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CEI ProDis™ è l'applicazione online del CEI che consente l'accesso ai dati di densità cerauni-
ca del territorio italiano.

Questa informazione (indicata con il simbolo Ng) rappresenta il numero medio di fulmini al 
suolo all'anno per km² calcolata utilizzando una griglia con celle quadrate di lato uguale a 5 
km.

CEI ProDis™ costituisce una notevole innovazione nel settore della prevenzione dei danni da 
fulmini in quanto fornisce un valore di Ng basato su dati di fulminazione rilevati in oltre dieci 
anni di osservazioni sull'intero territorio italiano con un'elevata precisione spaziale e tempora-
le (identificazione del luogo e dell'istante in cui si è verificato ogni singolo fulmine).

I dati sono stati acquisiti mediante il Sistema Italiano Rilevamento Fulmini - CESI SIRF® di pro-
prietà di CESI S.P.A.

La rete, con copertura nazionale, è stata installata nel 1994 applicando la miglior tecnologia di 
rilevamento disponibile. Tale approccio, basato sulle ricerche scientifiche internazionali degli 
ultimi venti anni, è quello applicato in numerosi sistemi in tutta Europa e nel mondo.

La rete CESI SIRF® garantisce la rilevazione in tempo reale e la localizzazione spaziale accura-
ta di tutte le scariche sviluppate tra nube e suolo.
L'alta efficienza del sistema ed il funzionamento continuo 24 ore al giorno permettono di avere 
a disposizione una banca dati omogenea, precisa, affidabile per il calcolo di Ng.

Per l’applicazione CEI ProDiS™ può essere tenuto come riferimento il contenuto della Guida 
CEI 81-30 "Protezione contro i fulmini - Reti di localizzazione fulmini (LLS) - Linee guida per 
l'impiego di sistemi LLS per l'individuazione dei valori di Ng (Norma CEI EN 62305-2)".

L’APPLICAZIONE ONLINE DEL CEI PER 
LA DENSITÀ DI FULMINI AL SUOLO (Ng)

C
EI

Per prenotazioni, acquisti e ulteriori informazioni: CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano - Via Saccardo 9 - 20134 Milano
Telefono 02 21006.225/217 - Fax 02 21006.222 - email: vendite@ceinorme.it - MYNORMA: my.ceinorme.it
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L’IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE A  
SERVIZIO DELL’AZIENDA 4.0
L’evoluzione delle norme CEI come strumento per il progetto e la realiz-
zazione di impianti elettrici utilizzatori della generazione 4.0.

Giuseppe Cafaro, Politecnico di Bari

La quarta rivoluzione industriale ha, più che nel passato, un impatto su ogni attività produttiva, sull’or-
ganizzazione economica e sociale, sulla collettività e, persino, sulle abitudini quotidiane di ognuno di noi.
Non c’è oggi alcun sostantivo a cui non si aggiunga 4.0. Pertanto da industria 4.0 si è passati ad Impresa 
4.0, a Sanità 4.0, a Pubblica Amministrazione 4.0 ed a questo punto non ci sono più limiti ad una fantasia 
destinata, ineluttabilmente e precipitosamente, a diventare realtà.

È inevitabile quindi porsi la domanda su quali siano le caratteristiche dell’impianto elettrico rispondente 
alle esigenze dell’utenza 4.0, soprattutto se corrisponde a quella di soggetto titolare di reddito d’impresa. 
Soggetti, questi, che godono degli incentivi derivanti dall’iperammortamento partito nel 2017 e che per-
durerà per tutto il 2019.
Due caratteristiche centrali del 4.0 sono i “big data” e “internet delle cose”. Da un lato, quindi, la dispo-
nibilità di un gran numero di dati e dall’altro la disponibilità di una intelligenza distribuita, e coordinata, che 
è in grado di mettere a disposizione dati ma anche di trattarli, utilizzarli e indirizzarli nella giusta direzione 
evitando che l’uomo ne sia sommerso. All’uomo restano le fasi più qualificate e qualificanti della gestione 
dei dati: quelle decisionali di più alto livello. 

L’impianto elettrico, quindi, non può non avere un livello di qualità conforme al 4.0 e cioè deve essere esso 
stesso del tipo 4.0, dotato quindi delle due caratteristiche del big data e dell’internet delle cose.
Ma ancor prima esiste un livello di prestazioni “elettriche” che deve essere adeguato. La domanda, in 
buona sostanza, è: quali caratteristiche costruttive e funzionali deve avere l’impianto elettrico a servizio 
dell’azienda 4.0 affinché sia in grado di non degradare le prestazioni di quest’ultima? Quali sono gli aspetti 
più importanti da curare nella progettazione ed installazione di un impianto elettrico moderno? 
Ne scaturisce quindi una terza di domanda: quali sono gli strumenti normativi che possono ispirare le 
attività di progettazione e costruzione di impianti utilizzatori al passo con i tempi?

Il nuovo sistema produttivo deve essere caratterizzato da flessibilità tale da adeguare velocemente il pro-
dotto alle esigenze di mercato, qualità del prodotto controllata dinamicamente durante il ciclo di lavorazio-
ne, velocità di produzione, competitività del prodotto e quindi una maggiore produttività che si basa anche 
sulla continuità del servizio e sull’efficiente utilizzo dell’energia e delle materie prime.
Si enucleano così alcune parole chiave che sono continuità, qualità e sostenibilità ambientale che devo-
no caratterizzare anche e soprattutto l’impianto elettrico utilizzatore.
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Ogni attività di progettazione degli impianti elettrici nasce dall’analisi dei carichi di cui, da sempre, l’impian-
tista deve garantire la continuità e qualità dell’alimentazione.
Nel corso degli anni, però, la tipologia dei carichi è variata e con essa il livello della continuità e qualità del 
servizio richiesta.
Il carico elettrico dell’azienda moderna, non necessariamente 4.0, è caratterizzato da una diffusione di ca-
richi elettronici estremamente sensibili alla qualità della tensione e da una estensione della rete dati pari se 
non superiore a quella di potenza. Inoltre, non secondaria è la considerazione che persino il termine “impian-
to elettrico utilizzatore” sembra oramai superato. Oggi infatti è più corretto pensare ad un utilizzatore che 
sia, contemporaneamente, produttore di energia elettrica e, quindi, parliamo di un impianto “prosuming”. Le 
evoluzioni internazionali della Norma CEI 64-8/8, già in atto, prefigurano questa consapevolezza.

Il progettista dell’impianto elettrico a servizio di un’azienda 4.0, quindi, non può non porsi il problema della 
continuità del servizio e della qualità della tensione.
L’energia elettrica è un prodotto, per la Comunità Europea l’energia è merce, liberamente circolabile, dotata 
di determinate caratteristiche, ovvero di qualità. 

La Norma CEI EN 50160 definisce le caratteristiche della tensione fornita dalle reti pubbliche di distribuzione 
dell’energia elettrica distinguendo tra “eventi di tensione” e “fenomeni continui”. Non potendoci dilungare in 
questa sede sul merito dei diversi eventi e fenomeni, si rimanda all’elencazione delle Figure 1 e 2 e ad una 
attenta lettura della norma per una loro più approfondita comprensione.

Figura 1 – Eventi di tensione.

Figura 2 – Fenomeni continui.
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Diciamo soltanto che per “eventi di tensione” si intendono quelle deviazioni improvvise e significative 
dalla forma d’onda normale o desiderata. Essi si verificano generalmente a causa di eventi impreve-
dibili, cioè guasti, o di fattori esterni quali condizioni climatiche, azioni di terze parti e così via. 
Per “fenomeni continui” si intendono deviazioni dal valore nominale che si verificano in modo conti-
nuo nel tempo. Tali fenomeni si verificano principalmente a causa del tipo di carico, delle variazioni 
del carico, o della generazione, o delle non linearità dei carichi.

Soprattutto i carichi elettronici sono sensibili a tali fenomeni, tant’è che esiste, e non da oggi, una 
netta percezione da parte degli utenti almeno in riferimento alle conseguenze ed ai costi. Le indagini 
svolte presso i settori dell’industria, dei servizi e dei trasporti hanno evidenziato la effettiva sensibilità 
dei carichi elettronici, ma anche dei carichi tradizionali, ai cosiddetti fenomeni di Power Quality ed 
una accertata conseguenza di costi derivanti soprattutto dai danni causati da “buchi di tensione”, da 
“interruzioni brevi” e da “sovratensioni”. Meno ampi dell’immaginabile o del prevedibile sono i danni 
derivanti dalle interruzioni lunghe.

Vale la pena di sottolineare che appare meno diffusa la coscienza che gli eventi di tensione 
spesso hanno un impatto non immediatamente percepibile, ma in ogni caso consisten-

te, sull’efficienza energetica. Non a caso la CEI 64-8/8 sottolinea la necessità di 
monitorare il THD, leggi inquinamento armonico, al fine di migliorare l’efficien-

za energetica dell’impianto elettrico.

La guida all’applicazione della Norma Europea EN 50160, la CLC/TR 
50422, una delle poche guide europee a livello CENELEC, richiama l’at-
tenzione sul fatto che la norma sulla caratteristica della tensione delle reti 
pubbliche ricade nel più vasto argomento della Compatibilità Elettroma-      

    gnetica (EMC), trattato dalle norme della serie 61000.

Tra di esse significativa, per chi volesse considerare la EMC in ambito 
industriale, è la CEI EN 61000-2-4 che ha per oggetto i “livelli di compa-
tibilità per disturbi condotti in bassa frequenza negli impianti industriali”. 
Da tale norma appare chiaro che si hanno, ai fini della EMC, delle condizio-
ni al punto di consegna (PCC) ed altre in prossimità del carico (IPC). Ogni 
carico ha quindi un livello di immunità ai disturbi elettromagnetici ed ha, 

esso stesso, un livello di emissione di disturbi.
Poiché la continuità dell’attività aziendale, e la stessa qualità del prodotto, dipendo-

no dalla continuità del servizio elettrico e dalla qualità della tensione, il progettista deve 
prendere coscienza della caratteristica della tensione al punto di consegna, prevedendo, se 

necessario, opere di mitigazione degli eventi accettabili.

Si ricorda che la qualità del servizio elettrico è soggetta a regolazione e controllo da parte dell’Au-
torità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). Dati quali le interruzioni, in numero e 
durata, sono non solo imposti come standard qualitativo ai distributori, ma sono anche registrati e 
resi disponibili ai clienti. Così come i buchi di tensione, estremamente dannosi alla funzionalità di 
molti sistemi di controllo delle linee produttive, sono registrati, classificati in ampiezza e profondità 
ed infine resi disponibili almeno in riferimento alla semisbarra di cabina primaria che alimenta gli 
utenti in Media Tensione.
Si ricorda, inoltre, che l’Autorità impone ai distributori di installare i misuratori di PQ su richiesta dell’u-
tente e di concordare con l’utente, qualora questi lo richieda, dei contratti di qualità in cui i contraenti 
stabiliscono il numero e l’entità degli eventi (interruzioni, buchi, ecc.) e gli standard della tensione 
(armoniche, variazioni di tensione, ecc.).
Ovviamente, in tal caso ha notevole importanza la corretta definizione del controllo dell’osservanza 
del contratto e delle relative penali in casi di inadempienza. Il consulente confronterà il costo del con-
tratto con il costo dei provvedimenti di mitigazione da prendere a valle del punto di consegna (auto 
produzione, gruppi di continuità statici o rotanti, filtri, ecc.). Deciderà, quindi, se procedere con una 
soluzione esterna, il contratto di qualità, o con una soluzione interna, opere di mitigazione.
In ogni caso, è buona procedura aziendale procedere all’acquisto di macchine di produzione seguen-
do l’indicazione della Norma CEI EN 60204-1, che ha per oggetto l’equipaggiamento elettrico delle 
macchine. 

Questa norma prevede la compilazione di un questionario, che precede la fornitura della macchina, 
in cui si definiscono le diverse specifiche che influenzano il funzionamento della stessa. Tra esse vi 
sono “le alimentazioni elettriche e le relative condizioni” e “l’ambiente elettromagnetico”. In definitiva, 
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avere macchine elettricamente immuni ai disturbi risolverebbe a monte un notevole numero di problemi. 
Ma per quanto si possa migliorare l’ambiente elettromagnetico esiste in ogni caso il problema delle inter-
ruzioni dovute ai guasti. Una buona qualità progettuale e realizzativa dell’impianto elettrico è sicuramente 
in grado di ridurre l’evento “guasto” e, soprattutto, è in grado di ridurre l’estensione nel tempo e nello spazio 
delle conseguenze di tale evento.
Tralasciamo per il momento l’aspetto costruttivo dell’impianto elettrico, non perché meno importante, ma 
perché richiederebbe un’ampia disquisizione sulle tecnologie, le qualifiche di chi opera ed infine il controllo 
e la certificazione finale dei lavori di realizzazione. Servirebbe andare oltre il concetto di sicurezza che ha 
guidato la Legge 46/90 prima e la Legge 37/08 poi.
A tal proposito, è importante sottolineare come le norme CEI, nel contesto europeo e mondiale, hanno 
già fatto questo passo, prima estendendo il concetto di sicurezza e poi passando a normare gli aspetti 
prestazionali degli impianti elettrici.
Il progettista, quindi, deve esaminare anche gli aspetti affidabilistici dell’impianto che va a progettare, 
utilizzando soluzioni che abbassano la frequenza di guasto e riducono i tempi di ripristino del servizio.

La riduzione degli eventi di tensione, ed in particolare dei buchi di tensione, è strettamente legato ad un 
lay-out distributivo che migliori la selettività orizzontale e verticale delle protezioni e ad un corretto dimen-
sionamento delle protezioni e taratura dei relais che ne comandano l’intervento.

La selettività nasce già a livello di connessione alla rete elettrica pubblica, soprattutto per la media 
tensione. È noto, in tal caso, che la Norma CEI 0-16, approvata dall’Autorità come regola 

tecnica di connessione, prevede che l’utente disponga all’inizio del suo impianto di un Di-
spositivo Generale (DG) e di un Sistema di Protezione Generale (SPG) che garantiscano il 
distacco dell’impianto d’utente per guasti interni prima dell’intervento della protezione del 
distributore. Questa selettività garantisce la riduzione delle interruzioni agli altri utenti e la 
riduzione dei buchi di tensione, almeno in durata, per gli altri utenti. Tale selettività verso la 
protezione del distributore, che chiameremo “esterna”, mette in crisi la selettività “interna” 
tra interruttori in cascata sulla rete MT d’utente. Infatti la CEI 0-16, ovvero l’Autorità, richiede 

che la protezione per corto circuito sia tarata per l’estinzione del guasto entro 120 ms.
La Guida CEI 99-4, avente per oggetto l’esecuzione delle cabine elettriche d’utente MT/BT, affronta 

il problema delle protezioni in MT richiamando l’attenzione sulla possibilità di adottare la comunicazione 
di informazioni tra protezioni, la selettività logica, per ridurre in maniera decisa i problemi di selettività.
Ma bisogna ricordare che le regole tecniche di connessione consentono in taluni casi di poter revisio-
nare i tempi di intervento con il distributore.

In particolare, la presenza di un trasformatore intermedio consente di adottare, in accordo con il distributo-
re, l’aumento dei tempi di estinzione del guasto. Si rammenta che tra i benefici del trasformatore intermedio, 
di opportuno gruppo, vi sono la sconnessione della rete alla sequenza omopolare, con benefici per la prote-
zione da guasti verso terra, e la riduzione della corrente da corto circuito a valle. 

I trasformatori con efficienza europea riducono l’impatto energetico derivante da una macchina che 
trasforma l’intera energia elettrica dell’utente.
Infine, non deve essere sottovalutata la scelta del doppio DG prevista dalla CEI 0-16. Tale scelta si ac-
coppia felicemente con una distribuzione doppio radiale (Figure 3 e 4). I guasti interni alla rete, anche in 
assenza di selettività verticale interna, impattano solo su di una parte dell’utenza ed i tempi di ripristino del 
servizio, che consistono nel passare alcune cabine dalla radiale guasta a quella sana, sono velocissimi.

Figura 3 - Schema di principio distribuzione a doppio radiale.



Figura 4 - Norma CEI 0-16 – Doppio DG.

Ma le interruzioni del servizio sono dovute, talvolta, ad esigenze manutentive sia che si tratti di “manu-
tenzione preventiva” sia che tratti di “manutenzione correttiva a guasto”.
La manutenzione del 4.0 è la manutenzione controllata. Questa è un metodo che permette di assicurare 
una qualità del servizio desiderata mediante l’applicazione sistematica di tecniche di analisi che usano 
mezzi di supervisione centralizzata e/o un campionamento per minimizzare la manutenzione preventiva 
e ridurre la manutenzione correttiva.

È ovvio che tale procedura manutentiva è possibile solo se l’impianto elettrico è monitorato e se lo sono 
anche i suoi componenti principali. È la classica applicazione di internet delle cose. Interruttori, linee, 
trasformatori, gruppi elettrogeni sono dotati di sensori che rilevano lo stato di una intelligenza di bordo e 
di una interconnessione all’intero sistema, che a sua volta effettua un secondo livello di elaborazione ed 
indirizza a chi di dovere gli “alert” che attivano la procedura di manutenzione preventiva.

Va sottolineato, con forza, che non parliamo di un futuro più o meno ipotetico ma di sistemi e componenti 
già oggi disponibili sul mercato. Peraltro, qualunque sistema o componente avente tali caratteristiche può 
rientrare tra quelli che godono dell’iperammortamento.

Tutto quello che abbiamo sin qui analizzato sembrerebbe indicare che solo i grandi impianti industriali sono 
interessati dalle problematiche sin qui analizzate. Ovviamente tale convincimento è inesatto: tali proble-
matiche interessano anche i piccoli impianti, quali quelli connessi alla rete pubblica di bassa tensione.
Cartina di tornasole di tale convincimento è la consistenza della Norma CEI 64-8 sui temi che fin qui ab-
biamo trattato.

Anche la CEI 64-8, e non da oggi, esamina gli aspetti connessi alla compatibilità elettromagnetica, all’affi-
dabilità, alla selettività delle protezioni ed alla efficienza energetica.
Nella Parte terza della citata norma, dedicata alle caratteristiche generali si parla di compatibilità elettro-
magnetica e si rammenta che deve essere fatta una valutazione di tutte quelle caratteristiche dei compo-
nenti elettrici che siano tali da avere effetti nocivi sugli altri componenti elettrici o sugli altri servizi o che 
siano tali da pregiudicare il funzionamento della sorgente di alimentazione.

