in caso di incendio e terminologia 
dei prodotti elettrotecnici; 

• misura degli effluenti del fuoco (fumo, corrosività, gas tossici e calore anormale), stato dell’arte 
dei metodi di prova dei prodotti elettrotecnici; 

• metodi di prova su piccola scala da utilizzare nelle Norme di prodotto. 

Il CT 89 ha una funzione orizzontale di sicurezza che consiste nell’elaborazione di Guide e metodi di 
prova per valutare i pericoli di incendio delle apparecchiature elettrotecniche, dei loro componenti e 
dei materiali isolanti elettrici. 

Programma di Lavoro

L'attività principale del CT 89 CEI è legata a quella IEC, che è incentrata sullo sviluppo di nuove Nor-
me, sulla "manutenzione" e aggiornamento delle Norme esistenti. 

In ambito IEC sono operativi i seguenti Working Groups e Project Teams: 

• WG 11 "Fire effluent (corrosivity, heat release, smoke, toxicity), fire hazard assessment, fire safe-
ty engineering, flame spread, general guidance, and terminology";

• WG 12 "Test flames and resistance to heat. Small scale heat and flame test methods";

• PT 60695-1-13 “Classification Guidance Document for PC”;

• PT 60695-1-14 “IEC/TS 60696-1-14: Guidance for assessing the fire hazard of electrotechnical products”;

• PT 60695-2-14 “Glow-wire ignition tests for end products”;

• PT 60695-2-15 “Hot Coil Ignition Test on end products”;

• PT 60695-2-20 “Hot wire ignition test”;

• PT 60695-11-2 “Round Robin testing with the 1kW flame”;

• PT 60695-11-5 “Needle flame test”;

• AG13 “Chairman’s Advisory Group”.

Presidente   Uberto Vercellotti (CESI Spa)

Segretario   Guglielmo Pasetti (Celanese)

Segretario Tecnico Referente Daniela Zambelli (CEI)

Per informazioni: daniela.zambelli@ceinorme.it
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PRODOTTI ELETTROTECNICI:  
OBIETTIVO SICUREZZA
Sviluppo e aggiornamento delle normative per le prove sui prodotti 
contro il rischio di incendio.

Uberto VERCELLOTTI, Presidente CEI CT 89 “Prove relative ai pericoli di incendio”

È nato nel 1959 a Borgomanero (Novara) e si è laureato nel 1984 in 
Ingegneria Elettrica, Misure elettriche al Politecnico di Milano.

È Presidente del CT 89 del CEI dal 2010, di cui è stato Segretario 
dal 1996. È stato Presidente del TC 89 IEC "Fire hazard testing" per 
tredici anni, assumendone la Vice presidenza nel 2017, anno in cui, in 
occasione dell’81° General Meeting della IEC di Vladivostok, ha ricevuto 
il Thomas Edison Award, massimo riconoscimento conferito dalla IEC 
ai propri esperti per il contributo dato allo sviluppo della normativa 

tecnica del settore a livello mondiale. Nel 2007 gli era stato conferito un 
riconoscimento analogo a livello italiano: il Premio CEI – Ingegner Giorgi. 

In ambito normativo CEI e IEC è sempre stato molto attivo, ricoprendo diversi 
incarichi sin dalla fine degli anni ’90, oltre che nel CT 89, anche nei CT 20 (Cavi elettrici) 

e CT 14 (Trasformatori), in particolare per gli aspetti correlati al comportamento al fuoco dei diversi 
prodotti.

La sua esperienza professionale si è sviluppata al CESI, dove ha iniziato nel 1985 come responsabile del 
laboratorio di prove sui comportamenti al fuoco per i cavi BT e MT e loro accessori, celle fotovoltaiche e 
pompe di calore. Ha ricoperto negli anni successivi diversi incarichi all’interno del dipartimento vendite 
CESI per il mercato europeo ed italiano degli impianti industriali e prodotti elettromeccanici; è stato 
Account Manager Italia del settore impianti industriali e Area Manager CSI Countries (Ex URSS); dal 
2008 Product Leader cavi all’interno di CESI Energy Division - BU Laboratories; dal 2010 Area Manager 
for Testing Services CESI. 

Dal 2012 è referente TCE - MPD (Market and Product Development) per cavi ed accessori e Market Senior 
Expert di CESI.
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In che senso il CT 89 si può definire un Comitato 
“orizzontale”?

Il Comitato Tecnico 89 si occupa di prove al fuoco, 
argomenti la cui natura stessa è trasversale nel 
senso che interessano tutti i prodotti in generale, 
e non solo quelli elettrotecnici; questo è il 
motivo per cui una trentina di anni fa si decise di 
estrapolare dal SottoComitato 50D l’argomento 
“fuoco” per generare un Comitato ad hoc.

Quali attività svolte dal Comitato 89 CEI ricorda con 
maggiore soddisfazione?

Per quanto riguarda l’attività CEI, un aspetto che 
ci ha molto motivato anni fa è stata la creazione 
di uno strumento informatico, all’interno del sito 
CEI, dedicato ai Comitati Tecnici che devono 
affrontare le problematiche relative ai rischi di 
incendio dei prodotti elettrotecnici, sviluppato 
da alcuni esperti del Comitato italiano con il 
supporto del CEI ormai quasi dieci anni fa. 
Successivamente alla sua messa on-line nel sito 
internet del CEI, la IEC, dopo una serie di riunioni 
internazionali, ha accettato con entusiasmo 
di inserirne il link all’interno del proprio sito 
sul dashboard del TC 89. Questo strumento 
serve inoltre a fare in modo che i Comitati 
Tecnici possano trovare raggruppate tutte le 
informazioni richieste dalle Guide IEC 104 e 51, 
da utilizzare nella creazione di nuove norme.

Tale strumento è in fase di aggiornamento e sarà 
a breve disponibile la nuova versione.

Qual è stato e qual è il contributo italiano in sede 
europea ed internazionale?

Il Comitato 89 IEC non ha un corrispettivo 
Comitato CENELEC, ma solo una segreteria 
di riferimento che verifica l’adozione di quanto 
viene sviluppato a livello IEC.

Per quanto riguarda l’ambito internazionale, 
sono orgoglioso di essere stato Chairman del 
TC 89 IEC per dodici anni, oltre ad un anno 
aggiuntivo come Acting Chairman, per un totale 
di tredici anni durante i quali abbiamo elaborato 
e pubblicato numerose norme nuove su richiesta 
dei Comitati Tecnici.

Stiamo ancora lavorando su alcuni progetti che 
avremmo voluto sviluppare ma non abbiamo 
ancora concluso, ad esempio la classificazione 
che ci era stata richiesta da alcuni Comitati e 
che purtroppo non siamo riusciti a finalizzare; in 
questi ultimi anni abbiamo prodotto parecchie 
norme e sono soddisfatto di aver lasciato la 
mia Chairmanship IEC al mio successore senza 
alcuna pendenza di norme in elaborazione.

Quali sono secondo Lei gli obiettivi prioritari per il CT 
89 e, in generale, per il mondo normativo elettrico?

Per quanto riguarda il CT 89 stiamo lavorando 
parecchio sulla riorganizzazione delle normative 
legate all’utilizzo del glow wire e stiamo cercando 
di fare in modo di renderlo sempre più ripetibile 
tra i laboratori di prova che lo utilizzano e quindi 
ancora più appetibile per l’industria.

In generale, quello che sento mancare è l’apporto 
dell’industria italiana nei vari Comitati Tecnici, 
non solo nell’89. È inutile dire che non si portano 
avanti le istanze dell’industria nazionale se poi 
l’industria nazionale è la prima a non partecipare 
ai lavori normativi.

Infatti, una caratteristica fondamentale nel 
mondo normativo è proprio di riuscire ad ottenere 
un compromesso all’interno del processo di 
creazione di una norma tra i vari stakeholder e 
gli italiani sono sempre stati capaci di mettere 
insieme i diversi interessi e posizioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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IL SUPPORTO ALL'INDUSTRIA ELETTROTEC-
NICA ITALIANA
L’elaborazione delle normative  a sostegno di una produzione di 
qualità e a regola d’arte.

Guglielmo PASETTI, Segretario CEI CT 89 “Prove relative ai pericoli di incendio”

È nato nel 1958 a Milano e si è laureato nel 1986 in Chimica Industriale, 
all’Università degli Studi di Milano.

È Segretario dal 2007 del CT 89 del CEI, di cui è membro dal 2002.

Partecipa attivamente fin dal 2003 ai Working Groups del TC 89 IEC 
"Fire hazard testing" come esperto di materiali isolanti destinati alla 
realizzazione di componentistica di connessione e di controllo, con 
competenza specifica nelle prove di resistenza al fuoco su piccola 

scala e in particolare nelle prove di resistenza all’innesco di fiamma 
per contatto con elementi metallici in tensione surriscaldati, secondo i 

maggiori standard internazionali. 

La collaborazione trentennale con industrie produttrici di materiali plastici gli ha 
permesso di arricchire il suo bagaglio di competenze tecniche a 360°. Queste riguardano la progettazione, 
lo sviluppo e la applicazione di materiali polimerici specialistici conformi ai requisiti tecnici e di sicurezza 
della componentistica elettrica destinata all’elettrodomestico, alle installazioni elettriche civili ed 
industriali e più recentemente ai veicoli elettrici.

Importante traguardo della sua carriera lavorativa è stata la partecipazione nel 1995 alla fondazione 
in Italia della prima unità produttiva della futura divisione plastica di NILIT Plastics Europe, azienda 
produttrice di polimeri poliammidici in Israele. Qui ha ricoperto ruoli di responsabilità tecnica crescenti a 
partire dal 2001, quando è stato nominato responsabile di sviluppo prodotto per l’impianto italiano. Dal 
2010 al maggio del 2017 ha ricoperto il ruolo di responsabile della R&S per la divisione plastica di NILIT.

Successivamente all’acquisizione della divisione plastica di NILIT da parte di Celanese, è diventato 
responsabile per Celanese della R&S della linea di prodotto poliammide a livello globale.
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Come si rapporta il Comitato Tecnico 89 con il 
mondo dell’industria nel nostro Paese?

Il Comitato 89, come Comitato orizzontale che 
lavora su normative che vengono utilizzate 
dai Comitati di prodotto, ha varie occasioni 
di rapportarsi con il mondo dell’industria 
essenzialmente legate, ad esempio, ad azioni 
di supporto che il CT 89 svolge in qualsiasi 
momento l’industria abbia domande specifiche 
sui metodi e sulle normative messe a punto. 

Un supporto notevole viene anche fornito 
a sostegno di quelle che possono essere le 
difficoltà che l’industria incontra nell’affrontare 
le questioni relative alla sicurezza delle 
apparecchiature elettrotecniche ed elettroniche 
che vengono realizzate.

Il CT 89 raccoglie in sé diversi esperti: 
rappresentanti dei laboratori di prova, come il 
CESI, l’IMQ ed altri, oltre ai Vigili del Fuoco e tanti 
rappresentanti dei Comitati di prodotto (liaison 
members). 

I liaison members portano l’esperienza del 
proprio prodotto all’interno del nostro Comitato 
fondendosi, in questo modo, con le esperienze 
degli esperti propriamente del fenomeno 

fuoco. Riteniamo che l’importanza assunta dal 
Comitato nel corso degli anni sia dovuta proprio 
alla possibilità di mescolare esperienze che 
arrivano da campi totalmente diversi.

Cerchiamo così di creare sempre connessioni 
con i Comitati di prodotto in modo tale che si 
possa avere costantemente la conoscenza di 
quello che sta avvenendo negli altri comitati 
in termini di modifiche ed esigenze tecniche 
per poter garantire la sicurezza dei prodotti in 
situazioni di pericolo di incendio e per cercare 
di adattare il più possibile il nostro lavoro alle 
esigenze degli utilizzatori delle norme, in primis 
l’industria.

Negli ultimi anni il CT 89 CEI ha supportato 
il Comitato degli elettrodomestici per 
problematiche relative ad incendi occorsi in 
ambienti domestici. 

Questi approfondimenti hanno portato allo 
sviluppo del progetto di norma IEC 60695-2-21 
“Flame containment test on End-Products” la 
cui Convenorship è gestita da Mattia Ferraris 
(Whirlpool), membro del CT 89 CEI e IEC. A 
questo proposito si veda l’articolo relativo ad un 
nuovo metodo di prova per il contenimento della 
fiamma sui prodotti finiti.
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WORKSHOP DEL MARKET STRATEGY BOARD 
IEC SUL FUTURO DELLE RETI ELETTRICHE 
INTERNAZIONALI
(Milano, 5 febbraio 2018)

Nel saluto di benvenuto, il Presidente del CEI 
Eugenio Di Marino è entrato subito nel meri-
to dei temi oggetto del Workshop citando tre 
aspetti da considerare nella futura attività di 
normazione: il diverso approccio delle comu-
nità nazionali e sovranazionali alle problemati-
che energetiche (ad es. la strategia dell’Unione 
Europea  pubblicata nel 2015) con la graduale 
assunzione da parte dell’utente finale di un 
ruolo attivo nel  funzionamento del sistema, il 
cambiamento climatico e lo sviluppo della tec-
nologia che ha già permesso in Italia la consi-
stente penetrazione nella filiera elettrica dei si-
stemi di generazione utilizzanti fonti rinnovabili. 
L’ing. Di Marino ha quindi descritto lo stato di 
avanzamento in Italia della normativa tecnica a 
supporto del cambiamento in atto, cambiamen-
to che avrà nella diversificazione dei sistemi di 
produzione, nell’obsolescenza degli impianti, nei 
bisogni dei consumatori e nell’impatto ambien-
tale i principali fattori guida.

Dopo l’intervento di Peter Lanctot, Segretario 
dell’MSB, che ha brevemente inquadrato  le atti-
vità in corso all’interno della IEC, il Coordinatore 
della Task Force Toshiro Takebe (TEPCO - JP), 
prendendo quale esempio le attività di smantel-
lamento dell’impianto di Fukushima, l’impianto di 
produzione elettronucleare noto a tutto il mondo 

Il 5 febbraio 2018 si è tenuto presso la sede di 
Milano del Comitato Elettrotecnico Italiano il 
Workshop IEC  “Advanced Electric Network Ope-
ration in the Developed Electricity Market” del 
Market Strategy Board (MSB), organismo incari-
cato dalla IEC della identificazione delle principali 
tendenze tecnologiche e delle esigenze del mer-
cato nei settori di attività, attraverso la definizio-
ne delle strategie di massimizzazione dei mercati 
primari e delle priorità per il lavoro di valutazione 
tecnica e di conformità della normativa interna-
zionale, migliorando in questo modo la risposta 
della Commissione alle esigenze dei mercati in-
novativi e in rapido movimento. 
Tale Workshop è stato preliminare alla riunione 
che si è svolta nei giorni seguenti (6–7 febbraio) 
della Task Force del MSB che sta elaborando un 
Libro Bianco (“White Paper”) sul tema, che verrà 
reso disponibile dalla IEC il prossimo ottobre, 
in occasione del General Meeting IEC che si 
svolgerà a Busan (Sud Corea).

Al Workshop hanno partecipato 26 rappresen-
tanti di 9 Paesi dell’intero panorama mondiale 
del settore elettrico, elettronico ed energetico che 
hanno contribuito ad un vivace e animato scam-
bio di opinioni in merito agli argomenti sul tavolo 
attraverso la messa in comune di interessanti 
proiezioni di slides opportunamente supportate 
dal contributo dei singoli autori.IN
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per i danni subiti a seguito del terremoto e ma-
remoto verificatosi nel 2011 con il conseguente 
elevatissimo impatto ambientale ed economico-
sociale, ha affrontato il tema della gestione dei 
sistemi elettrici avanzati in settori in forte svilup-
po, indicando quale tendenza di sviluppo nell’in-
dustria elettrica mondiale il “modello 5D” (Dere-
gulation, Decarbonization, Decentralization, 
Digitalization, Democratization). Dal modello 
di sviluppo proposto, che a fronte della liberaliz-
zazione del mercato elettrico risponde con l’e-
spansione delle energie rinnovabili distribuite 
nella rete elettrica e controllate attraverso un si-
stema di comunicazione ad alto livello, emerge la 
necessità di un elevatissimo grado di interopera-
bilità delle fonti di produzione connesse alla rete 
di distribuzione con la presenza attiva dell’utente 
(“prosumer”). 
La prevista affermazione di nuovi modelli di 
business (Demand Response, Virtual Power 
Plan) rende necessario un adeguamento 
normativo a supporto dei cambiamenti in 
atto. Toschiro Takebe, a conclusione 
del suo intervento, ha infine 
illustrato una proposta di 
programma a seguire delle 
attività con la conclusione 
nella riunione plenaria 
finale nel mese di 
giugno 2018.

Scott Coe (Grid 
Optimize – US) ha 
fornito una visione 
complessiva del 
progetto in corso il cui 
obiettivo è sviluppare un 
documento di riferimento 
che, nella classica forma di 
“White Paper” in precedenza 
citata, contenga la terminologia 
comune da utilizzare nel nuovo 
campo del Demand-Side Resource (DSR) e 
provveda a fornire il quadro di riferimento 
per le nuove normative IEC e la relativa 
armonizzazione. Argomenti quali i nuovi criteri  
di esercizio delle reti elettriche a seguito della 
non programmabilità di produzione da fonti 
rinnovabili diffuse con la necessità dell’utente 
di spostare il funzionamento dei propri carichi 
nell’arco della giornata, richiederanno un notevole 
impegno non solo da parte dei Comitati Tecnici e 
di sistema dell’IEC, ma anche un coordinamento 
con gli altri organismi di normazione. Scott Coe, 
nel tracciare il piano delle attività, ha quindi 
rimarcato che i contenuti del documento finale 
dovranno tenere in considerazione sia il “modello 
5D” ampiamente descritto nell’intervento 
precedente sia il differente approccio al tema 
delle Risorse Energetiche Distribuite (DER), 
ovvero della produzione di energia elettrica 
da fonti rinnovabili e distribuite in micro unità 
produttive e dei sistemi di accumulo finalizzati a 

ridurre la dipendenza energetica dai combustibili 
fossili, nonché della partecipazione attiva dei 
clienti finali, passivi e attivi, al mercato dell’energia 
e/o dei servizi su vasta scala di altri soggetti (DR 
- Demand Response).

