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ENERGIA ELETTRICA A PORTATA DI TUTTI
L’attenzione internazionale e il lavoro normativo sulla corrente  
continua in bassa tensione. 

Cristiano Masini, Presidente CEI CT 320

Chiara Gandolfi, Segretario CEI CT 320

Andrea Nafi, Segretario Tecnico Referente CEI CT 320

Origine del CEI CT 320
Prima di addentrarci sul motivo per cui l’LVDC, “Low Voltage Direct Current”, possa 
essere definita un’energia elettrica a portata di tutti faremo un passo indietro nel 
tempo per informare sui passaggi che hanno dato origine alla costituzione del CT 
320 “Corrente continua in bassa tensione e LVDC”. 

Il tutto ha avuto origine nell’anno 2009, quando i temi sulla corrente continua in 
bassa tensione sono stati avviati in sede IEC con la creazione del SG 4 “Strategic 
Group – LVDC distribution system up to 1500 V DC”, con l’obiettivo principale di valu-
tare se vi fossero condizioni di mercato adatte per sviluppare programmi di carattere 
tecnico legati alla fornitura dell’energia elettrica in LVDC. 

Concluso il lavoro del SG 4, sempre in ambito IEC, è stato deciso di costituire il SEG 4  
“System Evaluation Group – Low Voltage Direct Current Application, Distribution and Safety for 
use in Developed and Developing Economies”, con lo scopo di valutare lo stato normativo nel campo 
dei prodotti e delle applicazioni in LVDC, con particolare attenzione al tema dell’accesso all’elettricità. 

Lo stesso SEG 4, coadiuvato da diverse organizzazioni internazionali, ha infine pubblicato un rapporto 
dove si confermava la necessità, avanzata da diversi Paesi dell’area Africana, Asiatica e Sud-Americana, 
di sviluppare norme adeguate soprattutto per i temi dell’accesso all’elettricità piuttosto che all’accesso 
della cosiddetta “clean cooking” (o sistema pulito per la cottura dei cibi). 

Lo stesso rapporto del SEG 4 riportava come obiettivo finale quello di far evolvere e progredire la società, 
in particolare quella delle aree rurali nel mondo, ricercando soluzioni tecniche che permettessero appunto 
un accesso facilitato all’elettricità. 
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* Le foto di questo articolo sono tratte dal documento IEC “Electricity access. More than a promise: LVDC”
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Al termine dei lavori del SEG 4, al suo Coordi-
natore di nazionalità Indiana, venne richiesto di 
avviare in sede IEC la creazione di un comitato 
specifico che trattasse la problematica legata 
alla LVDC. 

Tale richiesta si è quindi concretizzata nell’otto-
bre 2016 con la costituzione in sede IEC del Co-
mitato di Sistema “Low Voltage Direct Current 
and Low Voltage Direct Current for Electricity 
Access”, SyC LVDC. Pur essendo un Comitato di 
Sistema, il SyC LVDC è, a tutti gli effetti, gesti-
to come un qualsiasi altro Technical Committee 
IEC; per assicurare un’adeguata copertura nor-
mativa, dovrà sostanzialmente occuparsi del 
coordinamento delle attività normative nell’am-
bito dell’LVDC con la possibilità della pubblica-
zione di Linee Guida utili per la progettazione 
e creazione di sistemi di distribuzione in LVDC 
ma potrà, se necessario, anche pubblicare do-
cumenti normativi seguendo le regole stabilite 
dalla IEC. Si occuperà inoltre di valutare se vi 
siano altre opportunità di sviluppo per l’utilizzo 
dell’elettricità in corrente continua valutandone 
i diversi casi d’uso. 
Sulla scia dell’avvenuta costituzione in IEC del 
Comitato di Sistema SyC LVDC, in ambito na-
zionale è stata quindi proposta al Comitato Ese-
cutivo del CEI la costituzione del suo comitato 
“mirror”. 

Proposta accolta e approvata dallo stesso Co-
mitato Esecutivo nel corso della riunione del 
22 marzo 2017 dando così l’avvio al CT 320 
“Corrente continua in bassa tensione e LVDC”. 

Come per il suo comitato di riferimento in sede 
IEC, per la natura dei temi trattati, il CT 320 può 
essere definito un comitato trasversale in quan-
to, a seconda delle problematiche tecniche che 
di volta in volta verranno trattate, potrà coin-
volgere altri Comitati Tecnici del CEI. In ambito 
nazionale, il CT 320 ha il compito di definire la 
posizione italiana sui documenti internazionali 
circolati, nominare esperti che possano parteci-
pare ai diversi progetti che via via saranno pro-
posti a livello internazionale e preparare propo-
ste italiane da condividere in sede IEC.  

Perché LVDC oggi?
Ma veniamo al motivo per cui l’LVDC possa es-
sere definita come energia elettrica a portata di 
tutti in quanto di facile accesso.

In tal senso, bisogna partire da alcune considera-
zioni. Negli ultimi due decenni, a livello mondia-
le, 5 mega-tendenze hanno dato origine ad una 
domanda crescente per l’utilizzo della LVDC:

1. la richiesta nel settore fotovoltaico (PV), che 
sta crescendo in modo esponenziale grazie 
anche ai costi dei materiali e di installazione 

decisamente sempre più bassi; 
2. la richiesta nel settore dell’illuminazione a 

LED che ha rivoluzionato e sostituito la tradi-
zionale illuminazione a incandescenza;

3. la crescente attenzione sulla produzione 
dell’energia elettrica da fonti sostenibili e 
rinnovabili;

4. l’utilizzo dell’elettronica ormai sempre pre-
sente nelle diverse apparecchiature;

5. la diffusione della mobilità elettrica.

Oggi queste tendenze, tra loro combinate, sfi-
dano il modello tradizionale della distribuzione 
dell’energia elettrica in corrente alternata por-
tandoci a riflettere sul perché si continui nel di-
stribuire l’energia elettrica in corrente alternata 
quando la sua generazione ed il suo consumo 
sono sempre più in corrente continua. 

Questa stessa riflessione costituisce la base per 
il lavoro di un ampio gruppo di esperti che in sede 
IEC, tramite il Comitato di Sistema SyC LVDC, 
operano per preparare le basi tecniche necessa-
rie per assicurare un’adeguata copertura norma-
tiva necessaria in previsione di una diffusione più 
ampia della LVDC. 

In aggiunta, la distribuzione dell’energia elettrica 
in LVDC risulta migliore e più efficiente se parago-
nata alla distribuzione in corrente alternata. 

Le applicazioni in LVDC, inoltre, sono ampie e 
varie nonché utilizzate a livello mondiale; spa-
ziano da applicazioni di tipo residenziale e com-
merciale all’impiego nei data center, all’ambito 
ospedaliero, dei trasporti, dell'illuminazione e 
all’agricoltura. 

Tanto più che risulta difficile trovare un’applica-
zione dove l’utilizzo dell’energia elettrica in LVDC 
non possa sostituire quello in corrente alternata. 
Da ultima, ma non meno importante considera-
zione, la distribuzione in LVDC è una delle tec-
nologie più importanti per consentire un ampio 
accesso all’energia e contribuire allo sviluppo 
costante delle economie dei Paesi a livello 
mondiale (electricity access).

LVDC e accesso all’energia
L’accesso all’energia è la priorità del SyC LVDC, e 
quindi anche del CT 320.            

Oltre un miliardo di persone nel mondo risultano 
non avere accesso all’energia elettrica. 

L’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) rico-
nosce l’accesso all’energia elettrica come chiave 
principale per lo sviluppo delle economie mon-
diali e del miglioramento delle condizioni socia-
li, facilitando la lotta alla povertà e alla fame, 
incrementando l’istruzione e migliorando l’assi-
stenza sanitaria. 

OTTOBRE 2018
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L’accesso all’energia elettrica, che deve essere affidabile e disponibile in quantità sufficiente quando ne-
cessario, influisce positivamente sulla vita delle persone e consente lo sviluppo economico. Una famiglia 
che giornalmente riceve energia elettrica per sole 2 o 3 ore al giorno e ad intervalli irregolari e non in 
quantità sufficiente, è di fatto per lo più lasciata al buio. È per questo motivo che la quantità, qualità, af-
fidabilità, accessibilità, tempestività e legalità sono i fattori cruciali che determinano il reale accesso 
all’energia elettrica. 

L’utilizzo dell’energia elettrica per cucinare i cibi o scaldare gli ambienti in alternativa alla legna o al 
kerosene, specie in vaste zone del continente africano, contribuirà a limitare i crescenti problemi di 
deforestazione e a migliorare la qualità della vita. La distribuzione dell’energia elettrica in LVDC può 
aiutare a raggiungere livelli di accesso all’energia progressivamente sempre più elevati. 
Il lavoro del Comitato di Sistema IEC SyC LVDC è quello di fornire le fondamenta tecniche per la standar-
dizzazione della generazione di energia connessa e non connessa alla rete, comprese le mini-grid; di pro-
muovere soluzioni quali l’utilizzo del fotovoltaico nei sistemi domestici e l’utilizzo di apparecchi in LVDC. 

Ma perché l’energia elettrica deve essere distribuita in LVDC? Oggi, nella maggior parte dei Paesi mondia-
li, l’energia elettrica è distribuita in corrente alternata a tensioni e frequenze diverse. La ragione è storica. 
Quando si iniziarono a costruire le reti elettriche, la scelta tra la distribuzione in corrente continua o alter-
nata era in competizione. L’elettricità in corrente continua doveva essere prodotta vicino a dove veniva 
consumata ad un livello di tensione pari a quello utilizzato dalle lampade e dagli elettrodomestici date le 
perdite di trasferimento della potenza a bassi livelli di tensione.

Fu così che la scelta della distribuzione dell’energia elettrica in corrente alternata venne preferita perché 
risultava più economica, conveniente e sicura; grazie ai trasformatori è stato da subito possibile adattare 
i livelli di tensione a secondo delle applicazioni, garantendo il trasporto di energia a tensioni elevate per 
ridurre le perdite. 

Ma le cose da allora sono radicalmente mutate. Infatti, senza rendercene conto, oggi viviamo in un mon-
do circondato da apparecchiature alimentate in corrente continua. I dispositivi elettronici sono alimentati 
in corrente continua: apparecchi multimediali, telefoni cellulari, lampade a LED, lavatrici, frigoriferi, ven-
tilatori e sistemi di condizionamento. 

Oggi molte di queste apparecchiature sono presenti sul mercato con dispositivi che convertono in corren-
te continua la corrente alternata distribuita dalla rete. In questo processo di conversione parte dell’energia 
viene persa riducendo il rendimento dei dispositivi.
Con la proliferazione dei pannelli solari installati sui tetti degli edifici (o nelle loro vicinanze), o grazie all’u-
tilizzo di micro-turbine eoliche o idroelettriche, la rete elettrica sta passando da un sistema centralizzato 
a uno decentralizzato con generazione installata vicino a dove deve essere impiegata, permettendo così 
alle famiglie e alle imprese di raggiugere l’autonomia dall’elettricità pubblica. 

Molti dei problemi tecnici che in passato hanno bloccato lo sviluppo della distribuzione dell’energia elet-
trica in corrente continua non costituiscono più un ostacolo e nel mondo di oggi la distribuzione ener-
getica in corrente continua offre significativi vantaggi rispetto a quella in corrente alternata in termini 
di efficienza energetica e qualità dell’energia. Convertitori in corrente continua sempre più efficienti, la 
riduzione dei costi nei sistemi fotovoltaici, lo sviluppo dell’illuminazione a LED e la recente disponibilità di 
batterie ad alte prestazioni e a basso costo, incoraggiano il rapido sviluppo di impianti di alimentazione in 
corrente continua nelle aree rurali e suburbane. 
Da queste analisi deriva lo slogan che caratterizza il CT 320 “LVDC, energia elettrica a portata di tutti”. 

LVDC e normazione
Il Comitato IEC SyC LVDC “mirror” del CT 320 del CEI sta conducendo sforzi per garantire la sicurezza 
della tecnologia LVDC nel suo utilizzo e nell’elettrificazione delle aree rurali, ma anche nei data centre, 
negli ospedali e in altre aree dove è possibile utilizzare direttamente molta energia senza che questa 
venga persa nella sua conversione.

In tal senso, molto lavoro tecnico dovrà essere fatto perché se la distribuzione in corrente alternata be-
neficia di oltre 100 anni di normazione, la distribuzione in grande quantità di energia elettrica in corrente 
continua è relativamente nuova. 
Ciò tuttavia non significa che la normazione in LVDC debba partire da zero. 
La maggior parte delle Norme possono essere opportunamente integrate/modificate per l’utilizzo in cor-
rente continua aggiungendo prescrizioni adeguate. L’obiettivo è e sarà quello di rendere la distribuzione in 
corrente continua e i prodotti da essa alimentati sicuri quanto lo sono quelli in corrente alternata.

OTTOBRE 2018
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In tabella 1 è riportato un elenco dei CT IEC coinvolti nella LVDC.

Tabella 1 -  Elenco dei Comitati Tecnici IEC coinvolti in LVDC

Committee Description

TC 8 Systems aspects for electrical energy supply

SC 23B Plugs, socket-outlets and switches

SC 23E Circuit-breakers and similar equipment for household use

TC 25 Quantities and units

TC 28 Insulation co-ordination

TC 34 Lamps and related equipment

SC 34A Lamps

SC 34C Auxiliaries for lamps

SC 34D Luminaires

SC 36A Insulated bushings

TC 38 Instrument transformers

TC 42 High-voltage and high-current test techniques

TC 59 Performance of household and similar electrical appliances

TC 61 Safety of household and similar electrical appliances

TC 64 Electrical Installations and Protection Against Electric Shock

TC 77 Electromagnetic compatibility

TC 82 Solar photovoltaic energy systems

TC 100 Audio, video and multimedia systems and equipment

TC 108 Safety of electronic equipment within the field of audio/video, information technology 
and communication technology

TC 109 Insulation co-ordination for low-voltage equipment

TC 112 Evaluation and qualification of electrical insulating materials and systems

TC 120 Electrical Energy Storage (EES) Systems

TC 121 Switchgear and controlgear and their assemblies for low voltage

SC 121A Low-voltage switchgear and controlgear

SC 121B Low-voltage switchgear and controlgear assemblies

SyC Smart 
Energy Systems Committee on Smart Energy

SEG 6 Systems Evaluation Group - Non-conventional Distribution Networks / Microgrids

ACEE Advisory Committee on Energy Efficiency

5
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Conclusioni
LVDC è una tecnologia dirompente che molto probabilmente cambierà radicalmente e accelererà l’acces-
so all’energia elettrica. 
Prevede inoltre di fornire opportunità per la crescita delle attività economiche locali, ma anche per lo svi-
luppo e produzione di apparecchi elettrici alimentati in corrente continua e relativi materiali adatti. Il lavoro 
normativo del CT 320, e del suo corrispettivo SyC LVDC, è un contributo fondamentale per lo sviluppo di 
questi processi, con attenzione particolare nel garantirne la loro sicurezza.  

© RIPRODUZIONE RISERVATA

* Le foto di questo articolo sono tratte dal documento IEC “Electricity access. More than a promise: LVDC”
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QUADRI DI AUTOMAZIONE E DISTRIBUZIONE
Stato dell’arte attuale, sviluppi normativi in corso e futuri.

Vincenzo Matera (Segretario CEI/CT 44) 

Nel parallelo normativo tra le apparecchiature di comando in genere chiamati “quadri di automazione” 
dell’equipaggiamento elettrico delle macchine e le apparecchiature di protezione e di manovra (“quadri di 
distribuzione”) degli impianti elettrici, esistono alcune sovrapposizioni che richiedono un’attenta analisi 
per progettare, costruire e verificare un quadro elettrico conforme alla regola dell’arte nel caso in cui scelga 
il percorso normativo che ne attiva automaticamente la presunzione di conformità.

Ci riferiamo al binomio esistente, e ad alcuni orientamenti sugli scenari normativi futuri, tra:
• la sesta edizione della Norma IEC 60204-1;
• le Norme (IEC) CEI EN 61439-1 e CEI EN 61439-2.

Termini e campo di applicazione
Le definizioni proprie di quadro elettrico di automazione e di distribuzione sono indicate nelle rispettive 
norme. Parlare di “QE AUTOMAZIONE” applicati alle sole macchine può sembrare oggi riduttivo. 
Ci sono i quadri elettrici dei sistemi di controllo dei processi industriali, c’è la domotica, la smart manufac-
turing e ci sono le tecnologie innovative rientranti nel paradigma Industria 4.0 che abbracciano ampia-
mente i criteri costruttivi dei quadri di automazione.

Proprio nell’Industria 4.0, la possibilità di interconnettere il processo e gli impianti per realizzare sistemi di 
telemanutenzione e/o telediagnosi, esempi non limitativi di caratteristiche tecniche richieste per ottenere i 
benefici fiscali, farà sì che i quadri elettrici nei vari campi applicativi subiranno sostanziali modifiche e am-
pliamenti per integrare apparati e componenti dei sistemi di comunicazione (sistemi bus), per es. gateway, 
CPU o PLC, schede I/O, ecc.