Tutte le apparecchiature devono soddisfare le prescrizioni di compatibilità elettromagnetica (EMC) appro-
priate e devono essere conformi alle relative norme sulla EMC. Dopo questa premessa, la norma indica al 
progettista ed al costruttore degli impianti elettrici di tener conto delle misure di riduzione dell’effetto dei 
disturbi delle tensioni indotte e delle interferenze elettromagnetiche (EMI). I provvedimenti costruttivi più 
importanti sono poi esaminati ed indicati nella Sezione 444 della medesima norma.
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Rinviando, al solito, ad una attenta lettura della norma, di seguito si riportano sinteticamente i principali 
interventi esaminati dalla Sezione 444:

1. limitatori di sovratensione e/o filtri;
2. guaine conduttrici collegate alla rete EQP;
3. evitare spire ampie verso terra scegliendo percorsi comuni per i conduttori dei circuiti e PE;
4. separazione dei cavi di segnale e di energia con incroci ad angolo retto;
5. utilizzare cavi con conduttori concentrici;
6. cavi simmetrici multipolari per collegare inverter e motori con controllo di frequenza;
7. indicazioni del costruttore relative ai requisiti EMC dei cavi di segnale;
8. in presenza di LPS valutare la «s» (CEI EN 62305-3);
9. cavi di segnale comuni a più edifici TT: EQP da 16 mm2;
10. EQP più corti possibile e forma che porti ad una bassa reattanza.

La Variante 3 alla CEI 64-8, promulgata circa un anno fa, contiene l’introduzione del corposo Capitolo 57 
avente come oggetto il “Coordinamento dei dispositivi di protezione, sezionamento, manovra e comando”.

Nell’ambito di questo capitolo viene introdotto il concetto di continuità del servizio, definita come qualità 
di un impianto espressa dal fatto che il funzionamento di un sistema elettrico si avvicini allo “stato ideale 
di assenza di interruzione, oppure dal fatto che il funzionamento del sistema elettrico riduca l’interruzione 
di alimentazione grazie al coordinamento dei dispositivi elettrici”.

Il coordinamento è inteso come il modo corretto di scegliere i dispositivi elettrici in serie per assicurare la 
sicurezza e la continuità di servizio dell’impianto, tenendo conto della protezione contro cortocircuiti e/o 
della protezione contro i sovraccarichi e/o della selettività.

Infine la selettività è definita come il coordinamento delle caratteristiche di funzionamento di due o più 
dispositivi di protezione tale che, in presenza di sovracorrenti o correnti differenziali entro i limiti specifi-
cati, il dispositivo destinato ad operare entro questi limiti intervenga, mentre il o gli altri non intervengano.
Il concetto di continuità del servizio e di selettività assume anche per gli impianti a tensione nominale in-
feriore a 1000 V in alternata e 1500 V in continua, un’importanza fondamentale. Ciò già a partire dal punto 
di consegna, posto che la Norma CEI 0-21, anch’essa documento fatto proprio dall’Autorità, consente di 
disporre a valle del contatore ben tre DG, a favore di una selettività orizzontale.
Quindi, qualità e continuità sono caratteristiche estese anche all’impianto d’utente in bassa tensione.
Si era sottolineato che una delle parole chiave della quarta rivoluzione industriale riguardava la sostenibi-
lità ambientale e, in questo ambito, l’efficienza energetica.
È noto a tutti che la promulgazione della Norma CEI 64-8/8-1, come parte ottava della 64-8, ha come 
obiettivo proprio l’efficienza energetica degli impianti elettrici utilizzatori. A tale norma il CEI ha dedicato 
diversi incontri formativi ed informativi e, quindi, si ritiene sia già sufficientemente nota agli operatori del 
settore elettrico.
È da notare che la Parte ottava va incontro ad evoluzioni importanti. Oltre alla revisione della Parte 8-1, 
già citata, si prevede la realizzazione di altre due Parti specificatamente rivolte ad un moderno im-
pianto elettrico utilizzatore. In queste ulteriori due Parti, ancora in stato embrionale, ritroviamo termini 
quale “fuori servizio della rete pubblica”, “smart grid”, “accumulo”, “sistemi di gestione dell’energia elettrica”, 
“smart distribution panel”.

Insomma, si prefigura una evoluzione normativa in direzione dell’impianto elettrico di un domani che, 
potremmo dire, è già oggi, in una direzione, che è già presente nelle attuali norme.
La diffusione di impianti dotati di sistemi di monitoraggio e controllo finalizzati all’efficienza energetica 
ed alla manutenzione controllata, apre la strada alla gestione dinamica degli impianti elettrici utilizzatori 
in maniera tale da rendere, per esempio, i cambi schemi temporalmente meno onerosi, automatizzando 
non solo le manovre ma anche un settaggio delle protezioni corrispondenti allo schema adottato. Si de-
terminerebbe, con ciò, un migliore utilizzo dell’impianto ed una riduzione dei tempi di ripristino del servizio 
dopo guasto.

Insomma, il futuro è oggi e la consistenza e qualità delle norme CEI ne è la testimonianza.
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COMITATO TECNICO CEI CT 81
Protezione contro i fulmini

Premessa 

a cura di Giuseppe Bosisio, Segretario Tecnico Referente CEI CT 81

L’Officers’ Corner di questo numero della rivista CEI Magazine si presenta in modo differente rispetto alla 
consueta struttura con cui si illustra l’attività di un Comitato e/o Sottocomitato Tecnico del CEI mediante 
le interviste del Presidente dell’Organo Tecnico CEI oggetto del Focus. 
In questo numero, infatti, l’attività del Comitato Tecnico 81 CEI “Protezione contro i fulmini” è esposta sotto 
forma di un articolo a più voci rappresentate: dal Presidente, Prof. Carlo Alberto Nucci, dal Vice Presidente, 
ing. Marina Bernardi, dal Segretario, p.i. Emilio Garbagnati e dal Segretario del TC 81 IEC, ing. Giovan Bat-
tista Lo Piparo.

I curricula vitae, corredati da foto, del Prof. Nucci, dell’ing. Bernardi e dell’ing. Lo Piparo completano questa 
parte della rivista.

L’articolo inizia con l’esposizione della missione e il ruolo nazionale ed internazionale del Comitato Tecnico 
81; esso prosegue con una descrizione dell’ambiente economico e sulle tendenze in atto relative alle tec-
nologie del settore e del conseguente sviluppo del mercato.

Un accenno alla storia del Comitato, dalle prime ricerche sulle fulminazioni, alla costituzione del primo 
Comitato Tecnico CT 138 per arrivare al CT 81 attuale consente di mettere in evidenza lo sviluppo di nuovi 
temi normativi affrontati negli anni dal CT. 

Una presentazione del corpo normativo nazionale e all’attività in ambito IEC e CENELEC completano, infi-
ne, l’articolo sul Comitato Tecnico 81.

Presidente:               Carlo Alberto Nucci (Università Bologna)
Vice Presidente:       Marina Bernardi (CESI)
Segretario:                Emilio Garbagnati
Esperti:                      79
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Carlo Alberto Nucci, Presidente CEI CT 81
Marina Bernardi, Vice Presidente CEI CT 81
Emilio Garbagnati, Segretario Tecnico CEI CT 81
Giovan Battista Lo Piparo, Segretario IEC TC 81

Missione e ruolo nazionale e internazionale
Il Comitato Tecnico 81 del CEI ha il compito di preparare norme e guide a livello nazionale per 
la protezione contro i fulmini delle strutture, delle persone, degli impianti, dei servizi e dei beni 
materiali coinvolti. L’obiettivo è sviluppare i requisiti per la progettazione e l’installazione di:
• sistemi di protezione contro i fulmini per le strutture; 
• misure di protezione contro le sovratensioni generate dal fulmine, poiché queste sono uno 

dei più rilevanti effetti del fulmine stesso.
Il Comitato deve inoltre sviluppare e definire i requisiti di base per la protezione contro gli effetti 
elettromagnetici dovuti al fulmine e collaborare con gli organismi internazionali, IEC e CENELEC, 
quest’ultima sovente abbreviata con l’acronimo CLC, per la condivisione e la discussione dei 
requisiti detti.
Gli esperti del CT 81 partecipano quali membri effettivi ai Comitati Tecnici sovranazionali dedi-
cati ai medesimi obbiettivi: IEC TC 81 e CENELEC TC 81X.
Come noto, IEC è la struttura di respiro internazionale all’interno della quale vengono discusse e 
preparate normative che possano avere valore internazionale e che sono di regola fatte proprie 
dal CENELEC, a volte con modifiche mirate alle particolarità europee. CENELEC è l’organismo 
Europeo dedicato alla armonizzazione ed emissione di normative a livello europeo che, una volta 
emesse, vengono recepite dai singoli Stati nazionali tramite gli organismi nazionali preposti, 
quale il CEI stesso, come norme europee con sigla EN.
Può essere utile ricordare come il Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), in quanto membro del 
CLC sia tenuto, in accordo con il regolamento interno CEN/CLC, ad adottare senza alcuna modi-
fica le Norme Europee come Norme Nazionali.

Ambiente economico e tendenze della tecnologia e del mercato
Il settore della protezione contro i fulmini per impianti e strutture sta crescendo di importanza 
dal punto di vista economico e degli investimenti relativi a causa sia dell’uso sempre maggiore 
e diffuso dell’elettronica sia della crescente attenzione per la sicurezza delle persone; in tale 
contesto, l’accettazione a livello mondiale delle norme sviluppate dal TC 81 in IEC e dal TC 81X 
in CENELEC ha accentuato tale tendenza.
Gli utilizzatori delle norme del IEC TC 81, e quindi del CT 81, sono da ricercare tra progettisti, 
installatori, costruttori, utenti finali, consulenti, università, legislatori; l’elenco non è esaustivo. 
Anche altri Comitati Tecnici sono interessati affinché le norme sulla protezione contro i fulmini 
possano essere prese in considerazioni nelle proprie rispettiva norme.  Si tratta, ad esempio, dei 
seguenti comitati:

• SC 37A “Scaricatori di bassa tensione”
• CT 64 “Impianti elettrici utilizzatori di bassa tensione”
• CT 82 “Sistemi di conversione fotovoltaica dell’energia solare”

IL COMITATO TECNICO 81 “PROTEZIONE 
CONTRO I FULMINI”
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• SC 86A “Fibre e cavi”
• CT 88 “Sistemi di generazione da fonte 

eolica”
• CT 100 “Sistemi e apparecchiature audio, 

video e multimediali”.

Gli sviluppi tecnologici hanno portato ad un 
maggior numero di apparecchi elettronici 
sensibili nelle strutture. Le strutture intel-
ligenti (smart) non riguardano soltanto gli 
ambiti residenziali: con lo sviluppo dell’In-
ternet of Things industriale si stanno renden-
do “smart” anche i processi industriali e le 
procedure “di ufficio”. L’edilizia “verde” sta 
guidando le tecniche di controllo dell’illu-
minazione e di riscaldamento verso l’uso di 
sensori per la loro regolazione. Il risultato è 
un aumento dell’uso di computer inseriti nel-
le apparecchiature, con il conseguente au-
mento della loro sensibilità verso il fulmine. 
Tale tendenza impone al CT 81 di sviluppare 
norme che tengano conto di questa aumen-
tata sensibilità verso gli effetti del fulmine.
La crescita delle comunicazioni cellulari e 
delle tecnologie wireless ha come effetto an-
che l’aumento del numero di installazioni di 
torri su tetti, e di spazi dedicati a trasmettito-
ri, su un numero sempre maggiore di struttu-
re aventi altezza rilevante; ciò implica un au-
mento del numero di richieste di valutazioni 
del rischio e di sistemi di protezione contro 
i fulmini. Da quanto esposto, è facile preve-
dere che in futuro la miglior valutazione della 
vulnerabilità delle strutture ai fulmini richie-
derà non solo tecniche più evolute, ma anche 
la disponibilità di un numero di dati sempre 
maggiore e con maggiore significatività.  

A questo fine dovrebbe essere garantito 
l’accesso a banche dati relative a incidenti 
avvenuti, come quelli che potrebbero essere 
disponibili presso le assicurazioni, le istitu-
zioni e le associazioni industriali. Tali infor-
mazioni costituiscono, infatti, la base ne-
cessaria per una più precisa valutazione dei 
rischi da fulminazione.  

Un po’ di storia
Il primo Comitato Italiano dedicato alla pro-
tezione da fulminazioni è stato il Sottocomi-
tato Tecnico CEI 138, dedicato alla protezio-
ne da fulmini, con Presidente Prof. F. Barozzi 
dell’Università di Trieste e Segretario Ing. G. 
Furioli del CESI. Al comitato parteciparono 
diversi esperti italiani, tra cui Ing. T. Riccio e 
Ing. G.B Lo Piparo di RAI, che negli anni se-
guenti diverranno rispettivamente Presiden-
te e Segretario del Sottocomitato 138.

Dal 1966 al 1973 le tre società del gruppo IRI 
(ENEL, RAI e STET) svilupparono una campa-
gna di ricerche sulla fulminazione delle torri 
metalliche, nell’ambito della quale furono in-

stallate due stazioni automatiche di misura 
sulle torri di Foligno (PG) e Monte Orsa (VA), 
utilizzando inoltre i laboratori del CESI e di 
ENEL - Porta Volta. 
I risultati finali vennero pubblicati nel 1973 su 
tre Quaderni dedicati ENEL-RAI-STET, pubbli-
cati dalla ERI. Nel 1976 venne pubblicata la 
Norma Italiana CEI 138-1 sulla protezione da 
fulmini. La Figura 1 riporta la copertina della 
Norma CEI 138-1.

Si ritiene interessante riportare alcune parti del 
testo della premessa di questa norma.
“Le presenti norme non intendono fornire indica-
zioni sulla necessità o sull’opportunità di protegge-
re un dato edificio contro le scariche atmosferiche, 
ma solo indicare come proteggerlo una volta che 
la necessità o l’opportunità della protezione sia ri-
conosciuta. Quando si debba proteggere un nuo-
vo edifico è essenziale, per l’economicità e la mi-
gliore efficacia dell’impianto di protezione, che si 
esamini già in sede di progetto, e non a costruzio-
ne avanzata o addirittura ultimata, la collocazione 
e la struttura dell’impianto medesimo.

Omissis
Poiché l’esperienza insegna che, se l’impian-
to non è correttamente eseguito, il rischio di 
danni dovuti al fulmine può essere aggravato, 
è necessario che l’impianto di protezione ri-
sponda alle presenti norme almeno nei riguar-
di delle prescrizioni obbligatorie. Le presenti 
norme contengono, infatti, sia prescrizioni 
inderogabili di carattere essenziale, sia racco-
mandazioni e consigli non obbligatori.

Omissis
Va poi ricordato che l’impianto di protezione 
non ha, e in nessun caso gli si può attribuire, 
la proprietà di impedire la formazione della 
scarica atmosferica.

Omissis”

Figura 1 - Copertina della Norma CEI 138-1 (1976).
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La prima norma si dedicava quindi solo alla esecuzione dell’impianto di pro-
tezione delle strutture contro la fulminazione diretta (impianto abbreviato in 
ambito internazionale con l’acronimo LPS), non affrontando ancora né gli effet-
ti della fulminazione delle linee né quelli dei fulmini a terra. Parimenti non era 
ancora stato sviluppato un metodo per la valutazione del rischio dovuto alla 
fulminazione diretta o indiretta delle strutture, pregiudiziale per stabilire se e 
quali misure di protezione installare. 
Verso la fine degli anni ’70 il Sottocomitato 138 terminò i propri lavori con la 
nascita del Comitato Tecnico 81.
Nel frattempo, per tradurre in normativa il frutto delle ricerche ENEL-RAI-STET, 
era stato costituito, su iniziativa del Presidente del Comitato Tecnico CEI 138, 
un Gruppo di Lavoro formato da: L. Dellera (CESI), E. Garbagnati (ENEL), G.B. Lo 
Piparo (RAI), R. Pomponi (CSELT), P. Ronchetti (PIRELLI) e, G.L. Solbiati (SIRTI). 
Si approfondirono, tra gli argomenti legati al sistema di protezione, quelli legati 
alla captazione, alle calate, ai dispersori di terra, nonché quelli delle cadute di 
tensione e delle tensioni di passo e contatto originate dalle fulminazioni. 

I risultati ottenuti dal Gruppo di Lavoro pubblicati su “L’Elettrotecnica” e “L’Ener-
gia Elettrica” (1984-1985) in una serie di articoli in italiano e in inglese, rappre-
sentavano lo stato della conoscenza in Italia e contribuirono in maniera deter-
minante allo sviluppo della normativa nazionale ed internazionale.
Nel 1984 venne emessa la nuova Norma CEI 81-1 (1984) in sostituzione della 
precedente. La Norma CEI 81-1 nella sua premessa riportava:

“Le presenti Norme costituiscono la revisione della Norma CEI 138-1 (1976). In as-
senza di una normativa internazionale di riferimento, queste norme sono state ba-
sate sulla conoscenza e sulle esperienze disponibili in Italia, tenendo peraltro conto 
anche della normativa in materia in vigore nei principali Paesi industrializzati.

Omissis
Le Norme forniscono indicazioni sulla modalità con cui realizzare un impianto di 
protezione di strutture contro i fulmini quando la necessità o l’opportunità di tale 
protezione sia riconosciuta.
Si deve in ogni caso tenere presente che se l’impianto non è correttamente ese-
guito, il rischio di danni dovuti al fulmine può essere aggravato.
Quando si debba proteggere una nuova struttura è essenziale, per l’economicità 
e la migliore efficacia dell’impianto di protezione, che si esamini già in sede di 
progetto, e non a costruzione avanzata o addirittura ultimata, la collocazione e la 
struttura dell’impianto medesimo.

Omissis”
Si riconosceva quindi la mancanza di una normativa internazionale per la cre-
azione della quale il Comitato Italiano avrebbe poi spinto fortemente negli anni 
successivi. A seguito dell’esperienza Italiana, infatti, diversi Paesi europei tra 
cui Austria, Belgio, Polonia, Svizzera e Ungheria decisero di unirsi con l’Italia 
per formare un comitato internazionale sulla protezione dei fulmini; nacque 
così il comitato IEC TC 81, a Stoccolma nel 1980, con Presidente il Prof. C. 
Bouquegneau del Politecnico di Mons (Belgio) e Segretario l’Ing. G.B. Lo Piparo 
della RAI. L’esperienza Italiana del CT CEI 138 / CT CEI 81 venne portata in dote 
al TC 81 e furono pubblicate gli Standard IEC 61024-1, 1-1 e 1-2, gli Standard 
IEC 61312-1,-2,-3,-4, gli Standard IEC 61662 e 61663-1.

La premessa della seconda edizione della Norma CEI 81-1 (1990), rivelava la 
sua impostazione orientata alle norme internazionali IEC, nel frattempo intro-
dotte; infatti si leggeva in essa:

“La presente Norma costituisce un aggiornamento della Norma CEI 81-1, edizione 
1984, mantenendone tuttavia i principi fondamentali, sempre validi e riconfermati. 
Tale aggiornamento viene pubblicato in attesa di una analoga normativa armoniz-
zata CENELEC che è in corso sulla base della corrispondente Pubblicazione IEC 
1024-1 (in fase di stampa).

