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Quarant’anni di sviluppo della tecnologia
Il costante sviluppo dei sistemi di generazione elettri-
ca da fonte eolica cui si assiste ormai da diversi anni 
ha una data d’inizio precisa: ottobre 1973, quando fu 
combattuta la “Guerra del Kippur”. Alla guerra seguì 
una rappresaglia contro i Paesi industrializzati dell’Oc-
cidente da parte degli Stati arabi produttori di petrolio, 
con forti aumenti di prezzo e restrizioni delle forniture. 
Nella produzione di energia elettrica, ciò portò non solo 
all’incremento dell’utilizzo del carbone, del gas naturale 
e dell’energia nucleare, ma anche allo sviluppo di tec-
nologie per lo sfruttamento di altre fonti per loro natura 
rinnovabili che, accanto agli impianti idroelettrici e geo-
termici da tempo in uso, apparivano in grado di fornire 
un utile contributo. Tra queste il vento, utilizzato dall’uo-
mo fin dall’antichità.
Il vento è una fonte d’energia rinnovabile, che genera 
elettricità senza emissioni di anidride carbonica e so-
stanze inquinanti, ed è disponibile diffusamente a livello 
locale, anche se in misura diversa da Paese a Paese, 
con beneficio per la bilancia commerciale e la sicurezza 
degli approvvigionamenti. Per contro, però, non si deve 
dimenticare che l’energia del vento presenta altri aspet-
ti, come la variabilità nel tempo, la limitata prevedibilità 
e la scarsa possibilità di accumulo, che non si conci-
liano facilmente con le esigenze di funzionamento dei 
sistemi elettrici. 
I sistemi per la conversione dell’energia cinetica del 
vento in energia elettrica, denominati “aerogeneratori” o 
“turbine eoliche” (dall’inglese wind turbines), sono con-
cettualmente simili ai vecchi mulini a vento, con la diffe-
renza che in essi il rotore aziona, di solito attraverso un 
moltiplicatore di giri, un generatore elettrico.
All’inizio degli anni Ottanta del secolo scorso furono 
sperimentati, nell’ambito di programmi di ricerca in Da-
nimarca, Regno Unito, Germania, Svezia e Stati Uniti, 
diversi prototipi di aerogeneratori ad asse orizzontale 
con potenze fino a 4 MW e diametri di rotore fino a 100 
m. In Canada si sperimentò un prototipo ad asse verti-
cale da 4 MW e 100 m di altezza. Si acquisirono così 
informazioni preziose per le industrie costruttrici di ae-
rogeneratori commerciali [1].
Queste industrie trovarono un primo sbocco sul mer-
cato della Danimarca e poi, a metà degli anni Ottanta, 
anche negli Stati Uniti (California), grazie alla conces-
sione di opportuni incentivi. Le macchine commerciali 
a quell’epoca erano però molto più piccole, con potenze 
da 50 kW a 200 kW e rotori da 13 m fino a 25 m di 
diametro. L’applicazione prevalente era già allora quella 
nelle centrali eoliche (le cosiddette wind farms), costi-
tuite da un certo numero di aerogeneratori opportuna-
mente disposti sul terreno e collegate, attraverso una 
stazione di trasformazione e una linea dedicata, alle reti 
elettriche locali a media o alta tensione. Non mancava-
no comunque gli esemplari isolati operanti presso fat-
torie e piccoli villaggi.
Negli anni Novanta, l’introduzione d’incentivi in altri 
Paesi europei (Germania, Spagna, Regno Unito, Paesi 
Bassi, Svezia, Grecia e la stessa Italia) ravvivò la do-
manda. I costruttori europei, americani e giapponesi ar-

rivarono a produrre in serie macchine con potenze fino 
a 600-850 kW, con diametri di rotore da 40 m a 55 m. 
La tendenza verso aerogeneratori più grandi è con-
tinuata fino ad oggi, per i vantaggi che questi offrono 
occupando il territorio in modo meno fitto e producendo 
più energia a parità di potenza nominale installata. La 
loro maggiore altezza al mozzo, ormai fino a 100 m e 
oltre, consente infatti di sfruttare venti più forti (l’attrito 
con il suolo tende a far diminuire la velocità del vento 
negli strati più bassi dell’atmosfera). Sono state immes-
se sul mercato turbine eoliche con potenze nominali 
fra 1 MW e 4 MW e diametri di rotore fra 60 m e 110 m. 
Potenze fino a 8-9 MW e diametri dell’ordine di 160-
180 m sono stati raggiunti recentemente da alcuni mo-
delli destinati all’installazione in acque marine costiere 
(installazione offshore). La tendenza verso unità più 
grandi continua tuttora: si punta a 10-20 MW.
Sin dagli inizi hanno prevalso gli aerogeneratori ad asse 
orizzontale, dotati di un rotore di solito con tre pale, 
posto all’estremità di una navicella sostenuta da una 
torre, rispetto alla quale il complesso navicella-rotore si 
orienta automaticamente nella direzione del vento. Gli 
aerogeneratori ad asse verticale, da parte loro, possono 
avere rotori con varie configurazioni (rotori Darrieus a 
pale curve o diritte, rotori Savonius, ecc.). Hanno il van-
taggio di non dover essere orientati al vento e di avere 
gli organi di trasmissione e generazione al livello del ter-
reno. Finora il loro impiego è però stato limitato a unità 
di piccola taglia, poiché le macchine grandi hanno ma-
nifestato problematiche vibratorie e strutturali.
Il rotore aziona il generatore elettrico, di solito in corren-
te alternata, sincrono o asincrono, in bassa tensione, 
facendolo ruotare a velocità costante oppure variabile; 
in quest’ultimo caso c’è anche un convertitore statico 
per ottenere in uscita corrente alternata con la frequen-
za richiesta. Un trasformatore di macchina eleva la ten-
sione d’uscita al valore richiesto dal carico o dalla rete.
Le centrali eoliche con aerogeneratori di potenza si-
gnificativa sono collegate a reti in media oppure (oltre 
5-6 MW totali) in alta tensione attraverso una stazione 
elettrica di centrale e una linea dedicata. In Europa sulla 
terraferma hanno potenze di qualche decina di mega-
watt ed eccezionalmente oltre il centinaio. Gli impianti 
offshore, e anche quelli terrestri in Paesi con più ampi 
spazi, possono arrivare a diverse centinaia di megawatt. 
Esiste però anche un mercato per aerogeneratori di 
piccola taglia (mini eolico), con potenze che vanno 
all’incirca da 1 kW a 200 kW, destinati all’alimentazione 
di utenze non servite dalla rete con l’ausilio di batterie 
di accumulo o in impianti ibridi con altre fonti, oppure al 
collegamento a reti in bassa o media tensione. Queste 
macchine sono diffuse soprattutto nei Paesi con bassa 
densità di popolazione.

Realizzazione e gestione degli impianti eolici 
Un aerogeneratore produce potenza in misura variabile 
all’interno di un preciso intervallo di velocità del vento, 
con andamento rappresentato dalla “curva di potenza”, 
tipica di ogni modello. È quindi importante scegliere gli 
aerogeneratori con le caratteristiche più adatte al regi-
me ventoso del particolare sito d’installazione. 

CEIFOCUS
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Le risorse eoliche di un sito sono definite dalla velocità 
media annua del vento, ma anche e soprattutto dalla di-
stribuzione di frequenza delle velocità del vento e dalla 
curva di durata che se ne deduce. L’obiettivo è quello di 
combinare la curva di potenza della macchina e la curva 
di durata del vento in modo da rendere massima l’energia 
elettrica producibile in un anno.
Nel caso di centrali con molte unità, vengono condotti 
studi di micrositing con appositi strumenti software per 
definire i punti d’installazione ottimali delle varie turbine 
in funzione della configurazione del terreno e del regime 
ventoso, lasciando fra le macchine distanze sufficienti ad 
evitare un’eccessiva interferenza aerodinamica dovuta 
agli effetti di scia a valle dei rotori, tipicamente 3-7 volte il 
diametro di questi ultimi. 
A questi aspetti si aggiungono quelli dell’impatto am-
bientale, da valutare per tempo in vista delle procedure 
autorizzative, come l’impegno del suolo, anche se il ter-
reno fra le macchine può continuare a essere utilizzato 
per pascolo o coltivazioni (di norma la potenza installabile 
non supera 5-6 MW/km2), l’impatto visivo sul paesaggio, 
la sicurezza delle persone, il rumore immesso nell’area 
circostante, le possibili interferenze con le telecomunica-
zioni e la coesistenza con l’avifauna, particolarmente in 
zone attraversate da rotte di migrazione.
L’interesse per le centrali offshore, finora diffuse soprat-
tutto nell’Europa settentrionale, deriva dal fatto che la loro 
localizzazione ad almeno qualche chilometro dalla costa 
(ci sono ormai centrali oltre i 100 km) riduce l’impatto 
visivo e permette di sfruttare venti più forti e regolari, pro-
ducendo quindi più energia a pari potenza installata. Ba-
sti ricordare che, mentre la producibilità specifica annua 
di un impianto terrestre va tipicamente da 1.500 a 2.500 
MWh/MW (cioè ore equivalenti di funzionamento a po-
tenza nominale), quella di un buon impianto offshore può 
essere dell’ordine di 3.000-4.000 MWh/MW.
Per molto tempo gli impianti eolici sono stati gestiti in 
modo da accettarne in rete tutta la produzione possibi-
le, a meno di modulazioni indispensabili per il funziona-
mento del sistema, e a comandarne il distacco in caso di 
guasto, anche sulla rete esterna. Negli anni recenti, anche 
in Italia questi impianti hanno fatto un salto di qualità: a 
quelli collegati all’alta tensione, ad esempio, secondo l’Al-
legato A.17 del Codice di Rete, Terna (Gestore della Rete 
di Trasmissione Nazionale) può chiedere dei “servizi di 
rete”, come la capacità di modulare il carico, di contribuire 
alla regolazione di frequenza e tensione, di superare gua-
sti di rete senza disconnettersi ecc., analogamente agli 
altri impianti di produzione. 

Le installazioni eoliche nel mondo 
Un quadro mondiale delle installazioni eoliche può es-
sere tratto dalle statistiche pubblicate da associazioni 
internazionali di settore come GWEC (Global Wind Ener-
gy Council) [2] e WindEurope (già EWEA) [3], nonché dai 
Rapporti Annuali della International Energy Agency (IEA) 
dell’OCSE [4]. La IEA ha costituito sin dal 1977 un accor-

do noto come “IEA Wind TCP”. Nell’ambito di questo 
accordo, cui partecipano 22 Paesi fra cui l’Italia, più 
l’Unione Europea e WindEurope, sono condotti progetti 
internazionali di ricerca che, in alcuni casi, sono poi di-
ventati una base per lavori normativi della IEC.
L’andamento delle installazioni eoliche nel mondo negli 
ultimi vent’anni è sintetizzato dalla Figura 1 La potenza 
globale ha continuato a crescere costantemente, arri-
vando a 540 GW alla fine del 2017, con un incremen-
to di poco meno di 53 GW (+11%) rispetto alla fine del 
2016. Il giro d’affari delle nuove installazioni nel 2017 è 
valutabile intorno a 70 miliardi di euro. 

Figura 1 – Sviluppo temporale della potenza di 
generazione da fonte eolica installata nel mondo

[Fonti: GWEC e WindEurope (già EWEA)]

I Paesi con le maggiori potenze in campo alla fine del 
2017 sono elencati nella Tabella 1. La Germania, per 
molti anni al primo posto, è stata sorpassata nel 2009 
dagli Stati Uniti, che, a loro volta, sono stati superati 
dalla Cina dal 2010 in poi. L’Italia, sesta nel mondo nel 
2010, a fine 2017 è al decimo posto (da terza a quin-
ta in Europa). La Danimarca, pioniere dell’eolico, cresce 
adesso con ritmo più lento, per la limitata estensione 
del territorio; gli incrementi di potenza si sono avuti so-
prattutto con le centrali offshore, mentre le installazioni 
sulla terraferma vanno a rimpiazzare macchine più an-
ziane (il cosiddetto repowering). L’Unione Europea nel 
suo complesso ha mantenuto un buon tasso di cresci-
ta, arrivando a 169 GW alla fine del 2017. 
Per gli impianti offshore la potenza operativa nel mondo 
era, alla fine del 2017, di 18,8 GW, di cui 15,8 GW in Euro-
pa, soprattutto nel Regno Unito (6,8 GW), Germania (5,4 
GW), Danimarca (1,3 GW) e Paesi Bassi (1,1 GW), oltre 
che in Belgio, Svezia, Irlanda ecc. La taglia delle centrali 
offshore è cresciuta costantemente, raggiungendo una 
potenza installata media di 495 MW per gli impianti in 
costruzione nel 2017.
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La produzione da fonte eolica è arrivata a copri-
re quote significative della domanda nazionale 
di energia elettrica in diversi Paesi. Dal Rappor-
to Annuale 2017 di IEA Wind TCP risulta che, 
nel 2017, il contributo alla domanda elettrica è 
stato del 43,3% in Danimarca, 24,8% in Irlanda, 
24,0% in Portogallo, 18,0% in Spagna, 17,7% in 
Germania, 14,0% nel Regno Unito, 11,6% per 
l’intera Unione Europea. Gli Stati Uniti sono al 
6,3%, la Cina al 4,8%. Secondo stime dello IEA 
Wind TCP, a livello mondiale nel 2017 la fonte 
eolica avrebbe coperto il 5,6% della domanda.
 

Tabella 1 – Paesi con le maggiori potenze 
di generazione da fonte eolica in 

campo alla fine del 2017
[Fonte: GWEC]

Il Rapporto Annuale 2017 di IEA Wind TCP ha 
confermato una costante discesa del costo 
capitale delle centrali eoliche di taglia signifi-
cativa nel periodo 2011-2017; in particolare, il 
costo capitale medio dei nuovi impianti terrestri 
nei Paesi membri si è ridotto del 32% dal picco 
del 2011, arrivando a 1.448 euro/kW nel 2017. 
Con le producibilità mediamente rilevate nei 
siti terrestri degli stessi Paesi (2.000-2.200 ore 
annue equivalenti), si avrebbe un LCOE (Costo 
Livellato dell’Energia) medio di 53 euro/MWh. 
Naturalmente intorno al valore medio c’è una 
dispersione anche sensibile da Paese a Paese, 
a seconda delle risorse locali, delle dimensioni 
degli impianti, della morfologia dei siti ecc. 

Comunque, nei casi più favorevoli, il kilowattora 
eolico potrebbe già essere competitivo con i prez-
zi dell’energia elettrica sul libero mercato all’in-
grosso. Secondo il rapporto IEA, in Paesi come 
Stati Uniti o Norvegia si pensa già di far compete-
re l’eolico sul mercato senza più incentivi.

Le centrali offshore hanno costi più elevati di 
quelle terrestri per i maggiori oneri derivanti 
dalle turbine per uso marino, dalle fondazioni 
subacquee, dall’installazione in mare ecc., co-
sti che dovrebbero essere compensati, almeno 
in gran parte, dalla maggiore energia prodotta. 
Ricorrono oggi stime dell’ordine di 2.800-4.000 
€/kW, ma il Rapporto Annuale 2017 di IEA Wind 
TCP parla di progetti offshore che intendono 
offrire l’energia a 65 euro/MWh (Regno Unito) 
e 86 euro/MWh (Belgio) per l’alta producibilità 
attesa.

La situazione del settore eolico in Italia
Per l’Italia, il censimento effettuato da ANEV 
(Associazione Nazionale Energia del Vento) 
ha registrato 9.496 MW d’impianti eolici col-
legati alla rete alla fine del 2017, con un incre-
mento netto di 240 MW, +2,6% rispetto al 2016. 
L’andamento della crescita negli anni è illustra-
to nella Figura 2. Secondo i dati di Terna [5], la 
produzione lorda da fonte eolica nel 2017 è 
stata di 17,7 TWh e quella netta di 17,5 TWh, 
pari al 5,5% della domanda elettrica sulla rete 
nazionale. 

Figura 2 – Sviluppo temporale della generazione 
da fonte eolica collegata alla rete in Italia

[Fonti: ANEV (potenza) e Terna (energia)]

In Italia sono per ora operativi impianti sulla ter-
raferma, per la maggioranza nell’Italia meridio-
nale e nelle isole, come si vede nella Tabella 2. 
Gli aerogeneratori in campo a fine 2017 erano 
circa 6.734, con potenza media di 1,4 MW. 
È in corso la realizzazione di una centrale 
offshore da 30 MW nel porto di Taranto. 