Il confine tra i quadri di macchine e impianti è essenziale per individuare la legislazione e normativa 
applicabile.

OTTOBRE 2018
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La Norma IEC 60204-1 consente di usare la serie IEC 61439 per i quadri di automazione dell’equipag-
giamento elettrico e le attuali Parte 1 e 2 della Norma IEC (CEI EN) 61439, anche nella futura ed. 3 in 
discussione in ambito IEC, si possono applicare ai quadri di automazione purché siano conformi alle altre 
specifiche prescrizioni corrispondenti della Norma IEC 60204-1.

Questa duplice facoltà è assai comoda ma crea indirettamente qualche commistione di intenti sui quali 
emerge il dovere di sapere quando applico una o l’altra Norma, per quali parti e quali altre specifiche pre-
scrizioni.

In merito alla legislazione tecnica, per l’equipaggiamento elettrico delle macchine non si applica il DM 
37/2008 e s.m.i., bensì le Direttive comunitarie, principalmente:
• 2006/42/CE (Macchine); 
• 2014/35/UE (Direttiva Bassa Tensione); 
• 2014/30/UE (Compatibilità Elettromagnetica) intesa come corretta funzionalità di apparecchi e  

impianti (emissione e immunità) e non come esposizione umana a tali interferenze.

A queste, si possono aggiungere altre possibili Direttive, come per esempio la 2014/34/UE qualora ci si 
trovi in ambienti con atmosfere esplosive per la presenza di gas, vapori o polveri infiammabili. 

Quadri di automazione, componenti e confine impianto/macchina
I quadri di automazione sono parte - componenti - dell’equipaggiamento elettrico di una macchina così 
come lo sono i PDS (Power Drive System), i BDM (Basic Drive Modul), i CDM (Control Drive Modul), ovvero 
gli azionamenti elettrici a velocità variabile assemblati al loro interno e conformi alle specifiche norme di 
prodotto (serie IEC e CEI EN 61800).

Per analogia con l’art. 11.5 della Norma CEI 64-8/1, è condivisibile trattarli solo per quanto riguarda la loro 
scelta e la loro applicazione.

La conferma che il quadro di automazione sia un componente dell’equipaggiamento elettrico delle mac-
chine lo si desume dall’art. 3.1.25 della Norma IEC 60204-1 a cui si rimanda.
Al proprio interno ha sede il dispositivo generale di sezionamento, i cui tipi costruttivamente riconosciuti 
idonei (Figura1) segnano senza dubbio il confine tra impianto elettrico e macchina.

Figura 1 - Tipi di dispositivi (art. 5.3.2 IEC 60204-1).
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Progettazione e costruzione del quadro di automazione 
Come affronta la IEC 60204-1 la progettazione e costruzione del quadro di automazione?
L’art.4.2.1 consente di scegliere componenti e dispositivi conformi alle relative Norme IEC qualora dispo-
nibili e concede “in aggiunta” (art. 4.2.2), di scegliere parti dell’equipaggiamento elettrico della macchina 
che sono conformi con le relative parti della serie IEC 61439 (Allegato F).

L’art. 4.2.2 ha cambiato il titolo: da “Equipaggiamento elettrico conforme alla serie IEC 60439” a “Switchge-
ar”; come dire che, per la sezione di potenza posso fare riferimento alla serie di Norme IEC 61439-2 men-
tre per il comando “Controlgear” è affare della IEC 60204-1.

Il richiamo all’Allegato F, sovente trascurato perché forse informativo, può aiutare a identificare le opzioni 
applicative per una macchina specifica e fornire riferimenti ad altre norme corrispondenti.

Nella tabella F.1 tale opportunità è anche confermata attraverso la colonna (i) dove non trovo nulla sulla 
scelta delle misure indicate, contrariamente all’esistenza di prescrizioni supplementari (colonna ii), anche 
diverse (colonna iii) e all’esistenza di riferimenti normativi eventualmente rilevanti (colonna iv).

L’Allegato F chiarisce che un semplice riferimento senza alcuna precisazione all’intera Norma IEC 60204-1 
non è pertanto sufficiente.

Diventa così indispensabile documentare quali opzioni vengono scelte.

Le norme in questione sono armonizzate ed attivano la presunzione di conformità alla regola dell’arte.
L’attuale EN 60204-1 è armonizzata ai sensi delle Direttive Macchine e Bassa Tensione, così come lo sarà 
a breve la prossima edizione con qualche modifica rispetto alla equivalente IEC, ed è una Norma di tipo B 
applicabile ad una vasta tipologia di macchine.
Le Norme EN 61439-1 e 2 sono armonizzate per le Direttive Bassa Tensione e Compatibilità elettroma-
gnetica (vale anche per le Parti 3, 4, 5 e 6).

Applicare i requisiti della serie EN 61439 per la compatibilità EMC fa sì che il quadro di automazione sia 
conforme a tre direttive comunitarie e non solo a due. 

Abbiamo quindi la necessità di sapere quale delle due norme è prioritaria per i quadri di automazione, quali 
sono le parti differenti tra le due norme, quali parti sono tra loro in contrasto per far prevalere l’una sull’altra 
e quali parti, infine, possono essere ritenute complementari.

Per gli obiettivi che queste norme si pongono e, in genere, per far fronte ad ogni contratto di fornitura è 
indispensabile un intenso scambio di informazioni tra costruttore ed utilizzatore.
A tale scopo, per la raccolta dei dati può essere utilizzato il questionario riportato nell’Allegato B informa-
tivo della Norma IEC 60204-1.
L’Allegato B non è esaustivo perché tocca i punti più importanti rivolti prevalentemente alla sicurezza e alla 
facile manutenzione. 

Nella Norma IEC (CEI EN) 61439-2, gli argomenti soggetti ad accordo tra il costruttore del quadro di “di-
stribuzione” e l’utilizzatore per una maggior chiarezza, trasparenza dei rapporti e limiti della fornitura sono 
invece raccolti nell’Allegato BB informativo.
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Normativa applicabile, sovrapposizioni e prescrizioni generiche
Per un quadro di automazione la Norma IEC 60204-1 potrebbe essere stand alone e nell’ipotesi in cui non 
esistano norme di tipo C (norme specifiche e prioritarie rispetto alle norme di tipo A e B per determinate 
famiglie di macchine che possono fornire specifici requisiti) è certamente prioritaria rispetto alle norme 
sui quadri di distribuzione. 

A supporto di questa tesi c’è anche il parere congiunto tra il Comitato CEI CT 44 e il SC 121B scaricabile 
nel sito web CEI nella sezione quesiti.
Per avere conferma in ambito internazionale di tale priorità e cercare un allineamento e soluzioni alla nota 
sovrapposizione, l’argomento fu portato in sede IEC dove si costituì tra il SC 121B e il TC 44 IEC il Joint 
Working Group 18.
Il JWG 18 nel 2016 concluse i lavori con due documenti che supportarono la condivisa interpretazione 
italiana e individuarono le sovrapposizioni.

E con questi presupposti propose una nuova Parte 8 della serie IEC 61439 espressamente dedicata ai 
quadri di comando e controllo delle macchine (Quadri di automazione).
L’esito finale non fu questo, ma si convertì in un resoconto utile per ogni rispettivo Comitato al fine di valu-
tare future modifiche dei testi normativi; modifiche, queste, già in atto nelle rispettive normative. 

Alcuni esempi di sovrapposizioni tra la Norma IEC (CEI EN) 61439-2 e la IEC 60204-1 si riscontrano: 

• nello scopo, dove è opportuno specificare che i BDM, PDS, CDM devono essere considerati solo per i 
loro aspetti di cablaggio interno al quadro; presupposto già previsto nella edizione 3 della IEC 61439-1 
in discussione;

• nella temperatura dell’aria ambiente per installazioni all’interno. Da -5 °C a +40 °C con una media 24 
h di +35 °C per la IEC 61439-1 e +5 °C…+40 °C per la IEC 60204-1;

• nel morsetto per la connessione all’impianto di protezione esterno di messa a terra e i terminali per 
conduttori esterni dove le due tabelle (Tab. 1 e Tab. 5) possono facilmente essere allineate (Figura 2);

• nell’altitudine: 1000 m s.l.m per la IEC 60204-1 e 2000 m s.l.m per la IEC 61439-2;

• nella “Collocazione dei dispositivi di protezione contro le sovracorrenti” (7.2.8 IEC 60204-1), caso in 
cui nella Norma IEC (CEI EN) 61439-1 si trova qualche esempio tecnico costruttivo rappresentato 
nella tabella 4 (Figura 3); caso in cui se così realizzo il cablaggio di primo livello, ossia tra il dispositivo 
generale o le sbarre e i dispositivi di protezione contro il cortocircuito a valle (SCPD), non devo supe-
rare i 3 m di lunghezza.

Figura 2 - Morsetto per la connessione all’impianto di protezione esterno  
di messa a terra e i terminali per conduttori esterni.
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Figura 3 - Collocazione dei dispositivi di protezione contro le sovracorrenti.

Altri aspetti sono trattati sostanzialmente in entrambe le norme, ma talvolta vi sono differenze sugli stessi 
argomenti. Tra questi, si rilevano:

• la sovratemperatura che si produce all’interno dei quadri;
• la tenuta generale al corto circuito del quadro. 

Per la sovratemperatura, la Norma CEI EN 60204-1 richiede genericamente:

a) il corretto funzionamento dell’equipaggiamento elettrico entro i limiti di temperatura ambiente previ-
sta e comunque almeno nel campo almeno da +5 °C a +40 °C (art. 4.4.3);

b) dove gli equipaggiamenti durante il funzionamento normale o anomalo possono raggiungere tempe-
rature di superficie sufficienti a generare un rischio di incendio o un danneggiare il materiale siano:

• posti entro involucro resistenti a tali temperature;
• distanziati per dissipare in sicurezza il calore o protetti con rivestimenti o schermi per sopportare il 

calore emesso dall’equipaggiamento.

La Norma CEI EN 61439-1, invece, richiede specificatamente che per le diverse parti dell’apparecchiatura 
(interne ed esterne) non vengano mai superati precisi limiti di sovratemperatura (Tab. 6).

I limiti di sovratemperatura indicati nella tabella 6 sono applicabili per una temperatura media dell’aria 
ambiente fino a 35 °C e non 40 °C, ma tali limiti devono rimanere invariati anche se la temperatura media 
dell’aria ambiente è maggiore di 35 °C, caso in cui diminuisce per questa speciale condizione di esercizio 
la differenza tra l’aria ambiente e il limite della sovratemperatura individuale.

Se la temperatura media dell’aria ambiente è minore di 35 °C, è ammesso lo stesso adattamento dei limiti 
di sovratemperatura mediante accordo tra l’utilizzatore ed il costruttore del quadro.
Per il cortocircuito, si deve in sostanza assicurare con ogni mezzo che le sovracorrenti non creino danni 
al quadro di automazione (in realtà tutto l’equipaggiamento elettrico, quadro compreso) e alle persone, 
lasciando la scelta alle responsabilità del costruttore.

Per far questo è necessario determinare la corrente nominale di cortocircuito (7.10) e ciò può essere fatto 
con calcoli, con l’applicazione delle regole di progettazione o con test (Figura 4), documentandone i valori 
all’inizio dell’equipaggiamento elettrico (17.2).
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Figura 4 - Correnti di cortocircuito.

Nel caso di calcoli, più conveniente perché meno costoso, il richiamo alla IEC 61439-1 ci è molto comodo 
perché in determinate condizioni non è richiesta la prova di tenuta del quadro al cortocircuito.
Nella futura ed. 3 della IEC 61439-1 sarà anche compreso il riferimento alle correnti di cortocircuito in DC.

Alla luce del costo non trascurabile delle prove di cortocircuito e del conseguente rischio di distruzione dei 
componenti, per quanto possibile sarà opportuno rientrare nei casi di esonero, ossia:

• Icc < 10 kA al punto di allacciamento, oppure
• Ipk < 17 kA in corrispondenza della Icc al punto di allacciamento.

Altre possibili sovrapposizioni e prescrizioni tecniche sono:
• per il coordinamento dell’isolamento (proprietà dielettriche), le minime distanze d’isolamento in aria e 

superficiali nel parallelo tra la Norma IEC (CEI EN) 61439-2 e la Norma IEC 60664-1 a cui fa riferimen-
to l’equipaggiamento elettrico delle macchine;

• le verifiche o prove di tensione ad impulso (Uimp), il cui valore deve essere dichiarato per un quadro di 
distribuzione e la cui prova di tenuta può non essere necessaria se sono garantite le minime distanze.
Per un quadro di automazione si riferiscono ad una categoria di sovratensione III che equivale a 4 
kV. C’è anche la categoria IV (IEC 61439-1) nel caso in cui il quadro è posto all’origine dell’impianto, 
condizione questa verosimilmente applicabile, se del caso, anche ai quadri di automazione pur se 
non richiesta.
Per la verifica delle distanze superficiali, la Norma IEC 61439-1 richiede la prova di tensione a frequen-
za industriale (11.9 verifiche individuali) per la durata di 1 s o in alternativa, per quadri con corrente 
nominale in entrata (InA) <250 A, la misura della resistenza d’isolamento a 500 V DC. Nella futura ed. 
3, l’alternativa sarà forse estesa ai quadri con InA <630 A;

• le forme di segregazione interna tra le sbarre, le unità funzionali e terminali, non richiesta per l’equi-
paggiamento elettrico ma in genere osservate dai costruttori nella realizzazione del quadro;

• il grado di inquinamento, non espressamente prescritto nella Norma IEC 60204-1, ma indicato come 
minimo grado 3 per applicazioni industriali come ci riferisce la norma sui quadri di distribuzione;

• il funzionamento meccanico, non previsto per l’equipaggiamento elettrico di una macchina, ma in 
genere applicato dai costruttori che consiste nelle manovre, nel testare gli interblocchi, etc. e non di 
certo nell’eseguire le prove di impatto meccanico dell’involucro;

• la compatibilità elettromagnetica (EMC), in questo caso comodamente applicabile ed in genere appli-
cata dai costruttori, i cui requisiti previsti nella Norma IEC 61439-1 consentono di mitigare le interfe-
renze elettromagnetiche grazie all’approccio modulare costituito, di fatto, dalla scelta di componenti 
ed apparecchi già conformi alle norme di prodotto assemblati seguendo le istruzioni del costruttore. 
Utile in tale ambito anche la distinzione sulle condizioni ambientali, A, più usuale per le macchine, o B 
(J.9.4.1 CEI EN 61439-1) e la specifica avvertenza sulle informazioni d’uso (art. 6.2.2).
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Marcatura del quadro elettrico
La targa del quadro elettrico differisce tra le due norme (Figura 5).

(16.4) IEC 60204‐1 Ed.6 (6.1) IEC (CEI EN) 61439-2

E’ raccomandato che queste informazioni siano 
fornite vicino all’alimentazione principale di in-
gresso

Il costruttore del QUADRO deve fornire ogni QUA-
DRO con una o più targhe, marcate in maniera in-
delebile e poste in modo da essere visibili e leggi-
bili quando il QUADRO è installato ed in esercizio. 

Figura 5 - Marcatura.

Nella IEC 60204-1 non è più richiesto il valore della corrente di cortocircuito e per il quadro di automazione 
non è mai stato richiesto di indicare in targa la norma di riferimento.
Nulla toglie che il costruttore possa farlo e, applicando le due norme, è prioritaria la Norma IEC 60204-1.

Documentazione 
Nella Norma IEC 60204-1 è stata eliminata tutta la parte descrittiva del contenuto della documentazione 
fornendo solo la lista dei documenti da sviluppare e si richiama l’Annex I che elenca una serie di norme 
su come documentare.
In linea generale tra le due norme c’è una convergenza (Figura 6) con qualche logica differenza dovuta alle 
diverse caratteristiche costruttive tra equipaggiamento elettrico e quadri di distribuzione.

Figura 6 – Documentazione.
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Le informazioni prettamente riferite ai quadri elettrici sono con evidenza più complete riferendosi alle 
Norme IEC (CEI EN) 61439.

Ma viste le differenze e fermo restando quanto prescritto dall’una o dall’altra Norma, è opportuno con-
cordare quali documenti redigere e consegnare perché il rimando alle sole norme senza specifiche può 
causare a volte inutili contraddittori.

Il costruttore di un apparecchio elettrico o di un componente dell’impianto, ad es. di un quadro, non ha 
l’obbligo di consegnare la documentazione relativa alla marcatura CE, né la dichiarazione di conformità 
alla regola d’arte.

Il destinatario del quadro ha invece il diritto di ricevere le istruzioni per il montaggio, il funzionamento e la 
manutenzione, come indicato dalla Norma CEI EN 61439-1.
Ciò non toglie che l’acquirente debba ricevere quanto è stato preventivamente pattuito e liberamente ac-
cettato dalle parti, nel contratto di fornitura del quadro stesso. 

Verifiche
Se parliamo di quadro di automazione o di distribuzione, è opportuno riferirsi alla propria Norma.
Per l’equipaggiamento elettrico, le verifiche sono solitamente indicate nella norma di prodotto specifica 
per una macchina particolare e, qualora inesistenti, potranno fare riferimento alla Norma IEC 60204-1 
(Figura 7). 