Luca Lo Schiavo (ARERA - Autorità di Rego- 
lazione per Energia Reti e Ambiente) ha 
illustrato ampiamente  ai partecipanti al 
Workshop l’esperienza italiana nel settore 
elettrico che per legge è oggetto di regolazione. 
Partendo dallo sviluppo della liberalizzazione 
del mercato e dalla graduale separazione della 
filiera elettrica, in precedenza verticalmente 
integrata, nelle fasi di produzione, trasmissione, 
distribuzione e vendita, l’Autorità di regolazione 
in Italia sta attualmente operando per consentire 
l’implementazione delle raccomandazioni 
dell’Unione Europea riguardanti l’adozione di 
strumenti e normative che rendano possibile 
interoperabilità tra gli utenti finali e le terze parti 

operanti nel mercato e l’introduzione 
di un sistema di regolazione che 

favorisca l’utilizzo efficiente 
dell’energia elettrica (value 

for money of users). In 
Italia, considerata la 

significativa partecipa- 
zione di energia elet- 
trica proveniente da 
fonti rinnovabili alla 
copertura del dia-
gramma di carico 
giornaliero (8% circa 
mediante fotovoltaico), 

si rende necessaria 
una particolare atten- 

zione del Regolatore a 
nuovi fenomeni quali il 

dispacciamento in un mercato 
competitivo, il “ritorno di energia” 

dalla rete di distribuzione alla rete di 
trasmissione, l’attitudine della generazione 
distribuita a sopportare le variazioni di frequenza 
che si verificano nel sistema elettrico in caso di 
guasto. Nella trasformazione in atto, incentrata 
sulla competizione tra regolazione e innovazione, 
ARERA considera prioritario lo sviluppo di 
“progetti pilota” su casi reali rappresentativi, 
rispondenti a criteri di efficacia-efficienza, 
corredati di regole chiare e definite, attraverso 
la ricerca e l’intervento dell’industria del settore. 
Le aree di interesse sono le smart grids, lo smart 
metering, la mobilità elettrica e i sistemi di 
accumulo (connessi sia alla rete di trasmissione 
nazionale sia alla rete locale di distribuzione). 
Per ognuno di questi campi applicativi, l’ing. Lo 
Schiavo ha esposto i risultati ottenuti anche 
in termini di costi-benefici e gli sviluppi previsti 
di cui in alcuni casi è già stata avviata la fase 
di “produzione” (ad es. lo smart metering di 2a 
generazione). 
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Giorgio Maria Giannuzzi (Terna Rete Italia) ha 
presentato la visione dell’operatore della rete di 
trasmissione in Italia in merito agli sviluppi nella 
gestione avanzata delle reti elettriche. Partendo 
dalla fotografia della situazione attuale con circa 
29 GW di potenza installata proveniente da fonte 
rinnovabile, di cui 9,4 MW eolica (con 96%  P> 1 
MW) e 19,3 MW solare (con 80%  P< 12 kW), il 
funzionamento del sistema elettrico nazionale 
“soffre” i seguenti aspetti critici: congestione 
di rete, limitata capacità di regolazione, ridotta 
inerzia del sistema, difficoltà di esercizio in 
condizioni di minimo carico. Per reagire a questa 
condizione Terna a partire dal 2012 ha avviato 
una serie di progetti riguardanti due tipologie di 
soluzioni entrambe utilizzanti batterie: la prima, 
che utilizza accumulatori agli ioni di litio o nichel-
cloruro di sodio o a flusso, adatti per sistemi di 
potenza e destinati ad incrementare la stabilità; 
la seconda, che utilizza accumulatori sodio-
zolfo, prevista per compensare l’indisponibilità di 
energia elettrica da fonte eolica. Queste soluzioni 
impiantistiche sono rese efficaci  attraverso 
un complesso sistema di controllo e gestione 
dove confluiscono informazioni riguardanti il 
funzionamento dei principali componenti della 
rete e che provvede in base alle previsioni meteo 
a ottimizzare in tempo reale il funzionamento del 
parco di generazione. La criticità riconducibile 
ai transitori di frequenza ha invece richiesto 
un intervento di adeguamento del campo di 
variazione della frequenza per tutti i generatori 
connessi alla rete di distribuzione, in funzione 
sia della taglia di potenza che della data di 
messa in servizio. Con riferimento agli altri temi  
di principale interesse nella gestione delle reti 
elettriche quali l’osservabilità e la controllabilità, 
la difesa e il ripristino, l’inerzia, la potenza di 
corto circuito e i transitori di sovra frequenza, 
l’ing. Giannuzzi ne ha esaminato le criticità 
riconducibili ai cambiamenti in atto e ha messo 
in evidenza gli interventi normativi ad oggi 
adottati per consentire il corretto funzionamento 
del sistema (Allegati A.17, A.68, A.70 e A.72 
pubblicati da Terna e Norme CEI 0-16 e 0-21).

Adam Sims (National Grid - UK) ha trattato dal 
punto di vista del Regno Unito l’argomento De-
mand Side Response già illustrato in alcuni pre-
cedenti interventi. Fermo restando che gli aspetti 
tecnici di base sono gli stessi, nell’esperienza 
inglese, anche per l’elevato livello di liberalizza-
zione e regolazione del mercato e il notevole gra-
do di digitalizzazione ad oggi raggiunti, operano 
attualmente diverse aziende e operatori elettrici 
tra loro aggregati e con un ruolo attivo nella ge-
stione in tempo reale degli impianti, mentre è in 
fase di sviluppo un piattaforma per la gestione 
dei servizi di rete. Per la Demand Response, ov-
vero per consentire all’utente finale di diminuire la 
richiesta di energia elettrica e in tal modo ridurre 
i propri costi energetici, per contenere la propria 
impronta energetica e per prevenire i blackout, 

sono previsti  due nuovi modelli di mercato: il 
primo basato sul “picco stagionale” a tariffa fissa 
dipendente dalla richiesta in determinati orari e 
in periodi definiti in cui si verifica la punta di cari-
co, opportunamente corretta con la riduzione del 
prelievo o l’aumento di fornitura da adottare per 
ridurre la tariffa annua finale applicata; il secondo 
che prevede il servizio di bilanciamento attraver-
so il controllo della frequenza, la gestione delle 
perdite di generazione con la messa a disposizio-
ne di energia di riserva e il differimento del carico 
nell’arco nella giornata in funzione della disponi-
bilità di energia rinnovabile.

Hans Vandenbroucke (Elia - BEL) ha sviluppa-
to il tema, posto dai gestori delle reti, riguardante 
la necessità di aumentare la  flessibilità nella ri-
chiesta di carico a fronte dell’aumento della pro-
duzione non programmabile tipica delle energie 
rinnovabili. A questo reale bisogno ha risposto 
l’Unione Europea con la pubblicazione dei Codici 
di Rete che costituiscono il pacchetto normativo 
a livello europeo di riferimento per la connessio-
ne alle reti, l’esercizio delle reti e il mercato dei 
servizi  necessari per il funzionamento delle reti. 
Dopo avere richiamato gli articoli che nelle linee 
guida  europee definiscono la Demand Respon-
se (DR), per affrontare il cambiamento è stato 
proposto che i TSO (gli operatori dei sistemi di 
trasmissione) e i DSO (gli operatori dei sistemi di 
distribuzione) congiuntamente si adoperino per 
consentire l’accesso al mercato del consumato-
re-produttore (prosumer) favorendo l’aggregazio-
ne nella DR, garantendo nel frattempo il funzio-
namento “sicuro” della rete. Per fare ciò, bisogna 
disporre di tecnologie neutrali (smart design) e 
promuovere una struttura dinamica dei prezzi 
con il supporto di norme che agevolino l’accesso 
al mercato dei nuovi soggetti. Hans Vandenbrou-
cke, esaminati gli aspetti connessi  all’impatto 
della DR sull’attività del bilanciamento di rete che 
in un mercato aperto vedrà l’introduzione delle 
nuove tecnologie (sistemi di accumulo), l’ingres-
so di nuovi attori e la gestione di questa  attività 
tutti i livelli di tensione, ha presentato l’esperienza 
di Elia nelle prime sperimentazioni a livello euro-
peo nel mercato dei sevizi di rete.

Gianluca Sapienza (e-distribuzione) ha espo-
sto le azioni che il principale soggetto distributo-
re in Italia ha realizzato negli ultimi 15 anni, dal 
telecontrollo e l’automazione delle rete elettrica 
di media tensione con la rappresentazione in 
tempo reale dello stato degli impianti e la selezio-
ne e messa fuori servizio  automatica del tronco 
guasto di rete, alla digitalizzazione dell’intera rete 
di distribuzione in bassa tensione fino all’eserci-
zio della medesima rete nei nodi abilitati. In par-
ticolare, è stata descritta la soluzione integrata 
adottata per l’automazione della rete e per la 
regolazione della tensione nelle cabine primarie 
AT/MT.
In merito allo sviluppo delle tecnologie di accu-
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mulo, Giorgio Crugnola (FZsonick) ha ripreso 
alcuni dei temi in precedenza trattati tra i quali 
la necessità di procedere nella riduzione delle di-
pendenza dai combustibili fossili e la partecipa-
zione al mercato dell’utente finale come consu-
matore, produttore e accumulatore. A tale scopo 
è necessario costruire sistemi tariffari altamente 
flessibili, rappresentativi dei reali costi sostenuti, 
basati sull’utilizzo di sistemi di misurazione “in-
telligenti” e con la partecipazione di “comunità 
locali” (associazioni, cooperative, organizzazioni 
senza scopo di lucro) nelle attività di produzione, 
distribuzione e aggregazione, comunque sog-
gette alle regole ordinarie di funzionamento del 
mercato. In questo scenario diventa determinate 
il cliente attivo che oltre a essere consumatore 
finale può immagazzinare e vendere l’elettricità 
rinnovabile generata all’interno dei propri loca-
li, siano essi adibiti ad abitazione in fabbricati 
residenziali oppure situati in aree commerciali, 
purchè in quest’ultimo caso il ruolo di “prosumer” 
non costituisca la principale area di affari. La for-
ma giuridica di queste comunità locali dovrebbe 
garantire la partecipazione maggioritaria ai sog-
getti presenti sul territorio (cittadini, autorità, pic-
cole aziende operanti nel campo della produzio-
ne di energia rinnovabile), mentre la capacità di 
generazione installata dovrebbe essere limitata 
entro un fronte temporale definito (18 MW in 5 

anni). 
In conclusione, Giorgio Crugnola ha ricordato 
l’impegno rispettivamente dell’IEC, nella pubbli-
cazione di normative a supporto del cambiamen-
to in corso in particolare con il TC 21 “Secondary 
cells and batteries” per le batterie ricaricabili e il 
TC 120 “Electrical Energy Storage (EES) Systems” 
per i sistemi di accumulo di elettricità, e del CEI, 
con il CT 316 “Connessione alle reti elettriche di 
distribuzione Alta, Media e Bassa Tensione” con 
la pubblicazione delle Norme CEI 0-16 e 0-21, già 
citate nei precedenti interventi.
A chiusura dei lavori, Toshiro Takebe ha ricon-
fermato il “modello 5D” (Deregulation, Decarbo-
nization, Decentralization, Digitalization, Demo-
cratization) quale riferimento per  l’evoluzione nel 
funzionamento dei sistemi elettrici, cambiamen-
to che necessariamente richiederà all’IEC l’ade-
guamento del corpo normativo ai nuovi scenari. 
Il “White Paper”, che verrà redatto a conclusione 
dei lavori, conterrà le linee guida per la futura at-
tività dell’IEC.
Non è mancato infine il sincero apprezzamento 
dei partecipanti per l’efficacia e la concretezza 
che i relatori hanno messo in atto per la riuscita 
del workshop.  
L’Italia, oltre che il CEI, ha avuto una bella occa-
sione per mettere in mostra le sue competen-
ze più avanzate nelle discipline elettriche e l’ha 
sfruttata pienamente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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CITTÀ E COMUNITÀ INTELLIGENTI E SOSTE-
NIBILI: IL RUOLO DELLA NORMATIVA EUROPEA 

CEN, CENELEC ed ETSI all’opera per uno sviluppo urbano europeo  
armonizzato e sostenibile.

realizzazione e confrontati con i benchmarking 
previsti dai progetti che hanno dimostrato come 
le norme già contribuiscano a questo obiettivo 
in Europa e possano aiutare a “esportare” il 
modello di città intelligenti e soluzioni sostenibili.
Gli amministratori delle città non sono 
sempre pienamente consapevoli delle enormi 
potenzialità che le norme possono offrire, non 
hanno familiarità con le norme volontarie e con il 
funzionamento del sistema di normazione. 

Questa conferenza ha avuto anche l’intento di 
allargare il dibattito sulle priorità e le esigenze 
delle città nel loro percorso per diventare più 
intelligenti e più sostenibili; ha inoltre rafforzato 
un network per il coinvolgimento di tutte le parti 
interessate: rappresentanti delle comunità locali, 
autorità cittadine, professionisti urbani, progettisti 
di città intelligenti, associazioni cittadine, politici e 
regolatori, regioni, investitori e governi, normatori, 
ecc. Alla Giornata è intervenuta per il CEI Cristina 
Timò, Direttore tecnico del CEI.

Per maggiori informazioni e approfondimenti:

Conferenza Cities set Standards to be Smarter 
and more Sustainable

CEN-CENELEC-ETSI Sector Forum Smart and 
Sustainable Cities and Communities

È stata ospitata dalla Commissione Europea 
a Bruxelles, il 19 ottobre scorso, la conferenza 
“City set Standards to be Smarter and more 
sustainable”. 

La conferenza si è tenuta pochi giorni dopo la 
giornata mondiale della normazione - 14 ottobre 
- dedicata quest’anno alle città intelligenti 
(World Standards Day – “Standards make 
Cities smarter”, lo slogan di quest’anno). Un 
argomento molto sentito a livello europeo e dagli 
enti normatori, che hanno organizzato questa 
conferenza per fare il punto della situazione sui 
risultati raggiunti. 

In tale occasione si sono ipotizzati gli sviluppi 
futuri alla luce di un approccio incentrato sulla 
sostenibilità, l’interoperatività e sul ruolo centrale 
della normativa per il raggiungimento degli 
obiettivi comuni a tutte le città europee.

Lo scopo della giornata è stato quello di 
esplorare le esigenze e fornire soluzioni per 
le città intelligenti per lo sviluppo di adeguate 
infrastrutture, servizi, sistemi, dispositivi, 
apparecchiature, anche attraverso la 
presentazione di casi di studio e discussioni 
di gruppo. Sono stati illustrati casi in corso di 

Conferenza degli enti normatori 
europei e Sector Forum

https://www.cencenelec.eu/News/Events/Pages/EV-2017-033.aspx
https://www.cencenelec.eu/News/Events/Pages/EV-2017-033.aspx
https://www.cencenelec.eu/standards/Sectors/SmartLiving/smartcities/Pages/SSCC-CG.aspx
https://www.cencenelec.eu/standards/Sectors/SmartLiving/smartcities/Pages/SSCC-CG.aspx


Gruppo di coordinamento CEN, CENELEC 
ed ETSI e relativo Report
“Città e comunità intelligenti e sostenibili” si 
riferisce ad un approccio trans-funzionale che 
integra le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione (ICT) con l’energia, il trasporto 
e l’edilizia. Esso comprende diversi aspetti: 
edifici a basso consumo energetico, trasporto e 
mobilità eco-sostenibili, reti elettriche intelligenti 
e gestione dei rifiuti. 

Le norme hanno un ruolo im-ortante da svolgere 
in relazione a ciascuno di questi aspetti 
e, più in generale, per assicurare 
l’interoperabilità, la connettività 
e la coerenza tra i sistemi.

Il concetto di “città e 
comunità intelligenti 
e sostenibili” non 
riguarda solo la tecno-
logia, ma il modo in 
cui una città o una 
metropoli affrontano 
l’intera idea di 
sviluppo sostenibile, 
impegnandosi per una 
società che mette al 
centro il benessere dei 
suoi cittadini, utilizzando 
risorse disponibili, dati e 
tecnologie integrate in modo 
efficiente ed efficace. Le norme 
permettono una trasformazione urbana 
con questi obiettivi agevolando lo sviluppo di 
un ambiente favorevole per nuove soluzioni da 
adottare e utilizzare.

Il Gruppo di coordinamento CEN, CENELEC 
ed ETSI sulle città e delle comunità intelligenti 
e sostenibili (SSCC-CG) è stato istituito per 
coordinare le attività delle tre organizzazioni 
europee di normazione in questo settore. 
Tale Gruppo comprende rappresentanti di 
vari soggetti, tra i quali i membri nazionali 
e le organizzazioni partner del CEN e del 
CENELEC, delle organizzazioni internazionali di 
normalizzazione (ISO, IEC e ITU), network europei 
e globali di città e comunità locali e altre parti 
interessate.

L’SSCC-CG facilita la condivisione e lo scambio di 
informazioni sul tema, costituisce un riferimento 
di consultazione per le organizzazioni europee 
di normazione (ESOs) sulle esigenze in materia 
di normazione e consente il coordinamento tra 
gli organismi tecnici competenti. Attraverso il 
SSCC-CG, le ESOs collaborano con il Comitato 
tecnico ISO “Sviluppo sostenibile nelle comunità” 
(ISO TC/268), nonché con IEC e ITU. 

Collaborano inoltre con la Commissione europea 
e sono attivamente coinvolti nel Partenariato 
Europeo per Innovazione nelle Città e nelle 
Comunità Intelligenti (EIP-SCC).

Il Gruppo ha pubblicato un rapporto (scaricabile 
in versione integrale o ridotta dai link riportati in 
calce al presente articolo) che fornisce una prima 
panoramica delle questioni di normazione a livello 
europeo ed elenca una serie di raccomandazioni 
specifiche.

Il rapporto fornisce alcune considerazioni di 
fondo. Sono definite le caratteristiche 

che fanno di una città una città 
“intelligente e sostenibile” e viene 

descritto il valore aggiunto che 
le norme possono fornire 

insieme ad alcuni obiettivi 
fondamentali per la città 

e la comunità che 
la normazione può 
contribuire a con-
seguire. 

Contiene poi approfon- 
dimenti sul contesto 
urbano, le funzio-

nalità-base di una 
città e gli attori, dai 

dirigenti della città alle 
autorità locali, che spesso 

non partecipano attivamente 
ai processi di normazione, dai 

fornitori di servizi privati ai cittadini 
individuali, come residenti e consumatori di beni 
e servizi.

Sono incluse anche informazioni su alcune 
iniziative europee nel settore delle città e delle 
comunità intelligenti, tra le quali si segnala 
in particolare il Partenariato europeo per 
l’Innovazione, e sulle attività di normazione in 
altre parti del mondo.

Le norme possono fornire un aiuto alla 
pianificazione strategica delle città e contribuire 
a condividere diversi scenari per ottenere il valore 
aggiunto dalla combinazione di vari servizi. In 
prospettiva, la relazione definisce la struttura 
di una strategia per lo sviluppo delle norme 
richieste, con una tabella di marcia a livello 
europeo che tiene conto anche delle attività 
internazionali.

Per scaricare il Report:

SSCC-CG Summary Smart and Sustainable 
Cities and Communities Coordination Group

SSCC-CG Full version Smart and Sustainable 
Cities and Communities Coordination Group

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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ftp://ftp.cencenelec.eu/EN/EuropeanStandardization/Fields/SmartLiving/City/SSCC-CG_Short_Version_Report_Jan_2015.pdf
ftp://ftp.cencenelec.eu/EN/EuropeanStandardization/Fields/SmartLiving/City/SSCC-CG_Short_Version_Report_Jan_2015.pdf
ftp://ftp.cencenelec.eu/EN/EuropeanStandardization/Fields/SmartLiving/City/SSCC-CG_Final_Report-recommendations_Jan_2015.pdf
ftp://ftp.cencenelec.eu/EN/EuropeanStandardization/Fields/SmartLiving/City/SSCC-CG_Final_Report-recommendations_Jan_2015.pdf
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PIN AWARD CEN CENELEC 2017 

Il Presidente italiano del CENELEC/TC 121A tra gli espeti eccel-
lenti premiati dall’ente europeo di normazione elettrotecnica.

Dieci Presidenti dei Comitati Tecnici CEN e 
CENELEC e, per la prima volta, tre Segretari 
che hanno contribuito in modo sostanziale al 
lavoro e alle attività dei loro Comitati, sono stati 
selezionati secondo una procedura rigorosa e 
hanno così ricevuto il Pin Award 2017.

A nome del CENELEC, il Presidente Bernhard 
Thies ha consegnato i Pin Awards ai seguenti 
Officers:

• Werner Knaupp, Presidente del CENELEC/
TC 82 “Solar photovoltaic energy systems”;

• Franck Gruffaz, Presidente del CENELEC/TC 
85X “Measuring equipment for electrical and 
electromagnetic quantities”;

• Alberto Siani, Presidente del CENELEC/
TC 121A “Low-voltage switchgear and 
controlgear”;

• Thomas Wegmann, Segretario del 
CENELEC/TC 215 “Electrotechnical aspects 
of telecommunication equipment”;

• Marcus Adams, Segretario del CENELEC/
TC 65X “Industrial-process measurement, 
control and automation”.

 

Tredici esperti in totale, tra Presidenti e Segretari 
degli organi tecnici europei, hanno ricevuto il 
Pin Award CEN e CENELEC il 6 dicembre u.s. a 
Bruxelles in occasione del seminario biennale 
che ha riunito i due enti normatori europei. 

