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Protezione degli impianti elettrici BT
Approfondimenti relativi ad alcune prescri-
zioni introdotte dalla Variante 3 alla Norma 
CEI 64-8.

L’idrogeno come vettore energetico
Sviluppi tecnologici, stato dell’arte e pro-
spettive per l’utilizzo dell’idrogeno nei tra-
sporti e nei sistemi stazionari.

Comitato Tecnico CEI 105
Celle a combustibile

Attività normative, ricerca e sviluppo tecnolo-
gico sulle celle a combustibile
La partecipazione italiana all’elaborazione delle 
norme internazionali a supporto di industria e 
mercato.

Le molteplici applicazioni delle tecnologie a 
celle combustibili 
Sicurezza, prestazioni e ambiente in primo piano 
nell’agenda dei Gruppi di lavoro per la definizione 
delle norme.

Il CEI supera brillantemente la verifica 
internazionale di conformità ai regola-
menti europei
Il Comitato Elettrotecnico Italiano soddisfa 
i criteri del Regolamento UE 1025/2012: 
trasparenza, apertura, imparzialità e con-
senso, efficacia e rilevanza, coerenza, sol-
vibilità e stabilità. 

Cybersecurity per la rete moderna 
La protezione delle infrastrutture sensibili 
dalle minacce informatiche è priorità as-
soluta.

New Item Proposal: in anteprima i nuovi progetti 
IEC, CENELEC e CEI
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PROTEZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI BT
Approfondimenti relativi ad alcune prescrizioni introdotte dalla Variante 
3 alla Norma CEI 64-8.

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

È entrata in vigore lo scorso 1 giugno 2017 la Variante 3 alla Norma CEI 64-8:2012. Gli argomenti coinvolti 
sono numerosi:

Sez. 422 - Protezione contro gli incendi

Cap. 53 - Dispositivi di protezione, di sezionamento e di comando

Sez. 551 - Gruppi generatori a bassa tensione

Sez.559 - Apparecchi e impianti di illuminazione

Sez. 570 - Coordinamento dei dispositivi di protezione, sezionamento, manovra e comando 

Sez. 714 - Impianti di illuminazione situati all’esterno

Sez.715 - Impianti di illuminazione a bassissima tensione

Sez. 753 – Cavi scaldanti e sistemi di riscaldamento integrati.

Vale la pena di precisare che, a differenza di quanto avveniva in passato, la maggior parte delle novità è di 
provenienza diretta dal CENELEC, ovvero dal documento di armonizzazione europea HD 60364. 

Da un lato questo richiede alcune riflessioni in più, dal momento che le prescrizioni non sono già state 
necessariamente adattate al contesto impiantistico nazionale, dall’altro si tratta di un passaggio 
necessario nella transizione completa ad una Europa unita sotto tutti gli aspetti (anche quelli impiantistici 
elettrici). La maggior parte delle norme di prodotto da lungo tempo sono esattamente le stesse non solo 
a livello EU (o meglio CENELEC) ma addirittura a livello mondiale (perlomeno se si parla di mondo IEC), 
mentre le norme di impianto continuano a presentare a livello nazionale, in Italia come all’estero, differenze 
più o meno importanti. 

https://my.ceinorme.it/index.html?locale=it#detailsId=0010015452
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Un documento classificato HD a livello CENELEC 
è una norma che ammette deviazioni nazionali 
ma con l’obiettivo di tracciare la via verso una 
norma EN che praticamente non ammette 
alcuna deviazione nazionale.

La trasposizione completa dei contenuti dell’HD 
corrispondente nella Norma CEI 64-8 va in 
questa direzione.

In questo contesto, con l’obiettivo di aiutare 
il raccordo tra l’Europa e la pratica nazionale, 
ovvero tra la norma e la pratica quotidiana; in 
questo articolo vengono richiamate, brevemente 
discusse e approfondite le nuove prescrizioni 
normative che seguono:

1. Interruzione del neutro nei sistemi TN-S

2. Resistenza di terra nei sistemi TT

3. Interruttori automatici e differenziali nei 
sistemi IT

4. Protezione contro i contatti con gruppi 
generatori BT

5. Selettività tra interruttori automatici.

1. Interruzione del neutro nei sistemi 
TN-S

L’applicazione del nuovo art. 531.2.2 nel contesto 
della protezione contro i contatti indiretti “Nei 
sistemi TN-S, non è necessario interrompere 
il neutro se le condizioni di alimentazione sono 
tali che il conduttore di neutro può essere 
considerato affidabilmente al potenziale di 
terra” richiede di stabilire quando il conduttore 
di neutro possa essere considerato “affidabile al 
potenziale di terra”.

La risposta si trova nell’art. 461.2 della stessa 
Norma CEI 64-8 che, nei sistemi TN-S, prescrive 
il sezionamento del conduttore di neutro solo nei 
circuiti bipolari con a monte dispositivi unipolari 
come fusibili o altro.

Ovvero convenzionalmente, ma è anche 
questo uno degli scopi di una norma, si ritiene 
trascurabile la probabilità che il conduttore di 
neutro vada in tensione se si esclude il caso di 
interruzione unipolare a monte.

In conclusione, nel contesto della protezione 
contro i contatti indiretti l’interruzione del neutro 
si risolve con il rispetto della prescrizione più 
generale dell’art. 461.2.

2. Resistenza di terra nei sistemi TT 
Il nuovo testo dell’art. 531.3.5.3.2, nel contesto 
del coordinamento con l’interruttore differenziale, 
che definisce la resistenza RE come la “somma 
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della resistenza di terra in ohm del dispersore di 
terra e del conduttore di protezione delle masse” 
è senz’altro corretto dal punto di vista:

• generale, se si utilizzano fusibili e interruttori 
automatici ai fini della protezione contro 
i contatti indiretti e non si prescrive invece 
necessariamente il differenziale, come 
invece avviene in Italia ormai da diversi anni

• elettrotecnico/fisico, dal momento che 
indubbiamente la resistenza equivalente 
del circuito di interesse non comprende 
solo il dispersore ma anche il conduttore 
di protezione che in linea di principio sarà 
in generale trascurabile rispetto alla prima, 
ma che in talune situazioni (resistenza di 
terra molto bassa e conduttori di protezione 
molto lunghi) potrebbe non esserlo.

Ciò tuttavia non deve far sorgere preoccupazioni 
in quanto nella maggioranza dei casi, nel 
coordinamento della resistenza RE con 
un interruttore differenziale, per l’appunto 
obbligatorio nel contesto in esame da alcuni anni 
in Italia, i valori delle correnti in gioco ammettono 
di solito resistenze di decine o centinaia di ohm.

Nella maggioranza dei casi, considerate le 
condizioni ambientali nazionali anche la (seppur 
teoricamente corretta) precisazione relativa alle 
“possibili variazioni stagionali” della resistenza di 
terra, compreso congelamento ed essiccamento 
del suolo nei sistemi TT, non deve destare 
generalmente preoccupazioni normative. 
Eventuali dubbi e preoccupazioni di fronte ad 
un caso estremo nel quale il fenomeno fosse 
ritenuto importante ovviamente non cambiano 
e la coscienza tecnica di ciascuno permetteva e 
permette di risolverle. 

Solo come appunto, senza un reale interesse 
nella pratica quotidiana: la definizione di RE 
del nuovo art. 531.3.5.3.2 non è allineata con 
quella dell’art. 413.1.4 dove RE è la resistenza 
del solo dispersore. La conoscenza della fisica e 
dell’elettrotecnica risolve anche questo problema.

3. Interruttori automatici e differenziali 
nei sistemi IT

Il sistema IT viene impiegato principalmente per 
migliorare la continuità di servizio eventualmente 
anche a valle di un primo guasto.

Il contesto al quale è riferito il nuovo art. 532.1 è 
il funzionamento di un sistema IT con una fase a 
terra. A vantaggio della continuità del servizio, un 
guasto monofase a terra in un sistema IT, infatti, 
può permanere per un tempo indefinito:

• le due fasi sane assumono verso terra la 
tensione concatenata
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• al manifestarsi di un ulteriore guasto a tema 
su un’altra fase, l’interruttore automatico deve 
interrompere una corrente di cortocircuito ad 
una tensione pari a quella concatenata e non 
di fase come accade nei sistemi TT e TN. 

Un interruttore automatico adatto per sistemi 
IT deve quindi essere in grado di intervenire 
con successo in condizioni più gravose che la 
Norma CEI EN 60947-2 (CEI 17-5), dedicata 
agli interruttori automatici ad uso industriale, 
individua nella propria appendice H. 

Ovvero e viceversa, la medesima norma di 
prodotto CEI EN 60947-2 prescrive una marcatura 
degli interruttori non adatti alle condizioni più 
gravose previste dall’appendice H con il simbolo 
IT barrato (non adatto ai sistemi IT) illustrato in 
Figura 1.

Coerentemente, la Norma di impianto CEI 64-8 a 
partire dalla Variante 3 riporta all’art. 532.1: “Gli 
interruttori conformi alla norma CEI EN 60947-
2 marcati con il Valore di tensione seguito dal 
simbolo  non devono essere usati nei sistemi IT 
per tale tensione”.

Figura 1 – Simbolo prescritto dalla Norma  
CEI EN 60947-2 per indicare il divieto di  

utilizzo di un interruttore in un sistema IT.

Nei sistemi IT affinché un primo guasto a terra 
non rappresenti un pericolo per le persone e 
contemporaneamente non richieda l’interruzione 
dell’alimentazione deve essere:

• soddisfatta la condizione RE Id < UL 

• previsto un dispositivo di controllo 
dell’isolamento per segnalare il primo guasto 
a terra

• il tempo di intervento dei dispositivi 
di sovracorrente convenzionalmente 
compatibile con la protezione delle persone 
al doppio guasto a terra (che di fatto è 
un cortocircuito bifase se tutte le masse 
collegate alla medesima terra, si veda Figura 
2). 

Figura 2 - ln un sistema lT con le masse connesse 
allo stesso impianto di terra, al secondo guasto 

a terra, solo gli interruttori differenziali divisionali 
sono percorsi da una corrente differenziale ed

hanno quindi la possibilità di intervenire.

La Variante V3, art. 531.3.5.4.2, prescrive che 
nei sistemi IT con tutte le masse collegate alla 
stessa terra, se vengono utilizzati interruttori 
differenziali per la protezione contro il doppio 
guasto a terra “si deve utilizzare un interruttore 
differenziale su ogni circuito”. 

In un sistema IT è generalmente inutile adottare 
interruttori differenziali ai fini della protezione 
contro i contatti indiretti ma se si prevede un 
interruttore differenziale la nuova prescrizione 
normativa è dovuta, infatti, nelle condizioni 
descritte un differenziale non interviene se 
entrambi i guasti a terra sono a valle.

Non è oggetto della V3, ma parlando di 
differenziali e sistemi IT è opportuno ricordare 
che in un sistema IT un interruttore differenziale 
è soggetto a interventi intempestivi anche per 
un guasto a terra a monte, oppure su un altro 
circuito, dal momento che la corrente di guasto 
si richiude non attraverso il collegamento a 
terra del neutro (che è isolato), ma attraverso 
la capacità verso terra migliore che incontra nel 
proprio percorso.

4. Protezione contro i contatti con 
gruppi generatori BT

La Variante V3 cancella l’art. 551.4.4. riferito ad 
impianto e gruppo generatore non permanenti e 
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fissi: “Nei sistemi TN, TT e IT un dispositivo di protezione a corrente differenziale avente una corrente 
nominale di intervento non superiore a 30 mA deve essere installato in accordo con 413.1 per la 
interruzione automatica dell’alimentazione. Nota: Nei sistemi IT un dispositivo a corrente differenziale può 
non funzionare a meno che uno dei guasti a terra avvenga a monte dello stesso dispositivo”.

Precisato che per gruppi elettrogeni “non permanenti e non fissi” debbano essere intesi i piccoli gruppi 
elettrogeni trasportabili, si tratta indubbiamente di una rettifica corretta dal momento che:

• il citato art. 413.1 è dedicato alla protezione contro i contatti indiretti attraverso l’interruzione 
automatica dell’alimentazione

• nel caso di un piccolo gruppo elettrogeno trasportabile ma soprattutto inserito in una installazione 
che dura poche ore in un determinato luogo, non è pratico prevedere i dispersori richiesti dalla norma 
nel caso generale tanto nei sistemi TN che TT o IT.

La soluzione al problema consiste nella separazione elettrica (Figura 3), ovvero dal momento che si 
tratta di un sistema elettrico isolato da terra, rispettate le classiche disequazioni valide per questo tipo di 
protezione, in pratica, non è necessario fare nulla.

Figura 3 – Nel caso di un piccolo gruppo elettrogeno trasportabile, dal momento che si tratta di un sistema 
elettrico isolato da terra, rispettate le classiche disequazioni valide per questo tipo di protezione, in pratica, 

per assicurare la protezione contro i contatti indiretti mediante separazione elettrica.

Vale la pena di precisare che anche un differenziale sul gruppo, ovvero immediatamente a valle del 
generatore, indipendentemente dalla taglia, non sarebbe probabilmente nelle condizioni di intervenire per 
effetto degli accoppiamenti capacitivi (Figura 4).

Figura 4 – Un interruttore differenziale installato a bordo di un gruppo elettrogeno isolato 
da terra potrebbe non intervenire per effetto degli accoppiamenti capacitivi anche per correnti 

differenziali nominali uguali o inferiori a 30 mA.



5. Selettività tra interruttori automatici
In passato, nella Norma CEI 64-8 la selettività era prescritta in modo esplicito per ragioni di sicurezza 
ed in modo implicito solo attraverso la funzionalità dell’impianto all’art. 132 e nel capitolo 37. Con la V3 
invece anche la selettività viene affrontata più esplicitamente. Ora viene riportato: “In linea di principio, 
la selettività è assicurata fino al livello della corrente di guasto al quale la corrente di picco passante 
attraverso l’interruttore automatico a valle è inferiore al valore di picco corrispondente al livello di intervento 
istantaneo dell’interruttore automatico a monte”. 

Vale la pena fare alcune precisazioni:
• posto che vari dispositivi di protezione in serie, non necessariamente interruttori automatici, sono 

selettivi quando interviene soltanto il dispositivo di protezione più vicino al punto di guasto, la 
selettività può essere totale o parziale, se sussiste per tutti i possibili valori della corrente di guasto, 
oppure soltanto fino ad un determinato valore della corrente di guasto 

• per verificare la selettività tra due dispositivi in serie, occorre confrontare le zone di intervento fornite 
dal costruttore per ogni specifico prodotto. La curva inferiore indica il tempo minimo per il quale la 
corrente deve durare al fine di attivare il dispositivo mentre la curva superiore individua il tempo più 
elevato che il dispositivo impiega per interrompere la corrente

• la selettività è garantita quando le zone di intervento non si sovrappongono: la curva inferiore del 
dispositivo a monte è al di sopra della curva superiore del dispositivo a valle

• se le curve si intersecano si ha selettività (parziale) fintanto tra i due interruttori fino alla corrente di 
intersezione.

Nelle Figure 5, 6 e 7 sono schematizzate le possibili selettività: totale, parziale o assente.

La selettività totale tra interruttori automatici non ritardati non è garantita se non coordinando due 
dispositivi come indicato dal costruttore (selettività energetica). 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Figura 5 – Selettività totale: le curve di 
intervento non si intersecano e quella 
del dispositivo a valle è sempre sotto a 
quella del dispositivo a monte.

Figura 6 – Selettività parziale: le curve di 
intervento si intersecano, finché la curva 
del dispositivo a valle è sotto a quella 
del dispositivo a monte la 
selettività è garantita.

Figura 7 – Totale assenza di selettività: 
la curva di intervento del dispositivo 
a valle è sempre sopra a quella del 
dispositivo a monte.

MARZO 2018
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L’IDROGENO COME VETTORE ENERGETICO

Sviluppi tecnologici, stato dell’arte e prospettive per l’utilizzo 
dell’idrogeno nei trasporti e nei sistemi stazionari.

Andrea Casalegno, Presidente CEI CT 105, 

Mauro Scagliotti, Segretario CEI CT 105, Matteo Agostinelli  
(Politecnico Milano, Dip. di Energia)

della produzione di energia da fonti rinnovabili, 
l’accumulo di energia elettrica con batterie elet-
trochimiche e tramite la produzione di idrogeno, 
l’utilizzo dell’idrogeno in sistemi stazionari di pro-
duzione di potenza, prevalentemente cogenera-
tivi, in alcuni processi industriali e per i trasporti, 
soprattutto quello terrestre, in sinergia con veico-
li esclusivamente elettrici.

Questo scenario, approfondito nel se-
guito dell’articolo, consentirà di ri-

durre l’impatto ambientale del 
settore energetico sia a livello di 
emissioni locali che globali, di 
incrementare la sicurezza della 
fornitura energetica ai diversi 
utenti, di promuovere l’utilizzo 
di risorse locali e di nuove tec-

nologie, favorendone lo sviluppo 
industriale. 

Nei prossimi anni pertanto le tecno-
logie elettrochimiche, tra cui le celle a 

combustibile, assumeranno un ruolo strategico 
nei sistemi energetici nazionali e sovranazionali, 
richiedendo un significativo impegno degli enti di 
normazione tecnica e di armonizzazione.