Omissis”.
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A seguire, verrà poi fondato anche il CT 81X “Protection against lightning” all’interno di CENELEC, 
con Presidente il Prof. Bouquegneau e Segretario l’Ing. Lo Piparo, che pubblicherà nel 1995 la 
prima norma europea come ENV 61024-1:1995. La vocazione europea della Norma CEI 81-1 si 
manifestava nella sua terza edizione del 1995 in quanto essa si allineava parzialmente alla Nor-
ma Europea Sperimentale CENELEC ENV 61024-1.
Nel 1996 fu introdotta in Italia una norma sperimentale sulla valutazione del rischio da fulmina-
zione, ad integrazione della Norma sull’installazione degli LPS, con nome CEI 81-4:1996.
Nella riunione IEC di Lisbona del 2000, la Segreteria italiana presentò il progetto di organizzazio-
ne in 4 parti della norma IEC sulla protezione da fulminazioni, con un gruppo di lavoro assegnato 
alla lavorazione di ciascuna parte. Il risultato di questo lavoro fu pubblicato nelle norme CEI- EN-
IEC 62305 - Part 1,2,3,4: 2006.
Per completezza di informazione nella Tabella 1 si fornisce l’elenco storico delle norme di protezione 
contro i fulmini, dalla prima a quelle che sono state emesse o sostituite nel corso degli anni. 

Tabella 1 - Cronistoria delle norme di  protezione contro i fulmini

CEI 138-1: 1976 Protezione degli edifici civili e industriali 
contro le scariche atmosferiche

Prima edizione

CEI 81-1: 1984 Protezione di strutture contro i fulmini Prima edizione,
Sostituisce la Norma CEI 138-1.

CEI 81-1: 1990
CEI 81-1 V1: 1992
11 Fogli di interpretazione

Protezione di strutture contro i fulmini Seconda edizione,
Sostituisce la Norma CEI 81-1 prima 
edizione.

CEI 81-1: 1995
CEI 81-1 V1: 1996

Protezione delle strutture contro i ful-
mini

Terza edizione,
Recepisce parzialmente la Norma 
sperimentale  
CENELEC ENV 61024-1,
Sostituisce la Norma CEI 81-1: 
seconda ed.

CEI 81-4: 1996
CEI 81-4 V1: 1998

Protezione delle strutture contro i ful-
mini: Valutazione  del  rischio dovuto al 
fulmine

Prima edizione

CEI 81-8: 2002 Guida di applicazione all’utilizzo di lim-
itatori di sovratensione sugli impianti 
elettrici  utilizzatori di bassa tensione

Prima edizione

CEI EN 62305: 2006
(CEI 81-10)

Protezione contro i fulmini:
Parte 1.  Principi generali
Parte 2.  Valutazione del rischio
Parte 3. Danno materiale alle strutture e   
pericolo per le persone 
Parte 4.  Impianti elettrici ed elettronici 
nelle  strutture 

Serie di quattro norme prima 
edizione,
Sostituisce la Norma CEI 81-1 terza 
edizione, la Norma CEI 81-4 e la 
Guida CEI 81-8 

Corpo normativo esistente a livello nazionale
La produzione normativa del settore consiste in due principali serie di Norme, integrate con altri 
documenti qui indicati nel seguito. 
Il primo blocco di norme è quello relativo ai sistemi di protezione contro i fulmini, per la salva-
guardia delle vite umane, per le strutture stesse, per il loro contenuto e gli impianti in esse pre-
senti. Il blocco di norme che copre questo aspetto è la serie di Norme CEI EN 62305 (CEI 81-10), 
che si compone delle seguenti quattro parti:

Parte 1. Indica i principi generali che sono alla base della protezione contro il fulmine. 

Parte 2. Tratta della valutazione del rischio da fulminazione. La necessità o meno della protezio-
ne, la scelta di eventuali misure di protezione e i vantaggi economici relativi sono determinati in 
termini di valutazione del rischio. 

Parte 3. Riguarda la progettazione dell’impianto di protezione contro la fulminazione diretta 
(LPS) delle strutture al fine di ridurre i danni fisici alle persone e i danni materiali. Vengono forniti 
i criteri per la progettazione, installazione, manutenzione e verifica di questi impianti in relazione 
al livello di protezione indicato dalla valutazione del rischio.
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Parte 4. Riguarda la protezione degli impianti interni elettrici ed elettronici al fine di ridurre il ri-
schio di danni permanenti dovuti all’impulso elettromagnetico associato al fulmine (sovratensio-
ni indotte). Fornisce informazioni per il dimensionamento delle schermature, delle connessioni 
equipotenziali e degli SPD.

La Tabella 2 riporta il dettaglio di questi documenti normativi.

Tabella 2 - Norme per impianti di protezione contro i fulmini

CEI EN 62305 – 1: 2013  
(CEI 81-10/1)

Protezione contro i 
fulmini

Parte 1. Principi generali

CEI EN 62305 – 2: 2013  
(CEI 81-10/2)

Protezione contro i 
fulmini

Parte 2. Valutazione del  rischio

CEI EN 62305 – 3: 2013  
(CEI 81-10/3)

Protezione contro i 
fulmini

Parte 3. Danno materiale alle strutture e perico-
lo per le persone

CEI EN 62305 – 4: 2013  
(CEI 81-10/4)

Protezione contro i 
fulmini

Parte 4. Impianti elettrici ed  elettronici nelle  
strutture          

Un secondo blocco normativo riguarda le prescrizioni per i componenti dei sistemi LPS; si tratta della 
serie di Norme CEI EN 62561. Nella Tabella 3 sono elencate queste norme, nella versione italiana CEI in 
circolazione, e nella versione IEC appena pubblicata ed in fase di recepimento in Italia.

Tabella 3 - Norme per componenti dei sistemi LPS

CEI EN 62651 – 1:2016
(CEI 81-24)
IEC 62561-1:2017 ED2 

Componenti dei sistemi 
di protezione contro i 
fulmini

Parte 1. Prescrizioni per i componenti di con-
nessione

CEI EN 62651 – 2:2013
(CEI 81-25)
IEC 62561-2:2018 ED2

Componenti dei sistemi 
di protezione contro i 
fulmini

Parte 2. Prescrizioni per i conduttori di terra e i 
dispersori

CEI EN 62651 – 3:2013
(CEI 81-26)
IEC 62561-3:2017 ED2 

Componenti dei sistemi 
di protezione contro i 
fulmini

Parte 3. Prescrizioni per gli spinterometri

CEI EN 62651 – 4:2012
(CEI 81-19)
IEC 62561-4:2017 ED2 

Componenti dei sistemi 
di protezione contro i 
fulmini

Parte 4. Prescrizioni per i componenti di fissag-
gio dei conduttori

CEI EN 62651 – 5:2012
(CEI 81-20)
IEC 62561-5:2017 ED2 

Componenti dei sistemi 
di protezione contro i 
fulmini

Parte 5. Prescrizioni per la verifica di involucri 
di protezione (pozzetti) e di componenti a tenu-
ta dei dispersori (passanti)

CEI EN 62651 – 6:2012
(CEI 81-21)
IEC 62561-6:2018 ED2 

Componenti dei sistemi 
di protezione contro i 
fulmini

Parte 6. Prescrizioni per i contatori di corrente 
di fulmine

CEI EN 62651 – 7:2012
(CEI 81-22)
IEC 62561-7:2018 ED2 

Componenti dei sistemi 
di protezione contro i 
fulmini

Parte 7. Prescrizioni per le miscele aventi carat-
teristiche avanzate  per l’impianto di messa a 
terra

IEC TS 62561-8:2018 Componenti dei sistemi 
di protezione contro i 
fulmini

Parte 8. Prescrizioni per I component di LPS 
isolati 

Documenti integrativi
Il CT 81 ha fatto propri da IEC/CLC, o portato a termine, altri documenti normativi che rappre-
sentano delle importanti e necessarie integrazioni alle norme citate in precedenza. Gli argomenti 
trattati sono:
• Verifiche degli impianti di protezione 
• Segni grafici
• Sistemi di rilevamento di temporali 
• Utilizzo dei limitatori di sovratensione
• Protezione contro i fulmini degli impianti fotovoltaici
• Densità di fulminazione calcolata tramite reti di localizzazione dei fulmini
• Guida di applicazione alla serie di norme CEI EN 62305.
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La Tabella 4 riporta nel dettaglio le norme relative agi argomenti di cui sopra. 

Tabella 4 - Norme e documenti integrativi

CEI 81-2:2013 Guida per la verifica delle misure di protezione contro i fulmini

CLC TR 50469:2006
(CEI 81-11)

Protezione contro i fulmini. Segni grafici

CEI EN 50468:2010
(CEI  81-16)

Prescrizioni relative alla resistibilità alle sovratensioni e sovracorrenti per le 
apparecchiature che hanno un terminale per telecomunicazioni

CEI EN 50536:2013
(CEI 81-23)

Protezione contro i fulmini - Sistemi di rilevamento di temporali

CEI 81-27:2013 Guida d’applicazione all’utilizzo di limitatori di sovratensioni all’arrivo della 
linea di alimentazione degli impianti elettrici utilizzatori di bassa tensione

CEI 81-28:2013 Guida alla protezione contro i fulmini degli impianti fotovoltaici

CEI 81-29:2014 Linee guida per l’applicazione delle Norme CEI EN 62305 

CEI EN 62858:2016 
(CEI 81-30)

Densità di fulminazione basata sui sistemi di localizzazione dei fulmini. 
Principi generali

Attività in atto 
Il CEI CT 81 sta seguendo, tramite i propri esperti, l’evoluzione delle norme in ambito internazio-
nale.  In ambito IEC, il TC 81 ha, come da prassi, affidato a propri Gruppi di Lavoro ed a propri 
Team di Manutenzione, compartecipati anche da esperti inviati dal CT 81, lo sviluppo o la manu-
tenzione dei propri documenti normativi. 

Al momento della redazione di questo articolo, le norme IEC 62305 aggiornate sono arrivate in 
fase di votazione finale per l’approvazione alla pubblicazione, sia in sede IEC che in sede CENE-
LEC, della serie di Standard IEC 62305-Ed.3. Le normative aggiornate della serie IEC 62561-Ed.2 
sono state appena pubblicate, come da Tabella 3.
Di particolare interesse è la creazione di un Ad Hoc Working Group per valutare la fattibilità di 
una normativa sul tema del “Conformity Assessment” nel campo della protezione da fulmine.

In Tabella 5 sono elencati i WG e MT del IEC CT81 con i relativi compiti.

Tabella 5 -IEC TC 81 Protection against lightning

WG 11
IEC 62561 series

To prepare IEC 62561 series

WG 18
Application Guide of IEC 62305-3

To prepare the Technical Report IEC 62305-3-1 TR Ed.1: 
Protection against lightning – Application Guide of IEC 
62305-3, Ed.3

MT 3
Maintenance of IEC 62305-4

To revise IEC 62305-4: Protection against lightming - Part 
4: Electrical and electronic systems within structures

MT 8
Maintenance of IEC 62305-1 & 3

To revise IEC 62305-1 and -3: Protection against lightning 
- Part 1: General principles, and Part 3: Physical damage to 
structures and life hazard. 

MT 9
Maintenance of IEC 62305-2

To revise IEC 62305-2: Protection against lightning - Part 
2: Risk management

MT 14
Maintenance of IEC 62561 series

Maintenance of IEC 62561-1, IEC 62561-2, IEC 62561-3, 
IEC 62561-4, IEC 62561-5, IEC 62561-6 and IEC 62561-7

MT 16
Maintenance of IEC 62858

To revise the Standard IEC 62858 /Edition 1

MT 17
Maintenance of IEC 62793

To revise the Standard IEC 62793 /Edition 1

AHG 19
Conformity Assessment in the field of lightning 
protection

To study possible actions to be undertaken by TC 81 in 
Conformity Assessment in the field of lightning protection

15



In ambito CENELEC l’attività è affidata al Comitato Tecnico TC 81X con il compito di assorbire le 
norme emesse da IEC TC 81, in prossima pubblicazione, e preparare eventuali modifiche rilevanti 
a livello europeo. 

Il CLC TC 81X è strutturato nei seguenti Working Groups (Tabella 6).

Tabella 6 - CENELEC TC 81 X Protection against lightning

WG 02 Lightning protection components

WG 03 Protection against lemp

WG 04 Assessment of the risk of damage due to lightning

WG 06 Pure performance standard

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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GLI OFFICERS ITALIANI DEL COMITATO 
TECNICO 81

Carlo Alberto NUCCI (Presidente CEI CT 81)
Nato a Bologna nel 1956, laureato in Ingegneria elettrotecnica nel 1980-81 con lode e me-
daglia ‘Luigi Donati'. Abilitato alla professione di ingegnere nel 1982. Ricercatore universitario 
nel 1983, professore associato nel 1992, straordinario nel 2000, presso l'Università di Bologna. 
Professore ordinario di Sistemi elettrici per l’energia presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Energia elet-
trica e dell'Informazione 'Guglielmo Marconi' dell'Università di Bologna dal 2003. Membro dell'Accademia 
delle Scienze dell'Istituto di Bologna (Corrispondente residente dal 2011, Benedettino dal 2017). Respon-
sabile Scientifico del Laboratorio di Ingegneria dei sistemi elettrici di potenza (LISEP) del Dipartimento di 
Ingegneria Elettrica dal 1994.

Attività scientifica principalmente sui seguenti temi: 
• analisi del comportamento dinamico degli impianti di produzione e dei sistemi elettrici di potenza con 

particolare riferimento alle condizioni di riavvio del sistema dopo un blackout; 
• transitori elettromagnetici nei sistemi elettrici, e in particolare quelli provocati da scariche atmosferiche, 

ai fini del miglior coordinamento delle protezioni; 
• smart grid, gestione delle reti di distribuzione in presenza di generazione distribuita, anche da fonte 

rinnovabile; 
• caratterizzazione di batterie al piombo per veicoli elettrici; 
• impianti per la vetrificazione 'in situ' dei rifiuti; 
• strumenti di supporto alle decisioni dei produttori d'energia elettrica in un mercato elettrico competitivo.

Autore/co-autore di oltre 300 lavori scientifici ed invited speaker a diversi congressi internazionali nel cam-
po dei sistemi elettici per l’energia e a diverse università straniere in USA, Giappone, Cina, ed Europa. Editor 
in Chief della rivista “Electric Power System Research”, Elsevier dal gennaio 2010. Presidente il Gruppo Ita-
liano dei Docenti Universitari di Sistemi elettrici per l’energia (GUSEE) dal 2012 al 2015. Fellow della IEEE e 
della CIGRE di cui è anche membro onorario, dottore honoris causa dell'Università Politecnica di Bucarest, 
membro dell'Accademia delle Scienze di Bologna. 
Consulente del Global Resource Management Program della Doshisha University, Kyoto. Dal 2014 rap-
presenta la Power and Energy Society della IEEE nell’IEEE Smart City Initiatives Program. Presidente del 
Comitato Tecnico 81 del CEI “Protezione contro i fulmini".
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Marina BERNARDI (Vice Presidente CEI CT 81, Secretary CLC TC 81X, 
Assitant Secretary IEC TC 81)

Nata a Milano nel 1966, laureata a pieni voti in Fisica delle alte energie presso l’Università 
Statale di Milano. Le sue prime esperienze (1990-92) la hanno vista impegnata in attività di 
ricerca presso il CERN di Ginevra sui risultati del LEP- Large Electron Collider. 

In seguito ha lavorato per CESI Spa, in ruoli di ricercatore e responsabile di progetto per svariate attività di 
valutazione dell’impatto del fulmine sulle linee elettriche di media ed alta tensione, su esperimenti di labo-
ratorio per la simulazione delle scariche atmosferiche, sullo sviluppo di modelli di simulazione del fulmine 
e di propagazione della scarica, su modelli di induzione del campo EM generato dai fulmini. Negli anni 
2000-2005 responsabile di diverse attività di ricerca Pubblica, connesse alla gestione della rete elettrica 
nazionale e all’impatto su questa dei fulmini. Responsabile di progetto per diverse attività di valutazione 
del rischio da fulminazione e protezione su grandi impianti di produzione elettrica e industriale. Dal 1999 
responsabile tecnico della conduzione e delle attività connesse alla rete nazionale di rilevamento fulmini 
(SIRF – Sistema Italiano di Rilevamento Fulmini) di proprietà CESI, con impatto su attività di sicurezza a 
livello nazionale e internazionale. 

Ha al suo attivo numerose collaborazioni con Università italiane per ricerche e attività didattiche; svariati 
ruoli di Chairman e Secretary per congressi internazionali sui fulmini; molteplici pubblicazioni internazio-
nali sull’argomento fulmini, fisica del fulmine e rilevamento fulmini. Invited Scientific Lecturer per corsi 
post-laurea e conferenze pubbliche nazionali e internazionali su scienza dell’atmosfera, rilevamento fulmi-
ni e fisica del fulmine. 

Dal 1995 ad oggi, è stata membro in diversi WG CIGRE, relativi allo studio del fulmine e degli effetti sugli 
impianti. Membro del consiglio direttivo di EUCLID – European Cooperation for Lightning Detection.
Nel corso degli anni è stata membro di diversi WG di normativa internazionale per la protezione da fulmini 
e per il rilevamento fulmini. Attualmente, nel campo dell’attività normativa a livello nazionale e internazio-
nale ricopre i seguenti incarichi:

• Vice Presidente CEI CT81  “Protezione da Fulmine”
• Secretary of CENELEC TC81X  “Protection against Lightning”
• Assistant Secretary of IEC TC81  “Protection against Lightning”
• Membro IEC 81 – AHWG19  “Conformity Assessment in the field of lightning protection”
• Membro IEC 81 – MT16  “Maintenance of IEC 62858”
• Membro IEC 81 – MT17  “Maintenance of IEC 62793”.
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Giovan Battista LO PIPARO (Secretary IEC TC 81)
Nato a Bagheria nel 1941, si è laureato con lode in Ingegneria elettrotecnica all’Univer-
sità di Palermo nel 1966.
Ha lavorato in RAI dal 1966 al 2006, diventando dirigente nel 1979.
Dal 1966 al 1972 ha condotto per conto di ENEL, RAI e STET la ricerca promossa dall’I-
RI sul fenomeno della fulminazione e negli stessi anni effettua la protezione contro i 
fulmini di tutti gli impianti della rete di trasmissione e diffusione radiotelevisiva della 
Rai.
Negli anni 1979–1994 è stato responsabile “Infrastrutture Elettriche”, poi fino al 1998 
responsabile “Gestione e Sviluppo Infrastrutture” (immobili e impianti) ed infine, dal 1998 
al 2006 Vice Direttore della “Direzione Servizi Generali”.

In ambito normativo, ha ricoperto i seguenti incarichi:

• Segretario del CEI CT 81 “Protezione contro i fulmini”, sin dai primi anni ‘70
• Presidente del CEI CT 81 “Protezione contro i fulmini”, sin dai primi anni ‘80
• Segretario del CENELEC CT 81X “Lightning Protection”, sin dalla sua costituzione 
• Segretario dell’IEC CT 81 “Lightning Protection” sin dalla sua costituzione. 

Ha al suo attivo parecchie decine di pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali ed internazionali e diversi 
volumi nel campo della protezione contro i fulmini e le sovratensioni, con particolare attenzione alla valu-
tazione del rischio, nonché sui sistemi di alimentazione elettrica delle stazioni trasmittenti TV-RF anche 
mediante generatori fotovoltaici. 
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LA SERIE DI NORME CEI EN 62305  
PER LA PROTEZIONE CONTRO I FULMINI
Principi, analisi e valutazione del rischio, scelta delle protezioni.