Tra questi, in ambito elettrotecnico, Alberto 
Siani, Presidente del CENELEC/TC 121A “Low-
voltage switchgear and controlgear”, nonché del 
corrispondente CEI/CT 121 “Apparecchiature 
e quadri protetti per bassa tensione”. Da più di 
vent’anni Siani partecipa attivamente ai lavori di 
alcuni Comitati Tecnici CEI tra cui si segnalano 
il CT 64 “Impianti elettrici utilizzatori di bassa 
tensione”, in qualità di Segretario, e il CT 109 
“Coordinamento degli isolamenti per apparecchi 
ci bassa tensione”, anche qui come Segretario. 
Vanta inoltre una significativa esperienza in 
sede internazionale IEC e CENELEC nel campo 
dell’apparecchiatura elettrica di bassa tensione e 
dell’impiantistica elettrica.

Essere il Presidente o il Segretario di un ente 
tecnico richiede un livello di responsabilità 
che implica diverse competenze professionali 
e capacità trasversali, oltre ad un alto grado 
di impegno che, combinato con le proprie 
conoscenze, rende il profilo molto complesso e 
specializzato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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NEW ITEM PROPOSAL: IN ANTEPRIMA 
I NUOVI PROGETTI IEC, CENELEC E CEI
Questa rubrica si riferisce all’inchiesta preliminare relativa alle proposte dei principali progetti di nuovi la-
vori in ambito internazionale (IEC), europeo (CENELEC) e nazionale. Esse, se approvate, potranno diventa-
re norme e guide tecniche CEI. L’elenco completo dei lavori attualmente nella fase di inchiesta preliminare, 
con le relative date di scadenza, sono disponibili sul sito CEI. 

Per ulteriori informazioni, come pure per partecipare all’elaborazione di questi progetti fin dalle fasi iniziali, 
si prega di contattare dt@ceinorme.it / dt@pec.ceiweb.it

INTERNAZIONALI
Turbine idrauliche  (TC 4/5)

•	 Technical Guide for Smart Hydroelectric 
Power Plant

Smart  Grids  (TC 8 – SyC Smart Energy –SyC 
Smart Cities)

•	 Virtual Power Plants- Part 2: Use Cases

•	 Virtual Power Plants - Part 1: Architecture 
and Functional Requirements

•	 Microgrids - Technical requirements - Ener-
gy Management Systems

•	 Microgrids - Technical requirements - 
Self-regulation of dispatchable loads

•	 Reference Architecture Methodology 
(SCRAM)  

•	 Systems Reference Document - Smart Cities 

Impianti elettrici utilizzatori di bassa tensione  
(TC 64)

•	 Requirements for special installations or 
locations - DC power supply system in the 
data centre

Smart  manufacturing  (TC 65)

•	 Industrial communication networks - Field-
bus specifications - Part 3-x: Data-link layer 
service definition - Type x elements

•	 Industrial communication networks – Field-
bus specifications – Part 4-x: Data-link layer 
protocol specification – Type x elements

Fibre  ottiche  (TC 86)

•	 Optical Fibre Cables Part 6: Indoor-Outdoor 
cables – Sectional specification for In-
door-Outdoor cables

•	 Optical Fibre Cables - Part 6-10: Indoor-Out-
door cables – Family specification for a Uni-
versal Indoor-Outdoor cable

•	 Optical Fibre Cables - Part 6-20: Indoor-Out-
door cables – Family specification for Flame 
Retardant Outdoor cables

Impianti eolici  (TC 88)

•	 Wind energy generation systems - Part 8: 
Design of wind turbine structural compo-
nents 

Nanotecnologie  (TC 113)

•	 Nanomanufacturing - Key control Characteristics 
- Part 6-11: Graphene - Defect level of graphene 
analysed by Raman spectroscopy

EUROPEI
Batterie di accumulatori  (TC 21X)

•	 Lead-Acid Starter Batteries - Part 6: Batteries 
for Micro-Cycle Applications

•	 Lead-acid starter batteries - Part 7: General 
requirements and methods of test for mo-
torcycle batteries

•	 Secondary cells and batteries containing al-
kaline or other non-acid electrolytes - Sealed 
nickel-metal hydride rechargeable cells and-
modules for use in industrial applications - 
Part 1: Performance

•	 Secondary cells and batteries containing al-
kaline or other non-acid electrolytes - Sealed 
nickel-metal hydride rechargeable cells and 
modules for use in industrial applications - 
Part 2: Safety

Azionamenti elettrici (TC 22X)

•	 Adjustable speed electrical power drive 
systems - Part 1: General requirements 
- Rating specifications for low voltage ad-
justable speed d.c. power drive systems

•	 Adjustable speed electrical power drive 
systems - Part 2: General requirements - 
Rating specifications for low voltage ad-
justable speed a.c. power drive systems

•	 Adjustable speed electrical power drive 
systems - Part 5-1: Safety requirements - 
Electrical, thermal and Energy

•	 Uninterruptible power systems (UPS) - Part 
3: Method of specifying the performance 
and test requirements 

•	 Uninterruptible power systems (UPS) - Part 
5-1: DC output UPS - Safety requirements

Veicoli elettrici  (TC 69X)

•	 Electric vehicle conductive charging system 
- Part 23-2: DC charging system for small en-
ergy capacity N

UO
VE

 P
RO

PO
ST

E 
N

OR
M

AT
IV

E

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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•	 Information exchange for Electric Vehicle 
charging roaming service - Part 1:General

Strumenti di misura  (TC 85X)

•	 Electrical safety in low voltage distribu-
tion systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 
V d.c. - Equipment for testing, measuring 
or monitoring of protective measures - 
Part 11: Effectiveness of residual current 
monitors (RCMs) type A and type B in TT, 
TN and IT systems

Telecomunicazioni  (TC 215)

•	 Information technology - Data centre facil-
ities and infrastructures - Part 1: General 
concepts 

•	 Information technology - Data centre facil-
ities and infrastructures - Part 2-2: Power 
distribution 

•	 Information technology - Data centre fa-
cilities and infrastructures - Part 2-3: Envi-
ronmental control

NAZIONALI

Apparecchiatura ad uso domestico  (CT 23)

•	 Requisiti generali per dispositivi di rileva-
mento guasto per arco elettrico

•	 Sistemi di tubi interrati per la protezione e 
la gestione dei cavi elettrici isolati o dei cavi 
per comunicazione – Parte 1: Prescrizioni 
generali

Impianti elettrici utilizzatori di bassa tensione  
(CT 64)

•	 Impianti elettrici utilizzatori a tensione 
nominale non superiore a 1000 V in cor-
rente alternata e a 1500 V in corrente con-
tinua – Parte 7: Ambienti ed applicazioni 
particolari – Sezione 722: Alimentazione di 
veicoli elettrici

•	 Impianti elettrici utilizzatori a tensione 
nominale non superiore a 1000 V in cor-
rente alternata e a 1500 V in corrente 
continua – Parte 8. Efficienza energetica. 
Impianti elettrici smart

Smart  manufacturing  (CT 65)

•	 Misura e controllo nei processi industriali 
– Controllori programmabili. Parte 2: pre-
scrizioni e prove per le apparecchiature

•	 Reti di comunicazione industriali. - Reti 
di comunicazione wireless - Parte 1: Pre-
scrizioni per comunicazione wireless e 
considerazioni sullo spettro

Veicoli elettrici  (CT 69)

•	 Sistema di carica conduttiva dei veicoli 
elettrici - Parte 1: Requisiti generali

Impianti antifurto  (CT 79)

•	 Sistemi di allarme - Sistemi di allarme intru-
sione e rapina - Parte 2-2: Rivelatori antintru-
sione - Rivelatori a infrarosso passivo

•	 Sistemi di allarme - Sistemi di allarme so-
ciale - Parte 2: Dispositivi di attivazione

Protezione contro i fulmini  (CT 81)

•	 Serie di 4 norme : Generalità  -  Valutazi-
one dei rischi -  Impianto di protezione - 
Protezione degli impianti elettronici

Quadri elettrici di bassa tensione  (CT 121)

•	 Apparecchiature assiemate di protezione 
e di manovra per bassa tensione
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Confermato il ruolo del CEI quale organismo nazionale di normazione

Il Decreto Legislativo 223/2017 ribadisce la funzione fondamentale del CEI e 
l’ampiezza delle attività di normazione per lo sviluppo del Paese.

“ITS SCHOOL PROJECT”: il nuovo premio che vede gli studenti protagonisti

Arriva il nuovo premio CEI che favorisce la collaborazione tra gli studenti degli 
Istituti Tecnici su tematiche sociali: scopri come far partecipare la tua scuola.

Al via il nuovo Prosiel Roadtour 2018

Prosiel porta in tutta Italia l’architettura digitale e il Libretto d’Impianto Elettrico.

Convenzione CEI – Confartigianato 2018

Sottoscritto un accordo che permette alle aziende associate 
a Confartigianato di abbonarsi alle Norme CEI a condizioni 
particolarmente vantaggiose.

Interfaccia digitale indirizzabile per illuminazione

Disponibili tre nuove norme che regolano i dispositivi per i segnali d’ingresso 
degli apparecchi di illuminazione.

Nuova Guida per progettare gli apparecchi di illuminazione per un 
funzionamento sicuro delle sorgenti luminose

Pubblicata la Guida CEI 34-119 che contiene informazioni per la progettazione 
degli apparecchi di illuminazione.

Prosegue la nuova era dei cavi con importanti novità

Quattro nuove norme sui cavi a seguito delle prescrizioni introdotte dal 
regolamento CPR.

Tecnologie e strumenti normativi 4.0: proseguono a marzo i Seminari CEI 2018

(Roma, 9 marzo; Bari, 13 marzo 2018)

“My smart home”: l’evoluzione elettrica digitale per la casa sicura e tecnologica

(Cagliari, 22 febbraio; Torino, 1 marzo; Fermo, 22 marzo 2018)

I commutatori sotto carico nei trasformatori di potenza

Una giornata di studio dedicata allo stato dell’arte del più importante componente 
delle reti elettriche (Milano, 28 marzo 2018).

Tecnologia e norme per la disponibilità, l’affidabilità e l’efficienza  
(Bari, 1 marzo 2018)

Protezione contro i fulmini: dalla teoria alla pratica
(Bologna, 6 marzo; Catania, 27 marzo 2018)

Tutto sull’equipaggiamento elettrico delle macchine

(Pordenone, 15 marzo 2018)

Building Technologies Day: digitalizzazione, automazione, sicurezza e 
gestione energetica degli edifici
(Torino, 22 marzo; Firenze, 18 aprile 2018)

Conoscere la CEI 0-16: collaudi delle protezioni elettriche

Il CEI propone il nuovo Corso 786 dedicato alle applicazioni pratiche della Norma 
CEI 0-16.

Corsi in evidenza
Calendario Corsi – marzo 2018
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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.

2018

28 
FEBBRAIO

MILANO

13 
MARZO

BARI

6 
GIUGNO

PADOVA

17 
MAGGIO

NAPOLI

9 
MARZO

ROMA

13 
APRILE

NOVARA

20 
SETTEMBRE

TORINO

30 
MAGGIO

BOLOGNA

4 
OTTOBRE

CATANIA

18 
OTTOBRE

CAGLIARI

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

L’evento del 9 marzo a Roma è realizzato con il contributo incondizionato di:

L’evento del 13 marzo a Bari è realizzato con il contributo incondizionato di:
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Con la pubblicazione del Decreto Legislativo 
15 dicembre 2017, n. 223 “Adeguamento 
della normativa nazionale alle disposizioni del 
regolamento UE 1025/2012 sulla normazione 
europea […]” sulla Gazzetta Ufficiale del 18 
gennaio 2018, è stato ribadito il ruolo del 
CEI – Comitato Elettrotecnico Italiano quale 
organismo nazionale di normazione negli ambiti 
di competenza.

All’Articolo 4 il D.Lgs. specifica che gli organismi 
nazionali di normazione operano nel rispetto delle 
disposizioni del Regolamento (UE) n. 1025/2012 
e, in particolare, degli obblighi di trasparenza e 
di incoraggiare e facilitare l’accesso alle norme 
e ai processi di sviluppo delle stesse  da parte 
di Piccole e Medie Imprese, artigiani, ordini e 
associazioni professionali.

Il provvedimento sottolinea l’ampiezza delle 
attività di normazione per lo sviluppo del Paese, 
in particolare per quanto riguarda la sicurezza 
degli impianti, prodotti, processi e servizi. 
Evidenzia, inoltre, il valore della partecipazione 
internazionale per l’interesse economico 
nazionale, e quello relativo alla promozione 
culturale e alla diffusione delle norme tecniche.

Il Decreto Legislativo 223/2017 è entrato in 
vigore il 19 gennaio 2018.

CONFERMATO IL RUOLO DEL CEI QUALE 
ORGANISMO NAZIONALE DI NORMAZIONE
Il Decreto Legislativo 223/2017 ribadisce la funzione fondamentale 
del CEI e l’ampiezza delle attività di normazione per lo sviluppo del 
Paese.

FEBBRAIO 2018

CEIMAGAZINE
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ITSSCHOOLPROJECT
Un progetto per imparare, crescere, unire e vincere

Partecipa al Premio 
CEI con un progetto

Fai vincere alla tua 
scuola € 1.000

Tema del progetto 2018:
Impianti adeguati 

all’utilizzo da parte di 
persone con disabilità o 
con specifiche necessità 

(Norma CEI 64-21, 
impianti residenziali)

Il Premio è aperto agli 
studenti delle classi V 
degli Istituti Tecnici - 
Scuola Secondaria 

di II grado

Manda il tuo progetto 
entro il 31 maggio 2018

Scarica il Bando del 
Premio dal sito CEI

Servizio Comunicazione e Promozione - Segreteria del Premio
CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano - Via Saccardo 9 - 20134 Milano
www.ceinorme.it > Eventi > Premi CEI tel. 02 21006.203/226 e-mail: relazioniesterne6@ceinorme.it
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Il CEI è da sempre attento alla formazione degli 
operatori del settore (gli “attori” di oggi) ma è 
anche sensibile alla diffusione della cultura 
normativa per gli studenti, con l’obiettivo di 
trasmettere il sapere tecnico-scientifico anche 
tra i futuri operatori del Paese: un compito che, 
definito dalla propria “mission”, ha visto nel 
tempo sorgere numerose iniziative – a livello 
universitario, ad esempio, è attivo da diversi anni 
il “Premio CEI – Miglior Tesi di Laurea”.

In quest’ottica è di recente istituzione il 
nuovo “Premio CEI – ITS School Project”. 
Il riconoscimento, alla sua Prima Edizione, 
è rivolto a tutti gli studenti del quinto anno 
degli Istituti Tecnici - Scuola Secondaria di II 
grado (anno scolastico 2017-18) con indirizzo 
in Elettrotecnica, Elettronica e Meccatronica. 
Scopo del premio è infatti quello di favorire la 
cooperazione e la partecipazione tra gli allievi, 
attraverso un progetto scolastico.

La Specifica Tecnica Italiana CEI 64-21 
“Ambienti residenziali – Impianti adeguati 
all’utilizzo da parte di persone con disabilità 
o specifiche necessità” è il tema scelto per la 

prima edizione 2018. Gli studenti, coordinati da 
un Professore o un Tutor, dovranno predisporre 
una relazione che indichi i criteri di scelta di un 
impianto elettrico adeguato a un committente 
disabile, specificando il tipo di disabilità e la 
soluzione più adeguata.

Il traguardo che il CEI intende raggiungere 
attraverso l’istituzione del Premio “ITS School 
Project” è in primo luogo la collaborazione 
tra studenti nell’ambito di una normativa 
tecnica sempre più attenta alle esigenze delle 
persone con disabilità o specifiche necessità. 
L’interpretazione che gli studenti avranno saputo 
dare della tematica proposta sarà la cartina 
di tornasole di un percorso partecipativo che 
potrà far risaltare l’originalità della relazione e 
il suo utilizzo in prospettiva. Gli Istituti Tecnici 
rappresentano, infatti, un bacino di grande 
importanza, e attraverso il loro coinvolgimento si 
possono affrontare e sviluppare temi di grande 
interesse.

Per consentire la partecipazione delle classi 
quinte del presente anno scolastico, il termine 
per l’invio dei progetti è stato fissato per il 31 
maggio 2018.

“ITS SCHOOL PROJECT”: IL NUOVO PREMIO 
CHE VEDE GLI STUDENTI PROTAGONISTI
Arriva il nuovo Premio CEI che favorisce la collaborazione tra gli 
studenti degli Istituti Tecnici su tematiche sociali: scopri come far 
partecipare la tua scuola.
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Il bando del “Premio CEI – ITS School Project” è 
scaricabile dal sito www.ceinorme.it alla voce 
Eventi > Premi CEI.

Per informazioni: 
relazioniesterne6@ceinorme.it
tel. 0221006.203/226

Il miglior progetto sarà premiato con un gettone 
di 1.000,00 (mille) euro netti, che saranno 
riconosciuti al relativo Istituto Tecnico

La Commissione Giudicatrice sarà presieduta 
dal Presidente del CT 64 del CEI, dal Direttore 
Tecnico CEI e da un componente del CT 64.
La cerimonia di premiazione avverrà nel corso 
di un momento di incontro pubblico organizzato 
dal CEI, e in tale sede avverrà la proclamazione 
ufficiale.

Premio CEI  ITSSCHOOLPROJECT

Cadenza del Premio 
Il Premio è alla 1a edizione e scadrà il 31 maggio 2018.

Oggetto del Premio
Per l’anno 2018, l’Istituto scolastico interessato dovrà affrontare il tema inerente alla Spe-
cifica Tecnica italiana CEI 64-21 “Ambienti residenziali – Impianti adeguati all’utilizzo da 
parte di persone con disabilità o specifiche necessità”, presentando un progetto che indichi 
i criteri di scelta di un impianto elettrico adeguato a un committente disabile, specificando 
il tipo di disabilità e la soluzione più adeguata. Il progetto dovrà illustrare i seguenti punti:
• una relazione tecnica in cui siano evidenziate le particolarità dell’impianto elettrico e dei siste-

mi di monitoraggio e controllo finalizzati a rendere più facilmente fruibile l’unità immobiliare 
con riferimento a specifiche necessità da parte di persone con disabilità;

• la planimetria con la disposizione di sensori ed attuatori;
• lo schema elettrico unifilare ed il fronte del quadro;
• particolari costruttivi e di montaggio per gli interventi connessi ad una maggiore fruibilità 

dell’unità immobiliare;
• schema funzionale e di montaggio del sistema di monitoraggio e controllo;
• un computo metrico delle opere;
• un cronoprogramma dei lavori;
• una bozza del contratto di appalto.
Sarà quindi a discrezione dell’Istituto individuare la soluzione progettuale adatta in funzione della 
tipologia di disabilità scelta, secondo quanto previsto dalla norma stessa.

Ammissione al Premio 
Al Premio possono partecipare gli studenti del quinto anno degli Istituti Tecnici - Scuola secondaria 
di secondo grado,  a.s. 2017/2018, con indirizzo in Elettrotecnica, Elettronica o Meccatronica.

Modalità di partecipazione 
La presentazione del progetto, in Power Point (pps o ppsx), dovrà pervenire a mezzo mail entro 
il 31 maggio 2018 a relazioniesterne6@ceinorme.it.
Il documento dovrà essere accompagnato da un report in formato Word, della lunghezza com-
plessiva di massimo 20 pagine, che descriva dettagliatamente gli obiettivi, lo svolgimento e le 
conclusioni del progetto.

Ammontare del Premio 
Il miglior progetto sarà premiato con un gettone di euro 1.000,00 (mille) netti, che saranno riconosciuti 
al relativo Istituto Tecnico.

Commissione Giudicatrice 
La Commissione Giudicatrice del Premio sarà presieduta dal Presidente del CT 64 del CEI, dal Direttore 
Tecnico CEI, e da un componente del CT 64.
Il giudizio della Commissione è inappellabile e insindacabile. 
La Commissione valuterà i progetti tenendo in considerazione i seguenti parametri:
• congruenza con la tematica richiesta;
• novità dell’elaborato;
• applicazione della normativa;
• chiarezza nella presentazione del progetto.

Cerimonia di premiazione 
La Cerimonia di premiazione avverrà nel corso di un momento di incontro pubblico organizzato dal CEI.  
In tale Sede avverrà la proclamazione ufficiale e la consegna materiale del Premio e del contributo in denaro. 