Negli ultimi anni l’utilizzo dell’idrogeno come 
vettore energetico vede un forte e crescente 
sviluppo promosso dalla Unione Europea, trami-
te il Fuel Cell and Hydrogen Joint Undertaking 
(FCH-JU), da diversi Paesi, tra i quali spiccano 
Giappone, Germania, Corea del Sud, California, 
ma anche dalle industrie dei settori automobi-
listico, oil&gas e dei gas tecnici. Dimostrazione 
della concreta determinazione nello svilup-
pare una infrastruttura energetica ba-
sata sul vettore idrogeno sono da un 
lato, i significativi finanziamenti dei 
programmi di sviluppo naziona-
li, dall’altro le iniziative private, 
come la nascita del Hydrogen 
Council composto da 18 impor-
tanti aziende, che descrivono in 
una roadmap i passi che inten-
dono percorrere per promuovere 
già dal 2030 un significativo uti-
lizzo dell’idrogeno in diversi settori 
strategici e individuano gli attuali limiti 
che devono essere superati tramite l’inter-
vento di governi nazionali.

Il nuovo scenario di sviluppo del sistema ener-
getico che si prospetta prevede un incremento 
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L’accumulo di energia elettrica e la pro-
duzione di idrogeno
La necessità di aumentare notevolmente la quo-
ta di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili 
- fino al 68% nel 2050 secondo l’IEA - Internatio-
nal Energy Agency richiede la disponibilità di un 
accumulo di lungo periodo. Tecnologie come le 
batterie al litio garantiscono tempi di intervento 
molto ridotti ma non permettono l’accumulo di 
grandi quantità di energia, con tempi di scarica 
non superiori ai giorni. 

Al contrario, l’utilizzo dell’idrogeno garantisce un 
accumulo stagionale di energia elettrica, renden-
do possibile un esteso ricorso alle fonti rinnova-
bili. Su larga scala, si è dimostrato che l’idrogeno 
può essere accumulato efficacemente in forma 
gassosa all’interno di caverne saline, con costi 
contenuti fino a 50 euro per MWh. Questa so-
luzione, viste le potenzialità in Europa, è signifi-
cativamente investigata e promossa in progetti 
dimostrativi da FCH-JU.  L’idrogeno permette 
inoltre di trasferire l’energia prodotta verso altri 
settori e regioni in modo efficiente: ad esempio, 
per distanze superiori a 4.000 km il trasporto di 
idrogeno via mare risulta più conveniente della 
trasmissione tramite la rete elettrica.

Numerosi progetti che prevedono l’idrogeno 
come vettore energetico sono tuttora in fase di 
sviluppo. In Germania, un consorzio di aziende e 
università ha investito 20 milioni di euro nella rea-
lizzazione di un elettrolizzatore per convertire l’e-
nergia eolica in eccesso e produrre circa 1.500 kg 
di idrogeno al giorno. In Olanda si sta valutando 
la conversione di un impianto da 1.320 MW per il 
funzionamento a idrogeno, mentre in Giappone 
diverse aziende stanno sviluppando tecnologie 
per l’accumulo e la conversione dell’idrogeno.

Gli obiettivi per il futuro sono ambiziosi e ri-
chiedono considerevoli investimenti. Secondo 
l’Hydrogen Council, verranno convertiti in idroge-
no fino a 300 TWh di energia solare ed eolica in 
eccesso entro il 2030, raggiungendo la quota di 
500 TWh nel 2050. Si prevede inoltre il trasporto 
via mare di 55 milioni di tonnellate di idrogeno e 
un accumulo di 3.000 TWh di energia rinnovabile 
in riserve strategiche.

L’utilizzo dell’idrogeno nel settore dei 
trasporti
L’obiettivo di ridurre del 40% le emissioni di CO2 
entro il 2050 richiede modifiche radicali nel setto-
re dei trasporti, ad oggi basato quasi interamente 
su combustibili fossili. La copresenza di diverse 
tecnologie è necessaria per far fronte ai requisiti 
di differenti segmenti di mercato. I veicoli basati 
su batterie al litio garantiscono efficienze elevate 
(fino al 35% se l’energia elettrica viene prodotta 
a partire da gas o carbone, 60% se prodotta da 
fonti rinnovabili) ma, data la ridotta densità di 

energia (circa 0,6 MJ per kg), risultano partico-
larmente adatti in ambito urbano con veicoli di 
piccola taglia. Al contrario, i veicoli alimentati a 
idrogeno mediante celle a combustibile sono in 
grado di offrire autonomie maggiori, rappresen-
tando quindi la soluzione ideale per automobili, 
camion, autobus e, in generale, tutti i veicoli che 
necessitano di percorrere lunghe distanze.

Per quanto riguarda i costi operativi, si prevede 
che tra il 2030 e il 2040 entrambe le tecnologie 
diventeranno più economiche rispetto ai motori 
a combustione interna, anche nel caso in cui il 
prezzo del petrolio rimanga ai valori attuali. In 
termini di emissioni di CO2 durante l’intero ciclo 
di vita del veicolo, i dati dell’EPA - Environmental 
Protection Agency (USA) mostrano risultati inco-
raggianti: i veicoli a idrogeno possono raggiunge-
re livelli pari a 60 g/km rispetto agli attuali 180 g/
km dei veicoli con motori a combustione interna.
Ad oggi la tecnologia per i trasporti basati sull’i-
drogeno è matura. 

Tre modelli di automobili sono già disponibili 
sul mercato e altri dieci saranno in produzione 
entro il 2020, mentre più di 450 autobus sono 
presenti in Stati Uniti, Europa, Giappone e Cina e 
si prevede che tale flotta supererà le 20.000 unità 
entro il 2030. Giappone, Corea del sud, California 
e Germania sono i Paesi leader nello sviluppo del-
la mobilità a idrogeno, con l’obiettivo di alimenta-
re a idrogeno un’auto su 12 entro il 2030 e sosti-
tuire il 20% dei treni diesel entro il 2050.

La diffusione su larga scala dei veicoli a idroge-
no risulta possibile solamente se supportata da 
un adeguato sviluppo delle infrastrutture. Una 
flotta di 15 milioni di veicoli richiede la realizza-
zione di più di 15.000 stazioni di rifornimento en-
tro il 2030. Diversi Paesi hanno annunciato inve-
stimenti in questo settore, per un totale di quasi 
20 miliardi di dollari.

Sistemi stazionari
Se nel settore dei trasporti l’utilizzo dell’idrogeno 
permette di ridurre notevolmente le emissioni di 
CO2, risultati ancora più interessanti si possono 
ottenere nel caso di applicazioni stazionarie. L’e-
nergia richiesta dagli edifici residenziali e dalle 
industrie è infatti più del doppio rispetto a quella 
utilizzata per i trasporti.

Per quanto riguarda la produzione di energia 
elettrica e termica per gli edifici, una soluzione di 
grande interesse sia dal punto di vista economi-
co che ambientale è rappresentata dai sistemi 
cogenerativi con celle a combustibile alimen-
tate a idrogeno. La maggiore efficienza di tali 
dispositivi rispetto alla produzione separata di 
energia elettrica e termica garantisce minori per-
dite legate al trasporto dell’energia e un conse-
guente calo della CO2 prodotta. 
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Nella prima fase dello sviluppo, la distribuzione 
dell’idrogeno può fare affidamento sull’attuale 
rete gas: è infatti possibile miscelare l’idrogeno 
con il gas naturale in quantità fino al 20% sen-
za la necessità di modificare la rete esistente. 
Numerose iniziative sono in fase di attuazione 
per dimostrare la fattibilità di tali sistemi. Nel 
Regno Unito il progetto pilota “H21 Leeds City 
Gate” prevede di realizzare una rete idrogeno 
per rifornire 2.500 abitazioni tra il 2026 e il 2029, 
mentre in Germania, Italia e Svizzera il progetto 
“STORE&GO” ha come obiettivo la costruzione 
di elettrolizzatori e impianti di metanazione per 
sfruttare l’energia eolica, solare e da biomassa. 
Secondo l’Hydrogen Council verranno distribuiti 
3,5 milioni di tonnellate di idrogeno entro il 2030, 
con il 10% degli utenti che utilizza sistemi coge-
nerativi basati sull’idrogeno.

L’idrogeno è anche un elemento chiave al fine di 
ridurre l’impatto ambientale di alcuni processi 
industriali. Attualmente le industrie chimiche e le 
raffinerie utilizzano circa 55 milioni di tonnellate 
di idrogeno derivante da fonti fossili: la sostitu-
zione con idrogeno proveniente da fonti rinno-
vabili o mediante cattura e sequestro della CO2 
permetterebbe di evitare l’emissione di 440 milio-
ni di tonnellate di CO2. Nel caso delle acciaierie, 
l’utilizzo dell’idrogeno come agente riducente in 
sostituzione al gas naturale eviterebbe l’emis-
sione di 190 milioni di tonnellate di CO2 all’anno. 

Si stima che entro il 2030 verranno prodotti 2,5 
milioni di tonnellate di idrogeno da fonti rinnova-
bili per usi industriali.

Gli scenari di sviluppo in Italia
In Italia lo sviluppo e la diffusione di un sistema di 
trasporti basato sull’idrogeno è di fondamentale 
importanza. L’Italia è infatti uno dei Paesi dell’U-
nione Europea che registra il maggior numero di 
morti premature a causa dell’inquinamento at-
mosferico: nel 2012, 59.500 decessi sono attri-
buibili al particolato fine, 3.300 all’ozono e 21.600 
al biossido di azoto.

Gli obiettivi per l’attuazione di un sistema di tra-
sporto basato sull’idrogeno in Italia sono stati 
elaborati dall’associazione Mobilità Idrogeno 
Italia nel “Piano Nazionale di Sviluppo”, allega-
to al Decreto Legislativo 16 dicembre 2016, n. 
257 sulla realizzazione di una infrastruttura per 
i combustibili alternativi, in collaborazione con 
numerose aziende e università e prevedono l’in-
troduzione di veicoli alimentati da celle a com-
bustibile e stazioni di produzione e distribuzione 
dell’idrogeno. Si stima l’introduzione di 1.000 au-
tovetture entro il 2020 per raggiungere una flotta 
di 27.000 entro il 2025, mentre verranno introdot-
ti 100 autobus entro il 2020 per arrivare ad un 
totale di circa 1.100 nel 2025.

La crescente domanda di veicoli a idrogeno può 

essere soddisfatta solo se supportata da un ade-
guato sviluppo della rete di distribuzione. Nella 
fase iniziale (fino al 2030) l’idrogeno verrà pro-
dotto principalmente mediante reforming del 
gas naturale, processo poco costoso e attual-
mente diffuso in ambito industriale. In seguito 
la produzione avverrà mediante elettrolisi utiliz-
zando energia elettrica da fonti rinnovabili, per 
una transizione verso la produzione di idrogeno 
a zero emissioni. È prevista la realizzazione di 20 
stazioni di rifornimento entro il 2020 e 197 en-
tro il 2025. Nella prima fase, verranno realizzate 
stazioni di piccola taglia (fino a 200 kg/giorno) al 
fine di garantire una copertura minima nelle prin-
cipali arterie di trasporto. Nella seconda fase, è 
prevista solo la realizzazione di stazioni di gran-
de taglia (500-1˙000 kg/giorno), più vantaggiose 
economicamente e in grado di sostenere la do-
manda crescente di veicoli.

L’attuazione del piano di sviluppo dipende for-
temente dalla disponibilità di finanziamenti 
pubblici e privati. Si stima che siano necessari 
investimenti per un totale di 47 milioni di euro 
fino al 2020 e circa 419 milioni nel periodo tra 
il 2021 e il 2025. L’interesse manifestato da nu-
merose aziende italiane per questo settore pone 
le basi per attribuire all’Italia un ruolo di primaria 
importanza a livello europeo nello sviluppo della 
mobilità alternativa.

In conclusione, le potenzialità dello scenario che 
si prospetta, se opportunamente colte dagli stati 
europei, possono rappresentare un significativo 
impulso allo sviluppo dell’industria europea di 
nuove tecnologie, un’occasione per aumentare 
l’utilizzo di risorse locali, incrementare la sicu-
rezza dell’approvvigionamento di energia e con-
testualmente ridurre significativamente l’impatto 
ambientale del settore energetico.
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COMITATO TECNICO CEI 105
Celle a combustibile

Campo di applicazione

Il Comitato Tecnico CEI 105 “Celle a combustibile” è l’organo del Comitato Elettrotecnico Italiano che 
segue gli sviluppi normativi relativi agli aspetti elettrici ed elettronici delle celle a combustibile. Tali 
norme trattano delle prestazioni e della sicurezza dei moduli e dei sistemi per applicazioni staziona-
rie e non stazionarie. Il CEI CT 105 ha fra i suoi scopi principali l’analisi, il commento e la votazione a 
livello italiano dei documenti di competenza sviluppati a livello IEC e CENELEC.

Struttura

A livello nazionale il CT 105 “Celle a Combustibile” del CEI costituisce il Comitato mirror (corrispon-
dente) del TC 105 IEC “Fuel cell technologies”, mentre non esiste un corrispettivo CENELEC CLC/TC 
105, ma soltanto una Segreteria Relatrice CLC/SR 105 che, come tale, si è perlopiù limitata finora a 
recepire i documenti IEC così come elaborati dal TC 105 IEC.  All'interno del Comitato Tecnico CEI 
105 non sono presenti SottoComitati. 

Ad oggi il TC 105 IEC è strutturato in quattordici Gruppi di lavoro (in grassetto quelli con partecipazione CEI) 

WG 1 Terminology

WG 2 Fuel cell modules

WG 3 Stationary fuel cell power systems – Safety

WG 4 Performance of Fuel Cell Power Systems

WG 5 Stationary Fuel Cell Power Systems – Installation

WG 6 Fuel cell power systems for propulsion other than for road vehicles, for range extenders and
           for auxiliary power units (APU)

WG 7 Portable fuel cell power systems - Safety

WG 8 Micro fuel cell power systems - Safety

WG 9 Micro fuel cell power systems – Performance

WG 10 Micro fuel cell power systems – Interchangeability

WG 11 Single cell test methods for PEFC and SOFC

WG 12 Stationary fuel cell power systems - Small stationary fuel cell power systems with combined 
             heat and power output

WG 13 Fuel cell technologies - Energy storage systems using fuel cell modules in reverse mode
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http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:14:740120866811::::FSP_ORG_ID,FSP_LANG_ID:3128,25
http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:14:15446748912679::::FSP_ORG_ID,FSP_LANG_ID:3126,25
http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:14:15446748912679::::FSP_ORG_ID,FSP_LANG_ID:3125,25
http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:14:15446748912679::::FSP_ORG_ID,FSP_LANG_ID:3120,25
http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:14:15446748912679::::FSP_ORG_ID,FSP_LANG_ID:8877,25
http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:14:8351102325369::::FSP_ORG_ID,FSP_LANG_ID:14321,25
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WG 14 Life cycle assessment.

Inoltre, il TC 105 IEC collabora attivamente, tramite liaison, con i seguenti TC IEC:

TC 8 - Systems aspects of electrical energy supply 

TC 21 - Secondary cells and batteries 

TC 31- Equipment for explosive atmospheres 

TC 120 - Electrical Energy Storage (EES) Systems

e con i seguenti TC ISO:

ISO/TC 21 - Equipment for fire protection and fire fighting

ISO/TC 22 -Road vehicles 

ISO/TC 110 -Industrial trucks

ISO/TC 197 -Hydrogen technologies.

Da sottolineare inoltre, a livello CEN/CENELEC, la recente creazione del CEN/CLC JTC 6 “Hydrogen in 
energy systems” che ha determinato, a livello italiano, la creazione della corrispondente Commissione 
mista UNI/CEI “Idrogeno”.

Il Comitato mirror italiano CT 105 CEI è attualmente composto da una ventina di esperti, sette dei quali 
presenti nei Gruppi di lavoro internazionali. I membri del Comitato contribuiscono a formare la posizione 
nazionale italiana in ambito internazionale.

Programma di Lavoro
In ambito IEC sono in corso 10 nuovi progetti ed 1 revisione di norme, con una previsione di completa-
mento entro il 2018 per alcuni di essi ed entro il 2019 per gli altri. 

Presidente Andrea Casalegno (Politecnico di Milano)

Segretario Mauro Scagliotti (RSE Spa)

Segretario Tecnico Referente   Fabio Fanelli (CEI)

Per informazioni: fabio.fanelli@ceinorme.it 

http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:14:4986079301314::::FSP_ORG_ID,FSP_LANG_ID:20642,25
mailto:fabio.fanelli%40ceinorme.it?subject=
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Andrea CASALEGNO, Presidente CEI CT 105

Consegue presso il Politecnico di Milano la laurea in Ingegneria 
Meccanica nel 2003 ed il dottorato di ricerca in Energetica nel 2007. Nel 

2005 è cofondatore del MRT Fuel Cell Lab del Politecnico di Milano, nel 
2008 diventa ricercatore di ruolo presso il Dipartimento di Energia e docente 

di Fisica Tecnica, nel 2014 assume il ruolo di Professore Associato, nel 2018 di 
Professore Ordinario. 

Ha contribuito alla nascita e allo sviluppo del MRT Fuel Cell Lab, coordinando le attività di ricerca e 
gestendo i finanziamenti di progetti europei (PREMIUM ACT, SECOND ACT, ID-FAST), progetti nazionali 
(REALFC, MICROGEN30, STAR) e diverse collaborazioni con aziende ed enti di ricerca. 