Franco Bua, Segretario Tecnico CEI

Introduzione

I fulmini sono eventi pericolosi in grado di produrre danni, anche rilevanti; conseguentemente nella pro-
gettazione di una struttura, si dovrebbe sempre condurre un’analisi di questo rischio per valutare se sia 
necessario adottare idonee misure di protezione. Vale la pena di sottolineare che questa valutazione è in 
molti casi obbligatoria per legge come, ad esempio, in tutti i luoghi di lavoro e in tutte le attività soggette 
al controllo dei Vigili del Fuoco.

Il Comitato Tecnico del CEI che si occupa della protezione contro i fulmini è l’omonimo CT 81 il cui scopo 
è quello di preparare norme riguardanti la valutazione del rischio dovuto ai fulmini, la progettazione delle 
misure di protezione e la loro realizzazione.

Le Norme di riferimento principali del CT 81 sono quelle della serie CEI EN 62305 che tratta i principi ge-
nerali alla base della protezione contro il fulmine ed è composta da quattro Parti.

La Parte 1 della Norma CEI EN 62305 indica i principi generali che sono alla base della protezione contro 
il fulmine di:
• strutture, inclusi gli impianti, il contenuto e le persone;
• servizi entranti nella struttura.
Occorre precisare che non rientrano nello scopo della Norma i seguenti casi:
• sistemi ferroviari;
• veicoli, navi, aerei, installazioni in mare “”offshore””;
• tubazioni sotterranee ad alta tensione;
• tubazioni, linee elettriche di potenza e di telecomunicazione non connesse alla struttura.

La Parte 2 della Norma CEI EN 62305 propone un metodo di analisi del rischio dovuto ai fulmini. Lo sco-
po di questa parte è quello di descrivere la procedura che permette la quantificazione analitica di questo 
rischio. Questo rischio può essere poi ponderato rispetto al valore del rischio tollerabile, per decidere se 
sia il caso di adottare idonee misure di protezione.

La Parte 3 della Norma CEI EN 62305 definisce invece i requisiti per la protezione di una struttura contro 
i danni materiali per mezzo di un impianto di protezione (LPS) e per la protezione contro i danni agli esseri 
viventi causati dalle tensioni di contatto e di passo in prossimità dell’LPS. In particolare, questa Norma 
fornisce le prescrizioni per: 
• il progetto, l’installazione, la verifica e la manutenzione di LPS per strutture, senza limitazioni in altezza;
• la realizzazione di misure di protezione contro i danni agli esseri viventi causati dalle tensioni di contatto.
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Per la valutazione del rischio dovuto ai fulmini e la scelta delle misure di protezione secondo la serie di 
Norme CEI EN 62305 il CEI dispone anche di un software “Flash by CEI” ideato dal prof. Riccardo Tom-
masini del Politecnico di Torino.

La quarta e ultima Parte della Norma CEI 62305 fornisce informazioni sul progetto, l’installazione, l’ispe-
zione, la manutenzione e la verifica del sistema di misure di protezione contro il LEMP (LPMS) per gli im-
pianti elettrici ed elettronici nelle strutture, al fine di ridurre il rischio di danni permanenti dovuti all’impulso 
elettromagnetico associato al fulmine.

Impostazione del problema
La Norma CEI EN 62305-1 è fondata sulla definizione esplicita del meccanismo di azione del fulmine in 
termini di relazione causa-effetto tra fulmine inteso come sorgente di danno e i danni conseguenti e tra 
danno e perdite conseguenti.

La norma individua:
• 4 sorgenti di danno (fulmine sulla struttura, fulmine vicino alla struttura, fulmine sui servizi entranti 

nella struttura, fulmine in prossimità dei servizi entranti nella struttura);

• 3 tipi di danno dovuti al fulmine (danni ad esseri viventi dovuto a tensioni di passo e di contatto, 
danni materiali, guasti agli impianti dovuti al LEMP);

• 4 tipi di perdite (perdita di vite umane, perdita di servizio pubblico, perdita di patrimonio culturale 
insostituibile, perdite economiche).

In sostanza la norma prefigura queste relazioni: un fulmine può agire in modo pericoloso in 4 modi diversi, 
ciascun modo può provocare al più 3 tipi di danno differenti ed a ciascun tipo di danno possono corrispon-
dere 4 tipi di perdite di natura diversa (Figura 1).

Figura 1 - Tipi di perdita e corrispondenti rischi risultanti 
da differenti tipi di danno (Norma CEI EN 62305-1).

Nel caso della protezione contro i fulmini, i fenomeni e le sollecitazioni in gioco dipendendo da fenomeni 
atmosferici, non sono di natura deterministica bensì di natura statistica. La strategia scelta dalle norme 
per affrontare operativamente il problema della stima delle sollecitazioni in caso di fulminazione è quella 
della normalizzazione statistica delle correnti di fulmine in 4 categorie e dell’associazione di queste ad 
altrettanti livelli di protezione (LPL).

Ad ogni livello di protezione è associata la probabilità che i parametri della corrente di fulmine siano supe-
riori od inferiori ai valori massimi e minimi che caratterizzano i livelli di protezione (Tabella 1).
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Tabella 1 - Probabilità per i limiti dei parametri della corrente di fulmine.

Probabilità che i parametri della corrente di fulmine siano Livello di 
protezione

I II III IV

Inferiori ai valori massimi definiti 0,99 0,98 0,97 0,97

Superiori ai valori minimi definiti 0,99 0,97 0,91 0,84

Ad esempio, i valori massimi dei parametri della corrente di fulmine relativi all’LPL I presentano una proba-
bilità di non essere superati pari al 99%.
I valori massimi dei parametri della corrente di fulmine relativi all’LPL I sono ridotti al 75% per l’LPL II e al 
50% per l’LPL III e IV (lineare per I, Q e di/dt, quadratico per W/R). Rimane invariato il parametro tempo.

Zone di protezione
L’adozione di misure di protezione diverse (LPS, funi di guardia, schermature e SPD) definisce zone carat-
terizzate da diversi livelli di sollecitazioni residue in caso di fulminazione, dette zone di protezione (LPZ).

Un sistema di protezione efficace dovrebbe garantire che l’oggetto da proteggere si trovi all’interno di una 
LPZ con caratteristiche compatibili con la capacità dell’oggetto stesso di resistere alle sollecitazioni tipi-
che di quella zona di protezione (Tabella 2).

Tabella 2 – Caratteristiche delle zone di protezione.

Codice Definizione Note

LPZ0A Zona dove il pericolo è dovuto alla fulmi-
nazione diretta e dall’esposizione al totale 
campo magnetico, ovvero zona non protet-
ta.

Gli oggetti interni possono essere sog-
getti alla corrente di fulmine (totale o 
parziale)

LPZ0B Zona protetta contro la fulminazione diretta, 
ma dove il pericolo è l’esposizione al totale 
campo magnetico.

Gli oggetti interni possono essere sog-
getti a frazioni della corrente di fulmine

LPZ1 Zona in cui la corrente è limitata dalla suddi-
visione della corrente di fulmine e dalla pre-
senza di SPD al confine della zona stessa

Gli oggetti interni possono essere sog-
getti a correnti di fulmine limitate

LPZ2…n Zona in cui la corrente è ulteriormente li-
mitata dalla suddivisione della corrente di 
fulmine e dalla presenza di ulteriori SPD ai 
confini delle diverse zone.

Per ridurre ulteriormente il campo elet-
tromagnetico possono essere utilizzati 
schermi addizionali.

Caratteristiche della corrente di fulmine
Per poter dimensionare i diversi componenti dell’LPS e delle parti comunque sollecitate in caso di fulmi-
nazione diretta, come ad esempio lo spessore delle guaine metalliche dei cavi, gli SPD, le distanze di iso-
lamento per evitare scariche pericolose e così via, dovrebbero essere note le caratteristiche della corrente 
di fulmine.

I parametri delle correnti di fulmine a cui fa riferimento la Norma sono quelli CIGRE. Le loro distribuzioni 
statistiche possono essere assunte di tipo logaritmico-normale. 

La probabilità di accadimento di ciascun valore di ogni parametro può quindi essere determinata sulla 
base dei valori tabulati nell’allegato A della Norma (Tabella 3).
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Tabella 3 - Valori massimi dei parametri di fulmine e dei corrispondenti livelli di protezione.

Primo colpo breve Livello di protezione

Parametri della corrente Simbolo Unità I II III - IV

Valore di picco I kA 200 150 100

Carica in un colpo breve Qshort C 100 75 50

Energia specifica W/R kJ/Ω 10.000 5.625 2.500

Tempi T1/T2
µs/µs 10 / 350

Colpi brevi successivi Livello di protezione

Parametri della 
corrente

Simbolo Unità I II III - IV

Valore di picco I kA 50 37,5 25

Pendenza media di/dt kA/µs 200 150 100

Tempi T1/T2
µs / µs 0,25 / 100

Colpi lunghi Livello di protezione

Parametri della corrente Simbolo Unità I II III - IV

Carica in un colpo lungo Q long C 200 150 100

Tempi T long s 0,5

Fulmine Livello di protezione

Parametri della  
corrente

Simbolo Unità I II III - IV

Carica del fulmine Qflash C 300 225 150

Oltre ai parametri caratterizzanti le correnti, i fulmini possono essere distinti in base (Figura 2):
• al loro verso di propagazione:

• discendenti, ovvero iniziati da canali procedenti dalla nube verso terra, tipici dei territori pianeg-
gianti ed in presenza di strutture di altezza modesta

• ascendenti, ovvero iniziati da canali procedenti da una struttura a terra verso la nube, tipici delle 
strutture esposte e/o di altezza elevata

• alla durata dei colpi:
• brevi (durata inferiore a 2 ms)
• lunghi (durata superiore a 2 ms)

• alla polarità dei colpi:
• positivi
• negativi.
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Figura 2 - Possibili componenti di un fulmine discendente (tipico in territorio 
pianeggiante e su strutture di modesta altezza) (Norma CEI EN 62305-1).

Misure di protezione e trattamento del rischio
Per valutare la necessità di adottare o meno misure di protezione contro i fulmini occorre, in linea genera-
le, valutare il rischio a cui è soggetta la struttura (R) e confrontarlo con il rischio che è ritenuto tollerabile.

Per una struttura per la quale non siano stati presi particolari provvedimenti protettivi, una volta stabilito 
un valore limite di rischio tollerabile Ra, se risulta soddisfatta la relazione:

R < Ra
non è necessario adottare alcun provvedimento protettivo; se, viceversa:

R > Ra
cioè il rischio valutato risulta maggiore di quello tollerabile, occorre adottare misure di protezione al fine di 
ridurre il rischio a un valore tale da soddisfare la prima disuguaglianza.

Questa, in estrema sintesi, è la logica del processo decisionale che la Norma CEI EN 62305-2 propone per 
valutare se sia necessario proteggere una struttura contro gli effetti dei fulmini. La procedura di valuta-
zione e tutta l’architettura della serie delle norme CEI EN 62305 si inquadra perfettamente nello schema 
generale del processo di gestione del rischio codificato dalla Norma ISO 31000; dopo la fase di valutazio-
ne e ponderazione del rischio (Norma CEI EN 62305-2), segue infatti la fase di trattamento, ossia la fase 
in cui si definiscono le azioni volte a ridurre il rischio ad un livello accettabile (Norme CEI EN 62305-3 e -4) 
e a mantenerlo tale.

Due cose è importante sottolineare: la prima è che, comunque, indipendentemente dai provvedimenti 
presi per ridurre il rischio, esisterà sempre un rischio residuo, la seconda è che il trattamento non si limita 
alla sola definizione di misure di prevenzione e protezione ma comprende anche la definizione di un piano 
di manutenzione finalizzato alla verifica che tutte le misure di prevenzione e protezione atte a ridurre il 
rischio continuino ad assicurare la loro funzione nel tempo (Figura 3).
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Figura 3 – Schema del processo di gestione del rischio.

La Norma CEI EN 62305-3 insieme alla Norma CEI EN 62305-4 costituiscono quella parte della serie 
62305 specificatamente dedicata al trattamento del rischio dovuto al fulmine. 

Dei 3 tipi di danno che un fulmine può provocare in una struttura, la Norma CEI EN 62305-3 tratta infatti 
i tipi D1 (danni agli esseri viventi) e D2 (danni materiali dovuti agli effetti della corrente di fulmine). La 
Norma CEI EN 62305-4 completa il quadro fornendo le misure di protezione contro i danni di tipo 3 (D3), 
ossia quelli relativi ai guasti agli impianti interni dovuti al LEMP.

Impianto di protezione (LPS)
L’impianto di protezione è generalmente composto da un impianto di protezione esterno e da un impianto 
di protezione interno.

L’impianto di protezione esterno ha lo scopo di intercettare, condurre e disperdere a terra la corrente di 
fulmine.

L’impianto di protezione interno ha lo scopo di prevenire le scariche pericolose tra componenti dell’im-
pianto esterno ed altri componenti della struttura quali corpi metallici interni, impianti interni, corpi metal-
lici esterni e linee entranti.

Com’è possibile esprimere quantitativamente le funzioni richieste all’LPS? Le prestazioni di un LPS sono 
sintetizzate, secondo la Norma CEI EN 62305-3, in un parametro detto “classe”.

La classe dell’LPS rappresenta infatti la probabilità con cui l’impianto protegge la struttura o, equivalente-
mente, la percentuale di fulmini dalla quale l’impianto la protegge (Tabella 4); ad esempio, un LPS di classe 
I protegge la struttura dal 98% dei fulmini incidenti sulla struttura stessa.

Tabella 4 – Valori di probabilità che un fulmine diretto causi danno materiale su una struttura in funzione 
delle misure di protezione adottate (PB).

Classe LPS Probabilità che un fulmine 
su una struttura non causi 
un danno materiale

Probabilità che un fulmine su 
una struttura causi un danno 
materiale

I 98% 2%

II 95% 5%

III 90% 10%

IV 80% 20%

La classe dell’LPS si sceglie in funzione del livello di protezione che si vuole ottenere secondo quanto indi-
cato dall’art. 4.1 della Norma CEI EN 62305-3 (Tabella 5). L’LPL da conseguire è uno dei risultati dell’analisi 
del rischio.
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Tabella 5 – Corrispondenza tra il livello di protezione (LPL) e la classe dell’LPS.

LPL Classe LPS

I I

II II

III III

IV IV

Misure di protezione contro il LEMP
Il fulmine può determinare guasti agli impianti interni per effetto dell’impulso elettromagnetico associato. 
Una protezione completa contro gli effetti del fulmine presuppone, quindi, l’adozione di opportune misure 
di protezione contro il LEMP.
L’impulso elettromagnetico di fulmine (LEMP) è definito dalle Norme della serie CEI 62305 come “l’insie-
me degli effetti elettromagnetici della corrente di fulmine”. La lettura combinata delle definizioni di LEMP e 
di “impulso” chiarisce che gli effetti elettromagnetici della corrente di fulmine comprendono:
gli effetti del campo elettromagnetico dovuto alla corrente di fulmine irradiato direttamente sulle appa-
recchiature;
• gli effetti delle sovracorrenti e/o sovratensioni indotte dal campo elettromagnetico della corrente di 

fulmine direttamente sugli impianti interni;
• gli effetti delle sovracorrenti e/o sovratensioni indotte dal campo elettromagnetico della corrente di 

fulmine sulle linee dei servizi entranti nella struttura e condotte da queste sugli impianti interni.
In altri termini, considerando anche le definizioni delle componenti di rischio contenute nella Norma CEI 
EN 62305-2, le misure di protezione degli impianti interni contro il LEMP servono per mitigare gli effetti 
delle:
• sovratensioni causate da fulminazione diretta della struttura dovute ad accoppiamenti resistivi od 

induttivi;
• sovratensioni causate da fulminazione indiretta della struttura dovute ad accoppiamenti induttivi;
• sovratensioni nelle linee di servizi entranti (energia, segnale) causate dalla fulminazione diretta delle 

linee stesse, e che, sempre attraverso le stesse linee, sono trasmesse alla struttura;
• sovratensioni indotte nelle linee di servizi entranti (energia, segnale) causate dalla fulminazione indi-

retta delle linee stesse, e che, sempre attraverso le stesse linee, sono trasmesse alla struttura.
I danni agli impianti interni (elettrici ed elettronici) causati dall’impulso elettromagnetico di fulmine sono 
oggetto della Norma CEI EN 62305-4 (Tabella 6).

Tabella 6 – Sinossi degli effetti della corrente di fulmine per le quali la Norma CEI EN 62305-4 prescrive 
misure di protezione.

Descrizione effetto Sorgente di 
danno

Tipo di danno Componente di 
rischio

Danni ad impianti interni per sovratensioni 
causate da fulminazione diretta della struttura 
dovute ad accoppiamenti resistivi od induttivi

S1 D3 RC

Danni ad impianti interni per sovratensioni 
causate da fulminazione indiretta della struttura 
dovute ad accoppiamenti induttivi

S2 D3 RM

Danni ad impianti interni per sovratensioni nelle 
linee di servizi entranti, causate da fulminazione 
diretta delle stesse linee

S3 D3 RW

Danni ad impianti interni per sovratensioni nelle 
linee di servizi entranti, causate da fulminazione 
indiretta delle stesse linee

S4 D3 RZ
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159A RIUNIONE DEL TECHNICAL BOARD 
BT CENELEC
(Bruxelles, 29-30 maggio 2018)

Si è tenuta a Bruxelles, nei giorni 29-30 maggio 2018, la 159a riunione del Technical Board (BT) del 
CENELEC.

Il BT è l’organismo responsabile, con poteri decisionali, della gestione tecnica dei lavori di normazione tec-
nica del CENELEC, in particolare della creazione e scioglimento dei Comitati Tecnici, nonché della determi-
nazione dei loro obiettivi, del rispetto della programmazione relativa ai lavori normativi e dei collegamenti 
con le altre organizzazioni europee ed internazionali. 
Esso controlla che le priorità dell’attività tecnica siano definite secondo le raccomandazioni dei Comitati di 
governance (Assemblea generale e Consiglio di amministrazione) e dei Comitati Tecnici del CENELEC, ed 
è anche responsabile della nomina di presidenze e segreterie dei Comitati Tecnici stessi. 
Risponde direttamente all’Assemblea Generale. Infine ratifica le norme europee (EN) che sono state appro-
vate a maggioranza qualificata dai Paesi membri e approva le relative date di applicazione.

Il BT è presieduto dal Vice-President Technical CENELEC e prevede la partecipazione del Direttore Generale 
CEN/CENELEC, del Direttore Tecnico CENELEC con lo staff da lui coinvolto e da un rappresentante (Per-
manent Delegate) per ognuno dei 34 Paesi membri del CENELEC (nel 2017 è stato inserito come nuovo 
Paese membro la Serbia). Sono ammessi infine numerosi osservatori in rappresentanza delle Partner Or-
ganisations e di altri organismi di normazione (IEC, CEN, ETSI, ecc.) con cui il CENELEC intrattiene formali 
rapporti di collaborazione.