Obblighi dei partecipanti 
Con il semplice invio della documentazione sopra descritta i partecipanti si assumono i seguenti 
obblighi:
• in caso di vincita, a partecipare con almeno un rappresentante alla Cerimonia di premiazione, 

che si terrà in luogo e data a scelta della Commissione Giudicatrice che ne darà avviso con largo 
anticipo ai vincitori;
L’Istituto premiato esporrà sinteticamente obiettivi, metodo e conclusioni del proprio lavoro; le 
spese di trasferta per uno studente rappresentante della classe vincitrice saranno a carico del CEI;

• autorizzare la divulgazione del solo estratto agli organi di stampa che ne facessero richiesta 
ad esclusivo fine di pubblicazione, a titolo non oneroso per gli stessi Editori e per gli Autori.  
Il copyright editoriale per la divulgazione dell’estratto è proprietà del CEI, valido in tutto il mondo e 
non potrà essere ceduto a terzi da parte del premiato; 

• il solo fatto di inviare la documentazione richiesta implica l’accettazione di tutte le norme esposte 
in questo Bando. 

Segreteria del Premio
Per ogni necessità di ulteriori informazioni è stata istituita la Segreteria del Premio quale organo operativo a cui chiunque può rivolgersi. 
Servizio Comunicazione e Promozione Segreteria del Premio CEI  
CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano, Via Saccardo, 9 - 20134 Milano - Tel. 02 21006.203/226 - https://www.ceinorme.it/ - email: relazioniesterne6@ceinorme.it

Il CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano intende incentivare la partecipazione e la collaborazione fra gli studenti – futuri operatori del settore – 
attraverso la realizzazione di un progetto scolastico, legato alle tematiche definite ogni anno.
A tale scopo verrà premiato l’Istituto Tecnico che avrà saputo meglio interpretare le tematiche proposte. 
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www.prosiel.it | facebook/prosiel

SICUREZZA A PORTATA DI “TOUCH”
Hai già scaricato la nuova app del Libretto Elettrico Prosiel?

Ora gli installatori possono compilare il Libretto direttamente sul proprio 
smartphone o tablet, per una casa sicura e a norma, a portata di “touch”!

Scopri come sul sito Prosiel www.prosiel.it.

#prosielroadtour2018

ARCHITETTURA DIGITALE
Prosiel porta in tutta Italia l’architettura digitale: 
tra Internet of Things, domotica e Tv del futuro il 

comfort diventa un’esigenza.

CAGLIARI
TORINO
FERMO
NAPOLI
VICENZA

MODENA
BRINDISI

ROMA
L’AQUILA

R.CALABRIA
CATANIA

Trova l’appuntamento 
più vicino alla tua città 
su www.prosiel.it/press/eventi

PROSIEL  ROADTOUR
2018 

my SMART 
HOME

PROSIEL
ROADTOUR  2018

LIBRETTO

App Store   Google play  Windows store

www.prosiel.it | facebook/prosielwww.prosiel.it | facebook/prosielwww.prosiel.it | facebook/prosielwww.prosiel.it | facebook/prosiel
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Cadenza del Premio 
Il Premio è alla 1a edizione e scadrà il 31 maggio 2018.

Oggetto del Premio
Per l’anno 2018, l’Istituto scolastico interessato dovrà affrontare il tema inerente alla Spe-
cifica Tecnica italiana CEI 64-21 “Ambienti residenziali – Impianti adeguati all’utilizzo da 
parte di persone con disabilità o specifiche necessità”, presentando un progetto che indichi 
i criteri di scelta di un impianto elettrico adeguato a un committente disabile, specificando 
il tipo di disabilità e la soluzione più adeguata. Il progetto dovrà illustrare i seguenti punti:
• una relazione tecnica in cui siano evidenziate le particolarità dell’impianto elettrico e dei siste-

mi di monitoraggio e controllo finalizzati a rendere più facilmente fruibile l’unità immobiliare 
con riferimento a specifiche necessità da parte di persone con disabilità;

• la planimetria con la disposizione di sensori ed attuatori;
• lo schema elettrico unifilare ed il fronte del quadro;
• particolari costruttivi e di montaggio per gli interventi connessi ad una maggiore fruibilità 

dell’unità immobiliare;
• schema funzionale e di montaggio del sistema di monitoraggio e controllo;
• un computo metrico delle opere;
• un cronoprogramma dei lavori;
• una bozza del contratto di appalto.
Sarà quindi a discrezione dell’Istituto individuare la soluzione progettuale adatta in funzione della 
tipologia di disabilità scelta, secondo quanto previsto dalla norma stessa.

Ammissione al Premio 
Al Premio possono partecipare gli studenti del quinto anno degli Istituti Tecnici - Scuola secondaria 
di secondo grado,  a.s. 2017/2018, con indirizzo in Elettrotecnica, Elettronica o Meccatronica.

Modalità di partecipazione 
La presentazione del progetto, in Power Point (pps o ppsx), dovrà pervenire a mezzo mail entro 
il 31 maggio 2018 a relazioniesterne6@ceinorme.it.
Il documento dovrà essere accompagnato da un report in formato Word, della lunghezza com-
plessiva di massimo 20 pagine, che descriva dettagliatamente gli obiettivi, lo svolgimento e le 
conclusioni del progetto.

Ammontare del Premio 
Il miglior progetto sarà premiato con un gettone di euro 1.000,00 (mille) netti, che saranno riconosciuti 
al relativo Istituto Tecnico.

Commissione Giudicatrice 
La Commissione Giudicatrice del Premio sarà presieduta dal Presidente del CT 64 del CEI, dal Direttore 
Tecnico CEI, e da un componente del CT 64.
Il giudizio della Commissione è inappellabile e insindacabile. 
La Commissione valuterà i progetti tenendo in considerazione i seguenti parametri:
• congruenza con la tematica richiesta;
• novità dell’elaborato;
• applicazione della normativa;
• chiarezza nella presentazione del progetto.

Cerimonia di premiazione 
La Cerimonia di premiazione avverrà nel corso di un momento di incontro pubblico organizzato dal CEI.  
In tale Sede avverrà la proclamazione ufficiale e la consegna materiale del Premio e del contributo in denaro. 

Obblighi dei partecipanti 
Con il semplice invio della documentazione sopra descritta i partecipanti si assumono i seguenti 
obblighi:
• in caso di vincita, a partecipare con almeno un rappresentante alla Cerimonia di premiazione, 

che si terrà in luogo e data a scelta della Commissione Giudicatrice che ne darà avviso con largo 
anticipo ai vincitori;
L’Istituto premiato esporrà sinteticamente obiettivi, metodo e conclusioni del proprio lavoro; le 
spese di trasferta per uno studente rappresentante della classe vincitrice saranno a carico del CEI;

• autorizzare la divulgazione del solo estratto agli organi di stampa che ne facessero richiesta 
ad esclusivo fine di pubblicazione, a titolo non oneroso per gli stessi Editori e per gli Autori.  
Il copyright editoriale per la divulgazione dell’estratto è proprietà del CEI, valido in tutto il mondo e 
non potrà essere ceduto a terzi da parte del premiato; 

• il solo fatto di inviare la documentazione richiesta implica l’accettazione di tutte le norme esposte 
in questo Bando. 

Segreteria del Premio
Per ogni necessità di ulteriori informazioni è stata istituita la Segreteria del Premio quale organo operativo a cui chiunque può rivolgersi. 
Servizio Comunicazione e Promozione Segreteria del Premio CEI  
CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano, Via Saccardo, 9 - 20134 Milano - Tel. 02 21006.203/226 - https://www.ceinorme.it/ - email: relazioniesterne6@ceinorme.it

Il CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano intende incentivare la partecipazione e la collaborazione fra gli studenti – futuri operatori del settore – 
attraverso la realizzazione di un progetto scolastico, legato alle tematiche definite ogni anno.
A tale scopo verrà premiato l’Istituto Tecnico che avrà saputo meglio interpretare le tematiche proposte. 
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smartphone e tablet, che consente di mantenere 
in perfetta efficienza e sicurezza l’impianto 
elettrico e le apparecchiature ad esso collegate.

ARCHITETTURA DIGITALE

Negli ultimi anni il settore elettrico è stato 
caratterizzato da una crescente domanda 
di automazione che ha spinto il comparto 
all’implementazione dell’elettronica digitale al 
servizio degli impianti tradizionali. La diffusione 
di internet ha inoltre portato al costante 
bisogno di connessione. Monitorare la propria 
casa, verificarne i consumi, controllare l’uso 
e le disponibilità delle installazioni e gestirle 
mediante un’app, caratterizzano oggi l’affidabilità 
e la sicurezza degli impianti in uso presso le 
abitazioni. 

L’architettura digitale degli impianti elettrici 
nelle residenze ad uso abitativo traccia una 
panoramica sulla loro evoluzione: dai comandi 
ad interruttore ai relè, dalla realizzazione di 
impianti di forza motrice ai livelli degli impianti, 
dai primi comandi attuatori alla digitalizzazione 
dei processi mediante app.

PROSIEL ROADTOUR 2018

Prosegue anche nel 2018, dopo il successo 
ottenuto lo scorso anno, la collaborazione tra il 
CEI e Prosiel, Associazione senza scopo di lucro 
in prima linea nella promozione della cultura della 
sicurezza e dell’innovazione elettrica. 
Il prossimo 22 febbraio prenderà il via a Cagliari 
il nuovo “Prosiel Roadtour 2018”: un ciclo di 
11 seminari itineranti, intitolati “L’evoluzione 
elettrica digitale”.

Gli incontri presenteranno la nuova “app” del 
Libretto di Impianto Elettrico e tratteranno 
l’architettura digitale, la nuova tecnologia 
domotica al servizio degli utenti.

SICUREZZA A PORTATA DI 
“TOUCH”

In Italia un numero elevato di abitazioni non sono 
adeguate alla normativa vigente, rinunciando 
così a uno dei presupposti fondamentali: la 
sicurezza. In quest’ottica, Prosiel ha realizzato 
e promosso l’utilizzo del “Libretto di impianto 
elettrico”, oggi anche nella versione “app” per 

AL VIA IL NUOVO PROSIEL ROADTOUR 2018
Prosiel porta in tutta Italia l’architettura digitale e il Libretto d’Impianto 
Elettrico.
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Tutti gli incontri saranno ospitati presso Istituti 
Tecnici Superiori (ITS) e saranno aperti alla 
partecipazione, oltre che dei professionisti del 

CALENDARIO 
PROSIEL ROADTOUR 

2018

CAGLIARI
22 febbraio

TORINO
1 marzo

FERMO
22 marzo

NAPOLI
5 aprile

VICENZA
19 aprile

MODENA
3 maggio

BRINDISI
10 maggio

ROMA
17 maggio

L’AQUILA
25 ottobre

REGGIO CALABRIA
14 novembre

CATANIA
15 novembre

settore, anche degli studenti delle classi quinte, 
con l’obiettivo di avvicinare il mondo scolastico 
con quello lavorativo.



30

FEBBRAIO 2018

CEIMAGAZINE

Il CEI – Comitato Elettrotecnico Italiano, 
nella persona del Direttore Generale Roberto 
Bacci, e Confartigianato, Confederazione 
italiana dell’artigianato e della micro e piccola 
impresa, nella persona del Presidente Giorgio 
Merletti, hanno stipulato la “Convenzione CEI – 
Confartigianato 2018”, con l’obiettivo di fornire 
alle imprese associate a Confartigianato la 
possibilità di sottoscrivere un abbonamento 
convenzionato alle Norme e Guide Tecniche 
CEI.

Nata nel 1946, Confartigianato rappresenta oggi 
700.000 imprese e imprenditori appartenenti 
a 870 settori di attività, organizzati in 120 
Associazioni territoriali, 20 Federazioni regionali, 
12 Federazioni di categoria, 74 Gruppi di mestiere. 

Il CEI, Ente nazionale di normazione, fondato 
nel 1909, ha le finalità di elaborare, pubblicare 
e diffondere le norme tecniche del settore 
e di promuovere le attività volte a favorire 
la divulgazione della cultura normativa in 
ambito tecnico e scientifico, anche attraverso 
convenzioni e accordi con Associazioni di 
categoria.

Nell’ambito della Convenzione, agli imprenditori 
associati a Confartigianato è riservata la 
possibilità di accesso online, a condizioni 
vantaggiose rispetto a quelle generalmente 
applicate, alle Norme e Guide CEI riguardanti 
gli impianti elettrici (riferite alla raccolta S016) 
e gli impianti tecnologici per edifici (riferite alla 
raccolta S028), per un totale di oltre 450 norme.

Soddisfazione viene espressa anche da 
Confartigianato Elettricisti: “La Convenzione 
è un’importante opportunità per diffondere la 
conoscenza delle normative tecniche tra gli 
artigiani e i piccoli imprenditori e consentire loro 
di mantenere un’elevata qualità di prodotti e 
servizi e conformità alle regole”.

La convenzione rimane in vigore per un periodo 
sperimentale di un anno, dal 1° febbraio al 31 
gennaio 2019.

Per maggiori informazioni è attivo l’indirizzo email 
abbonaticonfartigianato@ceinorme.it oppure 
ci si può rivolgere alla Sede di Confartigianato 
Territoriale di riferimento 
(https://www.confartigianato.it/dove-siamo/).

CONVENZIONE CEI – CONFARTIGIANATO 2018
Sottoscritto un accordo che permette alle aziende associate 
a Confartigianato di abbonarsi alle Norme CEI a condizioni 
particolarmente vantaggiose.

https://www.confartigianato.it/dove-siamo/
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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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Il settore dell’illuminazione è tra i più soggetti a 
sviluppi tecnologici e pertanto necessita di ag-
giornamenti continui sul fronte delle normative 
che regolano le relative prescrizioni per quanto 
riguarda la sicurezza e la qualità dei prodotti per 
illuminazione.

Dal mese di gennaio 2018, sono disponibili tre 
nuove Norme che specificano un sistema bus 
per il controllo mediante segnali digitali di appa-
recchiature di illuminazione elettroniche in linea 
con le prescrizioni della IEC 61347, con l’aggiunta 
delle sorgenti di alimentazione in corrente conti-
nua. Nel dettaglio, si tratta delle seguenti Norme:

•	 CEI EN 62386-301 (CEI 34-166) “Interfaccia 
digitale indirizzabile per illuminazione - Parte 
301: Prescrizioni particolari - Dispositivi per 
segnali di ingresso - Pulsanti” Questa Norma 
si applica solo ai dispositivi di ingresso di cui 
alla CEI EN 62386-103 che rendono il siste-
ma di controllo dell’illuminazione sensibile al 
funzionamento dei dispositivi per segnali di 
ingresso. 

•	 CEI EN 62386-302 (CEI 34-167) Interfaccia 
digitale indirizzabile per illuminazione - Parte 
302: Prescrizioni particolari - Dispositivi per 
segnali di ingresso - Dispositivi per segnali 
di ingresso assoluti” Questa Norma si appli-
ca solo ai dispositivi di ingresso di cui alla 
CEI EN 62386-103 che rendono il sistema 
di controllo dell’illuminazione sensibile ai 
dispositivi per segnali di ingresso assoluti 
come i commutatori o i cursori. 

•	 CEI EN 62386-304 (CEI 34-168) “Interfaccia 
digitale indirizzabile per illuminazione - Parte 
304: Prescrizioni particolari - Dispositivi per 
segnali di ingresso - Sensore di luminosità” 
Questa Norma si applica solo ai dispositivi 
di ingresso di cui alla CEI EN 62386-103 che 
forniscono informazioni sul livello di illumi-
namento al sistema di controllo attraverso i 
sensori di luminosità. 

INTERFACCIA DIGITALE INDIRIZZABILE PER 
ILLUMINAZIONE

Disponibili tre nuove norme che regolano i dispositivi per i segnali 
d’ingresso degli apparecchi di illuminazione.

La guida è disponibile presso il CEI e online su 
MYNORMA: my.ceinorme.it
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È stata pubblicata nel mese di novembre 
2017 la nuova Guida CEI 34-119 “Guida per la 
progettazione degli apparecchi di illuminazione 
- Informazioni per il funzionamento sicuro e 
corretto delle sorgenti luminose”.

Elaborata da un Gruppo di Lavoro del CT 34 
“Lampade e relative apparecchiature”, la guida 
è destinata ai costruttori di apparecchi di 
illuminazione e ai laboratori di prova, e fornisce 
una raccolta di prescrizioni normative per 
soddisfare quanto indicato al paragrafo 0.4.2 
della Norma CEI EN 60598-1:2015, che riporta: In 
accordo con le Guide IEC, le nuove Norme IEC sono 
divise in Norme riguardanti la sicurezza e Norme 
riguardanti le prestazioni. Nelle Norme di sicurezza 
delle lampade, le “informazioni per la progettazione 
degli apparecchi di illuminazione” sono fornite 
per un funzionamento sicuro della lampada; esse 
devono essere considerate normative quando si 
prova un apparecchio di illuminazione in conformità 
alla presente Norma.

La Guida CEI 34-119 contiene tutte le 
informazioni per la progettazione degli 
apparecchi di illuminazione richiamate nelle 
norme di sicurezza delle sorgenti luminose, 
vincolanti per la conformità dell’apparecchio di 
illuminazione, ed è costituita da:

• 12 Sezioni che riportano il testo dell’articolo 
“Informazioni per la progettazione degli 
apparecchi di illuminazione” di tutte Norme 
di sicurezza delle sorgenti luminose;

• 9 Sezioni che contengono i requisiti 
prestazionali per un corretto funzionamento 
delle sorgenti luminose all’interno degli 
apparecchi di illuminazione. 

NUOVA GUIDA PER PROGETTARE GLI 
APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE PER UN 
FUNZIONAMENTO SICURO DELLE SORGENTI 
LUMINOSE
Pubblicata la Guida CEI 34-119 che contiene informazioni per la 
progettazione degli apparecchi di illuminazione.

La guida è disponibile 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=0000015876
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#detailsId=0000015876
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#detailsId=0000015876
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#detailsId=0000015876
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#detailsId=0000015876
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#detailsId=0000015876
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Da recenti statistiche europee e nazionali, risulta 
evidente come una vasta tipologia di edifici sia 
stata colpita negli ultimi anni da incendi che, 
come noto, sono causa di infortuni per persone 
e animali e, soprattutto, provocano danni anche 
molto gravi alle strutture. 

I cavi elettrici, per loro natura e per il loro utilizzo 
(anche di svariati chilometri) all’interno degli 
edifici, possono rappresentare una causa di 
innesco e di propagazione di un incendio, con la 
possibilità di emettere fumi tossici e gas acidi.

Proprio allo scopo di evitare o ridurre al minimo 
questi pericoli, è nato il Regolamento Prodotti da 
Costruzione n. 305/2011 (CPR). Il Regolamento 
CPR, che disciplina l’immissione e la libera 
circolazione sul mercato europeo e introduce un 
linguaggio tecnico armonizzato per le prestazioni 
e le caratteristiche essenziali di tutti i prodotti da 
costruzione, è entrato in vigore il 1 luglio 2017. 

Nel quadro di un costante aggiornamento delle 
norme sui cavi introdotte dal Regolamento CPR, 
il CEI ha pubblicato nel mese di dicembre 2017 
quattro nuove Tabelle:

• CEI-UNEL 35396 “Cavi per energia isolati in 
gomma etilenpropilenica ad alto modulo di 
qualità G16, sotto guaina termoplastica di 
qualità M16, con particolari caratteristiche 
di reazione al fuoco e rispondenti al 
Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) 
- Cavi unipolari con conduttori rigidi per posa 
fissa - Tensione nominale U0/U: 0,6/1kV - 
Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1”;

• CEI-UNEL 35394 “Cavi per energia isolati 
in gomma etilenpropilenica ad alto modulo 
di qualità G16, sotto guaina di PVC di 
qualità R16, con particolari caratteristiche 
di reazione al fuoco e rispondenti al 
Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) 
- Cavi unipolari con conduttori rigidi per posa 
fissa - Tensione nominale U0/U: 0,6/1kV - 
Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3”;

• CEI-UNEL 35330 “Cavi per energia isolati 
in gomma etilenpropilenica ad alto modulo 
di qualità G16, sotto guaina di PVC di 
qualità R16, con particolari caratteristiche 
di reazione al fuoco e rispondenti al 
Regolamento Prodotti da Costruzione 

PROSEGUE LA NUOVA ERA DEI CAVI CON 
IMPORTANTI NOVITÀ
Quattro nuove norme sui cavi a seguito delle prescrizioni introdotte 
dal Regolamento CPR.
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(CPR) - Cavi multipolari con conduttori rigidi, 
armati con fili o piattine di acciaio - Tensione 
nominale U0/U: 0.6/1kV - Classe di reazione 
al fuoco: Cca-s3,d1,a3”;

• CEI-UNEL 35332 “Cavi per energia isolati 
in gomma etilenpropilenica ad alto modulo 
di qualità G16, sotto guaina di PVC di 
qualità R16, con particolari caratteristiche 
di reazione al fuoco e rispondenti al 
Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) 
- Cavi multipolari con conduttori rigidi, armati 
con nastri di acciaio - Tensione nominale 
U0/U: 0.6/1kV - Classe di reazione al fuoco: 
Cca-s3,d1,a3”.

