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La situazione precedentemente in essere, cioè quel-
la che è stata in vigore fino all’anno 2008 (anno della 
prima edizione della Norma CEI 0-16), prevedeva che 
ciascun singolo distributore emanasse delle proprie 
regole tecniche, alle quali i rispettivi utenti dovevano 
conformarsi durante il processo di connessione, nella 
scelta dei componenti e delle apparecchiature neces-
sarie, nonché nella strutturazione di alcune sezioni dei 
propri impianti.

Un simile assetto, consolidatosi nel corso del tempo 
(e, invero, comune a molti Paesi in Europa), presentava 
svantaggi sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di 
vista regolatorio. 
Infatti, la mancanza di una norma unica portava alla 
necessità di disporre, nei diversi ambiti territoriali del 
paese, di apparecchiature non del tutto identiche per la 
connessione alla rete. Ciò costituiva una ovvia compli-
cazione per i costruttori, che erano costretti a produr-
re lotti più ridotti di apparecchiature, per esempio per 
quanto attiene i dispositivi di media tensione finalizzati 
alla connessione (Dispositivo Generale, DG; Sistema di 
Protezione Generale, SPG). 
Questi dispositivi si trovano in un punto comune tra la 
rete pubblica e la rete dell’utente (si veda la Figura 1 
nella quale il cavo di collegamento proviene dalla rete 
del distributore), ma che segna un confine sia in termini 
di proprietà, sia in termini di responsabilità in caso di 
guasti o, in generale, di fenomeni che si verificano in 
una rete in capo a un soggetto (l’utente), ma che sono 
in grado di causare conseguenze negative in una rete in 
capo a un altro soggetto (il distributore).

Come dettagliato oltre, il CT 316 è un Comitato di sistema, 
che elabora le norme tecniche di connessione degli utenti 
alle reti di distribuzione: la Norma CEI 0-16 per le connes-
sioni alle reti MT (e in parte AT), e la Norma CEI 0-21 per le 
connessioni alle reti BT. 
Queste due Norme si inscrivono in un quadro di riferimen-
to stabilito da ARERA, l’Autorità nazionale di Regolazione 
per Energia Reti e Ambiente, in materia di connessione 
degli utenti alle reti di distribuzione.
Infatti, mentre ARERA ha competenze proprie per definire 
tramite delibere il processo di connessione dal punto di 
vista economico e procedurale (costi da sostenere; re-
sponsabilità e tempistiche in capo ai soggetti coinvolti), 
la regolazione tecnica della connessione (quali compo-
nenti impiegare; quali protezioni predisporre, e con quali 
regolazioni; quali apprestamenti di sicurezza prevedere) 
necessita competenze specifiche in materia, ed è pertan-
to demandata al CEI. 
Le norme preparate dal CT 316 ai fini della regolazione 
tecnica delle connessioni degli utenti sono di conseguen-
za norme assai particolari. Infatti, mentre le norme CEI 
costituiscono un riferimento assunto a regola d’arte in 
virtù della Legge n. 186 del 1968, le norme tecniche di 
connessione assumono il connotato di obbligatorietà, 
proprio in quanto richiamate da opportuni provvedimenti 
del regolatore (ARERA), che ne rendono necessaria l'appli-
cazione durante il processo di connessione. 
Le norme tecniche di connessione CEI 0-16 e CEI 0-21 
rappresentano il miglior compromesso tra:
• le esigenze di qualità di servizio ed elevate prestazioni 

delle reti, tipicamente espresse dalle imprese di distri-
buzione, e

• le esigenze di semplificazione e di contenimento dei 
costi, particolarmente sentite dagli utenti.

Queste esigenze diverse (ed in alcuni tratti, contrapposte) 
trovano il loro luogo naturale nel Comitato Tecnico 316, 
dove il CEI ha reso disponibili, sia direttamente sia trami-
te opportune relazioni con altri Comitati Tecnici, tutte le 
competenze necessarie, compresa quella della stessa 
l'Autorità, presente con propri delegati presso il nostro co-
mitato tecnico.
Una volta che il testo normativo, dopo discussione in Co-
mitato ed invio a inchiesta pubblica da parte del CEI, è 
pubblicato sotto forma di Norma, è necessario che tutti 
gli attori del processo di connessione conformino i propri 
comportamenti: a tal fine, il richiamo delle norme tecni-
che di connessione in Delibere dell’Autorità rende le pre-
scrizioni tecniche contenute nella Norma CEI 0-16 e CEI 
0-21 obbligatorie, sia per l’utente che richieda la connes-
sione alla rete elettrica di distribuzione, sia per l’impresa 
di distribuzione che eroga il servizio di connessione.

Connessione alle reti MT e qualità del servizio
La prima edizione delle regole tecniche è stata redatta a 
partire dalle reti MT, per rispondere al bisogno di unifica-
re e razionalizzare le regole tecniche di connessione che 
ciascun distributore, in precedenza, impiegava nell'ambi-
to del proprio perimetro territoriale.

Figura 1: Schema di impianto di utenza per
                 la connessione: caso generale
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Dal punto di vista regolatorio, e della ottima allocazio-
ne di risorse, si assisteva quindi a costi di connessio-
ne in generale più elevati, data la presenza di singoli 
mercati (per le apparecchiature) di ampiezza più ri-
stretta, nonché a situazioni di disparità nei medesimi 
costi di connessione a carico di utenti di pari dimen-
sione e complessità, ma semplicemente collocati in 
porzioni in ambiti territoriali diversi.

A partire da questa situazione, sulla spinta della Deli-
bera 136/2004, è stato costituito un Gruppo di Lavo-
ro (denominato GdL 136/04), che ha provveduto a un 
complesso sforzo di armonizzazione e di razionaliz-
zazione delle diverse regole tecniche di connessione 
previgenti. 

Questo lavoro di armonizzazione e di razionalizzazio-
ne ha avuto come punto di partenza fondamentale 
alcune delle regole tecniche più consolidate, elabora-
te a cura dei distributori di maggiori dimensioni. Una 
su tutte è la disposizione tecnica di Enel Distribuzione 
(DK 5600).
Inoltre, questo sforzo di razionalizzazione anche ha 
anche messo in luce la possibilità di apportare signi-
ficativi miglioramenti su alcuni temi tecnici specifici.

Un esempio di queste tematiche è costituito dalla 
struttura costruttiva del DG, destinato (insieme al 
relativo SPG) a separare la rete dell'utente in caso di 
guasto interno rispetto alla complessiva rete di distri-
buzione. Tali dispositivi (e sistemi di protezione), in-
fatti, rivestono un'importanza fondamentale proprio in 
quanto la selettività di intervento, e il corretto coordi-
namento tra le protezioni dell'utente e del distributore, 
risultano la chiave fondamentale per consentire incre-
menti della qualità del servizio elettrico, intesa princi-
palmente come assenza di interruzioni sulla rete.

4

         Figura 2: Schema di impianto di utenza per la 
                          connessione: caso con due montanti

Su questo specifico tema, la prima edizione del-
la Norma CEI 0- 16 ha segnato un passo impor-
tante, permettendo di introdurre nuove strategie 
di selettività (Caso 1, Caso 2, Caso 3 dell'articolo 
8.5.12.7). 

Queste nuove possibilità di coordinamento al 
confine tra la rete del distributore e la rete dell'u-
tente hanno abilitato, a loro volta, l'impiego nella 
rete dell'utente di strategie di selettività moder-
ne, quali la selettività logica, che in precedenza 
trovavano più difficoltà dell'essere implementa-
te, anche a seconda del distributore interessato.

Sempre sul tema della continuità del servizio, 
con la regola tecnica di connessione sono stati 
introdotti nuovi possibili schemi, come quello di 
Figura 2.
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Un simile schema ha permesso di aumentare le 
prestazioni nel caso di impianti di utenza particolar-
mente complessi, in cui l'intero schema dell'impianto 
utilizzatore viene sviluppato secondo una topologia 
doppio radiale a ridondanza completa. È questo il 
caso tipico di centri per elaborazione dati, piuttosto 
che di altre utenze con esigenze spinte di continuità 
del servizio.
Con la nuova norma, è stato possibile estendere la 
filosofia del doppio radiale completo anche al punto 
di connessione passando dalla situazione di cui alla 
Figura 1 a quella di cui alla Figura 2.

Allegati normativi e allegati informativi
Poiché la reale funzionalità dei dispositivi di prote-
zione risulta critica ai fini della qualità del servizio, la 
Norma CEI 0-16 ha incluso, sin dalla sua prima edi-
zione, alcuni allegati dedicati alle modalità di prova di 
tali apparecchiature. Si tratta, in particolare, dell’Alle-
gato C (Caratteristiche del Sistema di Protezione Ge-
nerale per reti AT), dell’Allegato D (Caratteristiche del 
Sistema di Protezione Generale per reti MT) e dell’Al-
legato E (Caratteristiche del Sistema di Protezione di 
Interfaccia).

Quindi, per esempio nel caso delle strategie di sele-
zione dei guasti, impiegando componenti unificati 
a livello nazionale, dalle prestazioni razionalizzate, 
e provati con medesime modalità di test. È stato 
possibile conseguire una piena selettività tra le pro-
tezioni utente e distributore, in maniera ragionevole 
e con costi il più possibile contenuti. Inoltre, la defini-
zione di accurati test da effettuare presso laboratori 
di prova specializzati ha reso sicuramente affidabile 
l’utilizzo delle soluzioni individuate dalle normative 
tecniche di connessione.
Analoghe osservazioni si possono estendere, oltre 
che ai relè di protezione, che sono di certo il compo-
nente più critico della catena funzionale che garanti-
sce la selettività, anche ad altri dispositivi che com-
pongono il sistema di protezione, quali i trasduttori 
amperometrici e voltmetrici, nonché, almeno per al-

cuni tratti, agli interruttori destinati a separare la rete uten-
te dalla rete del distributore, nonché i generatori.
L'allegato B, presente sin dalla prima edizione, ha carattere 
normativo, ma è destinato a uno scopo molto particolare: 
serve a indirizzare l'applicazione della Norma agli impianti 
esistenti. 

Questo è un ulteriore tratto particolare del lavoro del Co-
mitato Tecnico 316, le cui norme sono destinate non solo 
ad essere applicate alle nuove connessioni (e, in ampio, ai 
nuovi impianti, come è prassi per la generalità delle norme 
del CEI); ma sono anche destinate all'applicazione parziale 
agli impianti esistenti. Questa specifica finalità, indirizzata 
dal punto di vista tecnico nell'Allegato B, è poi definita dal 
punto di vista formale (cioè dei reali obblighi di applicazio-
ne), da specifiche delibere dell'Autorità.

Sono poi presenti ulteriori allegati (all. A; all. F; all. G), che 
hanno carattere informativo; servono cioè a fornire carat-
terizzazioni tecniche che, pur non costituendo un vincolo 
per le parti interessate, contengono informazioni rilevanti 
nella progettazione degli impianti di utenza.

La connessione alle reti BT e la generazione 
distribuita
Il primo documento messo a punto dal gruppo di lavoro, 
come appena visto, ha riguardato quindi la connessione 
alle reti di distribuzione in media tensione (Norma CEI 
0-16). Infatti, in quegli anni, era forte la spinta da parte 
dell'autorità a conseguire una migliore qualità del servizio 
agendo sui componenti e sulle procedure operative delle 
reti dei distributori; un tale sforzo ha comportato anche la 
necessità di favorire una maggiore attenzione nei compo-
nenti destinati a garantire la selettività sul lato utente.

In anni successivi, è poi iniziato il processo di normazione 
della connessione alle reti di distribuzione di bassa ten-
sione. In particolare, nel 2011, anno della prima edizione 
della Norma CEI 0-21, l'attenzione e le criticità del sistema 
elettrico nazionale erano polarizzate dall’avvento della ge-
nerazione distribuita, a sua volta legata ai robusti schemi 
di incentivazione allora presenti.



       Figura 3: Curve di capability “triangolare” e “rettangolare”

Figura 4: Curva di riduzione della potenza attiva in caso di sovrafrequenza
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Sulla base di queste motivazioni, si giustifica facilmen-
te la struttura della Norma CEI 0-21, che ha previsto un 
capitolo dedicato (il capitolo 8) che contiene le prescri-
zioni cui devono attenersi gli utenti attivi che intendono 
connettersi alla rete di distribuzione. In questo caso, il 
componente fondamentale è il cosiddetto sistema di 
protezione di interfaccia (SPI), del quale la Norma CEI 
0-21 ha stabilito le caratteristiche funzionali, specifican-
do requisiti ulteriori a quelli presenti a quel tempo nelle 
norme europee che regolavano la stessa materia, come 
la Norma EN 50438.

Le prescrizioni per gli utenti attivi non riguardano solo i 
sistemi di protezione (SPI), ma anche le apparecchiature 
destinate alla generazione di energia elettrica, costituite 
da inverter nel caso più diffuso (impianti fotovoltaici). In 
particolare, circa gli inverter, la Norma CEI 0-21 ha in-
trodotto importanti requisiti, sia per il normale funziona-
mento, sia per le situazioni critiche di rete.
Per le situazioni di normale funzionamento, si può citare 
ad esempio la regolazione della tensione a carico degli 
inverter, che si estrinseca principalmente nella necessi-
tà che gli inverter medesimi siano in grado di scambiare 
potenza reattiva con la rete (curva di capability, Figura 3).

Per le situazioni di funzionamento anomale, si può 
citare ad esempio la regolazione di potenza attiva in 
caso di sovrafrequenza, in virtù della quale gli inver-
ter devono diminuire l’immissione di potenza in rete 
in caso di valori di frequenza superiori a 50,3 Hz (cur-
va LFSM-O, Figura 4).
Come si vede, sia nel caso della media tensione, con 
il Sistema di Protezione Generale, sia nel caso delle 
reti di bassa tensione, con il Sistema di Protezione di 
Interfaccia, e con gli inverter, il CEI ha dovuto mettere 
in campo risorse e competenze per stabilire requisiti 
normativi di avanguardia a livello continentale, antici-
pando di fatto un movimento che in sede CENELEC 
si sarebbe avviato soltanto qualche anno dopo (in al-
cuni casi, non si sarebbe avviato affatto).

Aggiornamento delle Norme e nuovi temi 
trattati
Sulla scorta dell'esperienza maturata per la bassa 
tensione, anche la Norma CEI 0-16 ha modificato le 
prescrizioni circa gli utenti attivi, a partire dalla sua 
terza edizione (dicembre 2012); tale terza edizione 
si è resa necessaria anche a seguito delle criticità 
emerse sula rete di trasmissione in presenza di un 
massiccio apporto di GD (Delibera ARG/elt 84/12). 
La quarta edizione, edita nel settembre del 2014, 
conteneva come novità importante la connessione 
dei sistemi di accumulo, le cui prescrizioni tecni-
che sono state elaborate su un mandato specifico 
dell’Autorità.
Anche la Norma CEI 0-21 è stata aggiornata nel tem-
po, incorporando nuovi temi di rilevo. Dopo la secon-
da edizione, del giugno 2012 (anche essa legata alla 
Delibera ARG/elt 84/12), la terza edizione, edita nel 
settembre del 2014, conteneva (come per la MT) pre-
scrizioni circa la connessione dei sistemi di accumu-
lo1. La quarta edizione, attualmente in vigore, è del 
luglio 2016.
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1   Giova ricordare che la regolazione della connessione dei sistemi di accumulo è stata operata a livello nazionale, sia per la rete BT sia per la rete  
     MT, mediante prescrizioni innovative, non ancora presenti in molti altri paesi d'Europa. A riprova della tempestività di questi provvedimenti, si 
     può anche citare il fatto che gli stessi Regolamenti Europei di cui si dirà in seguito non hanno ancora incorporato alcuna prescrizione per la 
      connessione dei sistemi di accumulo.

      2   La denominazione formalmente corretta di “reti pubbliche” è “reti con obbligo di connessione di terzi”.

 3  Il Codice di Rete, e ogni sua modifica di rilievo, viene redatto da TERNA, consultato pubblicamente, e infine approvato dall'Autorità con una  
      delibera dedicata.

Le attività più recenti
Nel corso dell'anno 2018, il nostro Comitato Tecnico è 
stato molto impegnato da due ulteriori impulsi dell’au-
torità: la normazione dei sistemi fotovoltaici cosiddetti 
plug&play, nonché il recepimento di alcuni regolamenti 
europei (principalmente, il Regolamento 2016/631 “RfG 
(Requirements for Generators)”, che hanno un forte im-
patto sul tema delle connessioni.

Per quanto attiene ai sistemi fotovoltaici plug&play, si 
tratta di particolari impianti di taglia ridotta (potenza 
nominale inferiore a 350 W) che risultano completi e 
pronti alla connessione diretta tramite spina ad una pre-
sa dell’impianto elettrico. Il Comitato Tecnico 316 ha in 
corso di studio modalità di connessione semplificate di 
simili impianti; senza però perdere di vista le necessità 
di affidabilità del sistema elettrico nel suo complesso e 
le necessità di sicurezza dell’impianto dell’utente.
D’altro canto, i regolamenti UE emessi nel 2016 hanno 
di fatto reso necessaria un’ampia serie di modifiche alle 
norme CEI 0-16 e CEI 0-21 per recepire i nuovi requisiti 
previsti. In realtà, l'emanazione di tali regolamenti ha in-
ciso su tutto il corpus normativo che riguarda la connes-
sione alle reti pubbliche2. Il processo di implementazione 
è stato condotto in ciascuno Stato Membro dell’UE dal 
gestore della rete di trasmissione (TSO), sotto la super-
visione della rispettiva autorità di regolazione nazionale. 
In dettaglio, i regolamenti sopra citati hanno impattato 
sulla connessione alle reti di tutti i livelli di tensione. Per 
quanto attiene alle modifiche necessarie alle regole di 
connessione alle reti di altissima e alta tensione, esse 
sono state operate direttamente da TERNA, intervenen-
do sul Codice di Rete3; invece, la modifica delle regole di 
connessione per le reti di media e bassa tensione è stata 
opportunamente affidata al Comitato Tecnico 316, con 
un ruolo molto attivo da parte degli incaricati di TERNA, 
anche in questo caso sotto la supervisione dell'autorità 
di regolazione nazionale (ARERA). 

Questo processo, sviluppato tramite la formazione di 
un gruppo di redazione in seno al CT 316, ha portato 
alla stesura dei due documenti attualmente in inchiesta 
pubblica (Progetto C. 1226 e Progetto C. 1227).

Alla chiusura dell'inchiesta pubblica, durante la pri-
mavera 2019, saranno redatti e pubblicati i docu-
menti definitivi. Tra le novità più significative di que-
sta ultima tornata di modifiche, indotte appunto dai 
Regolamenti Europei, vi è la suddivisione dei gene-
ratori in diverse categorie, a seconda della potenza 
nominale nonché del livello di tensione della rete a 
cui tali generatori vengono connessi.
Infatti, l’impostazione data a livello continentale ha 
consentito come grado di flessibilità a ciascun paese 
di definire i limiti di queste categorie. Per il caso ita-
liano, dopo un opportuno processo di consultazione, 
TERNA ha definito le categorie riportate di seguito:

• Tipo A: potenza pari o superiore a 800 W e infe-
riore o pari a 11,08 kW;

• Tipo B: potenza superiore a 11,08 kW e inferiore 
o pari a 6 MW;

• Tipo C: potenza superiore a 6 MW e inferiore a 
10 MW;

• Tipo D: potenza superiore o pari a 10 MW o ten-
sione del punto di connessione superiore o pari 
a 110 kV.

In questa nuova struttura normativa, ai generatori di 
ciascuna categoria tra quelle sopra elencate sono 
poi applicati requisiti tecnici di complessità via via 
crescente, nella prospettiva di consentire la corretta 
integrazione nel sistema elettrico nazionale e, più in 
ampio, nel sistema elettrico continentale, di un sem-
pre maggiore numero di generatori da fonte rinnova-
bile. 
Anche per il recepimento dei Regolamenti Europei, 
è risultata più che opportuna la scelta di condurre 
questo tipo di implementazioni con un approccio di 
condivisione che ha coinvolto tutti gli operatori inte-
ressati; non a caso, il Comitato Tecnico 316 conta 
oltre 140 esperti, a rappresentare tutte le diverse 
competenze necessarie per normare in maniera tec-
nicamente consona il processo di connessione.



Tel. 02.57.51.08.30 r.a.