L’esecuzione delle verifiche da d) a g) sono lasciate alla discrezionalità e professionalità del costruttore e 
dipendono dalle caratteristiche dell’equipaggiamento elettrico.
Nella prossima Norma EN, si preciserà che in ogni caso le verifiche di cui in a) e b) devono essere fatte 
per prime.
Nella serie IEC 61439, che ragiona distinguendo correttamente le verifiche di progetto con tre metodi 
equivalente ed alternativi, si trovano altri utili requisiti.
Qualora il quadro sia già provato, condizione non sempre facile per un quadro di automazione, potrò ri-
valermi sui requisiti ivi previsti, molto più dettagliati e in alcuni casi risolvibili con esami a vista e misure.

Figura 7 - Verifiche / Prove.

Nel parallelo con la serie di Norme IEC 61439, le verifiche possibili sono quelle individuali (Figura 8).
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Figura 8 - Verifiche / Prove IEC 60204-1 e buona prassi.

Scenari normativi futuri
Equipaggiamento elettrico delle macchine – “Quadri di automazione”

La IEC 60204-1 è già in vigore dal 13/01/2016 mentre il recepimento EN è ancora in sospeso per le 
modifiche proposte dai consulenti UE.
Siamo però alle battute finali e a breve è prevista almeno la ratifica (DOR) che vincola l’annuncio a livello 
nazionale della nuova Norma EN (DOA) e le date ultime di pubblicazione (DOP) e ritiro della vecchia norma 
(DOW).
La modifica più importante si riferisce alla cancellazione del secondo paragrafo dell’art. 4.4.2 e dei relativi 
sottopunti con il riferimento all’Allegato H che dava riconoscimento all’approccio modulare per la confor-
mità dell’equipaggiamento elettrico ai requisiti sulla compatibilità elettromagnetica.
Si procederà pertanto come da tempo in atto, ossia applicando la Norma IEC 61439-2 dove tale approccio 
è da tempo consolidato.

“Quadri di distribuzione”

La pubblicazione della terza edizione IEC 61439-1 è prevista nel 2020. Alcune delle novità in discus-
sione riguardano:
• la conferma della struttura di base della norma;
• la ridefinizione del concetto di RDF (Fattore di contemporaneità); 
• il trasferimento nella parte 2 di sezioni come:

• il metodo di calcolo con raffreddamento naturale sino a correnti nominali non superiori a 3150  A 
(Proposta italiana); 

• il metodo di calcolo del raffreddamento con ventilazione forzata (Proposta italiana);
• gli allegati normativi su “Assemblies for use in photovoltaic networks”.

Altri sviluppi normativi futuri in ambito IEC/SC 121B sono:

• IEC 61439‐2 Ed. 3: congelata in attesa di essere riscritta in accordo con le evoluzioni della Parte 1;
• IEC/TS 63107 Ed. 1 “Integrazione di dispositivi per la mitigazione dei guasti da arco elettrico in gruppi 

di apparecchiature di comando e controllo di potenza (PSC‐ASSEMBLIES) in accordo con la Norma 
IEC 61439‐2, la cui pubblicazione è prevista entro marzo del 2020. Si è costituito un nuovo Gruppo di 
Lavoro (WG) che ha il compito di studiare come mitigare l’arco elettrico interno attraverso dispositivi 
che rilevano circa 10 ms e interrompono in circa 60 ms il guasto prima che si verifichi il pieno arco 
elettrico;
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• IEC/TR 61641 “Guida per la prova in condizioni d’arco dovuto a un guasto interno”. Non è prevista 
nessuna modifica, ma a medio termine è prevista l’estensione a nuove configurazioni e l’integrazione 
di esse all’interno dell’IEC TS 63107 (Rapporto Tecnico che sostituisce la Norma CEI 17-86:2008-11). 
Nell’agosto 2016 è stata pubblicata la Guida CEI 121-7 (IEC/TR 61641 ed.3) che serve, quando richie-
sto, ad effettuare le prove ad arco interno nei quadri di bassa tensione;

• IEC/TR 61439-0: “Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 0: Guidance to spe-
cifying assemblies”, ed.2 2013, il cui campo di applicazione sarà riesaminato al fine di includere nuove 
configurazioni, nuovi materiali e metodi di ventilazione senza però modificare il calcolo;

• CEI IEC/TR 60890 (CEI 17-43):2018-02 “Modalità di verifica tramite calcolo della sovratemperatura 
per le apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT)”. In que-
sto contesto sono in discussione alcune importanti novità al fine di includere nuove configurazioni, 
nuovi materiali e metodi di ventilazione senza però modificare il calcolo (per es. quadri con InA > 630 A, 
grado IP involucri con aperture di ventilazione, minima distanza per quadri non a parete, contributo dei 
cavi per quadri di piccole dimensioni, allineamento formule dei costruttori e curve grafiche normative).

Conclusioni
C’è chi sostiene che la IEC 61439-2 e la congiunta Parte 1 non siano applicabili ai QE AUTOMAZIONE.

Ciò potrebbe essere vero per il comando e controllo, ma per la parte di potenza e per l’armonizzazione ai 
fini della Direttiva EMC, questa tesi non sembra del tutto percorribile.

Un confronto tra le due norme è più che opportuno al fine di individuare le parti applicabili della IEC 61439-2 
e realizzare così un quadro di automazione conforme alla regola dell’arte.

A completamento del quadro normativo di riferimento, si ricorda infine che le IEC (CEI EN) 60439-1 e 2, non 
si applicano più dal 2-11-2014.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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COMITATO TECNICO CEI CT 320
Corrente continua in bassa tensione e LVDC

Descrizione
Il Comitato Tecnico 320 ha lo scopo di elaborare documenti normativi sui livelli di tensione dei sistemi, il 
coordinamento e le linee guida nel campo della corrente continua in bassa tensione (LVDC). 

Per la natura dei temi trattati, può essere definito un comitato trasversale in quanto, a seconda delle 
problematiche tecniche che di volta in volta verranno trattate, potrà coinvolgere altri Comitati Tecnici CEI. 

Inoltre, ha il compito di definire la posizione italiana sui documenti internazionali circolati e nominare 
esperti nel partecipare ai diversi progetti che via via saranno proposti a livello internazionale.   

Collegamenti internazionali
SyC LVDC – Low Voltage Direct Current and Low Voltage Direct Current for Electricity Access (IEC)

Presidente    Cristiano Masini (Bticino Spa)
Segretario    Chiara Gandolfi (RSE Spa)
Segretario Tecnico Referente  Andrea Nafi (CEI) 
     Andrea.Nafi@ceinorme.it
Membri:     51
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LE INTERVISTE AGLI OFFICERS DEL CT 320 
DEL CEI
Cristiano MASINI, Presidente CEI CT 320

È nato a Varese il 26/09/1971. Si è laureato in Ingegneria Elettrica nel 1998 presso il Politecnico 
di Milano. Attualmente è Responsabile del Coordinamento Normativo prodotti civili e terziario e 

LVDC di BTicino Spa, in particolare per assicurare il monitoraggio delle norme di prodotto per 
componenti e sistemi per installazione, sistemi di canali e impianti elettrici.

In BTcino ha cominciato a lavorare nel 1998 prima come assistente del responsabile R&D 
prodotti civili e terziario con il compito di gestire le attività di supporto alla progettazione du-
rante l’intero processo di sviluppo, poi, dal 2002, come Assistente del responsabile Sala Prove 
e Coordinamento Normativo assicurando, attraverso la partecipazione a comitati nazionali 

e internazionali di standardizzazione, il monitoraggio dello sviluppo delle norme di prodotto 
per componenti e sistemi per installazione, al fine di dare a marketing e R&D le informazioni 

necessarie per le scelte relative allo sviluppo del prodotto/catalogo, nonché per il coordinamento 
normativo all’interno di BTicino.

Dal 2016 è inoltre Responsabile del coordinamento normativo per LVDC nel Gruppo Legrand per il quale, 
già dal 2010, è stato responsabile del coordinamento normativo per tutti gli aspetti relative all’interopera-
bilità degli interruttori elettronici con nuove sorgenti luminose.

A livello normativo, ricopre le seguenti funzioni:

• dal 2017 Presidente del CEI CT 320 (costituito lo stesso anno);
• dal 2017 Delegato italiano all’IEC/SYC LVDC “Low Voltage Direct Current” (già Delegato italiano all’IEC/

SMB SEG4 dal 2013) e Coordinatore del GdL LVDC CEI (poi divenuto CT 320);
• dal 2017 Delegato italiano all’IEC/SEG 9 “Smart Home&Office Building” (già Delegato italiano all’IEC/

AHG66 “Smart Building” dal 2015);
• dal 2009 Responsabile del SC 23J del CEI;
• dal 2004 Coordinatore del TC 23/MT11 “Regole generali” IEC;
• dal 2002 Segretario di: IEC/SC 23B, CLC/TC 23BX, CEI/SC 23B/C/G, coordinatore di numerosi Gruppi 

di lavoro nazionali e internazionali;
• dal 2002 Coordinatore del GdL “Prese e spine” in ANIE.
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Quali sono secondo Lei gli obiettivi prioritari del CT 320?

Il CT 320 ha lo scopo di assicurare che la normazione in tema di LVDC sia tale da garantire l’utilizzo sicuro 
dell’energia elettrica e dei prodotti. Come approfondito nell’articolo su questo numero del CEI Magazine, 
lo scopo è anche più ampio, trattandosi di portare l’energia in zone remote e renderla accessibile a tutti, 
anche nei Paesi o nelle aree geografiche più remote rispetto ai Paesi più evoluti o a alle zone più accessibili 
all’uomo.

Il Comitato deve essere flessibile e garantire che le norme e tutti i documenti di guida siano pubblicati nel 
più breve tempo possibile. Questo è fattibile solamente se i soggetti interessati vengono adeguatamente 
e costantemente sensibilizzati e stimolati. 

Potremmo dire che il livello del nostro CT 320 è già molto elevato grazie ai suoi membri, che contribuisco-
no con le proprie conoscenze allo sviluppo della normativa in ambito LVDC e ai progressi della tecnologia 
BT.

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

I membri italiani del SyC LVDC sono molto attivi, essi garantiscono difatti la partecipazione costante ai 
lavori del SyC, alle riunioni ed alle votazioni dei documenti.
Inoltre, l’Italia è rappresentata sia nel CAG1, che è responsabile di proporre i casi d’uso, che nel WG1, re-
sponsabile di scrivere i documenti normativi relativi all’accesso all’elettricità.

Nel CAG1 sono stati recentemente formati due Gruppi di Lavoro:
• AHG1 – Use case last mile with communication;
• AHG 2 – Data centre.

L’Italia assicura la presenza durante la discussione, portando informazioni relative a quanto viene registra-
to sul territorio 

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

L’industria è molto attiva all’interno del Comitato. Mi aspetto che sappia trasferire le conoscenze in termini 
di utilizzo e distribuzione dell’LVDC.

Nodo cruciale della discussione è il lavoro del GdL 1 del CT 320. In questo caso, le analisi già svolte da 
aziende, ricerca e mondo universitario aiuteranno a stendere un documento che chiarisce quali sono gli 
stati che la rete in LVDC si potrebbe trovare a fronteggiare, partendo dalla situazione delle reti di distribu-
zione di tipo ibrido, quindi con porzioni di rete in corrente continua, sia pubbliche sia private, interfacciate 
alla rete tradizionale in corrente alternata mediante convertitori elettronici di potenza. 

Si auspica che gli esperti di CT64 e CT8 partecipino alla discussione in modo da preparare un documento 
che possa essere inviato in sede internazionale.

Cosa raccoglie dal passato e cosa si propone di fare in più per i prossimi tre anni di mandato?

Il Comitato è molto attivo e l’argomento di interesse per tutti i sui aspetti, dall’accesso all’elettricità alle 
micro-reti.

Il lavoro che il GdL 1 del CT 320 (stato del neutro, condizioni di guasto e valutazione delle correnti di corto 
circuito verso terra) svolgerà è molto importante e sarà nostro dovere riuscire a preparare un contributo 
da utilizzare a livello internazionale.

Nei prossimi tre anni, inoltre, lavoreremo per migliorare il coinvolgimento degli altri CT interessati, soprat-
tutto il CT 8/123 “Aspetti di sistema per la fornitura di energia elettrica e la gestione delle infrastrutture” e 
il CT 59/61 “Apparecchi utilizzatori elettrici per uso domestico e similare”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Chiara GANDOLFI, Segretario CEI CT 320
Nata a Giussano (MB) nel 1981, ha conseguito presso il Politecnico di Milano la laurea specialistica e il 
dottorato di ricerca in ingegneria elettrica rispettivamente nel 2006 e 2013. Nel corso della sua attività la-
vorativa ha maturato tra il 2006 e il 2008 esperienze come Project Manager nel campo dei motori elettrici 
di tipo ATEX per applicazioni in media tensione presso ABB spa. 

Dal 2008 è ricercatrice presso RSE (Ricerca sul sistema energetico) nel dipartimento “Tecnologie di 
trasmissione e distribuzione” e ha svolto e svolge attività nel settore della qualità della fornitura 

elettrica e dell’elettronica di potenza (studio, modellazione e logiche di controllo), in particolare 
per il miglioramento della qualità nelle reti di distribuzione, sia in media sia in bassa tensione, e 
per l’interfacciamento alla rete di distribuzione della generazione distribuita. Inoltre si occupa 
delle problematiche di magliatura della rete di distribuzione MT mediante collegamenti in cor-
rente continua e lo studio di reti HVDC e LVDC, che costituiscono i temi trattati nel progetto di 
ricerca di sistema, nato a partire dal 2015, dal titolo “Trasmissione e distribuzione in corrente 
continua”, di cui Chiara Gandolfi è anche responsabile di progetto. 

È autrice di diverse pubblicazioni nell’ambito della qualità della tensione e delle applicazioni 
dell’elettronica di potenza e ha svolto il ruolo di docente in diverse giornate tematiche AEIT in col-

laborazione con gli ordini degli ingeneri di Ancona, Cagliari, Roma, Firenze, Genova e Milano. 

Partecipa ai seguenti Comitati e Gruppi di Lavoro:

• dal 2008 è membro dell’associazione “European EMTP-ATP Users Group e.V.” (EEUG e.V.) nell’ambito 
di attività di ricerca basate su Electromagnetic Transients Program (EMTP);

• dal 2013 è membro del SC 210/77A “Fenomeni in bassa frequenza” e del TC 210 CENELEC; 
• tra il 2015 e il 2017 è stata membro dell’IEEE e della IEEE Power and Energy Society; 
• dal 2016 è membro del CT 115/122 “Sistemi di trasmissione sopra 100 kV in corrente continua e 

sopra 800 kV in corrente alternata” del CEI; 
• tra il 2015 e il 2017 ha partecipato alle attività dei WG 4 e WG 5 IEC SEG 4 (System Evaluation Group - 

“Low Voltage Direct Current Applications, Distribution and Safety for use in Developed and Developing 
Economies” e del relativo GdL mirror italiano in ambito CEI “Low Voltage Direct Current (LVDC)”; 

• nel 2017 è stata nominata Segretario del CT 320 “Corrente continua in bassa tensione e LVDC” del CEI 
ed è membro del Systems Committee SyC LVDC “Low Voltage Direct Current and Low Voltage Direct 
Current for Electricity Access” dell’IEC.
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Ci può presentare l’attività del CT 320?

Il CT 320 nasce come mirror del Comitato di Sistema internazionale IEC SyC LVDC, la sua finalità è quella 
di garantire una visione di sistema relativamente allo sviluppo delle reti di distribuzione in corrente conti-
nua a bassa tensione. Essendo un Comitato trasversale, presenta diverse liaison con altri Comitati, tra i 
quali il TC 64 (Electrical installations and protection against electric shock). 

Il CT 320 si prefigge il compito di analizzare i documenti di interesse e formulare gli opportuni commenti; 
tra i primi documenti analizzati si cita il documento 64/2257/CD “Electrical installation guide, Part 102: 
Application guide on Low Voltage direct current electrical installation not intended to be connected to 
Public Distribution Network”. 

Partecipare al Comitato significa condividere le proprie competenze per supportare lo sviluppo della nor-
mativa di reti LVDC che stanno iniziando ad affacciarsi nel panorama delle reti di distribuzione sia per 
l’electricity access, sia per il potenziamento delle reti tradizionali garantendo maggior flessibilità ed effi-
cienza.

Può farci un breve bilancio, ad oggi, del lavoro svolto dal Comitato Tecnico 320?

Il Comitato CT 320 che conta 51 membri, si è riunito 3 volte da quando è stato costituito, con una media di 
15 presenze per riunione. Sono rappresentati l’industria, il mondo della ricerca e dell’università, il gestore 
della rete elettrica, le assicurazioni, le telecom, il CEI.