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

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

I nuovi aggiornamenti normativi fanno seguito 
a quanto pubblicato dal CEI nel mese di marzo 
2017, grazie al lavoro del Comitato Tecnico 
20 “Cavi per Energia”: dodici Norme e cinque 
Varianti per implementare il Regolamento CPR 
nelle normative italiane, rivolte a tutti coloro 
che quotidianamente trattano cavi elettrici 
per energia e trasmissione dati che ricadono 
nell’ambito di tale Regolamento.

• CEI-UNEL 35011;V2 

• CEI-UNEL 35324 

• CEI-UNEL 35328 

• CEI-UNEL 35318 

• CEI-UNEL 35322 

• CEI-UNEL 35310 

• CEI-UNEL 35312 

• CEI-UNEL 35316 

• CEI-UNEL 35716 

• CEI-UNEL 35326 

• CEI-UNEL 35320 

• CEI-UNEL 35314 

• CEI-UNEL 35718 

• CEI 20-11/0-1;V1

• CEI 20-13;V2 

• CEI 20-14;V2 

• CEI 20-38;V1.

NORME E VARIANTI

https://my.ceinorme.it/index.html#detailsId=0010015439
https://my.ceinorme.it/index.html#detailsId=0000015440
https://my.ceinorme.it/index.html#detailsId=0000015441
https://my.ceinorme.it/index.html#detailsId=0000015442
https://my.ceinorme.it/index.html#detailsId=0000015443
https://my.ceinorme.it/index.html#detailsId=0000015444
https://my.ceinorme.it/index.html#detailsId=0000015445
https://my.ceinorme.it/index.html#detailsId=0000015446
https://my.ceinorme.it/index.html#detailsId=0000015447
https://my.ceinorme.it/index.html#detailsId=0000015448
https://my.ceinorme.it/index.html#detailsId=0000015449
https://my.ceinorme.it/index.html#detailsId=0000015450
https://my.ceinorme.it/index.html#detailsId=0000015451
https://my.ceinorme.it/index.html#detailsId=0010015435
https://my.ceinorme.it/index.html#detailsId=0010015436
https://my.ceinorme.it/index.html#detailsId=0010015437
https://my.ceinorme.it/index.html#detailsId=0010015438
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TECNOLOGIE E STRUMENTI NORMATIVI 4.0: 
PROSEGUONO A MARZO I SEMINARI CEI 2018 

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 dedicato 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 sulle ultime 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.

Continuano, dopo la prima tappa di Milano (28 
febbraio), i Seminari di formazione gratuita CEI 
2018, con due nuovi appuntamenti nel mese di 
marzo:
• Roma, 9 marzo
• Bari, 13 marzo.

Gli incontri, intitolati “Impianti ed equipaggiamenti 
elettrici. Tecnologie e strumenti normativi 4.0”, 
presenteranno gli ultimi aggiornamenti normativi, 
attraverso un nuovo format ancora più efficace 
e interattivo. I Seminari saranno caratterizzati 
da quattro relazioni; dopo ogni intervento sarà 
possibile per i partecipanti porre quesiti di natura 
tecnica ai relatori, con l’obiettivo di creare utili 
momenti di confronto e dibattito su casi generali 
e specifici e trovare così soluzioni concrete ai 
bisogni degli utenti.

I Seminari si apriranno con una relazione a cura 
del Prof. Angelo Baggini (Docente Università degli 
Studi di Bergamo) incentrata sulla protezione 
degli impianti elettrici di Bassa Tensione, 

I Seminari fanno parte del Sistema di Formazione 
Continua del CNPI e danno diritto all’attribuzione di n. 
6 CFP. È in corso la procedura di rilascio dei Crediti 
Formativi da parte del CNI.

Per iscrizioni: www.ceinorme.it > Eventi > Seminari
Per informazioni: relazioniesterne2@ceinorme.it
tel. 0221006.231 - 202
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SEMINARIO DI FORMAZIONE CEI

IMPIANTI ED EQUIPAGGIAMENTI 
ELETTRICI. TECNOLOGIE E 
STRUMENTI NORMATIVI 4.0
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O
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M
M

A 9.00     Registrazione dei partecipanti

9.30     Saluto Autorità
                Direzione CEI

10.00   Protezione degli impianti elettrici di Bassa 
                Tensione: analisi di alcune prescrizioni 
                introdotte dalla Variante 3 alla Norma CEI 64-8:2012
                Esempi applicativi 
                Prof. Angelo Baggini 
                Docente Università degli Studi di Bergamo

11.15   Intervallo

11.45   Impianto elettrico di utenza Industria 4.0
                Esempi applicativi
                Prof. Giuseppe Cafaro
                Docente Politecnico di Bari

13.00   Intervallo

14.30   Progettazione antincendio degli impianti 
                elettrici: le novità introdotte dalle Norme CEI 
                64-8;V3 e CEI 64-8;V4
                Esempi applicativi
                Rappresentante VVF

15.30   Quadri di distribuzione e di automazione: stato 
                dell’arte della normativa e scenari futuri
                Esempi applicativi
                Per. Ind Vincenzo Matera 
                Segretario CT 44 del CEI

16.15   Dibattito

17.00   Chiusura dei lavori

Moderatore: Ing. Giuseppe Bosisio, CEI Technical Policy and Quality

La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria. 
E’ possibile iscriversi online e fino ad esaurimento dei 
posti disponibili compilando la scheda dal sito CEI  
www.ceinorme.it alla voce Eventi – Seminari di Formazione 
entro il 07/03/2018
tel. 02 21006.231 - 202
e-mail: relazioniesterne2@ceinorme. it
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9 
MARZO 
2018

ROMA

CENTRO
CONGRESSI 
SGM
Via Portuense 741

Provider Autorizzato dal Consiglio 
Nazionale degli Ingegneri con delibera 
del 13/03/2014

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

Partecipano

con il Patrocinio

Evento realizzato con il contributo incondizionato di:
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10.00   Protezione degli impianti elettrici di Bassa 
                Tensione: analisi di alcune prescrizioni 
                introdotte dalla Variante 3 alla Norma CEI 64-8:2012
                Esempi applicativi 
                Prof. Angelo Baggini 
                Docente Università degli Studi di Bergamo

11.15   Intervallo

11.45   Impianto elettrico di utenza Industria 4.0
                Esempi applicativi
                Prof. Giuseppe Cafaro
                Docente Politecnico di Bari

13.00   Intervallo

14.30   Progettazione antincendio degli impianti 
                elettrici: le novità introdotte dalle Norme CEI 
                64-8;V3 e CEI 64-8;V4
                Esempi applicativi
                Rappresentante VVF

15.30   Quadri di distribuzione e di automazione: stato 
                dell’arte della normativa e scenari futuri
                Esempi applicativi
                Per. Ind Vincenzo Matera 
                Segretario CT 44 del CEI

16.15   Dibattito

17.00   Chiusura dei lavori

Moderatore: Ing. Giuseppe Bosisio, CEI Technical Policy and Quality

La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria. 
E’ possibile iscriversi online e fino ad esaurimento dei 
posti disponibili compilando la scheda dal sito CEI  
www.ceinorme.it alla voce Eventi – Seminari di Formazione 
entro il 07/03/2018
tel. 02 21006.231 - 202
e-mail: relazioniesterne2@ceinorme. it
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A 9.00     Registrazione dei partecipanti

9.30     Saluto Autorità
                Direzione CEI

10.00   Protezione degli impianti elettrici di Bassa 
                Tensione: analisi di alcune prescrizioni 
                introdotte dalla Variante 3 alla Norma CEI 64-8:2012
                Esempi applicativi 
                Prof. Angelo Baggini 
                Docente Università degli Studi di Bergamo

11.15   Intervallo

11.45   Impianto elettrico di utenza Industria 4.0
                Esempi applicativi
                Prof. Giuseppe Cafaro
                Docente Politecnico di Bari

13.00   Intervallo

14.30   Progettazione antincendio degli impianti 
                elettrici: le novità introdotte dalle Norme CEI 
                64-8;V3 e CEI 64-8;V4
                Esempi applicativi
                Rappresentante VVF

15.30   Quadri di distribuzione e di automazione: stato 
                dell’arte della normativa e scenari futuri
                Esempi applicativi
                Per. Ind Vincenzo Matera 
                Segretario CT 44 del CEI

16.15   Dibattito

17.00   Chiusura dei lavori

Moderatore: Ing. Cristina Timò, Direttore Tecnico del CEI

La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria. 
E’ possibile iscriversi online e fino ad esaurimento dei 
posti disponibili compilando la scheda dal sito CEI  
www.ceinorme.it alla voce Eventi – Seminari di Formazione 
entro il 11/03/2018
tel. 02 21006.231 - 202
e-mail: relazioniesterne2@ceinorme. it
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13 
MARZO 
2018

BARI

NICOLAUS 
HOTEL
Via C. A. Ciasca 27

Provider Autorizzato dal Consiglio 
Nazionale degli Ingegneri con delibera 
del 13/03/2014

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

Partecipano

con il Patrocinio

Evento realizzato con il contributo incondizionato di:
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“MY SMART HOME”: L’EVOLUZIONE ELETTRICA 
DIGITALE PER LA CASA SICURA E TECNOLOGICA

• la nuova “app” del Libretto di Impianto 
Elettrico Prosiel, che contiene tutte le 
istruzioni d’uso e manutenzione delle 
apparecchiature che formano l’impianto, 
le relative garanzie, e ogni informazione 
fornita dall’impresa installatrice per la sua 
migliore gestione, affinché l’utente abbia la 
possibilità di adempiere i suoi obblighi e per 
ottenere le migliori prestazioni previste in 
tutta sicurezza;

• l’architettura digitale, che illustrerà la 
classificazione dei sistemi domotici in base 
alla loro architettura, ovvero in che modo i 
vari dispositivi sono collegati e comandati, 
nonché alla funzione dell’unità di comando 
(di tipo centralizzato, distribuito o misto).

Con l’obiettivo di coinvolgere e affiancare gli 
operatori di oggi e domani, i Seminari saranno 
ospitati presso Istituti Tecnici Superiori (ITS) e 
saranno aperti alla partecipazione, oltre che dei 
professionisti del settore, anche degli studenti 
delle classi quinte.

Prende ufficialmente il via nel mese di febbraio 
il Prosiel Roadtour 2018: “L’evoluzione 
elettrica digitale”, il tour di Seminari dedicati ai 
professionisti del settore e agli studenti degli 
Istituti Tecnici Superiori, realizzato da CEI e 
Prosiel, Associazione senza scopo di lucro in 
prima linea nella promozione della cultura della 
sicurezza e dell’innovazione elettrica.

Il primo incontro si terrà a Cagliari il prossimo 
22 febbraio, presso l’Istituto “Michele Giua”, Via 
Montecassino 41, dalle ore 14.00 alle ore 18.00.

Dopo l’appuntamento di Cagliari, il tour proseguirà 
nel mese di marzo con altri due appuntamenti:

• Torino, 1 marzo
• Fermo, 22 marzo

I Seminari presenteranno due argomenti 
innovativi al servizio della casa sicura e 
tecnologica:

I Seminari fanno parte del Sistema di Formazione 
Continua del CNPI e danno diritto all’attribuzione di n. 
3 CFP. È in corso la procedura di rilascio dei Crediti 
Formativi da parte del CNI.

Per iscrizioni: www.ceinorme.it > Eventi > Seminari
Per informazioni: relazioniesterne6@ceinorme.it
tel. 0221006.226

SEMINARIO CEI - PROSIEL

L’evoluzione elettrica digitale

14.00
Registrazione dei partecipanti

14.15
Apertura dei lavori e saluto di benvenuto

14.30
La App del Libretto d’Impianto Elettrico 
Prosiel 
Claudio Pecorari
Coordinatore Commissione Libretti 
Impianto Elettrico

CAGLIARI
22 FEBBRAIO 2018 

ore 14.00

ISTITUTO “MICHELE GIUA”
Via Montecassino 41

Il settore elettrico negli ultimi anni è stato caratterizzato sempre più da una forte domanda di automazione che ha spinto il comparto 
all’implementazione dell’elettronica digitale al servizio degli impianti tradizionali.
La diffusione di Internet porta al costante bisogno di connessione: monitorare l’abitazione, verificare i consumi, controllare l’uso e le 
disponibilità delle installazioni e gestirle mediante una App caratterizza affidabilità e sicurezza degli impianti in uso presso le abitazioni.
L’architettura digitale degli apparati elettrici nelle residenze ad uso abitativo traccia una panoramica sulla loro evoluzione: dai comandi ad 
interruttore ai relè, dalla realizzazione di impianti di forza motrice ai livelli degli impianti, dai primi comandi attuatori alla digitalizzazione dei 
processi mediante App.

La prima relazione sarà incentrata sulla presentazione della App del Libretto d’Impianto Elettrico, applicazione per smartphone e tablet, 
scaricabile nelle versioni iOS, Android e Windows Phone seguendo le indicazioni dal sito di Prosiel.
A seguire, la seconda relazione illustrerà la classificazione dei sistemi domotici in base alla loro architettura, ovvero al modo in cui i vari 
dispositivi sono collegati e comandati, nonché alla funzione dell’unità di comando (di tipo centralizzato, distribuito o misto). 
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M
A 16.00

Intervallo

16.15
L’architettura digitale degli impianti 
elettrici nelle residenze ad uso abitativo 
Carmine Battipaglia
Presidente CT 64 del CEI

17.45
Dibattito e conclusione dei lavori

La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria. E’ possibile iscriversi 
online e fino ad esaurimento dei posti disponibili compilando la scheda dal 
sito CEI www.ceinorme.it alla voce Eventi – Seminari e altri Convegni entro il 
21/02/2018 tel. 02 21006.226     e-mail: relazioniesterne6@ceinorme. it
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Provider Autorizzato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri con 
delibera del 13/03/2014

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

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

Con il supporto di

Evento realizzato con il contributo incondizionato di:
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A 9.00     Registrazione dei partecipanti

9.30     Saluto Autorità
                Direzione CEI

10.00   Protezione degli impianti elettrici di Bassa 
                Tensione: analisi di alcune prescrizioni 
                introdotte dalla Variante 3 alla Norma CEI 64-8:2012
                Esempi applicativi 
                Prof. Angelo Baggini 
                Docente Università degli Studi di Bergamo

11.15   Intervallo

11.45   Impianto elettrico di utenza Industria 4.0
                Esempi applicativi
                Prof. Giuseppe Cafaro
                Docente Politecnico di Bari

13.00   Intervallo

14.30   Progettazione antincendio degli impianti 
                elettrici: le novità introdotte dalle Norme CEI 
                64-8;V3 e CEI 64-8;V4
                Esempi applicativi
                Rappresentante VVF

15.30   Quadri di distribuzione e di automazione: stato 
                dell’arte della normativa e scenari futuri
                Esempi applicativi
                Per. Ind Vincenzo Matera 
                Segretario CT 44 del CEI

16.15   Dibattito

17.00   Chiusura dei lavori

Moderatore: Ing. Cristina Timò, Direttore Tecnico del CEI

La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria. 
E’ possibile iscriversi online e fino ad esaurimento dei 
posti disponibili compilando la scheda dal sito CEI  
www.ceinorme.it alla voce Eventi – Seminari di Formazione 
entro il 11/03/2018
tel. 02 21006.231 - 202
e-mail: relazioniesterne2@ceinorme. it
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BARI

NICOLAUS 
HOTEL
Via C. A. Ciasca 27

Provider Autorizzato dal Consiglio 
Nazionale degli Ingegneri con delibera 
del 13/03/2014

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

Partecipano

con il Patrocinio

Evento realizzato con il contributo incondizionato di:
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I COMMUTATORI SOTTO CARICO NEI 
TRASFORMATORI DI POTENZA 

Una Giornata di Studio dedicata allo stato dell’arte del più importante 
componente delle reti elettriche (Milano, 28 marzo 2018)
Fabio Scatiggio, Presidente CEI/CT 10

La variazione di tensione può avvenire sia col 
trasformatore “de-energizzato” - e parleremo 
allora di commutatori a vuoto; oppure molto 
più comunemente, specialmente quando 
le variazioni sono richieste di frequente, col 
trasformatore “energizzato” - e parleremo allora 
di commutatori/variatori sotto carico (VSC/CSC), 
in inglese “On Load Tap Changer” (OLTC). 

I CSC sono tutti basati sul principio di trasferire 
la corrente tra prese contigue, chiudendo la 
tensione del gradino interposto su impedenze 
o resistenze, così da limitare la corrente di 
circolazione che interessa il gradino durante 
la manovra. In fase di commutazione si 
stabiliscono e s’interrompono correnti di breve 
durata ma molto elevate, secondo una sequenza 
ben prefissata ed in tempi rapidi (dell’ordine 
di decine di ms). Il movimento meccanico è 
pertanto comandato da un motore elettrico (che 
precarica dei dispositivi, tipicamente molle), 
mentre nei commutatori a vuoto il movimento è 
di solito manuale.

Il primo brevetto risale agli anni ‘20 e da allora 
le modalità costruttive si sono evolute, per cui 
esistono in servizio molteplici tipi diversi di CSC 
che, ad esempio, possono essere alloggiati 
esternamente (figura 1) o internamente (figura 
2) al trasformatore nelle macchine di maggior 

I trasformatori elettrici 
di potenza sono un 
elemento essenziale, 
se non forse il più 
importante componente 
delle reti elettriche 
mondiali. I trasformatori 
sono connessi al 
sistema elettrico le cui 
tensioni di esercizio 

devono essere mantenute entro limiti prefissati; 
se non esistesse alcuna forma di regolazione 
della tensione questa varierebbe anche 
notevolmente in funzione dei transiti di potenza 
e di altri aspetti, tra i quali, per esempio, i fuori 
servizio di elementi di rete (programmati e non).

Uno dei più importanti sistemi utilizzati 
per la regolazione della tensione consiste 
nell’installare, nel trasformatore, un dispositivo 
in grado di variare il rapporto di spire primarie 
e secondarie, quindi, il rapporto delle tensioni 
primaria e secondaria. Detto dispositivo è noto 
come “variatore di rapporto” o “commutatore” 
(in inglese, “Tap Changer”) e ha la funzione di 
inserire o escludere una o più spire (sino a oltre 
30) poste nell’avvolgimento di regolazione, 
permettendo la modulazione della tensione entro 
un certo intervallo (tipicamente ±15% nelle reti di 
trasmissione in alta tensione).
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potenza. La commutazione avviene usando 
resistenze o impedenze immerse in olio isolante, 
ma in tempi recenti si sta sempre più diffondendo 
l’impiego dei commutatori sotto vuoto, nei quali la 
commutazione avviene in una speciale ampolla 
tenuta rigorosamente a vuoto quasi assoluto.
Stante la loro grande complessità e la severità 
d’impiego, inevitabilmente il tasso di guasto 
dei CSC è significativo. Una recente indagine 
condotta dal CIGRE (Technical Brochure 642) ha 
riportato che oltre il 14% dei guasti, alcuni anche 
catastrofici, dei grandi trasformatori di potenza, è 
dovuto ai commutatori sotto carico.