5
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Tabella 2 – Potenze di generazione da fonte eolica 
in campo nelle Regioni d’Italia alla fine del 2017.

[Fonte: ENEY]

L’Italia ha terreni montuosi e venti meno forti e 
regolari di altri Paesi, ma ha riportato alla IEA, 
per il 2017, un costo capitale medio naziona-
le per i nuovi impianti di 1.500 euro/kWh e un 
21,6% di fattore d’utilizzo medio (cioè 1.892 ore 
annue equivalenti a potenza nominale). Da 
questi dati si potrebbe stimare un LCOE medio 
dell’ordine di 80-90 euro/MWh, progresso no-
tevole rispetto agli scorsi anni, anche se sem-
pre superiore ai prezzi del mercato elettrico del 
giorno prima. 

Assai più elevati sono, ovviamente, i costi degli 
impianti terrestri di piccola taglia, che posso-
no arrivare a 2.500 €/kW e anche oltre per unità 
da pochi kilowatt.

Finché la tecnologia eolica non avrà raggiunto 
la competitività economica, sarà necessario 
mantenere dei meccanismi incentivanti, in ri-
conoscimento dei vantaggi ambientali, strate-
gici e commerciali che la fonte eolica apporta.
Sino alla fine del 2012 in Italia l’incentivazione 
derivava dalla concessione, da parte del GSE, di 
Certificati Verdi in proporzione all’energia pro-
dotta nei primi 15 anni di vita degli impianti. Ciò 
consentiva ai produttori di integrare i ricavi con 
la vendita di Certificati Verdi ai soggetti obbli-
gati ad una quota minima di elettricità da fonti 
rinnovabili. Gli impianti sotto i 200 kW poteva-
no beneficiare di una speciale tariffa onnicom-
prensiva o dello scambio sul posto.

Dal 2013 in poi, si è applicato un nuovo sistema 
istituito dal DM 6 luglio 2012, basato su quote 
di potenza incentivabile e su tariffe incentivanti 
da corrispondere nel periodo di vita utile dell’im-
pianto (20 o 25 anni) per l’energia immessa in 
rete, decurtate dei ricavi dalla vendita dell’e-
nergia sul mercato. Queste tariffe sono fisse e 
decrescenti con la taglia per gli impianti fino a 
5 MW; oltre 5 MW la tariffa viene ridotta attra-
verso gare d’asta.

Come si osserva dalla Figura 2, con il nuovo 
meccanismo si è avuto un sensibile rallenta-
mento delle installazioni dal 2013. Il DM del 23 
giugno 2016, basato sugli stessi principi, sta 
finanziando nuova potenza per 800 MW sulla 
terraferma e 30 MW offshore mediante aste, più 
quote minori.

È noto che l’Unione Europea si è data l’obietti-
vo del 20% da fonti rinnovabili sul consumo to-
tale di energia entro il 2020 (Direttiva 2009/28/
CE), assegnando obiettivi nazionali agli Stati 
membri. L’Italia, che ha avuto l’obiettivo del 
17%, ha pubblicato il Piano d’Azione Naziona-
le (PAN) del 30 giugno 2010, che ha previsto 
12.680 MW eolici installati al 2020 (12.000 
MW terrestri e 680 MW offshore) con la produ-
zione di 20 TWh/anno.

Nel novembre 2017, per adeguarsi ai nuovi 
traguardi a livello europeo, il Governo italiano 
ha poi elaborato la SEN (Strategia Energetica 
Nazionale), che prevede un contributo di elet-
tricità da fonte eolica pari a 40 TWh/anno al 
2030. Per un obiettivo di questa portata, con-
siderato che il territorio italiano è assai delicato 
dal punto di vista paesaggistico e molti dei siti 
migliori sono già stati impegnati, un notevole 
contributo all’incremento della potenza instal-
lata dovrà essere fornito anche dal repowering 
degli impianti più anziani, nei cui siti le vecchie 
turbine saranno rimpiazzate da aerogeneratori 
recenti di potenza e altezza maggiore. 

Le aree ventose al largo delle coste italiane, d’al-
tra parte, hanno sovente acque troppo profon-
de per gli attuali aerogeneratori offshore basati 
sul fondo marino. Si dovrebbe ricorrere ad aero-
generatori galleggianti, che però sono, per ora, 
a uno stadio prototipico.

Il ruolo della Normativa tecnica
La normativa tecnica fornisce da tempo un 
importante ausilio a progettisti e utilizzatori di 
aerogeneratori e centrali eoliche. Le Norme di 
prodotto sono pubblicate in Italia dal CEI, che 
recepisce a livello nazionale le Norme Europee 
del CENELEC, a loro volta tratte, per la quasi 
totalità, dai documenti internazionali preparati 
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dal TC 88 “Wind energy generation systems” 
della IEC.

Nell’ambito del CEI, l’attività del CT 88 “Sistemi 
di generazione da fonte eolica” si è quindi sem-
pre concentrata sui lavori svolti nell’ambito del-
la IEC. Il nucleo principale delle Norme per il set-
tore eolico è costituito dalla Serie IEC 61400, 
che comprende numerose Parti dedicate alle 
tematiche via via emerse dalle esperienze degli 
operatori del settore. Queste Norme, insieme 
ad altri documenti come Specifiche Tecniche 
(TS) e Rapporti Tecnici (TR), sono pubblicate in 
Italia dal CEI come CEI EN 61400-X.

Il TC 88 della IEC è attivo dal 1988, anno di 
costituzione anche del CT 88 del CEI. L’attività 
normativa risale quindi ai tempi delle prime rea-
lizzazioni di grandi impianti commerciali. Allora 
il tema dominante era la sicurezza delle turbi-
ne eoliche, intesa proprio come salvaguardia 
dell’integrità di queste grandi strutture rotanti, 
che invadevano terreni aperti al pubblico facen-
do temere rischi per persone, animali e cose. 
Grazie anche alla normativa, da questo punto di 
vista il bilancio è oggi molto rassicurante.

La prima Norma, la CEI EN 61400-1, di cui sta 
per uscire la Quarta Edizione, ha avuto come 
tema principale proprio i requisiti di proget-
tazione delle turbine eoliche. Ad essa hanno 
fatto seguito Norme specifiche per la proget-
tazione degli aerogeneratori di piccola taglia 

(CEI EN 61400-2) e sugli aspetti peculiari delle 
turbine offshore (Serie CEI EN 61400-3).

Più di recente si sono sviluppati anche lavori sui 
componenti principali degli aerogeneratori. Si 
tratta della Norma sui moltiplicatori di giri (CEI 
EN 61400-4), già in vigore, e delle Norme, an-
cora in sviluppo, sulle pale (CEI EN 61400-5), le 
fondazioni e i sostegni (CEI EN 61400-6), i con-
vertitori elettronici di potenza (CEI EN 61400-7) 
e i componenti strutturali del complesso rotore 
e navicella (CEI EN 61400-8). 

Da tempo il TC 88 tratta anche le prove in cam-
po più critiche per il settore. Una è la misura del 
rumore acustico emesso dagli aerogeneratori 
(Norma CEI EN 61400-11, cui sta ora seguen-
do un nuovo lavoro per una TS sul rilievo del 
rumore percepito). Un’altra è la misura in cam-
po delle prestazioni degli aerogeneratori, cioè 
il rilievo della loro curva di potenza, secondo 
metodologie diverse, definite dalle Norme CEI 
EN 61400-12-1 e CEI EN 61400-12-2. Sul tema 
sono in preparazione anche una Norma sus-
sidiaria (CEI EN 61400-50-3) e un TR (CEI EN 
61400-12-4). 

Sono in vigore anche una Norma sulla misu-
ra in campo dei carichi meccanici (CEI EN 
61400-13), una TS sulla dichiarazione dei li-
velli sonori (CEI EN 61400-14) e una Norma 
per la prova in scala reale delle pale del rotore 
(CEI EN 61400-23).
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Negli ultimi anni è stato intrapreso un nuovo lavoro impor-
tante e delicato, ormai prossimo alla circolazione della prima 
bozza, che fornirà prescrizioni sui metodi per la caratteriz-
zazione delle risorse eoliche nei siti candidati per l’instal-
lazione di centrali e sulla presentazione dei relativi risultati 
(futura CEI EN 61400-15). 
Altre Norme in vigore riguardano le caratteristiche dell’ener-
gia elettrica immessa nelle reti (Serie CEI EN 61400-21), la 
certificazione di aerogeneratori e progetti d’impianti (CEI EN 
61400-22, adesso ritirata da IEC ma mantenuta da CENE-
LEC), la protezione dalla fulminazione (CEI EN 61400-24), 
la supervisione e il controllo d’impianti eolici (Serie CEI EN 
61400-25), la definizione di disponibilità (Serie CEI EN TS 
61400-26, in trasformazione in Norma CEI EN 61400-26-1), i 
modelli per la simulazione elettrica di aerogeneratori e cen-
trali (Serie CEI EN 61400-27).
Tra i lavori in corso sono da ricordare anche quelli sull’esten-
sione della vita degli impianti (futura CEI EN TS 61400-28), 
le segnalazioni luminose delle turbine (CEI EN 61400-29), i 
criteri di progettazione finalizzati alla sicurezza del persona-
le (TS CEI EN 61400-30) e la compatibilità elettromagneti-
ca (CEI EN 61400-40). I due ultimi lavori riprendono al livello 
della IEC le tematiche trattate da due documenti del CENE-
LEC ormai obsoleti, rispettivamente CEI EN 50308 e CLC/
TR 50373. 
La normativa della Serie CEI EN 61400 ha affrontato sin 
dall’origine argomenti molto diversi, a mano a mano che 
si imponevano all’attenzione, aiutando a definire questioni 
potenzialmente critiche e contribuendo alla rapida espan-
sione delle installazioni. Tuttavia, proprio a causa di questo 
sviluppo non programmato, chi oggi guardasse all’insieme 
dei corposi documenti prodotti potrebbe avere difficoltà ad 
orientarsi. Di questo si è reso conto il TC 88 della IEC, che 
ha costituito un Gruppo di lavoro per la riorganizzazione 
dell’intera Serie CEI EN 61400 come insieme di Parti tratte 
dalle Norme esistenti, più altre nuove, tutte sotto un docu-
mento introduttivo, la futura CEI EN 61400-101 già in prepa-
razione. Il processo di transizione richiederà tempo, ma la 
nuova struttura potrà rendere ancora più efficace il ruolo che 
la normativa ha sinora svolto.
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COMITATO TECNICO CEI 88
Sistemi di generazione da fonte eolica

 CAMPO DI APPLICAZIONE

Il Comitato prepara le norme nel campo dei sistemi di generazione da fonte eolica, comprendendo 
le turbine eoliche, gli impianti eolici installati sulla terraferma e fuori costa (offshore) e l’interazione 
con gli impianti elettrici a cui viene fornita energia. Il campo di applicazione delle norme riguarda la 
verifica dell’adeguatezza dei siti e la valutazione delle risorse, le prescrizioni tecniche e progettuali, 
le tecniche di misurazione, le procedure di prova, l’esercizio e la manutenzione allo scopo di fornire 
una base per la progettazione, la garanzia della qualità e gli aspetti tecnici per la certificazione. 

STRUTTURA
Il CT 88 segue in prevalenza i progetti di norma che provengono dalle attività dei WG/JWG IEC:

• WG 3  Design requirements for offshore wind turbines;
• WG 15  Assessment of wind resource, energy yield and site suitability input conditions for 

wind power plants (con partecipazione italiana);
• WG 21  Measurement and assessment of power quality characteristics of grid connected 

wind turbines;
• WG 26  Availability and reliability for wind turbines and wind turbine plants;
• WG 27  Wind turbines - Electrical simulation models for wind power generation;
• JWG 1  Wind turbine gearboxes linked to ISO/TC 60;
• JWG 25  Communications for monitoring and control of wind power plants linked to TC 57;
• JWG 4  Grid code compliance assessment for grid connection of wind and PV power plants 

Managed by SC 8A;
• WG 5  System issues regarding integration of wind and PV generation into bulk electrical grid 

Managed by SC 8A.

 PROGRAMMA DI LAVORO
Nell’ambito dell’attuale programma di lavoro, derivante da IEC, sono da considerare principalmen-
te i progetti sull’estensione della vita degli impianti (futura CEI EN TS 61400-28), le segnalazioni 
luminose delle turbine (CEI EN 61400-29), i criteri di progettazione finalizzati alla sicurezza del 
personale (TS CEI EN 61400-30) e la compatibilità elettromagnetica (CEI EN 61400-40). 
Da tempo il TC 88 IEC tratta anche le prove in campo più critiche per il settore:una è la misura del 
rumore acustico emesso dagli aerogeneratori (CEI EN 61400-11); un’altra è la misura in campo 
delle prestazioni degli aerogeneratori (CEI EN 61400-12-1 e CEI EN 61400-12-2). Un nuovo lavoro 
importante fornirà le prescrizioni sui metodi per la caratterizzazione delle risorse eoliche nei siti 
candidati per l’installazione di centrali e sulla presentazione dei relativi risultati (futura CEI EN 
61400-15).
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 connessione 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”. 

IEC/TC 88  Wind energy generation systems
CLC/TC 88  Wind turbines
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LE INTERVISTE 
AGLI OFFICERS 
CEI CT 88 

       
Marco GUARNEROLI 

                                     Presidente CEI CT 88
Nato a Lecco nel 1979. Laureato in Ingegneria Aerospaziale al Politecnico di Milano nel 2004.
È attuale CEO e Consulente Senjor di WINDFOR Consulting s.r.l., Società leader nell mercato italiano dell’energia eolica, ope-
rante in diversi Paesi europei ed extraeuropei per la quale lavora fin dal 2005. Qui ha maturato una notevole esperienza sia 
per quanto riguarda la progettazione, ottimizzazione e valutazione della produzione prevista di parchi eolici, sia come Bank 
Advisor per la vendita di progetti in corso di sviluppo o già operativi, compresa la gestione e manutenzione di turbine eoli-
che, le opere civili ed elettriche, il monitoraggio della costruzione e messa in servizio degli impianti, le ispezioni sulle turbine 
eoliche, ecc. 
Svolge numerose attività in qualità di Consulente Tecnico Indipendente per conto di WINDFOR S.r.l. per diversi Istituti di 
Credito. 
È Technical Advisor per oltre 21 GW, Due Diligence Tecniche per oltre 9 GW, Wind & Energy Assessment per oltre 20 GW, 
Ispezioni di aerogeneratori svolte per oltre 300 MW.
A livello normativo, ricopre i seguenti incarichi:

Centrale eolica Greentech di Cadau, presso Cagliari, con 
14 unità Nordex  da 1,5 MW e 77 m di diametro di rotore

• Presidente del Comitato Tecnico 88 “sistemi 
di generazione da fonte eolica” del CEI;

• Membro del Gruppo di Lavoro WG 15 “Asses-
sment of wind resource, energy yield and site 
suitability input conditions for wind power 
plants” della IEC – TC 88 “Wind energy gene-
ration systems”, avente come scopo la pre-
parazione della nuova Norma IEC 61400-15 
“Site, Wind & Energy Assessment”.
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Cosa raccoglie dal passato e cosa si pro-
pone di fare in più per i prossimi tre anni 
di mandato?