FOCUS DI PRODOTTO 

CAVI DI RETE 
NETWORKINGI nostri cavi di rete per il networking e la TVCC:

• U/UTP Cat.5e,6 e 6A
• F/UTP Cat.5e e 6
•S/FTP Cat.7 e 7A
Tutti disponibili in euro-class Eca, per uso interno/esterno e posa interrata o B2ca,s1a,d1,a1 per uso in 
ambienti ad alto rischio rilevante per persone animali e cose in caso di incendio.
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COMITATO TECNICO CEI 316
Connessione alle reti elettriche di distribuzione 
Alta, Media e Bassa Tensione

 CAMPO DI APPLICAZIONE

Il CT 316 è un Comitato di sistema che ha lo scopo di elaborare norme di connessione di 
utenze attive e passive alle reti di Alta, Media e Bassa tensione dei Distributori di energia 
elettrica. Le norme redatte costituiscono un riferimento sia per la legislazione, sia per la 
regolazione italiane. 
Le norme dedicate alla generazione comprendono sia quella che utilizza fonti rinnovabili 
(fotovoltaico, eolico, ecc.), sia quella che utilizza fonti tradizionali. Le prescrizioni riguarda-
no, in particolare, le protezioni e le regolazioni necessarie per accedere alle reti elettriche di 
distribuzione su tutto il territorio nazionale.

 STRUTTURA

Task Forces e Gruppi di Lavoro, con il coinvolgimento degli esperti del settore, hanno ope-
rato e ancora operano per lo sviluppo dei principali aspetti del corpo normativo relativo alla 
connessione, tra i quali: le caratteristiche dei sistemi di protezione generale (SPG) e di inter-
faccia (SPI), l’allineamento ai requisiti del Codice di Rete di Terna (Allegato A70), i servizi di 
rete da parte degli utenti attivi, le prove sui relè e sui generatori, i sistemi di comunicazione 
e i relativi protocolli, i sistemi di accumulo e, recentemente, l’allineamento ai codici di rete 
europei.

 PROGRAMMA DI LAVORO

Il CT 316, dopo la pubblicazione delle prime edizioni della Norma CEI 0-16 “Regola tecnica 
di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese 
distributrici di energia elettrica” e della Norma CEI 0-21 “Regola tecnica di riferimento per la 
connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettri-
ca“, ha elaborato le Varianti e le successive edizioni necessarie per l’allineamento al corpo 
normativo europeo e il rispetto del quadro di riferimento stabilito da ARERA, l’Autorità nazio-
nale di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.
Al momento, è in inchiesta pubblica l'edizione delle norme che recepiscono i codici di rete 
europei rispettivamente “RfG - Requirements for Generators”, relativo ai requisiti per la con-
nessione dei generatori di energia elettrica alla rete elettrica, e “DCC - Demand Connection 
Code”, relativo alla connessione della domanda. Altre attività in corso riguardano lo sviluppo 
delle norme relative alla connessione dei sistemi di accumulo e dei sistemi di generazione 
“plug & play”. 
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LE INTERVISTE 
AGLI OFFICERS CEI 
CT 316 

Maurizio DELFANTI
Presidente CEI CT 316

Nato a Castel San Giovanni (Piacenza) nel 1968, si è laureato in Ingegneria Elettrica presso l’Università di Pavia (110/110), 
dove ha conseguito il dottorato nel 1999 con una tesi sui servizi ancillari nei mercati elettrici deregolati. Dal 2001 insegna 
al Politecnico di Milano, dal 2010 come professore associato e dal 2016 come professore Ordinario presso il Dipartimento 
Energia. Per il Politecnico, svolge il ruolo di Energy Manager, ed è delegato del Rettore per le tematiche relative alla gestio-
ne dell’energia. Nell’A.A. 2018-2019 è docente dei seguenti corsi: Distribuzione dell'energia elettrica, Regulation of electric 
power systems, Smart grids and regulation for renewable energy sources.

Ha svolto e svolge tutt’ora numerose attività di consulenza/ricerca a livello nazionale ed europeo su temi pertinenti la re-
golazione dei sistemi elettrici, in particolare nell’ambito della qualità del servizio elettrico, della gestione di sistemi elettrici 
in presenza di fonti energetiche rinnovabili, dell’accesso al mercato del servizio di dispacciamento di nuovi attori, anche 
in forma aggregata.

In ambito normativo ha ricoperto e ricopre tutt’ora numerosi incarichi, sia a livello nazionale si internazionale, tra gli altri:
• dal 2005 al 2010, Segretario del WG 136 AEEG (Delibera ARG/elt 33/08) per le regole di connessione di utenti attivi/

passivi alle reti pubbliche di distribuzione BT e MT/AT (Norme CEI 0-16 e 0-21);
• dal 2006 membro del CEI CT 8/28 (attuale CT 8/123 “Aspetti di sistema per la fornitura di energia elettrica e la gestio-

ne delle infrastrutture”) ;
• dal 2008 Segretario del CENELEC TC8X/WG1 "Physical Characteristics of electric energy" (EN 50160 “Voltage cha-

racteristics of electricity supplied by public electricity networks”);
• dal 2011 Liaison Officer CENELEC TC8X/WG3 “Requirements for connection of generators to distribution networks”;
• dal 2010 Presidente del CEI CT 316.
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Di che cosa si occupa il CT 316 e quali 
sono le sue peculiarità?

Il Comitato Tecnico 316 si occupa delle re-
gole tecniche di connessione, cioè di quelle 
prescrizioni che devono essere rispettate 
nel processo di connessione alle reti di di-
stribuzione, sia dagli utenti (richiedenti la 
connessione), sia dai distributori. Le norme 
elaborate dal CT 316 valgono per le reti di di-
stribuzione di media e di bassa tensione; in 
maniera marginale, ci occupiamo anche di 
connessione alle reti di distribuzione di alta 
tensione. 
Poiché la connessione alle reti elettriche è 
regolata da ARERA (Autorità di Regolazione 
per Energia Reti e Ambiente), l’istituzione 
del nostro Comitato nasce da un processo 
condiviso con l'Autorità. Infatti, mentre ARE-
RA regola direttamente (con proprie delibe-
re) il processo di connessione dal punto di 
vista economico e procedurale, per la rego-
lazione tecnica della connessione, l'Autorità 
ha di fatto delegato l’elaborazione delle Re-
gole Tecniche al CEI, competente in materia.
Questo spiega anche una specificità del no-
stro Comitato, o meglio delle norme tecni-
che di cui ci occupiamo: sia la Norma CEI 
0-16 (che regola la connessione alle reti di 
media tensione) che la Norma CEI 0-21 (che 
regola invece le connessioni alle reti di bas-
sa tensione) sono disponibili e scaricabili 
gratuitamente dal sito web del CEI.
Infatti, l'Autorità ha ritenuto che questi do-
cumenti fondamentali, complementari al 
Codice di Rete (che regola la connessione 
alla rete di trasmissione, di competenza di 
Terna) debbano essere disponibili gratuita-
mente a tutti gli interessati (progettisti, in-
stallatori, funzionari incaricati delle imprese 
di distribuzione, costruttori, ecc.).
Inizialmente, con la Delibera 136/04, l'Auto-
rità ha avviato il procedimento di formazione 
delle regole tecniche di connessione, chie-
dendo al CEI di istituire un Gruppo di Lavoro 
(GdL 136/04); questo assetto è stato utiliz-
zato per il periodo intercorrente tra l'anno 
2004 e l'anno 2011; di quegli anni è la prima 
edizione della Norma CEI 0-16 (2008), che ha 
ripreso e razionalizzato le regole previgenti, 
emanate su base volontaria dai Distributori 
(una su tutte, la ben nota DK 5600 di Enel 
“Criteri di allacciamento di clienti alla rete 
MT della distribuzione”). Successivamente, 
nell'anno 2011, il CEI ha ritenuto opportuno 
costituire un Comitato Tecnico ad hoc che si 
occupasse delle regole tecniche di connes-
sione, appunto l’attuale CT 316.

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

Il lavoro svolto dal CT 316 consiste essenzialmente nella pubblicazio-
ne e nel continuo aggiornamento delle norme di connessione, la CEI 
0-16 per la rete MT e la CEI 0-21 per la rete BT. Per tirare un bilancio 
del lavoro svolto dal CT 316, si possono passare in rassegna le suc-
cessive edizioni delle nostre due norme.
In particolare, le attività di normazione sulla materia delle connessioni 
sono iniziate con la prima edizione della CEI 0-16, il cui scopo prin-
cipale è stato superare le norme tecniche previgenti (emesse dai 
singoli distributori) in modo da conseguire un quadro di prescrizio-
ni tecniche univoco e coerente a livello nazionale. Questo obiettivo 
(non banale, anche osservando la situazione di altri Paesi d’Europa) è 
stato conseguito con la prima edizione della norma, datata febbraio 
2008. Le prescrizioni di tale norma sono state importanti, per esem-
pio, in materia di selettività tra protezioni del distributore e dell’utente, 
in un tempo in cui la qualità del servizio era di fortissimo interesse 
per l’Autorità. A questa prima edizione, è subito succeduta la secon-
da (luglio 2008), che ha visto poi due varianti. Con la terza edizione 
(dicembre 2012), si sono introdotte novità importanti in tema di Ge-
nerazione Distribuita (GD), anche alla luce del tumultuoso sviluppo 
degli impianti di GD (soprattutto fotovoltaici) indotto dagli incentivi. 
La quarta edizione, edita nel settembre del 2014, conteneva come 
novità importante la connessione dei sistemi di accumulo. 
Quest'ultima edizione, attualmente in vigore, ha subito tre varianti.

A partire dal 2011, alla Norma MT (la CEI 0-16) abbiamo affiancato 
l’analoga Norma BT (la CEI 0-21). Anche in questo caso, la necessità 
di una regolazione omogenea su base nazionale è data dall’afferma-
zione sul mercato degli impianti di GD di potenza ridotta (dal caso 
domestico fino a qualche decina di kilowatt), che vengono connessi 
alle reti di BT. Di quell’anno (per la precisione, del dicembre 2011) è la 
prima edizione della Norma CEI 0-21; la stessa norma ha visto una 
seconda edizione nel giugno del 2012, segnata dal recepimento di im-
portanti novità date dalla Delibera 84/12 in materia di sicurezza della 
rete di trasmissione in presenza di un massiccio apporto di GD.

La terza edizione, edita nel settembre del 2014, conteneva (come per 
la MT) la connessione dei sistemi di accumulo. La quarta edizione, 
attualmente in vigore, è del luglio 2016, e ha subito una variante (V1, 
8/2017).
Per il lavoro svolto, nell’arco di ormai un decennio, sono molto grato 
a tutti i delegati che partecipano al nostro CT (sono oltre 140 esper-
ti, incaricati dai distributori, dagli utenti delle reti, dall’Autorità, dai 
costruttori di apparecchiature, dai laboratori di prova, ma anche dal 
mondo universitario). In questi anni, è stato importante il contributo 
degli esperti delle imprese di distribuzione che hanno collaborato ai 
lavori del comitato; ne cito uno per tutti, l’ing. Alberto Cerretti di e-
distribuzione, che ha dato un apporto essenziale sin dalle fasi iniziali, 
con la trasposizione dei contenuti tecnici delle varie DK (ovvero, le 
previgenti prescrizioni di Enel in materia di criteri di allacciamento di 
clienti alla rete MT e BT) nelle nuove norme di connessione. Infine, 
un lavoro indispensabile è svolto dagli Officer del CT 316 (Ettore De 
Berardinis del CESI e Francesco Iannello di ANIE), che garantiscono 
competenze tecniche fondamentali, ma anche il raccordo con le di-
verse componenti rappresentate nel nostro CT. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Ettore DE BERARDINIS 
Officer CEI CT 316

Nato a Pescara nel 1953, si è laureato in Ingegneria Elettrica presso l’Università di Pisa nel 1977.
Dal 2004 lavora per CESI Spa, dove attualmente è Esperto Senior per progetti inerenti i sistemi di protezione della rete di 
distribuzione e trasmissione, qualità del servizio e generazione distribuita, maturando diverse esperienze in Italia, Europa 
e Medio Oriente.
Precedentemente, ha lavorato in ENEL:
• dal 1979 al ’96 in ENEL – Centro Ricerca Elettrica – Esperto in specifiche e test sui sistemi di protezione, analisi reti 

di distribuzione, generazione distribuita, simulazioni in tempo reale;
• dal 1997 al 2000 in ENEL – Centro Ricerca Elettrica – Responsabile specifiche e prove sui sistemi di protezione;
• dal 2001 al 2004 – ENEL Distribuzione – Responsabile Manutenzione delle sottostazioni AT / MT in Lombardia, Pro-

getto bobina di Petersen.

In ambito normativo, ha ricoperto diversi incarichi nel corso degli anni:
• Segretario del CEI CT 38 “Trasformatori di misura” (dal 1996 al 1998);
• Membro del CEI CT 11/D “Impianti di produzione di energia elettrica e gruppi di continuità collegati a reti di I e II ca-

tegoria” (1995, 1996);
• Membro IEA Task V “Grid interconnection of building integrated and other dispersed photovoltaic systems” (dal 1996 

al 1998);
• Esperto EURE – Joule 2, Area 3 “Building-Integrated Photovoltaic” (1995);
• Membro CEI GdL 136/04 “Connessione alle reti elettriche di distribuzione AT MT BT” (2006, 2008);
• Officer CEI CT 316 “Connessione alle reti elettriche di distribuzione AT MT BT” (dal 2012);
• Membro CENELEC TC8X/WG03 “Requirements for connection of generators to distribution networks” (dal 2012).

CEIFOCUS12
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Anche se il CT 316 non è mirror di un 
analogo TC a livello CENELEC, quali 
sono i rapporti tra le norme del vostro 
CT e gli analoghi documenti del panora-
ma europeo?

La Norma CEI 0-21 e la Norma CEI 0-16 per 
la connessione dei generatori alla rete BT 
ed alla rete MT trovano corrispondenza nel-
le Norme europee CENELEC EN 50549-1 e 
2 (di prossima pubblicazione) e EN 50438, 
pubblicata nel 2013. Anzi, la CEI 0-21 è stata 
recentemente modificata nel luglio 2016 per 
allinearla a quanto previsto dalla Norma EN 
50438 sui generatori fino a 16 A. 
Gli esperti del CEI hanno naturalmente par-
tecipato ai lavori svolti in sede europea, CE-
NELEC e UE, e questo impegno ha fatto sì 
che le modifiche richieste dai documenti 
europei non stravolgessero la filosofia ed i 
contenuti delle Norme CEI.
Recentemente, sono inoltre stati emessi il 
Regolamento (UE) 2016/631 “RfG (Requi-
rements for Generators)”, che stabilisce i 
requisiti per la connessione degli impianti 
di generazione di energia elettrica, il Rego-
lamento (UE) 2016/1388 “DCC (Demand 
Connection Code)” per la gestione della do-
manda, il Regolamento (UE) 2016/1447 sui 
sistemi HVDC (High Voltage Direct Current 
Connections). 
Per il recepimento di questi codici europei, 
è stato necessario modificare in maniera 
significativa una serie di documenti del pa-
norama normativo nazionale.

Infatti, i codici europei riguardano sia le reti 
di trasmissione (di pertinenza di Terna) sia 
le reti di distribuzione, gestite dai distribu-
tori. Il processo di recepimento dei codici 
in ciascun Paese, e in Italia in particolare, è 
condotto dal gestore della rete di trasmissio-
ne (Terna per il caso italiano), con la super-
visione dell’autorità di regolazione (ARERA). 
È significativo osservare che, per quanto 
attiene le reti MT e BT, ARERA, di concerto 
con Terna, ha coinvolto il CEI nel processo, 
indicando nel nostro CT 316 la sede più ido-
nea per le necessarie discussioni tecniche 
tra le parti. 
È stato quindi interessato il CT 316, che ha 
individuato tutte le modifiche necessarie per 
adeguare la Norma CEI 0-21 e la Norma CEI 
0-16 a questi regolamenti. Il lavoro svolto 
si concretizzerà in una nuova edizione delle 
Norme CEI che sarà pubblicata, secondo le 
consuete procedure, nella prima metà del 
2019.

Quali sono, invece, le specificità delle Norme 0-16 e 0-21 rispetto 
ai documenti europei che regolano la materia della connessione?

In generale, la CEI 0-21 e la CEI 0-16 per la connessione dei generatori 
alla rete BT ed alla rete MT hanno prescrizioni molto simili a quel-
le contenute nelle corrispondenti normative europee CENELEC EN 
50549-1 e 2 e EN 50438. Anzi, va sottolineato che le Norme CENELEC 
sono anche il frutto del lavoro svolto da esperti del CEI che hanno 
portato in sede europea le esperienze maturate in Italia nel CT 316. 

Infatti, quando nel 2011 sono iniziati i lavori in ambito CENELEC per 
la definizione di requisiti comuni per la connessione dei generatori, le 
Norme CEI 0-21 e CEI 0-16, insieme a quelle tedesche, sono state i 
documenti presi come riferimento per la stesura delle prime bozze. Lo 
stato maturo della nostra normativa ha permesso infatti agli esperti 
CEI di portare un contributo molto significativo alla stesura della nor-
mativa europea e ciò ha consentito di ottenere l’importante obiettivo 
di evitare modifiche sostanziali delle Norme CEI 0-21 e CEI 0-16 man 
mano che le norme CENELEC entravano in vigore. 

Lo stesso ragionamento vale anche nel caso dei regolamenti europei 
emessi nel 2016 (RFG, HVDC, DCC) che hanno sì richiesto un allinea-
mento delle CEI 0-21 e CEI 0-16, ma sicuramente non hanno stravolto 
gli approcci finora seguiti in Italia per la connessione dei generatori 
alla rete BT e MT.

Direi quindi che la normativa europea e quella italiana sono davvero 
molto simili tra loro e si differenziano solo per alcuni aspetti peculia-
ri della rete italiana, quali ad esempio l’automazione avanzata delle 
reti MT, che ha richiesto alcune funzioni aggiuntive per le protezioni 
di interfaccia che noi utilizziamo.

Un aspetto che invece differenzia in modo significativo la CEI 0-21 e 
la CEI 0-16 dalle corrispondenti norme europee CENELEC e dai rego-
lamenti europei riguarda sicuramente le prove di tipo che sono pre-
scritte sui generatori e sulle protezioni. Come accennato poco fa, i 
requisiti delle norme italiane ed europee sono molto simili ma, in Italia, 
abbiamo introdotto anche l’obbligo di verificare tali requisiti tramite 
opportuni test descritti in dettaglio nel corpo normativo. A tal fine, 
sono state descritte le modalità di prova che permettono a laboratori 
accreditati di emettere fascicoli di prova che i costruttori devono men-
zionare nelle dichiarazioni di conformità alla CEI 0-21 e alla CEI 0-16. 
Questo ha permesso di avere generatori e protezioni perfettamente 
adeguate alle necessità degli impianti utente e della rete in modo da 
garantire un funzionamento corretto del sistema elettrico in tutte le 
condizioni. 

L’importanza delle prove quale strumento di verifica del soddisfaci-
mento di specifici requisiti delle norme è stata riconosciuta anche 
a livello CENELEC. Infatti, in seno al TC 8X (System aspects of elec-
trical energy supply), è stato istituito recentemente un WG (Working 
Group) per la scrittura di un documento contenente le prove di verifi-
ca dei requisiti della normativa, in analogia all’approccio utilizzato in 
Italia. Anche in questo caso il CEI è attivamente impegnato, tramite i 
suoi esperti, nel dare un contributo importante su tale materia, con lo 
scopo, ancora una volta, di portare in Europa l’esperienza e le solu-
zioni adottate in Italia.
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Francesco IANNELLO
Officer CEI CT 316

Nato a Milano nel 1983, si è laureato in Ingegneria Elettrica presso il Politecnico di Milano nel 2008. Dal 2008 
lavora in Federazione ANIE, dove segue l’attività tecnica dell’associazione ANIE Energia che rappresenta le aziende 
che producono, distribuiscono ed installano apparecchiature, componenti e sistemi per la generazione, trasmissione, 
distribuzione e accumulo di energia elettrica per il suo utilizzo efficiente nelle applicazioni industriali e civili. 

Per conto di ANIE partecipa attivamente anche ai lavori di alcune Associazioni Europee tra le quali:
• CEMEP, Associazione europea dei costruttori di macchine elettriche e elettronica di potenza;
• CAPIEL LV, Associazione europea dei costruttori di apparecchiature e quadri di bassa tensione;
• T&D Europe, Associazione europea dei costruttori di apparecchiature per la trasmissione e distribuzione di 

energia elettrica. All’interno del T&D Europe è Segretario del gruppo di lavoro “Gases for switchgear”, che si 
occupa di seguire temi tecnici e legislativi legati all’utilizzo di SF6 e di altri gas all’interno delle apparecchiature 
di alta e media tensione.