Si dedica allo studio dei fenomeni di trasporto presenti in dispositivi elettrochimici e allo sviluppo 
tecnologico di celle a combustibile e batterie a flusso, sia attraverso attività sperimentali che teorico-
modellistiche. Ha svolto periodi di ricerca presso University of New Mexico e University of Connecticut. 

È autore di numerose pubblicazioni sulle più rinomate riviste internazionali del settore, è stato relatore ad 
invito in diverse occasioni, tra cui le più importanti conferenze internazionali sulle celle a combustibile. 
Dal 2017 è docente del corso per la laurea magistrale in ingegneria energetica del Politecnico di Milano 
“Electrochemical Energy conversione and storage”. 

Dal 2007 al 2016 è stato Segretario del CEI CT 105, dal 2017 ne è il Presidente; dal 2007 è esperto italiano 
nel IEC/CT105/WP11 Single Cell Test Method for PEMFC.

ATTIVITÀ NORMATIVE, RICERCA E SVILUPPO 
TECNOLOGICO SULLE CELLE A COMBUSTIBILE

La partecipazione italiana all’elaborazione delle norme internazionali 
a supporto di industria e mercato.
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separatamente sul funzionamento di celle elet-
trochimiche come generatori di potenza e come 
elettrolizzatori, mentre non sono mai stati con-
siderati sistemi a celle a combustibile reversibili 
o sistemi di accumulo che integrino due moduli 
separati, elettrolizzatore e cella a combustibile. 
Si tratta di una carenza a livello normativo che 
sarà presto colmata. 

Si consideri che questi sistemi potrebbero im-
piegare anche differenti tecnologie di celle elet-
trochimiche per la produzione di idrogeno e la 
generazione di potenza. 

Proprio per questo il nuovo WG 13, che vede la 
partecipazione di un esperto italiano, intende 
sviluppare metodi di prova prestazionali, tenen-
do conto anche della possibilità di una conte-
stuale produzione di energia elettrica e di sintesi 
di prodotti chimici.

La seconda riguarda le batterie a circolazione di 
elettrolita, di crescente interesse per l’accumulo 
di energia da fonti rinnovabili, vista la peculia-
rità in questi sistemi di poter dimensionare se-
paratamente la potenza elettrica installata dalla 
capacità di accumulo e per i tempi caratteristici 
estendibili a decine di ore. 

Quest'ultima tecnologia ricade nelle competen-
ze del TC 21 Secondary cells and batteries, ma 
condivide con la tecnologia delle celle a combu-
stibile diverse soluzioni tecnologiche riguardanti 
i componenti di celle, stack e moduli. 

Per questo motivo è stato creato un Gruppo di 
lavoro congiunto (JWG7), con un esperto italia-
no, tra i due Comitati Tecnici TC 21 e TC 105, 
formalmente gestito dal TC 21.

La terza attività riguarda la definizione di due 
normative tecniche utili alla valutazione dell’im-
patto ambientale dei sistemi di celle a combu-
stibile per applicazioni stazionarie basata sulla 
metodologia Life Cycle Assessment (LCA) e ve-
dono la partecipazione di un esperto italiano. 

La prima normativa riguarda lo sviluppo di linee 
guida semplificate per la valutazione LCA di tali 
sistemi, mentre la seconda è finalizzata alla pre-
parazione delle dichiarazioni ambientali di pro-
dotto per tali sistemi (Environmental Product 
Declarations – EPD). 

Entrambe queste normative mirano a supporta-
re i produttori nel rispettare gli standard di set-
tore accettati e a facilitare le attività di comu-
nicazione delle prestazioni ambientali di questi 
sistemi energetici innovativi agli utenti finali.

La quarta iniziativa riguarda il settore dei tra-
sporti, soggetto ad un significativo sviluppo in-
dustriale. 

Si pensi al fatto che ad oggi tre grandi aziende 
automobilistiche commercializzano veicoli pas-
seggeri con celle a combustibile alimentate ad 
idrogeno e che in molte città europee circolano 
autobus con la stessa tecnologia. 

Alcune aziende europee hanno dichiarato l’im-
minente commercializzazione di autoveicoli 

I mercati di riferimento sono in rapida evoluzione 
e le tecnologie delle celle a combustibile sono 
relativamente giovani. Quali strategie si stanno 
adottando all’interno del TC 105 per far fronte a 
questa realtà?

In questa fase di avvio del mercato è importante 
elaborare norme internazionali per facilitare la 
commercializzazione a livello globale, armoniz-
zare e agevolare le procedure di approvazione 
dei dispositivi a celle combustibile ed evitare la 
proliferazione di normative su scala locale. D'al-
tra parte, c’è una forte necessità di non limitare 
l’ulteriore sviluppo di una tecnologia relativa-
mente giovane.

La normativa di prodotto sulle celle a combusti-
bile si è finora sviluppata di pari passo con la 
tecnologia e, a differenza di altri settori, è sta-
ta talvolta in grado di anticipare il mercato. In 
Giappone, ad esempio, risultano installate circa 
100.000 piccole unità cogenerative domestiche 
per la produzione di elettricità (0,75 kWe) e ac-
qua calda per usi sanitari. 

Lo scorso anno è stata pubblicata già la se-
conda edizione della CEI EN 62282-3-201 con 
i metodi di prova delle prestazioni specifici per i 
sistemi stazionari di potenza inferiore ai 10 kWe. 

Analogamente, per le applicazioni nei sistemi 
propulsivi dei carrelli elevatori, un altro mercato 
di grande interesse per le celle a combustibile. La 
CEI EN 62282-4-101 sulla sicurezza è stata re-
centemente affiancata dalla prima edizione della 
Norma sui metodi di prova delle prestazioni, pub-
blicata nel 2017 come CEI EN 62282-4-102.

La struttura del TC 105 appare molto flessibile e 
in grado di far fronte rapidamente alle esigenze 
di un mercato in rapida evoluzione. Lo Strategic 
Business Plan del TC 105 IEC è costantemente 
aggiornato per soddisfare la domanda del mer-
cato e dell’industria e Gruppi di lavoro ad hoc 
(AHG) sono specificamente creati e mantenuti 
per un periodo limitato allo scopo di formulare 
nuovi progetti normativi o sviluppare strategie. 

Nella recente riunione plenaria di Seul è stata 
inoltre formulata una proposta di ristrutturazio-
ne e semplificazione della struttura del TC 105, 
che prevede la riduzione del numero dei Gruppi 
di lavoro con l’accorpamento in quattro macro 
gruppi (componentistica, celle per applicazioni 
stazionarie, celle per sistemi di propulsione e 
microcelle) degli attuali Gruppi coinvolti su tali 
tematiche. 

Che cosa si propone di fare nei prossimi anni del suo 
mandato?

Sono recentemente state avviate alcune nuove 
attività che vedranno una considerevole parteci-
pazione del TC 105 e del Comitato italiano.

La prima riguarda i sistemi di accumulo basati 
su celle a combustibile, per cui è stato creato 
il WG 13: le attività normative finora svolte in 
ambito IEC e ISO si sono infatti concentrate 

https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#detailsId=0000013479
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#detailsId=0000013949
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#detailsId=0000015822
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passeggerei e treni che utilizzano celle a com-
bustibile. 

A seguito di accordi con ISO, il TC 105 si era fino-
ra limitato a normare sui sistemi di propulsione 
a celle a combustibile per i veicoli non destinati 
a viaggiare su strada, come i carrelli elevatori di 
uso industriale, sui sistemi di estensione dell'au-
tonomia di veicoli elettrici (range extender) e su 
altri sistemi ausiliari. Nella riunione plenaria del 
Comitato del 2017, a Seul, tuttavia, è stata con-
cordata una proposta per estendere il campo di 
applicazione del TC 105 anche ai sistemi a cel-
le a combustibile per la propulsione dei veicoli 
stradali. 

Queste attività andranno coordinate con l’ISO 
TC 22 secondo le modalità definite dalle vigenti 
Direttive ISO/IEC. 

Malgrado non vi siano effettivamente in corso 
attività per la preparazione di documenti, pre-
vedo che verranno avviate presto, visto il cre-
scente interesse industriale, magari proprio su 
iniziativa del TC 105.

Come pensa di supportare il mondo dell’industria nel 
nostro Paese?

Fino ad oggi si è assistito ad una soddisfacen-
te partecipazione italiana a progetti europei di 
ricerca per lo sviluppo di tecnologie per le cel-
le a combustibile e l’utilizzo dell’idrogeno, sia 
nell’ambito del settimo programma quadro sia 
in Horizon 2020. 

I maggiori attori coinvolti in questi progetti risul-
tano i centri di ricerca, come CNR, ENEA, Fonda-
zione Bruno Kessler, e le università, in particola-
re il Politecnico di Milano, il Politecnico di Torino, 
l’Università del Salento, l’Università di Perugia, 
l’Università di Genova. 

Le aziende italiane trovano invece maggiori diffi-
coltà a partecipare e ad assumere un ruolo signi-
ficativo nel panorama europeo ed internazionale. 

Questo avviene anche a causa dei limiti del Pia-
no Nazionale di Sviluppo, pubblicato come alle-
gato del Decreto Legislativo 16 dicembre 2016, 
n. 257, che malgrado definisca un programma 
di diffusione dell’utilizzo dell’idrogeno in Italia, 
non è affiancato da opportuni finanziamenti o 
strumenti finanziari che possano efficacemente 
favorire lo sviluppo di tecnologie italiane in que-
sto settore e la loro diffusione anche in ambito 
internazionale, così come avviene nella maggior 
parte degli stati europei a partire da Germania, 
Regno Unito e Francia. 

In questi stati iniziative miste pubblico-private 
sono in forte crescita negli ultimi anni e stan-
no contribuendo significativamente ad un in-
cremento della competitività economica delle 
tecnologie delle celle combustibile e per utilizzo 
dell’idrogeno. 

Malgrado queste difficoltà, a cui si associa 
inoltre una carente informazione nell’opinione 
pubblica ed in alcuni settori industriali, in Italia 
negli ultimi anni si assiste ad un crescente inte-
resse industriale per queste tecnologie, a cui si 
aggiungono le batterie a flusso e anche ad un 
rafforzamento delle attività di coordinamento 
e divulgazione svolte dall’associazione H2IT e 
dall’iniziativa MobilitàH2IT.      

In quest’ottica il CT 105 può contribuire a raf-
forzare le collaborazioni dell’industria italiana a 
livello sia nazionale che internazionale e a divul-
gare in Italia quanto avanzata e prossima alla 
commercializzazione sia la tecnologia delle cel-
le a combustibile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Mauro SCAGLIOTTI, Segretario CEI CT 105
Nato a Casale Monferrato nel 1957, si è laureato in Fisica all’Università di 
Pavia e ha ottenuto il dottorato in Fisica dello Stato Solido all’Università 
Pierre e Marie Curie di Parigi. 

Dal 1986 lavora presso Ricerca sul Sistema Energetico - RSE SpA di 
Milano (già CISE e CESI Ricerca), dove si è occupato fino al 2013 di differenti 

tecnologie di celle a combustibile per applicazioni stazionarie. In particolare 
ha collaborato allo sviluppo della tecnologia di cella a carbonati fusi di Ansaldo 

Fuel Cells, seguendo presso i laboratori di RSE la caratterizzazione e l’esercizio di 
componenti, celle e stack da laboratorio e prototipi di impianti di potenza. Più recentemente ha iniziato 
ad occuparsi di tematiche relative alla purificazione e all’utilizzo di biogas e di biometano.

Partecipa attivamente allo sviluppo di norme a livello nazionale ed internazionale da circa quindici anni. 
Dal 2002 è membro del Comitato Tecnico CEI CT 105 - Celle a combustibile, di cui ha ricoperto la carica 
di Presidente per tre mandati, dal 2007 al 2016. È presente in tre Gruppi di lavoro internazionali della 
IEC, su celle a combustibile (IEC TC 105 WG1 e WG4) e batterie a circolazione di elettrolita (IEC TC 21/
TC105 JWG7) e nel 2010 ha ricevuto il “1906 Award IEC” per il contributo allo sviluppo della Norma IEC 
62282-3-2 sui metodi di prova dei sistemi di potenza a celle a combustibile per applicazioni stazionarie. 
Da qualche anno fa parte anche dei Gruppi di lavoro normativi nazionali sul biometano (UNI/CIG CT101/
GL02) e sull’idrogeno (UNI/CEI CT 056). 

È autore di numerose pubblicazioni e comunicazioni a convegni di fisica dello stato solido, scienza dei 
materiali, celle a combustibile e biomasse ed è membro di Comitati scientifici di convegni internazionali, 
tra cui la Piero Lunghi Conference - European Fuel Cell Conference & Exhibition.

LE MOLTEPLICI APPLICAZIONI DELLE TECNOLOGIE 
A CELLE A COMBUSTIBILE 
Sicurezza, prestazioni e ambiente in primo piano nell’agenda dei 
Gruppi di lavoro per la definizione delle norme.



CEIMAGAZINE18

Di che cosa si occupa e come è strutturato il TC 105? 

Il Comitato Tecnico TC 105 “Fuel Cell Technologies”, di cui il CT 105 nazionale è mirror, è stato fondato 
dall’IEC nel 1999 con il compito di sviluppare norme sulla sicurezza e sulle prestazioni di dispositivi e 
sistemi a celle a combustibile. Le norme del TC 105 riguardano tutte le tecnologie di celle a combustibile 
e differenti applicazioni, quali i sistemi di generazione di potenza stazionaria, inclusi i piccoli sistemi per 
generazione distribuita e cogenerazione (CHP), i sistemi portatili e le micro celle che possono trovare 
impiego nell’alimentazione dell’elettronica di consumo. 

Nel settore dei trasporti rientrano nelle competenze del TC 105 le celle per sistemi ausiliari (ad es. i 
cosiddetti range extender) e i sistemi propulsivi per veicoli industriali non destinati a circolare su strada 
(ad es. i carrelli elevatori), mentre le attività riguardanti le celle utilizzate nei sistemi di propulsione dei 
veicoli stradali sono da svolgere in modo coordinato con il TC 22 ISO. 

In Figura 1 si riporta uno schema dell’attuale struttura del TC 105.

Può farci un breve bilancio, ad oggi, del lavoro svolto dal Comitato Tecnico 105?

Si tratta di un bilancio senz’altro molto positivo. Il CT 105 nasce come comitato mirror (corrispondente) del 
TC 105 IEC ed il lavoro normativo si svolge essenzialmente all’interno dei Gruppi di lavoro internazionali, 
dove la presenza italiana è costantemente cresciuta nel corso degli anni. 

Siamo presenti in sette (Tabella 1) dei quattordici Gruppi di lavoro del TC 105 IEC che si occupano della 
predisposizione e manutenzione delle norme internazionali sulle celle a combustibile e in un Gruppo 
congiunto (JWG7 TC 21/TC 105) che sta formulando le prime norme di prodotto sulle batterie a flusso di 
elettrolita, una tecnologia di accumulo elettrico che condivide con le celle a combustibile diverse soluzioni 
tecnologiche riguardanti la componentistica. 

Da segnalare in particolare il ruolo di coordinamento che l’Italia ha recentemente assunto all’interno del 
WG13 che si occupa di normare i sistemi a celle a combustibile a ossidi solidi reversibili. Si tratta di 
sistemi che possono essere gestiti direttamente come generatori di potenza e dispositivi di accumulo 
(di idrogeno) semplicemente invertendo la polarità delle celle, e quindi in grado di contribuire a mitigare 
l’erraticità dell’offerta di energia elettrica da parte delle fonti rinnovabili non programmabili. 

COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO

1

Struttura IEC TC105: Working Groups e documenti

IEC TC105

FC Term
WG1

Micro FC
System

Safety
WG8

Perfor-
mance
WG9

Inter-
change
ability
WG10

FC
Component
WG11

FCModule
WG2

Portable
FC System

Transport
and auxiliary

PEFC Single Cell

Safety
WG3

Performance
WG4

Installation
WG5

Safety
WG7

Categoria Subcategoria

62282-1 62282-2

62282-3-100

62282-3-300

62282-4-101
62282-4-102 ed.1.0 62282-5-1 62282-6-100

62282-6-110
62282-6-150

62282-6-200

62282-6-300

62282-7-1 ed.2.0
Small FC system 
performance

62282-3-200 62282-3-201 ed.2.0

Power & data 
interchangeability

62282-6-400

Forklifts
WG6

Small CHP
WG12

IEC 62282-3-400

SOFC single cell 
& stack

62282-7-2

JWG7 (TC21) Flow 
Battery

JWG16 (TC5) CHP

WG13 Storage fuel 
cell reverse mode

Stationary
FC System

NWIP 62282-2-201  
PEFC Performance

WG14 Life Cycle 
Analysis

Pubblicazioni e novità 2017

MARZO 2018



19MARZO 2018

CEIMAGAZINE

Tabella 1 – Gruppi di lavoro (WG) del TC 105 “Fuel cell technologies” con partecipazione italiana

WG Titolo Partecipazione italiana

WG1 Terminology 1 esperto

WG2 Fuel cell modules 1 esperto

WG4 Performance of Fuel Cell Power Systems 1 esperto

WG11 Single cell test methods for PEFC and SOFC 4 esperti

WG12 Stationary fuel cell power systems - Small stationary fuel 
cell power systems with combined heat and power output

1 esperto

WG13 Fuel cell technologies - Energy storage systems using fuel 
cell modules in reverse mode

1 convenor

WG14 Life cycle assessment 2 esperti

Quali attività svolte ricorda con maggiore soddisfazione? 