Il precedente mandato è stato contrasse-
gnato da numerosi aggiornamenti normativi 
in ambito eolico e la Serie IEC 61400 è sta-
ta sensibilmente rivista ed integrata, sia in 
relazione a temi tecnici di dettaglio inerenti 
la tecnologia degli aerogeneratori e dei suoi 
componenti, sia in merito a temi di carattere 
più generale relativi a prestazioni, progetta-
zione e sistemi di comunicazione.
Tutto questo è stato frutto dell’esperienza 
che i membri dei vari comitati nazionali dei 
TC 88 della IEC e del CENELEC hanno pro-
fuso al fine di migliorare ed adeguare il fra-
mework normativo esistente all’avanzamen-
to tecnologico ed alla maggiore conoscenza 
dei fenomeni fluidodinamici che sono frutto 
dell’interazione tra vento ed aerogeneratori.
Inoltre, l’esperienza acquisita dal settore 
nell’ambito della gestione degli impianti 
eolici ha fornito un forte impulso al miglio-
ramento dei requisiti tecnici previsti per i 
sistemi di generazione da fonte eolica. Il 
passato quindi insegna che il coinvolgimen-
to forte delle aziende operanti nel settore 
è stato in grado di produrre significativi ed 
utili cambiamenti in ambito normativo, che 
hanno contribuito a migliorare la qualità e 
l’efficienza degli aerogeneratori, oltre ad in-
crementare il controllo delle prestazioni che 
devono essere garantite dai costruttori delle 
macchine.
Questo non può che suggerire di cercare di 
spingere al massimo questa tendenza, cer-
cando di coinvolgere il più possibile, anche 
in Italia, i vari operatori del settore ad una 
partecipazione fattiva nell’ambito del CT 
88 del CEI. Sono fiducioso che, così come 
avvenuto in precedenza per altri lavori, tra 
cui ad esempio la revisione delle Norme IEC 
61400-1 (oggi alla sua terza edizione, men-
tre uscirà a breve la quarta) e IEC 61400-
12-1 (oggi alla seconda edizione), anche nel 
prossimo triennio il contributo del CT 88 del 
CEI sarà fondamentale in quanto espressio-
ne diretta dell’industria che sostiene e guida 
il settore eolico.
Ad esempio, il CT 88 partecipa attivamente 
alla preparazione della nuova Norma 61400-
15, la quale riveste una particolare impor-
tanza nel settore eolico, essendo votata a 
uniformare il modo in cui vengono svolte 
tutte quelle attività necessarie ad individua-
re la produzione attesa di un progetto eolico.
Il 2019 molto probabilmente vedrà circolare 
una prima versione della stessa, soggetta ai 

commenti dei vari Comitati nazionali ovvero di tutti gli operatori del 
settore che partecipano attivamente ai lavori normativi.
Sarà quindi essenziale stimolare la partecipazione alla revisione di 
questo documento, al fine di pervenire ad una versione il più possibile 
allineata alla regola d’arte che ad oggi è possibile attendersi circa tali 
analisi delle risorse, le quali sono alla base del successo di un proget-
to eolico.

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

Come già accennato, il mondo dell’industria è ovviamente la principale 
fonte di stimolo nell’attività normativa, ma non il solo.  Come già suc-
cesso in passato, il CT 88 è stato una forte ed utile cassa di risonanza 
rispetto alle esigenze del settore. Basti pensare al tema della contro-
versa interpretazione della potenza nominale degli aereogeneratori ai 
fini della potenza incentivabile, oppure al tema della sensibilizzazione 
dei costruttori delle macchine eoliche circa l’adozione delle norme vi-
genti in sostituzione di edizioni superate. In questi casi il Comitato si 
è fatto parte attiva nei colloqui con le Istituzioni e le controparti coin-
volte nelle tematiche tecniche di settore, assistendo l’industria eolica 
nella risoluzione delle criticità che di volta in volta emergevano.
In tal senso, dovrà essere mantenuta costantemente attiva la comu-
nicazione tra il CT 88 ed il mondo dell’industria italiana coinvolta nel 
settore eolico, al fine di intercettare tempestivamente ogni eventuale 
necessità e poter quindi porre in essere quanto necessario e possibile 
per poter rispondere alle esigenze del settore.
Nel corso degli anni 2017 e 2018 abbiamo avuto alcuni esempi di 
questo tipo, tra cui lo stimolo da parte di alcuni operatori ad avviare 
dei lavori relativi alla introduzione di specifiche tecniche inerenti la ge-
stione e manutenzione degli impianti eolici.
In questo caso il CT 88 aveva recepito le motivazioni suggerite da-
gli operatori, ritenendo interessante ed utile cercare di approfondire 
tale tema, anche in relazione a potenziali connessioni con procedure 
applicative del GSE. Sfortunatamente tali procedure applicative sono 
state emanate a stretto giro prima dell’inizio di   lavori sul tema da 
parte del CT 88, ma l’esempio è comunque significativo, perché nello 
specifico quando l’industria eolica italiana ha sentito l’esigenza dell’in-
troduzione di alcune linee guida di settore, ha riconosciuto nel CT 88 
l’organo adeguato al soddisfacimento di tale necessità, individuando 
all’interno dei membri del Comitato le competenze necessarie a pro-
durre uno strumento utile ed adeguato ai propri bisogni.
Ritengo quindi che sia responsabilità del CT 88 continuare lungo que-
sta via, cercando un continuo dialogo con l’industria eolica italiana, 
stimolando i membri del Comitato ad una partecipazione sempre più 
attiva in ambito normativo.
Certamente, alla luce della maturità del mercato eolico in Italia ed all’e-
stero, oltre ad aspetti inerenti la progettazione e gli standard tecnici 
degli aerogeneratori e dei loro sottosistemi e componenti, tale dialogo 
dovrà essere fortemente incentrato anche su temi tecnici inerenti la 
fase operativa degli impianti. 
Tenuto conto poi che ad oggi il mercato eolico mondiale si sta evol-
vendo con una tendenza a generare macro-operatori ed investitori 
detentori di asset globali e non solo nazionali, è sempre più suggerito 
e consigliato confrontarsi con realtà internazionali mediante la parte-
cipazione ai lavori promossi dai TC 88 di IEC e CENELEC.
Da questo punto di vista, il CT 88 non può che essere un promotore 
ed un volano di spinta per far sì che i membri stessi del nostro Co-
mitato partecipino a tali gruppi internazionali di lavoro apportando il 
valore aggiunto del know-how e dell’esperienza italiana che, essen-
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do stata da sempre contraddistinta da uno 
scenario territoriale e legislativo piuttosto 
complesso, ha spesso affrontato numerose 
e sfidanti problematiche sia tecniche che 
regolatorie.
Inoltre, anche per esperienza personale, 
posso poi confermare che tali esperienze 
di lavoro internazionali in ambito normativo 
risultano essere un ottimo momento per il 
confronto e la condivisione, consentendo ai 
membri partecipanti del CT 88 di trasferire 
all’industria eolica del nostro paese, diretta-
mente o indirettamente, punti di vista, me-
todologie, procedure ed approcci su svaria-
te tematiche tecniche di settore.

Quali sono secondo Lei gli obiettivi priorita-
ri che bisognerebbe dare al mondo norma-
tivo elettrico in generale e a quello del CT 
88 in particolare?

Riguardo al CT 88, sicuramente è necessa-
rio arrivare a compimento del lavoro relativo 
alla futura Norma IEC 61400-15, in quanto 
ad oggi il settore eolico è sempre stato ca-
ratterizzato da una carenza normativa rela-
tiva alla fase di sviluppo dei progetti eolici 
con particolare riferimento alla stima della 
risorsa eolica e della produzione attesa 
dagli impianti. Tale carenza fino ad oggi è 
stata solo in parte mitigata dall’utilizzo di 
altre norme esistenti, ma solo per quanto 
riguarda le metodologie e tecniche di misu-
ra del vento, mentre la modellazione della 
vena fluida su di un sito eolico e le relative 
incertezze associate non sono mai state 
standardizzate ed unificate. 
Tenuto conto che, essenzialmente, tali anali-
si si occupano di fenomeni intrinsecamente 
statistici, ciò negli anni ha portato alla diffu-
sione di differenti metodologie sia di calcolo 
che di valutazione delle incertezze, renden-
do ad esempio difficilmente comparabili dif-
ferenti studi inerenti il medesimo sito eolico. 
Ciò è risultato essere un aspetto limitativo 
alla finanziabilità dei progetti, ovvero una 
limitazione al motore primo degli investi-
menti nell’ambito delle energie rinnovabili. 
Si ritiene quindi che uno dei primi obbiettivi 
del CT 88 nel prossimo triennio sia quello 
di continuare a partecipare attivamente alla 
preparazione di questa nuova norma attra-
verso il Gruppo di lavoro 15 appositamente 
istituito dal TC 88 della IEC.
Altra priorità è quella di continuare a dif-
fondere e promuovere l’attività del CT 88 

all’interno dell’industria eolica italiana ed in particolare nell’ambito 
del settore definito comunemente “mini-eolico”, il quale ha avuto ne-
gli ultimi anni una forte diffusione, che purtroppo è stata raramente 
caratterizzata da una conoscenza di dettaglio delle norme inerenti gli 
aerogeneratori di piccola taglia (fino a 200 kW). 
In particolare, numerosi sono gli operatori del mini-eolico che igno-
rano o non tengono in considerazione le esistenti Norme IEC 61400-
2 e 61400-12, le quali sono volte a standardizzare la qualità della 
progettazione di tali macchine e le modalità di verifica delle presta-
zioni delle stesse.
Alla luce dell’imminente nuovo decreto relativo alle energie rinnova-
bili in Italia, ove è prevista comunque una sensibile incentivazione 
degli impianti mini-eolici ed un considerevole contingente di kilo-
watt di questa taglia da installare, tale problematica non può che 
essere considerata prioritaria al fine di assicurare una realizzazione 
a regola d’arte di questi impianti.
È poi da molti sempre più spesso segnalata la necessità di stan-
dardizzare le tematiche di connessione alla Rete di Trasmissione 
Nazionale per gli impianti di generazione da fonte rinnovabile, ed 
in particolare per quelli eolici e fotovoltaici, che, per loro intrinseca 
caratteristica, non possono essere considerati programmabili e pre-
sentano quindi notevoli peculiarità e complessità per quanto con-
cerne la loro partecipazione alla regolazione di rete.
Nonostante quest’ultima tematica sia fortemente country-depen-
dent, si ritiene che l’analisi e standardizzazione della stessa non 
possa che apportare benefici al settore delle energie rinnovabili e 
quindi anche al settore eolico. 
Il CT 88 ha già iniziato ad interessarsi a tali aspetti, in particolare 
mediante la partecipazione di un suo membro all’Adhoc Group AHG 
1, uno dei due gruppi istituiti dal SottoComitato 8A (SC 8A) della IEC 
per armonizzare due proposte di lavoro relative alla conformità al 
codice di rete di impianti a fonti rinnovabili ed alla previsione delle 
loro produzioni.
La presenza del CT 88 all’interno di tali Gruppi di lavoro è ritenuta 
prioritaria al fine di riflettere nel modo più opportuno le tipicità del-
la realtà italiana all’interno di futuri documenti di standardizzazione 
inerenti la conformità al codice di rete e la interconnessione degli 
impianti a fonte rinnovabile.

Centrale eolica di Edison E2i Energie Speciali situata a Lucito (Molise) 
con 17 turbine Ecotecnia da 2 MW e 80 m di diametro di rotore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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LE INTERVISTE 
AGLI OFFICERS 
CEI CT 88 

  Claudio CASALE
Segretario CEI CT 88

Nato a Voghera nel 1947. Laureato in Ingegneria Elettrotecnica presso l’Università di Pavia nel 1979, dove successiva-
mente ha collaborato come ricercatore. 
Nel 1981 è entrato a far parte del Centro di Ricerca Elettrica dell’Enel. Qui è stato inserito nel primo progetto varato per 
valutare la fattibilità di utilizzare il vento come fonte di elettricità in Italia (Progetto VELE) mediante indagini sulle risorse 
e prove in campo di aerogeneratori, e successivamente in un altro progetto per la realizzazione di centrali eoliche dimo-
strative. Ha anche partecipato a lavori internazionali finanziati dall’Unione Europea nell’ambito dei Programmi Thermie e 
Joule. Con l’incorporazione della Ricerca dell’Enel nel CESI S.p.A., a partire dal 2000 è passato in quest’ultima Società e 
poi in RSE S.p.A. fino al pensionamento. Con CESI e RSE è stato impegnato in attività sugli impianti eolici in alta quota e in 
siti offshore, in studi sul mercato delle fonti rinnovabili, e in ulteriori progetti di ricerca dell’Unione Europea e di Eurelectric.

Nel periodo 1998-2012 è stato Membro per 
l’Italia del Comitato Esecutivo dell’accordo 
“IEA Wind TCP” dell’Agenzia Internazionale 
dell’Energia dell’OCSE, che promuove pro-
grammi comuni (Task) di ricerca sull’energia 
eolica fra i Paesi partecipanti e pubblica Rap-
porti Annuali sugli sviluppi del settore. 
Nel campo della Normativa, dal 1988, quando 
la IEC ha avviato i lavori del suo TC 88 “Wind 
Energy Generation Systems”, ha svolto con 
continuità la funzione di Segretario del cor-
rispondente CT 88 “Sistemi di generazione 
da fonte eolica” del CEI, incarico che detiene 
tuttora. In questa veste ha anche partecipato 
come esperto italiano a lavori internazionali 
nell’ambito di IEC e CENELEC.

Primo aerogeneratore provato dall’Enel. Si tratta del proto-
tipo CRF da 68 kW e 13 m di diametro di rotore, installato a 
Santa Caterina in Sardegna nel 1981

Coesistenza fra l’attività pastorale e la centrale eolica Enel 
GreenPower di Littigheddu (Sardegna) con 36  aerogeneratori 

GE da 1,5 MW e 70 m di diametro di rotore

14
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Potrebbe farci una sintetica presenta-
zione del CT 88: quando e perchè è nato, 
di che cosa si occupa, in quale ambito è 
maggiormante attivo?

Il CT 88 “Sistemi di generazione da fonte eo-
lica” è un Comitato Tecnico di prodotto che 
ha come campo di applicazione i sistemi 
che convertono l’energia del vento in energia 
elettrica. I loro componenti principali sono le 
turbine eoliche, dette anche aerogeneratori, 
al momento attuale l’attività del CT 88 non 
riguarda più solo queste macchine, ma an-
che tutto l’impianto eolico o centrale eolica 
che li comprende, con le sue infrastrutture 
civili, elettriche ed informatiche fino al punto 
di connessione alla rete pubblica.
Come sappiamo, all’energia del vento si fa 
ricorso dall’antichità, ma la moderna tecno-
logia per il suo utilizzo nella generazione elet-
trica risale a non più di una quarantina d’anni 
fa, a seguito della crisi petrolifera. 
Da allora, il progresso del settore eolico è 
stato costante e significativo: alla fine del 
2017 erano installati nel mondo impianti, sia 
sulla terraferma che fuori costa (impianti of-
fshore), per 540 GW di potenza totale. Le tur-
bine hanno ormai raggiunto potenze unitarie 
fino a 9 MW, con diametri del rotore di oltre 
150 m e altezze al mozzo del rotore di oltre 
100 m.  Anche in Italia, che pure non dispone 
dei venti forti e regolari di altri Paesi più favo-
riti e ha un territorio montuoso, a fine 2017 
c’erano circa 9.500 MW eolici; nello stesso 
anno le centrali eoliche hanno contribuito 
per il 5,5% alla domanda di energia sulla rete 
italiana. A questa espansione hanno dato e 
tuttora danno un aiuto decisivo le politiche 
di incentivazione, però in alcuni dei Paesi più 
favoriti in fatto di risorse si sta già pensando 
di far competere l’eolico sul libero mercato 
elettrico senza più incentivi.
Questo sviluppo tecnologico e commerciale 
è stato possibile anche grazie al tempestivo 
apporto della Normativa. Sin dal 1988 opera 
il Technical Committee 88 “Wind energy ge-
neration systems” della IEC e il nostro CT 88 
italiano fu costituito nello stesso anno. 
L’attività normativa eolica ha sempre avuto 
la sua base nel TC 88 della IEC. Pure il CE-
NELEC ha un suo TC 88, ma secondo i noti 
accordi (Frankfurt Agreement) rimane in at-
tesa di recepire come EN (Norme Europee) 
i documenti della IEC, trattando in proprio 
solo temi particolari.
Il CT 88 del CEI si è quindi sempre concen-
trato sulle attività della IEC, per portare in 
quella sede, sin dalla formulazione iniziale 
dei documenti, il punto di vista degli opera-
tori italiani. 

Questa preminenza delle attività internazionali è particolarmente ac-
centuata nel settore eolico, dove gli operatori tecnico-scientifici for-
mano una comunità relativamente poco numerosa, ma abbastanza 
bene integrata.

Dal 1988 lei è sempre stato il Segretario del Comitato Tecnico 88. 
Può farci un breve bilancio, oggi, del lavoro svolto dal Comitato?