In ambito normativo, è membro di diversi Comitati Tecnici del CEI, tra i quali:
• CT 2 (Macchine rotanti);
• CT 14 (Trasformatori);
• CT 17 (Grossa apparecchiatura);
• CT 120 (Sistemi di accumulo di energia).
Oltre al CT 316, è Segretario anche del CT 121 “Apparecchiature e quadri protetti per bassa tensione”, che coordina 
i due SottoComitati SC 121A (Apparecchiature a bassa tensione) e SC 121B (quadri protetti per bassa tensione).

CEIFOCUS14
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Ci sono aspetti del lavoro del CT 316 che 
impattano sul mondo dell’industria nel 
nostro Paese?

Sebbene il Comitato Tecnico 316 non sia un 
comitato di prodotto ma di sistema, gli im-
patti che ricadono sul mondo dell’industria 
sono numerosi. Infatti, le Norme CEI 0-16 e 
CEI 0-21 influenzano in maniera significati-
va lo sviluppo di diversi prodotti, come ad 
esempio sistemi di protezione generale, si-
stemi di protezione di interfaccia, inverter 
per impianti fotovoltaici ed eolici, sistemi 
di accumulo, trasformatori di misura. 

I requisiti di sistema, infatti, vanno ad impat-
tare direttamente sullo sviluppo dei prodotti; 
se poi consideriamo che il Comitato Tecni-
co 316 non ha un mirror diretto CENELEC o 
IEC e quindi le norme sono esclusivamente 
italiane, l’impatto è diretto proprio a livello 
dell’industria del nostro Paese. Per questo 
motivo, i costruttori sono molto interessati 
all’attività del CT 316 e partecipano atti-
vamente ai lavori, con una delegazione di 
circa 40 esperti.

Molto importante per i costruttori è il fatto 
che negli allegati delle Norme CEI 0-16 e CEI 
0-21 siano indicate anche le modalità di pro-
va che essi devono utilizzare per verificare 
la conformità dei prodotti alle prescrizioni 
delle norme. 

I prodotti sopra citati devono essere pro-
vati secondo le prove indicate negli allegati 
delle Norme CEI 0-16 e CEI 0-21 da labora-
tori accreditati secondo la Norma CEI UNI 
EN 17025 oppure sotto la sorveglianza e 
responsabilità di un organismo certifica-
tore che sia accreditato secondo CEI UNI 
EN 17065 da Accredia. La dichiarazione di 
conformità dei vari prodotti deve poi esse-
re redatta e firmata dal costruttore del pro-
dotto stesso che ne attesta, sotto la propria 
responsabilità, la conformità alle Norme CEI 
0-16 o CEI 0-21, sulla base delle prove effet-
tuate.

Data la natura trasversale dei temi trattati, quali sono i Comitati 
del CEI con cui avete sinora registrato le maggiori interazioni?

Sono numerose le interazioni con altri Comitati del CEI che abbiamo 
avuto nel passato e abbiamo nel presente nell’ambito dei lavori del CT 
316, questo poiché le prescrizioni di sistema che sono indicate nelle 
Norme CEI 0-21 e CEI 0-16 vanno ad impattare anche lo sviluppo dei 
prodotti.

Per esempio, un Comitato con il quale negli ultimi anni abbiamo avuto 
moltissime attività in comune è il CT 120 relativo ai sistemi di accu-
mulo. Nel 2013 il CEI ha ricevuto da ANIE la richiesta di normare all’in-
terno delle Norme CEI 0-21 e CEI 0-16 le regole di connessione dei 
sistemi di accumulo, con particolare riferimento alla tipologia elet-
trochimica che può essere installata stand-alone o in accoppiamento 
a un impianto rinnovabile (tipicamente fotovoltaico). Per rispondere 
a questa richiesta i due Comitati 120 e 316 hanno deciso di costitu-
ire il Gruppo di Lavoro congiunto 120/316, coordinato dai Segretari 
dei due CT, con lo scopo di preparare gli schemi di connessione, le 
regole tecniche di connessione e le modalità di prova per i sistemi di 
accumulo. Il gruppo congiunto ha lavorato molto assiduamente alla 
questione e ha proposto al CT 316 dei testi che, dopo le opportune 
inchieste pubbliche, sono stati inclusi nelle due norme. 

Di recente, sempre sul tema dei sistemi di accumulo, è stato coinvolto 
anche il CT 82 relativo al fotovoltaico, per approfondire la questione di 
quei sistemi di accumulo che si collegano direttamente sulla stringa 
in corrente continua di un impianto fotovoltaico esistente. Attualmen-
te i tre Comitati stanno lavorando congiuntamente per provare ad ela-
borare una possibile soluzione che consenta a questi sistemi di esse-
re connessi alle reti con modalità il più possibile semplici ed efficienti.
Un altro Comitato con il quale abbiamo di recente avuto una collabo-
razione è il CT 64, relativo agli impianti elettrici utilizzatori di bassa 
tensione. La tematica in questione è la connessione dei cosiddetti 
impianti “plug & play”, ovvero dei piccoli impianti fotovoltaici che si 
collegano direttamente tramite una spina ad una presa. Con il CT 64, 
e coinvolgendo anche il CT 82, è stato chiarito che questi impianti si 
possono collegare solo tramite linea e protezione dedicata e attual-
mente si stanno discutendo principalmente gli aspetti legati alla sicu-
rezza e alla tracciabilità dell’installazione di questi sistemi.

Da ultimo, ma non meno importante, vorrei accennare alla collabora-
zione con il CT 57 (Scambio informativo associato alla gestione dei 
sistemi elettrici di potenza) che ci sta aiutando a sviluppare il futuro 
Allegato T alla Norma CEI 0-16 relativo allo scambio informativo ba-
sato sul protocollo IEC 61850. Tale allegato sarà pubblicato insieme 
all’Allegato O per rendere possibile la costruzione e l’installazione del 
Controllore Centrale d’Impianto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CEIFOCUS



16 CEIFOCUS

Si è svolto dal 22 al 26 ottobre u.s. a Busan il General 
Meeting annuale dell’International Electrotechnical Com-
mission, l’organismo mondiale di normazione elettrotec-
nica.
In tale occasione si sono svolte le consuete riunioni stra-
tegiche che riuniscono i Presidenti e i Segretari generali 
degli 83 NC (Comitati Nazionali) che sono full-members 
della IEC.
Il GM ha ospitato circa 100 Organi tecnici a cui hanno 
partecipato attivamente 55 esperti designati dal CEI. 
Tra gli Organi tecnici che si sono riuniti 13 hanno Offi-
cers italiani.

Council, Council Board e Standardization Mana-
gement Board
Il Council costituisce il momento decisionale ufficiale di 
tutto il General Meeting, a cui partecipano tutte le dele-
gazioni nazionali dei Paesi membri; per l’Italia sono inter-
venuti Eugenio Di Marino, Presidente Generale CEI, Ro-
berto Bacci, Direttore Generale CEI, e Ivano Visintainer, 
Direttore Tecnico CEI.
Si è inoltre riunito il Council Board (CB), l’organo statuta-

rio dell’IEC equivalente al Board of Directors di un’azien-
da, che riporta direttamente al Council e ha le responsa-
bilità del management ordinario e le funzioni operative 
per l’attività IEC.
Il contributo italiano all’attività dell’IEC è completato 
dalla partecipazione allo Standardization Management 
Board (SMB) di Ivano Visintainer, Direttore Tecnico del 
CEI. Per questa riunione si rimanda alle pagine seguenti.

Young Professionals Workshop

Sempre a Busan si è svolto l’8° IEC Young Professionals 
Workshop rivolto a giovani esperti che si avvicinano al 
mondo della normazione. Ad esso hanno partecipato un 
giovane professionista italiano, selezionato in base alle 
segnalazioni di Società, Enti, Associazioni ed Istituzioni 
associate al CEI, e operanti nel settore elettrotecnico, 
elettronico e dell’ICT.
L’obiettivo è quello di far conoscere in maniera appro-
fondita le varie attività normative della IEC a giovani pro-
fessionisti e promuovere la futura partecipazione attiva 
delle nuove leve emergenti.
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Il programma del Workshop, della durata di tre giorni 
durante i General Meeting annuali, ha previsto sessioni 
specifiche tenute da Officer del Central Office IEC e la 
partecipazione parziale alle riunioni del SMB, CAB e Co-
mitati Tecnici di loro interesse.

La Direzione del CEI è stata coinvolta, oltreché in fase 
di individuazione dei possibili candidati, anche in fase di 
mentoring/tutoring del professionista italiano sia prima 
sia durante il Workshop.

17
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La 163a Riunione dello Standardization Management 
Board (SMB) dell’IEC ha avuto luogo il giorno 22 ottobre 
2018 a Busan (Corea del Sud). 
Nel corso della riunione sono state discusse e prese 
importanti decisioni che avranno riflesso sulla futura at-
tività degli Organi Tecnici della IEC. Si ricordano qui di 
seguito i punti di maggiore interesse. 
Durante la riunione è stato presentato un resoconto delle 
attività dei Comitati di Sistema (SyC) attualmente ope-
rativi:
• SyC “Smart Energy”
• SyC “Active Assisted Living”
• SyC “Electrotechnical Aspects of Smart Cities”
• SyC “LVDC and LVDC for Electricity Access”
• SyC “Smart Manufacturing”.

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

di definire le future attività che l’SMB dovrà mettere 
in atto per ottemperare a quanto definito nel Master-
plan IEC del nuovo triennio

• Ahg 78 “Revision of Guide 108” per rivedere i con-
tenuti della Guida 108 “Guidelines for ensuring the 
coherency of IEC publications - Application of hori-
zontal standards”

• Ahg 79 “Autonomous Systems – Ethics” con il com-
pito di valutare il ruolo della IEC e della normativa 
prodotta nel settore dell’etica, con particolare atten-
zione ai sistemi autonomi e AI (Artificial Intelligence) 
e di formulare raccomandazioni all’SMB sul modo 
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migliore di affrontare la tematica. Durante la riunio-
ne il gruppo di lavoro è stato sciolto in quanto è stato 
creato un nuovo SEG

• Ahg 80 “Clarification of Systems Concepts” con l’o-
biettivo di formulare delle raccomandazioni all’SMB 
per facilitare la cooperazione tra Comitati di Sistema 
(SyC) e Comitati di Prodotto TC, chiarire i contenu-
ti della nuova tipologia di documenti che possono 
essere prodotti dai SyC (Systems Resource Docu-
ments) e le condizioni in base alle quali i SyC posso-
no preparare documenti normativi

• Ahg 81 “Electric vehicle and infrastructure lan-
dscaping” con il compito di preparare una serie di 
proposte ad alto livello su come affrontare l'attività 
normativa in ambito IEC nel settore dei veicoli elettri-
ci. La valutazione deve prendere in considerazione la 
possibilità di consentire una partecipazione più am-
pia da parte di tutte le parti interessate

• Ahg 82 “TC/SC Leadership and regional balance”, 
con lo scopo di proporre delle raccomandazioni 
per incrementare la partecipazione nazionale e la 
leadership degli esperti nei TC/SC, tenendo conto 
dell’esigenza di un bilanciamento regionale e avendo 
cura che le posizioni di leadership siano assegnate 
sulla base delle competenze, delle capacità e delle 
necessità di mercato (secondo quando definito nel 
Masterplan IEC)

• Ahg 83 “Financial input from SMB”, con lo scopo 
di valutare i costi di investimento ed i relativi ritorni 
associati alle attività presenti nel Masterplan IEC e 
di competenza dell’SMB. L’Ahg dovrà inoltre valutare 
eventuali variazioni delle attività SMB che possono 
avere un impatto finanziario.
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Durante la riunione è stato presentato un resoconto 
delle attività svolte dai SEG (Standardization Evalua-
tion Group) ad oggi operativi; i SEG hanno il compito di 
valutare il modo più efficace, in ambito IEC, per trattare 
l’argomento normativo oggetto dell’analisi del gruppo 
(Comitato Tecnico, Comitato di Sistema o altra tipologia 
di organo tecnico):

• SEG 8 “Communication Technologies and Architec-
tures of Electrotechnical Systems” per affrontare la 
tematica delle telecomunicazioni, tenendo presente 
l’evoluzione tecnologica del settore negli ultimi anni 
grazie ad internet

• SEG 9 “Smart Home/Office Building Systems” per 
affrontare la tematica dell’automazione degli edifici 
residenziali e negli uffici.

È, inoltre, stato creato il nuovo SEG:
• SEG 10 “Ethics in Autonomous and Artificial In-

telligence Applications” con il compito di formula-
re raccomandazioni all’SMB sul modo migliore di 
affrontare in ambito IEC la tematica dell’etica, con 
particolare attenzione ai sistemi autonomi e in AI 
(Artificial Intelligence).

L’SMB ha inoltre al suo interno sei gruppi consultivi per-
manenti (Advisory Committees) relativamente ai quali, 
durante la riunione, è stato fatto un resoconto delle atti-
vità ad oggi svolte:
• ACEA – Advisory Committee on Environmental 

Aspects
• ACOS – Advisory Committee on Safety
• ACTAD – Advisory Committee on Electricity 

Transmission and Distribution
• ACEC – Advisory Committee on Electromagnetic 

Compatibility
• ACEE – Advisory Committee on Energy Efficiency
• ACSEC – Advisory Committee on Security.

Accanto agli Advisory Committees, in SMB si sono costi-
tuti gli Strategic Groups (SG), che affrontano tematiche 
innovative trasversali, con lo scopo di colmare gap nor-
mativi specifici, proporre sinergie tra TC esistenti ed atti-
vare collaborazioni con altre organizzazioni che trattano 
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il medesimo tema, nel rispetto dei principi che caratte-
rizzano l’attività normativa dell’IEC. Durante la riunione è 
stato fatto il punto sui lavori dei:
• SG 11 “Hot Topic Radar” che ha lo scopo di monito-

rare in modo proattivo le nuove tematiche normative 
legate alle tecnologie emergenti ed i cambi tecnolo-
gici che potenzialmente potrebbero avere ripercus-
sioni significative sull’attività normativa IEC

• SG 12 “Digital Transformation” con l’obiettivo di 
diventare il riferimento per l’implementazione delle 
nuove tecnologie di digitalizzazione emergenti lega-
te all’attività normativa svolta in ambito IEC (svilup-
po, consegna ed uso dei prodotti normativi)

• SG 13 “Working with consortia”, che ha l’obiettivo di 
definire delle linee guida per regolamentare ed incre-
mentare le collaborazioni tra IEC ed i Consortia.

Durante la riunione sono state analizzate le tre proposte 
di creazione di nuovi Comitati Tecnici IEC:
• Low-voltage auxiliary power systems for electric 

power plants and substations
• Binary Generation Systems
• TC on E-assisted transport modes.

Anche in questa riunione, grande attenzione è stata 
data ai rapporti dell’IEC con ISO (International Organiza-
tion for Standardization), IECEE (Worldwide System for 
Conformity Testing and Certification of Electrotechnical 
Equipment and Components) e ITU (International Tele-
communication Union). Si conferma lo sforzo da parte 
dell’SMB di creare sempre maggiori sinergie con questi 
organismi allo scopo di elaborare dei documenti norma-
tivi aggiornati e predisposti da gruppi di esperti sui temi 
trattati sempre più competenti, ed evitando duplicazione 
di organi tecnici già creati dai suddetti altri organismi. 
Nel corso della riunione è stata effettuata, da parte dei 
relativi presidenti, la presentazione del programma di la-
voro e delle attività svolte dal TC 82 “Solar photovoltaic 
energy systems” e dal JTC 1/SC 41 “Internet of Things 
and related technologies”.

Le decisioni prese durante l’incontro sono riportate nel documento SMB/6550/DL che può essere richiesto dai 
Membri di CT del CEI a dt@ceinorme.it.  A tale indirizzo possono essere richiesti ulteriori dettagli relativi all’atti-
vità degli Organi Tecnici menzionati nel presente rapporto.

Date e luoghi prossime riunioni dell’SMB: 
164a  Riunione:   19 febbraio 2019 – Montreux (CH)
165a  Riunione:   17 giugno 2019 –       Ginevra (CH)
166a  Riunione:   21 ottobre 2019 –   Shanghai (CN)

19



CEIFOCUS
CEIMAGAZINE

20 CEIFOCUS

GENNAIO 2019

È stato pubblicato nel mese di ottobre 2018 il nuovo 
Libro Bianco IEC “Stable grid operations in a future of 
distributed electric power”. Sempre più spesso l'elettri-
cità non viene prodotta dalle grandi centrali elettriche, 
ricorrendo invece ai pannelli solari, alle piccole turbine 
eoliche o ai piccoli impianti idroelettrici; fisicamente, in 
termini generali, la produzione si sta gradualmente avvi-
cinando al consumo. Quando l’energia prodotta è mag-
giore di quella utilizzata, l'energia in eccesso rimane nella 
rete elettrica esistente, con negative ripercussioni sulla 
stabilità di funzionamento della rete. A differenza della 
produzione tradizionale di elettricità, questa energia ag-
giuntiva è spesso “invisibile” ai gestori delle reti, che non 
sono quindi in grado di prevederne la quantità in eccesso 
nella rete e di controllarne il corretto utilizzo.

Preparato dal team di progetto per la IEC Market Stra-
tegy Board (MSB), questo Libro Bianco IEC esplora i 
fattori alla base della produzione distribuita di energia 
elettrica. Esso esplora i futuri modelli di rete e le solu-
zioni tecnologiche che consentiranno ai gestori delle reti 
di garantire la stabilità della rete e di assicurare un'ali-
mentazione elettrica più pulita, economica e affidabile. 

Fornisce inoltre raccomandazioni ai leader del settore, ai 
responsabili politici e alla comunità IEC.
Il Libro Bianco IEC si sviluppa in un’ottantina di pagine, in 
8 Sezioni e 3 Allegati.

Sezioni 1 e 2 
Il settore dei servizi di pubblica utilità per l'energia elet-
trica sta attualmente subendo la più grande trasforma-
zione dal suo esordio avvenuto oltre un secolo fa. Spinto 
dai cinque fattori globali di decarbonizzazione, decen-
tramento, deregolamentazione, democratizzazione e 
digitalizzazione, un insieme di fonti di energia di diverso 
tipo che comportano sistemi innovativi di generazione 
vengono collegati alla rete elettrica - apparecchiature 
generalmente di proprietà, gestite dagli utenti di energia 
elettrica e installate "a valle del contatore". 

Questi sistemi di generazione spingono i gestori delle 
reti a ripensare le modalità di esercizio della rete, per-
ché, a differenza delle fonti di generazione tradizionali, 
queste sono spesso invisibili (visibilità limitata) e al di 
fuori del controllo del gestore della rete (controllo limi-
tato), installate senza una pianificazione centrale (coor-

PRODUZIONE 
DI ENERGIA ELETTRICA 

D I S T R I B U I TA 
E STABILITÀ DELLA RETE 

Nuovo Libro Bianco IEC
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dinamento limitato) e 
caratterizzate da con-
dizioni di produzione 
e consumo di energia 
difficilmente prevedi-
bili (prevedibilità limi-
tata).

Sezioni 3 e 4 
Come tutte le innova-
zioni radicali, dopo un 
periodo caotico in cui 
gli attori del mercato 
e le tecnologie hanno 
cercato freneticamen-
te un approccio otti-
male alla loro integra-
zione, sta emergendo 
un nuovo equilibrio. 
Gli operatori delle reti 
stanno oggi lavorando 
per conciliare questo 
nuovo equilibrio attra-
verso il cambiamento 
delle tecniche di ge-
stione e funzionamen-
to. Progetti di mercato 
stanno consentendo 
una transizione da una 
situazione nella quale 
queste nuovi sistemi 
di produzione costituiscono un elemento problematico 
ad una situazione in cui gli stessi consentiranno un futu-
ro più pulito, meno costoso e più affidabile dell’energia. 

Sezioni 5 e 6
In questa sezione sono esposti in rassegna alcuni dei 
metodi con cui i sistemi di produzione innovativi vengo-
no attualmente inseriti nella gestione delle reti attraverso 
strutture basate sia sull'affidabilità sia su considerazioni 
di tipo economico.
In questo contesto, il libro esamina quindi alcune del-
le tendenze che determinano lo sviluppo dei principali 
componenti del futuro modello per la realizzazione della 
gestione delle reti, con tecniche per incentivare la rispo-
sta sul lato della domanda e le tecnologie che possono 
consentire tali soluzioni. 