Ne deriva l’evidente necessità di una corretta 
manutenzione preventiva e soprattutto di 
ispezioni atte a verificare il corretto funzionamento 
del variatore di rapporto; la strategia di controllo 
e manutenzione può essere basata sul numero di 
commutazioni piuttosto che su base temporale. 
Esistono sostanzialmente due diversi tipi di 
approccio diagnostico, uno di tipo elettro-
meccanico ed uno di tipo chimico.

Ad esempio, la Norma IEC CEI EN 60214-1 (test 
di routine per i CSC) prevede che vadano misurati 
molteplici parametri meccanici ed elettrici quali, 
ad esempio: Controllo delle resistenze; Verifica 
dei tempi di commutazione; Tempi di contatto 
(verifica di coordinamento tra i vari componenti); 
Test meccanici dopo 500 operazioni; Test di 
ermeticità con gas elio.

Inoltre, la Norma IEC CEI EN 60422 (guida 
alla manutenzione degli oli isolanti in 
servizio) e la Norma IEC CEI EN 60599 (guida 
all’interpretazione delle analisi dei gas disciolti in 
olio) guidano l’utente ai controlli di tipo chimico-
fisico da eseguire sull’olio dei CSC.

È possibile così diagnosticare preventivamente 
anomalie incombenti dei CSC quali, ad esempio, 
trafilamento di gas/olio verso la cassa del 
trasformatore, scariche anomale, punti caldi 
eccessivi, carbonizzazione dei contatti, 
invecchiamento dell’olio, movimenti e tempi 
imprecisi, etc.

Approcci, questi, che lungi dall’essere antagonisti 
tra loro, vanno invece usati complementarmente 
traendone così il massimo profitto possibile. 
Tale sinergia è purtroppo tutt’altro che semplice 
da ottenersi, infatti, le competenze degli esperti 
sono usualmente o di tipo elettro-meccaniche o 
di tipo chimico. 

Questi ed altri argomenti correlati saranno 
approfonditi in occasione della prossima Giornata 
di Studio CEI “I commutatori sotto carico 
nei trasformatori di potenza: progettazione, 
costruzione, utilizzo, manutenzione e 
diagnostica” che si terrà il 28 marzo 2018 a 
Milano presso la sede del CNR.

La giornata, organizzata congiuntamente dai 
Comitati Tecnici CEI CT 10 (Fluidi isolanti) e 
CT 14 (Trasformatori) ospiterà conclamati 
esperti internazionali provenienti dal mondo dei 
costruttori, dei manutentori e degli utilizzatori, 
che illustreranno lo stato dell’arte in materia di:

• Principi di funzionamento dei CSC e le loro 
diverse modalità costruttive;

• Tipi di diagnosi predittiva (elettrica e 
chimica);

• Manutenzione necessaria e raccomandata;
• Esperienze di esercizio.

La partecipazione alla giornata è gratuita previa 
iscrizione.

Figura 2: CSC interno al trasformatore.

Figura 1: CSC esterno al trasformatore.

È in corso la procedura di rilascio dei Crediti Formativi 
da parte del CNPI e del CNI.

Per iscrizioni: www.ceinorme.it > Eventi > Seminari
Per informazioni: relazioniesterne5@ceinorme.it
tel. 0221006.202
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I commutatori sotto carico nei trasformatori 
di potenza: progettazione, costruzione, 
utilizzo, manutenzione e diagnostica
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28 
MARZO 
2018

MILANO

SEDE 
CONSIGLIO 
NAZIONALE DELLE 
RICERCHE
Auditorium 
Via Corti 12

Provider Autorizzato dal Consiglio 
Nazionale degli Ingegneri con delibera 
del 13/03/2014

È in corso la procedura di rilascio dei 
Crediti Formativi da parte dell’Ordine 
dei Periti Industriali e dei Periti 
Industriali Laureati.

In collaborazione con:

I trasformatori elettrici di potenza sono un elemento essenziale, se non forse il più importante 
componente delle reti elettriche mondiali. I trasformatori sono connessi al sistema elettrico 
le cui tensioni di esercizio devono essere mantenute entro limiti prefissati; se non esistesse 
alcuna forma di regolazione della tensione questa varierebbe anche notevolmente in 
funzione dei transiti di potenza e di altri aspetti, tra i quali, per esempio, i fuori servizio di 
elementi di rete (programmati e non). 
È stato dimostrato da autorevoli organismi di ricerca internazionali che una parte 
consistente dei guasti rilevanti, ovvero che ne impediscono l’uso per un periodo di tempo 
superiore ai sette giorni,  che affliggono i trasformatori di potenza è causata da elementi 
ancillari, come ad esempio il commutatore sotto carico (CSC o VSC), in inglese On Load Tap 
Changer (OLTC). 
Tale apparato, che è cruciale per il corretto funzionamento delle reti elettriche, necessita 
quindi di un’adeguata progettazione intimamente connessa al tipo di trasformatore, di una 
corretta costruzione e installazione ed infine di una adeguata manutenzione nel corso della 
vita. Ovviamente l’adozione di periodici controlli (elettrici e chimici) di funzionalità permetterà 
di mantenere alta l’affidabilità e di ridurre il rischio di guasto dell’insieme trasformatore/CSC.

08.30    Registrazione dei partecipanti

09.15    Saluto e apertura dei lavori
               Fabio Scatiggio - Presidente CT10 - Terna Rete Italia
               Autorità - CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano

09.40    Trasformatori di potenza: ieri, oggi e domani
               Flavio Mauri - Segretario CT14 - Enel Global I&N

10.00    Regolazione della tensione: aspetti generali e ruolo 
               dei variatori di rapporto
               Stefano Lauria - Università La Sapienza

10.30    CSC: storia ed evoluzione
               Antonio Pasquarelli - MR/Reinhausen Italia

11.00    Coffee break

11.30    New requirements on vacuum interrupters in tap-
               changer applications
               Niklas Gustavsson - ABB

12.00    10 anni di esperienza di test e diagnosi con il 
               procedimento DRM
               Sanja Medar - Power Instrument/DV Power

12.30    Buffet

14.00    OLTC assessment based on electrical tests
               Thomas Renaudin - Omicron

14.30    Diagnostica dello stato funzionale dei variatori sotto 
                  carico mediante analisi delle proprietà del fluido isolante
               Riccardo Maina - Sea Marconi

15.00    L’uso e la manutenzione degli OLTC in una rete di 
               trasmissione
               Simone Sacco / Fabio Scatiggio - Terna Rete Italia

15.30    Impatto degli OLTC nella progettazione dei trasformatori
               Fabrizio Ferrari - Getra

16.00    Filosofia e raccomandazioni sull’uso e la 
               manutenzione del CSC
               Roberto Chiaino / Stefano Vignali - MR/Reinhausen Italia

16.30   Dibattito e conclusione dei lavori

Modalità di registrazione
La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria. 
È possibile iscriversi online e fino ad esaurimento dei 
posti disponibili compilando la scheda dal sito CEI  
www.ceinorme.it alla voce Eventi – Seminari e altri 
Convegni entro il 26/03/2018.
tel. 02 21006.202 e-mail: relazioniesterne5@ceinorme. it

Come raggiungere la sede dell’evento
La sede del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Via Alfonso 
Corti 12, è facilmente raggiungibile in metropolitana (M2 
linea verde fermata PIOLA o LAMBRATE).

Evento realizzato con il contributo incondizionato di:



FEBBRAIO 2018

CEIMAGAZINE

43

TECNOLOGIA E NORME PER LA DISPONIBILITÀ, 
L’AFFIDABILITÀ E L’EFFICIENZA

(Università degli Studi di Bergamo), che tratterà 
l’integrazione tra generazione locale ed 
esigenze di rete. Successivamente, l’Ing. Sergio 
Carrara (ABB), illustrerà un intervento dal titolo 
“La nuova logica integrata di gestione delle reti”.
La terza relazione, a cura dall’Ing. Annalisa 
Marra (Segretario Tecnico Referente CEI), sarà 
incentrata sugli obblighi di legge, le novità e 
le norme tecniche di riferimento in tema di 
efficienza energetica e di misura dell’energia.

Per gli utenti il monitoraggio dell’energia 
rappresenta un’esigenza sempre più critica: 
la possibilità di avere un quadro completo dei 
parametri contabili e storici della fornitura di 
energia elettrica o del profilo energetico del 
proprio impianto, permette di evidenziare e 
prevenire le criticità che possono condurre a 
sprechi o guasti e di sfruttare al meglio le notevoli 
differenze tariffarie nell’arco della giornata.
In conclusione del Seminario, l’Ing. Sergio Carrara 
riprenderà la parola focalizzando l’attenzione sul 
monitoraggio e sulla gestione dell’energia.

Anche nel 2018 proseguono i Seminari itineranti 
realizzati dal CEI con il supporto di ABB, leader 
tecnologico all’avanguardia della digitalizzazione 
industriale. Il primo incontro, ospitato a Bari il 
prossimo 1 marzo, sarà intitolato “Tecnologia 
e norme per la disponibilità, l’affidabilità e 
l’efficienza”. 

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

La mezza giornata formativa si aprirà con 
una relazione a cura del Prof. Angelo Baggini 

SEMINARIO CEI - ABB

Tecnologia e Norme per la disponibilità, 
l’affidabilità e l’efficienza

14.00
Registrazione dei partecipanti

14.15
Apertura dei lavori e saluto di benvenuto

14.30
Integrazione tra generazione locale e 
esigenze di rete
Prof. Angelo Baggini
Università degli Studi di Bergamo

15.15
La nuova logica integrata di gestione 
delle reti
Ing. Sergio Carrara
ABB

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

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

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

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

La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria. E’ possibile iscriversi 
online e fino ad esaurimento dei posti disponibili compilando la scheda dal 
sito CEI www.ceinorme.it alla voce Eventi – Seminari e altri Convegni entro 
il 28/02/2018
tel. 02 21006.313 
e-mail: relazioniesterne4@ceinorme.it
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Coffee break

16.30
Novità e obblighi in tema di Diagnosi ed 
Efficienza Energetica 
Ing. Annalisa Marra
CEI – Comitato Elettrotecnico Italiano

17.15
Monitoraggio e gestione dell’energia: 
monitorare per essere sicuri, gestire per 
essere efficienti
Ing. Sergio Carrara
ABB

18.00
Dibattito e conclusione dei lavori

Provider Autorizzato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri con 
delibera del 13/03/2014

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

BARI
1 MARZO 2018 

ore 14.00

HOTEL MAJESTY
Via G. Gentile 97/b

Evento realizzato con il contributo incondizionato di:

Questo Seminario fà parte del Sistema di Formazione 
Continua del CNPI e dà diritto all’attribuzione di n. 
3 CFP. È in corso la procedura di rilascio dei Crediti 
Formativi da parte del CNI.

Per iscrizioni: www.ceinorme.it > Eventi > Seminari
Per informazioni: relazioniesterne3@ceinorme.it
tel. 0221006.313

GIORNATA DI STUDIO CEI

I commutatori sotto carico nei trasformatori 
di potenza: progettazione, costruzione, 
utilizzo, manutenzione e diagnostica
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28 
MARZO 
2018

MILANO

SEDE 
CONSIGLIO 
NAZIONALE DELLE 
RICERCHE
Auditorium 
Via Corti 12

Provider Autorizzato dal Consiglio 
Nazionale degli Ingegneri con delibera 
del 13/03/2014

È in corso la procedura di rilascio dei 
Crediti Formativi da parte dell’Ordine 
dei Periti Industriali e dei Periti 
Industriali Laureati.

In collaborazione con:

I trasformatori elettrici di potenza sono un elemento essenziale, se non forse il più importante 
componente delle reti elettriche mondiali. I trasformatori sono connessi al sistema elettrico 
le cui tensioni di esercizio devono essere mantenute entro limiti prefissati; se non esistesse 
alcuna forma di regolazione della tensione questa varierebbe anche notevolmente in 
funzione dei transiti di potenza e di altri aspetti, tra i quali, per esempio, i fuori servizio di 
elementi di rete (programmati e non). 
È stato dimostrato da autorevoli organismi di ricerca internazionali che una parte 
consistente dei guasti rilevanti, ovvero che ne impediscono l’uso per un periodo di tempo 
superiore ai sette giorni,  che affliggono i trasformatori di potenza è causata da elementi 
ancillari, come ad esempio il commutatore sotto carico (CSC o VSC), in inglese On Load Tap 
Changer (OLTC). 
Tale apparato, che è cruciale per il corretto funzionamento delle reti elettriche, necessita 
quindi di un’adeguata progettazione intimamente connessa al tipo di trasformatore, di una 
corretta costruzione e installazione ed infine di una adeguata manutenzione nel corso della 
vita. Ovviamente l’adozione di periodici controlli (elettrici e chimici) di funzionalità permetterà 
di mantenere alta l’affidabilità e di ridurre il rischio di guasto dell’insieme trasformatore/CSC.

08.30    Registrazione dei partecipanti

09.15    Saluto e apertura dei lavori
               Fabio Scatiggio - Presidente CT10 - Terna Rete Italia
               Autorità - CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano

09.40    Trasformatori di potenza: ieri, oggi e domani
               Flavio Mauri - Segretario CT14 - Enel Global I&N

10.00    Regolazione della tensione: aspetti generali e ruolo 
               dei variatori di rapporto
               Stefano Lauria - Università La Sapienza

10.30    CSC: storia ed evoluzione
               Antonio Pasquarelli - MR/Reinhausen Italia

11.00    Coffee break

11.30    New requirements on vacuum interrupters in tap-
               changer applications
               Niklas Gustavsson - ABB

12.00    10 anni di esperienza di test e diagnosi con il 
               procedimento DRM
               Sanja Medar - Power Instrument/DV Power

12.30    Buffet

14.00    OLTC assessment based on electrical tests
               Thomas Renaudin - Omicron

14.30    Diagnostica dello stato funzionale dei variatori sotto 
                  carico mediante analisi delle proprietà del fluido isolante
               Riccardo Maina - Sea Marconi

15.00    L’uso e la manutenzione degli OLTC in una rete di 
               trasmissione
               Simone Sacco / Fabio Scatiggio - Terna Rete Italia

15.30    Impatto degli OLTC nella progettazione dei trasformatori
               Fabrizio Ferrari - Getra

16.00    Filosofia e raccomandazioni sull’uso e la 
               manutenzione del CSC
               Roberto Chiaino / Stefano Vignali - MR/Reinhausen Italia

16.30   Dibattito e conclusione dei lavori

Modalità di registrazione
La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria. 
È possibile iscriversi online e fino ad esaurimento dei 
posti disponibili compilando la scheda dal sito CEI  
www.ceinorme.it alla voce Eventi – Seminari e altri 
Convegni entro il 26/03/2018.
tel. 02 21006.202 e-mail: relazioniesterne5@ceinorme. it

Come raggiungere la sede dell’evento
La sede del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Via Alfonso 
Corti 12, è facilmente raggiungibile in metropolitana (M2 
linea verde fermata PIOLA o LAMBRATE).

Evento realizzato con il contributo incondizionato di:
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PROTEZIONE CONTRO I FULMINI: DALLA 
TEORIA ALLA PRATICA

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

continuità > 0,2 Ohm.

Successivamente, un secondo filone 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.

Dopo il primo appuntamento di Brescia (21 
febbraio), fanno seguito, nel mese di marzo, 
due nuove tappe del ciclo di Seminari intitolati 
“Verifica, progettazione e realizzazione di un 
impianto esterno di protezione contro i fulmini: 
dalla teoria alla pratica”, realizzati dal CEI con 
il supporto di Roncarati, azienda leader nelle 
soluzioni innovative di protezione contro i fulmini. 
Gli incontri si terranno a:
• Bologna, 6 marzo
• Catania, 27 marzo.

I Seminari saranno costituiti da due momenti 
principali, sviluppati in maniera interdipendente 
tra i diversi approcci per mettere in evidenza 
i fenomeni fisici alla base della fulminazione e 
della protezione, i vincoli normativi e le soluzioni 
pratiche. Il primo filone, impostato sotto forma 
di approccio critico alla valutazione del rischio 
di fulminazione, sarà incentrato 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;

SEMINARIO CEI - RONCARATI

Verifica, progettazione e realizzazione di un impianto esterno 
di protezione contro i fulmini: dalla teoria alla pratica

14.00
Registrazione dei partecipanti

14.15
Apertura dei lavori e saluto di benvenuto

14.30
Approccio critico alla valutazione del
rischio di fulminazione

16.00
Coffee break

BRESCIA
21 FEBBRAIO 2018 

ore 14.00

AUDITORIUM CAPRETTI
Via Piamarta 6

Il seminario è organizzato in due momenti principali:
•	 Approccio critico alla valutazione del rischio di fulminazione
•	 Case study di realizzazione di misure di protezione
Entrambi sono trattati da tutti i relatori per meglio mettere in evidenza 
i	 fenomeni	fisici	alla	base	della	 fulminazione	e	della	protezione,	 i	vincoli	
normativi e le soluzioni pratiche. 
I principali argomenti trattati all’interno di ciascun tema sono brevemente 
elencati di seguito.

Approccio critico alla valutazione del rischio di fulminazione

•	 Norma CEI EN 62305 II edizione 
•	 Rischi	dovuti	al	fulmine,	le	4	sorgenti	di	danno
•	 La	valutazione	dei	rischi,	aspetti	metodologici	e	casi	particolari	
•	 Definizione	del	livello	di	protezione	e	del	tipo	di	LPS	
•	 Definizione	del	fulmine	secondo	Norma
•	 Distanza di sicurezza 
•	 Elementi naturali
•	 Strutture	in	cemento	armati	con	valori	di	continuità	>	0,2	Ohm

La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria. E’ possibile iscriversi 
online	e	fino	ad	esaurimento	dei	posti	disponibili	compilando	la	scheda	dal	
sito CEI www.ceinorme.it	alla	voce	Eventi	–	Seminari	di	Formazione	entro	il	
20/02/2018
tel. 02 21006.313 
e-mail: relazioniesterne4@ceinorme.it
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A 16.30
Case study di realizzazione di misure di 
protezione

18.00
Dibattito e conclusione dei lavori

Prof. A. Baggini
Università degli Studi di Bergamo
Ing. F. Bua
CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano
Dott. L. Roncarati
Roncarati Srl

Provider	Autorizzato	dal	Consiglio	Nazionale	degli	Ingegneri	con	
delibera	del	13/03/2014

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

Case study di realizzazione di misure di protezione

•	 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

Evento realizzato con il contributo incondizionato di:

I Seminari fanno parte del Sistema di Formazione 
Continua del CNPI e danno diritto all’attribuzione di n. 
3 CFP. È in corso la procedura di rilascio dei Crediti 
Formativi da parte del CNI.

Per iscrizioni: www.ceinorme.it > Eventi > Seminari
Per informazioni: relazioniesterne6@ceinorme.it
tel. 0221006.226
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TUTTO SULL’EQUIPAGGIAMENTO ELETTRICO 
DELLE MACCHINE

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”.
Tali argomenti saranno 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: 
verrà 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.

Nuovo appuntamento formativo a firma CEI, 
col supporto di Schmersal, azienda leader 
nei dispositivi di commutazione e sistemi di 
sicurezza per la protezione di persone e macchine.
Il prossimo 15 marzo, a Pordenone, 
presso il Consorzio Universitario, si terrà 
il secondo incontro del 2018, intitolato 
“Progettazione e verifiche. Sicurezza ed 
equipaggiamento elettrico delle macchine”.

Il Seminario si aprirà con una relazione dedicata 
alle principali novità e le modifiche introdotte 
dalla nuova Norma IEC 60204-1 Ed. 6 
“Sicurezza del macchinario – Equipaggiamento 
Elettrico delle macchine”, nonché le proposte 
di modifica per il recepimento della norma EN.
Le norme IEC e le corrispondenti EN nel campo 
dell’equipaggiamento elettrico delle macchine 
stanno segnando un forte sviluppo per ottenere 
un consenso sempre più ampio da parte 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 quest’ambito, le 
norme, armonizzate ai sensi della Direttiva 
2006/42/CE – meglio conosciuta come Direttiva 
Macchine – basano la valutazione e riduzione 

SEMINARIO CEI - SCHMERSAL

Progettazione e verifiche.
Sicurezza ed equipaggiamento elettrico delle macchine.