Al CT 88 italiano hanno via via partecipato e tuttora partecipano gli 
operatori nazionali maggiormente coinvolti nel settore della gene-
razione eolica. Naturalmente la composizione del Comitato e la fre-
quenza alle sue riunioni è variata nel tempo in funzione del grado d’in-
teresse per le tematiche in gioco, che potevano toccare più o meno da 
vicino i diversi operatori.
Ci fu un tempo in cui era particolarmente forte, nel Comitato, la pre-
senza di costruttori italiani di aerogeneratori impegnati nello sviluppo 
di loro modelli da immettere sul mercato internazionale. 
È utile ricordare che, tra gli anni Ottanta e Novanta, due costruttori, 
Alenia/WEST e Riva Calzoni, produssero prototipi e piccole serie di 
turbine eoliche da 200 kW a 350 kW, nonché un prototipo di grande 
taglia, il GAMMA 60 da 1,5 MW e 60 m di diametro con caratteristiche 
allora innovative come la velocità variabile ad ampio spettro, con il 
supporto tecnico e finanziario dell’ENEA e dell’Enel. L’Enel realizzò tre 
campi prova in Sardegna e Molise e poi due centrali dimostrative con 
macchine di tecnologia italiana.
Purtroppo la tecnologia italiana in seguito non decollò e il mercato 
italiano delle turbine per centrali eoliche commerciali fu conquistato 
dai costruttori stranieri, soprattutto danesi e tedeschi. 
A parte la danese Vestas, che ha stabilimenti anche a Taranto, l’u-
nico costruttore nazionale è oggi la Leitwind del gruppo Leitner, più 
qualche produttore di aerogeneratori di piccola o piccolissima taglia 
anche per impiego isolato. Ci sono poi varie aziende che forniscono 
componenti sul mercato internazionale.
Oggi la costituzione del Comitato ha uno spettro piuttosto ampio. Ol-
tre a tecnici di costruttori italiani e di filiali italiane di costruttori stra-
nieri, abbiamo rappresentanti di varie società sviluppatrici d’impianti 
di produzione, associazioni di categoria, gestori di reti, centri di prova 
e di ricerca, consulenti, università, ecc. Si è evidentemente compreso 
che la Normativa non ha ricadute solo sui costruttori, ma su tutti co-
loro che hanno a che fare con gli impianti eolici. 
A trent’anni di distanza, il complesso delle Norme prodotte dal TC 
88 della IEC e poi recepite dal CENELEC e pubblicate in Italia dal CEI 
come CEI EN, è piuttosto imponente, sia come numero che come 
mole dei documenti. Il tutto è riunito nella Serie 61400, le cui Parti 
sono dedicate alle tematiche via via emerse dalle esperienze in cam-
po: prescrizioni di progettazione di turbine grandi, piccole e installate 
offshore, loro componenti principali, misure di rumore emesso e delle 
prestazioni di potenza, misure dei carichi meccanici, caratteristiche 
dell’energia prodotta, certificazione, prova delle pale, protezione dalla 
fulminazione, comunicazioni per supervisione e controllo, disponibili-
tà, compatibilità elettromagnetica. Alcune di queste Norme sono già 
alla terza o quarta edizione e altre sono in preparazione su nuovi temi. 
Ad esse si aggiungono documenti come Specifiche Tecniche e Rap-
porti Tecnici su ulteriori argomenti.

Qual è stato e qual è il contributo fornito dagli esperti del Comita-
to italiano in sede internazionale nell’ambito dei relativi Comitati 
IEC e CENELEC?
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La prima riunione del TC 88 della IEC si ten-
ne a Dubrovnik (Croazia) il 7 e 8 novembre 
1988. Era presente una delegazione italiana 
guidata dal dr. Ezio Sesto, allora Presiden-
te del CT 88 CEI, che comprendeva, oltre al 
sottoscritto, esperti delle aziende italiane 
che stavano sviluppando propri modelli di 
turbine. Allora la tecnologia prevalente sui 
mercati era già quella dell’industria dane-
se, che faceva, e tuttora fa, del suo meglio 
per affermare i propri principi mediante una 
partecipazione intensa all’attività norma-
tiva. Il tema affrontato per primo fu quello 
più sentito, cioè la sicurezza degli aeroge-
neratori, intesa proprio come salvaguardia 
dell’integrità tecnica di queste grandi strut-
ture rotanti, che invadevano terreni aperti 
al pubblico facendo temere rischi per per-
sone, animali e cose. La prima Norma, la 
IEC 61400-1, ebbe quindi come tema prin-
cipale proprio la filosofia della sicurezza e 
la progettazione soprattutto aerodinamica 
e strutturale delle turbine eoliche. 
Ad essa gli esperti italiani, grazie alle espe-
rienze acquisite con le loro attività di ricerca 
e prova di prototipi, diedero un fattivo contri-
buto. La prima edizione della IEC 61400-1 fu 
pubblicata nel 1994. 
La sua applicazione, da parte sia dell’indu-
stria costruttrice, sia degli installatori, con-
tribuì a rassicurare le Autorità competenti, 
favorendo l’accettazione e la diffusione de-
gli impianti eolici in molti Paesi.
Esperti italiani sono sempre stati presenti 
nei Gruppi di lavoro che hanno sviluppato 
le edizioni successive di questa Norma fino 
alla quarta, che sta per uscire adesso. 
Membri del nostro CT 88 hanno anche par-
tecipato ai Gruppi di lavoro che hanno curato 
la Norma IEC 61400-11 sulla misura del ru-
more emesso, nonché la Serie IEC 61400-12 
riguardante la misura delle prestazioni degli 
aerogeneratori, cioè il rilievo della cosiddetta 
“curva di potenza”. Anche alla IEC 61400-
21 sulle caratteristiche dell’energia elettrica 
prodotta e alla IEC 61400-22 sulla certifi-
cazione hanno collaborato esperti italiani. 
Nell’ambito del CENELEC, poi, il sottoscritto 
è stato coinvolto nel lungo lavoro che portò 
alla pubblicazione, nel 2004, della EN 50308 
sulle prescrizioni di progetto, esercizio e ma-
nutenzione delle turbine eoliche finalizzate 
alla sicurezza del personale addetto.
In questi ultimi anni è in corso un nuovo la-
voro IEC molto importante e atteso, la futu-
ra IEC 61400-15, che fornirà prescrizioni per 
la caratterizzazione delle risorse eoliche nei 
siti candidati all’installazione di centrali e la 
conseguente valutazione della producibilità 
degli impianti. 
Vi partecipano due esperti, fra cui l’ing. Mar-

co Guarneroli, attuale Presidente del CT 88. Altri esperti del CT 88 
sono presenti nel Gruppo di lavoro che studia la futura riorganiz-
zazione dell’intera Serie IEC 61400 come insieme organico di Parti 
sotto un documento introduttivo già in preparazione.

Oltre ai lavori normativi internazionali, ci sono state attività svol-
te dal CT 88 nell’ambito del CEI che lei ricorda con soddisfazione?

Nel 2013 alcuni membri del CT 88 segnalarono un problema che 
stava nascendo dalla discrepanza fra la definizione di potenza no-
minale degli impianti eolici contenuta nel Decreto Ministeriale del 6 
luglio 2012 sugli incentivi alla produzione elettrica da fonti rinnova-
bili e la stessa definizione così com’era formulata nelle Norme della 
Serie CEI EN 61400. Soprattutto con i recenti aerogeneratori a velo-
cità variabile, la definizione del Decreto spesso comportava l’attribu-
zione, a un impianto eolico, di una potenza nominale sensibilmente 
maggiore di quella ricavabile sommando le potenze di targa delle 
macchine dichiarate in base alle Norme, a tutto scapito dell’ammis-
sibilità degli impianti agli incentivi, visto che il Decreto stabiliva dei 
limiti annui di potenza totale incentivabile, per non parlare delle con-
fusioni e difficoltà insorte a livello burocratico e bancario.
Il CT 88 riferì il problema alla Direzione Tecnica del CEI, che lo segna-
lò al Ministero dello Sviluppo Economico. Il Ministero ne tenne conto 
successivamente con il nuovo DM del 23 giugno 2016 sempre sulle 
incentivazioni, cosicché abbiamo avuto la soddisfazione di vedere 
che, alla definizione di potenza nominale, per gli impianti eolici viene 
adesso specificato quanto prescritto dalla Normativa.
Un’altra occasione di renderci utili all’intero comparto eolico italiano 
si era verificata nel 2009-2010, quando alcuni installatori segnala-
rono al CEI di avere ricevuto da qualche costruttore delle offerte di 
modelli di aerogeneratori certificati in base a edizioni ormai supe-
rate delle Norme, in particolare della CEI EN 61400-1. Il CT 88, oltre 
a verificare la portata del problema, organizzò allora delle riunioni 
allargate a tutti gli operatori del mercato eolico nazionale per chia-
rire loro la situazione e in particolare l’importanza di applicare con 
attenzione la Normativa CEI, ancorché volontaria, per avere la sicu-
rezza di realizzare impianti secondo la regola dell’arte.



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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L’ACSEC (Advisory Committee on Information security 
and data privacy) è stato costituito dall’SMB dell’IEC nel 
2015 per affrontare il tema della sicurezza delle infor-
mazioni e della privacy dei dati, un argomento che non 
riguarda un solo specifico Comitato Tecnico, ma è tra-
sversale e riguarda tutti gli ambiti di interesse IEC. 

Sin dal 2015, i membri dell’ACSEC hanno prevalente-
mente lavorato per sviluppare una guida, che è stata 
pubblicata nel luglio 2018 come IEC Guide 120:2018 
“Security aspects – Guidelines for their inclusion in 
publications”. Questo documento indica le linee guida 
su argomenti inerenti la sicurezza da trattare nelle pub-
blicazioni IEC e su come renderli effettivi. 

La prima parte della Guida fornisce le fonti per la ter-
minologia legata alla sicurezza e presenta i diversi modi 
per classificare le pubblicazioni relativamente a tale 
tema. L’ACSEC indica inoltre un elenco di pubblicazioni 
IEC relative alla sicurezza, aggiornate ad uso della Co-
munità IEC. Questo elenco è accessibile alla pagina web 
Documents/Supporting Documents del pannello ACSEC 
sul sito IEC (www.iec.ch). 

Ad oggi sono già state pubblicate in ambito IEC 269 pub-
blicazioni relative alla sicurezza, da 11 Co-
mitati Tecnici. Mentre il JTC 1 

(ed in particolare il SC 27 “IT Security techniques”) è il 
principale Comitato in termini di pubblicazioni relative 
alla sicurezza, altri Comitati Tecnici non hanno ancora 
norme con appropriate prescrizioni relative agli aspetti 
della sicurezza: tale mancanza crea una preoccupazio-
ne nei policy makers e nei consumatori, quindi in futuro 
sempre più norme dovranno includere prescrizioni rela-
tive alla sicurezza. 

La seconda parte della Guida fornisce istruzioni per 
lo sviluppo di pubblicazioni sulla sicurezza: conside-
razioni pratiche, descrizione del processo di sviluppo 
della sicurezza nelle pubblicazioni, interdipendenza tra 
sicurezza funzionale e sicurezza, prescrizioni specifiche, 
valutazione dei rischi per la sicurezza. Attualmente, l’AC-
SEC conta 17 membri, 11 in rappresentanza di Comitati 
Tecnici e 6 di Comitati Nazionali ed include un rappre-
sentante italiano. 

La Guida è stata implementata nel TC 9 IEC (“Electrical 
equipment and systems for railways”), al cui interno 
è stato istituito il Gruppo AhG 20, guidato dai membri 
ACSEC che rappresentano il TC 9, che ha il compito di 
analizzare la Guida 120 in previsione delle implicazioni 
sul lavoro del TC 9. 
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LE SICUREZZA DELLE 

INFORMAZIONI E 
PRIVACY DEI DATI

Una Guida IEC per 
includere gli aspetti di sicurezza 

(“Security”) nelle normative.

Tratto da 
SMB Newsletter Sep2018 

Christophe Boyer, 
IEC Technical Officer

http://www.iec.ch
https://www.iec.ch/smbnewsletter/pdf/SMB_Newsletter_Sep2018.pdf
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I futuri sistemi di trasporto intelligente analizzeranno i big data 
per migliorare la sicurezza su strada e salvare vite 

(Photo: www.automotivit.com)

Ogni giorno, come qualsiasi altro, ti svegli, controlli il tuo 
smartphone, leggi le e-mail, annoti la qualità del sonno, 
ottieni in tempo reale previsioni del tempo aggiornate 
e ti vesti di conseguenza, regoli da un’applicazione gli 
apparecchi della tua casa smart, salti in macchina, con-
sulti il tuo assistente personale virtuale riguardo alla tua 
agenda, in treno leggi le notizie sul telefono, paghi alcune 
bollette e tutto questo prima di arrivare in ufficio.

L’Internet of Things (IoT), con i suoi miliardi di dispositivi 
e sistemi connessi, muniti di sensori, è diventato parte 
della nostra vita quotidiana. In effetti, la connettività è 
sempre più indispensabile alla nostra tipologia di vita.

Oltre a questo, le progredite tecnologie dell’intelligenza 
artificiale (AI) sono sempre più incorporate in sistemi e 
prodotti. Utilizzando algoritmi analitici, le macchine sono 
in grado di imparare comportamenti intelligenti (da “es-
seri umani”) grazie all’immensa quantità di dati che rac-

PROTEGGERE IL 
NOSTRO MONDO 
“VIRTUALE”

L’IoT ha rivoluzionato molti 
settori industriali, 

da quello agricolo, 
dei trasporti ed energetico, 

a quello sanitario, 
produttivo e commerciale.

colgono, acquisendo conoscenze utili che pos-
sono aumentare l’esperienza dell’utilizzatore.

I sistemi intelligenti stanno rendendo più effi-
cienti città, trasporti e infrastrutture energetiche 
critiche, mentre la convergenza di IT (Informa-
tion Technology) e OT (Operation Technology) 
ha consentito ad aziende intelligenti di creare 
processi produttivi flessibili che possono rispon-
dere con rapidità, e a basso costo, alle variazioni 
della domanda.

La tecnologia intelligente (“Smart”), incorporata 
negli edifici e nelle abitazioni, consente di azio-
nare gli accessi agli edifici, la sicurezza, la gestio-
ne di dati ed energia elettrica, l’uso dell’acqua, l’il-
luminazione e la temperatura, e offre a disabili e 
anziani l’autonomia necessaria a svolgere le loro 
attività quotidiane in casa propria.

http://www.automotivit.com
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Garantire le performance energetiche degli impianti, ovunque, è fondamentale

Quando l’energia elettrica è importante, quando l’illuminazione è essenziale, 
quando il processo è critico…

Quando la qualità dell’energia fa la differenza, i nostri ingegneri, i tecnici, i team 
di produzione e forza vendita lavorano a stretto contatto con i clienti per garantire 
sicurezza, disponibilità e performance energetiche delle loro installazioni elettriche.

Power Switching, Monitoring & Conversion
Energy Storage  - Expert Services
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Tutto questo è grandioso, ma funziona solo se 
sono garantite la sicurezza e la tutela dei dati 
raccolti, oltre alla sicurezza di questi sistemi e 
prodotti. Questo solleva inoltre altre questioni, 
come ad esempio: chi effettivamente ha la pro-
prietà di tutti questi dati?

La IEC ha elaborato molte Norme che aiutano a 
salvaguardare le attività di infrastrutture cruciali, 
come per esempio le forniture di energia elet-
trica, a garantire la sicurezza per l’automazione 
industriale e ad affrontare la gestione del rischio 
per dispositivi e sistemi in ambito sanitario. La 
IEC inoltre lavora per la valutazione di conformi-
tà, includendo prove e schemi di certificazione 
globale per apparecchiature e componenti elet-
trotecnici. 

In merito a questo, guardiamo come le Norme 
contribuiscono alla sicurezza informatica per 
alcune di queste aziende, per esempio cosa è 
necessario per proteggere i complessi processi 
di produzione in termini di sicurezza e interope-
rabilità, mantenendo gli aspetti funzionali e di 
sicurezza delle tecnologie in atto.

Impariamo come la fidatezza sia fondamentale 
per lo sviluppo di Norme Internazionali in ambi-

to IoT che costituiranno la base di architetture e 
sistemi IoT specifici, utilizzabili in diversi settori.

L’industria aeronautica ha già adottato misure 
per garantire la sicurezza di milioni di passeggeri 
e la tutela di attività economiche mondiali, che 
coprono le infrastrutture aeroportuali, i sistemi 
di controllo del traffico aereo e i velivoli stessi. 
Oltre ad esaminare passeggeri, bagagli e merci, 
guardiamo come la protezione globale dell’intero 
sistema aeronautico e di tutte le sue componen-
ti a terra e in volo dipendano ancor più dal livello 
di sicurezza di entrambi i sistemi IT e OT per con-
trastare le minacce informatiche.

Dal momento che la sanità diviene sempre più 
digitalizzata, quantità enormi di dati di pazienti 
vengono generate, archiviate e condivise nei 
diversi sistemi sanitari. Gli algoritmi dell’Intelli-
genza Artificiale potrebbero essere utilizzati in 
alcune situazioni, comprese quelle di riscontro 
e diagnosi di svariate condizioni di salute e in 
sostituzione di medici e specialisti nelle unità di 
terapia intensiva. Analizziamo le sfide cruciali, 
quali l’etica, le normative, la privacy e i precon-
cetti sugli algoritmi, e come l’impegno IEC già in 
atto per la Normazione dell’intero ecosistema 
dell’Intelligenza Artificiale (AI), riguarderà queste 
ed altre questioni.