Tutti i documenti IEC che richiedevano una posizione italiana sono stati esaminati in modo dettagliato. 
Nello specifico si è provveduto nel rispondere ai diversi questionari che sono circolati. In particolare si 
menzionano i questionari relativi all’approvazione dello Strategic Business Plan del SyC LVDC, al quale il 
CT 320 ha risposto favorevolmente, e quello relativo all’approvazione di una collaborazione tra il SyC LVDC 
e IEEE-SA. 

Per quest’ultimo il CT 320 ha risposto negativamente esprimendo dei dubbi sulla domanda formulata dal 
questionario e sull’obiettivo non condivisibile che veniva assegnato alla collaborazione. In aggiunta, la pre-
parazione delle riunioni internazionali è stata ben svolta, assicurando la preparazione dei delegati italiani 
sempre presenti alle riunioni internazionali.

Quali attività svolte nel CEI per rilanciare il Comitato Tecnico 320 ricorda con maggiore soddisfazione?

Grande soddisfazione per il CT 320 è stata la constatazione dell’elevato numero di adesioni registrate fin 
dall’inizio, con una grande e fattiva partecipazione di membri attivi ai lavori normativi in ambito LVDC che 
sottende un elevato interesse per le tematiche trattate. 

Più recentemente è anche stato avviato un Gruppo di Lavoro (GdL 1) con l’obiettivo della stesura di un 
documento tecnico, ponendo l’attenzione sullo stato del neutro, condizioni di guasto e valutazione delle 
correnti di corto circuito verso terra. Il coordinamento delle attività è assegnato al Politecnico di Milano. 

Per il fatto che il GdL è stato costituito recentemente, i lavori dello stesso sono ancora ad una fase prelimi-
nare; tuttavia una prima riunione è già stata svolta con lo scopo di definire meglio gli obbiettivi, raccogliere 
documentazione tecnica e ripartire tra gli esperti partecipanti le attività proposte. 

Dalla riunione sono emersi i primi casi d’uso di reti di distribuzione ibride LVAC/LVDC che saranno analiz-
zati, in particolare si affronterà il tema dell’inserimento di reti LVDC connesse alla rete pubblica di distribu-
zione considerando uno o più punti di connessione per la rete in corrente alternata e dello sviluppo di reti 
private in LVDC di utenti industriali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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PICCOLI E POTENTI
IECQ: un partner di fiducia per i costruttori e fornitori di componenti 
elettronici. 

L’elettronica è oggi onnipresente. Per le generazioni più giovani deve essere difficile ipotizzare la vita sen-
za la grande varietà di dispositivi elettronici intelligenti che sono parte integrante delle nostre interazioni 
quotidiane. In pochi si rendono conto che, senza gli inventori, i pensatori e gli scienziati dei secoli scorsi, 
il mondo come lo concepiamo oggi, potrebbe non essere lo stesso.

C’era una volta…

Tra la storia di Mileto (circa 624 - 546 a.C.), filosofo, matematico e astronomo, uno dei Sette Saggi Greci, 
che scoprì l’elettricità statica sfregando della lana contro l’ambra, il primo telefonino Motorola (1973) 
e il primo smartphone introdotto sul mercato da Apple nel 2007, c’è un lungo elenco di innovatori i cui 
contributi all’elettronica moderna sono stati cruciali. 

Tra le pietre miliari degne di nota si includono: la pila, inventata da Alessandro Volta nel 1800, i diodi di 
John Ambrose Fleming del 1904, i circuiti stampati di Paul Eisler del 1943, i circuiti integrati di Jack Kilby 
del 1958, il laser di Theodore Harold Maiman del 1960, i LED di Nick Holonyak Jr. del 1962 e il primo 
microprocessore INTEL del 1970. Questo elenco non è esaustivo ma dimostra il peso che hanno avuto 
le scoperte del passato sui progressi tecnologici odierni. 

Quanto sopra vale anche per i sensori, indispensabili alla tecnologia del XXI secolo, e presenti ormai 
da lungo tempo. Il primo termostato – considerato il primo sensore artificiale – è stato introdotto sul 
mercato nel 1883. Gli anni ‘40 hanno visto l’affermazione dei sensori agli infrarossi e dei rilevatori di 
movimento, ora largamente utilizzati in numerose applicazioni. 

Sensori diffusi ovunque

Oggi i sensori sono di varie forme e modelli: sensori video, di flusso, a fibre ottiche, rilevatori di gas, di 
movimento, di immagini, di colore, di luce, di pressione, a infrarossi, fotoelettrici e così via. 
I sensori e i sistemi di sensori costituiscono una tecnologia di supporto per una vasta gamma di appli-
cazioni. Possono infatti essere utilizzati per migliorare il controllo di qualità e produttività nei processi 
manifatturieri, monitorando variabili come temperatura, pressione, flusso e composizione. Aiutano ad 
assicurare un ambiente pulito e sano, monitorando i livelli degli agenti chimici tossici e dei gas immessi IN
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nell’aria, sia localmente che – via satellite – globalmente. 
Controllano che una regione e un territorio rispettino le norme ambientali. Aumentano la salute e la 
sicurezza in casa e nei luoghi di lavoro grazie al loro impiego negli impianti ad aria condizionata, nei 
sistemi di rilevazione di fumo e incendio e nelle apparecchiature di sorveglianza. Assumono un ruolo 
preponderante nei dispositivi medici, nei trasporti, nelle apparecchiature di intrattenimento e nei prodotti 
quotidiani per il consumatore. 
Le innovazioni tecnologiche hanno portato a una nuova generazione di minuscoli sensori, come i sistemi 
microelettromeccanici (MEMS) e i sistemi nanoelettromeccanici (NEMS). Questi sono più piccoli, più 
smart e possono essere integrati in dispositivi sia fissi che portatili. 
Ma qualunque sia la dimensione del sensore, di un qualsiasi componente elettronico, questo deve esse-
re preciso ed affidabile. Qualunque cosa esso misuri, la misura deve essere estremamente precisa. Un 
sensore difettoso può avere serie conseguenze e perfino mettere a repentaglio vite umane. 

Sempre più piccoli

I sensori non sono gli unici componenti miniaturizzati. Il settore aerospaziale richiedeva parti di apparec-
chiature di dimensioni più piccole, componenti elettronici inclusi, per rendere più leggeri i razzi quando si 
allontanavano dalla nostra atmosfera. 
I semiconduttori e l’evoluzione verso i circuiti integrati hanno portato alla miniaturizzazione dei compo-
nenti elettronici; oggi esistono migliaia di transistor nello spazio di un micrometro. Dal momento che i 
semiconduttori erano parte dei circuiti stampati, progettisti e costruttori si sono subito resi conto che si 
dovevano ridurre le dimensioni dei componenti passivi che utilizzavano– resistori, condensatori, indut-
tori, ecc. assai grandi fino ad allora – per adattarli a questi circuiti. 
L’industria medica aveva bisogno di componenti più piccoli poiché un numero crescente di dispositivi, 
come per esempio, i pacemaker, erano destinati ad essere collocati sopra o all’interno del corpo umano. 
Ultima ma non meno importante leva, la tendenza verso dispositivi portatili intelligenti ad uso del con-
sumatore come telefonini, tablet e indossabili, ha dato un grande impulso verso la miniaturizzazione di 
tutti i componenti elettronici. 

Un importante strumento

Costruttori e fornitori di tutti i tipi di componenti elettronici nel mondo hanno a disposizione un potente 
strumento che consente ai loro prodotti di soddisfare le prescrizioni più severe: le prove e le certifica-
zioni IECQ. IECQ è l’acronimo per Sistema IEC di Valutazione Qualità per i Componenti Elettronici. 
In quanto sistema di certificazione ed approvazione a livello mondiale che riguarda la fornitura di com-
ponenti elettronici, assemblaggi, materiali e processi associati, l’IECQ sottopone a verifica e certifica i 
componenti che utilizzano le specifiche di valutazione della qualità che si basano sulle Norme Interna-
zionali IEC. 
Inoltre, esiste una moltitudine di processi e materiali collegati che rientrano negli Schemi IECQ. Le cer-
tificazioni IECQ sono utilizzate in tutto il mondo come strumento per sorvegliare e controllare le filiere 
produttive, aiutando così il mercato a ridurre tempi e costi ed eliminando la necessità di molteplici riva-
lutazioni dei fornitori. 

L’IECQ applica Schemi di Certificazione specifici in ambito industriale: 

• IECQ AP (Approved Process) 
• IECQ AP-CAP (Counterfeit Avoidance Programme) 
• IECQ AC (Approved Component) 
• IECQ AC-TC (Technology Certification) 
• IECQ AC-AQP (Automotive Qualification Programme) 
• IECQ Scheme for LED Lighting (LED components, assemblies and systems) 
• IECQ Avionics
• IECQ HSPM (Hazardous Substances Process Management) 
• IECQ ITL (Independent Testing Laboratory).

Per ulteriori informazioni sull’IECQ: www.iecq.org

Tratto da un articolo di Claire Marchand pubblicato su IEC etech 3-2018.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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NEW ITEM PROPOSAL: IN ANTEPRIMA 
I NUOVI PROGETTI IEC, CENELEC E CEI
Questa rubrica si riferisce all’inchiesta preliminare relativa alle proposte dei principali progetti di nuovi la-
vori in ambito internazionale (IEC), europeo (CENELEC) e nazionale. Esse, se approvate, potranno diventa-
re norme e guide tecniche CEI. L’elenco completo dei lavori attualmente nella fase di inchiesta preliminare, 
con le relative date di scadenza, sono disponibili sul sito CEI. 

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

INTERNAZIONALI

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

OTTOBRE 2018
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ITS School Project: assegnato il primo  
premio, al via il Bando 2019
L’Istituto “Augusto Righi” di Napoli si aggiu- 
dica il Premio CEI dedicato agli studenti degli 
Istituti Tecnici. Partita la Seconda Edizione.

Seminari CEI: una missione a regola d’arte
Il CEI ogni anno prosegue la propria “mission”: 
formare e informare gli operatori del Paese sulle 
novità normative e tecnologiche.

Residenze 4.0
I condomini evoluti.

Nuove norme per l’industria 4.0
Pubblicate a luglio cinque nuove norme nel comparto 
misura, controllo e automazione nei processi 
industriali.

Prime norme dai nuovi Comitati Tecnici CEI
Pubblicate in giugno due prime edizioni dei CT 120 e il CT 
313, entrambi di recente costituzione.

Moduli fotovoltaici
Qualificazione per la sicurezza di funzionamento e prove, 
qualifica del progetto e omologazione del tipo.

Trattamento RAEE per pannelli fotovoltaici
Due nuovi documenti normativi per il trattamento e la 
messa in sicurezza dei pannelli fotovoltaici a fine vita.

Progettazione, realizzazione e verifica di un impianto 
esterno di protezione contro i fulmini
(Padova, 6 novembre; Bolzano, 27 novembre 2018)

Prosiel Roadtour 2018: appuntamenti in Calabria e 
Sicilia
(Reggio Calabria, 14 novembre; Catania, 15 novembre 
2018)

Installazione e gestione dei gruppi elettrogeni: 
legislazione, norme e regole tecniche
(Napoli, 14 novembre 2018)

Sistemi di pompaggio degli impianti a spegnimento 
automatico: alimentazione e controllo
(Bari, 29 novembre 2018)

Il ruolo dell’accreditamento e le regole del sistema 
nazionale
Nuovo Corso CEI dedicato allo schema di 
accreditamento dei laboratori di taratura secondo la 
Norma CEI UNI EN ISO/IEC 17025.

Corso CEI “Isolamenti”
Coordinamento dell’isolamento delle apparecchiature 
nell’impianto elettrico BT.

Corsi in evidenza

Calendario dei Corsi CEI – novembre 2018
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PREMIARE IL FUTURO

Il CEI è da sempre promotore della formazione 
tecnica a tutti i livelli: non solo nei confronti 
degli operatori del settore, ma anche verso i più 
giovani che iniziano ad affacciarsi al mondo del 
lavoro o che stanno completando gli studi tecnici.
Per questo motivo, a inizio 2018 è stato 
istituito il “Premio CEI – ITS School Project”, 
un riconoscimento rivolto a tutti gli studenti 
del quarto e quinto anno degli Istituti Tecnici 
con indirizzo in Elettrotecnica, Elettronica e 
Meccatronica, con l’obiettivo di favorire la 
cooperazione e la partecipazione tra gli allievi 
attraverso un progetto scolastico.
Formare gli studenti prima che si affaccino al 
mondo delle professioni è un passo cruciale per 
renderli consapevoli e sensibili alle novità tecniche 

ITS SCHOOL PROJECT: ASSEGNATO IL PRIMO 
PREMIO, AL VIA IL BANDO 2019 
L’Istituto “Augusto Righi” di Napoli si aggiudica il Premio CEI dedicato 
agli studenti degli Istituti Tecnici. Partita la Seconda Edizione.AT

TU
AL

IT
À

e tecnologiche, con particolare riferimento 
all’importanza della normazione. Gli Istituti 
Tecnici rappresentano infatti un bacino di grande 
importanza, e attraverso il loro coinvolgimento si 
possono affrontare e sviluppare temi di grande 
interesse.
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PRIMA EDIZIONE 2018

La Prima Edizione del Premio, indetto nel mese 
di gennaio 2018, prevedeva la presentazione di 
un progetto incentrato sulla Specifica Tecnica 
Italiana CEI 64-21 “Ambienti residenziali – 
Impianti adeguati all’utilizzo da parte di persone 
con disabilità o specifiche necessità”. Gli studenti, 
coordinati da un Professore o un Tutor, hanno 
inviato gli elaborati in cui hanno predisposto 
una relazione sui criteri di scelta di un impianto 
elettrico adeguato a un committente disabile, 
specificando il tipo di disabilità e la soluzione più 
adeguata.

Valutati attentamente gli elaborati inviati al CEI 
dagli Istituti Tecnici di tutta Italia, il premio è stato 
vinto dall’Istituto Tecnico Industriale “Augusto 
Righi” di Napoli, a cui sono stati riconosciuti 
1.000 euro. La Commissione Giudicatrice, 
presieduta dal Presidente del CT 64 del CEI e 
dalla Direzione Tecnica CEI, ha infatti ritenuto 
il progetto presentato coerente ed esaustivo 
rispetto alle richieste del Bando.

L’elaborato conteneva un articolato testo di 
relazione dove sono stati illustrati e approfonditi 
i principali argomenti del Bando, in particolare 
proprio la Specifica Tecnica Italiana CEI 64-21, 
attraverso il progetto di un appartamento di 
circa 120 mq adibito ad uso esclusivo di anziani 
con disabilità riferibile alla Norma CEI 64-21 D1: 
PNA di età avanzata.

Lo scorso 28 settembre, presso l’Aula Magna 
dell’Istituto “Righi”, si è svolta la Cerimonia 
di Premiazione. Silvia Berri (Responsabile 
Comunicazione e Promozione CEI) ha 
consegnato il Premio al Dirigente Scolastico 
dell’istituto, Vittoria Rinaldi, congratulandosi con 
i ragazzi della sezione 4 A Elettronica, che hanno 
realizzato il progetto coordinati dai professori 
Carmine Grimaldi e Raffaele Sogliano. Presenti 
anche Maurizio Sansone (Presidente dell’Ordine 
dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati 
di Napoli), Lino Ranieri (Vice Presidente nazionale 
di ASSISTAL e Vice Presidente di Prosiel) e 
Antonio Gatta (Federmanager Napoli).

“È sempre bello vedere la partecipazione a 
eventi formativi, soprattutto se a prenderne 
parte sono gli studenti del quarto e quinto 
anno degli Istituti Tecnici: per noi è 
importante avvicinare il mondo scolastico 
affinché le nuove generazioni riconoscano 
nella nostra Associazione un punto di 
riferimento a cui rivolgersi per aggiornarsi 
e conoscere le novità provenienti dal 
mondo normativo e tecnologico”

ha dichiarato Silvia Berri – Responsabile 
Comunicazione e Promozione CEI.
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“Ringrazio il CEI per questo importante 
riconoscimento, e in particolare i professori 
e i ragazzi che si sono impegnati nel 
raggiungere questo traguardo, che ha dato 
lustro al nostro istituto” 

ha aggiunto Vittoria Rinaldi (Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Augusto Righi).

“Complimenti per questo trofeo, sono 
orgoglioso come professionista e come 
presidente dell’Ordine. Vincere il Premio 
CEI per voi è come aver vinto lo scudetto. 
Continuate con questa passione anche 
nella vostra professione futura: se avete 
vinto questo importante premio vuol dire 
che siete preparati” 

le parole di Maurizio Sansone (Presidente 
dell’Ordine dei periti Industriali e dei Periti 
Industriali Laureati di Napoli).

“Vincere un premio è sempre un lavoro 
di squadra. È giusto premiare la scuola 
italiana sia nel campo dell’impresa sia 
nel campo sociale, che era la tematica di 
questo progetto. Tutto avviene grazie a 
una formazione costante e aggiornata, 
e così anche nel lavoro: ci vuole studio e 
approfondimento della materia, sempre” 

ha aggiunto Lino Ranieri (Vice Presidente 
nazionale di ASSISTAL e Vice Presidente di 
Prosiel).