14.00
Registrazione dei partecipanti  
Apertura dei lavori e saluto di benvenuto

14.30
Stato dell’arte IEC TC44. Norma IEC 
60204-1 Ed. 6 e recepimento EN
Per. Ind. Vincenzo Matera
Segretario CT 44 del CEI

15.15
Norma IEC 60204-1: funzione STO, 
validazione del software, dispositivi 
wireless/cable less
Per. Ind. Angelo Peritore
Schmersal - Membro CT 44 del CEI

PORDENONE
15 MARZO 2018 

ore 14.00

CONSORZIO UNIVERSITARIO
Aula S5, Edificio S – piano terra

Via Prasecco 3/A

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. Non può quindi prescindere dalla tecnologia applicata purché garante di una corretta funzionalità e sicurezza.

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, e recepita in Italia con il DLgs.17/2010 in vigore dal 6 marzo 2010, 
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” .
Dopo una sintesi sullo stato dell’arte normativo, frutto della dinamica attività del Technical Committee 44 IEC e di riflesso del TC 44X CENELEC e dei Comitati Nazionali 
“mirror”, la prima relazione illustra le principali novità e le modifiche introdotte dalla 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 sono approfonditi nel secondo 
intervento, attraverso esempi pratici, schemi, scelta dei dispositivi più opportuni, analisi finale e validazione, oltre all’esempio di un dispositivo “cable less”.

La terza relazione è 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. La conoscenza della funzione della macchina e del corretto utilizzo, uniti alla conoscenza ed 
esperienza di progettazione e all’analisi degli incidenti già avvenuti, contribuiscono in modo determinante ad una corretta valutazione dei rischi associati alle macchine.  
Infine, l’ultimo intervento riporta 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.

La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria. E’ possibile iscriversi 
online e fino ad esaurimento dei posti disponibili compilando la scheda dal sito CEI 
www.ceinorme.it alla voce Eventi – Seminari di Formazione entro il 14/03/2018.
tel. 02 21006.226 e-mail: relazioniesterne6@ceinorme.it
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A 16.00
Coffee break

16.30
Metodi di valutazione del rischio  
secondo la Norma UNI EN ISO 12100
Prof. Angelo Baggini
Università di Bergamo

17.15
Esempi applicativi di valutazione del 
rischio, Industria 4.0 e sicurezza 
Per. Ind. Angelo Peritore
Schmersal - Membro CT 44 del CEI

18.00
Dibattito e conclusione dei lavori

Provider Autorizzato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri con 
delibera del 13/03/2014

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

Il numero di partecipanti per azienda è limitato a 2 per permettere al maggior numero possibile di aziende di partecipare 
all’incontro. In caso di necessità particolari in tal senso si prega di contattare l’Ufficio Marketing e Pubbliche Relazioni 
all’indirizzo: marketing@schmersal.it E’ fatto assoluto divieto a consulenti, formatori, società di servizi, venditori ecc., salvo 
specifiche concessioni rilasciate da Schmersal Italia, di esercitare attività di vendita e di promozione dei propri servizi e 
prodotti all’interno della manifestazione. Schmersal Italia si riserva di agire nei confronti dei trasgressori nelle sedi più 
opportune per la tutela dei propri diritti. L’accesso in sala è garantito solo ed esclusivamente a coloro i quali abbiano ricevuto 
regolare conferma di iscrizione da parte del CEI. Responsabilità: la presentazione dei contenuti avviene sulla base della 
buona conoscenza ed interpretazione. Schmersal, fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla legge, non assume alcuna 
responsabilità nel caso di eventuali errori o fraintendimenti nella presentazione scritta o orale.

Evento realizzato con il contributo incondizionato di:

Questo Seminario fà parte del Sistema di Formazione 
Continua del CNPI e dà diritto all’attribuzione di n. 
3 CFP. È in corso la procedura di rilascio dei Crediti 
Formativi da parte del CNI.

Per iscrizioni: www.ceinorme.it > Eventi > Seminari
Per informazioni: relazioniesterne6@ceinorme.it
tel. 0221006.226
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automatici per la rivelazione incendi, per i quali un 
aspetto importante della progettazione è quello 
relativo alla segnalazione del pericolo d’incendio, 
ovvero all’esercizio e alla manutenzione degli 
avvisatori acustici e/o luminosi interconnessi 
agli impianti di rivelazione e allarme incendio, 
così come definiti dalla Norma UNI 9795. Sul 
tema dell’ingegneria della sicurezza, in termini 
di controllo accessi, antintrusione, e TVCC, si 
affronteranno successivamente le differenti 
fasi progettuali, in conformità con le normative 
e leggi vigenti. Con l’intervento sui Sistemi 
Efficienti d’Utenza SEU saranno poi esaminati 
alcuni aspetti dei provvedimenti regolatori 
(Delibera 578/2013/R/eel e TISSPC allegato) 
che definiscono gli elementi costitutivi le 
agevolazioni tariffarie di particolari configurazioni 
impiantistiche funzionali alla generazione 
e consumo locali dell’energia elettrica, 
interessanti per la promozione e la diffusione 
dell’autoconsumo all’interno degli edifici.

I lavori si concluderanno infine con la 
presentazione di alcune soluzioni innovative 
complete e integrate, realizzate per gli edifici di 
ultima generazione, che coniugano efficienza 
energetica, comfort, sicurezza e sostenibilità.

“Building Technologies Day”, il Seminario 
realizzato dal CEI con il supporto di Siemens, 
leader internazionale nel settore tecnologico, 
dopo il successo ottenuto negli ultimi 
anni, torna nel 2018 con un programma 
aggiornato e due nuovi appuntamenti:
• Torino, 22 marzo
• Firenze, 18 aprile

L’incontro, a carattere multidisciplinare, affronterà 
importanti tematiche per la progettazione 
quotidiana delle infrastrutture tecnologiche 
degli edifici, tra soluzioni di building automation, 
sistemi per la protezione incendio, la sicurezza, 
la distribuzione e l’utilizzo intelligente dell’energia 
elettrica. Esperti e membri dei Comitati 
Tecnici CEI ne illustreranno i principali aspetti 
progettuali e normativi, nel contesto delle nuove 
tecnologie digitali e nell’ambito degli smart & 
green buildings. La prima parte del Seminario 
sarà dedicata all’evoluzione della building 
automation nell’era della digitalizzazione e 
dell’IoT: dall’integrazione dei sistemi ai sistemi 
completamente integrati, soluzioni Cloud e di 
indoor positioning, con un approfondimento sulle 
prestazioni energetiche degli edifici. 
L’appuntamento proseguirà con i sistemi 

BUILDING TECHNOLOGIES DAY: 
DIGITALIZZAZIONE, AUTOMAZIONE, SICUREZZA 
E GESTIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

SEMINARIO CEI - SIEMENS

Building Technologies Day. Digitalizzazione, automazione, sicurezza e 
gestione intelligente dell’energia per l’efficienza degli edifici

14.00
Registrazione dei partecipanti e apertura dei lavori

14.30
Evoluzione della Building Automation nell’era della 
digitalizzazione e dell’IoT
Ing. Sergio Ziliani –-Siemens
Product Manager Building Management Systems

15.00
Le nuove soluzioni per Il controllo integrato negli 
ambienti del terziario e del residenziale
Sigg. Daniele Parrino, Claudio Silvani - Siemens
Product Managers Building Automation

15.30
L’impatto della Building Automation sulla prestazio-
ne energetica degli edifici
Ing. Domenico Trisciuoglio
CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano

16.00
Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnala-
zione allarme d’incendio UNI 9795 - Le linee guida

TORINO
22 MARZO 2018 

ore 14.00

NOVOTEL
Via Giulio Cesare, 338/34

Il Seminario, a carattere multidisciplinare, affronta importanti tematiche per la progettazione quotidiana delle infrastrutture tecnologiche degli edifici: soluzioni di building 
automation, sistemi per la protezione incendio e per la sicurezza, sistemi per la distribuzione e l’utilizzo intelligente dell’energia elettrica. Esperti e membri dei Comitati 
Tecnici ne illustrano i principali aspetti progettuali e normativi, nel contesto delle nuove tecnologie digitali e nell’ambito degli smart & green buildings. La prima parte del 
seminario è dedicata all’evoluzione della building automation nell’era della digitalizzazione e dell’IoT: dall’integrazione dei sistemi ai sistemi completamente integrati, 
soluzioni Cloud e di indoor positioning e con un approffondimento sulle prestazioni energetiche degli edifici.

Il Seminario prosegue con i sistemi automatici per la rivelazione incendi per i quali un aspetto importante della progettazione è quello relativo alla segnalazione del 
pericolo d’incendio, ovvero all’esercizio e alla manutenzione degli avvisatori acustici e/o luminosi interconnessi agli impianti di rivelazione e allarme incendio, così come 
definiti sulla Norma UNI9795. Sul tema dell’ingegneria della sicurezza, in termini di controllo accessi, antintrusione, e tvcc, si affrontano successivamente le differenti fasi 
progettuali, in conformità con le normative e leggi vigenti.

Con l’intervento sui Sistemi Efficienti d’Utenza SEU vengono esaminati alcuni aspetti dei provvedimenti regolatori (delibera 578/2013/R/eel e TISSPC allegato) che 
definiscono gli elementi costitutivi le agevolazioni tariffarie di particolari configurazioni impiantistiche funzionali alla generazione e consumo locali dell’energia elettrica, 
configurazioni quindi interessanti per la promozione e la diffusione dell’autoconsumo all’interno degli edifici. I lavori si concludono con una presentazione di alcune 
soluzioni innovative complete e integrate, realizzate per gli edifici di ultima generazione e che coniugano efficienza energetica, comfort, sicurezza e sostenibilità.

La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria. 
E’ possibile iscriversi online e fino ad esaurimento dei 
posti disponibili compilando la scheda dal sito CEI  
www.ceinorme.it alla voce Eventi – Seminari e altri 
Convegni entro il 21/03/2018
tel. 02 21006.226
e-mail: relazioniesterne6@ceinorme.it
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A UNI/TR 11607 per gli avvisatori acustici e/o luminosi 
e le nuove linee guida UNI/TR 11694 per gli ASD
Sig. Roberto Epifano - Membro UNI CT 034-GL4

16.30 Coffee break

16.45
Il flusso di progettazione per i sistemi di sicurezza: 
tecnologie, architetture, normative e direttive in 
materia di privacy
Dr. Raimondo Serafini - Membro CT 79 del CEI

17.15
I Sistemi Efficienti d’Utenza SEU (Delibera AEEGSI 
578/2013) nel contesto degli edifici: micro grid e 
smart grid
Ing. Fabio Zanellini - Membro CT 316, CT 120 del CEI

17.45
Sistemi e soluzioni tecnologiche per la realizzazione e la 
gestione integrata degli edifici: Smart & Green Buildings
Ing. Daniele Pennati – Siemens
Responsabile Marketing Soluzioni ed Eventi

18.15
Dibattito e conclusione dei lavori

Provider Autorizzato dal Consiglio Nazionale 
degli Ingegneri con delibera del 13/03/2014

È in corso la procedura di rilascio dei Crediti 
Formativi da parte dell’Ordine dei Periti 
Industriali e dei Periti Industriali Laureati.

Evento realizzato con il contributo incondizionato di:

È in corso la procedura di rilascio dei Crediti Formativi 
da parte del CNPI e del CNI.

Per iscrizioni: www.ceinorme.it > Eventi > Seminari
Per informazioni: relazioniesterne6@ceinorme.it
tel. 0221006.226
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Durante il corso verranno effettuati effettivi 
collaudi di protezioni di interfaccia, tramite la 
cassetta prova relè.

Il Corso è dedicato a consulenti energetici, 
manutentori di impianti, installatori elettrici 
specializzati nel settore delle fonti rinnovabili. 

La prossima edizione del corso CEI 786 si terrà a 
Milano il 29 giugno 2018.

Il Corso è valido per l’ottenimento dei Crediti 
Formativi per Periti Industriali.

Con la pubblicazione della Delibera 786/2016/R/
eel sono state definite ufficialmente le date di 
entrata in vigore delle Norme CEI 0-21 e CEI 
0-16 (edizioni di luglio 2016) e, in particolare, è 
stata definita univocamente la cadenza con la 
quale devono essere effettuati i collaudi delle 
protezioni elettriche tramite cassetta prova relè. 
Le prove devono essere effettuate ogni 5 anni, 
mentre per quanto riguarda le protezioni degli 
impianti entrati in esercizio precedentemente 
alla scadenza quinquennale, sono state fissate le 
scadenze a partire dal 30 settembre 2017.

Su questo argomento il CEI propone il Corso 
CEI 786 “Applicazioni pratiche della Norma 
CEI 0-16”, un corso teorico e pratico di 4 ore in 
cui verranno esaminati i requisiti tecnici relativi 
alla connessione alla rete degli utenti attivi, le 
modalità e le tempistiche con cui effettuerà 
le prove, la documentazione richiesta dal 
distributore e le soluzioni tecniche da adottare 
in caso di necessità di modifica dei componenti.

CONOSCERE LA CEI 0-16: COLLAUDI DELLE 
PROTEZIONI ELETTRICHE
Il CEI propone il nuovo Corso 786 dedicato alle applicazioni pratiche 
della Norma CEI 0-16.

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

email: formazione@ceinorme.it 
tel. 0221006.280/281/286
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https://my.ceinorme.it/index.html?locale=it#detailsId=CS170419
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=it#detailsId=CS170419
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#
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Presentazione 
È sempre maggiore la necessità di accrescere la cultura della 
sicurezza del personale tecnico delle Imprese Installatrici del 
settore elettrico. Le Norme CEI EN 50110-1 e CEI EN 50110-2 (rif. 
CEI 11-48 e 11-49), norme quadro per l’”Esercizio degli impianti 
elettrici”, definiscono le regole che devono essere seguite 
nell’esecuzione di lavori nei quali l’operatore può essere esposto a 
rischi elettrici. La Norma CEI 11-27 “Lavori su impianti elettrici” ha 
l’obiettivo di individuare i soggetti coinvolti, la loro formazione e 
addestramento, per affrontare in sicurezza i lavori elettrici. 
Sulla base della Norma CEI 11-27 e con riferimento alla Norma CEI 
EN 50110-1, un gruppo di esperti ha realizzato questo corso di 
formazione ai fini del riconoscimento di idoneità del personale 
all’esecuzione dei lavori elettrici. Al termine del corso, verrà inviata 
al datore di lavoro o al responsabile di settore interessato, una 
lettera sulla quale sarà riportato l’esito del test finale. 
Il datore di lavoro, del partecipante al corso, sulla scorta di quanto 
indicato sulla lettera e sulla base degli altri elementi già in suo 
possesso (grado di esperienza nei lavori su impianti elettrici fuori 
tensione o in prossimità, e/o su impianti elettrici in bassa tensione 
sotto tensione, affidabilità della persona, senso di responsabilità, 
capacità di coordinamento di altre persone, ecc.), conferirà, ai 
sensi della Norma CEI EN 50110-1 e della Norma CEI 11-27, il 
riconoscimento di Persona esperta (PES) o di Persona avvertita 
(PAV), nonché, se del caso, l’idoneità per tali Persone, a svolgere 
lavori sotto tensione su impianti in bassa tensione. 

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

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

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

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

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

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

umano 
• Indicazioni di primo soccorso a persone colpite da shock 

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

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

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

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

rischio elettrico e del rischio ambientale  

Ore 18.00 Conclusione della prima giornata 

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

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

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

Ore 13.00 ‐ 14.00    Pausa pranzo 

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

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

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

PROVA DI APPRENDIMENTO 

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

Ore 18.30 Conclusione dei lavori 

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

NORMA CEI 11-27 ED. 2014 
 

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

Per iscrizioni: ceinorme > Formazione > Corsi
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Per iscrizioni: ceinorme > Formazione > Corsi

CORSO CEI 64-8

IMPIANTISTICA ELETTRICA DI BASE
CONSULTAZIONE E APPLICAZIONE DELLA 

NORMA CEI 64-8

Presentazione
Gli impianti elettrici devono essere realizzati secondo la regola
dell’arte, così come previsto dal Decreto Ministeriale 22 gennaio
2008, n. 37; realizzare un impianto elettrico in conformità alla
Norma CEI 64-8 significa averlo realizzato a regola d’arte poiché in
conformità alla normativa vigente.
La Norma CEI 64-8 contiene tutte le definizioni e le prescrizioni per
la progettazione, realizzazione e verifica degli impianti elettrici
utilizzatori a bassa tensione e risulta essere la norma impianti
fondamentale alla quale progettisti e installatori devono attenersi.
Nella sua ultima edizione, la settima, pubblicata nel luglio 2012,
sono state sviluppate sette parti che costituiscono l’oggetto del

Terminata la realizzazione dell’impianto devono essere eseguite le
“verifiche” prescritte nella Parte 6.
Inoltre, in data 01/11/2016, è stata pubblicata la Parte 8-1: Efficienza
energetica degli impianti elettrici. Questa nuova parte verrà
adeguatamente trattata nella seconda giornata del corso.

Scopo
Questo corso è stato sviluppato con l’intento di rendere più semplice

la consultazione e l’individuazione delle prescrizioni della Norma CEI
64-8 e fornisce una chiave di lettura che consente di agevolmente
ricercare e correlare tra loro i vari articoli relativi ad un singolo

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

sono state sviluppate sette parti che costituiscono l’oggetto del
corso.
Saper correttamente leggere la Norma per poi applicarla con

pertinenza e precisione è lo scopo del corso che si propone di
indicare i criteri per l’individuazione puntuale delle prescrizioni
contenute all’interno delle varie parti e dei molti articoli. Partendo
dal tipo di impianto da realizzare bisogna identificare e classificare
gli ambienti nei quali l’impianto deve essere realizzato. La Norma
CEI 64-8 classifica gli ambienti, in relazione al rischio elettrico, in
due categorie: tipo “ordinario”, per i quali si applicano
congiuntamente le prime sei parti della norma, oppure, laddove
presenti, “ambienti ed applicazioni particolari” dove le prime sei
parti si integrano con le prescrizioni previste nella Parte 7.
Devono altresì essere applicate le “Prescrizioni per la sicurezza”
contenute nella Parte 4 e occorre procedere alla “scelta ed
installazione dei componenti elettrici” nel rispetto delle
prescrizioni della Parte 5. Quanto sopra richiede, preliminarmente,
la conoscenza ed il rispetto dei contenuti della Parte 1 “Oggetto,
scopo e principi fondamentali”, della Parte ”2 “Definizioni” e della
Parte 3 “Caratteristiche generali”.

ricercare e correlare tra loro i vari articoli relativi ad un singolo
argomento e/o impianto. Durante il corso saranno proposti alcuni
esempi concreti di applicazione: uno relativo all’impianto di terra e
conseguenti collegamenti con le prescrizioni per la protezione contro i
contatti indiretti ed un secondo sulla scelta ed il dimensionamento
delle condutture.
Da ultimo, ma non meno importante, verranno analizzate le
problematiche ed i principali contenuti della Parte 7 relativa agli
ambienti ed applicazioni particolari, approfondendo gli aspetti più
significativi.
Per l’intera norma, nell’ultima parte del corso, verranno esaminati i
quesiti posti dai partecipanti allo scopo di risolvere i principali
problemi di interpretazione ed applicazione.

Destinatari
Destinatari di questo corso sono i progettisti, i responsabili tecnici
delle imprese di installazione, gli installatori ed i manutentori di
impianti elettrici.