Sono entrato a far parte del CT 105 già con una consolidata esperienza di progetti europei sulle celle a 
combustibile maturata negli anni Novanta. La partecipazione ai Gruppi di lavoro internazionali del TC 
105 è stata per me un’esperienza importantissima sia dal punto di vista professionale, sia da quello 
interpersonale. Sono onorato di aver potuto collaborare direttamente con esperti di primissimo piano 
provenienti dalle principali industrie del settore, statunitensi e giapponesi.

A livello nazionale è senz’altro motivo di grande soddisfazione l’aver contribuito alla crescita del gruppo di 
esperti italiani che ho coordinato come Presidente del CT 105 per tre mandati consecutivi e al quale conto 
di poter ancora dare un valido supporto come Segretario. L’entusiasmo e la competenza dei nuovi giovani 
colleghi, che sono stati via via inseriti nel CT 105, garantisce anche per il futuro un’attiva presenza italiana 
sui tavoli normativi internazionali.

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

La presenza diretta nei Gruppi di lavoro internazionali della IEC è fondamentale per poter incidere in modo 
significativo. I sette esperti italiani attualmente presenti a livello internazionale partecipano regolarmente 
ai lavori dei rispettivi Gruppi di lavoro e ovviamente alle riunioni plenarie del TC 105. Il CT 105 sottomette 
regolarmente numerosi commenti alle bozze di norma in inchiesta pubblica. 

Il contributo italiano è sempre stato molto apprezzato e due italiani sono stati già insigniti, rispettivamente 
nel 2010 e nel 2017, del prestigioso “1906 Award” della International Electrotechnical Commission, 
assegnato ogni anno a due esperti di ciascun Comitato tecnico che si siano distinti per l’apporto dato allo 
sviluppo di norme internazionali. I membri del CT 105 del CEI sono anche stimati per l’organizzazione di 
diverse riunioni dei Gruppi di lavoro internazionali e sarà proprio il CT 105 CEI ad organizzare a Milano, nel 
novembre 2018, la prossima riunione plenaria del TC 105 IEC.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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IL CEI SUPERA BRILLANTEMENTE LA VERI-
FICA INTERNAZIONALE DI CONFORMITÀ AI 
REGOLAMENTI EUROPEI
Il Comitato Elettrotecnico Italiano soddisfa i criteri del Regolamento UE 
1025/2012: trasparenza, apertura, imparzialità e consenso, efficacia e 
rilevanza, coerenza, solvibilità e stabilità. 

Le Associazioni europee membre del CEN e 
del CENELEC dal 2012 hanno adottato una 
procedura periodica di valutazione “autorevole” 
delle caratteristiche fondamentali che devono 
possedere gli organismi nazionali in base alle 
regole del WTO (World Trade Organization) e al 
Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 
sulla normazione europea per dimostrare la 
conformità alle disposizioni.

Tale riconoscimento è importante in quanto 
le norme emesse dagli organismi normatori, 
come previsto dal Regolamento 1025/2012, 
costituiscono lo strumento “tecnico” a supporto 
della legislazione europea, contribuiscono 
efficacemente alla formazione e consolidamento 
del Mercato Unico, supportando in questo modo 
la crescita economica nell’Europa.

Nel dicembre del 2017 il CEI è stato sottoposto, 
con esito positivo, alla procedura formale 
di valutazione della sua attività da parte di 
funzionari di altri omologhi enti normatori, 
denominata “Peer Assessment”. 

È da sottolineare che questa valutazione non ha 
riguardato solo le procedure di funzionamento 
legate all’attività normativa, ma ha anche 
verificato aspetti di carattere generale quali 
la sostenibilità finanziaria dell’ente, i rapporti 
con le Autorità Regolatorie nazionali, le attività 
commerciali e i servizi offerti agli stakeholder 
nazionali, tra cui la formazione, l’attività di 
comunicazione e diffusione della cultura 
normativa. 

Inoltre, è stato svolto un approfondimento in 
relazione ai servizi offerti alle PMI, alle quali il 
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Regolamento 1025/2012 attribuisce un ruolo 
rilevante, sia come importanti attori dell’attività 
normativa, sia come fruitori finali delle norme 
nazionali.

Nel settembre del 2008, la Commissione 
Europea, alla conclusione dei lavori di uno 
specifico Gruppo di Studio sull’importanza 
della normazione come strumento tecnico 
delle Direttive e Regolamenti, ha invitato gli Enti 
normatori nazionali ad esaminare la possibilità di 
introdurre un processo di “valutazione autorevole” 
(quale è, ad esempio, il Peer Assessment) con lo 
scopo di promuovere un continuo miglioramento 
della loro attività, nonché uno scambio di “best 
practice” tra gli stessi enti. 

A seguito di questa raccomandazione, CENELEC 
e CEN hanno sviluppato un sistema basato 
su una "check list" le cui domande, suddivise 
in sei ambiti, possono consentire la verifica di 
conformità di un Ente normatore.

Un punto qualificante da segnalare è che il 
sistema messo in atto è basato sul cosiddetto 
“approccio volontario”.

Il sistema adottato nel 2012 proponeva 
tre tipologie di valutazione, tra cui il Peer 
Assessment.

I sei criteri individuati tengono conto dei principi 
fondamentali che regolano la normazione in 
ambito internazionale, in base al WTO agreement 
e, in Europa, tramite il Regolamento 1025/2012.  

Come indicato in precedenza, gli obiettivi che 
CENELEC e CEN si sono prefissati sono:

• individuare una modalità di valutazione 
“oggettiva” degli enti normatori nazionali 
in base ai sei criteri in modo che possano 
operare in una rete di organismi-membri con 
caratteristiche simili e condivise;

• informare tutti gli attori addetti alla 
normazione sulle buone prassi “best 
practice” adottate.

Vediamo nel seguito quali sono i sei criteri e cosa 
si prefiggono di rappresentare.

Criterio 1. Trasparenza: le informazioni 
sull’attività di normazione di un 

Ente normatore nazionale sono 
accessibili sul sito e aggiornate 

periodicamente per consentire 
a chiunque di partecipare al 
processo di normazione con 
diversi modelli di partecipazione 
possibili.

Secondo questo criterio, tutti 
i soggetti interessati in ambito 

nazionale devono avere libero 

accesso a specifici documenti relativi a un 
progetto di norma nazionale, in determinate 
fasi, per fornire un contributo. Inoltre permette 
di rendere nota l’attività in corso agli altri Enti 
normatori omologhi del “sistema Europa”.

Per ottemperare a questo Criterio, i Comitati 
nazionali devono mettere a disposizione sul sito 
in una parte accessibile a tutti e periodicamente 
aggiornare il proprio programma annuale di 
lavoro nazionale, con indicato lo stadio raggiunto 
del progetto e diffondere le informazioni-base 
dei i nuovi progetti nazionali che vengono 
avviati. I progetti di nuovi lavori di derivazione 
internazionale sono comunicati invece una volta 
per tutti dagli organismi di normazione europea 
CENELEC e CEN.

Sempre sul sito, devono risultare accessibili 
e commentabili da tutti i progetti nazionali e 
internazionali che sono nella fase prevista di 
"Inchiesta Pubblica".

In questo modo, tutti coloro che accedono al sito 
dell’organismo normatore nazionale possono 
conoscere le informazioni-base dell’attività 
nazionale avviata, chiedere di partecipare ai 
lavori secondo le condizioni previste dal Comitato 
nazionale e/o commentare tali documenti 
nella fase di “Inchiesta Pubblica” entro i termini 
indicati. 

L’Ente normatore inoltre deve predisporre 
strumenti tali da garantire che tutti gli esperti che 
partecipano a tutte le fasi dell’attività normativa 
(in CEI, gli esperti nominati dai Soci Effettivi) 
abbiano accesso a tutti i documenti di lavoro per 
lo specifico campo di attività.

Criterio 2. Apertura: 
la partecipazione ai 

lavori normativi deve 
essere aperta a tutte 
la parti interessate, 
direttamente o indi-
rettamente Occorre 
inoltre garantire che 

la normativa sia ela-
borata in modo tale 

che tenga conto delle più 
ampie aspettative di tutti i 

componenti della società. 

Non ci devono essere barriere precostituite alla 
partecipazione di nuovi stakeholder all’attività 
normativa. Occorre dimostrare di promuovere 
e facilitare il coinvolgimento di tutti i soggetti 
interessati, compresi quelli che potenzialmente 
hanno difficoltà ad essere rappresentati, quali 
in particolare le Piccole Medie Imprese (PMI) e 
i rappresentanti delle categorie dei consumatori, 
delle associazioni ambientali e dei lavoratori, ecc. 
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(nel Regolamento 1025/2012 sono le “Annex III 
organizations”).

Si richiede infine di monitorare periodicamente 
la composizione degli organi tecnici preposti 
all’elaborazione delle norme, nonché degli 
organi di governance in modo che ci sia una 
partecipazione bilanciata e non discriminatoria.

Criterio 3. Imparzialità e 
consenso: la struttura 

organizzativa e le pro-
cedure messe in 
atto dagli organismi 
normatori, incluse 
quelle relative a even-
tuali appelli contro la 
pubblicazione di una 

norma, devono garan-
tire una elaborazione 

imparziale del lavoro nor-
mativo.

Il punto qualificante di questo Criterio è 
l’imparzialità e indipendenza in tutto il processo 
normativo, sia negli ambiti tecnici, sia in quelli di 
amministrazione dell’Ente. 

Nell’ambito dei lavori normativi deve essere 
assicurato il “consenso” nell’approvazione di un 
documento e dimostrare la capacità di ottenere 
questo consenso.

Secondo la definizione internazionale la 
normativa tecnica deve nascere su una base 
di “consenso”, intendendosi questo raggiunto 
quando una delle parti, settori o categorie 
interessati alla specifica norma non esprime un 
forte e motivato disaccordo.

Criterio 4. Efficacia 
e Rilevanza: nell’ela- 
borazione di un docu- 
mento normativo si 
devono considerare 
tutte le appropriate e 
specifiche necessità 

del mercato, gli sviluppi 
scientifici e tecnologici 

come pure le necessità 
degli organi regolatori e i 

portatori di interesse sociale 
(consumatori, ambientalisti, sindacati, ecc.).

Occorre anche porre particolare attenzione 
all’eventuale presenza di brevetti su prodotti 
interessati dal documento normativo in 
elaborazione durante tutta la fase di normazione, 
per non imporre barriere economiche allo 
sviluppo di prodotti normati.

Devono essere poste in atto anche le procedure 
per la revisione delle norme considerate obsolete 
e/o inefficaci. Inoltre i documenti normativi 
devono essere pubblicati con la massima qualità 
editoriale possibile, sottoposti ad aggiornamento 
periodico e risultare facilmente utilizzabili dagli 
operatori.

Criterio 5. Coerenza: 

va assicurata per tutto 
il corpo normativo 
nazionale, evitando 
lo sviluppo o la 
pubblicazione di 
norme nazionali 
contrastanti o in con-
flitto.

È necessario adempiere 
alle procedure per assegnare 
lo stato di norma nazionale alle Norme Europee 
EN e ritirare le norme nazionali in contrasto con 
esse.

Criterio 6. Solvibilità 
e Stabilità: occorre 
fornire evidenza del 
r i c o n o s c i m e n t o 
d e l l ’ o r g a n i s m o 
normatore in am-
bito nazionale e 
della capacità di 
auto sostentamento 
finanziario 

I Comitati nazionali 
hanno un ruolo chiave sia 
nel sistema normativo europeo sia nel proprio 
sistema nazionale. 

Sono chiamati ad assolvere i loro compiti e ad 
assicurare la continuità operativa. Ciò implica 
che gli Enti normatori devono garantire, da un 
lato il pagamento delle quote destinate agli 
organismi di normazione europei (CENELEC per 
il CEI), dall’altro la loro stabilità legale e solvibilità 
finanziaria in ambito nazionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



24

MARZO 2018

CEIMAGAZINE

CYBERSECURITY PER LA RETE MODERNA 
La protezione delle infrastrutture sensibili dalle minacce informatiche è 
priorità assoluta.

Tratto dall’articolo di Didier Giarratano - IEC e-tech 2017-7

Ridurre i rischi e prevenire la vulnerabilità di reti e sistemi di servizi pubblici (utilities) agli attacchi informatici 
non sono solo questioni legate alla tecnologia di installazione ma riguardano anche la consapevolezza 
del rischio.

Sfide emergenti
L’industria dei servizi pubblici (utilities) sta evolvendo velocemente per costruire una moderna rete di 
automazione e distribuzione dell’energia elettrica.

Dal momento che in tutto il settore dell’industria aumenta la domanda di operazioni integrate, connesse 
e digitalizzate, la sfida per i servizi pubblici consiste nel fornire una distribuzione affidabile dell’energia, 
focalizzandosi su efficienza e sorgenti sostenibili.

La necessità impellente di migliorare la produttività delle infrastrutture sensibili di distribuzione dell’energia 
elettrica sta imponendo il cambiamento. Tuttavia, dal momento che le reti elettriche confluiscono e 
diventano sempre più ‘smart’, i vantaggi dati da una migliore connettibilità comportano anche maggiori 
rischi per la sicurezza informatica, minacciando di influire negativamente sul suo progresso.

I sistemi di distribuzione elettrica in Europa erano stati originariamente concepiti per una generazione 
centralizzata dell’energia e dei carichi passivi – e non per gestire livelli di consumo energetico o 

https://iecetech.org/Technology-Focus/2017-07/Cyber-security-for-the-modern-grid
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complessità di rete in evoluzione. Ora stiamo entrando in una nuova era energetica, con una generazione 
più decentralizzata, sorgenti rinnovabili discontinue come il solare e l’eolico: un flusso a due vie, da un lato 
un’energia con minore uso di combustibili fossili e dall’altro una crescente di domanda di energia da parte 
dei consumatori. 

Modello decentralizzato
La rete si sta evolvendo verso un modello più decentralizzato, modificando la fornitura tradizionale 
dell’energia e creando maggiori opportunità per consumatori e imprese perché immettano energia alla 
rete, mediante fonti rinnovabili e di altro tipo. Ne risulta che, nei decenni a venire, si profilerà un nuovo 
tipo di consumatore di energia elettrica, in grado di gestire la produzione e l’utilizzo di energia al fine di 
indirizzare costi, affidabilità e sostenibilità commisurandoli ai propri bisogni specifici.

L’affermarsi di una rete di energia distribuita sta incrementando la complessità della rete stessa. L’industria 
si sta evolvendo, passando da una catena di valori tradizionali ad un ambiente più collaborativo in cui gli 
utenti si interfacciano in maniera dinamica con la rete di distribuzione, con i fornitori di energia e con il 
mercato dell’energia elettrica. La tecnologia e i modelli di impresa dovranno necessariamente evolversi 
affinché l’industria elettrica possa sopravvivere e prosperare.

La nuova rete sarà considerevolmente più digitalizzata, flessibile e dinamica. Sarà sempre più connessa, 
con maggiori richieste di prestazione in un mondo in cui l’energia elettrica costituirà una quota sempre 
più elevata di tutta l’energia globale. Ci saranno nuovi attori coinvolti “nell’ecosistema energia”, quali ad 
esempio: gli operatori delle reti di trasmissione (TSO), gli operatori delle reti di distribuzione (DSO), quelli 
della generazione distribuita, gli aggregatori e i prosumer (ossia i nuovi produttori-consumatori)

.

Figura 1 - I tre pilastri della sicurezza cybersecurity (Fonte: Schneider Electric).

Regolamenti e conformità
Lo sviluppo della cybersecurity si basa sul rispetto di norme e sulla conformità ai regolamenti. Un simile 
approccio porta vantaggi all’industria aumentando la consapevolezza dei rischi e delle sfide associati 
agli attacchi informatici. Dal momento che la rete elettrica evolve in modo sempre più complesso, grazie 
all’integrazione tra energia distribuita e automazione dell’alimentazione, è necessario un nuovo approccio: 
quello orientato verso la gestione del rischio.

Attualmente, i gestori di servizi pubblici stanno applicando processi di cybersecurity derivati dalla 
Tecnologia dell’Informazione (IT), la stessa che le sta esponendo al rischio. Nel caso delle sottostazioni 
di energia, i dispositivi dedicati ad applicazioni specifiche, ora sono vulnerabili. Le informazioni sensibili 
disponibili online, che ne descrivono il funzionamento, possono essere accessibili a chiunque, inclusi i 
malintenzionati.
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Questi malintenzionati possono piratare una utility e danneggiare i sistemi che controllano la rete. Nel far 
questo, attaccano anche l’economia e la sicurezza del Paese o della zona serviti da quella rete.

Le Autorità di regolazione hanno anticipato la necessità di un approccio strutturato per la sicurezza 
informatica. 

Negli USA, le prescrizioni della North American Electric Reliability Corporation Critical Infrastructure 
Protection (NERC CIP) hanno delineato ciò che è necessario per rendere sicuro il sistema elettrico 
nordamericano. Il Programma Europeo per la Protezione delle Infrastrutture Sensibili (EPCIP) attua 
lo stesso proposito in Europa. Si fronteggiano nuovi e complessi attacchi ogni giorno, alcuni dei quali 
organizzati proprio da soggetti che appartengono all’apparato statale, e ciò sta portando ad una 
riconsiderazione di questi ultimi e ad un approccio globale per la sicurezza in ambito industriale 

Figura 2 - Ciclo di vita della cybersecurity (Fonte: Schneider Electric).