OTTOBRE 2018
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“Da anni collaboro con la scuola per 
l’alternanza scuola-lavoro, e vi ringrazio 
per la forza che mettete in queste materia. 
Vengo dal mondo industriale e vi riporto 
un piccolo messaggio: oggi le aziende 
sono in trasformazione e cercano per 
l’innovazione giovani preparati. Siete 
fortunati che in questa scuola si applichino 
percorsi formativi in linea con le esigenze 
delle aziende” 

ha dichiarato Antonio Gatta (Federmanager 
Napoli).

Dopo il successo della Prima Edizione, il CEI ha 
presentato il Bando della Seconda Edizione 2019 
del “Premio CEI – ITS School Project”, che vedrà 
coinvolti gli istituti di tutta Italia su tematiche 
nuove, sempre con l’obiettivo di coinvolgere i 
ragazzi nell’impiego della normativa al servizio 
della tecnologia. Anche quest’anno, il premio 
è rivolto a tutti gli studenti del quarto e quinto 
anno degli Istituti Tecnici - Scuola secondaria 
di secondo grado (a.s. 2018/2019), con indirizzo 
in Meccanica, Meccatronica ed Energia; 
Trasporti e Logistica; Elettronica ed Elettrotecnica; Informatica e 
Telecomunicazioni; Costruzioni, Ambiente e Territorio.

Per la nuova edizione del Premio, l’Istituto scolastico interessato 
dovrà affrontare il tema inerente alla Norma CEI 64-8 (7a Edizione), 
presentando un progetto che indichi i criteri di scelta di un impianto 
elettrico adeguato a un’abitazione civile di 100 mq, con potenza 
contrattuale di 6 kW monofase, e un impianto fotovoltaico di 3,0 kWp 
installato sul tetto. Gli studenti, coordinati da un Professore o un 

Tutor, dovranno specificare la soluzione tecnica e progettuale del sistema 
elettrico e di sicurezza più adeguata per il fabbisogno della famiglia, e 
l’implementazione di un Sistema Domotico.

Il termine per l’invio dei progetti è il 31 maggio 2019.
Il miglior progetto sarà premiato con un contributo in denaro di 1.000,00 
(mille) euro netti, che saranno riconosciuti al relativo Istituto Tecnico.

Per maggiori informazioni, consultare il Bando del Premio, scaricabile dal sito 
www.ceinorme.it alla voce Eventi > Premi CEI.
Per informazioni: relazioniesterne6@ceinorme.it – tel. 0221006.203/226
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FORMAZIONE: IL TUO ASSO 
NELLA MANICA

La missione del CEI quale organismo super partes 
è quella di pubblicare documenti normativi di 
buona tecnica, partecipare all’elaborazione delle 
normative europee e internazionali, provvedere 
al loro recepimento, e diffondere la cultura 
tecnico-scientifica.
Proprio in merito a quest’ultimo punto, il 
CEI organizza ormai da diversi anni Corsi di 
formazione, Convegni e Seminari con l’obiettivo 
di provvedere alla formazione degli operatori 
del settore elettrotecnico, elettronico e delle 
telecomunicazioni su tematiche attuali dedicate 
alle ultime novità del mondo tecnico, fornendo in 
questo modo uno strumento fondamentale per 
operare in sicurezza ed efficienza.

Negli ultimi anni abbiamo vissuto una vera e 
propria trasformazione digitale, che non dà 
segni di arresto: gli investimenti in tecnologia 

SEMINARI CEI: UNA MISSIONE A REGOLA 
D’ARTE
Il CEI ogni anno prosegue la propria mission: formare e informare gli 
operatori del Paese sulle novità normative e tecnologiche.

sono infatti destinati ad aumentare in tutti i 
settori.
Un Paese che investe in innovazione, però, 
non può dimenticare la sua risorsa più grande 
e preziosa: le persone. Al giorno d’oggi la 
formazione è una delle risposte primarie al 
bisogno delle aziende e del mercato.

Anche in quest’ottica nascono le attività 
formative del CEI, con eventi che si rivolgono alle 
grandi industrie italiane, alle PMI, e in particolare 
agli operatori del settore.
Ogni anno il CEI porta in tutta Italia oltre 
100 incontri formativi gratuiti, realizzati 
in collaborazione con prestigiose Aziende 
Associate. Le tematiche, ogni volta differenti, 
ricoprono il vasto campo delle conoscenze 
tecniche, che necessitano oggi di un costante 
aggiornamento.

Nel primo semestre 2018 si sono già svolti 
oltre 50 Seminari di approfondimento su temi 
normativi in diversi campi di applicazione, che 
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hanno visto la partecipazione di circa 10.000 
professionisti del settore.

Le tematiche affrontate sono le più varie: 
disponibilità, affidabilità ed efficienza energetica; 
protezione incendi e rischio fulminazione; cabine 
elettriche e Quadri MT; trasformatori di potenza; 
smart building; domotica; Direttiva ATEX 94/9/CE 
e impianti in atmosfera esplosiva; progettazione 
e verifica macchine; Industria 4.0; illuminazione, 
solo per citarne alcuni.

L’offerta formativa del CEI è ogni anno più 
ricca, con un incremento costante di eventi e di 
Aziende che decidono di collaborare con nuove 
iniziative, e che vedono nel CEI un partner ideale 
per realizzare eventi che coinvolgono il mondo 
dei professionisti del settore. 

Affiancarsi al CEI vuol dire infatti garantire 
l’imparzialità delle tematiche affrontate e delle 
relazioni, nonchè la presenza di relatori altamente 
qualificati individuati all’interno dei Comitati 
Tecnici CEI e delle Università.
Partecipare agli eventi CEI permette inoltre di 
aggiornare il proprio percorso formativo con il 
riconoscimento di Crediti CFP: il CEI è infatti 
Provider del Consiglio Nazionale degli Ingegneri 
e del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e 
Periti Industriali Laureati.

BOLZANO
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In tutto questo fermento tecnologico, tre punti 
sono meritevoli di attenzione:
1. l’integrazione più semplice fra impianti 

diversi, con il fine di ottimizzare l’energia 
consumata dall’edificio aumentando anche 
il comfort;

2. la disponibilità di sorgenti alternative di 
energia, meglio se utilizzabili direttamente 
sul posto di produzione;

3. la mobilità elettrica, che finalmente può 
essere considerata quasi al pari di quella a 
combustione.

Di fronte a un tale sviluppo anche il quadro 
legislativo si è adeguato opportunamente, 
incentivando lo sviluppo delle reti di 
comunicazione ad alta velocità, l’autoconsumo 
di energia prodotta da fonti rinnovabili e infine la 
mobilità elettrica.
Con il D.Lgs. 257/2016, che recepisce la 
Direttiva europea DAFI (direttiva sui combustibili 
alternativi), il legislatore si è attivato per garantire 
modalità di ricarica accessibili e disponibili 
ovunque e in qualsiasi momento, in particolare 
in corrispondenza delle abitazioni e dei posti di 
lavoro. 
Tra i vari interventi collegati, uno, che modifica 
il Testo Unico dell’Edilizia (DPR 380/2001), 
riguarda la dotazione di punti di ricarica per 
veicoli elettrici negli edifici. Entro il 31.12.2017, 
infatti, i Comuni – ai fini del conseguimento del 
titolo abitativo degli edifici di nuova costruzione e 
dei relativi interventi di ristrutturazione profonda 
– devono assicurare che sia obbligatoriamente 
prevista la predisposizione all’allaccio per la 
possibile installazione di infrastrutture elettriche 
per la ricarica dei veicoli.
In particolare per:
• edifici ad uso diverso da quello residenziale 

con superficie utile superiore a 500 mq; 
• edifici ad uso residenziale con almeno 10 

unità abitative.

Nell’ambito della promozione della classificazione 
degli Impianti a Livelli sostenuta da ANIE-CSI, 
questo articolo tratta di condomini evoluti.

A partire dagli anni 2000, abbiamo incominciato 
a vedere installati i primi impianti domotici 
all’interno delle abitazioni residenziali: poche 
funzioni, impianti complessi, interfaccia utente 
del tutto simile a quella degli impianti tradizionali; 
ed era difficile far percepire il vero valore di questi 
sistemi, che rimanevano collocati in nicchie 
per “amatori” della tecnologia. Eppure, già dal 
1990 alcuni testi teorizzavano le strutture edili 
e impiantistiche dell’edificio intelligente, ma 
purtroppo l’applicazione e l’integrazione fra 
tecnologie diverse con lo scopo di aumentare 
le performance globali di un edificio era ancora 
lontana.

Con il primo conto energia (2005) si è incominciato 
a incentivare la produzione di energia elettrica 
in modo alternativo e da fonti rinnovabili; oggi 
siamo arrivati a incentivare l’autoconsumo e 
quindi a prendere in considerazione i sistemi 
di accumulo dell’energia elettrica. Anche altre 
tecnologie sono evolute in modo ancora più 
rapido rispetto all’impiantistica residenziale: ICT 
in mobilità, PC, tablet, smartphone e mobilità 
elettrica.

La rete internet 
si è sviluppata in 
modo esponenziale 
e tutte le tecnologie 
i m p i a n t i s t i c h e 
hanno incominciato 
a prendere come 
riferimento per 
l’integrazione fra 
loro il protocollo 
tipico della rete 
internet (TCPIP).

RESIDENZE 4.0
I condomini evoluti.

http://www.impiantialivelli.it/
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Queste infrastrutture devono 
essere idonee a permettere 
la connessione di una 
vettura da ciascuno spazio 
a parcheggio coperto o 
scoperto e da ciascun box 
per auto, pertinenziali o no, 
e, per i soli edifici residenziali 
di nuova costruzione con 
almeno 10 unità abitative, 
per un numero di spazi a 
parcheggio e box auto non 
inferiore al 20% di quelli totali.

Dal punto di vista tecnico, che tipo di sistema 
di ricarica dobbiamo valutare per applicazioni 
residenziali? Molto dipende dalla velocità di 
ricarica richiesta: a casa possiamo lasciare il 
veicolo in carica anche per una notte, e quindi 
pensare ad una ricarica “lenta” da 6 a 8 ore (modo 
di ricarica ditipo 1), ma non dobbiamo escludere 
la necessità di una ricarica mediamente rapida 
(da 30 min a 1 ora). Il primo tipo di carica può 
essere effettuato con un flusso di potenza 
intorno ai 4 kW: ne segue che anche la struttura 
di impianto per portare questa potenza è del 
tutto simile a quella di un impianto standard per 
abitazione.  Il secondo tipo di carica (modo di 
ricarica tipo 3) può prevedere anche un flusso di 
potenza fino a circa 40 kW (normalmente intorno 
ai 20 kW): tale flusso generalmente è gestito da 
una fornitura trifase da 400 V 63 A. Dovendo 
quindi pensare a una predisposizione efficace 
dell’edificio residenziale è opportuno predisporre 
una stazione di ricarica di tipo 3 in grado di gestire 
sia la ricarica lenta tipo 1 sia la mediamente 
rapida; unica attenzione da osservare è che sul 
cavo di alimentazione del veicolo sia presente 
una control box dedicata a controllare il livello di 
sicurezza durante la ricarica tramite un sistema 
PWM. 
Anche per quanto riguarda la comunicazione 
dei dati ad alta velocità sono le leggi a dare una 
spinta al mercato; infatti, con la Legge 164 del 
11.11.2014, è stato stabilito che: “Tutti gli edifici di 
nuova costruzione devono essere equipaggiati con 
un’infrastruttura fisica multiservizio passiva interna 
all’edificio, costituita da adeguati spazi installativi 
e da impianti di comunicazione ad alta velocità in 
fibra ottica fino ai punti terminali di rete”. 
Più precisamente l’articolo 135-bis: 
• impone l’obbligo della realizzazione di 

un’infrastruttura passiva di supporto agli 
impianti di comunicazione elettronica 
(predisposizione di spazi installativi) negli 
edifici di nuova costruzione o in caso di 
pesante ristrutturazione;

• obbliga all’installazione di un punto di 
accesso all’edificio e di una terminazione di 
rete in fibra ottica per ogni unità abitativa;

• fornisce come riferimento progettuale la 
Guida CEI 306-22;

• dà la possibilità di certificare l’edificio 
come edificio predisposto alla banda larga 
seguendo le Guide CEI 306-2, CEI 64-100/1, 
CEI 64-100/2, CEI 64-100/3.

La legge si limita a indicare una predisposizione 
di spazi installativi (vano tecnico di edificio e 
cavedi opportuni) e per i dettagli impiantistici 
rimanda a guide tecniche già citate.

Dal punto di vista impiantistico, l’architettura 
tipica è basata su dispositivi passivi connessi 
tramite cavi ottici. Nel locale tecnico di edificio 
troviamo:
• i Ripartitori Ottici di Edificio (ROE) di 

proprietà dell’operatore di rete (un ROE per 
ogni operatore di rete);

• i distributori di segnali, definiti come Centri 
Servizi Ottici di Edificio (CSOE). Si dividono 
in CSOE FTTH (Fiber To The Home) e CSOE 
TV, a cui si attestano tutte le fibre ottiche 
provenienti dai singoli appartamenti (minimo 
4 fibre per ogni unità immobiliare) e le fibre 
provenienti dal ROE e dal terminale di testa 
TV in modo da poter distribuire il segnale di 
rete e TV agli utenti che lo chiedano.

Immediatamente a valle del segnale TV 
(generalmente nel sottotetto) deve essere 
predisposto un terminale di testa che ha il 
compito di veicolare i segnali TV via fibra ottica al 
CSOE TV posto nel vano tecnico di edificio.
All’interno delle singole unità abitative troviamo le 
Scatole di Terminazione Ottica d’Appartamento 
(STOA): a questo punto l’impianto di trasmissione 
della rete dati è di competenza del proprietario 
dell’appartamento, che potrà decidere se 
distribuire ulteriormente i segnali su fibra oppure, 
usando un media converter, distribuirli sui cavi 
dati in rame (cablaggio strutturato domestico).

Al di là di quello che ogni utente deciderà di 
fare all’interno della propria abitazione, risulta 
fondamentale che l’architettura di distribuzione 
a livello di edificio (FTTH) sia dimensionata per 
reggere le prospettive di traffico dati del futuro. 
Ora non ci resta che attendere che gli operatori 
completino la distribuzione del segnale dati via 
fibra ottica fino al ROE; una statistica europea ci 
dice che siamo i terzultimi con una copertura del 
3,4% della rete, seguiti da tedeschi e inglesi.
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https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#detailsId=0000014159
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#detailsId=0000013374
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#detailsId=000008288
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#detailsId=000008288
https://my.ceinorme.it/index.html#detailsId=0000011076


OTTOBRE 2018

CEIMAGAZINE36

• CEI EN IEC 62439-5 (CEI 65-225) “Reti 
di comunicazione industriale - Reti per 
l’automazione ad alta disponibilità - Parte 
5: Protocollo con ridondanza sui ripetitori 
(BRP)” Specifica un protocollo a ridondanza 
basato sulla duplicazione della rete, quando il 
protocollo è eseguito tra due nodi terminali, in 
contrapposizione al protocollo a ridondanza 
basato sulle commutazioni. L’edizione 
sostituisce completamente la precedente 
(2011-05), che rimane applicabile fino al 02-
02-2021.

• CEI EN IEC 62453-303-1/A1 (CEI 65-
227;V1) “Specifica dell’interfaccia dello 
strumento di descrizione dei dispositivi di 
campo - Parte 303-1: Integrazione dei profili 
di comunicazione - IEC 61784 CP 3/1 e CP 
3/2” Il fascicolo costituisce una Variante alla 
Norma CEI EN 62453-303-1:2011-07.

• CEI EN IEC 62443-4-1 (65-336) “Sicurezza 
per automazione industriale e sistemi di 
controllo - Parte 4-1: Prescrizioni per un 
ciclo di vita sicuro per lo sviluppo di un 
prodotto” Definisce le prescrizioni per un 
ciclo di vita “sicuro” allo scopo di sviluppare 
e mantenere sicuro un prodotto utilizzato 
nell’automazione industriale e nei sistemi di 
controllo.

Dal mese di luglio sono disponibili cinque 
nuove norme nel comparto “Misura, controllo e 
automazione nei processi industriali” (CT 65):

• CEI EN IEC 61804-2 (CEI 65-111) 
“Blocchi funzionali (FB) per il controllo di 
processo e il linguaggio di descrizione del 
dispositivo elettronico (EDDL) - Parte 2: 
Specificazione del concetto di FB” Si applica 
ai Blocchi Funzionali (FB) impiegati nel 
controllo di processo, specificando detto 
Blocco Funzionale attraverso un lavoro di 
armonizzazione nei confronti del modello 
che definisce le componenti di un dispositivo 
conforme alla IEC 61804-2 e delle specifiche 
concettuali dei Blocchi Funzionali per 
misura, attuazione e gestione. L’edizione 
sostituisce completamente la precedente 
(2008-06), che rimane applicabile fino al 14-
02-2021.