Sezioni 7 e 8
Le soluzioni prospettate richiederanno l'utilizzo di norme 
internazionali, attuali e nuove; i cui vuoti e sovrapposizio-
ni sono trattati nella Sezione 7. La Sezione 8 conclude il 
libro fornendo le raccomandazioni alla comunità IEC, alle 
industrie leader del settore e ai “policy maker”.
Le conclusioni posso essere così sintetizzate:
• I fattori chiave della crescita di energia dal lato della 

domanda si prevede con-
tinueranno ad esercitare 
la loro influenza, che por-
terà ad un concomitante 
aumento e penetrazione 
dell’innovazione nel settore 
delle fonti di energia
• I gestori delle reti do-
vranno fare maggiore affi-
damento sulla generazione 
distribuita sul lato della do-
manda in futuro, con ulte-
riori sfide che si pongono 
per la stabilità dell’esercizio 
delle reti se le modifiche 
necessarie non saranno im-
plementate
• Il successo dipenderà 
dal miglioramento della re-
golamentazione all'interno 
del settore della distribu-
zione per fornire segnali di 
prezzo precisi sia al merca-
to all’ingrosso sia alla ven-
dita al dettaglio
• Nuove tecnologie 
supportate da un'efficace 
normativa devono essere 
adottate per contribuire a 
ridurre l’influenza di visibili-
tà, controllo, prevedibilità e 

coordinamento limitati.
• Allegati A, B e C 

In calce al Libro Bianco si trovano i seguenti utili allegati:
• Annex A Elenco delle principali Norme IEC di riferi-

mento
• Annex B Attività IEC sull'aggregazione delle risorse 

energetiche e commercio
• Annex C Tecnologie di rete: Capacità di superare i 

buchi di tensione, Rilevamento dell'isola, Inerzia vir-
tuale, Consapevolezza della situazione.

Nelle prime pagine invece si trovano un elenco delle ab-
breviazioni dei termini tecnici e scientifici e un utile glos-
sario in lingua inglese.
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Si è tenuta a Tolosa, nei giorni 10-11 ottobre 2018, la 160a 
riunione del Technical Board (BT) del CENELEC.

Il BT è l’organismo responsabile, con poteri decisionali, 
della gestione tecnica dei lavori di normazione tecnica 
del CENELEC, in particolare della creazione e scioglimen-
to dei Comitati Tecnici, nonché della determinazione dei 
loro obiettivi, del rispetto della programmazione relativa 
ai lavori normativi e dei collegamenti con le altre organiz-
zazioni europee ed internazionali. 

Esso controlla che le priorità dell’attività tecnica siano 
definite secondo le raccomandazioni dei Comitati di 
governance (Assemblea generale e Consiglio di ammi-
nistrazione) e dei Comitati Tecnici del CENELEC, ed è an-
che responsabile della nomina di presidenze e segreterie 
dei Comitati Tecnici stessi. 

Risponde direttamente all’Assemblea Generale. Infine, 
ratifica le norme europee (EN) che sono state approvate 
a maggioranza qualificata dai Paesi membri e approva le 
relative date di applicazione.

Il BT è presieduto dal Vice-President Technical CENELEC 
e prevede la partecipazione del Direttore Generale CEN/
CENELEC, del Direttore Tecnico CENELEC con lo staff da 

lui coinvolto e da un rappresentante (Permanent Delega-
te) per ognuno dei 34 Paesi membri del CENELEC. 
Sono ammessi infine numerosi osservatori in rappresen-
tanza delle Partner Organisations e di altri organismi di 
normazione (IEC, CEN, ETSI, ecc.) con cui il CENELEC.
Normalmente il BT si riunisce tre volte all’anno, ma ogni 
mese prende numerose decisioni per corrispondenza.

Dal 2018 le 3 riunioni annuali dei BT CENELEC e CEN 
sono congiunte, una sessione solo CENELEC (presiedu-
ta dal Vice-President Technical CENELEC), una solo CEN 
(presieduta dal Vice-President Technical CEN), una con-
giunta per gestire gli argomenti comuni (presieduta da 
entrambi i Vice Presidenti Technical CENELEC e CEN).
Sotto la guida dei Chairmen, Javier Garcia Diaz (CENE-
LEC) e Ruggero Lensi (CEN), erano presenti numerosi 
rappresentanti dei Paesi membri (in questa riunione per 
l’Italia, Andrea Legnani).

Di seguito vengono riportate alcune decisioni di maggior 
interesse.
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Attività del CLC/BTWG 128-3 'BT efficiency' 

Annex ZA
(Decisioni D160/020-022)
Viene chiarita la procedura da seguire per la prepara-
zione dell’Annex ZA (allegato che contiene i riferimenti 
normativi internazionali ed i relativi omologhi europei) in 
caso di norme armonizzate. Una bozza di Annex ZA vie-
ne preparato dal CCMC e viene inviato al TC di riferimen-
to per approvazione finale.
Si ricorda che per tutte le EN/HDs la circolazione dell’An-
nex ZA allo stadio di Formal vote/FDIS è obbligatorio.
Infine, viene sottolineata l’importanza che la collabora-
zione con IEC debba comprendere un processo auto-
matizzato di scambio di dati armonizzati per la realizza-
zione degli Annex ZA e la gestione delle informazioni in 
generale.

HDs (Harmonised Documents)
(Decisioni D160/024-025)
A causa del gran numero di HDs (Harmonised Docu-
ments) con data di pubblicazione più vecchia di 5 anni, si 
rende necessario includerli nel normale processo di revi-
sione già in atto per le ENs.
Si ricorda che un HD differisce da una EN nel fatto che 
viene adottato a livello nazionale come norma nazionale 
di “equivalente” contenuto tecnico. 

Attività del CENCLC/BTWG “Rules & Proces-
ses”

Finalization of standards for publication – handling of 
comments 
(Decisione D160/005)
Per rispettare il più possibile I tempi di pubblicazione 
previsti e possibilmente ridurli, si ribadisce che dopo il 

Formal Vote e durante il proofing (analisi e validazione 
finale del progetto da parte del Segretario di TC) che pre-
cede la pubblicazione verranno accettati solo commenti 
puramente “editoriali”.

Norme Armonizzate: citazione in Gazzetta Ufficiale/
Management of HAS Consultants assessment process
La situazione della mancata citazione delle norme EN 
sulle OJEC ai fini delle Direttive applicabili sembra in via 
di miglioramento ma è ancora critica. Per il CENELEC si 
riferisce in particolare alla Direttive LVD, RED e EMC ma 
permangono gravi criticità per il regolamento CPR e Di-
rettiva Dispositivi Medici.
Il numero degli HAS (in sostituzione dei NAC), coordinati 
da E&Y, è in crescita, è necessario monitorare che l’as-
sessment sia il più possibile omogeneo che sia miglio-
rata la collaborazione con i vari TCs e che i tempi degli 
Assesment siano rispettati.

Follow-up action to solve citation issues rela-
ted to Medical devices, CPR and RED

(Decisione D160/008)
La Commissione ha valutato la necessità di risolvere 
in tempi brevi la criticità nella citazione in OJ (Gazzet-
ta Ufficiale) delle norme armonizzate relativa a RED, re-
golamento CPR e Direttiva Dispositivi Medici, ha deciso 
l’organizzazione in tempi molto stretti di 3 tavoli di lavoro 
coordinati dalla Commissione stessa per risolvere la si-
tuazione.

Le principali decisioni prese durante l’incontro sono illustrate nel documento BT160/DG11004DL, che può 
essere richiesto, se di interesse per temi specifici, all’indirizzo di posta elettronica a dt@ceinorme.it.

Date e luoghi prossime riunioni dell’SMB: 
161a  Riunione:   6-7 febbraio 2019 – Brussels
162a  Riunione:   28-29 maggio 2019 – Brussels
163a  Riunione:   1-2  ottobre 2019 –    Spagna

23GENNAIO 2019



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 lavori in ambito interna-
zionale (IEC), europeo (CENELEC) e nazionale. Esse, se approvate, potranno diventare 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 invita a contat-
tare dt@ceinorme.it / dt@pec.ceiweb.it.

INTERNAZIONALI
Smart Cities (CT 317)

•	 SyC SmartCities - Smart City System- Vocabulary 
(chapter for electropedia) 

•	 SyC SmartCities - Smart City System - Methodology 
for concepts and taxonomies building SycSmartCi-
ties

Energia dal mare (CT 114)

•	 Marine energy – Wave, tidal and other water current 
converters: Standard for establishing qualification of 
new technology 

Linee elettriche aeree (CT 11/7)

•	 Conductors for overhead lines – Aluminium and alu-
minium alloy wires for concentric lay stranded con-
ductors

Apparecchiatura di bassa tensione (CT 23)

•	 Direct current (DC) appliance couplers for informa-
tion and communication technology (ICT) equip-
ment installed in data centers and telecom central 
offices: 2.6 kW system

Elettrostatica (CT 101)

•	 Electrostatics: Protection of electronic devices from 
electrostatic phenomena - Compliance verification

Active Assisted Living - AAL (CT 318)

•	 Economic evaluation of AAL services: Example use 
of the framework for evaluation of an AAL service for 
monitoring patients with chronic diseases

Apparecchi elettromedicali (CT 62)

•	 Medical electrical equipment: Particular require-
ments for the basic safety and essential perfor-
mance of medical beds for children

EUROPEI
Controllo dei processi industriali (CT 65)

•	 OPC Unified architecture: Address Space Model

•	 OPC Unified Architecture: Services

•	 OPC Unified Architecture: Information Model

Accumulatori e pile (CT 21/35)

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

•	 Lead-acid starter batteries: General requirements and 
methods of test for motorcycle batteries

Protezione contro i fulmini (CT 81)

•	 Protection against lightning: Physical damage to struc-
tures and life hazard

Sistemi di generazione da fonte eolica (CT 88)

•	 Wind energy generation systems: Electrical simulation 
models - Generic models

Impianti elettrici utilizzatori di bassa tensione (CT 64)

•	 Low-voltage electrical installations: Requirements for 
special installations or locations - Locations containing 
a bath or shower

•	 Low voltage electrical installations: Requirements for 
special installations or locations - Medical locations

NAZIONALI
Cavi per energia (CT 20)

•	 Cavi MT in gomma etilenpropilenica G26, guina termo-
plastica M16 rispondenti al Regolamento CPR. Cavi 
unipolari con conduttori rigidi per posa fissa. Tensione 
nominale U0/U 12/20 kV e 18/30 kV. Classe di reazione 
al fuoco: Cca – s1b,d1,a1
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SOCI CEI 2019: PROTAGONISTI 
DEL FUTURO
Partecipare all’attività normativa per conoscere le nuove tendenze tecnologiche e 
di mercato e usufruire di tutti i servizi riservati agli associati.
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Digitalizzazione, Industria 4.0, IoT, reti intelligenti, 
smart cities, mobilità elettrica, efficienza energetica, 
energie rinnovabili, ambiente: sono questi alcuni 
degli ambiti di sviluppo più innovativi introdotti dal 
progresso tecnico e scientifico negli ultimi anni, anni 
durante i quali innovazione e normativa hanno lavorato 
fianco a fianco per garantire un’evoluzione integrata 
e sistemica della nuova era tecnologica che si sta 
delineando a livello globale.

Garantire la compatibilità, l’interoperabilità, la 
sicurezza e la qualità di prodotti e sistemi è compito 
della normativa del settore e questo lavoro è diventato 
sempre più importante con l’evoluzione delle soluzioni 
progettuali e ingegneristiche e l’introduzione di nuove 
tecnologie sempre più interconnesse tra loro e in un 
mondo che è a sua volta sempre più interconnesso.

Nell’assistere a questa nuova rivoluzione epocale 
dominata dalle nuove tecnologie informatiche e 
industriali, il ruolo del CEI quale garante del processo 
di partecipazione democratica e costituzione della 
normativa del settore elettrotecnico, elettronico e 
delle telecomunicazioni a livello nazionale e in qualità 
di Comitato rappresentante l’Italia nei corrispettivi 
organismi di normazione europeo (CENELEC) ed 
internazionale (IEC) è ancora più strategico nel quadro 
degli obiettivi energetici e infrastrutturali definiti dal 
Piano di Sviluppo Nazionale e dalla Commissione 
Europea.

In questo contesto, l’associazione al CEI offre 
un’importante opportunità per imprese, industrie, 
società e professionisti del settore per partecipare 
da protagonisti alla definizione delle normative che 
delineeranno i principi di sicurezza e di funzionamento 
delle nuove tecnologie industriali e dei servizi correlati 
legati alle nuove tecnologie e ai nuovi metodi di 
produzione, controllo, qualità e conformità alla regola 
dell’arte.

Nel 2019 ricorrono i 110 anni dalla fondazione del 
CEI, tra i primi enti normatori nazionali al mondo, 
costituito come associazione di diritto privato senza 
scopo di lucro e riconosciuto dallo Stato italiano e 
dall’Unione europea quale ente responsabile incaricato 
della normazione del settore. La pregressa costante 
presenza del Comitato Italiano nei corrispettivi Comitati 
europei (CENELEC) ed internazionale(IEC) hanno dato 
e forniscono tutt’oggi una grande opportunità per 
collaborare con gli altri Paesi membri e contribuire con 
il proprio know-how alla costituzione della normativa 
del settore e alla diffusione dei modelli “made in Italy” 
nei mercati europei e mondiali.

L’Associazione al CEI
L’attività di ricerca e sviluppo della normativa tecnica del 
settore, a livello nazionale, europeo ed internazionale 
nei corrispettivi organismi di normazione CENELEC 
e IEC, è svolta dal CEI quale ente super partes ed è 
implementata dai lavori dei propri Comitati Tecnici e 
SottoComitati (CT e SC).

I CT e SC del CEI sono composti, oltre che dai Soci 
di Diritto e Promotori, dai Soci Effettivi del CEI che 
partecipano al processo di elaborazione delle normative 
tecniche del settore a tutti e tre i livelli (italiano, europeo 
ed internazionale) attraverso propri membri designati, 
che rappresentano i massimi esperti del mondo 
accademico, professionale e industriale italiano.

Poiché la Legge italiana impone di costruire prodotti e 
impianti “a regola d’arte” e individua nell’applicazione 
delle Norme CEI un metodo affinché ciò sia rispettato, 
è lecito affermare che la partecipazione ai lavori del 
CEI consente di conoscere in anticipo l’evoluzione 
delle regole tecniche e di contribuire direttamente 
allo sviluppo dei relativi documenti tecnici potendo 
manifestare le proprie posizioni.

A tale scopo, sul proprio sito internet il CEI rende 
pubblico e accessibile a tutti gli interessati l’elenco 
aggiornato di nuove proposte di attività normative, 
ovvero di documenti nazionali, europei ed internazionali, 
nella fase di avvio di un nuovo progetto (New work item 
proposal). Tali progetti includono sia norme di origine 
internazionale (IEC e CENELEC), sia norme e guide 
tecniche di origine nazionale (CEI).

Le norme tecniche promuovono il trasferimento 
tecnologico sul mercato interno, lo sviluppo di nuovi 
prodotti e di migliori condizioni di offerta, rafforzano 
la concorrenza e riducono i costi di produzione e di 
vendita, migliorano la qualità di prodotti e servizi e 
aumentano la sicurezza per i consumatori. Inoltre, 
garantiscono l’interoperabilità e la continuità del 
flusso di dati tra settori e regioni, due fattori essenziali 
per lo sviluppo dell’Industria 4.0 e dell’IoT in una società 
sempre più digitalizzata e interconnessa da mezzi di 
comunicazione e dispositivi.

Tipologie di Socio CEI
Oltre ai Soci Promotori e ai Soci di Diritto (v. riquadri), 
l’associazione CEI si basa sulla partecipazione ai lavori 
normativi di tutte le parti interessate della società 
civile. Possono diventare Soci Effettivi Società, Enti 
giuridici pubblici o privati, nazionali o esteri. I Soci 
Effettivi partecipano all’Assemblea con diritto di 
voto e ai lavori normativi dei Comitati Tecnici e dei 
SottoComitati prescelti, partecipando quindi in prima 
persona all’elaborazione delle normative del settore e 
alla loro definizione a tutti i livelli: nazionale, europeo ed 
internazionale.

I Soci Effettivi possono nominare complessivamente 
fino a 5 membri nei CT e SC per ogni quota unitaria 
e designare altri 20 membri nei CT o SC di proprio 
interesse se detengono una Segreteria, nonché altri 5 
membri nei CT o SC di proprio interesse se detengono 
una Segreteria CENELEC o IEC.

I Soci Effettivi possono usufruire, inoltre, di tutti i servizi 
CEI a condizioni molto vantaggiose a loro riservate: 
abbonamenti, acquisto di norme, prodotti editoriali e 
software e corsi di formazione certificati.

CEIAGORÀ



SOCI PROMOTORI CEI 
AEIT Associazione Italiana di Elettrotecnica, 
Elettronica, Automazione, Informatica e 
Telecomunicazioni

ANIE Federazione Nazionale Imprese 
Elettrotecniche ed Elettroniche

ENEL Spa

SOCI DI DIRITTO
Ministero dello Sviluppo Economico
Ministero dell’Interno
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ministero della Difesa
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Ministero della Salute
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche

Socio CEI 2019: parla a tutti con CEI Magazine 
Se sei Socio CEI e sei interessato a promuovere la tua 
attività a regola d’arte, contattaci per pubblicare la tua 
pagina pubblicitaria sul CEI Magazine.

Servizio Comunicazione Promozione
          relazioniesterne3@ceinorme.it
          02 21006.203/287

Modalità e termini Associazione CEI 2019
Il periodo di associazione decorre da gennaio a dicembre. La 
documentazione per la domanda di associazione si trova sul 

sito CEI www.ceinorme.it alla voce “Associazione”.

Ufficio Soci CEI
soci@ceinorme.it

02 21006.224/237 
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Fanno parte di questa tipologia di 
associazione anche i Soci Effettivi per 
l’attività CIVES, la Commissione Italiana 
Veicoli elettrici Stradali, una Commissione 
Speciale del CEI che collabora attivamente 
con le istituzioni pubbliche (Governo, 
Ministeri, Regioni, Comuni) per le questioni 
legate allo sviluppo della mobilità 
elettrica; rappresenta la Sezione italiana 
dell’AVERE (The European Association for 
Electromobility) e collabora attivamente 
all’EAFO (European Alternative Fuels 
Observatory) dell’Unione Europea.

Questa specifica categoria di Socio Effettivo 
partecipa e contribuisce alla definizione 
delle attività normative nel campo della 
promozione e della diffusione dei veicoli 
elettrici e della e-mobility.

Un’altra possibilità, riservata alle 
Persone Fisiche, è la partecipazione per 
corrispondenza all’attività normativa degli 
organi tecnici (CT o SC) di proprio interesse. 
Questa tipologia di associazione definisce i 
Soci Aderenti.
Il Socio Aderente ha diritto a:

• partecipare per corrispondenza ai lavori 
dei CT/SC prescelti ricevendone la 
documentazione e i progetti di Norma 
sottoposti ad inchiesta pubblica

• usufruire degli sconti riservati ai Soci 
per l’acquisto e gli abbonamenti alle 
Norme CEI

• usufruire degli sconti riservati ai Soci 
per l’acquisto dei prodotti editoriali e dei 

software applicativi del CEI
• usufruire degli sconti riservati ai Soci 

per i Corsi di Formazione CEI
• ricevere in omaggio un abbonamento 

annuale alla rivista “Elettro” edita dalla 
Casa Editrice Tecniche Nuove.

Infine, la tipologia di Socio Aderente di 
Base, aperta sia a Persone Fisiche sia a 
Persone Giuridiche, non comprende la 
partecipazione all’attività normativa, ma 
solo alcune agevolazioni e servizi riservati 
ai Soci del CEI. 

La sottoscrizione a questa categoria di 
Socio dà diritto a:

• usufruire degli sconti riservati ai Soci 
per l’acquisto e gli abbonamenti alle 
Norme CEI

• usufruire degli sconti riservati ai Soci 
per l’acquisto dei prodotti editoriali e dei 
software applicativi del CEI

• usufruire degli sconti riservati ai Soci 
per i Corsi di Formazione CEI

• ricevere in omaggio un abbonamento 
annuale alla rivista “Elettro” edita dalla 
Casa Editrice Tecniche Nuove.
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PREMI CEI
Giovanni Giorgi, Alessandro Volta, Miglior Tesi di Laurea e IT School 

Project: tutti i termini per partecipare.

ell’ottica del riconoscimento 
del lavoro, della ricerca e dei 
progetti che promuovono 
la normativa del settore, 
il Comitato Elettrotecnico 
Italiano premia ogni anno le 

persone che si dedicano all’attività 
di sviluppo e implementazione 
della cultura tecnica e della regola 
dell’arte nel mondo professionale 
e pre-professionale con quattro 
Premi ad hoc.