Articolo di Antoinette Price tratto da IEC etech 6/2018

https://iecetech.org/issue/2018-06/Keeping-our-cyber-world-safe
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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
Apparecchiatura a bassa tensione (CT 23) 

•	 Direct current appliance couplers for information 
and communication technology (ICT). Equipment 
installed in data center and telecom offices - Part 2: 
5,2,kW system

•	 Direct current appliance couplers for information 
and communication technology (ICT). Equipment 
installed in data center and telecom offices - Part 3: 
AC/DC appliance inlet

•	 General safety requirements for residual current op-
erated protective devices. Part 2: Residual current 
operated protective devices for DC systems

Materiali antideflagranti (CT 31)

•	 Explosive atmospheres - Part XX: Equipment protec-
tion by 2-Wire Intrinsically Safe Ethernet concept (2-
WISE)

Componenti elettronici (CT 47)

•	 Semiconductor devices - Semiconductor devices for 
wireless power transfer and charging - Part 1: Gener-
al requirements and specifications 

Apparecchi elettrici utilizzatori per uso domestico e 
similare (CT 59/61)

•	 Household and similar electrical appliances – Safe-
ty – Part 2-119: Particular requirements for vacuum 
packaging machines

Macchine elettriche per veicoli elettrici (CT 69)

•	 Interoperability and safety of dynamic wireless power 
transfer (WPT) for electric vehicles 

Nanotecnologie (CT 113)

•	 Nanomanufacturing - Key control Characteristics - Part 
8-2: Nano-enabled metal-oxide interfacial devices - Test 
method for the polarization properties by thermally 
stimulated depolarization current

Circuiti stampati (CT 119)

•	 Printed electronics - Part 503-3: Quality assessment- 
Measuring method of contact resistance for the printed 
thin film transistor by transfer length method 

Sistemi di trasmissione sopra 100 kV in corrente continua 
e sopra 800 kV in corrente alternata (CT 122)

•	 UHV AC transmission systems – General systems de-
sign

Dispositivi elettronici indossabili (CT 124)

•	 Wearable electronic devices and technologies - Part 
201-3: Electronic Textile - Determination of electrical 
resistance of conductive textiles under wearing envi-
ronment

•	 Wearable electronic devices and technologies - Part 
301-1: Test method of electrochromic films for wear-
able equipments 

Interconnessione tra apparecchi di ICT (JTC1/SC 25)

•	 Information technology — Home Electronic System 
(HES) gateway - Part 3-1: Introduction to privacy, secu-
rity, and safety

NEW ITEM PROPOSAL
In anteprima i nuovi progetti IEC, CENELEC  CEI

https://www.ceinorme.it/it/normazione-it/inchieste-pubbliche.html
https://www.ceinorme.it/it/normazione-it/inchieste-pubbliche.html
mailto:dt%40ceinorme.it?subject=
mailto:dt%40pec.ceiweb.it?subject=
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EUROPEI
Apparecchi elettrici utilizzatori per uso domestico e similare 
(CT 59/61)

•	 Household and similar electrical appliances - Test code 
for the determination of airborne acoustical noise - Part 
2-3: Particular requirements for dishwashers

Apparecchi elettromedicali (CT 62)

•	 Good refurbishment practices for medical imaging equip-
ment

Misura, controllo e automazione dei processi industriali (CT 
65) 

•	 Function blocks (FB) for process control and electronic 
device description language (EDDL) - Part 4: EDD inter-
pretation

•	 Function Blocks (FB) for process control and Electronic 
Device Description Language (EDDL) - Part 3: EDDL syn-
tax and semantics

•	 Industrial communication networks - Network and sys-
tem security - Part 3-3: System security requirements and 
security levels

•	 Industrial communication networks - Installation of com-
munication networks in industrial premises

Sistemi di conversione fotovoltaica dell’energia solare (CT 
82) 

•	 Connectors for DC-application in photovoltaic systems - 
Safety requirements and tests

Celle a combustibile (CT 105)

•	 Fuel cell technologies - Part 8-201: Energy storage sys-
tems using fuel cell modules in reverse mode - Pow-
er-to-power systems- Performance

NAZIONALI

Apparecchiatura a bassa tensione (CT 23) 

•	 Specifica Tecnica per spine per uso domestico che incor-
porano una presa USB 

Equipaggiamento elettrico delle macchine industriali (CT 44)

•	 Software per la valutazione delle caratteristiche di si-
curezza dei sistemi di comando elettrici

Strumentazione nucleare (CT 45)

•	 Dizionario della Strumentazione Nucleare e della Radio-
protezione 

Apparecchi elettrici utilizzatori per uso domestico e simi-
lare (CT 59/61)

•	 Apparecchi elettrici utilizzatori per uso domestico e 
similari. Requisiti particolari per gelatiere professionali

•	 Apparecchi elettrici utilizzatori per uso domestico e 
similari. Requisiti particolari per sicurezza contro gli in-
cendi per le asciugatrici

Apparecchi elettromedicali (CT 62)

•	 Guida CEI 62-237 sull’utilizzo del SW in ambito clinico e 
per applicazioni cliniche

•	 Guida CEI 62-43 per le verifiche periodiche degli elettro-
bisturi 

Impianti elettrici utilizzatori di bassa tensione (CT 64)

•	 Norma CEI 64-8; Variante 6: protezione contro gli incen-
di, verifiche degli impianti elettrici, condizioni ambientali

•	 Guida 64-14. Verifiche degli impianti elettrici

•	 Guida 64-53. Impianti elettrici nelle unità immobiliari

•	 Guida 64-56. Impianti elettrici nei locali medici

•	 Guida CEI 0-2. Documentazione di progetto degli impi-
anti elettrici

•	 Guida CEI 0-10. Manutenzione degli impianti elettrici

•	 Guida CEI 0-14. Verifiche ai sensi del, DPR 462/01

Sistemi di conversione fotovoltaica dell’energia solare (CT 
82) 

•	 Guida CEI 82-25. Linee Guida per l’esecuzione degli im-
pianti fotovoltaici 

Condizioni ambientali e metodi di prova (CT 104)

•	 Guıda CEI 104-44. Guida alle prove ambientali (Mecca-
niche e climatiche)

Connessione alle reti elettriche di Alta, Media e Bassa ten-
sione (CT 316)

•	 Variante alla Norma CEI 0-16 

•	 Variante alla Norma CEI 0-21 

Corrente continua in bassa tensione (CT 320)

•	 Specifica Tecnica relativa all’analisi delle possibili con-
dizioni di guasto che possono presentarsi in sistemi 
alimentati attraverso convertitori AC/DC o DC/DC con-
siderando la possibile influenza dello stato del neutro 
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RADIO E TV 
DI QUALITÀ
Il nuovo documento divulgativo CEI che spiega 
agli Utenti e agli Amministratori di condominio 
come scegliere gli apparati per la ricezione 
digitale terrestre, satellitare e via Internet.

È alle stampe il nuovo volume CEI realizzato da un 
Gruppo di lavoro ad hoc composto da membri del CEI CT 
319 ed altri in collaborazione con i maggiori esperti del 
settore ed esponenti delle Associazioni (ANACI, CNA, 
Confartigianato e RAI Qualità e Pianificazione). Il volume, 
di 184 pagine, è tradotto a fronte in inglese nella sua prima 
parte che presenta l’ecosistema radiotelevisivo di qualità e comprende i termini e le domande più 
frequenti. Cambierà la tecnologia attualmente in uso: entro giugno 2022 bisognerà adeguarsi. Utenti 
e Amministratori di condominio che vogliono farsi trovare preparati, troveranno in questo volume 
un utilissimo sostegno alle scelte e alle procedure da seguire per avere un impianto radiotelevisivo 
adeguato e a regola d’arte.
Nelle pagine seguenti, abbiamo chiesto ad un rappresentante del Gruppo di lavoro che ha redatto il 
volume, il Prof. Franco Mussino, Segretario del CEI CT 100/103 “Sistemi e apparecchiature audio, 
video, multimediali e per radiotrasmissioni”, di presentarci i tratti essenziali di questa importante 
pubblicazione.

CEIAGORÀ



SCOPO DELLA GUIDA
Questo documento è stato redatto 
da un Comitato di Redazione 
formato sia da tecnici ed esperti 
televisivi, sia da esponenti di 
associazioni degli Amministratori 
condominiali dai quali dipende 
l’obbligo di adeguare gli impianti 
di ricezione alle nuove tecnologie.

L’intento è non soltanto quello 
di descrivere gli aspetti tecnici 
della ricezione televisiva di alta 
qualità, ma anche di richiamare 
l’attenzione del lettore su alcuni 
argomenti importanti riguardanti la 
legislazione vigente che coinvolge 
i doveri degli Amministratori di 
condominio, che devono essere 
preparati anche dal punto di 
vista tecnico per non incorrere in 
responsabilità civili e penali. 

Sicuramente l’Amministratore 
dovrà dialogare ed avvalersi di 
operatori tecnici esperti per il bene 
del Condominio stesso. Infatti gli 
Amministratori devono rivolgersi 
ad installatori specializzati, con 
i relativi requisiti di legge, e non 
ad altri, per realizzare gli impianti 
di distribuzione televisivi nei vari 
appartamenti, tenendo conto non 
soltanto dei requisiti funzionali 
dell’impianto, affinché i Condomini 
possano fruire dei servizi televisivi, 
ma valutando anche eventuali 
servitù e future manutenzioni.

A questo riguardo, si rimanda 
alle apposite Guide tecniche 
operative, che il CEI redige e 
che gli installatori specializzati 
e qualificati devono conoscere, 
per ottenere un’installazione 
adeguata alle nuove tecniche di 
trasmissione dei segnali televisivi.

In Italia ci sono circa 1.200.000 
condomini censiti, ma tale valore 
è sicuramente inferiore alla 
situazione reale. Gli edifici censiti 
in Italia sono circa 12 milioni e 
complessivamente totalizzano 
30 milioni di unità immobiliari. 
Il patrimonio residenziale conta 
circa 15 milioni di unità immobiliari, 
occupate da famiglie. Risulta che 
circa 45 milioni di italiani vivono in 
condominio. 

Pertanto è necessario avvalersi 
di installatori con requisiti 
professionali adeguati per 
sollevare l’Amministratore dalle 

responsabilità della mancata applicazione dell’articolo 2049 del 
c.c.: “I proprietari e i committenti sono responsabili per i danni arrecati 
dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle 
incombenze a cui sono adibiti”. 

Il mancato conferimento dell’incarico per le opere a professionisti 
iscritti ai rispettivi Albi professionali si può configurare come 
culpa in eligendo (cioè quando il datore di lavoro sbaglia a scegliere, 
volendo risparmiare o non usando la normale diligenza, e sceglie una 
certa macchina, un certo professionista, un certo consulente, una certa 
organizzazione del lavoro e per questa scelta causa danni al lavoratore).

È opportuno coinvolgere le maggiori associazioni di categoria degli 
installatori autorizzati e svolgere azioni di pubblicizzazione, affinché 
unitamente agli Amministratori che sono in possesso dei requisiti 
elencati nell’art. 71bis del c.c. si possa costituire anche in questo 
contesto una “Filiera certificata” in un settore strategico come quello 
della comunicazione, della visione e del suono. 

Infine, si ritiene importante pubblicizzare, attraverso i costruttori 
edili e coloro che restaurano unità immobiliari, la conoscenza e 
l’importanza, oltre l’obbligo, del cablaggio degli impianti e della sua 
corretta esecuzione.

Tenendo anche conto delle responsabilità che ricadono 
sull’Amministratore di condominio è stato redatto questo documento 
che ha lo scopo di fornire, in modo semplice e divulgativo, una 
formazione di base per comprendere e valutare le caratteristiche 
tecniche e funzionali dei modelli di ricevitori TV e radio che si 
presentano sul mercato.

EVOLUZIONE DELLA TECNOLOGIA E TV 
DIGITALE DI SECONDA GENERAZIONE
La diffusione dei programmi televisivi e radiofonici è stata 
finora effettuata accedendo alla disponibilità dei canali televisivi 
trasmessi mediante onde radio, dapprima con tecnica analogica 
e più recentemente con tecnica digitale, che per i canali televisivi 
(dal 2014) è diventata l’unica consentita, riducendo anche la 
banda delle frequenze disponibili, avendo assegnato al servizio di 
telecomunicazioni LTE (Long Term Evolution) la banda degli 800 MHz. 
Con la successiva introduzione dei servizi di telecomunicazione 
mobili detti 5G anche la banda dei 700 MHz sarà destinata a tali 
nuovi servizi.

I progressi tecnologici degli ultimi anni nel campo della codifica dei 
segnali televisivi digitali hanno portato all’introduzione della nuova 
TV digitale detta di seconda generazione, che consente la diffusione 
di segnali televisivi ad altissima definizione e qualità. Infatti i 
miglioramenti ottenuti sono dovuti alla introduzione di:

• immagini ad alta ed altissima definizione, passando da quelle HD 
(High Definition) con un numero di elementi attivi (pixel) per ogni 
riga dello schermo visivo pari a 2k (1920 x 1080, cioè 1920 pixel 
per riga e 1080 righe) (con formato 16:9); a quelle UHD (Ultra High 
Definition) ad altissima definizione 4k e 8k, che consentono di 
raddoppiare (4k) e quadruplicare (8k) la definizione dell’immagine, 
particolarmente utile su schermi di grandi dimensioni;

• nuova codifica del segnale televisivo (riduzione delle ridondanze) 
detta HEVC (High Efficiency Video Coding) (H.265), che rispetto 
alla precedente MPEG4 (H.264) consente di ridurre del 50% la 
quantità di informazione da trasmettere nel canale televisivo; la 
codifica MPEG4 (H.264) consentiva già, a sua volta, una riduzione 
del 50% rispetto alla codifica precedente MPEG2 della quantità di 
informazione da trasmettere nel canale televisivo;

• tecnica HDR (High Dynamic Range) che comporta la possibilità 
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• di riprodurre una più alta 
dinamica del segnale video 
ed una più vasta gamma 
di colori, migliorando in 
modo significativo la qualità 
dell’immagine offerta 
all’utente. Inoltre è stata anche 
considerata la possibilità di 
trasmissione di un maggior 
numero di quadri al secondo 
(HFR - High Frame Rate) per 
migliorare la qualità delle 
immagini che riproducono 
soggetti in rapido movimento.

Inoltre, nella diffusione via radio:

• la codifica del canale a 
radiofrequenza è stata 
migliorata, passando dal 
DVB-T al metodo trasmissivo 
DVB-T2 (diffusione televisiva 
digitale terrestre di seconda 
generazione) che garantisce 
a parità di larghezza di 
canale (8 MHz), una velocità 
di trasmissione (bit rate) 
più elevata grazie ad una 
maggiore efficienza spettrale; 
il passaggio al DVB-T2 è 
completato con l’adozione 
della codifica di segnale 
HEVC (H.265), che permette 
un incremento dei contenuti 
in ogni canale televisivo a 
radiofrequenza; 

• nella diffusione via satellite 
dei segnali televisivi digitali, 
la codifica di canale DVB-S 
è affiancata e poi sarà 
sostituita da quella DVB-S2. 
Tale passaggio è completato 
con l’adozione della codifica 
di segnale HEVC (H.265), 
per ottenere un incremento 
dei contenuti in ogni canale 
televisivo a radiofrequenza. 

LA TV INTERATTIVA E 
“A DOMANDA”
Ormai da molti anni è cresciuta 
la disponibilità di connessioni 
domestiche a larga banda, 
specialmente per l’accesso ad 
Internet, mediante PC (Personal 
Computer). Le reti di connessione 
a larga banda si avvalgono della 
trasmissione dei dati mediante il 
protocollo IP (Internet Protocol) 
ed hanno assunto in molti casi 
una qualità tale da consentire di 

distribuire agli utenti i contenuti (programmi) dei canali TV trasmessi 
via radio anche mediante Internet, permettendo di estendere l’offerta 
tradizionale con servizi “on demand”. Questa modalità di distribuzione 
è detta OTT (Over The Top), e si contrappone alla modalità IPTV, che 
invece è confinata all’interno della rete IP gestita da uno specifico 
operatore di telecomunicazioni.

Lo standard HbbTV2.0 (HbbTV - Hybrid broadcast broadband TV), 
derivato dal linguaggio HTML5, permette di creare una piattaforma 
dei servizi interattivi digitali, che renderà sempre più facile e 
“trasparente” l’integrazione tra il mondo della diffusione televisiva 
(broadcast) tradizionale via radio (terrestre e da satellite) ed i servizi 
diffusivi a larga banda tramite IP, ponendo l’utente al centro dei 
contenuti, sia di tipo diretto o dal vivo (live) sia del tipo indiretto o 
differito (“a domanda” o “on-demand”).