Normalmente il BT si riunisce tre volte all’anno, ma ogni mese prende numerose decisioni per corrispon-
denza.
Dal 2018 le 3 riunioni annuali dei BT CENELEC e CEN saranno congiunte, una sessione solo CENELEC 
(presieduta dal Vice-President Technical CENELEC), una solo CEN (presieduta dal Vice-President Technical 
CEN), una congiunta per gestire gli argomenti comuni (presieduta da entrambi i Vice Presidenti Technical 
CENELEC e CEN).
Sotto la guida dei Chairmen, Javier Garcia Diaz (CENELEC) e Ruggero Lensi (CEN), erano presenti numero-
si rappresentanti dei Paesi membri (in questa riunione per l’Italia, Andrea Legnani).
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Di seguito vengono riportati alcuni commenti sui 
punti di maggior interesse generale.

Norme Armonizzate: citazione in Gazzetta Uffi-
ciale/Management of HAS Consultants asses-
sment process 
(Decisione D159/046)
Viene presentata in riunione la situazione aggior-
nata delle norme armonizzate non ancora citate 
in Gazzetta Ufficiale, che non è sostanzialmente 
migliorata nonostante il 1 aprile u.s. abbia preso 
l’avvio la nuova procedura di utilizzo degli HAS 
Consultants (Harmonised Standard Consul-
tants), in sostituzione dei NACs (New Approach 
Consultants), con il coordinamento della società 
di consulenza Ernst & Young, che avrà la respon-
sabilità di gestire il lavoro e le valutazione degli 
HAS consultants stessi, come da contratto con 
la Commissione Europea. 
In merito al perdurare della non citazione in Gaz-
zetta Ufficiale delle norme armonizzate, per il CE-
NELEC ci si riferisce in particolare alla Direttive 
LVD, RED e EMC ma ci sono anche gravi criticità 
per il regolamento CPR e Direttiva Dispositivi Me-
dici.
Preoccupa l’intenzione della Commissione di non 
considerare stringenti i tempi di approvazione de-
gli Assessments da parte degli HAS consultants, 
si monitorerà la situazione.

Attività del CLC/BTWG 128-3 ‘BT effi-
ciency’ 
Ambitions 2020 - Actions related to CENELEC BT
(Decisioni D159/005-006)
All’interno della Draft Roadmap per applicare 
le CEN-CENELEC Ambitions 2020, che indica 
obbiettivi e tempi per le azioni applicative della 
Strategy CEN CENELEC, il BT efficiency è stato 
incaricato di sviluppare le azioni riguardanti solo 
il CLC BT, che riguardano sostanzialmente l’appli-
cazione del Frankfurt agreement con lo sviluppo 
di norme armonizzate già a livello IEC.

Frankfurt Agreement day-to-day management
(Decisione D159/009)
Il documento di Guida all’applicazione del Frankfurt 
agreement è stato approvato e diverrà il riferimento 
soprattutto come guida pratica per la realizzazione 
di norme armonizzate già a livello IEC.

EN IEC naming rules publications
(Decisioni D159/013-015)
A seguito di analisi e proposta del  BT efficiency 
CENELEC di trovare una soluzione che non lasci 
nessun dubbio agli utilizzatori di norme europee 
di provenienza IEC, viene chiarita la necessità 
di rendere disponibili l’adozione europea di una 
norma internazionale e le eventuali modifiche eu-
ropee sviluppate in parallelo, nello stesso tempo 
e con le stesse date di implementazione, man-
tenendo anche l’attuale sistema di numerazione 
degli emendamenti (stessa numerazione CLC ed 
IEC per le modifiche fatte a livello IEC).

Assistenza ai Technical Bodies CENELEC
(Decisione D159/012)
Dietro richiesta italiana viene ricordata l’utilità di 
fare riferimento al Product Manager del CCMC 
dei vari CLC TCs sia nella preparazione che nello 
svolgimento delle riunioni plenarie di comitato, 
dato l’alto valore aggiunto delle sue indicazioni 
dal punto di vista procedurale.

Attività del CLC/BTWG 143-1 ‘Align-
ment of the Low Voltage Directive un-
der the New Legislative Framework’
(Decisioni D159/030-033)
Il Comitato Italiano partecipa attivamente ai la-
vori del BTWG; la partecipazione anche di esperti 
dei CLC TCs viene sollecitata dato lo stretto lega-
me con l’attività dei Comitati Tecnici stessi nel-
la predisposizione degli Annex ZZ per le norme 
armonizzate e le valutazioni da parte degli HAS 
Consultants.

Attività del CEN-CLC/BTWG 10 “RED 
impact on standardization”
(Decisioni D159/036-037)
Il Comitato Italiano ha sottolineato che la prepa-
razione delle norme armonizzate sotto la diretti-
va RED è prioritaria per gli stakeholders ed è ne-
cessario avere una situazione aggiornata anche 
in relazione alla Direttiva RED ad ogni riunione BT.

Le principali decisioni prese durante l’incontro 
sono illustrate nel documento BT159/DG10870/
DL, che può essere richiesto, se di interesse per 
temi specifici, all’indirizzo di posta elettronica 
dt@ceinorme.it. 

Date e luoghi prossime riunioni del BT
(Decisione D159/051)

160a  Riunione:  10-11/10/2018 – Toulouse (FR)
161a  Riunione:  06-07/02/2019 – Brussels 
162a  Riunione:  28-29/05/2019 – Brussels
163a  Riunione:  01-02/10/2019 – Brussels (TBC)
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162A RIUNIONE DELLO STANDARDIZATION  
MANAGEMENT BOARD - SMB IEC
(Ginevra, 12 giugno 2018)

La 162a riunione dello Standardization Management Board (SMB) dell’IEC ha avuto luogo il giorno 12 giu-
gno 2018 a Ginevra. Nel corso della riunione sono state discusse e prese importanti decisioni che avranno 
riflesso sulla futura attività degli Organi Tecnici della IEC. Si ricordano qui di seguito i punti di maggiore 
interesse. 
Durante la riunione è stato presentato un resoconto delle attività dei Comitati di Sistema attualmente operativi:
• SyC “Smart Energy” 
• SyC “Active Assisted Living”
• SyC “Electrotechnical Aspects of Smart Cities” 
• SyC “LVDC and LVDC for Electricity Access”
• SyC “Smart Manufacturing”. Per questo SyC durante la riunione sono state assegnate la segretaria 

(USA) e la presidenza (Germania).
L’SMB si è strutturato in Gruppi di lavoro ad hoc (AhG) che vengono costituiti con compiti ben precisi e 
hanno una durata limitata. Nel corso della riunione è stato fatto il punto sullo stato di avanzamento dei 
lavori dei gruppi attualmente attivi:
• Ahg 76 “Masterplan Implementation” con l’obiettivo di definire le future attività che l’SMB dovrà met-

tere in atto per ottemperare a quanto definito nel Masterplan IEC del nuovo triennio
• Ahg 78 “Revision of Guide 108” per rivedere i contenuti della Guida 108 “Guidelines for ensuring the 

coherency of IEC publications - Application of horizontal standards”
• Ahg 79 “Autonomous Systems – Ethics” con il compito di valutare il ruolo della IEC e della normativa 

prodotta dal punto di vista etico, con particolare attenzione ai sistemi autonomi, e formulare racco-
mandazioni all’SMB sul modo migliore di affrontare la questione in ambito IEC

• Ahg 80 “Clarification of Systems Concepts” con l’obiettivo di formulare delle raccomandazioni al-
l’SMB per facilitare la cooperazione tra Comitati di Sistema (Syc) e Comitati di Prodotto (CT), chiarire i 
contenuti della nuova tipologia di documenti che possono essere prodotti dai SyC (Systems Resource 
Documents) e le condizioni in base alle quali i Syc possono preparare documenti normativi

• Ahg 81 “Electric vehicle and infrastructure landscaping” con il compito di preparare una serie di pro-
poste ad alto livello su come affrontare l’attività normativa in ambito IEC nel settore dei veicoli elettrici. 
La valutazione deve prendere in considerazione la possibilità di consentire una partecipazione più 
ampia da parte di tutte le parti interessate.
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Durante la riunione sono stati creati tre nuovi 
Gruppi di lavoro:

• Ahg 82 “TC/SC Leadership and regional ba-
lance”, con lo scopo di proporre delle racco-
mandazioni per incrementare la partecipa-
zione nazionale e leadership degli esperti nei 
TC/SC, tenendo conto di un bilanciamento 
regionale e che le posizioni di leadership si-
ano assegnate sulla base delle competenze, 
capacità e delle necessità di mercato (se-
condo quando definito nel Masterplan IEC)

• Ahg 83 “Financial input from SMB”, con lo 
scopo di valutare i costi di investimento ed 
i relativi ritorni associati alle attività presen-
ti nel Masterplan IEC e di competenza del-
l’SMB. L’Ahg dovrà inoltre valutare eventuali 
variazioni delle attività SMB che possono 
avere un impatto finanziario. Tutti i dati ela-
borati verranno forniti dall’SMB al FINCOM 
IEC ai fini della definizione del budget IEC. 

È stato presentato inoltre un resoconto delle atti-
vità svolte dai SEG (Standardization Evaluation 
Group) ad oggi operativi; i SEG hanno il compito 
di valutare il modo più efficace, in ambito IEC, per 
trattare l’argomento normativo oggetto dell’anali-
si del gruppo (Comitato Tecnico, Comitato di Si-
stema o altra tipologia di organo tecnico):

• SEG 8 “Communication Technologies and 
Architectures of Electrotechnical Systems” 
per affrontare la tematica delle telecomuni-
cazioni, tenendo presente l’evoluzione tecno-
logica del settore negli ultimi anni grazie ad 
internet

• SEG 9 “Smart Home/Office Building Sy-
stems” per affrontare la tematica dell’auto-
mazione degli edifici residenziali ed in uffici. 

L’SMB ha inoltre al suo interno sette gruppi con-
sultivi permanenti (Advisory Committees) relati-
vamente ai quali, durante la riunione, è stato fatto 
un resoconto delle attività ad oggi svolte:

• ACEA – “Advisory Committee on Envi-
ronmental Aspects” 

• ACOS – “Advisory Committee on Safety” 
• ACTAD – “Advisory Committee on Electrici-

ty Transmission and Distribution”
• ACEC – “Advisory Committee on Electro-

magnetic Compatibility” 
• ACEE – “Advisory Committee on Energy Ef-

ficiency” 
• ACSEC – “Advisory Committee on Security”
• ACART – “Electrotechnical Applications of 

Robotic Technologies”. Durante la riunione 
questo Advisory Committee è stato sciolto. 

Accanto agli Advisory Committees, in SMB si 
sono costituti gli Strategic Groups (SG), che 
affrontano tematiche innovative trasversali, 
con lo scopo di colmare gap normativi spe-
cifici, proporre sinergie tra TC esistenti ed at-
tivare collaborazioni con altre organizzazioni 
che trattano il medesimo tema, nel rispetto 
dei principi che caratterizzano l’attività nor-
mativa dell’IEC.  Durante la riunione è stato 
fatto il punto sui lavori di:

• SG 11 “Hot Topic Radar” che ha lo scopo 
di monitorare in modo proattivo le nuove 
tematiche normative legate alle tecnologie 
emergenti ed i cambi tecnologici che poten-
zialmente potrebbero avere ripercussioni si-
gnificative sull’attività normativa IEC

• SG 12 “Digital Transformation” con l’obietti-
vo di diventare il riferimento per l’implemen-
tazione delle nuove tecnologie di digitalizza-
zione emergenti legate all’attività normativa 
svolta in ambito IEC (sviluppo, consegna ed 
uso dei prodotti normativi).

È stato inoltre creato il nuovo SG 13 “ Working 
with consortia”, che ha l’obiettivo di definire delle 
linee guida per regolamentare ed incrementare le 
collaborazione tra IEC ed i Consortia.
Anche in questa riunione grande attenzione è 
stata data ai rapporti dell’IEC con ISO (Interna-
tional Organization for Standardization), IECEE 
(Worldwide System for Conformity Testing and 
Certification of Electrotechnical Equipment and 
Components) e ITU (International Telecommu-
nication Union). Si conferma lo sforzo da parte 
dell’SMB di creare sempre maggiori sinergie 
con questi organismi allo scopo di elaborare dei 
documenti normativi aggiornati e predisposti 
da gruppi di esperti sui temi trattati sempre più 
competenti ed evitando duplicazione di organi 
tecnici già creati dai suddetti altri organismi.
Nel corso della riunione è stata effettuata, da 
parte dei relativi presidenti, la presentazione del 
programma di lavoro e delle attività svolte dal 
TC 23 “Electrical accessories” e dal JTC 1/SC 
25 “Interconnection of information technology 
equipment”.

Le decisioni prese durante l’incontro sono ripor-
tate nel documento SMB/6460/DL che può es-
sere richiesto dai Membri di CT del CEI a: dt@cei-
norme.it. A tale indirizzo possono essere richiesti 
ulteriori dettagli relativi all’attività degli Organi 
Tecnici menzionati nel presente rapporto.

Date e luoghi delle prossime riunioni dell’SMB:

163a Riunione: 20 ottobre 2018 – Busan (KR)
164a Riunione: 19 febbraio 2019 – Montreux (CH)
165a Riunione: 17 giugno 2019 – Ginevra (CH)
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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

Macchine rotanti  (TC 2)

•	 IEC TS 60034-16-2 ED1: Rotating electrical 
machines - Part 16-2: Excitation systems for 
synchronous machines - Models for power 
system studies

•	 IEC TS 60034-16-3 ED2: Rotating electrical 
machines - Part 16-3: Excitation systems for 
synchronous machines - Dynamic perfor-
mance

Avvolgimenti  (TC 55)

•	 Specifications for particular types of wind-
ing wires – Part 27-1: Paper tape covered 
round copper wire

•	 Specifications for particular types of wind-
ing wires – Part 27-4: Paper tape covered 
rectangular aluminum wire

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

•	 PNW TS 8-1482: IEC/TS 62786-2 - Distributed 
energy resources connection with the grid – 
Part 2 Additional requirements for PV genera-
tion

•	 PNW TS 8-1483: IEC/TS 62786-3 - Distributed 
energy resources connection with the grid – 
Part 3 Additional requirements for Stationary 
Battery Energy Storage System

•	 IEC 63152 ED1: Smart Cities - City Service 
Continuity against disasters - the role of 
the electrical supply

Smart manufacturing e (IoT) Internet of Things 
(TC 65)

•	 IEC 61987, Part 31: List of Properties 
(LOP) of infrastructure devices for elec-
tronic data exchange - Generic structures

•	 IEC 61987, Part 32: Lists of properties 
(LOP) for I/O modules for electronic data 
exchange

•	 PNW JTC1-SC41-52: Internet of Things 
(IoT) - Requirements of IoT data exchange 
platform for various IoT services

Materiali magnetici (TC 68)

•	 Magnetic materials - Part 17: Methods 
of measurement of the magnetostriction 
characteristics of electrical steel strip and 
sheet by means of a single sheet tester 
and an optical sensor

Veicoli elettrici (TC 69)

•	 Information exchange for Electric Vehicle 
charging roaming service - Part 2: Use 
cases

•	 Information exchange for Electric Vehicle 
charging roaming service - Part 3: Mes-
sage structure

•	 Information exchange for Electric Vehicle 
charging roaming service - Part 4: Cyber-
security and information privacy

Impianti fotovoltaici  (TC 82)

•	 Extended-stress testing of photovoltaic 
modules for risk analysis

•	 Renewable energy and hybrid systems for 
rural electrification - Part 7-2: Generators - 
Wind Turbines (proposed IEC TS 62257-7-2)

Impianti eolici  (TC 88)

•	 Wind energy generation systems ‚ Mark-
ing and lighting of wind turbines (pro-
posed IEC 61400-29

Circuiti stampati  (TC 91)

•	 Printed boards and printed board assemblies 
– Design and use – Part 8: 3D shape data 
specification for CAD component library

Energie rinnovabili (Marine)  (TC 114)

•	 IEC TS 62600-30 ED1: Marine Energy - 
Wave, tidal and other water current con-
verters - Part 30: Electrical power quality 
requirements for wave, tidal and other wa-
ter current energy converters
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EUROPEI

Equipaggiamenti elettrici delle macchine indus-
triali  (TC 44)

•	 IEC/TS 62998-1 Ed.1.0: Safety of machin-
ery - Safety-related sensors used for pro-
tection of person

Apparecchi elettromedicali  (TC 62)

•	 prEN 60601-2-31: Medical electrical equip-
ment - Part 2-31: Particular requirements 
for the basic safety and essential perfor-
mance of external cardiac pacemakers 
with internal power source

•	 prEN 60601-2-83: Medical electrical equip-
ment - Part 2-83: Particular requirements 
for the basic safety and essential perfor-
mance of home light therapy equipment

Impianti elettrici utilizzatori  (TC 64)

•	 IEC/TS 61200-101 Ed.1.0: Application 
guide: Residential electrical installation in 
direct current not intended to be connect-
ed to Public Distribution Network

•	 IEC 60479-1: Effects of current on human 
beings and livestock - Part 1: General as-
pects

Controllo dei processi industriali  (TC 65)

•	 IEC/TR 63069 Ed.1.0: Industrial-process 
measurement, control and automation - 
Framework for functional safety and se-
curity

•	 PrEN 62734/A1: Industrial networks - 
Wireless communication network and 
communication profiles - ISA 100.11a

Materiali magnetici  (TC 68)

•	 prEN 60404-7: Magnetic materials - Part 7: 
Method of measurement of the coercivity 
(up to 160 kA/m) of magnetic materials in 
an open magnetic circuit

Sistemi di trasmissione ad altissima tensione 
AC  (TC 122)

•	 IEC/TS 63042-101 Ed.1.0: UHV AC transmis-
sion systems - Part 101: Voltage regulation 
and insulation design for UHV AC transmis-
sion systems

Apparecchiature di telecomunicazioni  (TC 215)

•	 ISO/IEC 30129/A1 Ed.1.0: Information 
technology -- Telecommunications bond-
ing networks for buildings and other 
structures

•	 prEN 50600-1 :Information technology - 
Data centre facilities and infrastructures 
- Part 1: General Concepts

•	 prEN 50600-2-2: Information technology - 
Data centre facilities and infrastructures 
- Part 2-2: Power distribution

•	 prEN 50600-2-3: Information technology - 
Data centre facilities and infrastructures 
- Part 2-3: Environmental control

NAZIONALI
Apparecchiatura di bassa tensione  (CT 23)

•	 Prescrizioni generali di sicurezza per dis-
positivi di protezione a corrente differen-
ziale

Apparecchi di illuminazione  (CT 34)

•	 Guida all'efficienza energetica degli impianti 
di illuminazione d'interni: aspetti 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 
continua – Parte 8. Efficienza energetica. 
Impianti elettrici smart

•	 Guida alla preparazione della documen-
tazione di progetto degli impianti elettrici 
(Guida CEI 0-2)

•	 Guida alla manutenzione degli impianti 
elettrici (Guida CEI 0-10)

Smart  manufacturing  (CT 65)

•	 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

Sistemi bus  (CT 205)

•	 Requisiti per sistemi (HBES). General Re-
quirements and Architecture

Efficienza energetica  (CT 315)

•	 Data center. Raccomandazioni pratiche 
per la gestione energetica
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Ivano Visintainer nuovo Direttore Tecnico  
del CEI

Il Premio CEI – Miglior Tesi di Laurea 2018  
premierà per la prima volta cinque studenti

Aperta la XXIII Edizione del Bando dedicato ai 
neolaureati che approfondiscono la ricerca accademica sulla 
normativa tecnica.