Si tratta dei Premi CEI Giovanni 
Giorgi, Alessandro Volta, Miglior 
Tesi di Laurea e IT School Project: 
i primi due sono riservati agli 
officers e ai membri del Comitati 
Tecnici che lavorano allo sviluppo 
dell’attività normativa a livello 
nazionale ed internazionale, gli altri 
due agli studenti e laureati delle 
Università e degli Istituti Tecnici.

Nel seguito ricordiamo, per 
ciascun premio, i termini di 
partecipazione e di adesione 

delle edizioni in corso, bandi e schede per le candidature ai Premi 
possono essere scaricati dal sito CEI alla voce Eventi>Premi. 

PREMIO CEI GIOVANNI GIORGI 2018 
(XX Edizione)

SCOPO: dare riconoscimento ufficiale all’attività di coloro che 
hanno contribuito in modo esemplare allo sviluppo delle Norme CEI 
e alla promozione dell’immagine CEI.

Periodicità Il Premio ha periodicità annuale ed è assegnato a tre 
candidati scelti con giudizio insindacabile dal Comitato Esecutivo 
del CEI, su proposta della Commissione di Valutazione, fra una rosa 
di nomi proposta dai Soci.

N
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Commissione di Valutazione 
È costituita dal Presidente, dal 
Direttore Generale e da un Vice 
Presidente del CEI. Soci ammessi 
all’espressione della candidatura 
Sono invitati a esprimere la propria 
candidatura i Soci Promotori, di 
Diritto ed Effettivi.

Candidatura Possono essere 
candidati al Premio i Presidenti 
e i Segretari dei Comitati e 
SottoComitati Tecnici del CEI; 
possono anche essere candidati 
Presidenti e Segretari di Comitati 
e Sotto-Comitati del CENELEC e 
dell’IEC nominati dal CEI.

Motivazioni alla candidatura 
Ogni candidatura deve essere 
accompagnata dalle motivazioni 
che la sostengono, che dovranno 
evidenziare i punti seguenti:
• il contributo tecnico 

alla crescita, sviluppo e 
promozione della normativa, 
l’espressione di una leadership 
effettiva in tale ambito 

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

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

Modalità di espressione della 
candidatura I Soci Promotori, di 

Diritto ed Effettivi possono segnalare il proprio 
candidato, indicandone il nominativo sull’apposita 
scheda insieme alle motivazioni che hanno portato 
alla scelta di tale candidatura. 

La scheda deve essere inviata tramite e-mail 
all’indirizzo relazioniesterne2@ceinorme.it o 
in busta chiusa alla Segreteria Organizzativa 
del Premio CEI - Giovanni Giorgi, via Saccardo 
9, 20134 Milano, entro il 28 febbraio 2019. La 
scheda deve essere sottoscritta dal proponente. 
La Commissione di Valutazione procederà allo 
spoglio delle schede pervenute e alla selezione 
delle candidature da presentare al Comitato 
Esecutivo. I candidati selezionati saranno avvisati 
tramite e-mail dalla Segreteria Organizzativa.

Premio La premiazione avverrà nel corso 
dell’Assemblea Generale 2019. I vincitori 

riceveranno un attestato e un oggetto celebrativo.

PREMIO CEI ALESSANDRO VOLTA 2018 
(V Edizione)

SCOPO: dare un riconoscimento ufficiale al lavoro svolto dai 
membri dei Comitati Tecnici e SottoComitati del CEI coinvolti nello 
sviluppo delle norme tecniche. In particolare, vuole premiare coloro 
i quali si sono distinti per la dedizione, l’impegno e la competenza, 
nell’interesse della normazione e delle attività correlate.

Candidatura Possono essere candidati al Premio tutti i membri dei 
Comitati Tecnici e SottoComitati del CEI.

Criteri e selezione Il Premio ha cadenza annuale ed è assegnato a tre 
candidati scelti con giudizio insindacabile dal Comitato Esecutivo del 
CEI, su proposta della Commissione di Valutazione, fra una rosa di nomi 
proposti dai Presidenti, Vice Presidenti, Segretari e Segretari Tecnici dei 
Comitati e dei SottoComitati CEI all’interno del proprio CT di riferimento.

Commissione di Valutazione È costituita dal Presidente, dal Direttore 
Generale e dal Direttore Tecnico del CEI. Motivazioni alla candidatura 
Ogni candidatura deve essere accompagnata dalle motivazioni che 
la sostengono.

Modalità di espressione della candidatura Presidenti, Vice Presidenti, 
Segretari e Segretari Tecnici dei Comitati e dei SottoComitati CEI 
possono segnalare il proprio candidato, indicandone il nominativo 
sull’apposita scheda insieme alle motivazioni che hanno portato alla 
scelta di tale candidatura.

La scheda deve essere inviata in formato elettronico alla 
Segreteria Organizzativa del Premio CEI - Alessandro Volta all’e-
mail relazioniesterne2@ceinorme.it, entro il 28 febbraio 2019. La 
Commissione di Valutazione procederà allo spoglio delle schede 
pervenute e alla selezione delle candidature da presentare al 
Comitato Esecutivo. I candidati selezionati saranno avvisati tramite 
e-mail dalla Segreteria Organizzativa. 
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Premio I vincitori riceveranno un 
attestato e un oggetto celebrativo. 
La premiazione avverrà nel corso 
dell’Assemblea Generale.

PREMIO CEI MIGLIOR 
TESI DI LAUREA 2018 
(XXIII Edizione)

SCOPO: stimolare la ricerca in 
ambito accademico sui temi 
legati all’attività normativa nei 
settori elettrotecnico, elettronico 
e delle telecomunicazioni, 
industriale, commerciale e 
terziario. 

Oggetto delle Tesi potranno essere 
ricerche volte alla definizione 
dei limiti di qualità e sicurezza 
da fissare nella normativa 
tecnica, all’attività di ricerca pre-
normativa o di indagine e ricerca 
in genere, ai sistemi di gestione 
per la qualità, l’ambiente e la 
sicurezza. Tali approfondimenti 
possono riguardare vari campi 
di applicazione delle norme: da 
quello strettamente tecnico o 
tecnologico, alle conseguenze 
sul piano giuridico, economico, 
sociale, storico, urbanistico, dei 
rapporti internazionali, dei costumi 
della società. Potranno essere 
esaminati, inoltre, gli sviluppi 
sociali e il benessere in senso 
lato che la tecnologia in continua 
evoluzione – grazie alla normativa 
tecnica nazionale e internazionale 
– ha contribuito a determinare, 
considerando anche il grande 
sviluppo che essa ha apportato 
alla comunicazione e all’economia 
tra i popoli e le nazioni nel tempo. 

Cadenza Il Premio, con decorrenza 
dalla prima edizione del 1995, 
ha assunto regolare cadenza 
annuale. 

Ammissione Possono partecipare 
tutti i Laureati o Laureandi 
(Laurea Magistrale) delle Facoltà 
di Ingegneria (Industriale, 
dell’Informazione, Civile, edile e 
ambientale, Medica), Scienze e 
Tecnologie, Architettura e Design, 

Giurisprudenza, Economia e Scienze Politiche e Sociali di tutte le 
Cattedre nazionali che avranno discusso la Tesi e conseguito la 
Laurea nel periodo dal 1 gennaio 2018 al 28 febbraio 2019. 

Numero e ammontare Per la XXIII Edizione il CEI premierà cinque 
Tesi di Laurea con un riconoscimento pubblico e ufficiale e 
l’assegnazione di un contributo in denaro di € 2.000,00 (duemila) per 
ciascun premiato. 

Modalità di partecipazione Copia della Tesi rilegata dovrà pervenire 
a mezzo Raccomandata R.R. entro e non oltre il 15 marzo 2019 
alla Segreteria Organizzativa del Premio, sita presso il CEI - Comitato 
Elettrotecnico Italiano, Via Saccardo, 9 - 20134 Milano.

Commissione giudicatrice La Commissione è 
presieduta dal Presidente del CEI, dai Vice Presidenti 
e dal Direttore Generale del CEI, nonché da autorevoli 
e qualificati esponenti del mondo della normazione 
tecnica, su autonoma e libera scelta del Presidente del 
CEI.

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

PREMIO CEI IT SCHOOL PROJECT 
(II Edizione)

SCOPO: incentivare la partecipazione e la 
collaborazione fra gli studenti – futuri operatori del 
settore – attraverso la realizzazione di un progetto 
scolastico, legato alle tematiche definite ogni anno. 

Oggetto del Premio Per l’anno 2019, l’Istituto scolastico 
interessato dovrà affrontare il tema inerente alla 
Norma CEI 64-8 – Settima 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. Specificando 
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 
- ovvero “home management system” che possa 
interagire mediante il linguaggio digitale - il progetto 
dovrà presentare le seguenti caratteristiche:
• possibilità di fruire dell’energia prodotta dall’impianto 

fotovoltaico 
• dialogare con elettrodomestici (per es. funzioni 

della lavatrice e frigorifero) al fine di ottimizzare il 
ciclo di funzionamento, minimizzando i costi dei 
prelievi elettrici 

• comunicare con il sistema centralizzato di 
condizionamento mediante pompe di calore di 
tipo multisplit con potenza nominale di 3 kW, 
ottimizzando i consumi energetici 
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• gestire un sistema di allarme 
mediante videocamere 
attivate da sensori perimetrali 
e volumetrici e coordinate con 
un avviso telefonico. 

Il Sistema Domotico deve poter 
comandare anche scenari di 
illuminazione nelle varie stanze. Il 
progetto dovrà inoltre illustrare i 
seguenti punti:
• una relazione tecnica in 

cui siano evidenziate le 
particolarità dell’impianto 
elettrico e del relativo 
impianto di messa a terra. 
Calcolare il coordinamento 
delle condutture primarie 
con le relative portate delle 
protezioni a monte di esse, il 
coordinamento dell’impianto 
di protezione con i valori delle 
protezioni differenziali ad esso 
abbinate, nonché dei sistemi 
di monitoraggio e controllo 
finalizzati a rendere fruibile 
l’unità immobiliare 

• la planimetria con la 
disposizione dei carichi 

• lo schema elettrico unifilare e il 
fronte del quadro 

• schema funzionale e di 
montaggio del sistema di 
monitoraggio e controllo;

• un computo metrico delle 
opere

• un cronoprogramma dei lavori. 
Sarà quindi a discrezione del 
Team scolastico dell’Istituto 
individuare le soluzioni 
progettuali adatte ai criteri 
di scelta delle tecnologie 
in funzione della sicurezza 
elettrica, efficienza e gestione 
energetica, in ottemperanza 
alla Norma CEI 64-8.

Cadenza del Premio Il premio ha cadenza annuale. Questa seconda 
edizione ha termine il 31 maggio 2019. 

Ammissione al Premio Al Premio possono partecipare gli studenti 
del quarto e quinto anno degli Istituti Tecnici – Scuola secondaria 
di secondo grado, a.s. 2018/2019, Settore Tecnologico, con indirizzo 
in Meccanica, Meccatronica ed Energia; Trasporti e Logistica; 
Elettronica ed Elettrotecnica; Informatica e Telecomunicazioni; 
Costruzioni, Ambiente e Territorio.

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

Modalità di partecipazione Il progetto dovrà pervenire a mezzo 
email entro il 31 maggio 2019 a relazioniesterne6@ceinorme.it. 
Il documento dovrà essere accompagnato da una presentazione 
in formato Word, della lunghezza complessiva di massimo 20 
pagine, che descriva dettagliatamente gli obiettivi, lo svolgimento 
e le conclusioni del progetto. Tale estratto sarà accompagnato dal 
necessario materiale iconografico di supporto (tabelle e grafici). 

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

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

Versioni integrali dei bandi
Le versioni integrali dei bandi dei Premi CEI Miglior Tesi 

di Laurea e IT School Project sono disponibili 
sul sito CEI alla voce Eventi>Premi. 

Segreteria per i Premi Giorgi, Volta e Miglior Tesi di Laurea 
relazioniesterne2@ceinorme.it

Segreteria per il Premio IT School Project
relazioniesterne6@ceinorme.it
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ICAVI DI CARICA PER VEICOLI ELETTRICI

Requisiti per la progettazione, la produzione e i metodi di prova per i cavi di 
alimentazione di ricarica dei veicoli elettrici.

È stata pubblicata nel mese di ottobre 2018 
la Norma CEI EN 50620 (CEI 20-117) “Cavi 
elettrici - Cavi di carica per veicoli elettrici”.
Questa Norma specifica i requisiti di 
progettazione, le dimensioni e i metodi di 
prova per cavi senza alogeni con isolamento 
e guaina estrusi aventi una tensione nominale 
U0/U non superiore a 450/750 V per 
applicazioni flessibili in condizioni severe per 
l’alimentazione tra la sorgente di alimentazione 
elettrica o la stazione di ricarica e il veicolo.

I cavi in questione sono destinati a fornire 
l’alimentazione elettrica e, se necessario, le 
comunicazioni (serie di Norme EN 61851 e EN 
62196) ad un veicolo elettrico e sono utilizzabili 
per la ricarica nei modi 1-2-3 secondo la EN 
61851-1. 

I cavi con tensione nominale 300/500 V 
sono ammessi solo per la ricarica in modo 1 
secondo la EN 61851-1. La temperatura 

massima di esercizio del conduttore per i cavi 
in questa Norma è di 90 °C. 

I cavi considerati possono essere: 
a. una parte integrante del veicolo (caso A 

della IEC 61851-1); oppure 
b. un insieme staccabile di cavo, connettore 

al veicolo e connettore alla sorgente di 
alimentazione in c.a. (caso B della IEC 
61851-1); oppure

c. permanentemente attaccati a un punto 
fisso di ricarica (caso C della IEC 61851-1). 

La Norma descrive cavi la cui sicurezza 
e affidabilità sono garantiti quando sono 
installati e/o utilizzati conformemente alla 
Guida all’uso EN 50565-1 e all’Allegato B 
contenuto in questa Norma “Guida all’uso”, 
allegato informativo che sarà incorporato nella 
serie EN 50565 in occasione della prossima 
revisione e che contiene i dettagli costruttivi e 
le condizioni limite.

Per informazioni

vendite@ceinorme.it
02.21006.230/225/257

Dove trovare le Norme CEI

       presso il CEI - Via Saccardo 9, Milano 
       MYNORMA my.ceinorme.it
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È stata pubblicata nel mese di ottobre 2018 la 
nuova CEI EN 60445 (CEI 16-2) “Principi base 
e di sicurezza per l’interfaccia uomo-macchina, 
marcatura e identificazione - Identificazione 
dei morsetti degli apparecchi, delle estremità 
dei conduttori e dei conduttori”.

Questa Norma si applica all’identificazione e 
marcatura dei morsetti di apparecchi elettrici, 
come ad esempio resistori, fusibili, relè, 
contattori, trasformatori, macchine elettriche 
rotanti e, ove applicabile, a combinazioni di tali 
apparecchi e all’identificazione delle estremità 
di alcuni conduttori designati.  

La Norma fornisce, inoltre, le regole generali 
per l’utilizzo di determinati colori o notazioni 
alfanumeriche al fine di identificare i conduttori 
in modo inequivocabile, per garantire la 
sicurezza delle operazioni.  I colori o le notazioni 
alfanumeriche dei conduttori sono applicabili 
a cavi, conduttori, sbarre, apparecchi ed 
impianti elettrici. 

Rispetto alle precedenti edizioni, sono state 
introdotte, tra le altre, le seguenti modifiche 
principali: 
• definizione dei codici dei colori per 

l’identificazione dei conduttori dei sistemi 
in c.c.; 

• definizione del codice del colore per 
l’identificazione del conduttore di terra 
funzionale; 

• aggiornamento della Tabella A.1 con i 
codici dei colori per i conduttori dei sistemi 
in c.c.; 

• allineamento della terminologia alla IEC 
60050-195. 

Questa nuova edizione della Norma sostituisce 
completamente la precedente edizione CEI EN 
60445:2011-07, che rimane applicabile fino al 
08-09-2020.

AD OGNI CONDUTTORE IL SUO COLORE
Nuova edizione della norma che identifica colori e codici alfanumerici per la 
marcatura dei componenti elettrici.

Per informazioni

vendite@ceinorme.it
02.21006.230/225/257

Dove trovare le Norme CEI

       presso il CEI - Via Saccardo 9, Milano 
       MYNORMA my.ceinorme.it
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CONVEGNI DI FORMAZIONE 
GRATUITA CEI 2019
Evoluzione tecnologica e normativa per la sicurezza degli impianti 
elettrici: si parte da Milano il 20 febbraio 2019.

Riprendono nel 2019 i “Convegni di formazione 
gratuita CEI”, momenti fondamentali di 
incontro per tutti gli operatori del settore in 
Italia per conoscere le novità normative al 
servizio dell’evoluzione tecnologica e dedicati, 
quest’anno, alla “Sicurezza ed esercizio degli 
impianti elettrici utilizzatori: evoluzioni 
tecnologiche e normative”.
Il primo appuntamento si terrà come da 
tradizione a Milano, presso il Centro Congressi 
dell’Hotel Melià (Via Masaccio 19), il 20 
febbraio 2019. Seguiranno altri incontri per un 
totale di 10 appuntamenti in tutto il territorio 
nazionale.

Convegni innovativi
Operare in sicurezza, realizzando prodotti 
“a regola d’arte”, significa conoscere e 
applicare le norme. L’attività normativa del 
CEI è strettamente collegata a quella della 
divulgazione, allo scopo di diffondere la cultura 
tecnico-scientifica in generale e quella della 
normazione tecnica in particolare: l’obiettivo 
è infatti la condivisione. In quest’ottica sono 
stati allargati gli spazi di intervento e reciprocità 

nello scambio di idee. Per questo, i “Convegni 
di formazione gratuita” sono innovativi non 
solo nei contenuti e nelle tematiche trattate, 
ma anche nel modo di porsi rispetto ad esse. 
Ciascun incontro diventa così uno strumento 
e un’opportunità per gli operatori del settore 
di interagire con relatori altamente qualificati 
(docenti universitari, membri dei Comitati 
Tecnici CEI).

Partnership
Nell’organizzare i Convegni il CEI coinvolge 
ormai da diversi anni importanti partner, 
come il Ministero dello Sviluppo Economico, 
il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, 
l’Associazione Italiana di Elettrotecnica, 
Elettronica, Automazione, Informatica e 
Telecomunicazioni (AEIT), l’Albo Costruttori 
qualificati di impianti elettrici ed elettronici 
(Albiqual), la Federazione Nazionale Imprese 
Elettrotecniche ed Elettroniche (ANIE), la 
Confederazione Nazionale dell’artigianato e 
della Piccola e Media Impresa (CNA), l’Unione 
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2019
MILANO
20 febbraio

ROMA
6 marzo

CAGLIARI
4 aprile

SALERNO
15 maggio

MESTRE
29 maggio

BARI
6 giugno

BOLOGNA
28 febbraio

CATANIA
26 settembre

TORINO
10 ottobre

FIRENZE
24 ottobre

Nazionale Albi Qualificazione degli Installatori 
(UNAE), l’Università di Roma La Sapienza, oltre ai 
Consigli Nazionali degli Ingegneri (CNI) e dei Periti 
Industriali (CNPI).
Una rete di contatti prestigiosi su cui si fonda la 
diffusione della cultura tecnico-normativa. II CEI 
è inoltre “provider” del CNI e del CNPI, rilasciando 
Crediti Formativi Professionali (CFP) per tutti i 
professionisti interessati. Inoltre, da quest’anno 
saranno disponibili anche crediti per Architetti e 
Geometri.

Sicurezza 4.0
I Convegni di formazione gratuita 2019 si 
occuperanno in particolare di sicurezza ed 
esercizio degli impianti elettrici utilizzatori tra 
evoluzioni tecnologiche e normative.
Gli aspetti normativi nel campo dell’impiantistica 
elettrica e la tendenza dell’automazione 
industriale ad integrare alcune nuove tecnologie 
per migliorare le condizioni di lavoro e aumentare 
la produttività, sono strettamente connessi. In 
quest’ottica, l’Industria 4.0 assume importanza 
cruciale.
Il tema fondamentale è la sicurezza: la protezione 
del lavoratore e la manutenzione degli impianti 
sono condizioni necessarie e indispensabili ai fini 
sia delle situazioni contingenti sia delle esigenze 
future, in quanto è dal quotidiano che si sviluppano 
e specificano le buone prassi normative che 
potranno ulteriormente migliorare la qualità 
del proprio lavoro. E proprio dal punto di vista 
normativo il CEI è naturalmente in prima linea 
nel sostenere e agevolare lo sviluppo di una vera 
cultura della sicurezza, attraverso lo studio di una 
normativa tecnica che favorisca e aiuti l’evoluzione 
del patrimonio di conoscenze tecnologiche e 
scientifiche. Un progetto di norma nasce per 
rispondere a specifiche esigenze espresse dal 
mercato di disporre di riferimenti condivisi a livello 
nazionale, europeo e internazionale. Pertanto i 
Convegni assumono ancora più valore, nell’ambito 
di una costruzione parallela della divulgazione 
necessaria dei contenuti delle norme. Il CEI è 
un organismo nazionale “super partes”, e il suo 
compito principale è quello di pubblicare in Italia 
documenti normativi di buona tecnica, partecipare 
all’elaborazione delle corrispondenti normative 
europee ed internazionali, provvedere al loro 
recepimento con specifico riguardo ai documenti 
normativi europei armonizzati ai fini di Direttive 
comunitarie e Regolamenti europei.