Prima giornata 

Ore 09.00 Registrazione e presentazione del corso 

Ore 09.30 Inizio lavori

Programma

• Approfondimento di applicazione della Norma CEI 64-8 

Seconda giornata 

Ore 09.30 Inizio lavori

Ore 09.30 Inizio lavori
• Breve presentazione del CEI e dei comitati 

internazionali: loro struttura e finalità
• Introduzione ai contenuti delle sette parti della Norma 

CEI 64-8: oggetto, scopo e principi fondamentali
• Definizioni dei parametri e delle grandezze elettriche 

come presentati nella parte 2 della Norma
• Caratteristiche dei sistemi elettrici e protezione 

contro i contatti accidentali
Ore 11.00 – Coffee break
•      Prescrizioni per la sicurezza
•      Scelta e installazione dei componenti elettrici
•      Verifiche
Ore 13.30 – 14.30 – Pausa pranzo
• Approfondimento di applicazione della Norma CEI 

64-8 mediante lo sviluppo completo di un esempio 
per la realizzazione e la verifica di un impianto di 
terra

Ore 16.00 – Coffee break
•      2ª parte dell’esempio sull’impianto di terra

Ore 18.00 – Conclusione della prima giornata

• Approfondimento di applicazione della Norma CEI 64-8 
mediante lo sviluppo completo di un secondo esempio 
riguardante il dimensionamento delle condutture 

Ore 11.00 – Coffee break
•     Analisi della parte 7 della Norma CEI 64-8 con 

particolare riferimento ai luoghi a maggior rischio in 
caso d’incendio prescrizioni particolari, valutazione 
degli ambienti e scelta dei componenti

Ore 13.30 – 14.30 – Pausa pranzo
•     Efficienza energetica degli impianti elettrici: la 

nuova Parte 8-1 della Norma CEI 64-8
Ore 16.00 – Coffee break
• Esame dei quesiti ricevuti
• Valutazioni conclusive e analisi dei commenti 

sull’efficacia del corso

Ore 18.30 Conclusione lavori e domande
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CORSO CEI 81-10 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO DOVUTO AL  

FULMINE E SCELTA DELLE MISURE DI 
PROTEZIONE SECONDO LA SERIE DELLE 

NORME CEI EN 62305 

Presentazione 
Le  problematiche  connesse  con  la  protezione contro il  
fulmine di uomini  e  cose  sono  state,  da  sempre,  oggetto 
di  attenzione  per  l’aleatorietà del fenomeno e la  
pericolosità che lo caratterizza. Gli studi e le analisi   
approfondite svolte nell’ambito di organismi di ricerca   
nazionali ed internazionali hanno consentito la  
predisposizione di un aggiornamento e di una evoluzione  
della normativa esistente che  consente una migliore e più  
completa valutazione dell’effettiva pericolosità  degli  eventi 
connessi  con  le  fulminazioni al suolo.  La seconda edizione 
della Norma CEI 81-10 è ancora suddivisa in quattro parti: 
la prima caratterizza il fulmine come sorgente di danno;  
la seconda descrive come eseguire la valutazione del  
rischio, permettendo di individuare le più adeguate misure di 
protezione quando il rischio risulta maggiore del rischio tollerabile; 
la terza parte è relativa alle modalità di realizzazione degli impianti 
di protezione contro la fulminazione diretta di strutture ed infine 
la quarta parte  riguarda  le  misure  di  protezione  delle  
apparecchiature elettriche ed elettroniche all’interno della  
struttura. La complessità di detta normativa ha  indotto il CEI ad  
affiancarla con uno  strumento  software,  denominato “Flash by 
CEI”, che aiuta il progettista nella valutazione del rischio e nella 
scelta delle misure di protezione più adeguate e più convenienti in 
base ad una valutazione tecnico-economica. 
 
 

Crediti RSPP  
Tutte le ATECO 
 
 
 
Crediti CSE  
Il presente corso è valido per l’ottenimento dei crediti RSPP e CSE. I 
crediti saranno forniti su richiesta, selezionando l’opzione sulla 
scheda di iscrizione a seguito della partecipazione ad almeno il 90% 
delle ore del corso ed al superamento di un test di fine corso.  
I crediti formativi sono forniti da SSL-Consulenze, CFA di AiFOS.  
www.ssl-consulenze.it  
 
Destinatari  
Il presente corso è rivolto ai progettisti di impianti elettrici e di pro
tezione contro i fulmini, ai tecnici delle  imprese installatrici, ai co
mmittenti,  agli utilizzatori, ai direttori dei lavori  e agli enti pubblic
i (comuni, regioni,  ASL, ARPA, VVF, ecc.).   

Ore 09.00 Registrazione e presentazione del corso 
Ore 09.30 Inizio lavori  
Il fenomeno della fulminazione :   
• temporale (Nt);fulmini negativi e positivi, parametri corrente,

densità di fulmini  a terra, metodi di misura, ecc.   
Il fulmine ed i suoi effetti:   
• l’approccio normativo   
• Il fulmine come sorgente di danno, meccanismi di danno,  

parametri della corrente del fulmine  
 La protezione di strutture, LPS esterno :   
• impianto di protezione base – Norma CEI  81-10/3   
 
 

Protezione di strutture, LPS Interno :    
• Impianto  di  protezione  integrativo.   
 Aspetti realizzativi – Norma CEI 81-10/3   
 

Protezione contro il LEMO: principi generali  di protezione  

Programma 
Protezione delle apparecchiature :   
• Sistema coordinato di SPD, robustezza o tenuta ad impulso  

delle apparecchiature   
 

Limitatori di sovratensioni (SPD) per linee elettriche di energia e di 
telecomunicazione e di segnale :    
• Principali caratteristiche   
Protezione delle apparecchiature :   
• Scelta e dimensionamento degli SPD—Norma  CEI 81-10/4 

 

 
 
 
 
 
 

Software Flash by CEI :   
• Breve introduzione  Utilizzo del software FLASH by CEI.    
Esempio “Ospedale” della Norma CEI EN 623052 :   
• Valutazione del rischio    
Esempio “Ospedale” :   
•  Scelta  e  dimensionamento  delle  misure  di  protezione  

 
 

Esempio “struttura con pericolo   di esplosione” :   
• Valutazione del rischio  
Esempio “Struttura con pericolo   di esplosione” :   
• Scelta e dimensionamento della protezione   
 
 

Ore 18.15 – Conclusione dei lavori e domande 

22 CREDITI PER RSPP/CSE 

Prima giornata  

Modulo B 
Seconda  giornata  

Ore 18.15 Conclusione della seconda giornata 
 

Per gli RSPP, CSP e CSE    
• Test di fine corso   
• Debriefing  

Ore 13.30 ‐ 14.30 Pausa pranzo 

Prima giornata 

Modulo A 

Modulo B 

Ore 09.30 Inizio lavori  
 

La valutazione del rischio di danno di una struttura :   
• Rischio  tollerabile,  componenti  di  rischio,  suddivisione in zone,  
 area di raccolta, perdite,  valutazione economica—Norma 81-10/2  
 

La valutazione del rischio di danno di una struttura :   
• Fattori di probabilità—Norma 81-10/2   
 

Ore 13.30 ‐ 14.30 Pausa pranzo 
 
 

Ore 18.15 – Conclusione dei lavori e domande 

Ore 9.30 Inizio lavori  

Ore 13.30 ‐ 14.30 Pausa pranzo 

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 
• 24 Crediti CNI per la Formazione Continua in Ingegneria 

Per iscrizioni: ceinorme > Formazione > Corsi
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Per iscrizioni: ceinorme > Formazione > Corsi

CORSO CEI ENERGY  MANAGER

ESPERTI IN SISTEMI DI
GESTIONE DELL’ENERGIA
Corso propedeutico all’esame  per EGE 

Presentazione
Il “Responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia” venne
introdotto con la legge 10/91. L’articolo 19 della stessa legge, ne definì
l’obbligo di nomina per tutte le “aziende” con grandi consumi ossia
maggiori di 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio (TEP) per il settore
industriale e maggiori di 1.000 TEP per tutti gli altri settori. La figura
dell’Energy Manager così definito è rimasto fino agli anni 2000, se non in
casi particolari, una figura di secondo piano in ambito aziendale. L’impulso
al settore energetico dovuto agli accordi di Kyoto e alle successive direttive
europee, hanno concentrato l’attenzione sulla necessità di utilizzare
razionalmente l’energia grazie al supporto di tecnici qualificati.
Con il D.Lgs. 115-2008 è stata definita la figura dell’Esperto Gestione
Energia (EGE) al quale sono richieste conoscenza, esperienza e capacità
organizzativa costantemente aggiornate in riferimento a:

• Project management, valutazione amministrativa e finanziaria degli
investimenti e della contrattualistica del settore energetico.

A partire dal luglio 2016 le diagnosi energetiche obbligatorie per le grandi
aziende, realizzate ai sensi D.Lgs. 102-2014 devono essere redatte da EGE
certificati da organizzazioni terze ai sensi dello schema definito dalla norma
CEI UNI 11339. Una simile certificazione può portare un vantaggio
competitivo in quanto fornisce al cliente la garanzia di un ente terzo in
riferimento alla preparazione ed all’aggiornamento del professionista.

Scopo
Il CEI organizza un corso della durata di 24 ore introduttivo all’esame di

certificazione EGE da ottenere da organismi terzi accreditati presso
ACCREDIA. Il corso è finalizzato ad orientare i candidati, tramite lezioni

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

organizzativa costantemente aggiornate in riferimento a:
• legislazione e normativa tecnica nelle seguenti materie:

ambientale, energetica, mercati dell’energia elettrica e del gas ed in
riferimento agli obblighi/incentivi finalizzati al risparmio energetico

• tecnologia riferita ai consumi ed agli usi razionali dell’energia, con
particolare riferimento agli impianti, ai macchinari ed alle tecnologie
tradizionali ed innovative di efficienza energetica

ACCREDIA. Il corso è finalizzato ad orientare i candidati, tramite lezioni
teoriche , esempi pratici e test di apprendimento, nel campo dell’efficienza
energetica sugli aspetti, legislativi, tecnologici e gestionali sul quale vengono
valutate le conoscenze da parte degli enti di certificazione, nonché a fornire
le conoscenze necessarie alla corretta esecuzione di una diagnosi energetica

Destinatari
Destinatari dei corsi sono professionisti del settore impiantistico, Energy

Manager aziendali, dirigenti delle pubbliche amministrazioni.

Programma
Prima giornata

Ore 09.30      Inizio lavori
Area Legislativa
• Definizioni e convenzioni
• Direttive europee
• Quadro Legislativo italiano – evoluzione dal 1990 ad oggi
• La figura dell’Energy Manager
• Presentazione degli enti rilevanti
• Contenuti ed aspettative del D. Lgs. 102-2014

Area Tecnologica
• Efficienza energetica degli edifici:

– Legislazione di riferimento
– Normativa tecnica di riferimento
– Sistema edificio impianto
– Principi di certificazione energetica degli edifici
– Contenuti della relazione ex legge 10/91

• Regole tecniche di connessione 
- Generazione distribuita 
- Principi base per la connessione alla rete di impianti di produzione 
ai sensi delle Norme CEI 0-21 e 0-16

Terza giornata
Ore 09.30      Inizio lavori
Area Gestionale
• Titoli di Efficienza Energetica (Certificati Bianchi)
• Test di apprendimento sugli argomenti trattati
• Normativa tecnica di riferimento per la certificazione delle 

competenze degli EGE e per le ESCO 
- CEI UNI 11339 
- CEI UNI 11352

• CEI UNI ISO 50001 relativa al sistema di gestione Energetica 
aziendale: 
- I Sistemi di Gestione
- Ciclo di Deming Plan Do Check Act

• Detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica
• Conto energia termico

Seconda giornata
Ore 09.30      Inizio lavori

Area Tecnologica 
• Iter autorizzativi relativi agli interventi di riqualificazione 

energetica ed installazione di impianti di produzione da FER
• Consumi energetici nazionali
• Generazione di energia elettrica da FER 

– Impianti da fonti rinnovabili
– Fotovoltaico
– Eolico
– Idroelettrico
– Biomasse
– Biogas 
– Biodiesel 
– Energia del mare

• Cogenerazione ad Alto Rendimento
• Incentivazione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili: 

tariffa omnicomprensiva
• Convenzioni per la valorizzazione dell’energia elettrica immessa 

in rete

- Ciclo di Deming Plan Do Check Act
• Diagnosi energetica ai sensi della serie di Norme CEI UNI EN 16247
• Principi di contabilità di progetto 

- Tipologie aziendali 
- Indici finanziari 
- Tassazione degli utili

• Project Management
Esercitazione
Esempio pratico di diagnosi energetica comprensiva di valutazioni 
finanziarie in relazione agli interventi proposti
- Test finale

http://www.ceinorme.it/it/corsi-it/corsi-it.html
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CORSO ON LINE

CORSO CEI PV‐O&M
MANUTENZIONE ED OTTIMIZZAZIONE  

DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICIDEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Presentazione
Negli ultimi anni abbiamo assistito in Italia ad un In quest’ottica viene proposto un nuovo corso CEI sulla

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

continua crescita del numero di impianti fotovoltaici
che sono stati connessi in rete, grazie ai vari
meccanismi di incentivazione che si sono susseguiti. A
fine giugno 2013 risultano in esercizio in Italia oltre
530.000 impianti fotovoltaici, per una potenza
complessiva di oltre 18.000 MWp, installati a terra o
sulle coperture di edifici, strutture, pensiline e simili.
Quali sono i principali problemi che possono affliggere

In quest ottica viene proposto un nuovo corso CEI sulla
manutenzione ed ottimizzazione degli impianti
fotovoltaici esistenti e di futura realizzazione. Dopo una
breve introduzione, saranno illustrati ai partecipanti gli
interventi, le verifiche, gli strumenti e le possibili
soluzioni da adottare al fine di fornire un adeguato
programma di ottimizzazione e di manutenzione degli
impianti fotovoltaici, anche nelle attività soggette ai
controlli dei Vigili del FuocoQuali sono i principali problemi che possono affliggere

un impianto fotovoltaico? Quali le cause e gli
interventi prioritari per eliminarle? Quali strumenti e
buone tecniche si dovranno utilizzare? Da dove
cominciare? Quali sono le corrette attività di
manutenzione ordinaria che bisogna offrire per
garantire sempre la sicurezza, anche nelle attività
soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco? Come si
individuano rapidamente i guasti e gli errori? Quali

controlli dei Vigili del Fuoco.

Scopo
Valutare in maniera adeguata gli interventi per
garantire la sicurezza e le prestazioni energetiche degli
impianti fotovoltaici a terra e sugli edifici, anche nelle
attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco.
Analizzare la possibilità di ottimizzare gli impianti
fotovoltaici al fine di migliorare la loro produttivitàindividuano rapidamente i guasti e gli errori? Quali

soluzioni sono più convenienti? In che cosa consiste la
manutenzione predittiva? La termografia è realmente
importante? Come si può ottenere la massima
efficienza degli impianti fotovoltaici? Si possono
massimizzare le prestazioni energetiche degli impianti
fotovoltaici al fine di avere una maggiore resa
economica nella durata di vita degli impianti stessi?
I ser i i di man ten ione e di ottimi a ione sono

fotovoltaici al fine di migliorare la loro produttività.
Individuare guasti e/o errori, trovare soluzioni
convenienti.

Destinatari
Installatori, tecnici, operatori coinvolti nella gestione
tecnico‐funzionale degli impianti fotovoltaici,
responsabili delle imprese di servizi di Operation and
Maintenance professionisti incaricati della valutazioneI servizi di manutenzione e di ottimizzazione sono

molto importanti per gli impianti fotovoltaici, ma
sono spesso trascurati. Occorre fare formazione a
tutti i livelli.

Maintenance, professionisti incaricati della valutazione
di impianti fotovoltaici già realizzati.

Programma
Ore09.00 Registrazione e presentazione del corso • Interventi di ottimizzazioneOre09.00 Registrazione e presentazione del corso

Ore 09.30 Inizio lavori

• Introduzione : manutenzione ordinaria e straordinaria
• Importanza della manutenzione anche allo scopo di ri‐

durre il rischio dell’incendio
• Linee guida Vigili del Fuoco per l’installazione di 

impianti  fotovoltaici nelle attività soggette a 

Interventi di ottimizzazione
• Sistemi di monitoraggio delle prestazioni e segnalazione  

guasti
• Massimizzatori di potenza dei moduli fotovoltaici
• Rimozione del trasformatore esterno BT 400V/400V
• Sostituzione inverter obsoleti o con trasformatore 

esterno  BT
• Rimozione dei diodi di blocco

O 16 00 C ff b kprevenzione incendi
• Termografia e manutenzione predittiva
Ore 11.30 Coffeebreak

• Criteri di sicurezza nei lavori elettrici in bassa tensione
• Verifiche tecnico‐funzionali secondo la Guida CEI   82‐

25
V1
• Misura delle prestazioni energetiche secondo la Guida

Ore 16.00 Coffeebreak

• Pulizia moduli FV mediante prodotti fotocatalitici
• Esempi di errori da evitare e possibili soluzioni
• Armoniche e danni ai condensatori di rifasamento
• Problematiche relative ai sistemi di rifasamento 

automati‐ co centralizzato in presenza di impianti 
fotovoltaici

Ore 18.00 Conclusione dei lavori e domandeMisura delle prestazioni energetiche secondo la Guida  
CEI 82‐25

• Misura della curva caratteristica I‐V per individuare 
mo‐ duli difettosi

Ore 13.00 ‐ 14.00 Pausa pranzo

Ore 18.00 Conclusione dei lavori e domande

Per iscrizioni: ceinorme > Formazione > Corsi

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

01/03/2018
     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
Torino, Via Sacchi 1

05/03/2018
     CAVI CPR
Regolamento CPR (UE 305/11) prodotti 
da costruzione
Bologna, via Ambrogio Magenta 10
ore 9.00-13.30

06/03/2018
     60335
Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso 
domestico e similare - Norma CEI EN 
60335-1
Padova, Via Lisbona 28/a

06/03/2018
     31Polveri
Luoghi con pericolo d’esplosione in 
presenza di polveri; Norme CEI e direttive 
ATEX
Milano, Via Saccardo 9

06/03/2018
     DEE Online
Diagnosi energetica di edificio
ONLINE

07/03/2018
     VVF
Criteri di progettazione degli impianti 
elettrici nelle attività soggette a controlli 
di prevenzione incendi
Milano, Via Saccardo 9

12/03/2018
     11-27GRE
Gestione del Rischio Elettrico
Milano, Via Saccardo 9

13/03/2018
     SIS
Sicurezza funzionale nei sistemi di 
controllo dei processi industriali. Guida di 
applicazione della Norma CEI EN 61511
Provaglio d’Iseo (BS), Via Edison 18

13/03/2018
     ESD
Le scariche elettrostatiche (ESD) e gli 
impatti nel settore elettrotecnico
Milano, Via Saccardo 9

13/03/2018
     11-27 Agg
Corso di aggiornamento CEI 11-27 PES 
PAV (Norma CEI 11-27 Ed. 2014)
Padova, Via Lisbona 28/a

14/03/2018
     IPC
Certificazione IPC CID (Certified 
Interconnect Designer) per progettisti di 
circuiti stampati
Milano, Via Saccardo 9

19/03/2018
     81-10
Valutazione del rischio dovuto al fulmine e 
scelta delle misure di protezione secondo 
la serie delle Norme CEI EN 62305
Milano, Via Saccardo 9

19/03/2018
     64-8
Impiantistica elettrica di base
Milano, Via Saccardo 9



56

FEBBRAIO 2018

CEIMAGAZINE

20/03/2018
     0-14ATEX
La verifica degli impianti elettrici nei 
luoghi con pericolo di esplosione
Padova, Via Lisbona 28/a

23/03/2018
     Rifasamento
Novità 2016 per l’energia reattiva
Milano, Via Saccardo 9

26/03/2018
     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

26/03/2018
     EM
Energy Manager
Milano, Via Saccardo 9

27/03/2018
     PV-O&M Online
Manutenzione ed ottimizzazione degli 
impianti fotovoltaici
ONLINE

28/03/2018
     EMF
Misura e valutazione dei campi 
elettromagnetici per la caratterizzazione 
dell’esposizione umana
Milano, Via Saccardo 9

28/03/2018
     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

29/03/2018
     DE-IND
Diagnosi energetica – Riqualificazione 
industriale
Milano, Via Saccardo 9
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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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