CRITERI DI SCELTA PER L’UTENTE 
Occorre considerare che l’integrazione della diffusione televisiva 
via radio con la trasmissione a larga banda via cavo o fibra ottica 
(broadband-broadcast), comporta che quello che era considerato 
come il televisore da salotto potrebbe assumere un ruolo centrale 
(HUB) per i servizi multimediali, almeno per i modelli in grado di 
integrarsi completamente con gli altri dispositivi d’utente (tablet, 
smartphone, ecc.) e soddisfare le esigenze della interattività.

L’aumento della capacità trasmissiva entro la banda televisiva via 
radio di 8 MHz insieme con quella delle reti diffusive a larga banda 
(broadband) via cavo e fibra ottica incoraggiano i produttori di 
programmi “broadcaster” a creare offerte Web TV complementari o 
parallele alla distribuzione via radio.

I miglioramenti tecnici ottenuti sia sull’immagine televisiva, sia 
sui mezzi trasmissivi, in modo accessibile non soltanto al tecnico 
televisivo, ma anche all’utente domestico, indicano i criteri di base e le 
informazioni necessarie alla scelta del televisore (Smart TV) da parte 
dell’utente, in modo da ottenere il sistema di ricezione e riproduzione 
televisivo più adatto alle proprie esigenze.

Per consentire agli utenti italiani la possibilità di usufruire di tale 
innovazione tecnologica televisiva, l’articolo n. 89 della Legge di 
Bilancio 2018 ha definito il piano per il passaggio al servizio televisivo 
di seconda generazione (DVB-T2), che dovrà essere completato 
entro giugno 2022. Il piano descrive lo svolgimento delle attività 
necessarie allo sviluppo delle reti 5G ed ha portato alla riassegnazione 
della banda dei 700 MHz a favore degli operatori mobili, riducendo il 
numero dei canali televisivi per la radiodiffusione. 

Tale riduzione del numero dei canali disponibili, è compensata dalla 
adozione delle nuove tecniche di trasmissione (DVB-T2 e HEVC) 
che consentono, come si è detto, di incrementare i contenuti (video 
e audio) di ogni canale televisivo a radiofrequenza, mantenendo la 
richiesta varietà e quantità di programmi a disposizione dell’utente, 
oltre all’introduzione di ulteriori tecniche trasmissive che ne 
migliorano la Qualità. 

Infatti sono apparsi sul mercato i nuovi televisori che offrono 
miglioramenti significativi della qualità dell’immagine con altissima 
definizione: UHD (Ultra High Definition), HDR (High Dynamic Range) e 
HFR (High Frame Rate). Anche il suono associato alle immagini ha 
assunto nuovi livelli di qualità.

Inoltre, con il miglioramento delle tecniche di trasmissione dei dati 
via cavo telefonico (ADSL), fibra ottica (FTTC e FTTH) oppure via 
radio (Wi-Fi) è possibile la ricezione dei programmi televisivi su 
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servizio offerto tramite connessioni in fibra ottica e/o rame.

Sono inoltre riportati Consigli e Risposte alle domande più frequenti 
dell’Utente e dell’Amministratore di condominio ed esaminati 
aspetti importanti quali:

• la distanza di visione ottimale per l’utente dello schermo 
televisivo che riproduce un’immagine ad alta definizione (HD: 2k) 
oppure ad altissima definizione (UHD: 4k e 8k);

• il consumo energetico degli apparati televisivi per assicurare un 
adeguato risparmio energetico da parte dei sistemi di ricezione 
dei segnali digitali di seconda generazione, che applicano 
opportuni accorgimenti tecnici, accertati dalla classificazione 
energetica. 

Benché risulti che fin dal 1 gennaio 2017 i ricevitori televisivi ed i 
decodificatori venduti in Italia, per obbligo di legge, devono essere 
in grado di demodulare il DVB-T2 e di decodificare l’HEVC, essi 
rappresentano tuttavia una percentuale molto bassa dell’attuale 
dotazione in casa degli italiani.

Poiché è previsto che entro la fine di giugno 2022, avverrà lo 
spegnimento (switch-off) degli attuali mezzi di trasmissione con 
modulazione DVB-T e codifica MPEG2/MPEG4, sarà necessario 
sostituire il proprio TV o acquistare un decoder compatibile con le 
nuove norme televisive chiamate DVB T2, per la diffusione terrestre 
e DVB S2, per la diffusione da satellite, con decodificatore HEVC 
(H.265).

Per garantire all’utente di fruire in pieno, con il miglior risultato 
possibile, di queste novità e possibilità che la tecnologia offre, 
è importante non soltanto l’acquisto dell’apparato di ricezione 
qualitativamente adeguato alle proprie esigenze, ma anche è 
raccomandata un’installazione adeguata, che fornisca all’apparato 
i contenuti audiovisivi provenienti dalle varie piattaforme trasmissive 
(terrestre, satellitare e Internet). Tale installazione può essere fornita 
soltanto da personale tecnico con preparazione adeguata, cioè da 
installatori con i requisiti previsti da apposite disposizioni di legge.

A questo scopo nel documento sono riportate alcune Schede che 
riguardano:

• Collaudo e documentazione 
• Documentazione tecnica di corredo dell’impianto
• Gara d’appalto per l’esecuzione dei lavori
• Dichiarazione di conformità.

DOCUMENTI NORMATIVI CEI CORRELATI
Si ricorda infine che:

• le linee guida per la distribuzione dei segnali televisivi diffusi via 
satellite e via cavo coassiale sono riportate nella Guida CEI 100-
7: 2017, che tratta anche la distribuzione mediante fibra ottica. 

• le linee guida per la progettazione e l’installazione di infrastrutture 
di interconnessione (cablaggi strutturati e LAN) per le reti di 
comunicazione elettronica all’interno di edifici o di comprensori 
sia pubblici che privati destinati ad attività residenziali, 
professionali, commerciali e produttive, sono riportate nelle 
Guide redatte dal CT 306 del CEI, in particolare nella Guida CEI 
306-2: 2014. 

richiesta (VOD - Video On Demand) 
mediante Internet.
In questo contesto, gli utenti 
avranno la necessità di orientarsi 
in un mercato che offre una 
moltitudine di offerte provenienti 
da un insieme di punti di vendita 
sia “fisici” sia “online” e potrebbero 
trovarsi in difficoltà ad effettuare 
l’acquisto dell’apparato televisivo 
in base alle proprie reali necessità. 

I CONTENUTI DEL 
DOCUMENTO
Poiché in futuro i contenuti 
audiovisivi saranno trasmessi 
non soltanto sulla piattaforma 
del digitale terrestre o satellitare, 
ma anche attraverso Internet, 
questo documento divulgativo ha 
l’obiettivo di spiegare ed elencare 
le caratteristiche tecniche dei 
dispositivi che permetteranno 
la ricezione dei contenuti TV su 
più piattaforme assicurando la 
migliore qualità dell’immagine e 
del suono.

Al fine di consentire all’utente di 
orientarsi, sono riportati:

• la descrizione (PARTE PRIMA) 
degli argomenti riguardanti le 
caratteristiche e le modalità 
di fruizione dei segnali 
della televisione di seconda 
generazione. Tali argomenti 
sono poi trattati in modo 
più esteso e tecnico nella 
PARTE SECONDA, a cui si 
rimanda per chi desidera un 
approfondimento;

• l’elenco delle “Parole dell’in-
novazione” che riguardano i 
principali termini usati nel lin-
guaggio corrente per descri-
vere le funzionalità e le pre-
stazioni di qualità nei sistemi 
radiotelevisivi;

• i “Bollini” o “certificati di qua-
lità” presenti sui televisori che 
permettono la ricezione dei 
contenuti audiovisivi con i 
segnali televisivi digitali di se-
conda generazione; 

• i “Bollini AGCOM per la con-
nettività in fibra o rame”, che 
indicano i requisiti a cui l’ope-
ratore di telecomunicazioni 
deve attenersi per indicare il 

CEIAGORÀ

https://my.ceinorme.it/index.html#detailsId=0000015308
https://my.ceinorme.it/index.html#detailsId=0000015308
https://my.ceinorme.it/index.html#detailsId=0000013374
https://my.ceinorme.it/index.html#detailsId=0000013374
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FEBBRAIO 2019“BEST INSTALLER”: 
IL NUOVO PREMIO 
PROSIEL DEDICATO AGLI 
INSTALLATORI ELETTRICI
Al via nel 2019 il concorso che valorizza la 
sicurezza degli impianti e il miglior utilizzo del 
“Libretto d’Impianto Elettrico”.

Per partecipare è necessario inviare a Prosiel, 
tramite email, i documenti elettronici 
compilati, dimostrando l’uso corretto del 
servizio per la propria attività, ovvero:

• monitoraggio dell’abitazione;
• verifica dei consumi;
• funzionamento degli impianti elettrici.

I Libretti, corredati dei documenti allegati, 
dovranno essere trasmessi entro il 15 ottobre 
2019.

Qualità e quantità dei documenti saranno 
valutati da Prosiel attraverso una Commissione 
Giudicatrice, con particolare riferimento ad 
allegati, fotografie o elaborati tecnici (schemi 
unifilari dell’impianto, fronte quadro elettrico, 
planimetrie con ubicazione dei carichi) e ogni 
altra documentazione che l’installatore riterrà 
opportuno allegare.

Per la Prima Edizione del Premio sarà 
riconosciuto all’installatore vincitore un 
contributo in denaro di 1.000,00 (mille) euro 
netti, che saranno consegnati in occasione 
della Cerimonia di Premiazione.

Prosiel, Associazione senza scopo di lucro in 
prima linea nella promozione della cultura della 
sicurezza e dell’innovazione elettrica, ha istituito 
per il 2019 il Premio “BEST INSTALLER”.

Il concorso ha l’obiettivo di premiare 
l’installatore che nel corso dell’anno avrà 
promosso la sicurezza e l’efficienza degli 
impianti elettrici attraverso il miglior 
utilizzo del “Libretto d’Impianto Elettrico”, 
il documento utile al consumatore finale 
e all’installatore per garantire una perfetta 
manutenzione dell’impianto nel tempo.

COME PARTECIPARE

Il Premio “Best Installer” è dedicato agli 
installatori iscritti alla Camera di Commercio 
– ove si evinca la natura giuridica dell’impresa 
e l’abilitazione almeno ai punti a) e b) del 
D.M. 37/2008 – e che abbiano scaricato 
l’applicazione del Libretto d’Impianto Elettrico 
dal sito Prosiel (https://www.prosiel.it/app-
libretto).

CEIAGORÀ

https://www.prosiel.it/app-libretto
https://www.prosiel.it/app-libretto
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CORSI CEI 0-14 PER LE VERIFICHE DEGLI 
IMPIANTI: TERRA, ATEX E FULMINI

ARE YOU THE 
BEST INSTALLER 
Prosiel ha lanciato il nuovo Premio “Best Installer” 
con l’obiettivo di premiare l’installatore elettrico che 
abbia promosso nel corso dell’anno la sicurezza e 
l’efficienza degli impianti, attraverso il miglior utilizzo 
del “Libretto d’Impianto Elettrico”.

Al vincitore saranno riconosciuti 1.000 euro.

Il bando del Premio è scaricabile dal sito www.prosiel.it 
alla voce Press/Pubblicazioni.

PROSIEL 
Best Installer
2019

WWW.PROSIEL.IT 
FACEBOOK/PROSIEL

Best
���������

Segreteria del Premio Prosiel www.prosiel.it 
presso il CEI – Comitato Elettrotecnico Italiano
Tel. 02 21006203/226 
Email: relazioniesterne6@ceinorme.it

?

Dalla sua nascita Prosiel informa i cittadini 
sull’utilizzo consapevole dell’energia elettrica, 
diffondendo 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. In 
quest’ottica ben si inserisce il Premio “Best 
Installer”, che vuole premiare il fondamentale 
lavoro degli installatori che, grazie al supporto 
del Libretto d’Impianto Elettrico, garantiscono 
agli utenti sicurezza ed efficienza degli impianti 
di casa.

COS’È IL LIBRETTO?
Il Libretto d’Impianto Elettrico è un’applicazione per dispositivi mobili (smartphone 
e tablet) che contiene tutte le istruzioni d’uso e manutenzione delle apparecchiature 
che formano l’impianto elettrico, le relative garanzie, e ogni informazione fornita 
dall’impresa installatrice per la sua migliore gestione.

DOVE SI TROVA IL BANDO?
Il Bando del Premio Prosiel “Best Installer” è scaricabile dal sito www.prosiel.it alla 
voce Press/Pubblicazioni.

Per informazioni
     relazioniesterne6@ceinorme.it
     0221006.203/226
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È stata pubblicata con decorrenza 2018-12 la 
nuova edizione in italiano della Norma CEI EN 
60204-1 (44-5) “Sicurezza del macchinario 
- Equipaggiamento elettrico delle macchine - 
Parte 1: Regole generali”.
Si tratta di una Norma fondamentale per la 
sicurezza del macchinario industriale e si 
applica agli equipaggiamenti e sistemi elettrici, 
elettronici e programmabili di macchine non 
portatili quando sono in moto, inclusi i gruppi 
di macchine che lavorano in modo coordinato; 
l’equipaggiamento considerato inizia dal punto 
di connessione dell’alimentazione. 
Gli equipaggiamenti elettrici o a parti di 
equipaggiamenti elettrici considerati sono 
alimentati con tensioni nominali non superiori 
a 1000 V in corrente alternata o 1500 V in 
corrente continua e con frequenze nominali 
non superiori a 200 Hz. Essa non copre tutte 
le prescrizioni (per es. protezioni, interblocchi o 
comandi) necessarie o richieste da altre norme 
o regolamenti al fine di proteggere le persone 
da pericoli diversi da quelli elettrici.
Questa edizione annulla e sostituisce la 
precedente CEI EN 60204-1:2006-09 che 
rimane in vigore fino al 14-09-2021 e ne 
costituisce una revisione tecnica e include 
le seguenti modifiche tecniche rispetto alla 
precedente:

• aggiunta di requisiti per affrontare le 
applicazioni che coinvolgono i Power Drive 
System (PDS);

• cambiamento nell’elenco delle differenze 
nazionali; 

• chiarimenti sui dispositivi di sezionamento 
dell’alimentazione, 

• revisione dei requisiti di compatibilità 
elettromagnetica (EMC); 

• chiarimenti sui requisiti per la protezione 
contro le sovracorrenti; 

• requisiti per calcolare la corrente nominale 
di cortocircuito;

• revisione dei requisiti dei collegamenti dei 
conduttori di protezione ed equipotenziali;

• riorganizzazione e revisione dell’articolo 
9 relativo ai circuiti e funzioni di comando 
e controllo, compresi i requisiti relativi 
all’arresto del PDS all’arresto di emergenza 
e alla protezione del circuito dalle 
sovracorrenti; 

• revisione dei requisiti della documentazione 
tecnica;

• aggiornamento generale in relazione 
agli standard normativi e ai riferimenti 
bibliografici.

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

EQUIPAGGIAMENTO ELETTRICO DELLE 
MACCHINE
Imperdibile nuova edizione della Norma CEI EN 60204-1 con importanti 
aggiornamenti tecnici rispetto alla precedente.

CEIAGORÀ

mailto:vendite%40ceinorme.it%0D?subject=
https://my.ceinorme.it/index.html
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Nel mese di novembre 2018, il CEI ha pubblicato 
due nuove norme in merito al cablaggio per la 
tecnologia dell’informazione.

La Norma CEI EN 50174-1 (CEI 306-3) 
“Tecnologia dell’informazione - Installazione 
del cablaggio - Parte 1: Specifiche di 
installazione ed assicurazione della qualità” 
specifica i requisiti relativi a importanti 
aspetti del cablaggio, quali: specifiche di 
installazione, documentazione e procedure di 
assicurazione della qualità; documentazione 
e amministrazione; esercizio e manutenzione.

Si applica a tutti i tipi di cablaggio della 
tecnologia dell’informazione, compresi i 
sistemi strutturati progettati in conformità 
con la serie EN 50173.

Sostituisce completamente la Norma CEI EN 
50174-1:2012-05, che rimane applicabile fino 
al 21-05-2021.