I progetti di norma, inoltre, nascono sulla base 
delle esperienze di singoli soggetti, avvalorati però 
dallo scambio di conoscenze con altre persone. 
Ecco allora che i Convegni CEI possono essere 
osservati da un diverso, e più moderno, punto di 
vista: l’occasione per studiare l’apparato normativo, 
farlo proprio e solo di conseguenza dialogare con 
altri, allo scopo di favorire istanze e sollecitazioni, 
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terreno fertile per lo sviluppo di nuove soluzioni 
e nuove pratiche.

Gli interventi nel dettaglio
La sicurezza degli impianti elettrici è oggetto 
di un rinnovamento normativo che consente 
di osservare il fenomeno da punti di vista 
sempre più evoluti ed attuali: gli esperti del CEI 
illustreranno dunque le innovazioni scaturite 
dallo studio della materia. 

In primo luogo saranno presentate le 
novità normative legate alla Norma CEI 
64-8: nella prima relazione, il Professor 
Angelo Baggini dell’Università di 
Bergamo illustrerà le nuove Sezioni 443 
e 534 della Norma CEI 64-8 dedicate 

alle caratteristiche generali della protezione 
contro le sovratensioni (in particolare quelle 
dovute alle fulminazioni) e alla scelta dei relativi 
dispositivi di protezione (SPD). La relazione 
sarà completata da informazioni sulla nuova 
Sezione 722 sui sistemi di ricarica dei veicoli 
elettrici, e anche sulle raccomandazioni 
relative all’esecuzione degli impianti di terra 
indicate dalla nuova Guida CEI 64-12.  

A seguire, il Comandante dei Vigili del 
Fuoco di Novara (e Presidente del SC 64C 
del CEI) Calogero Turturici presenterà 
il progetto di variante “Fuoco” della 
Norma CEI 64-8: gli impianti elettrici 
devono essere progettati ed installati 

in modo da evitare o ridurre al minimo i rischi 
di innesco e di propagazione di un incendio; 
le prescrizioni della Norma CEI 64-8 indicano 
come soddisfare questa esigenza. Ad esse 
si aggiungono le prescrizioni obbligatorie 
richieste dai decreti di prevenzione incendi 
emanati dal Corpo Nazionale dei Vigili del 

Fuoco. Allo scopo di armonizzare i 
contenuti della norma e dei decreti 
è stata sviluppata la nuova Variante 
“Fuoco”, i cui aspetti principali sono 

oggetto di questa relazione. 

La terza riguarderà la Manutenzione 
4.0 degli impianti elettrici: il 
Professor Giuseppe Cafaro, Docente 
del Politecnico di Bari, illustrerà 
questo importante argomento; la 
manutenzione rappresenta un’esi-
genza fondamentale per la conservazione 
della sicurezza in tutti gli ambiti impiantistici 
(infrastrutture, edilizia, impiantistica, ecc.). 
Questa relazione metterà in evidenza gli 
aspetti legati alla manutenzione degli impianti 
elettrici, alla luce delle nuove tecnologie a 
disposizione degli impianti stessi, nonché 
al futuro dell’impiantistica legata al sistema 
Industria 4.0. Nella relazione saranno illustrati i 
contenuti della prossima Guida CEI 0-10.

Infine, l’ultima relazione sarà incentrata 
sulle infrastrutture multiservizi e il 
cablaggio strutturato negli edifici 
residenziali: il Segretario del Comitato 
Tecnico 44 del CEI Vincenzo Matera 
parlerà dei nuovi edifici per uso 
residenziale, che hanno l’obbligo legislativo 
di essere dotati di adeguati spazi strutturali 
per consentire l’installazione degli impianti 
di comunicazione elettronica (televisivi, 
trasmissione dati, telefonia); le modalità 
di realizzazione di questi spazi è indicata 
nella Guida CEI 306-22. Questa relazione, 
tenendo conto della prossima Guida CEI 306-
2 contenente tra l’altro alcune indicazioni 
riportate nella Norma CEI 306-22 “Disposizioni 
per l’infrastrutturazione degli edifici con 
impianti di comunicazione elettronica - 
Linee guida per l’applicazione della Legge 11 
novembre 2014, n. 164”, presenterà le principali 
caratteristiche delle installazioni del cablaggio 
strutturato negli edifici residenziali.

COMITATO
ELETTROTECNICO

ITALIANO

Per informazioni e iscrizioni

ceinorme.it > Eventi > Convegni
relazioniesterne5@ceinorme.it

02.21006.202/203

Crediti Formativi

Provider autorizzato dagli INGEGNERI
Provider autorizzato dai PERITI INDUSTRIALI

Oltre 70.000 contatti

9 sedi nazionali19 sezioni in tutta Italia

1.300 aziende, 468.000 addetti

Oltre 25 Albi regionali, enti, 
associazioni, distributori
Circa 60.000 contatti

700.000 imprese associate
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CONVEGNO DI FORMAZIONE CEI

SICUREZZA ED ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI 
ELETTRICI UTILIZZATORI: EVOLUZIONI 
TECNOLOGICHE E NORMATIVE

9.00     Registrazione dei partecipanti

9.30     Saluto Autorità
              Direzione CEI

9.45   Novità normative legate alla Norma CEI 64-8
 Prof. Angelo Baggini 
 Docente Università degli Studi di Bergamo

11.00   Intervallo

11.30              Progetto di variante “Fuoco” della Norma CEI 64-8 
 Rappresentante
 Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

13.00   Intervallo

14.30   Manutenzione 4.0 degli impianti elettrici
 Prof. Giuseppe Cafaro
 Docente Politecnico di Bari

15.45   Infrastrutture multiservizi - Cablaggio 
              strutturato negli edifici residenziali 

 Per. Ind Vincenzo Matera 
 Segretario CT 44 del CEI

16.45   Dibattito

17.15   Chiusura dei lavori

20 
FEBBRAIO 
2019
ore 9.00

MILANO

HOTEL 
MELIÀ
Via Masaccio 19

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

Partecipano

con il Patrocinio

Evento realizzato con il contributo incondizionato di:

PR
O

G
RA

M
M

A REGISTRAZIONE
La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria. 
È possibile iscriversi online e fino ad esaurimento dei 
posti disponibili compilando la scheda dal sito CEI  
www.ceinorme.it alla voce Eventi – Convegni di 
Formazione entro il 18/02/2019.
tel. 02 21006.202 - 231
e-mail: relazioniesterne5@ceinorme.it

IN
FO
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AZ
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N

I

CREDITI FORMATIVI

Moderatore: a cura del CEI

Provider riconosciuto con delibera del CNI in data 
04/05/2016.



14.00
Registrazione dei partecipanti

14.15
Apertura dei lavori e saluto di benvenuto

14.30
Verso il Libretto del fabbricato...
Applicazione tecnica del Libretto di Im-
pianto Elettrico uso abitativo e introdu-
zione parti comuni del condominio
Claudio Pecorari
Coordinatore Commissione Libretti 
Impianto Elettrico Prosiel

ROMA
24 GENNAIO 2019 

ore 14.00

“E.B. BORGHINI”
Via Assisi 115

PR
O

G
RA

M
M

A 15.45
Intervallo

16.00
La ricarica dei veicoli elettrici.
Opportunità e impatto per il comparto 
elettrico (Norma CEI 64-8 Sezione 722 e 
prossima edizione Guida CEI 64-53)
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 
23/01/2019 tel. 02 21006.226     e-mail: relazioniesterne6@ceinorme.it
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Provider Autorizzato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri con delibera del 04/05/2016

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

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

SEMINARIO CEI
Energie in movimento
Crescita, opportunità e tecnologie per lo sviluppo 
della mobilità elettrica nelle città

Evento realizzato in collaborazione con:

Evento realizzato con il contributo incondizionato di:

LOGO 1 LOGO 2 LOGO 3 LOGO 4 LOGO 5 LOGO 6

Evento ospitato da:

Negli ultimi anni il mercato della mobilità elettrica nelle città ha assunto un ruolo di primo piano a livello europeo e internazionale (D.Lgs. 
16-12-2016, n. 257). La forte crescita del settore è spinta sia Enti pubblici, attraverso una serie di incentivi per l’utilizzo di mezzi pubblici e 
per l’installazione di infrastrutture di ricarica, sia da privati, con l’aumento degli investimenti in questo comparto.
Il presente Seminario si pone l’obiettivo di introdurre le novità normative e tecnologiche legate al tema dell’energia in movimento.
Dopo una presentazione del Libretto d’Impianto Elettrico ad uso abitativo – lo strumento utile a progettisti, installatori e utenti per 
monitorare l’abitazione, verificandone i consumi e il funzionamento direttamente sui propri dispositivi mobili – la prima relazione introdurrà 
il Libretto sulle parti comuni del condominio, con particolare riferimento alle infrastrutture di ricarica per auto elettriche in ambito 
residenziale.
Successivamente, il secondo intervento sarà dedicato al ruolo e alle opportunità per progettisti, impiantisti e costruttori in merito 
all’implementazione degli impianti per la ricarica dei veicoli elettrici in edilizia residenziale. Si affronteranno i diversi modelli di business 
legati alla ricarica elettrica dei veicoli, con particolare attenzione alle modalità di interfaccia con il cliente e alle scelte in termini di tariffazione, 
alla luce della normativa vigente. Si identificheranno, inoltre, le principali evoluzioni in atto e in fase di sviluppo, con riferimento ai modelli di 
accumulo fisico, per valutarne il possibile impatto positivo per la mobilità elettrica, grazie anche all’evolversi della sharing economy.

24
GENNAIO
ROMA
ore 14.00

EB BORGHINI
Via Assisi 115

PROSIEL ROADTOUR 
2019: ENERGIE IN 

MOVIMENTO
Al via il nuovo Tour che porta 

in tutta Italia la cultura della 
sicurezza e dell’innovazione 

elettrica. Prima tappa: Roma, 24 
gennaio 2019.

Il PROSIEL ROADTOUR riprende il viaggio 
con una nuova edizione, nuovi argomenti e 
nuova energia. Dopo il successo del 2018, 
che ha visto la partecipazione di oltre 1.000 
professionisti e 500 studenti all’interno di 
un’iniziativa che ha messo in comunicazione 
il mondo degli Istituti Tecnici e quello degli 
operatori, per l’anno 2019 CEI e Prosiel hanno 
messo a punto un’iniziativa completamente 
rinnovata e, soprattutto, innovativa.

Innovativa nei temi: oltre al Libretto d’Impianto 
Elettrico Prosiel – e alla prossima edizione 
del Libretto delle parti comuni – il focus degli 
incontri sarà dedicato alle novità tecnologiche 
e normative relative alle stazioni di ricarica 
per veicoli elettrici, un tema oggi più che 
mai fondamentale. Innovativa nelle modalità: 
gli incontri saranno infatti trasmessi in 
diretta sui canali social di Prosiel, con la 
possibilità di interagire con osservazioni, 
commenti e quesiti da sottoporre ai relatori 
in tempo reale. Innovativa, infine, nelle 
sedi: molti appuntamenti saranno ospitati 
presso importanti distributori di materiale 
elettrico in Italia: EB Elettroforniture Borghini, 
Garofoli, Electra, Fogliani, MEF, Demo, Gruppo 
Giovannini, Elettroveneta, Imiel A&G, Comoli 
Ferrari e Barcella Elettroforniture.

Energie in movimento

Il mondo oggi è caratterizzato 
dalla velocità: velocità nelle 
comunicazioni, nei trasporti e, 
più in generale, nelle evoluzioni 
tecnologiche. Le grandi città si 
stanno trasformando sempre 
più velocemente, realizzando il 
concetto di “smart cities”: città 
tecnologiche, connesse, sicure 
ed efficienti. In quest’ottica, 
l’evoluzione e la diffusione 
delle auto elettriche rappresentano non solo 
il futuro ma una realtà in forte crescita: negli 
ultimi anni il mercato della mobilità elettrica 
nelle città ha assunto un ruolo di primo piano 
a livello europeo e internazionale (D.Lgs. 16-
12-2016, n. 257). L’evoluzione del settore è 
spinta da Enti pubblici, attraverso una serie 
di incentivi per l’utilizzo di mezzi pubblici 
elettrici e per l’installazione di infrastrutture 
di ricarica, e privati, con l’aumento degli 
investimenti in questo comparto. È dunque 
oggi fondamentale che gli operatori del nostro 
settore, in particolare progettisti e installatori, 
abbiamo in mano gli strumenti per sostenere 
sviluppo e crescita di questo mercato.
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ROMA | 24 gennaio 2019

BARI | 7 febbraio 2019

SALERNO | 14 marzo 2019

SARONNO | 22 marzo 2019

FIRENZE | 28 marzo 2019

TRIESTE | 11 aprile 2019

CATANIA | 9 maggio 2019

MATERA | 5 giugno 2019

Per informazioni e iscrizioni

ceinorme.it > Eventi > Seminari
relazioniesterne6@ceinorme.it

02.21006.226

Crediti Formativi

Provider autorizzato dagli INGEGNERI
Provider autorizzato dai PERITI INDUSTRIALI
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O CASALE MONFERRATO | 12 

giugno 2019

PARMA | 19 settembre 2019

TRENTO | 3 ottobre 2019

PADOVA | 24 ottobre 2019

BRINDISI | 7 novembre 2019

CAGLIARI | 14 novembre 2019

MILANO | 21 novembre 2019

Successivamente, il secondo intervento 
sarà dedicato al ruolo e alle opportunità 
per progettisti, impiantisti e costruttori in 
merito all’implementazione degli impianti 
per la ricarica dei veicoli elettrici in edilizia 
residenziale. Si affronteranno i diversi modelli 
di business legati alla ricarica elettrica dei 
veicoli, con particolare attenzione alle modalità 
di interfaccia con il cliente e alle scelte in 
termini di tariffazione, alla luce della normativa 
vigente. Si identificheranno, inoltre, le principali 
evoluzioni in atto e in fase di sviluppo, con 
riferimento ai modelli di accumulo fisico, per 
valutarne il possibile impatto positivo per la 
mobilità elettrica, grazie anche all’evolversi 
della sharing economy.

Il primo appuntamento si terrà a il prossimo 24 
gennaio a Roma, presso la sede del distributore 
“EB Borghini”, in via Assisi 115.

Prosiel in viaggio

Per diffondere le novità normative e 
tecnologiche in questo ambito, Prosiel e 
CEI organizzano un nuovo Prosiel Roadtour 
intitolato “Energie in movimento: crescita 
opportunità e sviluppo per il mercato della 
mobilità elettrica nelle città”, che sarà ospitato 
in 15 città.

Dopo la presentazione del Libretto d’Impianto 
Elettrico ad uso abitativo – lo strumento 
utile a progettisti, installatori e utenti per 
monitorare l’abitazione, verificandone i 
consumi e il funzionamento direttamente sui 
propri dispositivi mobili – la prima relazione 
introdurrà il Libretto sulle parti comuni del 
condominio, con particolare riferimento alle 
infrastrutture di ricarica per auto elettriche in 
ambito residenziale. 

mailto:vendite%40ceinorme.it%0D?subject=


WWW.PROSIEL.IT 

FACEBOOK/PROSIEL

Vieni a conoscere il Libretto d’Impianto Elettrico ad 
uso abitativo – lo strumento fondamentale per pro-
gettisti e installatori – e il prossimo Libretto sulle 
parti comuni del condominio.

Scopri le novità normative e tecnologiche legate al 
tema dell’energia in movimento: opportunità per pro-
gettisti, impiantisti e costruttori per implementare 
gli impianti di ricarica dei veicoli elettrici in edilizia  
residenziale.

ROMA
BARI
SALERNO
SARONNO
FIRENZE 
TRIESTE
CATANIA
MATERA
CASALE MONFERRATO
PARMA
TRENTO
PADOVA
BRINDISI
CAGLIARI
MILANO

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

PROSIEL  ROADTOUR 
2019 

LIBRETTO

Google play

PROSIEL 
ROADTOUR  
2019

#PROSIELROADTOUR2019

Scopri il Prosiel Roadtour: l’evento che porta in tutta Italia il 
Libretto d’Impianto Elettrico e lo sviluppo della mobilità elettrica 
nelle città, tra crescita, opportunità e nuove tecnologie.

ENERGIE in movimento

VERSO IL LIBRETTO DEL FABBRICATO...

LA MOBILITÀ ELETTRICA IN CITTÀ

App Store

                             24 gennaio
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                        14 marzo
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                          5 giugno
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                            19 settembre

                          3 ottobre
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                             7 novembre 
                        14 novembre 

                           21 novembre
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Comfort e ridotto consumo 
energetico sono aspetti 
fondamentali di un edificio di 
qualità che, in una logica di 
riqualificazione dello stesso, 
devono essere trattati e 
considerati in maniera integrata 
per ottenere vantaggi economici 
e di tempistiche dell’intervento.

Con l’obiettivo di presentare le 
importanti novità in materia, il 
prossimo 23 gennaio, a Bolzano, 
si terrà il Seminario “Soluzioni e 
applicazioni per la progettazione 

integrata edificio-impianto. Qualità 
energetica e comfort abitativo degli edifici”.

Partendo dalle impostazioni fondamentali 
e dalle problematiche relative al patrimonio 
esistente, verranno analizzate le soluzioni per 
ottenere edifici con un alto grado di comfort 
e un basso fabbisogno energetico, sia per la 
parte involucro sia per la parte impiantistica.
Verranno anche illustrate le peculiarità del 
sistema di certificazione e le strategie e i 
criteri progettuali per le Case Passive di PHI 
Italia e i recenti sviluppi normativi in campo 
elettrotecnico da parte del CEI.

La prima parte dell’incontro presenterà 
“Strategie e criteri progettuali per edifici 
passivi”, a cura di Marco Cimini (Passive House 
Institute Italia), a cui farà seguito la relazione 
“Isolamento a cappotto per le case a energia 
(quasi) Zero” di Federico Tedeschi (Direttore 
Tecnico Caparol). Successivamente saranno 

analizzati i “Concetti applicativi di tenuta 
all’acqua, all’aria, al vento”, con un intervento 
a cura di Claudio Pichler (Direttore Tecnico 
Riwega), e un focus sui “Serramenti: la scelta 
secondo il D.M. 26 giugno 2015 e le recenti 
normative”, di Paolo Buratti (Consulente 
Tecnico Internorm).

La seconda parte del Seminario si aprirà con 
una relazione su come “Gestire la temperatura 
degli ambienti: efficienza, sostenibilità e 
rispetto architettonico”, a cura di Claudio 
De Gregorio (Direttore Commerciale Tekno 
Point Italia). L’incontro proseguirà e si 
concluderà con gli ultimi tre interventi: “La 
ventilazione meccanica controllata alla 
luce delle disposizioni del D.M. 26 giugno 
2015”, di Gabriele Crescini (Responsabile 
Sviluppo Progetti Maico Italia); “Come usare la 
termografia nel sistema edificio-impianto” di 
Fabio Mastromatteo (HVAC/R Business Unit 
Manager Testo); “Il contributo degli impianti 
elettrici al comfort e al risparmio energetico 
secondo le norme CEI”, a cura di Angelo 
Baggini (Università di Bergamo - Comitato 
Elettrotecnico Italiano).

Il Seminario è realizzato dal CEI con il supporto 
di importanti aziende del settore, quali Maico 
Italia, Internorm, Riwega, Testo, Caparol e 
Tekno Point.

L’incontro sarà ospitato dalle ore 13.30 alle ore 
17.30 presso Fiera Bolzano – Messe Bozen, 
Piazza Fiera 1 (Sala Cevedale, Livello 0).