Integrazione IT–OT 
In seguito all’utilizzo di piattaforme di comunicazione aperte, quali Ethernet e l’Internet Protocol (IP), i 
sistemi che gestiscono le infrastrutture sensibili sono diventati estremamente vulnerabili. Quando gli 
operatori di infrastrutture sensibili valutano come rendere sicuri i loro sistemi, spesso si concentrano 
su pratiche di sicurezza informatica obsolete. Tuttavia, l’approccio IT per la sicurezza informatica non 
sempre è adeguato, visti i limiti operativi che le utilities stanno affrontando.

Queste differenze di approccio indicano che soluzioni e competenze per la sicurezza informatica, pensate 
per il mondo IT, sono spesso inappropriate per le applicazioni di Operational Technology (OT), ossia quelle 
applicazioni software di supporto. Oggi, attacchi sofisticati sono in grado di utilizzare a proprio vantaggio 
servizi che collaborano tra loro, come ad esempio l’IT e le Telecomunicazioni. Dal momento che le utilities 
sperimentano l’integrazione di IT e OT, è necessario sviluppare team pluridisciplinari per affrontare le sfide 
comuni di sicurezza tecnologica che riguarda entrambi gli ambiti.

Proteggersi contro le minacce informatiche richiede che ingegneri, gestori IT e gestori della sicurezza 
condividano le loro esperienze per individuare i potenziali problemi e attacchi che possono ripercuotersi 
sui loro sistemi.

http://www.nerc.com/pa/Stand/Pages/CIPStandards.aspx
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM:l33260
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Un approccio in quattro punti 
Gli esperti di sicurezza informatica concordano sul fatto che le sole Norme non sono sufficienti ad 
apportare il livello di sicurezza necessario. La questione non è ‘aver raggiunto’ uno stato di sicurezza 
informatica. Un’adeguata protezione da minacce informatiche richiede una serie omnicomprensiva di 
misure, procedure, mezzi tecnologici e un’organizzazione opportuna.

È importante per le utilities riflettere sulle modalità con cui le strategie organizzative per la sicurezza 
informatica evolvono nel tempo: occorre aggiornarsi in maniera pianificata e ripetitiva sulle minacce 
conosciute. Garantire una difesa solida contro gli attacchi informatici è un processo continuo e richiede 
uno sforzo ininterrotto ed un investimento annuale periodico. La sicurezza informatica riguarda le 
persone, le procedure e la tecnologia. Le utilities devono far uso di un programma completo, costituito da 
organizzazione, processi e procedure adeguati per trarre pieno vantaggio dalle tecnologie per la protezione 
della sicurezza informatica.

Per avviare e mantenere sistemi di sicurezza informatica, le utilities possono seguire una strategia in 4 
punti.

L’Advisory Committee on Information security and data privacy (ACSEC) della IEC sta lavorando sui 
seguenti temi. Il CEI partecipa attivamente ai lavori di questo Comitato per monitorare gli sviluppi 
normativi del settore.

1. Valutazione del rischio
Il primo passo riguarda una valutazione approfondita del rischio, basandosi sulle minacce interne 
ed esterne. Facendo questo, gli specialisti OT e gli esperti di altre utilities possono comprendere dove 
si trovano i punti deboli maggiormente vulnerabili, così come saranno in grado di documentare la 
realizzazione di una policy di sicurezza e riduzione del rischio.

2. Politica di sicurezza e le procedure da attuare
Una politica di sicurezza informatica di una utility indica una serie formale di regole da seguire. Queste 
dovrebbero essere delineate dalla serie di Norme Internazionali ISO/IEC 27000, che forniscono 
raccomandazioni sulla buona pratica per la gestione della sicurezza delle informazioni. Questa serie di 
Norme è sviluppata dal JTC 1/SC 27 ISO/IEC: IT security techniques; esso rappresenta un Sottocomitato 
(SC) del JTC 1 ISO/IEC, un Comitato Tecnico Congiunto creato dall’ISO e dalla IEC. Scopo di una politica 
di una utility è quello di informare gli impiegati, i collaboratori e gli altri utilizzatori autorizzati riguardo 
ai loro obblighi relativi alla protezione delle risorse tecnologiche e delle informazioni. Questa politica 
descrive l’elenco dei beni da proteggere, identifica le minacce per quei beni e delinea le responsabilità 
degli utilizzatori autorizzati e i privilegi di accesso associati, così come le azioni non autorizzate e gli 
obblighi risultanti dalla violazione della policy di sicurezza. Altrettanto importante è avere delle procedure 
di sicurezza ben progettate. Dal momento che le linee guida per la sicurezza di un sistema mutano per far 
fronte ai punti deboli che emergono di volta in volta, le procedure dei sistemi per la sicurezza informatica 
devono essere riviste e aggiornate con regolarità. Un criterio per mantenere efficace lo standard di 
sicurezza è quello di rivedere la procedura una o due volte l’anno.

3. Pianificazione di riduzione del rischio
Si scelga una tecnologia per la sicurezza informatica basata su Norme internazionali per garantire una 
politica appropriata di sicurezza cui possono seguire le azioni previste per la riduzione del rischio. Un 
approccio ‘sicuro perché progettato’ che si basi su Norme internazionali. Queste ultime possono aiutare a 
ridurre ulteriormente il rischio, quando si rendono sicuri i componenti di sistema.

Queste norme comprendono, tra le altre, la serie di pubblicazioni IEC 62443, relative alla Security for 
industrial communication networks and for industrial automation and control systems (IACS), la serie di 
Norme internazionali IEC 62351, relativa alla Power systems management and associated information 
exchange e la Norma IEEE 1686 Standard for Intelligent Electronic Devices Cyber Security Capabilities. 

Le due serie di Norme IEC citate sono sviluppate con l’importante contributo degli esperti italiani del CT 
65 “Misura, controllo e automazione nei processi industriali” (per la serie IEC 62443) e del CT 57 “Scambio 
informativo associato alla gestione dei sistemi elettrici di potenza” (per la serie IEC 62351).

http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:41:0::::FSP_ORG_ID,FSP_LANG_ID:11906,25
https://webstore.iec.ch/searchform&q=2700*
http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:7:0::::FSP_ORG_ID:3401
http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:7:0::::FSP_ORG_ID,FSP_LANG_ID:3387,25
https://webstore.iec.ch/searchform&q=62443
https://webstore.iec.ch/searchform&q=62351
https://standards.ieee.org/findstds/standard/1686-2013.html
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4. Gestione di un programma di sicurezza 
La gestione di programmi per la sicurezza informatica richiede effettivamente di prendere in 
considerazione non solo i primi tre punti precedenti, ma anche la gestione dei cicli di vita degli asset di 
informazione e comunicazione. Per far questo, è importante mantenere una documentazione accurata 
e aggiornata sul firmware delle risorse, sui sistemi operativi e sulle configurazioni. Questo, inoltre, 
richiede una profonda conoscenza degli aggiornamenti della tecnologia e dei programmi obsoleti, oltre 
ad una piena consapevolezza dei punti deboli riconosciuti e dei “pacchetti” esistenti. Una gestione della 
cybersecurity richiede inoltre che alcune eventualità facciano scaturire delle valutazioni, così come ad 
esempio particolari momenti nei cicli di vita delle risorse o la rilevazione di minacce.

Per le utilities, la sicurezza è compito di ciascuno. I politici e il settore pubblico sono sempre più consapevoli 
che la sicurezza nazionale dipende anche dalla “robustezza” degli enti di servizio pubblico locali.

Ridurre i rischi e prevenire gli attacchi informatici nei punti deboli di sistemi e reti di utilities non è solo una 
questione di installazioni tecnologiche. Le utilities devono anche implementare i processi organizzativi 
per affrontare le sfide di una rete decentralizzata. Ciò significa valutazioni periodiche e miglioramento 
continuo delle loro procedure di sicurezza informatica e di sicurezza fisica per salvaguardare il nostro 
nuovo mondo dell’energia.
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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
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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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“Piano Impresa 4.0” punta su innovazione e competenze
Potenziato il Piano nazionale che accompagna 
le imprese italiane nell’era 4.0 e vede il CEI 
impegnato sul fronte normativo.

Convenzione CEI-CNA Installazione Impianti

Firmata una convezione per l’accesso agevolato 
delle imprese associate CNA alle normative CEI.

Sistemi di allarme sonoro per applicazioni di 
emergenza
Aggiornata la norma europea sulle prestazioni dei 
sistemi di diffusione sonora per la sicurezza delle 
persone in casi di emergenza.

A Novara il quarto Convegno CEI su norme e tecnologie 
4.0
Nell’ambito della Fiera “Elettrica”, il CEI prosegue la propria 
missione di divulgazione tecnico-scientifica.

Prosiel: un ponte fra scuola e impresa
 (Napoli, 5 aprile; Vicenza, 19 aprile 2018)

Evoluzione delle Norme sui parafulmini: teoria e 
metodologie applicate
(Potenza,, 10 aprile 2018)

Sicurezza ed equipaggiamento elettrico delle macchine
(R. Emilia, 11 aprile 2018)

Dimensionamento e continuità di servizio: tutti gli 
accorgimenti necessari
(Brescia, 12 aprile 2018)

Impianto di protezione contro i fulmini: dalla teoria alla 
pratica
(Salerno, 17 aprile 2018)

Tecnologia e norme per la disponibilità, l’affidabilità e 
l’efficienza
(Milano, 18 aprile 2018)

Building Technology Day
 (Firenze,, 18 aprile 2018)

Illuminazione di emergenza negli edifici: norme e 
soluzioni
(Ancona, 19 aprile 2018)

Sicurezza degli apparecchi elettromedicali: prove di 
valutazione secondo la CEI EN 62353

Nuovo Corso CEI dedicato alle prove periodiche e dopo la 
riparazione degli apparecchi elettromedicali.

Manutenzione e ottimizzazione degli impianti 
fotovoltaici

Il CEI presenta il nuovo Corso PV-O&M dedicato alla 
manutenzione ed ottimizzazione degli impianti fotovoltaici.

Corsi in evidenza

Calendario dei Corsi CEI – aprile 2018

AT
TU

AL
IT

À
FO

RM
AZ

IO
NE

RE
CE

N
SI

ON
I

SE
M

IN
AR

I



MARZO 2018

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



33MARZO 2018

CEIMAGAZINE

AT
TU

AL
IT

À
i è svolto l’8 febbraio u.s. a Torino 
presso le Officine Grandi Riparazioni 
l’evento “Piano Impresa 4.0” dedicato 
all’innovazione e alle competenze, 

organizzato dal Ministero dello Sviluppo 
Economico.

In tale occasione, il Ministro dello Sviluppo 
Economico Carlo Calenda ha confermato che 
le aziende riceveranno una comunicazione 
inerente il secondo capitolo del Piano Impresa 
4.0, Piano per il quale nel 2018 sono stati 
stanziati 9,8 miliardi di euro. Dall’adozione del 
Piano, gli investimenti sono cresciuti dell’11%. 
Per il 2018 l’obiettivo principale si sposta “verso 
competenze e formazione”: infatti, quest’anno 
verrà introdotto “un credito di imposta sulla 
formazione, per riformare le professionalità 
a rischio”. Secondo il Ministro, si tratta di una 
leva che consentirà al Piano Impresa 4.0 di non 
penalizzare i lavoratori italiani.

Nel corso dell’evento sono stati presentati i 
risultati 2017 e le azioni 2018 del Piano Impresa 
4.0, consultabili sul sito MiSE.

Il tema “Industria 4.0” o come definito per il 
2018 “Impresa 4.0”, è all’attenzione dei lavori 

normativi ed è presidiato da numerosi Comitati 
Tecnici afferenti al CEI, tra i quali il CT 65 
“Misura, controllo e automazione nei processi 
industriali” e il CT 321 “Smart Manufacturing” 
di recente costituzione. Ad entrambi i Comitati 
faranno capo anche i documenti preparati dal 
Joint Working Group ISO/IEC JTC1/SC 41 
“Internet of Things and related technologies”.

Già nel 2016 e nel 2017 il CEI aveva partecipato 
alle prime riunioni internazionali con omologhi 
Comitato Normatori di Germania e Francia sui 
temi all’ordine del giorno delle agende europee 
per la definizione di un quadro di sviluppo 
economico, tecnologico e normativo in linea con 
le innovazioni apportate dalla quarta rivoluzione 
industriale e dall’avvento del mondo digitale nella 
società odierna e del futuro. 

Il processo normativo che accompagna 
l’evoluzione tecnologica da oltre un secolo 
procede con il lavoro dei Comitati Tecnici CEI 
nella definizione di normative aggiornate allo 
stato dell’arte, condivise e interoperabili per 
garantire accessibilità, sicurezza e sostenibilità.

“PIANO IMPRESA 4.0” PUNTA SU INNOVAZIONE 
E COMPETENZE
Potenziato il Piano nazionale che accompagna le imprese italiane 
nell’era 4.0 e vede il CEI impegnato sul fronte normativo.

S

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/impresa_%2040_19_settembre_2017.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/impresa_%2040_19_settembre_2017.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/impresa_%2040_19_settembre_2017.pdf
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L’accordo rientra tra le iniziative che il CEI 
promuove per favorire la maggiore divulgazione 
della cultura normativa in ambito tecnico 
e scientifico, con particolare riguardo 
all’accessibilità agli strumenti normativi da parte 
dei professionisti del settore e delle Piccole e 
Medie Imprese.
L’accordo è stato accolto da CNA come 

“un’importante occasione per 
accrescere la cultura normativa 
di artigiani, professionisti ed 
imprenditori”.

Nella foto: La stretta di mano 
alla firma dell’accordo tra il 
Presidente CNA Installazione 
Impianti ing. Carmine 
Battipaglia (sx) e il Direttore 
Generale, ing. Roberto Bacci 
(dx).

CEI e CNA Installazione Impianti hanno 
sottoscritto una Convenzione riservata alle 
imprese associate CNA per l’accesso a condizioni 
economiche particolarmente vantaggiose alle 
Selezioni di Norme e Guide tecniche CEI in 
campo impiantistico e tecnologico.
Grazie a questa convenzione, gli imprenditori 
associati CNA hanno la possibilità di accedere 
online alle condizioni 
loro riservate dal CEI ad 
un totale di oltre 450 
documenti normativi 
riguardanti gli impianti 
elettrici (raccolta CEI 
S016) e gli impianti 
tecnologici per edifici 
(raccolta CEI S028).
La convenzione ha 
validità per un periodo 
sperimentale di un anno, 
dal 1 marzo 2018 al 
28 febbraio 2019, con 
possibilità di rinnovo.

CONVENZIONE CEI – CNA INSTALLAZIONE 
IMPIANTI
Firmata una convezione per l’accesso agevolato delle imprese 
associate CNA alle normative CEI.
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È disponibile la nuova edizione della Norma 
CEI EN 50849 (CEI 79-102) “Sistemi di allarme 
sonoro per applicazioni di emergenza”.

Tale Norma europea definisce i requisiti di 
prestazione di sistemi di diffusione sonora 
impiegati primariamente per fornire informazioni 
per la sicurezza delle persone in casi di 
emergenza. Si applica a sistemi di diffusione 
sonora utilizzati per garantire l’evacuazione 
rapida ed ordinata di edifici o di aree esterne 
sia che facciano uso di segnali di allarme o di 
annunci vocali.

La Norma sostituisce la EN 60849 (CEI 100-
55), eliminando una parziale sovrapposizione 
nell’ambito di applicazione con analoghe 
norme afferenti alla protezione attiva contro 
gli incendi. La Norma CEI EN 50849, infatti, 
non si applica ai sistemi di allarme sonoro 
impiegati per l’evacuazione in caso di incendio 
indipendentemente dal fatto che siano collegati 

o meno ad un sistema di rilevazione allarme 
incendio, sistemi per i quali di deve far riferimento 
a Norme UNI.

È importante sottolineare i sistemi di diffusione 
sonora per la sicurezza delle persone in caso di 
emergenza potrebbero essere soggetti anche a 
regole tecniche specifiche, emanate da autorità 
nazionali o regionali a cui, quindi, è necessario 
conformarsi.

La nuova edizione sostituisce completamente 
la precedente del 2007-09 ed è stata pubblicata 
dal CEI nel 2018-01 nella sola lingua inglese 
per consentirne l’immediato utilizzo da parte 
degli utenti interessati, nel rispetto della data 
di pubblicazione fissata dagli Enti Normatori 
internazionali. 
Successivamente il CEI pubblicherà, in un nuovo 
fascicolo, la versione solo italiana, con medesima 
validità.

SISTEMI DI ALLARME SONORO PER 
APPLICAZIONI DI EMERGENZA
Aggiornata la Norma europea sulle prestazioni dei sistemi di diffusione 
sonora per la sicurezza delle persone in casi di emergenza.
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La norma 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=0000015951
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CONVEGNO DI FORMAZIONE CEI

IMPIANTI ED EQUIPAGGIAMENTI ELETTRICI. 
TECNOLOGIE E STRUMENTI NORMATIVI 4.0

I “Convegni 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 13 aprile a Novara è realizzato con il contributo incondizionato di:

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

www.ceinorme.it

la normativa sugli impianti elettrici. Negli 
appuntamenti precedenti, i Convegni CEI hanno 
registrato un ottimo riscontro di pubblico, a 
conferma che l’obiettivo di sensibilizzare i fruitori 
della normazione tecnica nel campo dell’energia 
elettrica è estremamente sentito e partecipato. 
Gli strumenti normativi che il CEI promuove 
sono tasselli necessari che semplificano il 
modo di confrontarsi con il complesso settore 
dell’energia, oggi più che mai reso vasto e 
articolato dal progresso tecnologico. È questo il 
quarto di una serie di dieci appuntamenti, con un 
format completamente rinnovato e più pronto a 
recepire le esigenze di confronto e dibattito con 
il pubblico. 