La Norma CEI EN 50174-2 (CEI 306-5) 
“Tecnologia dell’informazione - Installazione 
del cablaggio - Parte 2: Pianificazione e 
criteri di installazione all’interno degli edifici” 
specifica i requisiti di pianificazione e i criteri 
di installazione e si applica a tutti i tipi di 

cablaggio della tecnologia dell’informazione 
all’interno degli edifici, compresi quelli 
strutturati progettati in conformità alla Serie 
EN 50173. 

In particolare:

• descrive le considerazioni per un’installa-
zione e un esercizio soddisfacenti del ca-
blaggio della tecnologia dell’informazione;

• descrive la metodologia per la valutazione 
di spazi, canalizzazioni (e sistemi di cana-
lizzazioni) e cavi (installati o programmati) 
a supporto di obiettivi di alimentazione re-
mota.

Si applica anche all’interno di locali 
commerciali e residenziali e in determinati 
ambienti pericolosi. Non esclude requisiti 
aggiuntivi applicabili in particolari circostanze 
(per es. da fornitura di elettricità e ferrovie 
elettrificate).

Sostituisce completamente la Norma CEI EN 
50174-2:2010-05, che rimane applicabile fino 
al 21-05-2019.

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

CABLAGGIO PER LA TECNOLOGIA 
DELL’INFORMAZIONE
Qualità e installazione all’interno degli edifici.

CEIAGORÀ

https://my.ceinorme.it/index.html#detailsId=0000016560
https://my.ceinorme.it/index.html#detailsId=0000016561
mailto:vendite%40ceinorme.it%0D?subject=
https://my.ceinorme.it/index.html
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È disponibile l’edizione aggiornata della Norma 
CEI EN IEC 60079-0 (CEI 31-70) “Atmosfere 
esplosive Parte 0: Apparecchiature - 
Prescrizioni generali”.

Questa Norma definisce le prescrizioni 
generali relativamente alla costruzione, prova 
e marcatura degli apparecchi elettrici e dei 
componenti Ex destinati ad essere utilizzati in 
ambienti con atmosfere esplosive. 

La Norma specifica i requisiti di prova 
addizionali per gli apparecchi che operano al 
di fuori del campo di temperatura standard, 
ma ulteriori considerazioni e prove addizionali 
possono essere richieste per apparecchi che 
operano al di fuori del campo di pressione e di 
contenuto di ossigeno standard. 
Tali prove aggiuntive possono essere 
particolarmente importanti per i modi di 
protezione che dipendono dalla estinzione 

della fiamma quali le custodie a prova di 
esplosione “d” (CEI EN 60079-1) o dalla 
limitazione di energia, sicurezza intrinseca “i” 
(CEI EN 60079-11).

Questa edizione (2018-11) cancella e 
sostituisce la precedente CEI EN 60079-
0:2013-09 che rimane applicabile fino al 06-07-
2021 e ne costituisce una revisione tecnica. La 
Norma è al momento pubblicata dal CEI nella 
sola lingua inglese, per consentirne l’immediato 
utilizzo da parte degli utenti interessati 
nel rispetto della data di pubblicazione 
fissata dagli Enti Normatori internazionali. 
Successivamente il CEI pubblicherà, in un 
nuovo fascicolo, la versione solo italiana che 
avrà la stessa validità della presente.

Pagine: 154.

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

ATMOSFERE 
ESPLOSIVE
Costruzione, prova e 
marcatura per apparecchi e 
componenti in ambienti ATEX.

CEIAGORÀ

https://my.ceinorme.it/index.html?locale=it#detailsId=0000016577
mailto:vendite%40ceinorme.it%0D?subject=
https://my.ceinorme.it/index.html


33FEBBRAIO 2019

CEIFOCUS

ITSCHOOLPROJECT
Un progetto per imparare, crescere, unire e vincere

Partecipa al Premio 
CEI con un progetto

Fai vincere alla tua 
scuola € 1.000

Tema del progetto 2019: Criteri di scelta 
di un impianto elettrico per un’abitazione 

civile con impianto fotovoltaico e 
Sistema Domotico (Norma CEI 64-8)

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

Scuola Secondaria di II grado

Manda il tuo progetto 
entro il 31 maggio 2019

Scarica il Bando del 
Premio dal sito CEI

Comunicazione e Promozione - Segreteria del Premio
CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano - Via Saccardo 9 - 20134 Milano
www.ceinorme.it > Eventi > Premi CEI 
tel. 02 21006.203/226 e-mail: relazioniesterne6@ceinorme.it

 IT
SCHOOL
PROJECT
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CONVEGNI CEI 2019: PROSSIMI 
APPUNTAMENTI A BOLOGNA E ROMA
Sicurezza ed esercizio degli impianti elettrici utilizzatori al centro dei nuovi 
Convegni di formazione gratuita.

Dopo il primo appuntamento di Milano del 20 
febbraio 2019, prosegue il viaggio del CEI in 
tutta Italia per presentare le ultime novità in 
merito a sicurezza ed esercizio degli impianti 
elettrici utilizzatori, tra evoluzioni tecnologiche 
e normative, attraverso i “Convegni di 
formazione gratuita”, con due nuovi incontri: 
Bologna (28 febbraio) e Roma (6 marzo).

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.

I Convegni, della durata di un’intera giornata, si 
aprono con una relazione dedicata alle novità 
normative legate alla Norma CEI 64-8, con 
l’obiettivo di illustrare le nuove Sezioni 443 
e 534 dedicate alle caratteristiche generali 
della protezione contro le sovratensioni (in 
particolare quelle dovute alle fulminazioni) 
nonché alla scelta dei relativi dispositivi di 
protezione (SPD). La relazione è completata 
da informazioni sulla nuova Sezione 722 sui 
sistemi di ricarica dei veicoli elettrici, nonché 
sulle raccomandazioni relative all’esecuzione 

degli impianti di terra indicate dalla nuova 
Guida CEI 64-12.

Il secondo intervento ha per oggetto la nuova 
Variante “Fuoco” della Norma CEI 64-8, che 
armonizza i contenuti della norma e i decreti 
di prevenzione incendi emanati dal Corpo 
Nazionale dei Vigili del Fuoco, per ridurre al 
minimo i rischi di innesco e di propagazione di 
un incendio.

La terza relazione riguarda la Manutenzione 4.0 
degli impianti elettrici, esigenza fondamentale 
per il mantenimento della funzionalità e 
sicurezza di tutti gli ambiti impiantistici, due 
aspetti inscindibili. La continuità del servizio 
è una rinnovata esigenza funzionale degli 
impianti elettrici utilizzatori garantita, anche, 
da tecniche manutentive innovative sostenute 
anch’esse da nuove tecnologie.

Infine, l’ultimo intervento riguarda le 
infrastrutture multiservizi e il cablaggio 
strutturato negli edifici residenziali, con 
particolare riferimento alla nuova Guida CEI 
306-2, presentando a tutti gli attori della filiera 
le principali opportunità, novità, valutazioni 
tecniche e sviluppi futuri di queste innovative 
infrastrutture.

Per informazioni e iscrizioni

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

02.21006.202/203

Crediti Formativi

6 CFP per PERITI INDUSTRIALI
CFP per INGEGNERI in attesa di conferma
CFP per ARCHITETTI in attesa di conferma

CEIAGORÀ

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


CONVEGNO DI FORMAZIONE CEI

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

9.00     Registrazione dei partecipanti

9.30     Saluto Autorità
              Ing. De Vincentis 
                  Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Bologna
              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

28 
FEBBRAIO 
2019
ore 9.00

BOLOGNA

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 26/02/2019.
tel. 02 21006.202 - 231
e-mail: relazioniesterne5@ceinorme.it

IN
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I

CREDITI FORMATIVI

Moderatore: a cura del CEI

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

CENTRO 
CONGRESSI 
7 GOLD
Via dell’Arcoveggio 49/5

Questo Seminario fa parte del 
sistema di Formazione Continua 
dell’Ordine dei Periti Industriali e 
dei Periti Industriali Laureati e dà 
diritto all’attribuzione di n.6 CFP.
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17.15   Chiusura dei lavori
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MARZO 
2019
ore 9.00

ROMA

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 04/03/2019.
tel. 02 21006.202 - 231
e-mail: relazioniesterne5@ceinorme.it

IN
FO

RM
AZ

IO
N

I

CREDITI FORMATIVI

Moderatore: a cura del CEI

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

ISTITUTO
SUPERIORE
ANTINCENDI
Via del Commercio 13

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

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

ISTITUTO
SUPERIORE
ANTINCENDI
Via del Commercio 13

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

GLI ISOLATORI PASSANTI NEI 
TRASFORMATORI DI POTENZA: 

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE, UTILIZZO, 
MANUTENZIONE E DIAGNOSTICA

GIORNATA DI STUDIO CEI
COMITATO

ELETTROTECNICO
ITALIANO

La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria fino ad esaurimento dei posti disponibili 
entro il 10/03/2019. La Giornata di Studio dà diritto all’attribuzione dei Crediti Formativi da parte del 
Consiglio Nazionale degli Ingegneri e dell’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati.

Evento realizzato con il contributo incondizionato di:

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

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

martedì 
12 MARZO 2019

ore 8.30

MILANO
Sede Consiglio Nazionale delle Ricerche

via Corti 12
M2 Piola/Lambrate



38

FEBBRAIO 2019

12
MARZO

MILANO
ore 8.30

SEDE CONSIGLIO NAZIONALE 
DELLE RICERCHE

Via Corti 12

ISOLATORI PASSANTI NEI 
TRASFORMATORI DI POTENZA
Giornata di Studio dedicata agli isolatori passanti: progettazione, costruzione, 
utilizzo, manutenzione e diagnostica.

Fabio Scatiggio - Presidente CEI CT 10

Il prossimo 12 marzo, a Milano, 
presso la sede del CNR, si terrà 
la Giornata di Studio “Gli isola-
tori passanti nei trasformatori di 
potenza: progettazione, costru-
zione, utilizzo, manutenzione e 
diagnostica”, promossa dai CT 
10 (Fluidi isolanti) e SC 36A (Iso-
latori passanti) del CEI.

Le Norme CEI EN 60137 “Isolatori passanti 
per tensioni alternate superiori a 1 kV” danno 
la seguente definizione di isolatore passante:

“Dispositivo che permette ad uno o più con-
duttori di attraversare una parete, quali un 
muro o una cassa, isolando i conduttori da 
quest’ultima. Gli attacchi (flangia o dispo-
sitivo di fissaggio) sulla parete fanno parte 
dell’isolatore passante”.

Nei trasformatori di grande potenza vi è 
la necessità di collegare i terminali degli 
avvolgimenti in alta tensione alle linee aeree 
della rete AAT, AT e MT, attraversando la cassa 
del trasformatore, posta al potenziale di terra.

Questo implica il passaggio fisico di conduttori, 
che presentano livelli di potenziale elevati, 
attraverso la cassa del trasformatore o 
attraverso il coperchio.

Tali conduttori si trovano nella parte interna 
immersi nel fluido (olio, estere, etc.) del 
trasformatore, mentre per quanto riguarda 
la parte esterna sono generalmente in 
un’atmosfera diversa (aria nella maggior parte 
dei casi) ma anche olio o altro fluido (per 
esempio gas SF6 in pressione).

Le strutture di collegamento che consentono 
di realizzare questo passaggio fisico sono 
note come “isolatori passanti” (o bushings) 
e richiedono la soluzione di diversi problemi 
di carattere chimico, fisico, elettrotecnico, di 
meccanica statica e dinamica, in funzione delle 
tensioni in gioco, delle correnti e delle situazioni 
ambientali che si possono presentare nel luogo 
d’installazione del trasformatore.

Nel progetto del passante devono essere 
correttamente valutati aspetti “propri” – ovvero 
legati agli stress elettrici cui il componente è 
sottoposto – e aspetti legati alla compatibilità 
riguardo l’ambiente in cui devono essere 
installati: quindi, per la parte all’interno della 
cassa, il fluido e la temperatura di esercizio; 

CEIAGORÀ
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per l’esterno, l’aria, l’SF6 (collegamento 
con stazioni blindate) o l’olio (nel caso di 
collegamento con cavi ad olio fluido), come 
pure l’inquinamento atmosferico e, a volte, la 
rarefazione dell’aria in quota.

Nella loro qualità di componenti, i passanti 
sono tenuti a rispettare requisiti d’interfaccia 
sia meccanici sia elettrici, e ad avere un livello 
di qualità superiore in modo da non ridurre 
l’affidabilità complessiva della macchina sulla 
quale sono montati.

Le soluzioni costruttive adottate sono le più 
disparate: in passato si usavano semplici 
soluzioni che non prevedevano la graduazione 
del campo elettrico ed i passanti non 
erano altro che un corpo cavo di porcellana 
attraverso cui passava il conduttore, in cui 
l’isolamento elettrico era assicurato dall’olio 
stesso del trasformatore o da un riempimento 
in resina del corpo in porcellana. Tale soluzione 
fu presto abbandonata in favore di quella a 
graduazione di campo, a causa dell’aumento 
dei livelli di tensione della rete. Tale soluzione 
fu presto abbandonata anche perché non 
consentiva di superare certi livelli di tensione, 
a favore dei passanti a capacità graduata, 
nei quali il gradiente di tensione desiderata è 
ottenuto mediante strati alternati di conduttore 
e di semiconduttore incorporati nel materiale 
isolante (Figura 1). 

All’interno di questa classe esistono poi molte 
altre sottoclassi costruttive di passanti: carta 
spalmata di resina (RBP), carta impregnata 
d’olio (OIP), carta impregnata di resina (RIP), 
fibra di vetro impregnata di resina (RIF®), fibra 
sintetica impregnata di resina (RIS) e infine in 
gas.

Figura 1 – Distribuzione del campo elettrico in passanti non a gradiente 
(sx) e a gradiente (dx) Fonte: Power Transformers – Vol.2 – Areva

Figura 2 – Invecchiamento dei passanti in funzione del tipo di isolamento

L’involucro esterno del passante è stato per 
molti decenni realizzato quasi esclusivamente 
in porcellana, un materiale che oltre ad 
essere un isolante quasi ideale vanta anche 
un’impermeabilità praticamente assoluta, 
impendendo i non voluti ingressi di umidità, 
a discapito però di notevole fragilità; per cui, 
in caso di scoppio del passante, i frammenti 
di porcellana vengono proiettati con violenza 
(shattering) anche a grandi distanze potendo 
procurare danni a cose e persone.
Soprattutto per quest’ultima ragione, i moderni 
passanti vengono realizzati con l’involucro 
esterno in materiale polimerico, usualmente 
silicone, che in caso di arco elettrico si lacera 
senza frantumarsi e quindi senza shattering.

Ovviamente, il massimo punto di criticità du-
rante la fabbricazione è la presenza non voluta 
di bolle d’aria, specialmente tra gli strati di car-
ta, con conseguente innesco di scariche par-
ziali che possono erodere i materiali e accor-
ciare la vita del passante evolvendo nei casi più 
gravi in scariche elettriche. E, come si evince 
dalla Figura 2, tale fenomeno è molto più critico 
nei passanti a isolamento solido.

All’atto del processo fabbricativo i passanti 
devono superare svariati test tra i quali vanno 
ricordati quelli della misura delle scariche 
parziali, della capacità e del tan delta.
Gli stessi test elettrici sono poi usualmente 
ripetuti di tanto in tanto durante il servizio 
ordinario. A questi si aggiungono, per i soli 
OIP, ma che sono peraltro ancora il tipo 
preponderante per numero, le misure chimiche 
dei gas disciolti in olio (DGA) che consentono 
di diagnosticare con sufficiente precisone ed 
anticipo guasti incipienti di origine elettrica e/o 
termica.

CEIAGORÀ
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Per informazioni e iscrizioni

ceinorme.it > Eventi > Seminari
relazioniesterne5@ceinorme.it

02.21006.202

Crediti Formativi

Provider autorizzato dagli INGEGNERI
Provider autorizzato dai PERITI INDUSTRIALI

Ben due norme CEI EN disciplinano tali 
misure. Una generalista, la CEI EN 60599 
“Apparecchiature elettriche in servizio riempite 
d’olio - Linea guida per l’interpretazione 
dell’analisi dei gas liberi e disciolti in olio” 
con una specifica appendice per gli isolatori 
passanti. Ed una dedicata solo ad essi, la CEI 
EN 61468 “Guida per l’interpretazione delle 
misure dei gas disciolti in olio in isolatori 
passanti”.

Inoltre, all’interno della Norma CEI EN 60422 “Oli 
minerali isolanti in apparecchiature elettriche - 
Linee guida per il controllo e la manutenzione” 
sono riportate molte altre informazioni utili a 
comprendere lo stato di salute dei passanti OIP 
grazie a misure chimiche quali tan δ, rigidità 
dielettrica, acidità, particelle, etc.