• CEI EN IEC 62439-3 (CEI 65-223) “Reti 
di comunicazione industriale - Reti per 
l’automazione ad alta disponibilità - Parte 3: 
Protocollo con ridondanza parallela (PRP) e 
anelli ad alta disponibilità senza interruzioni 
(HSR)” Specifica due protocolli a ridondanza 
progettata per fornire un ripristino senza 
interruzioni in caso di specifici errori sulla 
rete. L’edizione sostituisce completamente 
la precedente (2013-11), che rimane 
applicabile fino al 02-02-2021.

NUOVE NORME PER L’INDUSTRIA 4.0
Pubblicate a luglio cinque nuove norme nel comparto misura, controllo 
e automazione nei processi industriali.

Le norme sono disponibili presso il CEI o sul sito 
online: my.ceinorme.it

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

RE
CE

N
SI

ON
I

https://my.ceinorme.it/index.html?locale=it#detailsId=0000016301
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=it#detailsId=0010016336
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=it#detailsId=0010016336
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=it#detailsId=0000016302
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=it#detailsId=0000016299
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=it#detailsId=0000016300
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT
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La Norma CEI EN IEC 62559-3 (CEI 313-1) 
“Metodologia dei casi d’uso - Parte 3: Definizione 
dei modelli per i casi d’uso serializzati in un formato 
XML” è primo documento recepito dal CEI/CT 
313 “Smart Energy”. Questo Comitato presidia 
le attività normative a livello internazionale 
ed europeo per l’armonizzazione degli aspetti 
elettrici, elettronici coinvolti, compresi quelli di 
telecomunicazione; l’interoperabilità tra sistemi 
e reti elettriche; l’applicazione a casi particolari. 
Sulla base del contenuto della Norma CEI EN 
62559-2:2016-07 (Metodologia dei casi d’uso 
Parte 2: Definizione del modello per i casi d’uso, 
l’elenco degli attori e l’elenco dei requisiti), la 
Norma CEI EN IEC 62559-3 definisce i concetti 
principali e la loro serializzazione in un formato 
XML (eXtensible Markup Language), del 
modello dei casi d’uso, l’elenco degli attori e 
dei requisiti dettagliati. Scopo della Norma è 
quello di proporre un formato indipendente per 
il trasferimento delle informazioni sui casi d’uso 
tra modelli informatici.

Sebbene trattino argomenti diversi, due dettagli 
accomunano le norme presentate nel seguito: 
sono state entrambe pubblicate nel mese di 
giugno e sono entrambe i primi documenti 
emessi dai rispettivi Comitati CEI.

La Norma CEI EN IEC 62933-2-1 (CEI 120-1) 
“Sistemi di accumulo di energia elettrica (sistemi 
EES) - Parte 2-1: Parametri unitari e metodi di 
prova - Specifiche generali” è la prima, recepita in 
Italia con nomenclatura CEI 120-1, dal Comitato 
Tecnico CEI/CT 120 “Sistemi di accumulo 
di energia”, mirror dell’omologo IEC/TC 120 
“Electrical Energy Storage (EES) Systems”. 
L’attività normativa relativa al sistema accumulo 
inteso come insieme di componenti (aspetti di 
sistema, non di singoli componenti) è svolta a 
livello internazionale con forte partecipazione del 
Comitato Italiano. La Norma fa parte della serie 
di Norme EN/IEC 62933 e riguarda le prestazioni 
dei sistemi di accumulo di energia elettrica e 
tratta dei parametri unitari e dei metodi di prova 
relativi ai sistemi EES. 

PRIME NORME DAI NUOVI COMITATI TECNICI CEI
Pubblicate in giugno due prime edizioni dei CT 120 e il CT 313, 
entrambi di recente costituzione.

Le norme sono disponibili presso il CEI o sul sito 
online: my.ceinorme.it

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

https://my.ceinorme.it/index.html?locale=it#detailsId=0000016235
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=it#detailsId=0000016234
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT
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per assicurarne un funzionamento di lunga 
durata in ambiente esterno. 

Le sequenze di prova possono essere coordinate 
con quelle previste dalla serie CEI EN 61215, 
in modo tale che una singola serie di campioni 
possa essere utilizzata nelle prove sia per 
accertare la sicurezza che per verificare le 
prestazioni dei moduli.

Rispetto alla precedente edizione 2008-08, 
che rimane applicabile fino al 27-04-2021, 
sono state introdotte, le seguenti modifiche 
principali: adattamento delle norme orizzontali 
e inclusione della IEC 60664 e della IEC 
61140; implementazione del coordinamento 
dell’isolamento, della categoria di sovratensione, 
delle classi di isolamento, del grado di 
inquinamento e definizione di gruppi di materiali 

Tra giugno e luglio sono state pubblicate dal CEI 
quattro nuove norme per moduli fotovoltaici:

CEI EN IEC 61730-1 (CEI 82-27) 
“Qualificazione per la sicurezza dei moduli 
fotovoltaici (FV) - Parte 1: Prescrizioni per 
la costruzione”

La Norma specifica e descrive le prescrizioni 
fondamentali per la costruzione di moduli 
fotovoltaici con l’obiettivo di garantirne la 
sicurezza nel funzionamento dal punto di vista 
elettrico e meccanico. Contiene le indicazioni 
atte a prevenire la scossa elettrica, i pericoli di 
incendio e le lesioni personali dovute a stress 
meccanici e ambientali. È applicabile a tutte le 
tipologie di moduli piani per utilizzi terrestri, sia 
in silicio cristallino sia a film sottile. Stabilisce 
i requisiti che devono avere i moduli fotovoltaici 

MODULI FOTOVOLTAICI
Qualificazione per la sicurezza di funzionamento e prove, qualifica 
del progetto e omologazione del tipo.

OTTOBRE 2018

https://my.ceinorme.it/index.html?locale=it#detailsId=0000016236
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Le norme sono disponibili presso il CEI o sul sito 
online: my.ceinorme.it

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

in relazione a dispersione, distanza in aria e 
distanza superficiale attraverso l’isolamento.

CEI EN IEC 61730-2 (CEI 82-28) 
“Qualificazione per la sicurezza dei moduli 
fotovoltaici (FV) - Parte 2: Prescrizioni per 
le prove”

La Norma indica la sequenza di prove intese a 
verificare la sicurezza dei moduli fotovoltaici la 
cui costruzione è stata valutata sulla base delle 
prescrizioni definite nella CEI EN IEC 61730-1. 
La sequenza di prove e i criteri di accettazione 
sono stati progettati in modo da poter rilevare 
le potenziali rotture di componenti interni ed 
esterni di moduli fotovoltaici che potrebbero 
provocare incendi, scosse elettriche e/o lesioni 
personali. La Norma definisce le prescrizioni 
fondamentali per le prove relative alla sicurezza 
e le prove da aggiungere in funzione delle 
applicazioni di uso finale del modulo fotovoltaico. 
Le categorie di prova comprendono l’ispezione 
generale, il pericolo di scosse elettriche, il 
pericolo di incendio, la sollecitazione meccanica 
e lo stress ambientale. 

Questa nuova edizione include, tra gli altri, i 
seguenti significativi cambiamenti tecnici 
rispetto alla precedente edizione: le sequenze 
di prova sono state riorganizzate; varie prove 
sono state dettagliate o aggiunte. La presente, 
sostituisce completamente la precedente 
edizione del 2009-11, che rimane applicabile fino 
al 27-04-2021.

CEI EN 61215-2 (CEI 82-61) “Moduli 
fotovoltaici (FV) per applicazioni terrestri - 
Qualifica del progetto e omologazione del 
tipo - Parte 2: Procedure di prova”

La Norma fornisce i requisiti per la qualifica del 
progetto e l’omologazione del tipo di moduli 
fotovoltaici destinati ad essere utilizzati 
all’aperto sulla terra per servizi di lunga durata 

in condizioni climatiche generali, secondo la 
classificazione descritta nella CEI EN 60721-2-1. 
La Norma è applicabile ai moduli piani in silicio 
cristallino così come ai moduli a film sottile, 
mentre non si applica ai moduli a concentrazione 
di luce solare, sebbene possa essere utilizzata 
per moduli a bassa concentrazione (da 1 a 3 soli). 
La sequenza di prova stabilita nella Norma 
ha come obiettivo la determinazione delle 
caratteristiche elettriche e termiche del modulo 
in prova e la dimostrazione, per quanto possibile 
entro limiti ragionevoli di tempi e di costi, che il 
modulo è in grado di sopportare una prolungata 
esposizione all’aria aperta. 

Questa Norma sostituisce parzialmente le Norme 
CEI EN 61215:2006-08 e CEI EN 61646:2012-10.

CEI EN IEC 62688 (CEI 82-78) 
“Qualificazione per la sicurezza dei moduli e 
degli assiemi fotovoltaici a concentrazione 
solare (CPV)”

La Norma descrive le prescrizioni fondamentali 
per la costruzione e le prove di moduli ed assiemi 
fotovoltaici a concentrazione solare, al fine di 
consentirne un funzionamento sicuro dal punto 
di vista elettrico e meccanico per la durata di vita 
attesa. Sono quindi forniti specifici argomenti per 
valutare la prevenzione da shock elettrico, da 
pericoli di incendio e da lesioni personali dovute 
a stress meccanici e ambientali.

La Norma si propone di definire i requisiti di 
base per varie classi di applicazioni di moduli ed 
assiemi fotovoltaici a concentrazione solare, ma 
non comprende regolamenti nazionali e regionali. 
Essa prevede che la sequenza di prove possa 
essere coordinata con quella della IEC 62108, 
in modo che sia possibile utilizzare una singola 
serie di campioni per eseguire la valutazione 
della sicurezza e delle prestazioni di un modulo e 
di un assieme CPV.

https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=it#detailsId=0000016237
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=it#detailsId=0000016295
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#detailsId=0000016309
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Questa Norma si applica al trattamento dei 
pannelli fotovoltaici come indicato nella Direttiva 
RAEE ai sensi dell’Allegato 4. 

CEI CLC/TS 50625-3-5 (CEI 111-84) “Requisiti 
per la raccolta, la logistica ed il trattamento dei 
RAEE - Parte 3-5: Specifica tecnica per la messa 
in sicurezza - Pannelli fotovoltaici”
La Specifica Tecnica è destinata ad essere 
utilizzata in combinazione con lo standard di 
trattamento dei RAEE per pannelli fotovoltaici, 
EN 50625-2-4, e la Specifica Tecnica generale 
per la messa in sicurezza, TS 50625-3-1:2015.

Sono stati pubblicati dal CEI nel mese di giugno 
due nuovi documenti normativi di supporto alla 
Direttiva RAEE per il corretto smaltimento dei 
rifiuti elettrotecnici ed elettronici. 
Si tratta di una norma Europea e di una Specifica 
Tecnica che trattano dei requisiti per la raccolta, 
la logistica ed il trattamento dei RAEE per i 
pannelli fotovoltaici.

CEI EN 50625-2-4 (CEI 111-83) “Requisiti per la 
raccolta, la logistica ed il trattamento dei RAEE 
- Parte 2-4: Requisiti di trattamento per pannelli 
fotovoltaici”

Le norme sono disponibili presso il CEI o sul sito 
online: my.ceinorme.it

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

TRATTAMENTO RAEE PER PANNELLI FOTOVOLTAICI
Due nuovi documenti normativi per il trattamento e la messa in 
sicurezza dei pannelli fotovoltaici a fine vita.

https://my.ceinorme.it/index.html#detailsId=0000016244
https://my.ceinorme.it/index.html#detailsId=0000016243
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT
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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 presenterà 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 6 novembre, a Padova, e il 27 novembre, a 
Bolzano, si terranno gli ultimi due appuntamenti 
dell’anno dei dieci incontri organizzati su tutto 
il territorio nazionale dal CEI con il supporto 
di Roncarati, azienda leader nelle soluzioni 
innovative di protezione contro i fulmini, intitolati 
“Verifica, progettazione e realizzazione di un 
impianto esterno di protezione contro i fulmini: 
dalla teoria alla pratica”.

I Seminari, con l’obiettivo di mettere in evidenza 
i fenomeni fisici alla base della fulminazione 
e della relativa protezione, i vincoli normativi 
e le soluzioni pratiche, saranno caratterizzati 
da due filoni principali, sviluppati in maniera 
interdipendente.

La prima parte sarà caratterizzata dall’approccio 
critico alla valutazione del rischio di 
fulminazione e si focalizzerà in particolare su:
• Norma CEI EN 62305, seconda edizione;
• rischi dovuti al fulmine (le quattro sorgenti 

di danno);
• valutazione dei rischi, aspetti metodologici e 

casi particolari;

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

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

PADOVA
6 NOVEMBRE 2018 

ore 14.00

FORNACE CAROTTA 
Via Siracusa 61

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	
05/11/2018
tel. 02 21006.313 
e-mail: relazioniesterne4@ceinorme.it
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A 16.30
Case study di realizzazione di misure di 
protezione

18.00
Dibattito e conclusione dei lavori

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

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

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

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:

PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E VERIFICA DI 
UN IMPIANTO ESTERNO DI PROTEZIONE CONTRO 
I FULMINI



CEIMAGAZINE

43

ambito residenziale, tra dotazioni impiantistiche, 
aspetti normativi e sicurezza degli impianti. 
Verrà analizzata l’evoluzione del mercato della 
mobilità elettrica – in crescita in Europa e in 
Italia –, il quadro legislativo italiano, il contesto 
normativo (Norma IEC 61851-1) e in particolare 
la standardizzazione dei connettori in Europa. 
Un’ulteriore focus riguarderà la sicurezza degli 
impianti elettrici residenziali dal pericolo di 
incendio (AFDD, dispositivi di rilevamento di 
guasti ad arco).

L’architettura digitale sarà oggetto del secondo 
intervento: dai comandi a interruttore ai relè, 
dalla realizzazione di impianti di forza motrice ai 
livelli degli impianti, dai primi comandi attuatori 
alla digitalizzazione dei processi mediante app, 
l’architettura digitale traccia una panoramica 
sull’evoluzione degli apparati elettrici nelle 
residenze ad uso abitativo. La relazione illustrerà 
nello specifico la classificazione dei sistemi 
domotici in base alla loro architettura, ovvero 
al modo in cui i vari dispositivi sono collegati 
e comandati, nonché alla funzione dell’unità 
di comando (di tipo centralizzato, distribuito o 
misto). 

Nel mese di novembre si terranno due incontri del 
“Prosiel Roadtour 2018: L’evoluzione elettrica 
digitale”, la serie di Seminari realizzati da CEI 
e Prosiel con l’obiettivo di diffondere la cultura 
della sicurezza e dell’innovazione elettrica presso 
gli Istituti Tecnici, coinvolgendo allo stesso 
tempo i professionisti del settore. Nei primi 8 
appuntamenti hanno partecipato circa 1.000 
persone, di cui 500 studenti.

I Seminari si terranno a:
• Reggio Calabria, 14 novembre 2018 (Istituto 

“Panella Vallauri”);
• Catania, 15 novembre 2018 (Istituto 

“Archimede”).

La prima relazione è dedicata alla nuova 
applicazione del Libretto d’Impianto Elettrico 
Prosiel: lo strumento utile a progettisti, installatori 
e utenti finali per monitorare l’abitazione, 
verificarne i consumi, controllare l’uso e le 
disponibilità delle installazioni, direttamente 
sui propri dispositivi mobili (smartphone e 
tablet). Successivamente, saranno affrontate 
nuove tematiche di innovazione, come le 
infrastrutture di ricarica per auto elettriche in 

SEMINARIO CEI

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

14.00
Registrazione dei partecipanti

14.15
Apertura dei lavori e saluto di benvenuto

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

REGGIO 
CALABRIA

14 NOVEMBRE 2018 
ore 14.00

ISTITUTO “PANELLA-VALLAURI”
Via E. Cuzzocrea 22

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

La prima relazione sarà incentrata sulla presentazione della App del Libretto d’Impianto Elettrico, applicazione per smartphone e tablet, 
scaricabile nelle versioni iOS, Android e Windows Phone seguendo le indicazioni dal sito di Prosiel.
A seguire, la seconda relazione illustrerà la classificazione dei sistemi domotici in base alla loro architettura, ovvero al modo in cui i vari 
dispositivi sono collegati e comandati, nonché alla funzione dell’unità di comando (di tipo centralizzato, distribuito o misto). 
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A 15.45
Intervallo

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

18.00
Dibattito e conclusione dei lavori

La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria. E’ possibile iscriversi 
online e fino ad esaurimento dei posti disponibili compilando la scheda dal 
sito CEI www.ceinorme.it alla voce Eventi – Seminari e altri Convegni entro il 
13/11/2018      tel. 02 21006.226     e-mail: relazioniesterne6@ceinorme.it
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Riconosciuti n. 2 CFP per Ingegneri con delibera del CNI in data 01/10/2018.

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

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

Evento realizzato in collaborazione con:

Evento realizzato con il contributo incondizionato di:

I Seminari fanno parte del Sistema di Formazione 
Continua del CNPI e danno diritto all’attribuzione di n. 
3 CFP. Provider autorizzato dal CNI con delibera del 
04/05/2016.