Protezione contro i fulmini
Due nuovi aggiornamenti per la sicurezza dei componenti 
contro i rischi da fulminazione.

Sistemi e componenti elettrici ed elettronici per trazione
Trasporti su rotaie: pubblicate nuove norme che aggiornano 
il panorama normativo e tecnologico.

I Convegni di formazione CEI fanno tappa in Piemonte
Il CEI presenta tutte le ultime novità su norme e tecnologie 
4.0 all’ottavo appuntamento dell’anno. 
(Torino, 20 settembre 2018)

Corretto dimensionamento e continuità di servizio: quali 
accorgimenti adottare per un carico critico?
(Pisa, 11 settembre 2018)

Come progettare, realizzare e verificare un impianto di 
protezione contro i fulmini: dalla teoria alla pratica
(Bari, 12 settembre 2018)

Cabine elettriche e quadri MT: tecnologie e novità 
normative
(Lamezia, 21 settembre 2018)

Novità tecnologiche per protezione incendi e analisi rischi 
da fulminazione secondo la CEI 64-8
(La Spezia, 25 settembre 2018) 

“Building Technologies Day”: tappa a Napoli 
(Napoli, 27 settembre 2018)

Tecnologie in movimento per l’edificio intelligente
Il CEI partecipa al Forum sul trasporto verticale 4.0 e building 
automation con un Seminario
(Milano, 24 ottobre 2018)

Corso CEI cavi CPR
Il CEI presenta il Corso dedicato alle novità introdotte dal 
Regolamento CPR (UE 305/11) Prodotti da Costruzione.

Corso CEI Industria 4.0
Tutte le novità sulle tecnologie abilitanti legate dall’Industria 
4.0.

Corsi in evidenza

Corsi CEI – settembre 2018

AT
TU

AL
IT

À
FO

RM
AZ

IO
NE

33LUGLIO/AGOSTO 2018

RE
CE

N
SI

ON
I

CO
N

VE
GN

I E
 S

EM
IN

AR
I



LUGLIO/AGOSTO 2018

CEIMAGAZINE34

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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Dal 2013 è Consigliere di UNAE, di cui è stato 
Presidente dal 2007 al 2012, negli anni 2006-
2008 è stato membro nei Consigli Direttivi di AIDI 
(Associazione Italiana di illuminazione) e di CIG 
(Comitato Italiano Gas).

Visintainer è subentrato al precedente Direttore 
Tecnico CEI, ingegner Cristina Timò, che ha 
ricoperto questo incarico per undici anni, dal 
2007, svolgendo numerosi incarichi sia a livello 
internazionale IEC sia europeo CEN/CENELEC.

Il 1 luglio 2018 Ivano Visintainer ha assunto il 
ruolo di Direttore Tecnico del CEI. L’ingegner 
Visintainer lavora al CEI dal 2012 con l’incarico 
di Responsabile dell’Unità Attività Normative, 
e dal 2017 è rappresentante italiano e membro 
nell’SMB (Standardization Management 
Board) della IEC (International Electrotechnical 
Commission).

Visintainer (1962) ha maturato esperienza nella 
direzione di un consorzio di vendita e distribuzione 
elettrica (2008-2009) e precedentemente ha 
lavorato in IMQ (1987-1990 e 2000-2008) e in 
CESI (1991-1999).

IVANO VISINTAINER NUOVO DIRETTORE TECNICO 
DEL CEI
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piano giuridico, economico, sociale, storico, 
urbanistico, dei rapporti internazionali, dei 
costumi della società̀. Tali approfondimenti 
potranno anche esaminare gli sviluppi sociali 
e il benessere in senso lato che la tecnologia 
in continua evoluzione – grazie alla normativa 
tecnica nazionale e internazionale – ha 
contribuito a determinare.

Al Premio possono partecipare tutti i Laureati o 
Laureandi (Laurea precedente ordinamento o 
Laurea Magistrale) delle Facoltà̀ di Ingegneria 
(Civile, della Prevenzione e della Sicurezza, 
Elettrica, Elettronica, Energetica, dei Sistemi 
Edilizi, per l’Ambiente e il Territorio, Informatica, 
Meccanica, ecc.), Giurisprudenza, Economia 
e Scienze Politiche e Sociali di tutte le 
Cattedre nazionali che avranno discusso 
la Tesi e conseguito la Laurea nel periodo 
dal 1 gennaio 2018 al 28 febbraio 2019. 

La Cerimonia di Premiazione avverrà nel corso 
dell’Assemblea Generale CEI 2019.

Per partecipare è necessario inviare una copia 
della Tesi rilegata a mezzo Raccomandata R.R. 
alla Segreteria Organizzativa del Premio, sita 
presso il CEI – Comitato Elettrotecnico Italiano, Via 
Saccardo, 9 – 20134 Milano, all’attenzione della 
dr.ssa Berri, entro e non oltre il 28 febbraio 2019.

Il CEI è sempre vicino al mondo accademico, 
con l’obiettivo di stimolare la ricerca nei campi 
normativo, tecnico e tecnologico. In quest’ottica, 
ormai dal lontano 1995 ha istituito il Premio CEI 
“Miglior Tesi di Laurea”, che promuove gli studi 
in ambito accademico sui temi legati all’attività̀ 
normativa nei settori elettrotecnico, elettronico e 
delle telecomunicazioni, industriale, commerciale 
e terziario. 

Per la XXIII edizione del Premio, il CEI ha stabilito 
che premierà per la prima volta cinque Tesi 
di Laurea (anziché tre, come nelle precedenti 
edizioni) con un riconoscimento pubblico e 
ufficiale e l’assegnazione di un contributo in denaro 
di 2.000,00 (duemila) euro per ciascun premiato.

Vengono premiate le Tesi di Laurea dedicate a 
sviluppare e approfondire le tematiche connesse 
alla normazione tecnica nazionale, comunitaria 
e internazionale, ai suoi effetti economici e 
ai riflessi giuridici relativi anche alle ricerche 
preparatorie per garantire il raggiungimento della 
regola dell’arte nella concezione e progettazione 
di prodotti, servizi, impianti, processi e nella 
organizzazione e gestione di impresa e della 
Pubblica Amministrazione. 

Gli elaborati possono interessare vasti campi di 
applicazione delle norme: da quello strettamente 
tecnico o tecnologico, alle conseguenze sul 

IL PREMIO CEI – MIGLIOR TESI DI LAUREA 2018 
PREMIERÀ PER LA PRIMA VOLTA CINQUE STUDENTI
Aperta la XXIII Edizione del Bando dedicato ai neolaureati che 
approfondiscono la ricerca accademica sulla normativa tecnica.

Le informazioni sono disponibili sul sito del CEI:  www.
ceinorme.it > Eventi > PremiCEI

email: relazioniesterne2@ceinorme.it
tel. 0221006.231

https://www.ceinorme.it/it/eventi-it/premi-cei.html
https://www.ceinorme.it/it/eventi-it/premi-cei.html
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• CEI EN 62561-5 (CEI 81-20) “Componenti 
dei sistemi di protezione contro i fulmini 
– Parte 5: Prescrizioni per la verifica 
di involucri di ispezione (pozzetti) e 
di componenti a tenuta per dispersori 
(passanti)”. La Norma tratta le prescrizioni 
e le prove per gli involucri di ispezione 
(pozzetti) e i componenti a tenuta dei 
dispersori passanti, utilizzati negli impianti 
di protezione contro i fulmini. Questa nuova 
edizione sostituisce completamente la 
precedente del 2012 che rimane applicabile 
fino al 01-12-2020; viene pubblicata dal 
CEI nella sola lingua inglese in quanto 
particolarmente mirata a settori specialistici 
e recepisce il testo originale inglese della 
corrispondente IEC.

Dal mese di maggio sono disponibili due nuove 
norme europee inerenti prescrizioni di sicurezza 
e prove per i componenti di sistemi di protezione 
contro i fulmini:

• CEI EN 62561-4 (CEI 81-19) “Componenti 
dei sistemi di protezione contro i fulmini 
– Parte 4: Prescrizioni per i componenti di 
fissaggio dei conduttori”. La Norma specifica 
le prescrizioni e le prove dei componenti 
di fissaggio di conduttori metallici e non 
metallici utilizzati per i captatori e le 
calate degli impianti di protezione contro i 
fulmini. Questa nuova edizione sostituisce 
completamente la precedente del 2012 
che rimane applicabile fino al 01-12-2020, 
recepisce il testo originale della norma IEC 
ed è pubblicata dal CEI nella sola lingua 
inglese in quanto particolarmente mirata a 
settori specialistici;

PROTEZIONE CONTRO I FULMINI
Due nuovi aggiornamenti per la sicurezza dei componenti contro i 
rischi da fulminazione.

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

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

https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#detailsId=0000016185
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#detailsId=0000016184
https://my.ceinorme.it/index.html
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ne - Misura dell’energia a bordo treno Parte 
1: Generalità”;

• CEI EN 50463-2 (CEI 9-154) “Applicazioni 
ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolita-
ne - Misura dell’energia a bordo treno Parte 
2: Misura dell’energia”;

• CEI EN 50463-3 (CEI 9-155) “Applicazioni 
ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolita-
ne - Misura dell’energia a bordo treno Parte 
3: Trattamento dei dati”;

• CEI EN 50463-4 (CEI 9-156) “Applicazioni 
ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolita-
ne - Misura dell’energia a bordo treno Parte 
4: Comunicazione”;

• CEI EN 50463-5 (CEI 9-157) “Applicazioni 
ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolita-
ne - Misura dell’energia a bordo treno Parte 
5: Verifiche di conformità”;

• CEI EN 60310 (CEI 9-32) “Applicazioni fer-
roviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane 
- Trasformatori e induttori di trazione su ma-
teriale rotabile”;

• CEI EN 50592 (CEI 9-181) “Applicazioni fer-
roviarie - Prove sul materiale rotabile per la 
compatibilità elettromagnetica con i conta 
assi”.

Nel settore dei trasporti su rotaie, che includono 
treni, tram, filovie e metropolitane, c’è sempre 
grande fermento sia a livello tecnologico sia 
normativo.
Negli ultimi mesi, tra aprile e maggio, sono state 
pubblicate 16 nuove norme; di seguito citiamo 
quelle di maggiore interesse:

• CEI EN 50155 (CEI 9-30) “Applicazioni fer-
roviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane 
- Materiale rotabile - Equipaggiamenti elet-
tronici”;

• CEI EN 50126-1 (CEI 9-58) ”Applicazioni 
ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropoli-
tane - La specificazione e la dimostrazione 
di Affidabilità, Disponibilità, Manutenibilità e 
Sicurezza (RAMS) Parte 1: Processo genera-
le RAMS”;

• CEI EN 50126-2 (CEI 9-102) “Applicazioni 
ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropoli-
tane - La specificazione e la dimostrazione 
di Affidabilità, Disponibilità, Manutenibilità 
e Sicurezza (RAMS) - Parte 2: Approccio di 
sistema per la sicurezza”;

• CEI EN 50463-1 (CEI 9-153) “Applicazioni 
ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolita-

SISTEMI E COMPONENTI ELETTRICI ED 
ELETTRONICI PER TRAZIONE
Trasporti su rotaie: pubblicate nuove norme che aggiornano il 
panorama normativo e tecnologico.

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

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

https://my.ceinorme.it/index.html?locale=it#detailsId=0000016127
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=it#detailsId=0000016128
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=it#detailsId=0000016129
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=it#detailsId=0000016130
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=it#detailsId=0000016226
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=it#detailsId=0000016225
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=it#detailsId=0000016125
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=it#detailsId=0000016123
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=it#detailsId=0000016124
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=it#detailsId=0000016126
https://my.ceinorme.it/index.html
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A seguire, il Prof. Giuseppe Cafaro (Docente 
Politecnico di Bari), terrà una relazione dal titolo 
“Impianto elettrico di utenza Industria 4.0”, che 
riguarderà gli aspetti applicativi dei concetti di 
Impresa 4.0 al settore dell’elettrotecnologia, 
e in particolare in che modo potranno essere 
utilizzati nella distribuzione di energia, anche per 
migliorare la qualità del servizio.
Un rappresentante del Corpo Nazionale dei 
Vigili del Fuoco approfondirà nel corso del 
terzo intervento la progettazione antincendio 
degli impianti elettrici, sulla base delle novità 
apportate dalle Norme CEI 64-8;V3 e 64-8;V4.
A chiudere la giornata, Vincenzo Matera 
(Segretario CT 44 del CEI), presenterà una 
relazione dedicata ai quadri di distribuzione e di 
automazione, tra stato dell’arte della normativa 
e scenari futuri.

Sarà inoltre presente uno spazio espositivo 
dedicato alle aziende leader del settore che 
illustreranno la propria attività, prodotti, nuove 
tecnologie, applicazioni, soluzioni e servizi per i 
professionisti e le imprese.

Dopo la pausa estiva, proseguiranno i Convegni 
di formazione gratuita CEI 2018 “Impianti 
ed equipaggiamenti elettrici. Tecnologie e 
strumenti normativi 4.0”, con tre nuovi incontri 
ospitati a Torino (20 settembre), Catania (4 
ottobre) e Cagliari (18 ottobre).

Il prossimo 20 settembre, presso il “Pacific Hotel 
Fortino” di Torino (Strada del Fortino, 36), si terrà 
l’ottava tappa dell’anno: al centro della giornata 
formativa, le novità normative e tecnologiche che 
stanno caratterizzando la nuova era 4.0.

A partire dalle ore 9.00, quattro relazioni a 
cura dei relatori CEI affronteranno le tematiche 
attraverso un format rinnovato, che consentirà 
una maggiore interazione e partecipazione del 
pubblico, con l’obiettivo di fornire strumenti e 
risposte utili ai bisogni concreti degli operatori.

Il primo intervento, a cura del Prof. Angelo Baggini 
(Docente Università degli Studi di Bergamo), 
sarà incentrato sulla scelta dei dispositivi 
di protezione, sezionamento e comando da 
installare negli impianti elettrici a bassa tensione, 
sulla base delle prescrizioni introdotte dalla 
Variante 3 alla Norma CEI 64-8.

I Convegni fanno parte del Sistema di Formazione 
Continua del CNPI e danno diritto all’attribuzione di 
n. 6 CFP. Riconosciuti n. 3 CFP per Ingegneri con 
delibera del CNI in data 21/05/2018.

Per iscrizioni: www.ceinorme.it > Eventi > Convegni di 
Formazione Gratuita
Per informazioni: relazioniesterne2@ceinorme.it
tel. 0221006.231/202

I CONVEGNI DI FORMAZIONE CEI 
FANNO TAPPA IN PIEMONTE
Il CEI presenta tutte le ultime novità su norme e tecnologie 4.0 all’ottavo 
appuntamento dell’anno (Torino, 20 settembre 2018).
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https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#detailsId=0010015452
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#detailsId=0010015527
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#detailsId=0010015452
https://www.ceinorme.it/it/eventi-it/istituzionali/1315
https://www.ceinorme.it/it/eventi-it/istituzionali/1315


CONVEGNO DI FORMAZIONE CEI

IMPIANTI ED EQUIPAGGIAMENTI 
ELETTRICI. TECNOLOGIE E 
STRUMENTI NORMATIVI 4.0
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A 9.00     Registrazione dei partecipanti

9.30     Saluto Autorità
                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

13.00   Intervallo

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

15.45   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

16.45   Dibattito

17.15   Chiusura dei lavori

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

La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria. 
E’ possibile iscriversi online e fino ad esaurimento dei 
posti disponibili compilando la scheda dal sito CEI  
www.ceinorme.it alla voce Eventi – Convegni di 
Formazione entro il 18/09/2018
tel. 02 21006.231 - 202
e-mail: relazioniesterne2@ceinorme. it
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TORINO

PACIFIC
HOTEL
FORTINO
Strada del Fortino 36

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

13.00   Intervallo

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

15.45   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

16.45   Dibattito

17.15   Chiusura dei lavori

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

La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria. 
E’ possibile iscriversi online e fino ad esaurimento dei 
posti disponibili compilando la scheda dal sito CEI  
www.ceinorme.it alla voce Eventi – Convegni di 
Formazione entro il 18/09/2018
tel. 02 21006.231 - 202
e-mail: relazioniesterne2@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.6 CFP.

Partecipano

con il Patrocinio

Evento realizzato con il contributo incondizionato di:
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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, sarà fornita una panoramica 
completa di un impianto a regola d’arte, la cui 
affidabilità non è determinata solo da una qualità 
tecnologica rilevante, ma anche da un’adeguata 
e puntuale manutenzione preventiva.

Il Seminario si aprirà alle ore 14.00 con la relazione 
“Continuità, autonomia e manutenzione: aspetti 
normativi e funzionali”, seguita da altri due 
interventi: “La misura come punto di partenza 
per un corretto dimensionamento dell’impianto” 
e “Il dimensionamento dell’UPS in relazione alla 
tipologia di carico/applicazione”.

Dopo una breve pausa, l’incontro proseguirà con 
l’analisi de “Il corretto dimensionamento del 
Gruppo Elettrogeno secondo le applicazioni e la 
tipologia di UPS” e un intervento dedicato a “La 
commutazione rete/gruppo”, per concludersi, 
infine, con una “Case history e applicazioni reali 
UPS/GE”.

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

Il prossimo 11 settembre, a Pisa presso l’Hotel 
Galilei (Via Darsena, 1) si terrà il Seminario 
“Corretto dimensionamento e continuità di 
servizio. Quali accorgimenti adottare per 
un carico critico?”, organizzato dal CEI con il 
supporto di Socomec, società leader in Europa 
e nel mondo della distribuzione, controllo e 
qualità dell’alimentazione delle reti di energia a 
bassa tensione, e Pramac, azienda leader nella 
produzione e commercializzazione di sistemi 
di generazione di potenza e macchinari per la 
movimentazione merci. L’incontro formativo, 
partendo dalla tipologia e peculiarità dei 
carichi, prenderà in considerazione gli aspetti 

SEMINARIO CEI

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
Ing. M. Delle Chiaie - Socomec

PISA
11 SETTEMBRE 2018 

ore 14.00 

HOTEL GALILEI
Via Darsena 1

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 
10/09/2018 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

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:

Riconosciuti n. 3 CFP per Ingegneri con delibera del CNI in data 
07/05/2018

Il Seminario fa parte del Sistema di Formazione 
Continua del CNPI e dà diritto all’attribuzione di n. 3 
CFP. Riconosciuti n. 3 CFP per Ingegneri con delibera 
del CNI in data 07/05/2018.