Per informazioni e iscrizioni

ceinorme.it > Eventi > Seminari
relazioniesterne2@ceinorme.it

02.21006.231

Crediti Formativi

Provider autorizzato dagli INGEGNERI
Provider autorizzato dai PERITI INDUSTRIALI

Seminario Tecnico CEI
SOLUZIONI E APPLICAZIONI PER 
LA PROGETTAZIONE INTEGRATA 
EDIFICIO-IMPIANTO
Comfort abitativo e qualità energetica degli edifici 

Moderatore: Ennio Merola
Coordinatore MIRTeC Team Solutions

Strategie e criteri progettuali per edifici passivi
Marco Cimini
Passive House Institute Italia

Isolamento a cappotto per le case a energia (quasi) 
zero 

Federico Tedeschi
Direttore Tecnico Caparol

Concetti applicativi di tenuta all’acqua, all’aria, al vento
Claudio Pichler
Direttore Tecnico Riwega

Serramenti: la scelta secondo il D.M. 26 giugno 2015 
e le recenti normative 

Paolo Buratti
Consulente Tecnico Internorm

Gestire la temperatura degli ambienti: efficienza, so-
stenibilità e rispetto architettonico

Claudio De Gregorio
Direttore Commerciale Tekno Point Italia

La ventilazione meccanica controllata alla luce delle 
disposizioni del D.M. 26 giugno 2015

Gabriele Crescini
Responsabile Sviluppo Progetti Maico Italia

Come usare la termografia nel sistema edificio - im-
pianto

Fabio Mastromatteo
HVAC/R Business Unit Manager Testo

Il contributo degli impianti elettrici al comfort e al ri-
sparmio energetico secondo le norme CEI 

Angelo Baggini
Università di Bergamo - Comitato Elettrotecnico 
Italiano
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L’iscrizione è obbligatoria fino ad esauri-
mento posti. Compila la scheda dal sito CEI  
www.ceinorme.it Eventi - Seminari e altri 
Convegni entro il 21/01/2019.
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Evento realizzato con il contributo incondizionato di:                        Con il contributo di: MIRTeC Team Solutions www.mirtecteam.com

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

 ѵ PERITI INDUSTRIALI: 
è in corso la procedura 
di rilascio dei crediti formativi da parte 
dell’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti 
Industriali Laureati.

 ѵ ARCHITETTI: è in corso la procedura 
di rilascio dei crediti formativi da parte 
dell’Ordine degli Architetti.

 ѵ 1 CASACLIMA

tel. 02 21006.231  e-mail: relazioniesterne2@ceinorme.itCEI - Comitato Elettrotecnico Italiano

Evento ospitato da:

CREDITI FORMATIVI

Con il contributo di:

BOLZANO
mercoledì

23 GENNAIO 2019 
ore 13:30

FIERA BOLZANO - MESSE BOZEN
Piazza Fiera 1

Sala Cevedale - Livello 0

Iscriviti!
Partecipazione gratuita

23
GENNAIO

BOLZANO
ore 14.00

FIERA BOLZANO - 
MESSE BOZEN

Piazza Fiera 1
Sala Cevedale, Livello 0

SOLUZIONI E APPLICAZIONI PER 
LA PROGETTAZIONE INTEGRATA 
EDIFICIO-IMPIANTO

mailto:vendite%40ceinorme.it%0D?subject=


Il prossimo 30 gennaio, a Genova, e 21 
febbraio, a Cuneo, si terrà il Seminario 
“Verifica, progettazione e realizzazione di 
un impianto esterno di protezione contro i 
fulmini: dalla teoria alla pratica”, realizzato 
dal CEI con il supporto di Roncarati, azienda 
leader nelle soluzioni innovative di protezione 
contro i fulmini.

L’incontro, che ha l’obiettivo di mettere in 
evidenza i fenomeni fisici alla base della 
fulminazione e della relativa protezione, i 
vincoli normativi e le soluzioni pratiche, sarà 
caratterizzato 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:
• Norme CEI EN 62305, seconda edizione;
• rischi dovuti al fulmine (le quattro sorgenti 

di danno);
• valutazione dei rischi, aspetti metodologici 

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

tipo di LPS;
• definizione 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).

Per informazioni e iscrizioni

ceinorme.it > Eventi > Seminari
relazioniesterne4@ceinorme.it

02.21006.231

Crediti Formativi

Provider autorizzato dagli INGEGNERI
Provider autorizzato dai PERITI INDUSTRIALI

PROTEZIONE CONTRO I FULMINI: PROGETTAZIONE, 
REALIZZAZIONE E VERIFICA DI IMPIANTO

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

16.30
Case study di realizzazione di misure di 
protezione

GENOVA
30 GENNAIO 2019

ore 14.00

HOLIDAY INN GENOA CITY 
Via Milano 47

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	
29/01/2019
tel. 02 21006.313
e-mail: relazioniesterne4@ceinorme.it
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A 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

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:

Provider	riconosciuto	con	delibera	del	CNI	in	data	04/05/2016.

30
GENNAIO

GENOVA
ore 14.00

HOLIDAY INN GENOA CITY
Via Milano 47
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A Cagliari, il giorno 7 febbraio, si 
terrà il Seminario “CEI 64-8: novità 
tecnologiche per le protezioni 
dagli incendi e semplificazioni 
progettuali per l’analisi dei rischi 
da fulminazione”, realizzato 
con il supporto di ABB, leader 
tecnologico all’avanguardia della 
digitalizzazione industriale.

L’incontro si aprirà con un’analisi 
delle prescrizioni introdotte dalla 
Variante V3 della Norma CEI 

64-8 in tema di AFDD (dispositivi di rilevazione 
guasti d’arco).
La prima relazione, a cura del Prof. Angelo 
Baggini (Università degli Studi di Bergamo), 
riguarderà in particolare la protezione contro 
l’arco elettrico negli impianti elettrici BT.
Il secondo intervento sarà dedicato ai nuovi 
AFDD, che consentono di rilevare l’insorgere di 
archi elettrici nelle linee e nelle apparecchiature, 

non rilevabili dai differenziali, riducendo 
enormemente il rischio d’incendio.
Sull’argomento, l’ing. Sergio Carrara (ABB) 
terrà una relazione dal titolo “La differenza 
tra ARC Fault Guard e AFDD per una corretta 
scelta della protezione”.
Successivamente, l’ing. Annalisa Marra 
(Segretario Tecnico CEI) affronterà il tema 
delle prescrizioni dei nuovi capitoli 443 e 534 
della Norma CEI 64-8 per la protezione contro 
le sovratensioni con la relazione “Protezione 
contro le sovratensioni negli impianti elettrici 
BT”.
Infine l’ing. Carrara, con l’intervento 
“Scelta ed installazione degli scaricatori 
di sovratensioni”, concluderà l’incontro 
attraverso alcuni esempi di definizione e 
installazione degli scaricatori di sovratensione 
più idonei in conformità alle prescrizioni della 
Norma CEI 64-8.

Per informazioni e iscrizioni

ceinorme.it > Eventi > Seminari
relazioniesterne4@ceinorme.it

02.21006.313

Crediti Formativi

Provider autorizzato dagli INGEGNERI
Provider autorizzato dai PERITI INDUSTRIALI

NOVITÀ TECNOLOGICHE PER PROTEZIONE INCENDI 
E ANALISI RISCHI DA FULMINAZIONE

SEMINARIO CEI

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

14.00
Registrazione dei partecipanti

14.15
Apertura dei lavori e saluto di benvenuto

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

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

CAGLIARI
7 FEBBRAIO 2019 

ore 14.00

HOLIDAY INN
Viale Umberto Ticca

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

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

La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria. E’ possibile iscriversi 
online e fino ad esaurimento dei posti disponibili compilando la scheda dal 
sito CEI www.ceinorme.it alla voce Eventi – Seminari e altri Convegni entro 
il 06/02/2019
tel. 02 21006.313
e-mail: relazioniesterne4@ceinorme.it
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A 16.00
Coffee break

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

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

18.00
Dibattito e conclusione dei lavori

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

Provider riconosciuto con delibera del CNI in data 04/05/2016.

7
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CAGLIARI
ore 14.00

HOLIDAY INN
Viale Umberto Ticca
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Il prossimo 14 febbraio a Roma si terrà il 
Seminario “Corretto dimensionamento e 
continuità di servizio. Quali accorgimenti 
adottare per un carico critico?”, organizzato dal 
CEI con il supporto di Socomec, società leader 
in Europa e nel mondo della distribuzione, 
controllo e qualità dell’alimentazione delle reti 
di energia a bassa tensione, e Pramac, azienda 
leader nella produzione e commercializzazione 
di sistemi di generazione di potenza e 
macchinari per la movimentazione merci.
In un contesto sempre più legato all’Information 
Technology e alla crescente dipendenza 
dall’energia elettrica, la disponibilità di 
alimentazione diventa un requisito minimo e 
indispensabile per garantire produzione, servizi 
e qualità. Una moderna installazione elettrica 
non deve solo prendere in considerazione 
i criteri di scelta e dimensionamento dei 
sistemi di continuità assoluta, ma garantire 
l’affidabilità nel tempo attraverso un’adeguata 
supervisione e manutenzione.

Il Seminario, partendo dalla tipologia 
e peculiarità dei carichi, prenderà in 
considerazione gli aspetti normativi per il 
corretto dimensionamento e mantenimento 
dell’impianto a garanzia della continuità 
di servizio e disponibilità. Attraverso 
l’integrazione di sistemi di misura, sistemi di 

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

La mezza giornata formativa, 
dalle ore 14.00 alle ore 18.00, 
si aprirà con la relazione 
“Continuità, autonomia 
e manutenzione: aspetti 
normativi e funzionali”; successivamente, 
si terranno altri due interventi: “La misura 
come punto di partenza per un corretto 
dimensionamento dell’impianto” e “Il 
dimensionamento dell’UPS in relazione alla 
tipologia di carico/applicazione”. L’incontro 
proseguirà poi con l’analisi de “Il corretto 
dimensionamento del Gruppo Elettrogeno 
secondo le applicazioni e la tipologia di UPS” 
e un intervento dedicato a “La commutazione 
rete/gruppo”, per concludersi, infine, con una 
“Case history e applicazioni reali UPS/GE”.

Per informazioni e iscrizioni

ceinorme.it > Eventi > Seminari
relazioniesterne4@ceinorme.it

02.21006.313

Crediti Formativi

Provider autorizzato dagli INGEGNERI
Provider autorizzato dai PERITI INDUSTRIALI

QUALI 
ACCORGIMENTI 
ADOTTARE PER UN 
CARICO CRITICO?

SEMINARIO CEI

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

14.00
Registrazione dei partecipanti

14.15
Apertura dei lavori e saluto di benvenuto

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

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

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

ROMA
14 FEBBRAIO 2019 

ore 14.00 

ISTITUTO SUPERIORE 
ANTINCENDI

Via del Commercio 13

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

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

La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria. E’ possibile iscriversi 
online e fino ad esaurimento dei posti disponibili compilando la scheda dal 
sito CEI www.ceinorme.it alla voce Eventi – Seminari e altri Convegni entro 
il 13/02/2019 
tel. 02 21006.313 
e-mail: relazioniesterne4@ceinorme.it
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A 16.15
Coffee break

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

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

17.30
Case history e applicazioni reali UPS/GE

18.00
Dibattito e conclusione dei lavori

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

Evento realizzato con il contributo incondizionato di:

Provider riconosciuto con delibera del CNI in data 04/05/2016.
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ROMA
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UNIVERSITÀ SAPIENZA

Via Eudossiana 18
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Con il termine “Efficienza 
Energetica” si indica la capacità 
di riuscire a “fare di più con 
meno”, adottando le migliori 
tecnologie e tecniche disponibili 
sul mercato e un comportamento 
più consapevole e responsabile 
verso gli usi energetici.
Traffico veicolare sostenibile, 
mobilità elettrica e infrastrutture 
di ricarica sono senza dubbio 
temi di forte e crescente 
interesse in ambito di efficienza e 
sostenibilità energetica.
In materia il CEI, con il supporto 

di CEP, azienda leader nella progettazione e 
realizzazione di componenti elettromeccanici 
necessari alla distribuzione dell’energia 
elettrica, organizza il Seminario “Efficienza 
Energetica: tecnologie degli impianti elettrici 
e nuovi scenari per la mobilità elettrica”.
L’incontro ha l’obiettivo di presentare gli aspetti 
tecnici e normativi relativi alla connessione 
delle infrastrutture di ricarica e alcuni scenari 
di costo di tale servizio a carico degli utenti, 
divisi tra tornaconto economico, piani di 
Governo e orientamenti del mercato.
Successivamente si apre una parentesi sui 
componenti delle cabine elettriche MT/BT 
che possono partecipare attivamente ad un 

piano di efficientamento energetico, sia per 
utenti attivi che passivi, e che sono conformi 
alla regola tecnica di connessione CEI 0-16 
e regolarmente mantenute funzionanti ed 
efficienti secondo i requisiti delle Norme CEI 
0-15 e CEI 78-17.
Infine, viene approfondita la tematica 
dell’Efficienza Energetica negli impianti 
elettrici che si troveranno a dover fare i conti 
con le infrastrutture di ricarica. La ricarica può 
avvenire in luoghi privati o in luoghi accessibili 
al pubblico, differenziandosi tra standard o 
veloce. È proprio questa differenza che, dal 
punto di vista impiantistico e progettuale, 
trova posto nell’analisi dei carichi elettrici di 
un edificio, insieme a impianti di produzione 
e stoccaggio dell’energia e nuove tecnologie 
elettroniche di comunicazione per il controllo 
dei carichi e dei consumi. L’analisi potrà 
determinare la necessità di un aumento di 
potenza contrattuale della fornitura in bassa 
tensione o di ammodernamento, revamping e 
potenziamento di cabine esistenti o, addirittura, 
la necessità di un nuovo punto di connessione 
in media tensione.

Il Seminario si svolgerà il giorno 22 febbraio 
a Roma presso la Sala del Chiostro 
dell'Università Sapienza.

Per informazioni e iscrizioni

ceinorme.it > Eventi > Seminari
relazioniesterne4@ceinorme.it

02.21006.313

Crediti Formativi

Provider autorizzato dagli INGEGNERI
Provider autorizzato dai PERITI INDUSTRIALI

SEMINARIO CEI

Efficienza Energetica: tecnologie degli impianti elettrici e 
nuovi scenari per la mobilità elettrica

14.00
Registrazione dei partecipanti

14.15
Apertura dei lavori e saluto di benvenuto

14.30
Obblighi e facoltà dell’efficienza ener-
getica per la mobilità elettrica ed altri 
servizi
Mario Melodia
Amministratore Delegato CEP S.r.l. 

15.30
Efficienza energetica e interfaccia con il 
distributore
Rosario Piccolo
Factory Manager CEP S.r.l.

ROMA
22 FEBBRAIO 2019

ore 14.00

ISTITUTO SUPERIORE 
ANTINCENDI

Via del Commercio 13

Con il termine “Efficienza Energetica” si indica la capacità di riuscire a “fare di più con meno”, adottando le migliori tecnologie e tecniche disponibili sul 
mercato e un comportamento più consapevole e responsabile verso gli usi energetici. Traffico veicolare sostenibile, mobilità elettrica e infrastrutture 
di ricarica sono senza dubbio temi di forte e crescente interesse in ambito di efficienza e sostenibilità energetica. Verranno trattati aspetti tecnici 
e normativi relativi alla connessione delle infrastrutture di ricarica e alcuni scenari di costo di tale servizio a carico degli utenti, divisi tra tornaconto 
economico, piani di Governo e orientamenti del mercato. 

Successivamente apriremo una parentesi sui componenti delle cabine elettriche MT/BT che possono partecipare attivamente ad un piano di 
efficientamento energetico, sia per utenti attivi che passivi, e che sono conformi alla regola tecnica di connessione CEI 0-16 e regolarmente mantenute 
funzionanti ed efficienti secondo i requisiti delle Norme CEI 0-15 e CEI 78-17.

Infine, approfondiremo la tematica dell’Efficienza Energetica negli impianti elettrici che si troveranno a dover fare i conti con le infrastrutture di ricarica. 
La ricarica può avvenire in luoghi privati o in luoghi accessibili al pubblico, differenziandosi tra standard o veloce. 
È proprio questa differenza che, dal punto di vista impiantistico e progettuale, trova posto nell’analisi dei carichi elettrici di un edificio, insieme a impianti 
di produzione e stoccaggio dell’energia e nuove tecnologie elettroniche di comunicazione per il controllo dei carichi e dei consumi. L’analisi potrà  
determinare la necessità di un aumento di potenza contrattuale della fornitura in bassa tensione o di ammodernamento, revamping e potenziamento di 
cabine esistenti o, addirittura, la necessità di un nuovo punto di connessione in media tensione.

La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria. E’ possibile iscriversi 
online e fino ad esaurimento dei posti disponibili compilando la scheda dal 
sito CEI www.ceinorme.it alla voce Eventi – Seminari e altri Convegni entro il 
21/02/2019
tel. 02 21006.313     e-mail: relazioniesterne4@ceinorme.it
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A 16.30
Coffee break

17.00
Dove e come conseguire l’efficienza 
energetica negli impianti elettrici
Vincenzo Matera
Segretario CT 44 del CEI

18.00
Dibattito e conclusione dei lavori

Evento realizzato con il contributo incondizionato di:

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

Provider riconosciuto con delibera del CNI in data 04/05/2016.

22
FEBBRAIO
ROMA
ore 14.00

UNIVERSITÀ SAPIENZA

Via Eudossiana 18

EFFICIENZA ENERGETICA: TECNOLOGIE DEGLI 
IMPIANTI ELETTRICI E NUOVI SCENARI PER LA 
MOBILITÀ ELETTRICA
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Per rendere più agevole ai 
progettisti e fabbricanti la prova 
della conformità ai requisiti 
essenziali di sicurezza e di tutela 
della salute (RES) delle Direttive 
applicabili – e per consentirne 
le ispezioni per la conformità 
– il principale riferimento è 
rappresentato dalle norme 
armonizzate secondo quanto 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione Europea. Nel campo 
dell’equipaggiamento elettrico 
delle macchine, le Norme EN e 

IEC non sempre corrispondono, e ciò obbliga 
gli stakeholder a stare al passo con la regola 
dell’arte e a valutare nel reciproco confronto 
quali eventuali modifiche introdurre alla 
tecnologia applicata; questo in funzione del 
Paese nel quale la macchina sarà per la prima 
volta immessa sul mercato, messa in servizio o 
modificata (fatto salvo la corretta funzionalità 
e sicurezza). L’approccio normativo è in linea 
con le metodologie operative con cui si affronta 
l’equipaggiamento elettrico: in questo ambito, 
la vigente Direttiva Macchine e la normativa 
basano la valutazione, l’eliminazione o la 
riduzione del rischio nella misura del possibile 
come principio d’integrazione della sicurezza 
nella progettazione e nella costruzione della 
macchina, illustrandone un metodo con 
riferimento alla Norma UNI EN ISO 12100:2010 
“Sicurezza del macchinario – Principi generali 
di progettazione – Valutazione del rischio e 
riduzione del rischio”.

Con l’obiettivo di approfondire nel dettaglio le 
ultime novità in materia, il CEI ha realizzato 

il Seminario “Progettazione e verifiche. 
Sicurezza ed equipaggiamento elettrico delle 
macchine”, con il supporto di Schmersal Italia, 
azienda leader nei dispositivi di commutazione 
e sistemi di sicurezza per la protezione di 
persone e macchine. Il primo incontro dell’anno 
si terrà a Udine il giorno 27 febbraio 2019.

Il Seminario si aprirà illustrando le modifiche 
introdotte dalla nuova Norma CEI EN 60204-
1:2018 “Sicurezza del macchinario – 
Equipaggiamento Elettrico delle macchine 
– Parte 1: Regole generali” rispetto alla IEC 
60204-1:2016, con una sintesi sullo stato 
dell’arte normativo, frutto della dinamica 
attività del TC 44 IEC e di riflesso del TC 44X 
CENELEC e CEI. Successivamente, il secondo 
intervento approfondirà alcuni argomenti 
rivisti o introdotti dalla norma, con esempi 
pratici e considerazioni sulla conformità dei 
diversi collegamenti, la scelta dei dispositivi 
più opportuni, analisi finale e validazione. 
Verranno anche trattati gli aspetti dell’Industria 
4.0 legati alla sicurezza. La terza relazione 
sarà dedicata alla Norma UNI EN ISO 12100, 
che specifica principi e metodologia di base. 
La valutazione e la riduzione di rischi inizia 
con l’individuazione dei limiti del macchinario 
e termina raggiunto un livello di rischio residuo 
tollerabile alla luce delle misure di sicurezza 
e delle informazioni sull’uso corretto della 
macchina per quanto ragionevolmente 
prevedibile. Infine, nell’ultimo intervento si 
analizzerà in che modo redigere le “Istruzioni 
per l’uso”: si andranno a chiarire i contenuti 
minimi e i principi generali di redazione, 
applicando le varie norme e la Direttiva 
Macchine 2006/42/CE.