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

PROSIEL ROADTOUR 2018: APPUNTAMENTI IN 
CALABRIA E SICILIA

OTTOBRE 2018
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www.prosiel.it | facebook/prosiel

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

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

Scopri come sul sito Prosiel www.prosiel.it.

#prosielroadtour2018

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

comfort diventa un’esigenza.

CAGLIARI
TORINO
FERMO
NAPOLI
VICENZA

MODENA
BRINDISI

ROMA
R.CALABRIA

CATANIA
MILANO

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

PROSIEL  ROADTOUR
2018 

my SMART 
HOME

PROSIEL
ROADTOUR  2018

LIBRETTO
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utilizzatore. Si terrà conto anche delle nuove 
esigenze di continuità e qualità del servizio 
poste dai processi produttivi di nuova 
generazione, rientranti nella tecnologia 4.0.
Deposito e distribuzione del combustibile 
necessitano di una particolare attenzione al 
fine di rispettare le necessità funzionali delle 
macchine e delle prescrizioni per la prevenzione 
degli incendi. A tal proposito, la seconda relazione 
analizzerà le prescrizioni relative al DM 13 luglio 
2011 riguardanti i depositi e la distribuzione di 
combustibile con temperatura di infiammabilità 
pari o superiore a 55 °C (gasolio), applicabili alle 
installazioni di motori a combustione interna 
accoppiati a macchina generatrice elettrica 
(nello specifico sui gruppi elettrogeni).

Con la terza presentazione, si analizzeranno i 
principali obblighi derivanti dalle disposizioni 
legislative e regolamentari che riguardano 
l’installazione di un gruppo elettrogeno visto 
come parte integrante dell’impianto elettrico che 
va ad alimentare. Nel quarto e ultimo intervento 
verranno presentati esempi di installazione, 
tipologia di sistemi di raffreddamento, 
metodologia di calcolo per la ventilazione del 
locale, prescrizione per il dimensionamento del 
basamento, insonorizzazione, tipologie di layout.

I gruppi elettrogeni costituiscono una parte 
“tradizionale” degli impianti elettrici utilizzatori nel 
momento in cui esigenze produttive richiedono 
un’alimentazione di riserva o, quando necessaria, 
un’alimentazione di sicurezza per carichi di 
potenza non trascurabile. L’impatto delle 
tecnologie 4.0 ha creato una doppia rivoluzione 
in questo campo: da un lato sono richiesti gruppi 
elettrogeni che soddisfino nuove esigenze e, 
dall’altro, i gruppi stessi utilizzano tali tecnologie 
per garantire un servizio migliore e un sistema 
di autodiagnosi aperto alla manutenzione a 
distanza.

Il prossimo 14 novembre, a Napoli, si terrà il 
Seminario CEI “Legislazione, norme e regole 
tecniche per l’installazione e gestione dei 
gruppi elettrogeni”, realizzato con il supporto 
di Cummins Italia, azienda leader nella fornitura 
di motori, ricambi e servizi per più applicazioni, 
e nella progettazione e costruzione di gruppi 
elettrogeni con impiego di componenti.

Il Seminario si aprirà con un primo intervento 
dedicato alle problematiche impiantistiche, 
e quindi progettuali, connesse alla scelta e 
installazione dei gruppi elettrogeni e della loro 
integrazione al funzionamento dell’impianto 

SEMINARIO CEI

Legislazione, norme e regole tecniche per l’installazione e 
gestione dei gruppi elettrogeni

14.00
Registrazione dei partecipanti

14.15
Apertura dei lavori e saluto di benvenuto

14.30
Gruppi elettrogeni connessi alla rete 
elettrica d’utente: scelta e installazione 
alla luce della Norma CEI 64-8 V3
Prof. G. Cafaro
Docente Politecnico Bari.

15.15
DM 13 Luglio 2011 – Analisi relativa 
a depositi gasolio sia in locale che in 
ambiente esterno
Ing. D.Petreni
Cummins Italia

NAPOLI
14 NOVEMBRE 2018 

ore 14.00

GRAND HOTEL ORIENTE 
Via A. Diaz 44

I gruppi elettrogeni costituiscono una parte “tradizionale” degli impianti elettrici utilizzatori allorché esigenze produttive richiedono una alimentazione di riserva o, quando 
é necessaria, un’alimentazione di sicurezza per carichi di potenza non trascurabile.
I carichi tradizionali non ponevano grosse problematiche tecniche, se non la necessità di reggere lo spunto di grossi motori elettrici, e il gruppo era sempre posto in 
alternativa alla alimentazione di rete.
Spesso e volentieri i gruppi elettrogeni non erano sottoposti ad un adeguato livello di manutenzione con il risultato di essere indisponibili nel momento in cui era 
necessario il loro intervento. Nell’analisi dei danni derivanti dai più estesi black-out elettrici nel mondo tale carenza ha mostrato di non avere confini geografici. L’impatto 
delle tecnologie 4.0 ha creato una doppia rivoluzione in questo campo: da un lato sono richiesti gruppi elettrogeni che soddisfino nuove esigenze e, dall’altra, i gruppi 
stessi utilizzano tali tecnologie per garantire un servizio migliore ed un sistema di autodiagnosi aperto alla manutenzione a distanza.
Il primo intervento ha come obiettivo quello di esaminare le problematiche impiantistiche, e quindi progettuali, connesse alla scelta e installazione dei gruppi elettrogeni 
e della loro integrazione al funzionamento dell’impianto utilizzatore. Si terrà conto anche delle nuove esigenze di continuità e qualità del servizio poste dai processi 
produttivi di nuova generazione, rientranti nella tecnologica 4.0.
Deposito e distribuzione del combustibile necessitano di una particolare attenzione al fine del rispetto delle necessità funzionali delle macchine e delle prescrizioni 
per la prevenzione degli incendi. A tal proposito la seconda relazione analizzerà le prescrizioni relative al DM 13 luglio 2011 riguardanti i depositi e la distribuzione di 
combustibile con temperatura di infiammabilità pari o superiore a 55 °C (gasolio), applicabili alle installazioni di motori a combustione interna accoppiati a macchina 
generatrice elettrica (nello specifico sui gruppi elettrogeni). 
Con la terza presentazione invece si analizzeranno i principali obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari che riguardano l’installazione di un gruppo 
elettrogeno visto come parte integrante dell’impianto elettrico che va ad alimentare.
Per garantire il corretto funzionamento dei gruppi elettrogeni installati all’interno di locali è fondamentale rispettarne le prescrizioni funzionali: affrontare questi aspetti 
già in fase di progettazione facilita l’esecuzione dell’installazione e assicura la corretta funzionalità dell’impianto. Nel quarto intervento verranno presentati esempi 
di installazione, tipologia di sistemi di raffreddamento, metodologia di calcolo per la ventilazione del locale, prescrizione per il dimensionamento del basamento, 
insonorizzazione, tipologie di layout. 

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 13/11/2018
tel. 02 21006.313      e-mail: relazioniesterne4@ceinorme.it
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A 16.00
Coffee break

16.30
Gruppi elettrogeni: disposizioni legislati-
ve e regolamentari 
Ing. A. Marra
CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano

17.15
Panoramica sulle problematiche in-
stallative dei gruppi elettrogeni in locali 
dedicati (ventilazione, dimensionamen-
to basamenti, distanze di sicurezza, 
accorgimenti generali)
Ing. D.Petreni
Cummins Italia

18.00
Dibattito e conclusione dei lavori

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

Questo Seminario fa parte del sistema 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:

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

Per iscrizioni: www.ceinorme.it > Eventi > Seminari
Per informazioni: relazioniesterne5@ceinorme.it
tel. 0221006.202

INSTALLAZIONE E GESTIONE DEI GRUPPI 
ELETTROGENI: LEGISLAZIONE, NORME E REGOLE 
TECNICHE

CEIMAGAZINE
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L’incontro si aprirà con una relazione a cura 
dell’Ing. Piergiacomo Cancelliere (Corpo 
Nazionale dei Vigili del Fuoco), intitolata “Criteri 
di progettazione degli impianti elettrici nelle 
attività soggette al controllo di prevenzione 
incendi”, a cui farà seguito l’intervento del Prof. 
Ing. Cafaro (Docente del Politecnico di Bari) 
“Alimentazione elettrica dei servizi di sicurezza 
e ruolo dei sistemi di controllo alla luce delle 
norme CEI”.
Il Seminario proseguirà infine con la relazione 
“Soluzioni per gruppi di pompaggio antincendio 
(UNI EN 12845)”, curata dall’ing. Pietro Mascadri 
(Training Manager di Lovato Electric Spa).

La complessità normativa del mondo antincendio 
e la sua continua evoluzione richiedono al 
professionista che opera nel campo competenze 
elevate e continuamente aggiornate.

In quest’ottica, il prossimo 29 novembre, a 
Bari, il CEI organizzerà un Seminario intitolato 
“Alimentazione elettrica e controllo dei sistemi 
di pompaggio degli impianti di spegnimento 
automatico”.
Il Seminario, della durata di mezza giornata, 
sarà organizzato dall’Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Bari, in collaborazione con il 
CEI e con il contributo incondizionato di Lovato 
Electric, azienda leader nella progettazione e 
produzione di componenti elettrici in bassa 
tensione per applicazioni industriali.
Avvalendosi di rinomati esperti del settore, il 
Seminario ha l’obiettivo di illustrare i criteri di 
progettazione degli impianti elettrici nelle 
attività soggette al controllo di prevenzione 
incendi, esaminando il ruolo dei sistemi di 
controllo alla luce delle Norme CEI e proponendo 
le soluzioni per gruppi di pompaggio antincendio 
(UNI EN 12845).

SISTEMI DI POMPAGGIO DEGLI IMPIANTI 
A SPEGNIMENTO AUTOMATICO: 
ALIMENTAZIONE E CONTROLLO L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari, in collaborazione con 

il CEI e con il contributo incondizionato di Lovato Electric, organizza il 
SEMINARIO

ALIMENTAZIONE ELETTRICA E CONTROLLO 
DEI SISTEMI DI POMPAGGIO DEGLI IMPIANTI 

DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO
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La partecipazione è gratuita con iscrizione 
obbligatoria. 

Gli ingegneri che desiderano iscriversi all’evento 
dovranno collegarsi al seguente link:
https://bari.ordinequadrocloud.it/ISFormazione-Bari/

Per le altre categorie di professionisti è 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 27/11/2018.

tel. 02 21006.202
e-mail: relazioniesterne5@ceinorme.it
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29 
NOVEMBRE 

2018

BARI

LOCATION DA 
DEFINIRE

Agli Ingegneri partecipanti all’intero Evento saranno 
accreditati n.2 CFP.

Evento valido ai fini dell’aggiornamento antincendio 
per n.2 ore.

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.

Con il contributo incondizionato di:

La complessità normativa del mondo antincendio e la sua continua evoluzione richiedono di fatto al professionista che 
opera in questo mondo competenze elevate e continuamente aggiornate. Il presente Seminario, avvalendosi di rinomati 
esperti del settore illustra quali sono i criteri di progettazione degli impianti elettrici nelle attività soggette al controllo di 
prevenzione incendi, esamina il ruolo dei sistemi di controllo alla luce delle Norme CEI e propone le soluzioni per gruppi 
di pompaggio antincendio (UNI EN 12845).

14.00
Registrazione dei partecipanti

14.15
Apertura dei lavori e saluto di benvenuto
Ing. Roberto Masciopinto
Presidente Ordine degli Ingegneri di Bari

14.30
Criteri di progettazione degli impianti elettrici nelle 
attività soggette al controllo di prevenzione incendi
Ing. Piergiacomo Cancelliere 
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

15.30
Alimentazione elettrica dei servizi di sicurezza e ruo-
lo dei sistemi di controllo alla luce delle norme CEI
Prof. Ing. Giuseppe Cafaro
Docente Politecnico di Bari

16.30
Coffee break

17.00
Soluzioni per gruppi di pompaggio 
antincendio (UNI EN 12845)
Ing. Pietro Mascadri
Training Manager di Lovato Electric SpA

17.45
Dibattito

Gli ingegneri che desiderano iscriversi all’evento 
dovranno collegarsi al seguente link:
https://bari.ordinequadrocloud.it/ISFormazione-Bari/

Agli Ingegneri partecipanti all’intero Evento 
saranno accreditati n.2 CFP.
Evento valido ai fini dell’aggiornamento 
antincendio per n.2 ore.
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.

Per iscrizioni: www.ceinorme.it > Eventi > Seminari
Per informazioni: relazioniesterne5@ceinorme.it
tel. 0221006.202

https://bari.ordinequadrocloud.it/ISFormazione-Bari/
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All’interno dell’Unione Europea il Regolamento 
765/2008 prevede che ogni Stato Membro nomini 
il proprio Ente Unico nazionale di accreditamento 
conferendo, per la prima volta, a tale attività 
uno status giuridico e riconoscendola come 
espressione di pubblica autorità. In Italia, l’Ente 
Unico di accreditamento designato dal governo 
è Accredia.

In questo contesto, Accredia e CEI organizzano 
insieme il Corso CEI “Accreditamento”. 
Modulare, suddiviso in due giornate, il corso 
è utile sia per fornire un quadro generale sul 
sistema di accreditamento internazionale, 
europeo e nazionale – approfondendo, nello 
specifico contesto nazionale, il ruolo di Accredia, 
i servizi accreditati e i principali requisiti relativi 
al processo di accreditamento (Modulo A) –, sia 
per presentare lo schema di accreditamento dei 
laboratori di taratura secondo la nuova versione 
della Norma CEI UNI EN ISO/IEC 17025:2018 
(Modulo B).

In un mercato globale di crescente complessità 
diventa sempre più importante per le imprese, 
le istituzioni e i consumatori, potersi affidare 
a strumenti che offrano garanzie sulla qualità 
e sulla sicurezza dei prodotti e dei servizi 
acquistati.

L’accreditamento fornisce una risposta efficace 
a queste necessità, in quanto rappresenta 
l’attestazione – da parte di un Ente che agisce 
quale garante super partes – della competenza, 
indipendenza e imparzialità degli organismi 
di certificazione, ispezione e verifica e dei 
laboratori di prova e taratura, e conferisce ai 
certificati di conformità e di taratura e ai rapporti 
di prova e di ispezione rilasciati sul mercato, 
un alto grado di affidabilità in termini di qualità, 
sicurezza dei beni e dei servizi sottoposti a 
verifica e garanzia del loro riconoscimento sui 
mercati internazionali.

Nel mondo l’accreditamento viene svolto sulla 
base della Norma internazionale ISO/IEC 17011. 
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IL RUOLO DELL’ACCREDITAMENTO E LE REGOLE 
DEL SISTEMA NAZIONALE
Nuovo Corso CEI dedicato allo schema di accreditamento dei 
laboratori di taratura secondo la Norma CEI UNI EN ISO/IEC 17025.

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=CS180438
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=it#detailsId=0000016160
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT
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livello del mare con tensione nominale non 
superiore a 1000 V in corrente alternata o 1500 
V in corrente continua e frequenza inferiore a 30 
kHz.

La norma specifica le prescrizioni per le 
distanze di isolamento in aria, le distanze di 
isolamento superficiale e l’isolamento solido 
delle apparecchiature sulla base dei loro criteri di 
prestazione, e tratta i metodi di prova dielettrici 
relativi al coordinamento dell’isolamento. I 
Comitati Tecnici del CEI, responsabili delle 
apparecchiature, dovranno tenere conto delle 
prescrizioni fondamentali di sicurezza per 
definire l’isolamento dei singoli prodotti.

Secondo il coordinamento dell’isolamento, ogni 
apparecchiatura dovrà essere scelta con un 
valore di tensione di tenuta in base alla categoria 
di sovratensione dell’impianto elettrico, ove si 
prevede vada installata, e il costruttore dovrà 
indicare questo valore.

Il Corso CEI “Isolamenti” rappresenta un aiuto 
per progettisti e installatori per distinguere 
i differenti gradi di disponibilità delle 
apparecchiature riguardo al loro isolamento, in 
modo che attraverso un corretto coordinamento 
dell’isolamento si abbia, in base alle aspettative, 
una continuità di servizio richiesta e un rischio di 
guasto accettabile. 

Nella progettazione dell’impianto elettrico, 
per ridurre il rischio di un guasto dovuto alle 
sovratensioni sia di natura temporanea sia 
transitoria, i componenti e le apparecchiature 
elettriche devono essere scelti e installati con un 
preciso criterio di coordinamento dell’isolamento 
e le loro caratteristiche di isolamento devono 
tener conto del micro-ambiente previsto e 
dell’influenza di altre sollecitazioni.