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

CORRETTO DIMENSIONAMENTO E CONTINUITÀ 
DI SERVIZIO: QUALI ACCORGIMENTI ADOTTARE 
PER UN CARICO CRITICO?

https://www.ceinorme.it/it/eventi-it/seminari/1310-seminario-cei-corretto-dimensionamento-e-continuita-di-servizio-pisa-11-settembre-2018.html
https://www.ceinorme.it/it/eventi-it/seminari/1310-seminario-cei-corretto-dimensionamento-e-continuita-di-servizio-pisa-11-settembre-2018.html
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• definizione del livello di protezione e del tipo 
di LPS;

• definizione del fulmine secondo la normativa; 
distanza di sicurezza;

• elementi naturali;
• strutture in cemento armato con valori di 

continuità > 0,2 Ohm.

Il secondo momento formativo sarà caratterizzato 
da un “Case study” di realizzazione di misure di 
protezione che, sulla base delle criticità emerse, 
affronterà i seguenti punti:
• definizione del tipo di LPS esterno in 

funzione della verifica dei rischi, 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).

Il prossimo 12 settembre, a Bari presso l’Hotel 
Majesty (Via G. Gentile, 97/B), si terrà una nuova 
edizione del Seminario “Verifica, progettazione 
e realizzazione di un impianto esterno di 
protezione contro i fulmini: dalla teoria alla 
pratica”, a cura del CEI e di Roncarati, azienda 
leader nelle soluzioni innovative di protezione 
contro i fulmini. L’incontro – il settimo dell’anno, 
dopo gli appuntamenti di Brescia, Bologna, 
Catania, Salerno, Milano e Firenze – sarà 
caratterizzato 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.

Il primo filone sarà caratterizzato dall’approccio 
critico alla valutazione del rischio di 
fulminazione e si focalizzerà in particolare 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;

SEMINARIO CEI

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

BARI
12 SETTEMBRE 2018 

ore 14.00

HOTEL MAJESTY 
Via G. Gentile 97/B

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	
11/09/2018
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

Riconosciuti n. 3 CFP per Ingegneri con delibera del CNI in data 
07/05/2018

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. Riconosciuti n. 3 CFP per Ingegneri con delibera 
del CNI in data 07/05/2018.

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

COME PROGETTARE, REALIZZARE E VERIFICARE 
UN IMPIANTO DI PROTEZIONE CONTRO I FULMINI: 
DALLA TEORIA ALLA PRATICA

https://www.ceinorme.it/it/eventi-it/seminari/1311-seminario-cei-impianto-esterno-di-protezione-contro-i-fulmini-bari-12-settembre-2018.html
https://www.ceinorme.it/it/eventi-it/seminari/1311-seminario-cei-impianto-esterno-di-protezione-contro-i-fulmini-bari-12-settembre-2018.html
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prefabbricate complete di apparecchiature 
elettromeccaniche.
Il prossimo incontro si terrà il 21 settembre a 
Lamezia (Grand Hotel Lamezia).

In merito ai quadri di media tensione, il Seminario 
si soffermerà su quelli che riguardano la 
distribuzione secondaria MT, affrontando 
aspetti come l’operatività della rete in cui sono 
collocati e la continuità dell’esercizio. Seguiranno 
approfondimenti sulla Norma CEI 0-16 e relative 
varianti, da applicare in via integrale in caso di 
nuove connessioni alla rete MT, e in via parziale 
in caso di adeguamenti degli impianti MT e ai 
requisiti tecnici della suddetta regola tecnica, al 
fine di partecipare attivamente al miglioramento 
della qualità del servizio.

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

I Le cabine elettriche e i quadri MT sono oggi gli 
attori principali delle infrastrutture di rete nella 
distribuzione secondaria: dal paradigma delle 
Smart Grid fino alle Micro Grid, passando dalla 
generazione distribuita, le cabine elettriche 
giocano un ruolo sempre più importante 
in quanto componenti delle reti elettriche 
maggiormente sollecitati. Dalle reti delle “utility” 
agli utenti cosiddetti “energivori”, fino a giungere 
alle cabine di utente, le problematiche inerenti 
alle cabine non sono dissimili; sono comuni, 
ad esempio, le prescrizioni dettate dal DM 
15/07/2014 per la prevenzione incendi e i limiti 
da osservare per quanto attiene l’inquinamento 
elettromagnetico.

Con l’obiettivo di approfondire tutte le novità in 
materia, e in particolare i temi inerenti alle cabine 
elettriche prefabbricate, progettate, realizzate e 
testate in accordo alla Norma CEI EN 62271-202 
e i quadri di media tensione conformi alla Norma 
CEI EN 62271- 200, il CEI ha organizzato una serie 
di Seminari dal titolo: “Cabine Elettriche e Quadri 
MT, componenti principali dell’infrastruttura 
di rete nella distribuzione secondaria”, con il 
supporto di Cep, azienda leader nel mercato 
nazionale della produzione di cabine elettriche 

SEMINARIO CEI

Cabine Elettriche e Quadri MT, componenti principali 
dell’infrastruttura di rete nella distribuzione secondaria

14.00
Registrazione dei partecipanti

14.15
Apertura dei lavori e saluto di benvenuto

14.30
CEI 0-16 / Quadri MT
Rosario Piccolo
Factory Manager CEP S.r.l.

15.30
Cabine elettriche prefabbricate
Mario Melodia
Amministratore Delegato CEP S.r.l.

LAMEZIA 
TERME

21 SETTEMBRE 2018 
ore 14.00

GRAND HOTEL LAMEZIA 
Piazza Stazione Centrale

Il Seminario si prefigge l’obiettivo di approfondire temi inerenti alle cabine elettriche prefabbricate, progettate, realizzate e testate in accordo alla Norma 
di prodotto CEI EN 62271-202 e i quadri di media tensione conformi alla Norma CEI EN 62271-200. Le cabine elettriche e i quadri MT oggi più che mai 
sono infatti gli attori principali delle infrastrutture di rete nella distribuzione secondaria.

Dal paradigma delle Smart Grid fino a giungere alle Micro Grid, passando dalla generazione distribuita, le cabine elettriche giocano un ruolo sempre più 
importante in quanto componenti delle reti elettriche maggiormente sollecitati.
Dalle reti delle utility agli utenti cosiddetti “energivori” fino a giungere in periferia alle cabine di utente, le problematiche inerenti alle cabine non sono 
dissimili. Comuni sono, per esempio, le prescrizioni dettate dal DM 15/07/2014 per la prevenzione incendi e i limiti da osservare per quanto attiene 
l’inquinamento elettromagnetico. In merito ai quadri di media tensione, ci soffermeremo su quelli che riguardano la distribuzione secondaria MT, 
affrontando aspetti come l’operatività della rete in cui sono collocati e la continuità dell’esercizio.

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

Approfondiremo infine tematiche legate alla manutenzione delle cabine elettriche MT/MT e MT/BT dei clienti/utenti finali, nel cui ambito la Norma 
CEI 0-15, in relazione alle delibere dell’Autorithy (ARG/elt) sugli indennizzi automatici e sui maggiori oneri per applicazione dei Corrispettivi Tariffari, la 
simile Norma CEI 78-17 ed altre norme di prodotto e impiantistiche individuano un metodo manutentivo dal cui esito dipende la sicurezza, la qualità e 
continuità dell’alimentazione, l’efficienza energetica e la vita utile dell’impianto.
Tecnologia e normativa rappresentano la regola dell’arte e un indispensabile supporto tecnico per tutti gli operatori.

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 20/09/2018
tel. 02 21006.313 
e-mail: relazioniesterne4@ceinorme.it
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A 16.30
Coffee break

17.00
Manutenzione cabine elettriche
Vincenzo Matera
Segretario CT 44 del CEI

18.00
Dibattito e conclusione dei lavori

Riconosciuti n. 3 CFP per Ingegneri con delibera del CNI in data 
03/04/2018

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.

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. Riconosciuti n. 3 CFP per Ingegneri con delibera 
del CNI in data 03/04/2018.

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

CABINE ELETTRICHE E QUADRI MT: TECNOLOGIE 
E NOVITÀ NORMATIVE

https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#detailsId=0000013789
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#detailsId=000008231
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#detailsId=0000014254
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#detailsId=0000015177
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#detailsId=0000013969
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#detailsId=0000013969
https://www.ceinorme.it/it/eventi-it/seminari/1312-seminario-cei-cabine-elettriche-e-quadri-mt-lamezia-terme-21-settembre-2018.html
https://www.ceinorme.it/it/eventi-it/seminari/1312-seminario-cei-cabine-elettriche-e-quadri-mt-lamezia-terme-21-settembre-2018.html
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Carrara (ABB) terrà una relazione dal titolo “La 
differenza tra ARC Fault Guard e AFDD per una 
corretta scelta della protezione”.

Successivamente, l’ing. Annalisa Marra 
(Segretario Tecnico CEI) affronterà il tema delle 
prescrizioni dei nuovi capitoli 443 e 534 della 
Norma CEI 64-8 per la protezione contro le 
sovratensioni con la relazione “Protezione contro 
le sovratensioni negli impianti elettrici BT”.

Infine l’ing. Carrara, con l’intervento “Scelta ed 
installazione degli scaricatori di sovratensioni”, 
concluderà l’incontro attraverso alcuni esempi 
di definizione e installazione degli scaricatori 
di sovratensione più idonei in conformità alle 
prescrizioni della Norma CEI 64-8.

L’ultimo appuntamento dell’anno si terrà a Napoli 
il prossimo 19 ottobre.

Il prossimo 25 settembre, a La Spezia presso NH 
Hotel (Via XX Settembre, 2) si terrà il Seminario 
“CEI 64-8: novità tecnologiche per le protezioni 
dagli incendi e semplificazioni progettuali per 
l’analisi dei rischi da fulminazione”, realizzato 
dal CEI con il supporto di ABB, leader tecnologico 
all’avanguardia della digitalizzazione industriale.

Il Seminario, con inizio alle ore 14.00, si aprirà 
con un’analisi delle prescrizioni introdotte dalla 
Variante V3 della Norma CEI 64-8 in tema di 
AFDD (dispositivi di rilevazione di guasti d’arco).
La prima relazione, a cura del Prof. Angelo Baggini 
(Università degli Studi di Bergamo), riguarderà in 
particolare la Protezione contro l’arco elettrico 
negli impianti elettrici BT.

Il secondo intervento sarà dedicato 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. Sull’argomento, l’ing. Sergio 

SEMINARIO CEI

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

LA SPEZIA
25 SETTEMBRE 2018 

ore 14.00

NH LA SPEZIA 
Via XX Settembre 2

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 24/09/2018
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

Riconosciuti n. 3 CFP per Ingegneri con delibera del CNI in data 
03/04/2018

Evento realizzato con il contributo incondizionato di:

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

Il Seminario fa parte del Sistema di Formazione 
Continua del CNPI e dà diritto all’attribuzione di n. 3 
CFP. Riconosciuti n. 3 CFP per Ingegneri con delibera 
del CNI in data 03/04/2018.

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

NOVITÀ TECNOLOGICHE PER PROTEZIONE 
INCENDI E ANALISI RISCHI DA FULMINAZIONE 
SECONDO LA CEI 64-8

https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#detailsId=0000011959
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#detailsId=0010015452
https://www.ceinorme.it/it/eventi-it/seminari/1313-seminario-cei-64-8-protezioni-dagli-incendi-e-analisi-dei-rischi-da-fulminazione-la-spezia-25-settembre-2018.html
https://www.ceinorme.it/it/eventi-it/seminari/1313-seminario-cei-64-8-protezioni-dagli-incendi-e-analisi-dei-rischi-da-fulminazione-la-spezia-25-settembre-2018.html
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soluzioni Cloud e di indoor positioning e con un 
approfondimento sulle prestazioni energetiche 
degli edifici. Un successivo intervento riguarderà 
i sistemi automatici per la rivelazione incendi, 
con particolare riferimento alla segnalazione 
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 affronteranno 
successivamente le differenti fasi progettuali, in 
conformità con le normative e leggi vigenti.
Con l’intervento sui Sistemi Efficienti d’Utenza 
(SEU) verranno 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.

Dopo il successo dei primi due incontri del 
2018 (ospitati a Torino e Firenze) prosegue 
l’appuntamento con 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 
prossimo incontro si terrà a Napoli il 27 settembre 
presso il “Grand Hotel Oriente” (Via A. Diaz, 44).

Il Seminario, a carattere multidisciplinare, 
affronta importanti tematiche per la 
progettazione quotidiana delle infrastrutture 
tecnologiche degli edifici: dalle soluzioni di 
building automation, ai sistemi per la protezione 
incendio e per la sicurezza, ai 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.

L’incontro formativo di mezza giornata, si aprirà 
alle ore 14.00 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, 

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

NAPOLI
27 SETTEMBRE 2018 

ore 14.00

GRAND HOTEL ORIENTE
Via A. Diaz 44

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 26/09/2018
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

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. Riconosciuti n. 4 CFP per Ingegneri con delibera 
del CNI in data 12/07/2018.

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

“BUILDING TECHNOLOGIES DAY”: TAPPA A NAPOLI

https://www.ceinorme.it/it/eventi-it/seminari/1316
https://www.ceinorme.it/it/eventi-it/seminari/1316
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I temi al centro del Forum 

Tema dell’evento è l’attuale stato dell’arte della 
mobilità verticale legata agli sviluppi della 
smart city in relazione alla mobilità in generale 
e alla necessità di costruire edifici intelligenti, 
sicuri e su cosa significhi ciò per l’utente finale. 
Un autorevole Comitato Scientifico ha messo 
a punto le articolazioni tematiche delle due 
giornate per garantire ai partecipanti formazione 
completa e aggiornata in questo contesto. 

Efficienza energetica, interconnessione, smart 
living, comfort, gestione della mobilità, della 
sicurezza e del design sono le tematiche che 
saranno affrontate, con particolare riferimento 
agli specifici interessi professionali dei visitatori.
I temi, di ampio respiro ma nello stesso tempo

Il 24 e 25 ottobre, a Milano presso lo spazio 
espositivo “Frigoriferi Milanesi” (via G.B. 
Piranesi 10), si terrà la seconda edizione di 
“E2 Forum elevator + escalator”, due intense 
giornate di informazione, dibattito e formazione 
sulla mobilità verticale e orizzontale, e sulla 
trasformazione digitale degli impianti di 
automazione per gli edifici del futuro.

La mostra convegno, organizzata da Messe 
Frankfurt Italia e promossa da ANIE Asso-
Ascensori, rappresenta l’occasione per fare il 
punto sul tema del trasporto verticale e della 
connessa trasformazione digitale degli edifici e 
delle città. Rappresenta, inoltre, un’opportunità per 
i visitatori sia dal punto di vista dell’aggiornamento 
tecnologico e professionale, sia da quello del 
business e del networking, con un forte accento 
sulle nuove proposte e sui convegni.

TECNOLOGIE IN MOVIMENTO PER L’EDIFICIO 
INTELLIGENTE
Il CEI partecipa al Forum sul trasporto verticale 4.0 e building 
automation con un Seminario 
(Milano, 24 ottobre 2018). 
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ben calibrati sulle esigenze di ciascuno, sono di particolare interesse per real estate, architetti, ingegneri, 
system integrator, costruttori edili, costruttori di impianti, prescrittori, fornitori di componenti, manutentori, 
installatori e amministratori di condominio, ciascuno per le proprie competenze e per le proprie 
responsabilità professionali.

Il Seminario CEI

Il palinsesto convegnistico del Forum, 
suddiviso in sessioni verticali e momenti 
plenari di confronto, affronterà i principali 
aspetti relativi alla progettazione e alla gestione 
degli ascensori e degli edifici intelligenti. I temi 
principali che verranno affrontati sono smart 
elevators & buildings, mobilità verticale e 
orizzontale, digitalizzazione & innovazione ed 
edifici storici smart. 
Saranno riconosciuti crediti formativi 
professionali.
Il giorno 24 ottobre, il CEI sarà presente a E2 
Forum con il Seminario “Requisiti normativi e 
funzionali degli impianti elettrici smart”, che 
tratterà il tema da un punto di vista normativo.
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Il Regolamento n° 305/2011 del Parlamento 
Europeo del 9 marzo 2011, noto come 
Regolamento CPR, fissa le condizioni 
armonizzate per la commercializzazione dei 
prodotti da costruzione; è in vigore dal 1 luglio 
2013, ma dal 1 luglio 2017 è cessato il periodo 
di coesistenza durante il quale era possibile 
immettere sul mercato prodotti che non 
rispettavano il regolamento CPR.

L’allegato IV del regolamento individua le aree di 
prodotto interessate e, tra queste, al n° 31 i “cavi 
elettrici, di controllo e di comunicazione” per i 
quali sono richiesti precisi requisiti di resistenza 
e di reazione al fuoco, nonché limiti per quanto 
riguarda il rilascio delle sostanze nocive.

Tutti i requisiti sono indicati nelle rispettive norme 
di prodotto dei cavi, nonché nelle norme impianti 
e in particolare nella Variante V4 della Norma CEI 
64-8 e nella Guida CEI 46-136.

Con l’obiettivo di offrire una panoramica completa 
del Regolamento CPR e delle Norme CEI a esso 
collegate, individuando le necessarie prescrizioni 
per una corretta scelta e posa in opera dei cavi, il 
CEI ha organizzato il Corso CEI Cavi CPR.

Scopo del corso è fornire a tutti gli operatori 
del settore, costruttori, grossisti, rivenditori, 
installatori e progettisti, tutte le informazioni 
necessarie per svolgere il proprio lavoro nel pieno 
rispetto delle prescrizioni legislative e normative.
I destinatari sono tutti i soggetti che, operando 
nel settore delle costruzioni, hanno l’obbligo di 
rispettare il regolamento CPR e porre in essere 
tutte le misure per ridurre al minimo il rischio di 
incendio.

La prossima edizione del Corso CEI Cavi CPR si 
terrà a Milano il 17 settembre 2018.

CORSO CEI CAVI CPR
Il CEI presenta il Corso dedicato alle novità introdotte dal Regolamento 
CPR (UE 305/11) Prodotti da Costruzione.

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

email: formazione@ceinorme.it 
tel. 0221006.280/281/286
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https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#detailsId=0010015527
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=it#detailsId=000007427
https://my.ceinorme.it/index.html#detailsId=CS170387
https://my.ceinorme.it/index.html#detailsId=CS170387
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L’ammodernamento del “parco beni strumentali” 
e la trasformazione tecnologica e digitale sono 
due obiettivi prioritari individuati dal Piano 
Nazionale Industria 4.0. 
La quarta rivoluzione industriale (Industria 
4.0), resa possibile dalla disponibilità di sensori 
e di connessioni a basso costo, si associa 
infatti a un impiego sempre più pervasivo di 
dati, informazioni, tecnologie, nuovi materiali, 
macchine, componenti e sistemi automatizzati, 
digitalizzati e connessi (Internet of Things and 
machines). 
L’innovazione 4.0 non consiste nell’introdurre un 
macchinario all’avanguardia dal punto di vista 
tecnologico ma nel sapere combinare diverse 
tecnologie e in tal modo integrare il sistema 
di fabbrica e le filiere produttive in modo da 
renderle un sistema connesso, in cui macchine, 
persone e sistemi informativi collaborano fra 
loro per realizzare prodotti, servizi e ambienti più 
intelligenti e sicuri. 
Se da un lato c’è l’urgenza di rivitalizzare il settore 
manifatturiero per renderlo capace di tenere il 
passo con la concorrenza, dall’altro lato c’è un 
forte impegno del Governo che con il “Bilancio di 
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 
e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, 
vuole sostenere questo percorso attraverso 
maggiori agevolazioni, che in determinate 

condizioni, con il super ammortamento del 
30% (130%) e l’iper ammortamento del 150% 
(250%) sull’imposta del reddito d’impresa, 
arti o professioni, stimolano gli investimenti 
nell’innovazione tecnologica e favoriscono la 
crescita per sostenere la competitività.
Seguendo gli indirizzi della legge di  stabilità 
e delle circolari dell’Agenzia delle Entrate e 
del Ministero dello Sviluppo Economico,  che 
hanno fornito dei criteri molto sofisticati per la 
concreta individuazione dei beni da considerarsi 
ricompresi nelle categorie agevolabili con 
caratteristiche della “strumentalità”, “novità” e “ 
interconnessione”, il corso CEI vuole promuovere 
la diffusione del Piano Nazionale Industria 
4.0 focalizzando l’attenzione sulle importanti 
opportunità fiscali e tecniche.