L’obiettivo è, infatti, quello della condivisione: 
il CEI vuole allargare sempre di più gli spazi di 
intervento e reciprocità nello scambio di idee, 
modificando in modo interattivo i parametri del 
convegno inteso come “lezione” unilaterale. È un 
incontro che vuole essere innovativo, non solo nei 
contenuti e nelle tematiche trattate, ma anche 
nel modo di porsi rispetto ad esse: diventa così 
uno strumento, un’opportunità per gli operatori 
del settore di interagire con relatori altamente 
qualificati (Docenti universitari, membri dei 
Comitati Tecnici CEI).

perare in sicurezza, realizzando 
prodotti “a regola d’arte”, significa 
conoscere e applicare le norme. 
L’attività normativa del CEI è 

strettamente collegata con quella della 
divulgazione, allo scopo di diffondere la cultura 
tecnico-scientifica in generale e quella della 
normazione tecnica in particolare.

Dopo il successo dei primi tre appuntamenti, 
il 13 aprile torna il Convegno di Formazione 
Gratuita CEI “Impianti ed equipaggiamenti 
elettrici. Tecnologie e strumenti normativi 4.0”. 
Il contesto è la Fiera “Elettrica” che si svolgerà a 
Novara dal 12 al 15 aprile, e che giunge, nel 2018, 
alla nona edizione. L’obiettivo della Fiera è quello 
di mettere a sistema le risorse per promuovere 
un settore importante per lo sviluppo economico 
e industriale del Paese. Un evento, dunque, 
che permette di riunire e mettere in contatto 
i diversi soggetti operanti nell’ambito della 
distribuzione di materiale elettrico: istituzioni 
pubbliche, associazioni di categoria, protagonisti 
dell’installazione, in modo da confrontare 
direttamente esigenze e proposte.

Il CEI interviene, quindi, nell’ambito della Fiera con 
un proprio Convegno allo scopo di far conoscere 

A NOVARA IL QUARTO CONVEGNO CEI SU 
NORME E TECNOLOGIE 4.0
Nell’ambito della Fiera “Elettrica”, il CEI prosegue la propria missione 
di divulgazione tecnico-scientifica.
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http://www.elettricanovara.it/
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IMPIANTI ED EQUIPAGGIAMENTI ELETTRICI. 
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tradizionale rivolto a progettisti, 
professionisti, installatori e al 
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prevedono il riconoscimento di CFP.
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L’evento del 13 aprile a Novara è realizzato con il contributo incondizionato di:

CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano
Milano, via Saccardo 9 - Tel. 02.21006.1
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Il tema principale è l’Impresa 4.0. Gli aspetti 
normativi nel campo dell’elettrotecnologia e 
la tendenza dell’automazione industriale a 
integrare alcune nuove tecnologie per migliorare 
le condizioni di lavoro e aumentare la produttività, 
sono strettamente connessi. L’incontro, della 
durata di un’intera giornata, dalle ore 9.00 alle ore 
17.00, si aprirà con una relazione dedicata alle 
novità introdotte dalla Variante 3 della Norma 
CEI 64-8: dispositivi di protezione, sezionamento 
e comando da installare negli impianti elettrici 
a bassa tensione, sulla base delle prescrizioni 
introdotte dal recente aggiornamento. Il 
secondo intervento riguarderà, invece, 
l’impianto elettrico di utenza Industria 4.0. Il 
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco terrà una 
relazione che si concentrerà sui criteri di scelta 
delle apparecchiature sulla base delle esigenze 
della prevenzione dei rischi di incendio, mentre 
l’ultimo intervento farà riferimento all’evoluzione 
dell’automazione a bordo macchina e alle 
caratteristiche dei quadri elettrici, nell’ottica di 
un approccio di sistemi “smart”.

Il CEI è un organismo nazionale “super partes”, 
e il suo compito principale è quello di pubblicare 
in Italia documenti normativi di buona tecnica, 
partecipare all’elaborazione delle corrispondenti 
normative europee e internazionali, provvedere 
al loro recepimento con specifico riguardo ai 
documenti normativi europei armonizzati ai fini di 
Direttive comunitarie e Regolamenti. Un progetto 
di norma nasce per rispondere a specifiche 
esigenze espresse dal mercato di disporre di 
riferimenti condivisi a livello nazionale, europeo 
e internazionale. Pertanto i Convegni assumono 
ancora più valore, nell’ambito di una costruzione 
parallela della divulgazione necessaria dei 
contenuti delle norme.  

Ai Convegni di formazione gratuita CEI si trova 
anche uno spazio espositivo presidiato da 
alcune aziende associate leader del settore, che 
illustreranno la propria attività e i propri prodotti 
con l’obiettivo di presentare le nuove tecnologie, 
applicazioni, soluzioni e servizi per i professionisti 
e le imprese.

Il Convegno fa parte del Sistema di Formazione 
Continua del CNPI e dà diritto all’attribuzione di n. 6 
CFP. Provider Autorizzato dal Consiglio Nazionale 
degli Ingegneri con delibera del 04/05/2016.

Per iscrizioni: www.ceinorme.it > Eventi > Convegni di 
Formazione Gratuita
Per informazioni: relazioniesterne2@ceinorme.it
tel. 0221006.231-202
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CONVEGNO DI FORMAZIONE CEI

IMPIANTI ED EQUIPAGGIAMENTI 
ELETTRICI. TECNOLOGIE E 
STRUMENTI NORMATIVI 4.0
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A 09.00   Registrazione dei partecipanti

09.30   Saluto Autorità
                Dott. Paolo Ferrari
                Amministratore Delegato Gruppo Comoli Ferrari 
                Direzione CEI

09.45   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

11.00   Intervallo

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

12.45   Intervallo

14.15   Progettazione antincendio degli impianti 
                elettrici: le novità introdotte dalle Norme CEI 
                64-8;V3 e CEI 64-8;V4
                Esempi applicativi
                Ing. Calogero Turturici
                Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Novara

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

16.30   Dibattito e chiusura dei lavori

Moderatore: Ing. Giuseppe Bosisio, CEI Technical Policy and Quality
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13 
APRILE 
2018

NOVARA

FIERA
ELETTRICA
Piazzale dello sport 
olimpico 2

Provider Autorizzato dal Consiglio 
Nazionale degli Ingegneri con delibera 
del 04/05/2016

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:

La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria. 
E’ possibile iscriversi online compilando la scheda dal 
sito CEI www.ceinorme.it alla voce Eventi – Convegni di 
Formazione entro il 11/04/2018
tel. 02 21006.231 - 202 
e-mail: relazioniesterne2@ceinorme. it
Si segnala inoltre che è necessario effettuare anche la 
registrazione gratuita alla fiera seguendo la procedura 
online sul sito http://www.elettricanovara.it/ al fine di 
poter accedere al Convegno e ricevere il pass da esibire 
all’ingresso della manifestazione.
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Dopo le prime tre tappe, prosegue il “Prosiel 
Roadtour 2018: L’evoluzione elettrica digitale” 
con due nuovi appuntamenti:

• Napoli, 5 aprile (“ITI A. Righi”, Viale J.F. 
Kennedy 112);

• Vicenza, 19 aprile (“ITIS A. Rossi”, Via 
Legione Gallieno 52).

Gli incontri di mezza giornata, dalle ore 14 alle ore 
18, sono realizzati dal CEI in collaborazione con 
Prosiel con l’obiettivo di diffondere l’educazione 
alla sicurezza e la conoscenza delle innovazioni 
tecnologiche, e saranno ospitati presso Istituti 
Tecnici in tutta Italia. Lo scopo è avvicinare 
il mondo scolastico con quello lavorativo e 
sensibilizzare gli studenti degli ultimi anni di 
corso alle tematiche oggetto del seminario. 

Gli interventi, a cura di Carmine Battipaglia 
(Presidente del Comitato Tecnico 64 del CEI) e 
Claudio Pecorari (Coordinatore Commissione 
Libretti Prosiel) riguarderanno due importanti 
novità a supporto di installatori e progettisti: 
l’architettura digitale e il Libretto d’Impianto 
Elettrico.

ARCHITETTURA DIGITALE
Negli ultimi anni il settore elettrico è stato segnato 
da una crescente domanda di automazione, 

che ha spinto il comparto alla implementazione 
dell’elettronica digitale al servizio degli impianti 
tradizionali, mentre la capillare diffusione di 
internet ha portato al costante bisogno di 
connessione. 
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.

Monitorare la propria casa, verificarne i consumi, 
controllare l’uso e le disponibilità delle installazioni 
e gestirle mediante un’app, caratterizzano infatti 
oggi l’affidabilità e la sicurezza degli impianti in 
uso presso le abitazioni.

LIBRETTO D’IMPIANTO ELETTRICO
In Italia un elevato numero di abitazioni non sono 
adeguate alla normativa, rinunciando così alla 
sicurezza. In quest’ottica, Prosiel ha realizzato 
e promosso l’utilizzo del “Libretto di impianto 
elettrico”, oggi anche in versione “app” per 
smartphone e tablet, che consente di mantenere 
in perfetta efficienza e sicurezza l’impianto 
elettrico e le apparecchiature ad esso collegate.

PROSIEL: UN PONTE FRA SCUOLA E IMPRESA

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

NAPOLI
5 APRILE 2018 

ore 14.00

ISTITUTO “AUGUSTO RIGHI”
Viale J.F. Kennedy 112

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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A 15.45
Intervallo

16.00
L’architettura digitale degli impianti 
elettrici nelle residenze ad uso abitativo 
Carmine Battipaglia
Presidente CT 64 del CEI

18.00
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 
04/04/2018 tel. 02 21006.226     e-mail: relazioniesterne6@ceinorme. it
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Provider Autorizzato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri con 
delibera del 04/05/2016

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.

SEMINARIO CEI - PROSIEL

L’evoluzione elettrica digitale
Prosiel: ponte fra scuola e impresa

Evento realizzato in collaborazione con:

Evento realizzato con il contributo incondizionato di:

Il Seminario fa parte del Sistema di Formazione 
Continua del CNPI e dà diritto all’attribuzione di n. 3 
CFP. Provider Autorizzato dal Consiglio Nazionale 
degli Ingegneri con delibera del 04/05/2016.

Per iscrizioni: www.ceinorme.it > Eventi > Seminari
Per informazioni: relazioniesterne6@ceinorme.it
tel. 0221006.226
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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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Il secondo intervento, di Marco Lo Vetere  (Obo- 
Bettermann) “La protezione dalle sovratensioni 
– SPD criteri di scelta”, analizzerà in maniera 
dettagliata le tecnologie oggi esistenti per 
la protezione dalle scariche atmosferiche 
in diverse tipologie di impianti e situazioni.

Concluderà il seminario un’ampia trattazione sulle 
protezioni attive e passive, con diffusi riferimenti 
alle normative EN 1363-1, a  EN 1366-3 ed EN 
13501-2, nonché con particolare riferimento alla 
continuità di esercizio in caso di fulminazioni.

L’incontro si terrà a Potenza il 10 aprile presso il 
“Park Hotel”, Raccordo Autostradale Basentana 
S.S. 407, Km. 50, dalle ore 14.30 alle 18.00.

Il prossimo 10 aprile, a Potenza, si terrà un nuovo 
Seminario intitolato “Evoluzione delle norme sui 
parafulmini: teoria e metodologie applicative”, 
realizzato dal CEI con il supporto di Electra e 
Obo Bettermann, società leader nel settore.

Il Seminario di mezza giornata, con inizio 
alle ore 14.30, affronterà in maniera generale 
la materia tecnica che attiene i fulmini.
L’evoluzione normativa nel settore, oggetto 
del primo intervento, sarà illustrata ponendo 
in parallelo il processo di conoscenza 
del fenomeno della fulminazione con 
l’evoluzione della norma tecnica che ha 
costantemente aggiornato e sviluppato 
sistemi di protezione sempre più efficaci 
contro le sovratensioni di origine atmosferica. 
La relazione, a cura dell’ing. Domenico 
Trisciuoglio (Membro CEI CT 81 e CT 64), 
sarà intitolata “Fulmini e parafulmini – 
evoluzione normativa dall’origine ad oggi”.

EVOLUZIONE DELLE NORME SUI PARAFULMINI: 
TEORIA E METODOLOGIE APPLICATIVE

SEMINARIO CEI - PARAFULMINI

Evoluzione delle norme sui parafulmini: 
Teoria e metodologie applicative

POTENZA
10 APRILE 2018 

ore 14.30

PARK HOTEL
Raccordo Autostradale Basentana

Il seminario affronta in maniera generale la materia tecnica che attiene i fulmini. L’evoluzione normativa nel settore viene illustrata nel primo intervento 
ponendo in parallelo il processo di conoscenza del fenomeno della fulminazione con l’evoluzione della norma tecnica che ha costantemente aggiornato 
e sviluppato sistemi di protezione sempre più efficaci contro le sovratensioni di origine atmosferica. 
Il secondo intervento analizza in maniera dettagliata le tecnologie oggi esistenti per la protezione dalle scariche atmosferiche in diverse tipologie di 
impianti e di situazioni.
Conclude il seminario un’ampia trattazione sulle protezioni attive e passive, con diffusi riferimenti alle normative EN 1363-1, EN 1366-3 ed EN 13501-2, 
nonché con particolare riferimento alla continuità di esercizio in caso di fulminazioni.

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 09/04/2018
tel. 02 21006.203
e-mail: relazioniesterne3@ceinorme.it
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Provider Autorizzato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri con 
delibera del 04/05/2016

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

14.30
Registrazione dei partecipanti

14.45
Fulmini e parafulmini – evoluzione 
normativa dall’origine ad oggi 
Ing. Domenico Trisciuoglio
CEI Comitato Elettrotecnico Italiano

15.45
La protezione dalle sovratensioni – SPD 
criteri di scelta 
Marco Lo Vetere
OBO BETTERMANNPR

O
G

R
AM

M
A 16.45

Coffee break

17.00
La protezione passiva dall’incendio 
– Considerazioni e scelte in base alle 
norme
Andrea Trapani
OBO BETTERMANN

18.00
Dibattito e conclusione dei lavori

Evento realizzato con il contributo incondizionato di:

Il Seminario fa parte del Sistema di Formazione 
Continua del CNPI e dà diritto all’attribuzione di n. 3 
CFP. Provider Autorizzato dal Consiglio Nazionale 
degli Ingegneri con delibera del 04/05/2016.

Per iscrizioni: www.ceinorme.it > Eventi > Seminari
Per informazioni: relazioniesterne3@ceinorme.it
tel. 0221006.203
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6 “Sicurezza del macchinario – Equipaggiamento 
Elettrico delle macchine”, nonché le proposte 
di modifica per il recepimento della norma EN. 
Gli argomenti saranno approfonditi con la 
seconda relazione, attraverso l’illustrazione 
di esempi pratici, schemi, analisi finale e 
validazione, scelta dei dispositivi più opportuni, 
oltre all’esempio di un dispositivo “cableless”.

Il terzo intervento 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.

L’ultima relazione, infine, riporterà esempi 
applicativi legati al precedente intervento: 
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.

L’incontro si terrà a Reggio Emilia presso RES - 
Reggio Emilia Scuola, Via del Chionso, 22/a, dalle 
ore 14.00 alle ore 18.00.

Il prossimo 11 aprile, a Reggio Emilia, si terrà una 
nuova edizione del Seminario “Progettazione 
e verifiche. Sicurezza ed equipaggiamento 
elettrico delle macchine”, realizzato dal CEI 
con il supporto di Schmersal Italia, azienda 
leader nei dispositivi di commutazione e sistemi 
di sicurezza per la protezione di persone e 
macchine.

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 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”.

La mezza giornata formativa si aprirà con un 
focus sulle principali novità e le modifiche 
introdotte dalla nuova Norma IEC 60204-1 Ed. 

SICUREZZA ED EQUIPAGGIAMENTO ELETTRICO 
DELLE MACCHINE

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

REGGIO EMILIA
11 APRILE 2018 

ore 14.00

RES - Reggio Emilia Scuola
Via del Chionso 22/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 10/04/2018.
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 04/05/2016.

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:

L’IMPRESA AL CENTRO

In collaborazione con

Il Seminario fa parte del Sistema di Formazione 
Continua del CNPI e dà diritto all’attribuzione di n. 3 
CFP. Provider Autorizzato dal Consiglio Nazionale 
degli Ingegneri con delibera del 04/05/2016.

Per iscrizioni: www.ceinorme.it > Eventi > Seminari
Per informazioni: relazioniesterne6@ceinorme.it
tel. 0221006.226
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normativi per il corretto dimensionamento 
e mantenimento dell’impianto a garanzia 
della continuità di servizio e disponibilità.

Attraverso l’integrazione di sistemi di misura, 
sistemi di continuità e gruppi elettrogeni per 
lunghe autonomie, si darà una panoramica 
completa di un impianto a regola d’arte, la cui 
affidabilità non sarà determinata solo da una 
qualità tecnologica rilevante, ma anche da 
un’adeguata e puntuale manutenzione preventiva.