Per informazioni e iscrizioni

ceinorme.it > Eventi > Seminari
relazioniesterne6@ceinorme.it

02.21006.226

Crediti Formativi

Provider autorizzato dagli INGEGNERI
Provider autorizzato dai PERITI INDUSTRIALI

EQUIPAGGIAMENTO 
ELETTRICO DELLE 
MACCHINE: 
PROGETTAZIONE, 
SICUREZZA E 
VERIFICHE

SEMINARIO CEI

Progettazione e verifiche.
Sicurezza ed equipaggiamento elettrico delle macchine.

14.00
Registrazione dei partecipanti  
Apertura dei lavori e saluto di benvenuto

14.30
Stato dell’arte CENELEC e IEC TC 44. 
Norma CEI EN 60204-1:2018 – Novità 
normative
Per. Ind. Vincenzo Matera
Segretario CT 44 del CEI

15.15
Norma IEC 60204-1: funzione STO, vali-
dazione del software, dispositivi “cable 
less”, Industria 4.0
Per. Ind. Andrea Grassi
Schmersal - Technical Manager

UDINE
27 FEBBRAIO 2019 

ore 14.00

EXECUTIVE HOTEL
Via Masieri 4

Per rendere più agevole ai progettisti e fabbricanti la prova della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute (RES) delle Direttive applicabili – e 
per consentirne le ispezioni per la conformità – il principale riferimento è rappresentato dalle norme armonizzate secondo quanto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione Europea. Nel campo dell’equipaggiamento elettrico delle macchine, le Norme EN e IEC non sempre corrispondono, e ciò obbliga gli stakeholder a stare al 
passo con la regola dell’arte e a valutare nel reciproco confronto quali eventuali modifiche introdurre alla tecnologia applicata; questo in funzione del Paese nel quale 
la macchina sarà per la prima volta immessa sul mercato, messa in servizio o modificata (fatto salvo la corretta funzionalità e sicurezza). L’approccio normativo è in 
linea con le metodologie operative con cui si affronta l’equipaggiamento elettrico: in questo ambito, la vigente Direttiva Macchine e la normativa basano la valutazione, 
l’eliminazione o la riduzione del rischio nella misura del possibile come principio d’integrazione della sicurezza nella progettazione e nella costruzione della macchina, 
illustrandone un metodo con riferimento alla Norma UNI EN ISO 12100:2010 “Sicurezza del macchinario – Principi generali di progettazione – Valutazione del rischio e 
riduzione del rischio”.

Il Seminario si aprirà illustrando le modifiche introdotte dalla nuova Norma CEI EN 60204-1:2018 “Sicurezza del macchinario – Equipaggiamento Elettrico delle 
macchine – Parte 1: Regole generali” rispetto alla IEC 60204-1:2016, con una sintesi sullo stato dell’arte normativo, frutto della dinamica attività del TC 44 IEC e di riflesso 
del TC 44X CENELEC e CEI. Successivamente, il secondo intervento approfondirà alcuni argomenti rivisti o introdotti dalla norma, con esempi pratici e considerazioni 
sulla conformità dei diversi collegamenti, la scelta dei dispositivi più opportuni, analisi finale e validazione. Verranno anche trattati gli aspetti dell’Industria 4.0 legati alla 
sicurezza. La terza relazione sarà dedicata alla Norma UNI EN ISO 12100, che specifica principi e metodologia di base. La valutazione e la riduzione di rischi inizia con 
l’individuazione dei limiti del macchinario e termina raggiunto un livello di rischio residuo tollerabile alla luce delle misure di sicurezza e delle informazioni sull’uso corretto 
e sull’uso scorretto della macchina per quanto ragionevolmente prevedibile. Infine, nell’ultimo intervento si analizzerà in che modo redigere le “Istruzioni per l’uso”: si 
andranno a chiarire i contenuti minimi e i principi generali di redazione, applicando le varie norme e la Direttiva Macchine 2006/42/CE.

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 25/02/2019.
tel. 02 21006.226         e-mail: relazioniesterne6@ceinorme.it
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A 16.00
Coffee break

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

17.15
Realizzazione delle Istruzioni per l’uso 
secondo le normative vigenti
Per. Ind. Angelo Peritore
Schmersal - Membro CT 44 del CEI

18.00
Dibattito e conclusione dei lavori

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

Evento realizzato con il contributo incondizionato di:

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

Provider riconosciuto con delibera del CNI in data 04/05/2016.
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Schmersal la sicurezza a portata di manoEFAS – Sistemi di controllo per l‘automazione
Componenti e sistemi per la tecnologia di automazione 

EFAS (EtherCAT Fast Automation System)  
La gamma EFAS di Schmersal è un controller di automazione modulare e  
funzionale con un bus di sistema EtherCAT ad alte prestazioni e una vasta  
gamma di moduli standard. È programmato utilizzando CODESYS, una piattafor-
ma software familiare a molti utenti che consente una configurazione pratica  
e user-friendly per un‘ampia varietà di applicazioni di automazione.

EFAS – Pannello Touch per visualizzazione e controllo
Componenti e sistemi per la visualizzazione e il controllo

7“ Pannello Touch 
Tecnologia del processore i.MX6 senza ventola
Interfacce standard di settore
HMI WEB-Browser o CODESYS
TFT-Display 7 „con Touch (fino a 15.6“ possibile)

www.schmersal.it

Prosegue la collaborazione di Schmersal con CEI, vi aspettiamo!

CEI Schmersal

CEI Schmersal

CEI Schmersal

CEI Schmersal

Friuli V.G.

Liguria

Puglia

Lombardia

mercoledi 27 febbario 2019

venerdi 10 maggio 2019

mercoledi 27 marzo 2019

giovedi 17 ottobre 2019

Per iscrizioni segui la pagina: https://www.ceinorme.it/it/eventi-it/istituzionali/

Schmersal la sicurezza a portata di mano
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La quarta rivoluzione industriale (Industria 
4.0), resa possibile dalla disponibilità di sensori 
e di connessioni a basso costo, si associa 
a un impiego sempre più pervasivo di dati e 
informazioni, di tecnologie e di analisi dei dati, 
di nuovi materiali, macchine, componenti e 
sistemi automatizzati, digitalizzati e connessi 
(internet of things and machines).
L’innovazione 4.0 non consiste nell’introdurre 
un macchinario all’avanguardia dal punto di 
vista tecnologico ma nel sapere combinare 
diverse tecnologie e in tal modo integrare il 
sistema di fabbrica e le filiere produttive per 
renderle un sistema integrato, connesso, in 
cui macchine, persone e sistemi informativi 
collaborano fra loro per realizzare prodotti e 
servizi più intelligenti, e ambienti di lavoro più 
sicuri. 
L’ammodernamento del “parco beni 
strumentali” e la trasformazione tecnologica e 
digitale sono due obiettivi prioritari individuati 
dal Piano Nazionale Industria 4.0. 
Se da un lato c’è l’urgenza di rivitalizzare il 
settore manifatturiero per renderlo capace di 
tenere il passo con la concorrenza, dall’altro 
lato c’è un forte impegno del Governo che, con 
il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il 
triennio 2018-2020”, vuole sostenere questo 
percorso attraverso maggiori agevolazioni, 

che in determinate condizioni, con il super 
ammortamento del 30% (130%) e l’iper-
ammortamento del 150% (250%) sull’imposta 
del reddito d’impresa, arti o professioni, 
stimolano gli investimenti nell’innovazione 
tecnologica e favoriscono la crescita per 
sostenere la competitività.
In materia, il CEI organizza il corso Tecnologie 
abilitanti – Industria 4.0: seguendo gli 
indirizzi della legge di  stabilità e delle circolari 
dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero 
dello Sviluppo Economico,  che hanno fornito 
dei criteri molto sofisticati per la concreta 
individuazione dei beni da considerarsi 
compresi nelle categorie agevolabili con 
caratteristiche della “strumentalità”, “novità” e 
“interconnessione”, il corso vuole promuovere 
la diffusione del Piano Nazionale Industria 
4.0 focalizzando l’attenzione sulle importanti 
opportunità fiscali e tecniche. È rivolto a 
tutti gli esercenti attività di impresa, arti 
o professioni, ai consulenti, ingegneri, 
Periti ed Enti di accreditamento che con 
il Piano Nazionale Industria 4.0 credono 
nell’innovazione tecnologica per essere 
competitivi e accrescere il proprio business.

La prossima edizione si terrà a Milano il 4 
marzo 2019.

INDUSTRIA 4.0: TECNOLOGIE ABILITANTI
Il corso dedicato alle opportunità tecniche e 

fiscali derivate dalla nuova era 4.0.

Per informazioni

formazione@ceinorme.it
02.21006.280/281/286

Prossima edizione

       a Milano il 4 marzo 2019
       my.ceinorme.it

https://my.ceinorme.it/index.html?locale=it#detailsId=CS170398
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=it#detailsId=CS170398
mailto:vendite%40ceinorme.it%0D?subject=
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#


Corsi CEI su verifiche DPR
L’impianto di terra è un componente 
fondamentale del sistema elettrico: la sua 
corretta progettazione e realizzazione 
consente di prevenire e proteggere persone e 
beni contro rischi come la fulminazione di origine 
atmosferica e pericolo di esplosione. Il DPR 
462/01 sancisce l’obbligo da parte di qualsiasi 
datore di lavoro di effettuare le verifiche 
periodiche dell’impianto di messa a terra 
della propria attività da parte di un organismo 
di ispezione abilitato dal Ministero delle Attività 
Produttive. Con l’obiettivo di formare gli 
operatori del settore in materia, il CEI organizza 
una serie di corsi di formazione dedicati.

CORSO CEI 0-14 
“LA VERIFICA DEGLI IMPIANTI 
DI MESSA A TERRA”

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

per la corretta verifica degli impianti con 
riferimento all’analisi documentale, esame a 
vista, prove e misure.
Il percorso formativo è articolato in due moduli:
• Modulo A “La verifica degli impianti di 

messa a terra alimentati con tensione 
fino a 1.000 V in c.a.”, della durata di due 
giornate;

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

Il Modulo A intende chiarire l’iter necessario 
per eseguire una verifica su impianti di 
messa a terra alimentati con tensione 
fino a 1.000 V, analizzando nel dettaglio 
le principali fonti legislative e normative 
applicabili, la verifica della documentazione 
tecnica a supporto, l’analisi preventiva del 
corretto dimensionamento e costruzione del 
dispersore, senza tralasciare le tecniche di 
misura con esempi pratici.
Il Modulo B supporta coloro che sono 
interessati alla verifica degli impianti di messa a 
terra, come gli organismi abilitati dal Ministero 
dello Sviluppo Economico, ai sensi del D.P.R. 
462/01. Anche in questo caso si analizzano 
nel dettaglio le modalità per valutare il 
corretto dimensionamento e costruzione 
del dispersore, e fornendo indicazioni sulle 
tecniche di misura con esempi pratici.
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CORSO CEI 0-14 ATEX 
“LA VERIFICA DEGLI IMPIANTI 
ELETTRICI NEI LUOGHI CON 
PERICOLO DI ESPLOSIONE”

Il Corso CEI 0-14 ATEX “La verifica degli 
impianti elettrici nei luoghi con pericolo di 
esplosione” approfondisce le modalità di 
verifica degli impianti installati in luoghi 
con pericolo di esplosione, come previsto 
dal D.P.R. 462/01 e dalla Guida CEI 0-14, che 
chiarisce alcuni aspetti organizzativi e tecnici, 
da rispettare per svolgere correttamente 
l’attività di verifica. 

Il percorso formativo tratta i seguenti 
argomenti: 
• I principali dispositivi legislativi di 

riferimento
• Gli aspetti chimico-fisici della combustione 

ed esplosione 

• Le principali caratteristiche delle sostanze 
infiammabili 

• La classificazione dei luoghi con pericolo 
di esplosione 

• Le apparecchiature elettriche e di modi di 
protezione 

• Gli impianti elettrici Ex 
• Le modalità per la conduzione delle 

verifiche 
• La gestione delle modifiche ampliamenti, 

trasformazioni 
• La manutenzione degli impianti 
• Il ruolo del verificatore

Il corso si rivolge principalmente a Enti 
notificati, Organi di Vigilanza e Controllo, 
Organismi Autorizzati, consulenti nell’ambito 
della Sicurezza sul Lavoro e della Sicurezza 
Antincendi, progettisti, costruttori, installatori, 
manutentori e utilizzatori di impianti ed 
attrezzature.

Prossima edizione
       presso il CEI - Via Saccardo 9, Milano 
dall’8 all’11 aprile 2019
CREDITI
28 Crediti CNPI (16 per Modulo A + 12 per 
Modulo B); 
20 Crediti RSPP/CSE (12 per Modulo A + 8 
Modulo B).
DURATA
Modulo A (due giornate) + Modulo B (una 
giornata e mezzo).
MATERIALE
pubblicazione CEI sugli argomenti trattati 
nell’ambito del corso, e Guida CEI 0-14.

Prossima edizione
       presso il CEI - Via Saccardo 9, Milano 
dal 20 al 22 maggio 2019
CREDITI
24 Crediti CNPI (27 con test finale); 
24 Crediti RSPP/CSE.
DURATA
il corso è suddiviso in 3 giornate.
MATERIALE
dispensa con i contenuti del corso, che si 
basa sulle Norme pertinenti delle serie CEI 
EN 60079.

https://my.ceinorme.it/index.html?locale=it#detailsId=CS150310
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=it#detailsId=CS150310
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=it#detailsId=CS150310
https://my.ceinorme.it/index.html#detailsId=000007528


CORSO CEI 0-14 FULMINI 
“LA VERIFICA DEGLI IMPIANTI 
DI PROTEZIONE CONTRO LE 
SCARICHE ATMOSFERICHE”

All’interno della Guida CEI 81-2 “Guida per la 
verifica delle misure di protezione contro i 
fulmini” in vigore, vengono fornite le indicazioni 
relative alle attività da intraprendere nella 
verifica di un impianto di protezione contro le 
scariche atmosferiche.
Con l’obiettivo di fornire la giusta spiegazione 
ed applicazione di tale documento, il CEI 
organizza il Corso CEI 0-14 Fulmini “Verifica 
degli impianti di protezione contro le scariche 
atmosferiche”.
Il corso è dedicato in particolar modo 
a organismi abilitati dal Ministero dello 
Sviluppo Economico ai sensi del D.P.R. 
462/01 “Regolamento di semplificazione del 
procedimento per la denuncia di installazioni 
e dispositivi di protezione contro le scariche 
atmosferiche, di dispositivi di messa a terra 
di impianti elettrici e di impianti elettrici 
pericolosi”, analizzando nel dettaglio le 
modalità per valutare la corretta esecuzione, 
fornendo indicazioni sulle modalità di verifica 
con esempi pratici.
Lo scopo è di informare e formare il 
verificatore sulle modalità previste dalla Guida 

CEI 81-2 per la corretta verifica degli impianti 
di protezione contro le scariche atmosferiche 
e sovratensioni con riferimento all’analisi 
documentale, esame a vista, prove e misure.
Destinatari di questo corso sono gli Enti 
verificatori, gli impiantisti e tutti coloro che 
a vario titolo sono coinvolti nelle verifiche 
periodiche degli impianti di protezione contro 
le scariche atmosferiche. RSPP, CSE, Addetti 
al Servizio Prevenzione e Protezione che 
volessero approfondire sia gli aspetti relativi 
alla salute e sicurezza (pericoli e rischi legati 
alle scariche atmosferiche) che gli aspetti 
formali relativi alla conformità tecnico-
documentale degli impianti.
La prossima edizione del corso si terrà a 
Milano, presso CEI, il 21 febbraio 2019.

Prossima edizione
       presso il CEI - Via Saccardo 9, Milano 
il 21 febbraio 2019
CREDITI
8 Crediti CNI; 8 Crediti CNPI; 
8 Crediti RSPP/CSE.
DURATA
il corso dura 8 ore.
MATERIALE
dispensa con i contributi dei relatori; copia 
della Guida CEI 81-2.

CEIAGORÀ
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MCF, V50, V20
La squadra vincente contro le sovratensioni

MCF
SPD compatto di Tipo 1+2

MCF100-3+NPE+FS  (TT+TNS)
MCF75-3+FS (TNC)

• Per l‘uso in campo industriale e residenziale
• Coordinato con tutte le classi LPS
• Corrente massima di scarica 100kA (10/350)
• Formula compatta 6 moduli DIN

V50
SPD combinato di Tipo 1+2

V50-3+NPE-280  (TN+TT)

• Per edifici residenziali e locali commerciali
• Coordinato con le classi LPS 3-4
• Corrente massima di scarica 50kA (10/350)
• Riorientabile di 180°

V20
SPD di tipo 2 

V20-3+NPE-280 (TN+TT)

• Per la protezione da sovratensioni indotte di edifici   
 residenziali, uffici, locali commerciali e quadri di   
 distribuzione secondaria
• Corrente massima di scarica per polo (8/20) 40kA
• Riorientabile di 180°

Edifici residenziali, 
uffici e centri
commerciali

Edifici residenziali, 
uffici e centri
commerciali

Edifici residenziali, 
uffici e centri
 commerciali

per appartamenti
e quadri di
distribuzione
secondaria

CONSULTA LA NOSTRA GUIDA ALLA SCELTA PER OTTENERE MAGGIORI DETTAGLI E 
PER CONOSCERE GLI ALTRI PRODOTTI CHE COMPLETANO LA GAMMA SPD OBO

www.obo.it

Edifici
Industriali

180812_Anzeige_TBS_Ableiter_MCF_V50_V20_2017_IT.indd   1 08.11.18   08:14



CALENDARIO DEI CORSI CEI - FEBBRAIO 2019

     31 GAS
Luoghi con pericolo d’esplosione in presenza 
di Gas; Norme CEI e Direttive ATEX

TORINO – 4-6/02/2019
Sede Hotel Genova Best Western (Via Sacchi 
14/b)

     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 – 4-5/02/2019 
Sede CEI (via Saccardo 9)

TORINO – 11-12/02/2019
Sede Hotel Genova Best Western (Via Sacchi 
14/b)

     11-27 Agg 
Corso di aggiornamento CEI 11-27 PES PAV 
(Norma CEI 11-27 Ed. 2014)

MILANO – 06/02/2019 
Sede CEI (via Saccardo 9)

     62353
Prove periodiche e prove dopo la riparazione 
degli apparecchi elettromedicali

MILANO – 07/02/2019
Sede CEI (via Saccardo 9)

     EM
Energy Manager - Esperti in sistemi di 
gestione dell’energia - Corso propedeutico 
all’esame per EGE

MILANO – 11-13/02/2019
Sede CEI (via Saccardo 9)

     QUADRI BT
I quadri elettrici di bassa tensione

MILANO – 18-20/02/2019 
Sede CEI (via Saccardo 9)

     31 POLVERI
Luoghi con pericolo d’esplosione in presenza 
di polveri; Norme CEI e direttive ATEX 

TORINO – 19-20/02/2019
Sede Hotel Genova Best Western (Via Sacchi 
14/b)

     0-14 FULMINI
Verifica degli impianti di protezione contro le 
scariche atmosferiche

MILANO – 21/02/2019
Sede CEI (via Saccardo 9)

     REL
Rischio elettrico di base

ONLINE – 22/02/2019

     CABINE
Manutenzione delle cabine elettriche MT/
MT e MT/BT dei clienti/utenti finali

MILANO – 25/02/2019
Sede CEI (via Saccardo 9)

     44-5
Progettazione esecutiva dell’equipaggia-
mento elettrico delle macchine: Normativa 
ed esempi pratici

MILANO – 26-28/02/2019
Sede CEI (via Saccardo 9)
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IL CEI MAGAZINE PARLA A TUTTI

Alle aziende associate

Ai professionisti

Agli installatori

Alle università e alle scuole

PARLA A TUTTI CON CEI MAGAZINE

Rivista di infoRmazione del Comitato elettRoteCniCo italiano

è possibile pubblicare pagine pubblicitarie all’interno della rivista offrendo una specifica 
comunicazione diretta verso tutti gli specialisti del settore: dirigenti d’azienda, aziende produttrici 
di materiale elettrico, aziende distributrici di materiale elettrico, installatori, impiantisti, progettisti, 
associazioni professionali e di categoria (per un totale di oltre 70.000 lettori). 
Nella versione online della rivista saranno previsti banner e inserti corrispondenti alle modalità di 
visibilità prescelte.

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

www.ceinorme.it - ceimagazine@ceinorme.it

CEINFOPOINT
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CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano
Milano, via Saccardo 9 - Tel. 0221006.290-202
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In questa sezione del CEI Magazine vengono forniti i link al sito del CEI www.cei-
norme.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 Program-
ma 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 tec-

niche in fase di elaborazione da parte 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 inter-
nazionali 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 italia-
no. In particolare, 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).
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