Il Corso CEI Industria 4.0 si rivolge a tutti gli 
esercenti attività di impresa, arti o professioni, 
ai consulenti, ingegneri, p eriti ed Enti di 
accreditamento che con il Piano Nazionale 
Industria 4.0 credono nell’innovazione 
tecnologica per essere competitivi e accrescere 
il proprio business.

La prossima edizione del Corso CEI Industria 4.0 
si terrà a Milano il 24 ottobre 2018.

CORSO CEI INDUSTRIA 4.0
Tutte le novità sulle tecnologie abilitanti legate dall’Industria 4.0.

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

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

https://my.ceinorme.it/index.html?locale=it#detailsId=CS170398
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=it#detailsId=CS170398
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Per iscrizioni: ceinorme > Formazione > Corsi

CORSO ONLINE 
CORSO DI AGGIORNAMENTO CEI 11-27 PES PAV NORMA CEI 11-27 ED.2014:

LAVORI IN PROSSIMITA’DI IMPIANTI ELETTRICI E LAVORI SOTTO TENSIONE 
IN BT E FUORI TENSIONE IN AT E BT 

IN CONFORMITÀ AL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA

Presentazione

Scopo
Scopo del corso è di fornire gli elementi di
aggiornamento per le Persone esperte (PES) e le
Persone avvertite (PAV) circa la nuova normativa del
personale che svolge lavori elettrici, con particolare
riguardo all’acquisizione delle necessarie conoscenze
teoriche delle modalità di organizzazione e conduzione
dei lavori in relazione all’evoluzione e dello stato
dell’arte delle norme relative ai lavori elettrici.

La nuova edizione della Norma CEI 11-27:2014, pur
mantenendo la struttura generale dei concetti espressi
nella precedente edizione, ha introdotto numerose
novità aggiornando lo stato dell’arte della esecuzione
dei lavori elettrici e dei lavori non elettrici operati in
presenza di rischio elettrico.
La nuova Norma CEI 11-27:2014 è stata allineata alla
nuova edizione della Norma CEI EN 501101:2014
(class. CEI 11-48), norma quadro per l’esercizio degli

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

dell’arte delle norme relative ai lavori elettrici.

Destinatari
Il corso si rivolge a Persone esperte (PES) e Persone
avvertite (PAV) che nell’ambito della loro attività
eseguono lavori su impianti elettrici sia fuori tensione, in
prossimità o sotto tensione per tensione fino 1000 V in
c.a. e 1500 V in c.c., sia lavori in prossimità o fuori
tensione su impianti in alta tensione.

Programma

(class. CEI 11-48), norma quadro per l’esercizio degli
impianti elettrici che definisce in ambito CENELEC le
regole minime che devono essere seguite
nell’esecuzione di lavori nei quali l’operatore può
essere esposto a rischi elettrici.
Sulla base della nuova Norma CEI 11-27:2014 e con
riferimento alla Norma CEI EN 50110-1:2014, un
gruppo di esperti ha realizzato questo corso di
formazione che aggiorna sui cambiamenti introdotti
dalla nuova Norma CEI 11-27:2014.
Il corso è rivolto a chi ha già ricevuto l’attribuzione di
Persona Esperta (PES) o Persona Avvertita (PAV). I
partecipanti che ne faranno richiesta potranno
effettuare la prova finale di apprendimento.

Ore 09.00 Registrazione e presentazione del corso • Tipologia dei lavori trattati dalla Norma CEI 
1127:2014 

Ore 09.30 Inizio lavori

• Introduzione generale alla nuova Norma CEI
1127:2014

• Richiami ai concetti generali sulla legislazione e
sulla normativa attinente ai lavori elettrici

• Il nuovo campo di applicazione della Norma CEI
1127:2014

• Le nuove figure, i ruoli e le relative responsabilità
introdotti dalla edizione 2014 della Norma CEI
1127

• Le nuove definizioni delle zone di lavoro elettrico e
di lavoro non elettrico

• La gestione dei lavori non elettrici: i lavori in
vicinanza

1127:2014 
• Le comunicazioni durante i lavori elettrici 
• Scelta delle attrezzature e dei DPI per i lavori 

elettrici e particolarità per i lavori “sotto tensione”
• La gestione delle situazioni di emergenza: 

valutazione del rischio elettrico e del rischio 
ambientale

• I lavori elettrici in bassa tensione: fuori tensione, in 
prossimità di parti attive, in tensione e criteri 
generali di sicurezza

• Le gestione delle misure elettriche durante le 
attività lavorative

• Procedure per lavori sotto tensione  su impianti in 
bassa tensione, fuori tensione ed in prossimità

Ore 13.30 Chiusura lavori
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http://www.ceinorme.it/it/corsi-it/corsi-it.html
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Per iscrizioni: ceinorme > Formazione > Corsi

CORSO ONLINE 
ELETTROTECNICA DI BASE 

Presentazione
Il DM 37/08 chiarisce che, per la realizzazione degli
impianti elettrici viene sempre richiesta una fase di
progetto che, al di sotto di determinati limiti,
deve essere redatto a cura del responsabile tecnico
dell’impresa installatrice.
Detti limiti sono definiti dall’art. 5 dello stesso
decreto e si riferiscono alle dimensioni dell’edificio, alla
potenza dell’impianto ed all’assenza di ambienti
speciali quali, ad esempio, i luoghi a maggior rischio in
caso di incendio o gli ambienti ad uso medico.

Scopo
Fornire le conoscenze elettrotecniche, normative e
impiantistiche di base per partecipare e comprendere i
corsi CEI dedicati ad aspetti specifici, come la
progettazione di impianti elettrici, la verifica dei vari di
impianti, la valutazione del rischio elettrico e lo
svolgimento di lavori elettrici.

Destinatari

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

caso di incendio o gli ambienti ad uso medico.
Alla luce di quanto sopra, in materia impiantistica, la
legge richiede agli operatori specifiche conoscenze
teoriche e pratiche.
Durante il corso, saranno illustrati i fondamenti teorici
dell’elettrotecnica base, utili alla comprensione dei
fenomeni fisici, su cui si basa il dimensionamento dei
componenti elettrici.
Verranno quindi illustrate le principali leggi e norme
tecniche in materia di progettazione e realizzazione di
impianti elettrici in bassa tensione ed i criteri di scelta e
dimensionamento dei componenti dell’impianto
elettrico (apparecchiature e cavi), anche tramite
l’ausilio dei cataloghi dei costruttori.

Destinatari
Questo corso è destinato a chi intende approfondire
aspetti specifici dell’elettrotecnica e dell’impiantistica
elettrica in successivi corsi di formazione: responsabili
della sicurezza aziendale e operatori delle aziende che
sono soggetti al rischio elettrico; datori di lavoro,
dirigenti e preposti; futuri progettisti, responsabili
tecnici delle imprese di installazione, installatori e
manutentori di impianti elettrici.

Ore 09.00  Appello e  Inizio Lavori 

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

Energia

Programma

Componenti dell’impianto elettrico in BT (Bassa tensione)

Dimensionamento cavi elettrici

Ore 14.00 Ripresa lavori

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

elettrica

Risposte alle domande

Ore 11.30 – Breve Pausa

Introduzione alla normativa tecnica ed alle leggi in 
materia impiantistica BT:
• DM 37/08
• DPR 462-2001
• CEI 64-8

Risposte alle domande

Ore 13.00 - Pausa Pranzo

Dimensionamento cavi elettrici

Coordinamento cavo – interruttore

Risposte alle domande

Ore 16.00 – Breve Pausa

Protezione delle persone ai sensi della norma CEI 64 – 8 
parte 4:
• Protezione delle persone contro i contatti diretti 
• Protezione delle persone delle persone contro i contatti 

indiretti

Risposte alle domande

Ore 18.00 Conclusione lavori

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

CORSO CEI REL

RISCHIO ELETTRICO DI BASE

Presentazione

Questo corso fornisce gli elementi
fondamentali per la valutazione del rischio elettrico
nei luoghi di lavoro, con riferimento al Decreto
Legislativo 81/08 e modificato e integrato dal Decreto
Legislativo 106/09.
Nel corso vengono trattati i rischi elettrici provocati da:

• Contatti diretti
• Contatti indiretti
• Sovracorrenti (sovraccarico e cortocircuito)

Scopo  

Scopo del corso è di fornire gli elementi di 
completamento  alla preparazione del personale che 
svolge lavori elettrici,  con particolare riguardo 
all’acquisizione delle necessarie  conoscenze teoriche e 
delle modalità di organizzazione  e conduzione dei 
lavori, anche con esempi descrittivi di  lavori 
riconducibili a situazioni impiantistiche reali.

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

• Sovracorrenti (sovraccarico e cortocircuito)
• Fulmini

e vengono menzionati il pericolo di esplosione per
causa elettrica e il rischio per mancanza di alimen-
tazione elettrica (alimentazione di sicurezza).

Gli argomenti vengono sviluppati spiegando il feno-
meno che produce il rischio; vengono inoltre indicati,
per ogni tipologia di rischio, i sistemi di prevenzione e
protezione da adottare con riferimento alle norme
CEI.
Questo corso è anche propedeutico al corso CEI 11-
27 “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”.

Destinatari
I destinatari di questo corso sono i responsabili della
sicurezza delle aziende e gli operatori delle aziende che
sono soggetti al rischio elettrico (manutentori,
installatori e collaudatori di macchine,
apparecchiature, impianti che in qualche modo
impiegano l’energia elettrica).

Programma

Ore09.00 Registrazione e presentazione del corso

Ore 09.30 Inizio lavori

• Concetti generali di sicurezza
• La distribuzione dell’energia elettrica

Ore 11.00 break

• Azione della corrente attraverso il corpo umano
• Protezione delle persone contro i contatti diretti

Ore 13.00 Pausapranzo

Ore 14.00 Ripresa dei lavori

• Protezione delle persone contro i contatti indiretti
• Protezione delle condutture contro le sovracorrenti  

(sovraccarico e cortocircuito)
• Protezione delle strutture contro i fulmini

Ore 16.00 break

• Provvedimenti per i luoghi con pericolo di esplosione
• Provvedimenti per le alimentazioni di sicurezza
• Cenni sullo svolgimento di lavori elettrici

Ore 18.00 Conclusione dei lavori

http://www.ceinorme.it/it/corsi-it/corsi-it.html
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DEE

DIAGNOSI ENEGERTICA DI EDIFICIO

Presentazione
Con la pubblicazione della serie di Norme CEI UNI 16247, si
sono definiti i criteri per l’esecuzione a regola d’arte, delle
diagnosi energetiche nei settori civile (CEI UNI 16247-2) ,
industriale di processo (CEI EN 16247-3) e dei servizi quali ad
esempio i trasporti (CEI EN 16247-4). Non vi è dubbio che
l’ampiezza degli argomenti trattati richieda figure sempre
più specializzate ed interdisciplinari, preparate non solo in
riferimento a prodotti, tecnologie e normativa, ovvero
all’aspetto tecnico delle problematiche, ma che siano anche
in possesso di elevate capacità di comunicazione,
organizzazione e gestione.
Non a caso la norma CEI EN 16247-5 indica le competenze e
le capacità di cui deve essere in possesso un Energy Auditor.

Il D.Lgs. 102-2014 ha definito tra le altre cose:

Dopo una doverosa introduzione alla legislazione ed alla
normativa tecnica applicabile, il corso si soffermerà sugli
aspetti tecnologici relativi ai consumi degli edifici, riferibili
sostanzialmente ai sistemi HVAC (riscaldamento,
ventilazione ed aria condizionata), alla produzione di Acqua
Calda Sanitaria ed ai consumi dell’impianto elettrico, per
illuminazione ed alimentazione delle utenze.
Verranno quindi indicati i criteri per una corretta esecuzione
della diagnosi energetica secondo quanto indicato dalle
norme CEI EN 16247 anche con l’illustrazione di casi reali.

Scopo
Il corso focalizza l’attenzione sulla modalità di una corretta
realizzazione delle diagnosi energetiche del comparto civile

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

Il D.Lgs. 102-2014 ha definito tra le altre cose:
• gli obblighi per le Grandi Aziende e per le Aziende a

forte consumo di dotarsi di una diagnosi energetica;
• la qualifica delle figure professionali abilitate

all’esecuzione delle diagnosi energetiche;
• i criteri di verifica realizzati a cura di ISPRA;
• le sanzioni per le aziende che non rispettano obblighi e

per le diagnosi energetiche non realizzate
correttamente.

Ore 08.30 Registrazione e presentazione del corso  

Ore 09.00 Inizio lavori

Introduzione alla legislazione ed alla normativa tecnica 
applicabile:
• Introduzione alla legislazione applicabile:

o D.Lgs. 102 -2014
o Efficienza energetica degli edifici : 

Legge 10/91; DPR 74-2013; DL 63/2013 e 
decreti attuativi

• Normativa tecnica: 
o Norme di riferimento per le certificazioni delle 

Programma

Raccolta dati e documenti
• Raccolta dei documenti relativi agli impianti ed alla 

relativa manutenzione
• Raccolta dati relativi alle utenze energetiche
• Misure in campo
• Principi di campionamento per le imprese multisito

Ore 13.30 – 14.30 Pausa Pranzo

Incentivi alle riqualificazioni energetiche

realizzazione delle diagnosi energetiche del comparto civile
(Building).

Destinatari
Destinatari del corso sono EGE, Energy Manager,
amministratori condominiali e Building Manager.

o Norme di riferimento per le certificazioni delle 
competenze: CEI UNI EN 11339;
CEI UNI EN 11352

o Diagnosi energetiche : CEI UNI EN 16247 – 1/5
o Sistemi edifici – impianto: UNI TS 11300
o Building Automation – EN 15232 

I fattori che influenzano i consumi di edificio:
• HVAC – Riscaldamento, Ventilazione, Condizionamento

o Stima dei fabbisogni energetici dell’involucro 
edilizio

o Verifica del funzionamento degli impianti.
o Sistema di regolazione

• Consumi elettrici 
o Illuminazione
o Apparecchiature elettriche
o Controllo dei carichi

• Produzione di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili

Incentivi alle riqualificazioni energetiche
• Conto Termico
• Detrazioni / incentivi fiscali 
• Incentivi alla produzione di energia da FER

Indici finanziari
• TIR, VAN, TRA

Esempio pratico di diagnosi energetica nel settore terziario
• Definizione dello scopo – incontro di avvio
• Raccolta dei dati
• Attività in campo 
• Modellazione dell’edificio per il calcolo dei parametri di 

consumo standard
• Analisi
• Stesura del rapporto.
• Incontro finale

Ore  18.00 Conclusione della giornata

http://www.ceinorme.it/it/corsi-it/corsi-it.html
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CORSI CEI - SETTEMBRE 2018
     EM
Energy Manager
MILANO - 05/09/2018
Sede CEI (via Saccardo 9)

     11-27 PES PAV PEI
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 - 10/09/2018
Sede CEI (via Saccardo 9)

BOLOGNA - 12/09/2018
Best Western City Hotel (via A. Magenta 10)

ROMA - 18/09/2018
CET Spa (via Di Salone 231)

MILANO - 27/09/2018
Sede CEI (via Saccardo 9)

     11-27 Agg 
Corso di aggiornamento CEI 11-27 PES 
PAV (Norma CEI 11-27 Ed. 2014)
MILANO - 12/09/2018
Sede CEI (via Saccardo 9)

BOLOGNA - 14/09/2018
Best Western City Hotel (via A. Magenta 10)

ROMA - 20/09/2018
CET Spa (via Di Salone 231)

ONLINE - 24/09/2018

     11-27 Veicoli
Criteri di sicurezza per manutenzione 
e riparazione di Veicoli Elettrici e Ibridi. 
Qualifiche PES-PAV
MILANO - 12/09/2018
Sede CEI (via Saccardo 9)

     IEC 60204-1
La nuova edizione 2016 della Norma IEC 
60204-1: Novità e cambiamenti
MILANO - 13/09/2018
Sede CEI (via Saccardo 9)

     CAVI CPR
Regolamento CPR (UE 305/11) Prodotti 
da Costruzione
MILANO - 17/09/2018
Sede CEI (via Saccardo 9)

     INDUSTRIA 4.0 Online
Tecnologie abilitanti
ONLINE - 18/09/2018

     EdB Online
Elettrotecnica di base
ONLINE - 25/09/2018

     Rel Online
Rischio elettrico di base
ONLINE - 26/09/2018

     Cabine
Manutenzione delle cabine elettriche 
MT/MT e MT/BT dei clienti/utenti finali
BRESCIA - 27/09/2018
Prevaglio d’Iseo, AQM Srl (via Edison 18)

     PV-O&M Online
Manutenzione ed ottimizzazione degli 
impianti fotovoltaici
ONLINE - 27/09/2018

     DEE Online
Diagnosi energetica di edificio
ONLINE - 28/09/2018

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

https://my.ceinorme.it/index.html?locale=it#detailsId=CS140272
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=it#detailsId=CS140246
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=it#detailsId=CS140249
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=it#detailsId=CS170386
https://my.ceinorme.it/index.html#detailsId=CS140271
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=it#detailsId=CS160340
https://my.ceinorme.it/index.html#detailsId=CS170387
https://www.ceinorme.it/doc/corsi/INDUSTRIA4.0.pdf
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=it#detailsId=CS170371
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=it#detailsId=CS170380
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=it#detailsId=CS150302
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=it#detailsId=CS170377
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=it#detailsId=CS170383
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In questa sezione del CEI Magazine vengono forniti i link 
al sito del CEI www.ceinorme.it per raggiungere gli elenchi 
aggiornati di tutti i documenti normativi in preparazione 
e pubblicati dal CEI di interesse per l’utenza nazionale e il 
Programma di normazione nazionale in ottemperanza al 
Regolamento UE 1025/2012.

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

Programma di normazione nazionale

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

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

Aggiornamenti normativi

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

• Elenco norme CEI pubblicate

• Adozione documenti CENELEC

• Adozione documenti ETSI

• Elenco norme CEI abrogate

• Elenco norme CEI che saranno abrogate

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

�mag�����CEI
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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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