L’incontro di mezza giornata sarà ospitato a 
Brescia presso l’Auditorium Capretti, in Via 
Piamarta 6, dalle ore 14.00 alle ore 18.00.

Il CEI, con il supporto di Socomec, società 
leader in Europa e nel mondo della distribuzione, 
controllo e qualità dell’alimentazione delle reti 
di energia a bassa tensione, ha organizzato 
un nuovo Seminario intitolato “Corretto 
dimensionamento e continuità di servizio. Quali 
accorgimenti adottare per un carico critico?”, 
che si terrà il prossimo 12 aprile a Brescia.

In un contesto sempre più legato 
all’Information Technology e di dipendenza 
sempre maggiore dall’energia elettrica, 
la disponibilità di alimentazione diventa 
un requisito minimo e indispensabile per 
garantire produzione, servizi e qualità.
Una moderna installazione elettrica deve 
quindi prendere in considerazione non solo 
i criteri di scelta e dimensionamento dei 
sistemi di continuità assoluta, ma anche 
garantire l’affidabilità nel tempo attraverso 
un’adeguata supervisione e manutenzione.

Partendo dalla tipologia e peculiarità dei carichi, il 
Seminario prenderà in considerazione gli aspetti 

DIMENSIONAMENTO E CONTINUITA’ DI SERVIZIO: 
TUTTI GLI ACCORGIMENTI NECESSARI

SEMINARIO CEI - SOCOMEC - PRAMAC

Corretto dimensionamento e continuità di servizio. 
Quali accorgimenti adottare per un carico critico?

14.00
Registrazione dei partecipanti

14.15
Apertura dei lavori e saluto di benvenuto

14.30
Continuità, autonomia e manutenzione: 
aspetti normativi e funzionali
Prof. A. Baggini
Università degli Studi di Bergamo

15.15
La misura come punto di partenza per un 
corretto dimensionamento dell’impianto
Sig. M. Negri - Socomec

15.35
Il dimensionamento dell’UPS in relazio-
ne alla tipologia di carico/applicazione
Sig. G. Bassan - Socomec

BRESCIA
12 APRILE 2018 

ore 14.00 

AUDITORIUM CAPRETTI
Via Piamarta 6

In un contesto sempre più legato all’Information Technology ed una dipendenza sempre maggiore dall’energia elettrica, la 
disponibilità di alimentazione diventa requisito minimo ed indispensabile per garantire produzione, servizi e qualità.
Una moderna installazione elettrica deve quindi prendere in considerazione non solo i criteri di scelta e dimensionamento dei 
sistemi di continuità assoluta, ma anche garantire l’affidabilità nel tempo attraverso un’adeguata supervisione e manutenzione.

Partendo dalla tipologia e peculiarità dei carichi, il seminario prenderà in considerazione gli aspetti normativi per il corretto 
dimensionamento e mantenimento dell’impianto a garanzia della continuità di servizio e disponibilità.
Attraverso l’integrazione di sistemi di misura, sistemi di continuità e gruppi elettrogeni per lunghe autonomie, si darà una 
panoramica completa di un impianto a regola d’arte, la cui affidabilità non sarà determinata solo da una qualità tecnologica 
rilevante, ma anche da un’adeguata e puntuale manutenzione preventiva.

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 
11/04/2018 tel. 02 21006.313 e-mail: relazioniesterne4@ceinorme. it
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A 16.15
Coffee break

16.35
Il corretto dimensionamento del Gruppo 
Elettrogeno secondo le applicazioni e la 
tipologia di UPS
Sig. S. Marri - Pramac

17.10
La commutazione rete/gruppo
Sig. M. Negri - Socomec

17.30
Case history e applicazioni reali UPS/GE

18.00
Dibattito e conclusione dei lavori

Riconosciuti n. 3 CFP per Ingegneri con delibera del CNI in data 
07/02/2018

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.

Evento realizzato con il contributo incondizionato di:

Il Seminario fa parte del Sistema di Formazione 
Continua del CNPI e dà diritto all’attribuzione di n. 3 
CFP. Provider Autorizzato dal Consiglio Nazionale 
degli Ingegneri con delibera del 04/05/2016.

Per iscrizioni: www.ceinorme.it > Eventi > Seminari
Per informazioni: relazioniesterne4@ceinorme.it
tel. 0221006.313
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IMPIANTO DI PROTEZIONE CONTRO I FULMINI: 
DALLA TEORIA ALLA PRATICA

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

CATANIA
27 MARZO 2018 

ore 14.00

HOTEL PLAZA
Viale Ruggero di Lauria 43

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	
26/03/2018
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:

Il Seminario fa parte del Sistema di Formazione 
Continua del CNPI e dà diritto all’attribuzione di n. 3 
CFP. Provider Autorizzato dal Consiglio Nazionale 
degli Ingegneri con delibera del 04/05/2016.

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

del fulmine secondo la normativa; distanza di 
sicurezza; elementi naturali; strutture in cemento 
armato con valori di continuità > 0,2 Ohm.

Un “Case study” di realizzazione di misure di 
protezione sarà l’oggetto del secondo momento 
formativo, che, sulla base delle criticità emerse, 
affronterà i seguenti punti: definizione del tipo di 
LPS esterno in funzione della verifica dei rischi, 
tra tipologia costruttiva della struttura, tipologia 
di copertura (combustibile e/o conduttiva) e 
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 
e dimensionamento per ambienti con aree 
Atex esposte); impianto disperdente, anello 
chiuso (soluzioni e problematiche; fondamenta 
con impermeabilizzazione, micropali).

L’incontro si terrà a Salerno presso 
l’Hotel Mediterranea, in Via Generale 
Clark 54, dalle ore 14.00 alle ore 18.00.

A Salerno, il prossimo 17 aprile, si terrà il Seminario 
“Verifica, progettazione e realizzazione di un 
impianto esterno di protezione contro i fulmini: 
dalla teoria alla pratica”, realizzato dal CEI con 
il supporto di Roncarati, azienda leader nelle 
soluzioni innovative di protezione contro i fulmini.

Gli incontri formativi, della durata di mezza 
giornata, saranno caratterizzati da due 
momenti principali, sviluppati in maniera 
interdipendente tra i diversi approcci, con 
l’obiettivo di mettere in evidenza i fenomeni fisici 
alla base della fulminazione e della protezione, 
i vincoli normativi e le soluzioni pratiche.

L’approccio critico alla valutazione del rischio 
di fulminazione caratterizzerà il primo filone, 
che si focalizzerà, nello specifico, sui seguenti 
argomenti: Norma CEI EN 62305, seconda 
edizione; rischi dovuti al fulmine (le quattro 
sorgenti di danno); valutazione dei rischi, aspetti 
metodologici e casi particolari; definizione del 
livello di protezione e del tipo di LPS; definizione 

https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#products&fulltext=CEI%20EN%2062305
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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 infatti 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, l’Ing. Sergio Carrara 
riprenderà la parola focalizzando l’attenzione 
sul monitoraggio e sulla gestione dell’energia.

L’incontro si svolgerà a Milano presso il 
Best Western Antares Hotel Concorde, Viale 
Monza 132, dalle ore 14.00 alle ore 18.00.

A Milano, il prossimo 18 aprile, si terrà il Seminario 
“Tecnologia e norme per la disponibilità, 
l’affidabilità e l’efficienza”, realizzato dal CEI 
con il supporto di ABB, leader tecnologico 
all’avanguardia della digitalizzazione industriale.

In un numero sempre maggiore di impianti la 
disponibilità, l’affidabilità dell’alimentazione 
e la continuità di esercizio costituiscono 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.

L’incontro di mezza giornata ha l’obiettivo di 
presentare e approfondire i principali riferimenti 
normativi utili e analizzare criticamente varie 
alternative progettuali, alla luce delle esigenze 
dei carichi e di funzionamento della generazione 
locale nei confronti della rete pubblica.

Il Seminario si aprirà con una relazione a cura 
del Prof. Angelo Baggini (Università degli 
Studi di Bergamo), che tratterà l’integrazione 
tra generazione locale ed esigenze di rete. 

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

SEMINARIO CEI - ABB

CEI 64-8: novità tecnologiche per le protezioni dagli incendi e 
semplificazioni progettuali per l’analisi dei rischi da fulminazione

14.00
Registrazione dei partecipanti

14.15
Apertura dei lavori e saluto di benvenuto

14.30
Protezione contro l’arco elettrico negli 
impianti elettrici BT 
Prof. Angelo Baggini
Università degli Studi di Bergamo

15.15
La differenza tra ARC Fault Guard e 
AFDD per una corretta scelta della 
protezione 
Ing. Sergio Carrara
ABB

ANCONA
18 MAGGIO 2018 

ore 14.00

GRAND HOTEL PASSETTO
Via Thaon de Revel 1

Il seminario si apre con un’analisi ragionata delle prescrizioni della variante V3 della norma CEI 64-8 in tema 
di AFDD. La seconda relazione è dedicata ai nuovi AFDD che consentono di rilevare l’insorgere di archi elettrici 
nelle linee e nelle apparecchiature, non rilevabili dai differenziali, riducendo enormemente il rischio d’incendio. 

Successivamente verrà affrontato il tema delle prescrizioni dei nuovi capitoli 443 e 534 della Norma CEI 64-8 
per la protezione contro le sovratensioni. Infine, verranno presentati degli esempi di definizione e installazione 
degli scaricatori di sovratensione più idonei in conformità alle prescrizioni della norma CEI 64-8.

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 17/05/2018
tel. 02 21006.313
e-mail: relazioniesterne4@ceinorme.it
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A 16.00
Coffee break

16.30
Protezione contro le sovratensioni negli 
impianti elettrici BT
Ing. Annalisa Marra
CEI – Comitato Elettrotecnico Italiano

17.15
Scelta ed installazione degli scaricatori 
di sovratensioni 
Ing. Sergio Carrara
ABB

18.00
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:

Il Seminario fa parte del Sistema di Formazione 
Continua del CNPI e dà diritto all’attribuzione di n. 3 
CFP. Provider Autorizzato dal Consiglio Nazionale 
degli Ingegneri con delibera del 04/05/2016.

Per iscrizioni: www.ceinorme.it > Eventi > Seminari
Per informazioni: relazioniesterne4@ceinorme.it
tel. 0221006.313
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del pericolo d’incendio, ovvero all’esercizio e 
alla manutenzione degli avvisatori acustici e 
luminosi interconnessi agli impianti di rivelazione 
e allarme incendio. 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, interessanti per la promozione e la 
diffusione dell’autoconsumo all’interno degli 
edifici. La mezza giornata formativa si concluderà 
con la presentazione di alcune soluzioni 
innovative complete e integrate per gli edifici di 
ultima generazione, che coniugano efficienza 
energetica, comfort, sicurezza e sostenibilità.

L’incontro si terrà a Firenze presso la 
sede del Centro Nazionale delle Ricerche, 
Via Madonna del Piano 10 (Sesto 
Fiorentino), dalle ore 14.00 alle ore 18.15.

Il prossimo 18 aprile, a Firenze, si terrà il Seminario 
“Building Technologies Day. Digitalizzazione, 
automazione, sicurezza e gestione intelligente 
dell’energia per l’efficienza degli edifici”, 
realizzato dal CEI con il supporto di Siemens, 
leader internazionale nel settore tecnologico.

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 CEI ne illustrano 
i principali aspetti progettuali e normativi, 
nel contesto delle nuove tecnologie digitali 
e nell’ambito degli smart & green buildings.

Il Seminario si aprirà con una prima relazione 
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 approfondimento 
sulle prestazioni energetiche degli edifici.
L’intervento successivo riguarderà i sistemi 
automatici per la rivelazione incendi, con 
particolare riferimento alla segnalazione 

BUILDING TECHNOLOGIES DAY

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

FIRENZE
18 APRILE 2018 

ore 14.00

SEDE CONSIGLIO NAZIONALE 
DELLE RICERCHE

Via Madonna del Piano 10
Sesto Fiorentino

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 16/04/2018
tel. 02 21006.226
e-mail: relazioniesterne6@ceinorme.it

IN
FO

RM
AZ

IO
N

I

PR
O

G
RA

M
M

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

SEMINARIO CEI - SIEMENS

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

Evento realizzato con il contributo incondizionato di:

Provider Autorizzato dal Consiglio Nazionale 
degli Ingegneri con delibera del 04/05/2016

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. 4 CFP.

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.

Il Seminario fa parte del Sistema di Formazione 
Continua del CNPI e dà diritto all’attribuzione di n. 4 
CFP. Provider Autorizzato dal Consiglio Nazionale 
degli Ingegneri con delibera del 04/05/2016.

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



Il Seminario si aprirà con due interventi 
incentrati sulle principali prescrizioni normative e 
legislative in tema di illuminazione di emergenza, 
completati da esempi di progettazione. Il primo 
intervento, tenuto dal Prof. Ing. Cafaro (Docente 
del Politecnico di Bari) riguarderà in particolare gli 
aspetti sistemici e normativi nella realizzazione 
degli impianti di illuminazione di emergenza. 
Il secondo intervento, di Alessio Veronesi 
(Schneider Electric), sarà dedicato ai sistemi 
ad alimentazione centralizzata e autonomi, 
con alcuni esempi di progettazione. Le relazioni 
conclusive, a cura rispettivamente dell’Ing. 
Annalisa Marra (Segretario Tecnico Referente 
CEI) e di Gianmarco Gallerani (Schneider 
Electric), si focalizzeranno sulle verifiche e sulle 
manutenzioni da un punto di vista sia normativo 
sia operativo.

L’incontro si terrà ad Ancona presso la sala ex 
Consiliare del Comune, Piazza XXIV Maggio, 
dalle ore 14.00 alle ore 18.00.

Il CEI, con il supporto di Schneider Electric, 
specialista globale nella gestione dell’energia, ha 
organizzato un Seminario dal titolo “Illuminazione 
di emergenza. Dalle prescrizioni normative 
e legislative alle soluzioni progettuali”, che 
si terrà ad Ancona il prossimo 19 aprile.

La mezza giornata formativa, con inizio alle ore 
14.00, verterà sul tema dell’illuminazione di 
emergenza, requisito fondamentale per la maggior 
parte degli edifici. In questo ambito, le norme 
tecniche forniscono un importante strumento 
operativo per procedere nella scelta razionale 
ed economica della soluzione progettuale 
migliore. Oltre al progetto illuminotecnico in 
condizioni di emergenza, il tecnico è chiamato 
ad operare numerose altre scelte che vanno dalla 
sorgente luminosa (comprese quelle a LED), 
all’alimentazione (autonoma o centralizzata), alla 
logica della distribuzione e, non ultimo, alle future 
necessità di verifica e manutenzione.

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA NEGLI EDIFICI: 
NORME E SOLUZIONI

SEMINARIO CEI - SCHNEIDER ELECTRIC

Illuminazione di emergenza. Dalle prescrizioni normative e 
legislative alle soluzioni progettuali

ANCONA
19 APRILE 2018 

ore 14.00

COMUNE DI ANCONA
Sala ex Consiliare 

Piazza XXIV maggio

L’illuminazione di emergenza è un requisito di sicurezza fondamentale e imprescindibile per la maggior parte degli edifici. In taluni casi esistono dei 
riferimenti legislativi chiari ed esaustivi, in altri la prescrizione legislativa non è altrettanto utile al progettista e all’installatore, in altri ancora i requisiti e 
le prestazioni richieste sono completo appannaggio delle scelte e delle esigenze economiche del Committente.

In tutti questi casi le norme tecniche forniscono un importante strumento operativo per procedere nella scelta razionale ed economica della soluzione 
progettuale migliore. Oltre al progetto illuminotecnico in condizioni emergenza il tecnico è chiamato ad operare numerose altre scelte che vanno 
dalla sorgente luminosa ivi comprese quelle a LED, all’alimentazione (autonoma o centralizzata), alla logica della distribuzione e non ultimo alle future 
necessità di verifica e manutenzione.

I primi due interventi del seminario sono dedicati alle principali prescrizioni normative e legislative in tema di illuminazione di emergenza e sono completati 
con esempi di progettazione. 

Gli interventi conclusivi sono invece focalizzati sulle verifiche e manutenzioni da un punto di vista sia normativo che operativo.

La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria. E’ possibile iscriversi 
online e fino ad esaurimento dei posti disponibili compilando la scheda dal 
sito CEI www.ceinorme.it alla voce Eventi – Seminari e altri Convegni entro 
il 18/04/2018
tel. 02 21006.202 
e-mail: relazioniesterne5@ceinorme.it
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Provider Autorizzato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri con 
delibera del 04/05/2016

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

14.00
Registrazione dei partecipanti

14.15
Apertura dei lavori e saluto di benvenuto

14.30
Aspetti sistemistici e normativi 
nella realizzazione degli impianti di 
illuminazione di emergenza
Prof. G. Cafaro
Docente Politecnico Bari

15.15
Sistemi ad alimentazione centralizzata 
e autonomi. Esempi di progettazione
A. Veronesi
Schneider Electric

16.00
Coffee break
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A 16.30
Impianti d’illuminazione di sicurezza. 
Verifica e manutenzione periodica
Ing. A. Marra
Segretario Tecnico CEI

17.15
Diagnosi centralizzata, Supervisione e 
telegestione su reti LAN, Internet e BMS
G. Gallerani
Schneider Electric

18.00
Dibattito

18.30
Conclusione dei lavori

Evento realizzato con il contributo incondizionato di:

Il Seminario fa parte del Sistema di Formazione 
Continua del CNPI e dà diritto all’attribuzione di n. 3 
CFP. Provider Autorizzato dal Consiglio Nazionale 
degli Ingegneri con delibera del 04/05/2016.