La Norma CEI EN 60664-1 tratta il coordinamento 
dell’isolamento delle apparecchiature negli 
impianti a bassa tensione, e si applica alle 
apparecchiature utilizzate fino a 2000 m sul 

La norma è disponibile presso il CEI o sul sito online: 
my.ceinorme.it

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

CORSO CEI “ISOLAMENTI”
Coordinamento dell’isolamento delle apparecchiature nell’impianto 
elettrico BT.

https://my.ceinorme.it/index.html?locale=it#detailsId=CS180430
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=it#detailsId=000009298
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT
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CORSO CEI 44-5
PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELL’EQUIPAGGIAMENTO 
ELETTRICO DELLE MACCHINE:NORMATIVA ED ESEMPI 
PRATICI

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

saranno illustrati i nuovi concetti relativi ai circuiti
elettrici, elettronici ed elettronici programmabili contenuti
nella nuova Norma CEI EN 62061 (CEI 44‐16).
I discenti potranno scegliere se partecipare ad entrambe le parti
del corso: modulo A e modulo B, oppure ad una soltanto delle
due.
Scopo
Nel modulo A vengono fornite le necessarie conoscenze teoriche
di base per consentire agli operatori del settore di realizzare in
maniera corretta, pratica, sicura ed affidabile qualsiasi
equipaggiamento elettrico di macchina.
Nel modulo B viene sviluppato, con il contributo dei partecipanti,
il progetto di un equipaggiamento elettrico di macchina,
partendo dalla stesura delle specifiche di base fino alla verifica
finale di quanto realizzato.
Destinatari 
Rivolto principalmente a costruttori, progettisti, consulenti, insta
llatori, manutentori di equipaggiamenti elettrici di macchine n
uove o usate e da adeguare. Ai partecipanti è richiesta almeno
una generica formazione di elettrotecnica e di impiantistica elettri
ca di base oltre che, preferibilmente, un’esperienza pratica nel
settore delle macchine.

Ore 09.00 Registrazione e presentazione del corso
Ore 9.30 Inizio lavori 
• Le Direttive europee e procedure di valutazione
• Le Norme armonizzate e la Nuova Norma CEI EN 60204‐1
• La valutazione del rischio
• Il rapporto tra costruttore ed utilizzatore: lo scambio di informazioni

Ore 13.30 ‐ 14.30 Pausa pranzo

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

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

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

Ore 17.30 Fine della Prima Giornata

Programma
I quadri elettrici delle macchine:

• riferimenti normativi e criteri di dimensionamento

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

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

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

Ore 17.30 ‐ Conclusione della seconda giornata

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

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

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

esempi

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

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

Ore 17.30 Conclusione dei lavori

MODULO A
Prima giornata 

MODULO B

Seconda  giornata 
Ore 9.30 Inizio lavori
I circuiti di comando e controllo:

• circuiti ordinari e circuiti con funzioni di sicurezza
• prescrizioni generali per i circuiti di comando e controllo
• la funzione dell’arresto di emergenza
• la gestione delle funzioni di comando e controllo in caso di guasto

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

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

funzioni di sicurezza (CEI EN 62061 – EN ISO 13849 ‐1:1999 (EN 954‐1))
• esempi applicativi
Le apparecchiature di comando:

• scelta e posizionamento
• dimensionamento dei componenti e degli involucri

Ore 09.00 Registrazione e presentazione del corso
Ore 9.30 Inizio lavori 

Questo corso fa parte del sistema della Formazione Continua e dà diritto,
a fronte della partecipazione al corso completo, all’attribuzione di:
24 Crediti CNPI (Crediti: 16 per Modulo A + 8 per Modulo B) per la 
Formazione Continua dei Periti Industriali
21 Crediti CNI per la formazione continua in Ingegneria
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CORSO CEI 64-8

IMPIANTISTICA ELETTRICA DI BASE
CONSULTAZIONE E APPLICAZIONE DELLA 

NORMA CEI 64-8

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

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

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

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

la consultazione e l’individuazione delle prescrizioni della Norma CEI
64-8 e fornisce una chiave di lettura che consente di agevolmente
ricercare e correlare tra loro i vari articoli relativi ad un singolo
argomento e/o impianto. Durante il corso saranno proposti alcuni
esempi concreti di applicazione: uno relativo all’impianto di terra e
conseguenti collegamenti con le prescrizioni per la protezione contro i
contatti indiretti ed un secondo sulla scelta ed il dimensionamento
delle condutture.
Da ultimo, ma non meno importante, verranno analizzate le
problematiche ed i principali contenuti della Parte 7 relativa agli
ambienti ed applicazioni particolari, approfondendo gli aspetti più
significativi.
Per l’intera norma, nell’ultima parte del corso, verranno esaminati i
quesiti posti dai partecipanti allo scopo di risolvere i principali
problemi di interpretazione ed applicazione.

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

Prima giornata 
Ore 09.00 Registrazione e presentazione del corso 
Ore 09.30 Inizio lavori

• Breve presentazione del CEI e dei comitati 
internazionali: loro struttura e finalità

• Introduzione ai contenuti delle sette parti della Norma 
CEI 64-8: oggetto, scopo e principi fondamentali

• Definizioni dei parametri e delle grandezze elettriche 
come presentati nella parte 2 della Norma

• Caratteristiche dei sistemi elettrici e protezione 
contro i contatti accidentali

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

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

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

Ore 18.00 – Conclusione della prima giornata

Programma

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

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

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

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

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

sull’efficacia del corso

Ore 18.30 Conclusione lavori e domande

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

Seconda giornata 
Ore 09.30 Inizio lavori
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CORSO CEI CABINE 
MANUTENZIONE DELLE CABINE ELETTRICHE 
MT/MT E MT/BT DEI CLIENTI/UTENTI FINALI  

Presentazione 
La regolare manutenzione elettrica di un impianto è un 
obbligo giuridico del datore di lavoro ai sensi del D. 
Lgs. 81/08, così come le verifiche manutentive che ne 
derivano. Anche il D.M. 37/08 indica che il proprietario 
degli impianti elettrici deve adottare le misure 
necessarie per conservarne le caratteristiche di 
sicurezza previste dalla normativa vigente, tenendo 
conto delle istruzioni per l’uso e la manutenzione 
predisposta dall’impresa installatrice dell’impianto e 
dai fabbricanti delle apparecchiature installate. 
La Norma CEI 78-17 sostituisce la precedente Norma 
CEI 0‐15 e si applica a tutti gli impianti elettrici delle 
cabine elettriche MT/MT e MT/BT, prendendo in 
considerazione anche gli impianti di produzione di 
energia elettrica in Bassa Tensione facenti parte di 
utenze connesse alla rete elettrica di Media Tensione. 
Tale Norma definisce le attività e le professionalità che 
attengono alla manutenzione di cabine elettriche 
MT/MT e MT/BT dei clienti/ utenti finali in modo da 
evitare l’insorgere di guasti determinati da assenza e 
carenza di un’adeguata manutenzione ai componenti 
degli impianti elettrici e alle relative strutture. 
 
 

 
  

Scopo 
La Norma CEI 78‐17 ha lo scopo di fornire le 
disposizioni tecniche atte all’esecuzione in sicurezza 
dei lavori di manutenzione necessari per il corretto 
funzionamento/esercizio delle cabine elettriche 
MT/MT e/o MT/BT e dei relativi impianti connessi, ed 
in particolare anche quelli rientranti nel campo di 
applicazione della Norma CEI 0-16. 
 
Destinatari  
Destinato a personale in possesso della formazione 
indicata della Norma CEI 11‐27, che ha ricevuto il 
riconoscimento di PES (Persona Esperta) o PAV 
(Persona Avvertita), e a tutti coloro che sono chiamati 
a gestire la manutenzione delle cabine elettriche. 
 
 

Ore 09.00 Registrazione e presentazione del corso  
ore 09.30 Inizio lavori 

• Premessa e contenuti essenziali della Norma 
CEI 78‐17 

• Quadro legislativo di riferimento 
• Rischio elettrico negli interventi di 

manutenzione 
• Esame delle tipologie di cabine elettriche e dei 

principali componenti presenti nelle stesse  
 
 

ore 13.00 Pausa pranzo 
 
 
 

Programma 

 
• Progettazione e gestione degli interventi di 

manutenzione 
• Illustrazione dei principali interventi 
• Analisi delle schede di manutenzione 
• Esempi di verifica delle protezioni generali e di 

interfaccia 
• Esempi di compilazione dei rapporti di verifica  
 
 Ore 18.00 Conclusione lavori e domande 

 
  

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

Ore 14.00 Ripresa lavori 
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CORSO IPC CID
Certificazione IPC CID

(Certified Interconnect Designer) 
per progettisti di circuiti stampati

Presentazione

Nel corso è compresa una copia cartacea della Study Guide (da
leggere assolutamente prima della partecipazione al corso),
delle norme IPC‐2221 Generic Standard on Printed Circuit
Board, IPC‐2222 Sectional Standard on Rigid Organic Printed
Boards e IPC‐T‐50 Terms and Definitions.
Tutto il materiale e' in Inglese.
Con il superamento dell’esame il candidato riceverà il
certificato di Certified Interconnect Designer e la pubblicazione
del suo nominativo sul sito della IPC
(http://dc.ipc.org/recentcid.aspx).
Il programma e' basato su due giornate di studio intensivo.
I partecipanti riceveranno il materiale di studio prima del corso
e solo dopo aver pagato la quota di partecipazione.
Lo studio del materiale ricevuto é fondamentale per seguire le
lezioni e superare agevolmente l'esame finale.
Destinatari
Il corso CID e' stato sviluppato dalla IPC proprio con lo scopo di
fornire gli strumenti necessari alla progettazione dei circuiti
stampati e dei loro requisiti ed e' rivolto non solo a chi
progetta, ma a chiunque sia coinvolto con il progetto, sviluppo
e fabbricazione del PCB a qualunque livello, dalle vendite, al
management, all'approvvigionamento piuttosto che alla
qualità.

Programma
Prima giornata  Seconda  giornata 

La progettazione di un dispositivo elettronico montato su un
PCB e' un processo che prevede competenze da parte del
progettista che gli consentano di trasformare uno schema
elettrico in un PCB affidabile, facilmente realizzabile,
assemblabile e testabile.
Il corso dura 2,5 giorni (due di teoria e mezza giornata dedicata
all'esame per ottenere la certificazione) e va oltre il
piazzamento dei componenti e il tracciamento delle
interconnessioni in quanto fornisce una visione globale di tutti
gli elementi necessari allo sviluppo di un circuito stampato, dai
requisiti elettrici, ai principi dello sviluppo del layout, alla scelta
del package e relativi problemi di montaggio per arrivare ai
requisiti fisici che devono essere presi in considerazione per
creare un prodotto producibile e di qualità.
Al termine della parte teorica lo studente deve sostenere un
esame che, se superato, garantisce il ricevimento di un
certificato riconosciuto a livello industriale come qualificante
delle proprie conoscenze tecniche in materia di progettazione
dei PCBs.

INTRODUCTION TO DESIGNER
CERTIFICATION
1. DESIGN CONSIDERATIONS

• 1.1 Interrelated Considerations for Design
• 1.2 Placement and Routing Techniques
• 1.3 Electrical Characteristics
• 1.4 Copper Clad Laminates
• 1.5 Holes in Printed Boards
• 1.6 Drilling and Hole Locations
• 1.7 Features Formed in Copper

2. THERMAL, RELIABILTTY, AND TESTING ISSUES
• 2.1 Thermal Management of Boards
• 2.2 Thermal Management of Assemblies
• 2.3 Reliability
• 2.4 Testing

Mini‐Quiz and Discussion
Lunch
3. PHYSICAL BOARD PRINCIPLES

• 3.1 Printed Board and Assembly Viewing Principles
• 3.2 Introduction to Datum Dimensioning
• 3.3 Grid Systems
• 3.4 Tooling Holes and Fiducials
• 3.5 Board and Assembly Panelization
• 3.6 Panel Separation Methods

4. COMPONENT TYPES
• 4.1 Components ‐ Overview
• 4.2 Edge Board Connectors
• 4.3 Stiffeners
• 4.4 Bus Bars

4. COMPONENT TYPES (Continued from Day 1)
• 4.5 Sockets
• 4.6 Jumpers and Terminals
• 4.7 MELFs
• 4.8 Eyelets

5. COMPONENT AND ASSEMBLY ISSUES
• 5.1 Designing for Assembly
• 5.2 Mounting Through Hole Components
• 5.3 Mounting Surface Mount Components
• 5.4 Component Modifications
• 5.5 Component Insertion and Attachment 

Techniques
• 5.6 Solder Processes
• 5.7 Clinching Leads

Mini‐Quiz and Discussion
Lunch
6. BOARD SURFACE TREATMENTS

• 6.1 Solder Mask
• 6.2 Conformal Coatings
• 6.3 Tarnish Protective Coatings
• 6.4 Solder Protective Finishes
• 6.5 Legend

7. DOCUMENTATION AND DIMENSIONING
• 7.1 Documentation and Classifications
• 7.2 Schematic and Logic Diagrams
• 7.3 Master Drawings
• 7.4 Assembly Drawings and BOMs
• 7.5 Photo Tools
• 7.6 Dimensioning and Tolerancing

Terza giornata
Certification Testing Begins
Individual review of examination with instructor/discussion/feedback adjournment

Questo corso fa parte del sistema della Formazione Continua
e dà diritto all’attribuzione di:
• 23 Crediti CNPI per la Formazione Continua dei Periti Industriali
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CORSO CEI PROTEZIONI 
SISTEMI DI PROTEZIONE E DI 

INTERFACCIAMENTO CON IMPIANTI 
UTENTE DELLE RETI ELETTRICHE  

DI DISTRIBUZIONE IN MT     

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

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

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

Ore 09.00 Registrazione e presentazione del corso 
Ore 09.30 Inizio lavori  

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

Programma 

 

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

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

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

    

Prima giornata  

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

Terza  giornata  

Seconda  giornata  

 

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

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

tensione  
 
Ore 18.30  Conclusione della seconda giornata 
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CALENDARIO DEI CORSI CEI - NOVEMBRE 2018

     PROTEZIONI
Sistemi di protezione e interfacciamento 
con impianti utente delle reti elettriche di 
distribuzione in MT
MILANO – 5-7/11/2018
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 – 12-13/11/2018 
CEI (via Saccardo 9)

ROMA – 19-20/11/2018
CET (via di Salone 231-233)

TORINO – 26-27/11/2018
Best Western Hotel Genova (via Sacchi 1)

     11-27 Agg 
Corso di aggiornamento CEI 11-27 PES 
PAV (Norma CEI 11-27 Ed. 2014)
MILANO – 14/11/2018 e 30/11/2018
CEI (via Saccardo 9)

ROMA – 21/11/2018
CET (via di Salone 231-233)

TORINO – 28/11/2018
Best Western Hotel Genova (via Sacchi 1)

     CABINE
Manutenzione delle cabine elettriche 
MT/MT e MT/BT dei clienti/utenti finali
BOLOGNA – 5/11/2018
Best Western City Hotel (Via Ambrogio 
Magenta 10)

ROMA – 15/11/2018
CET (via di Salone 231-233)

PADOVA – 16/11/2018
Sitel SNC (Via Lisbona 28/a)

TORINO – 29/11/2018
Best Western Hotel Genova (via Sacchi 1)

     DEE
Diagnosi energetica di edificio
MILANO – 08/11/2018
CEI (via Saccardo 9)

     34-21
Apparecchi di Illuminazione Norma IEC/
EN 60598-1:2014
MILANO – 09/11/2018
CEI (via Saccardo 9)

     IPC CID
Certificazione IPC CID (Certified 
Interconnect Designer) per progettisti di 
circuiti stampati
MILANO – 12-14/11/2018 
CEI (via Saccardo 9)

     11-27 VEICOLI 
Criteri di sicurezza per manutenzione 
e riparazione di Veicoli Elettrici e Ibridi. 
Qualifiche PES-PAV
PADOVA – 14-15/11/2018 
Sitel (via Lisbona 28/A)

     64-8
Impiantistica elettrica di base
MILANO – 15-17/11/2018 
CEI (via Saccardo 9)
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Per informazioni e iscrizioni: 
my.ceinorme.it > Corsi

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

     62353
Prove periodiche e prove dopo 
la riparazione degli apparecchi 
elettromedicali
ONLINE – 15/11/2018 

     79
Impianti di allarme
MILANO – 16/11/2018 
CEI (via Saccardo 9)

     44-5
Progettazione esecutiva dell’equipaggia-
mento elettrico delle macchine: Norma-
tiva ed esempi pratici
MILANO – 26-28/11/2018
CEI (via Saccardo 9)

     CEI EN 62061
Equipaggiamento elettrico delle 
macchine: sicurezza funzionale dei 
sistemi di comando e controllo elettrici, 
elettronici ed elettronici programmabili - 
Norma CEI EN 62061
PADOVA – 23/11/2018 
Sitel (via Lisbona 28/A)

     SI&EMC-PCB
Integrità del segnale e compatibilità 
elettromagnetica per la progettazione di 
circuiti stampati
MILANO – 19-21/11/2018
CEI (via Saccardo 9)

     60335
Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso 
domestico e similare - Norma CEI EN 
60335-1
PADOVA – 20-21/11/2018 
Sitel (via Lisbona 28/A)

     0-14 ATEX
La verifica degli impianti elettrici nei 
luoghi con pericolo di esplosione
MILANO – 26-28/11/2018
CEI (via Saccardo 9)

     QUADRI BT
I quadri elettrici di bassa tensione
PADOVA – 27-29/11/2018 
Sitel (via Lisbona 28/A)
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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

57OTTOBRE 2018

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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