Per iscrizioni: www.ceinorme.it > Eventi > Seminari
Per informazioni: relazioniesterne5@ceinorme.it
tel. 0221006.202
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Il Corso CEI EN 62353 si pone l’obiettivo di fornire 
un’illustrazione dettagliata della Norma CEI EN 
62353, con richiami alla CEI 62-5 “Prescrizioni 
generali relative alla sicurezza fondamentale e 
alle prestazioni essenziali” (terza edizione), con 
particolare riguardo ai quattro nuovi metodi 
introdotti e agli aspetti non trattati nella norma 
generale e presentati nella nuova seconda 
edizione. La Norma CEI EN 62353 sostituisce dal 
1 ottobre 2010 la Guida CEI 62-122.

Durante il corso, che riguarda i contenuti della 
seconda edizione della Norma CEI EN 62353 (in 
vigore dal settembre 2015), verrà illustrato anche 
l’Allegato nazionale che fornisce indicazioni 
operative sull’applicazione delle prescrizioni 
contenute nella norma stessa.

Il corso, che comprende una parte pratica, vuole 
introdurre i partecipanti alle prove di valutazione 
della sicurezza di apparecchi elettromedicali, 
secondo i nuovi metodi previsti dalla norma.

Destinatari della formazione sono fabbricanti di 
apparecchiature elettromedicali, Committenti, 
Uffici tecnici delle Strutture sanitarie, Servizi 
di ingegneria clinica, Collaudatori, Verificatori, 
Tecnici e manutentori delle Apparecchiature 
elettromedicali, che intendano aggiornare le 
proprie conoscenze per il corretto 
e adeguato svolgimento della 
loro attività professionale. 

La prossima edizione del 
corso CEI 62353 si terrà 
a Milano il 17 aprile 
2018.

Il presente corso è valido 
per l’ottenimento dei 
crediti per i periti industriali.

SICUREZZA DEGLI APPARECCHI ELETTRO-
MEDICALI: PROVE DI VALUTAZIONE SECONDO 
LA CEI EN 62353
Nuovo Corso CEI dedicato alle prove periodiche e dopo la riparazione 
degli apparecchi elettromedicali.
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Per informazioni e iscrizioni: 
my.ceinorme.it > Corsi

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

48

https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#detailsId=0000014457
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#detailsId=0000014457
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#detailsId=00000507


49

CEIMAGAZINE

MARZO 2018

Negli ultimi anni abbiamo assistito in Italia a 
una continua crescita del numero di impianti 
fotovoltaici che sono stati connessi in rete, 
grazie ai vari meccanismi di incentivazione che 
si sono susseguiti. 

I servizi di manutenzione e di ottimizzazione sono 
molto importanti per gli impianti fotovoltaici, ma 
sono spesso trascurati: occorre dunque fare 
formazione a tutti i livelli.

In quest’ottica viene proposto un nuovo Corso 
CEI sulla manutenzione e 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 
Fuoco. Scopo del Corso PV-O&M è valutare in 
maniera adeguata gli interventi per garantire 

la sicurezza e le prestazioni energetiche degli 
impianti fotovoltaici a terra e sugli edifici. Si 
analizza, inoltre, la possibilità di ottimizzare gli 
impianti fotovoltaici al fine di migliorare la loro 
produttività: si individuano guasti e errori e si 
trovano le soluzioni convenienti.

Destinatari del corso sono installatori, 
tecnici, operatori coinvolti nella gestione 
tecnico-funzionale degli impianti fotovoltaici, 
responsabili delle imprese di servizi di Operation 
and Maintenance e professionisti incaricati della 
valutazione di impianti fotovoltaici già realizzati.

La prossima edizione del corso CEI PV-O&M si 
terrà a Milano il 18 aprile 2018.

Il presente corso è valido per l’ottenimento dei 
crediti per i Periti Industriali.

MANUTENZIONE E OTTIMIZZAZIONE DEGLI 
IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Il CEI presenta il nuovo Corso PV-O&M dedicato alla manutenzione 
ed ottimizzazione degli impianti fotovoltaici.

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

email: formazione@ceinorme.it 
tel. 0221006.280/281/286
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CORSO CEI 0-14 FULMINI 
LA VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI 

PROTEZIONE CONTRO  
LE SCARICHE ATMOSFERICHE   

Presentazione 
Con la pubblicazione e l’entrata in vigore della Guida CEI 81‐2, 
vengono fornite le indicazioni relative alle attività da intraprendere 
nella verifica di un impianto di protezione contro le scariche 
atmosferiche.  
Questo corso intende fornire la giusta spiegazione ed applicazione 
della Guida, in particolar modo per coloro che sono interessati alla 
verifica degli impianti di protezione contro le scariche 
atmosferiche, come organismi abilitati dal Ministero dello Sviluppo 
Economico ai sensi del D.P.R. 462/01 “Regolamento di 
semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e 
dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di 
dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti 
elettrici pericolosi”, analizzando nel dettaglio le modalità per 
valutare la corretta esecuzione, fornendo indicazioni sulle modalità 
di verifica con esempi pratici. 
 
Scopo  
Informare e formare il verificatore, sulle modalità previste dalla 
Guida CEI 81‐2 per la corretta verifica degli impianti di protezione 
contro le scariche atmosferiche e sovratensioni con riferimento 
all’analisi documentale, esame a vista, prove e misure. 

Crediti RSPP  
Tutte le ATECO 
 
Crediti CSE  
Il presente corso è valido per l’ottenimento dei crediti RSPP e CSE.  
 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 
Destinatari di questo corso sono gli Enti verificatori, gli impiantisti e 
tutti coloro che a vario titolo sono coinvolti nelle verifiche 
periodiche degli impianti di protezione contro le scariche 
atmosferiche. RSPP, CSE, Addetti al Servizio Prevenzione e 
Protezione che volessero approfondire sia gli aspetti relativi alla 
salute e sicurezza (pericoli e rischi legati alle scariche atmosferiche) 
che gli aspetti formali relativi alla conformità tecnico/ documentale 
degli impianti. 

Ore 09.00 
Ore 09.30 

Registrazione e presentazione del corso  
Inizio lavori 

• La Guida CEI 81-2 
 

• Principali riferimenti legislativi nazionali  
 

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

• Misure di prevenzione e protezione 
 

• Esame della documentazione tecnica 
 

• Esame a vista dei luoghi e degli impianti 
 
 

Ore 13.00‐ 14.00    Pausa pranzo 

Programma 

Ore 14.00    Ripresa lavori 
 
• Prove ‐ misure  

 
• Esempio di rapporto di verifica 
 
 
Ore 18.00    Conclusione lavori e domande 
 
 
Test di fine Corso  per chi ha richiesto i Crediti 

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 
• 8 Crediti per RSPP/CSE 

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

CORSO CEI ASSIL 34-21 

APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE  
NORMA CEI EN 60598-1:2015 

Presentazione 
La  continua  crescita  dell’illuminazione  a  LED sta 
significativamente trasformando il mondo  
dell’illuminazione.   
L’introduzione di nuove tecnologie non è  esente  
da  problematiche  tecniche  che  hanno richiesto 
modifiche e aggiornamenti  alle normative di  
sicurezza.   
Durante il corso saranno descritte in  
maniera chiara ed esaustiva tutte le novità   
previste dalla nuova edizione della Norma.   
Verranno illustrati  circa 40 gruppi di modifiche  
introdotte, con particolare riferimento alle  
modifiche che tengono conto della  tecnologia  
LED e del rischio fotobiologico .  

Verranno inoltre  illustrati i requisiti aggiuntivi 
introdotti dall’ AMDT 1 (2017).  
 
Scopo 
Fornire  una  panoramica  sulle  principali  novità  
introdotte dalla nuova norma apparecchi di  
illuminazione.  
 

Destinatari   
Tecnici e progettisti di apparecchi di illuminazione,
 esperti delle aziende del settore.   

Ore 09.00 Registrazione e presentazione del corso  

Ore 09.30 Inizio lavori 

Introduzione  
 
• Requisiti richiesti all’apparecchio per il rischio  

fotobiologico da luce blu  
 
• Limiti di accessibilità per i circuiti SELV   
 
• Isolamento delle interfacce di controllo e isola

mento dei circuiti   
 

Ore 11.30   Coffee break 
 
• Revisione della sezione e tipologia di cavi  

esterni e  di alimentazione  
 
• Modifiche alle prescrizioni per l’accessibilità   
 all’isolamento fondamentale 
 
• Modifiche ai vani di prova per gli apparecchi ad 

 incasso  
 
 

Programma 

Ore 13.30 - 14.30 Pausa Pranzo  
 
• Metodo di verifica delle prove IP per  

apparecchi  sospesi o a soffitto 
• Prescrizioni per sorgenti luminose non  

sostituibili o  non direttamente sostituibili  
dall’utilizzatore finale 

• Dispositivi di protezione contro le  
sovratensioni transitorie 

 
Ore 16.00   Coffee break 
 
• Prescrizioni per indipendenze di proiezione 
• Revisione dei requisiti per la misura della  

corrente di  contatto e nel circuito di  
protezione  

• Prova di riscaldamento anormale per  
apparecchi con  accenditori  

• Requisiti introdotti dall’ AMDT 1 (2017) in 
particole relativi alle distanze di isolamento, 
marcatura della potenza nominale e delle 
caratteristiche elettriche per apparecchi LED 
forniti senza unità di alimentazione 

 
  
Ore 18.00 Conclusione del lavori e domande 

 

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 

http://www.ceinorme.it/it/corsi-it/corsi-it.html
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CORSO CEI 44-16 
EQUIPAGGIAMENTO ELETTRICO DELLE MACCHINE:  

                       SICUREZZA FUNZIONALE DEI SISTEMI DI                                                    
                                      COMANDO E CONTROLLO ELETTRICI, ELETTRONICI 

ED ELETTRONICI PROGRAMMABILI  
NORMA CEI EN 62061 

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

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

Ore 09.00 Registrazione e presentazione del corso 
Ore 09.30 Inizio lavori 

• La normativa e la legislazione inerente ai circuiti di 
sicurezza 

• Collocamento nell’ambito normativo della Norma 
CEI EN 62061 

• La struttura della Norma CEI EN 62061 
 

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

funzionale 
 

Ore 13.30 Pausa pranzo 
 
 
 

Programma 

 
• La progettazione ed integrazione degli SRECS  

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

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

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

Ore 18.00 Conclusione lavori e domande 

 
  

Ore 14.30 Ripresa lavori 

Ore 16.00 Coffee break 

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

Per iscrizioni: ceinorme > Formazione > Corsi

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

CORSO CEI IDRO

IMPIANTI IDROELETTRICI

Presentazione
Il contributo del settore idroelettrico alle energie rinnovabili in
Italia ha ancora notevoli margini di sviluppo, in particolare per
quanto riguarda il settore del mini idroelettrico, che fino a qualche
anno fa è stato trascurato sia per le condizioni di mercato, sia per
le dimensioni aziendali dei principali operatori che non
incoraggiavano dei precisi piani di sviluppo del settore, e che oggi
trova per diversi motivi terreno fertile per una sua rivitalizzazione.
Le possibilità di un recupero delle potenzialità degli impianti
idroelettrici non ancora esplorati si fonda essenzialmente sulle
effettive situazioni idrologiche e geomorfologiche finora

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

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

effettive situazioni idrologiche e geomorfologiche finora
trascurate, sulle possibilità sinergiche con altri settori affini come i
sistemi acquedottistici, le reti di irrigazione e bonifica, i processi
industriali bisognosi di ingenti risorse idriche, la gestione e
sviluppo delle opere di salvaguardia dei flussi idrici (briglie,
traverse, ecc.).
In quest’ottica viene proposto un corso CEI incentrato proprio su
quali siano le effettive potenzialità della tecnologia idroelettrica
con particolare riferimento agli aspetti relativi alla progettazione,
ai programmi di incentivazione, analisi costi benefici, analisi
ambientali e procedure amministrative.

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

Programma
Prima giornata

Ore 09.00      Registrazione e presentazione del corso
Ore 09.30      Inizio lavori
Introduzione e quadro normativo
•    Il quadro normativo italiano e regionale
Teoria, tecnologie e componentistica idraulica
•    Moto dell’acqua in pressione e a pelo libero
•    La classificazione e il funzionamento delle turbine idrauliche
•    Idraulica fluviale e modellistica relativa
•    Le componenti dell’impianto idroelettrico

Seconda giornata

Ore 09.00      Inizio lavori

Regime di incentivazione
•    Lo scenario energetico in Italia
•    DM 6 luglio 2012 incentivi da FER diverse dal fotovoltaico
•    Accesso diretto e Registri
•    Rifacimenti totali e parziali
•    Ritiro dedicato RID e Scambio sul posto

•    Le componenti dell’impianto idroelettrico

Ore 13.00 - 14.00 Pausa pranzo

La progettazione di un impianto mini idroelettrico
•    Studio di fattibilità
Progetto 

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

•    Criteri di scelta della turbina
•    Valutazioni economiche
•    La gestione e manutenzione dell’impianto

Aspetti ambientali e iter autorizzativo
•    Il procedimento autorizzativo

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

Ore 18.00      Conclusione della prima giornata

La tipologia di macchine elettriche rotanti e statiche
•    Criteri di scelta delle macchine elettriche rotanti
•    Tipologia di convertitori statici

Ore 13.00 - 14.00 Pausa pranzo

La connessione alla rete di un impianto mini idroelettrico
•    La connessione alla rete (TICA) e le norme CEI di riferimento
•    Criteri di connessione alla rete di bassa tensione Norma CEI 0-21
•    Criteri di connessione alla rete di media tensione Norma CEI 0-16

Ore 18.00 Conclusione dei lavori e domande

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

04/04/2018
     34-21
Apparecchi di Illuminazione Norma IEC/
EN 60598-1:2014 
Milano, Via Saccardo 9

04/04/2018
     11-27GRE
Gestione del Rischio Elettrico
Provaglio d’Iseo (BS), Via Edison 18

06/04/2018
     44-16
Equipaggiamento elettrico delle 
macchine: Sicurezza funzionale dei 
sistemi di comando e controllo elettrici, 
elettronici ed elettronici programmabili - 
Norma CEI EN 62061
Milano, Via Saccardo 9

06/04/2018
     INDUSTRIA 4.0
Tecnologie abilitanti - Industria 4.0
Bologna, via Ambrogio Magenta 10 - ore 
9.00-13.30

09/04/2018
     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

09/04/2018
     11-27 Agg
Corso di aggiornamento CEI 11-27 PES 
PAV (Norma CEI 11-27 Ed. 2014)
Torino, Via Sacchi 1

10/04/2018
     EdB online
Corso ONLINE - Elettrotecnica di base
ONLINE

11/04/2018
     Idro
Impianti idroelettrici
Milano, Via Saccardo 9

11/04/2018
     11-27 Agg
Corso di aggiornamento CEI 11-27 PES 
PAV (Norma CEI 11-27 Ed. 2014)
Milano, Via Saccardo 9 - ore 9.00-13.30

12/04/2018
     Rel Online
Rischio elettrico di base
ONLINE

13/04/2018
     CAVI CPR
Regolamento CPR (UE 305/11) prodotti 
da costruzione
Padova, via Lisbona 28/a - ore 9.00-13.30

16/04/2018
     0-14Fulmini
Verifica degli impianti di protezione 
contro le scariche atmosferiche
Milano, Via Saccardo 9
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17/04/2018
     62353
Prove periodiche e prove dopo 
la riparazione degli apparecchi 
elettromedicali
Milano, Via Saccardo 9

17/04/2018
     Quadri BT
I quadri elettrici di bassa tensione
Padova, Via Lisbona 28/a

18/04/2018
     PV-O&M
Manutenzione ed ottimizzazione degli 
impianti fotovoltaici
Milano, Via Saccardo 9

27/04/2018
     DEE
Diagnosi energetica di edificio
Milano, Via Saccardo 9

CORSI CEI

CEI Comitato Elettrotecnico Italiano - Via Saccardo 9 - 20134 Milano 

Tel. 02 21006.286 - Fax 02 21006.316  -  formazione@ceinorme.it  - www.ceinorme.it 

CORSO CEI ONLINE

La formazione professionale continua è importante, con il CEI puoi farla anche online, 
ecco alcuni dei corsi che puoi frequentare:

• 11-27 agg - Corso di aggiornamento CEI 11-27 PES PAV (Norma CEI 11-27 Ed. 2014)
• DEE - Diagnosi energetica di edificio
• EdB – Elettrotecnica di base
• PV-O&M - Manutenzione ed ottimizzazione degli impianti fotovoltaici
•• Industria 4.0 - Tecnologie Abilitanti INDUSTRIA 4.0
• Rel - Rischio elettrico di base
• Cavi CPR - Regolamento CPR (UE 305/11) prodotti da costruzione
• 0-14Fulmini - Verifica degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche
Per l’elenco completo dei corsi di formazione CEI disponibili online: www.ceinorme.it > Formazione > Corsi



MARZO 2018 57

CE
IN

FO
PO

IN
T

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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