Gli isolatori passanti sono per loro natura 
oggetti particolarmente complessi e 
continuamenti sottoposti a stress di varia 
natura, ne deriva quindi una loro intrinseca 
delicatezza. La Brochure Tecnica 642 del 
CIGRE “Transformer Reliability Survey”, ad 
opera del WG A2.47, riporta che i passanti nel 
loro complesso (alta, media e bassa tensione) 
contribuiscono notevolmente alle cause di 
guasto dei trasformatori.

Figura 3 – Localizzazione dei guasti (Fonte Cigre TB642) nei trasformatori di potenza superiore ai 100 MVA.

È fra l’altro sorprendente notare come il tasso 
di guasto sia aumentato, anche se non di 
molto, in epoche più recenti passando dal 16 
al 18% (Figura 3).

È infine un dovere storico e un vanto ricordare 
come l’Italia sia stata pioniere sin dai primi anni 
’60 nell’uso del dodecil-benzene (DDB) quale 
fluido di riempimento dei passanti (OIP), a partire 
da simili esperienze condotte sui cavi a olio 
fluido da parte dell’ing. L. Emanueli della Pirelli. 

Il DDB è stato impiegato con enorme successo 
in cavi e passanti per merito delle seguenti 
qualità:

• eccellenti proprietà dielettriche, quale ad 
esempio l’elevata permettività;

• assorbimento dei gas formati dal campo 
elettrico;

• bassissima viscosità che semplifica e 
migliora il processo di impregnazione;

• buon punto di infiammabilità e di fuoco 
che riduce i rischi d’incendio;

• basso punto di congelamento che 
ne consente l’uso anche con climi 
estremamente rigidi senza che gelifichi;

• eccellente resistenza all’invecchiamento.
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MILANO

SEDE 
CONSIGLIO NAZIONALE 
DELLE RICERCHE
Auditorium 
Via Corti 12

Provider riconosciuto con delibera del Consiglio Nazionale 
degli Ingegneri in data 04/05/2016. 

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

In collaborazione con:

Nei trasformatori di grande potenza vi è la necessità di collegare i terminali degli avvolgimenti a reti di diverso 
livello di tensione (AAT, AT e MT) attraversando la cassa del trasformatore, che è normalmente  posta a 
potenziale di terra.

Gli apparecchi elettrici che consentono questo passaggio fisico sono noti  come “isolatori passanti” o  
“bushings” in inglese e richiedono la soluzione di diversi problemi di carattere elettrico, termico, di meccanica 
statica e dinamica, di chimica e fisica in funzione delle tensioni in gioco, delle correnti, dei materiali utilizzati e 
delle situazioni ambientali che si possono presentare nel luogo d’installazione del trasformatore.

Le soluzioni costruttive adottate sono le più disparate, in passato si usavano semplici soluzioni che non 
prevedevano la graduazione del campo elettrico ed i passanti non erano altro che un corpo cavo di 
porcellana attraverso cui passava il conduttore, in cui l’isolamento elettrico era assicurato dall’olio stesso 
del trasformatore o da un riempimento in resina del corpo in porcellana. A causa dell’aumento dei livelli di 
tensione della rete, tale soluzione fu presto abbandonata in favore di quella di passanti a graduazione di 
campo, nei quali il gradiente di tensione è ottenuto mediante strati alternati di conduttore e di semiconduttore 
incorporati nel materiale isolante. All’interno di questa classe esistono poi molte altre sottoclassi costruttive 
di passanti: carta spalmata di resina (RBP), carta impregnata d’olio (OIP), carta impregnata di resina (RIP), 
fibra di vetro impregnata di resina (RIF®), fibra sintetica impregnata di resina (RIS) e infine in gas.

Questi ed altri argomenti correlati saranno approfonditi in occasione della Giornata di Studio CEI promossa dai CT 10 
(Fluidi isolanti) e SC 36A (Isolatori passanti).

8.30      Registrazione dei partecipanti

9.00      Saluto ed apertura dei lavori
               Fabio Scatiggio - Terna Rete Italia - Presidente CEI CT 10
               Ivano Visintainer - CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano

9.30      Isolatori passanti a condensatore: 100 anni di 
               evoluzione tecnologica 
               Giovanni Testin - GE Grid Solution - Presidente CEI SC 36A
               Paolo Cardano - GE Grid Solution

10.15    ABB Micafil HV Bushings fleet management
               Increase safety with ABB Combined Insulation dry bushing
               Lorenzo Martinel e Enrico Cenghialta - ABB

10.45      Coffee break

11.15    Diagnostica su isolatori passanti riempiti in fluidi 
               isolanti mediante campionamento e analisi dell’olio
               Riccardo Maina - Sea Marconi - Segretario CEI CT 10
               Riccardo Actis e Vander Tumiatti - Sea Marconi

11.45    Best practices for measuring dissipation factor and
               Dielectric Frequency Response of transformer bushings
               Thomas Renaudin - OMICRON

12.15    Casi reali di prevenzione guasti su passanti OIP tramite
               monitoraggio online
               Marco Tozzi - Camlin Power

12.45      Buffet

14.00    Dielectric Frequency Response of reactor and transfomer
               bushings; interpretation of temperature corrected 
               measurements results
               Peter Werelius - Megger/Powermisure

14.30    Anomalous results of bushing tan delta diagnostic tests
               Raka Levi - Power Instruments

15.00    A 15 year Review of Safety and Performance 
               Improvements Provided by the Use of Dry Type 
               Paperless RIF® Bushings
               Eric Euvrard - BM Tech

15.30    Passanti per autotrasformatori di interconnessione reti 
               AT: gestione e controlli
               Claudio Serafino - Terna Rete Italia

16.00   Dibattito e conclusione dei lavori

Modalità di registrazione
La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria. 
È possibile iscriversi online e fino ad esaurimento dei 
posti disponibili compilando la scheda dal sito CEI  
www.ceinorme.it alla voce Eventi – Seminari e altri 
Convegni entro il 10/03/2019.
tel. 02 21006.202
e-mail: relazioniesterne5@ceinorme.it

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

Evento realizzato con il contributo incondizionato di:
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Il prossimo 12 marzo, a Torino, 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 in 
collaborazione con ABB, leader 
tecnologico all’avanguardia della 
digitalizzazione industriale.

Il Seminario si aprirà con la 
relazione “Protezione contro l’arco 
elettrico” a cura del prof. Baggini 
(Università di Bergamo) che 

esporrà un’analisi ragionata delle prescrizioni 
introdotte dalla Variante V3 della Norma CEI 
64-8 in tema di AFDD (dispositivi di rilevazione 
guasti d’arco).

La seconda relazione, a cura dell’ing. Carrara 
(ABB), riguarderà la differenza tra ARC Fault 
Guard e AFDD per una corretta scelta della 
protezione e sarà 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, l’ing, Marra (CEI) affronterà 
il tema della protezione contro le sovratensioni 
negli impianti elettrici BT con particolare 
riferimento alle prescrizioni dei nuovi capitoli 
443 e 534 della Norma CEI 64-8.

Infine, verranno presentati degli 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

3 CFP per INGEGNERI
3 CFP per PERITI INDUSTRIALI

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

TORINO
12 MARZO 2019 

ore 14.00

NOVOTEL TORINO 
Corso Giulio Cesare 338/34

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. È possibile iscriversi 
online e fino ad esaurimento dei posti disponibili compilando la scheda dal 
sito CEI www.ceinorme.it alla voce Eventi – Seminari e altri Convegni entro 
il 11/03/2019
tel. 02 21006.313
e-mail: relazioniesterne4@ceinorme.it
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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.

12
MARZO

TORINO
ore 14.00

NOVOTEL TORINO
Corso Giulio Cesare 338/34

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

Il Prosiel Roadtour “Energie in movimento” 
prosegue, dopo i primi due incontri di Milano e 
Bari (che hanno registrato un grande interesse 
e la presenza di oltre 300 partecipanti), con 
tre nuovi appuntamenti nel mese di marzo 
a Salerno (14 marzo), Saronno (22 marzo) e 
Firenze (28 marzo).

Gli incontri si incentreranno in particolare su 
crescita, opportunità e sviluppo per il mercato 
della mobilità elettrica nelle città.

Il mondo oggi è caratterizzato dalla velocità e 
le grandi città si stanno trasformando sempre 
più velocemente, realizzando il concetto di 
“smart cities”. In quest’ottica, l’evoluzione e la 
diffusione delle auto elettriche rappresentano 
non solo il futuro ma una realtà in forte crescita, 
con incentivi a livello pubblico e privato.

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.

Il secondo intervento sarà de-
dicato al ruolo e alle opportuni-
tà per progettisti, impiantisti e 
costruttori in merito all’imple-
mentazione degli impianti per 
la ricarica dei veicoli elettrici in 
edilizia residenziale. 

Si affronteranno i diversi model-
li di business legati alla ricarica 
elettrica dei veicoli, con partico-
lare attenzione alle modalità di 
interfaccia con il cliente e alle 
scelte in termini di tariffazione, 
alla luce della normativa vigen-
te. Si identificheranno, inoltre, le 
principali evoluzioni in atto e in 
fase di sviluppo, con riferimen-
to ai modelli di accumulo fisico, 
per valutarne il possibile impatto 
positivo per la mobilità elettrica, 
grazie anche all’evolversi della 
sharing economy.

Per informazioni e iscrizioni

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

02.21006.226

Crediti Formativi

CFP per INGEGNERI in attesa di conferma
3 CFP per PERITI INDUSTRIALI

ENERGIE IN MOVIMENTO: IL PROSIEL ROADTOUR 
FA TAPPA A SALERNO, SARONNO E FIRENZE

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

SALERNO
14 MARZO 2019 

ore 14.00

ELECTRA SPA
Via Firmio Leonzio, 10 

(Z. l. Loc. Fuorni)
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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. È possibile iscriversi 
online e fino ad esaurimento dei posti disponibili compilando la scheda dal 
sito CEI www.ceinorme.it alla voce Eventi – Seminari e altri Convegni entro il 
13/03/2019 tel. 02 21006.203/226 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: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 da 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.

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.

14
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ELECTRA SPA
Via Firmio Leonzio 10

22
MARZO
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ore 14.00

FOLGIANI SPA
Via Gorizia 45

28
MARZO

FIRENZE
ore 14.00

MEF SRL c/o MOSTRA 
ELETTROTECNICA

Fortezza da Basso Padiglione Polveriera
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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
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CEIFOCUS

Il prossimo 14 marzo, a Udine, si terrà il 
Seminario “Progettazione e installazione a 
regola d’arte nella prevenzione degli incendi e 
delle esplosioni secondo le Norme CEI 64-8 e 
CEI EN 60079-10-1:2016”, realizzato dal CEI in 
collaborazione con Maico Italia, azienda leader 
nel settore della ventilazione per l’edilizia.

Le prevenzioni degli incendi e delle esplosioni 
sono discipline distinte ma accomunate dalla 
criticità delle conseguenze in caso di fallimento 
degli apprestamenti di sicurezza. 
Il mondo della Prevenzione Incendi, in questi 
ultimi anni, è toccato da notevoli cambiamenti: 
gli impianti elettrici e HVAC degli edifici 
moderni infatti, oltre a dover essere progettati 
per garantire il comfort degli occupanti, devono 
assicurare adeguate condizioni di sicurezza 
in caso d’incendio.

La sicurezza nei confronti del pericolo di 
esplosione si raggiunge quando la probabilità 
di coesistenza di combustibile, comburente e 
innesco è ridotta ad un valore accettabile. 

La strategia generale attualmen-
te utilizzata per affrontare il ri-
schio di esplosione consiste nel 
suddividere i luoghi di interesse 
in zone a diversa probabilità di 
rischio esplosione (classificazio-
ne dei luoghi) e nella conseguen-
te adozione di provvedimenti 
impiantistici, a livello dei prodotti 
utilizzati, e procedurali propor-
zionati alla probabilità di ciascu-
na zona.

Si tratta quindi di due settori nel quale il numero 
di estensione delle prescrizioni normative, sia 
tecniche che legislative, è particolarmente 
elevato.

Il seminario ha dunque l’obiettivo di presentare 
in modo ordinato sia le prescrizioni normative 
sia le novità tecnologiche che si succedono 
rapidamente.

Per informazioni e iscrizioni

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

02.21006.231

Crediti Formativi

4 CFP per INGEGNERI
3 CFP per PERITI INDUSTRIALI

PROGETTAZIONE E INSTALLAZIONE A REGOLA 
D’ARTE NELLA PREVENZIONE DEGLI INCENDI 
E DELLE ESPLOSIONI

SEMINARIO CEI
Progettazione e installazione a regola 
d’arte nella prevenzione degli incendi 
e delle esplosioni secondo le Norme  
CEI 64-8 e CEI EN 60079-10-1:2016

Le prevenzione degli incendi e delle esplosioni sono discipline distinte ma 
accomunate dalla criticità delle conseguenze in caso di fallimento degli 
apprestamenti di sicurezza. Il mondo della Prevenzione Incendi, in questi ultimi 
anni, è toccato da notevoli cambiamenti; gli impianti elettrici e HVAC degli edifici 
moderni, oltre a dover essere progettati per garantire il confort degli occupanti, 
devono assicurare adeguate condizioni di sicurezza in caso d’incendio.
La sicurezza nei confronti del pericolo di esplosione si raggiunge quando la 
probabilità di coesistenza di combustibile, comburente e innesco è ridotta ad 
un valore accettabile. La strategia generale attualmente utilizzata per affrontare 
il rischio di esplosione consiste nel suddividere i luoghi di interesse in zone a 
diversa probabilità di rischio esplosione (classificazione dei luoghi) e nella 
conseguente adozione di provvedimenti impiantistici, a livello dei prodotti 
utilizzati, e procedurali proporzionati alla probabilità di ciascuna zona.
Si tratta quindi di due settori nel quale il numero di estensione delle prescrizioni 
normative, sia tecniche che legislative, è particolarmente elevato; il seminario 
ha l’obiettivo di presentare in modo ordinato sia le prescrizioni normative sia le 
novità tecnologiche che si succedono rapidamente.

UDINE
giovedì

14 MARZO 2019 
ore 14:00

EXECUTIVE HOTEL
Sala Venezia
Via Masieri 4

Moderatore: Ennio Merola - Maico Italia S. p. A.

Criteri di progettazione antincendio per gli impianti elettrici e 
per l’alimentazione elettrica dei sistemi di ventilazione mec-
canica

Calogero Turturici
Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Novara

Costruzioni elettriche antincendio
Ivo Meroni                               Simone Sponton
Palazzoli S.p.A.                        FEMI–CZ S.p.A.

Soluzioni di ventilazione per la protezione attiva, passiva e 
per differenza di pressione in ambienti a rischio di incendio

Gabriele Crescini
Maico Italia S.p.A. - Elicent®-Dynair®

Il ruolo della ventilazione e delle costruzioni elettriche nella 
progettazione in caso di atmosfere potenzialmente esplosive 

Angelo Baggini
Università degli Studi di Bergamo

Progettazione e corretta selezione di ventilatori che operano 
in atmosfere potenzialmente esplosive ai sensi della Direttiva 
ATEX 2014/34/EU e della norma tecnica UNI EN 14986:2017

Gabriele Crescini
Maico Italia S.p.A. - Elicent®-Dynair®

Costruzioni elettriche per prevenire l’esplosione
Ivo Meroni                               Simone Sponton
Palazzoli S.p.A.                        FEMI–CZ S.p.A.
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La partecipazione è gratuita 
con iscrizione obbligatoria. 
E’ possibile iscriversi onli-
ne e fino ad esaurimento 
dei posti disponibili compi-
lando la scheda dal sito CEI  

www.ceinorme.it alla voce Eventi – Semi-
nari e altri Convegni entro il 13/03/2019.
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Iscriviti!
Partecipazione gratuita

Evento realizzato con il contributo incondizionato di:

tel. 02 21006.231  e-mail: relazioniesterne2@ceinorme.it

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. 4 CFP.

CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano

Provider autorizzato dal Consiglio Nazionale 
degli Ingegneri con delibera del 04/05/2016
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EXECUTIVE HOTEL
Via Masieri 4

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.
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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
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                           21 novembre
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Il prossimo 27 marzo, a Bari, si 
terrà il Seminario “Progettazione 
e verifiche. Sicurezza ed 
equipaggiamento elettrico delle 
macchine”, realizzato dal CEI con 
il supporto di Schmersal Italia, 
azienda leader nei dispositivi 
di commutazione e sistemi di 
sicurezza per la protezione di 
persone e macchine.

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. 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. 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. 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

CFP per INGEGNERI in attesa di conferma
3 CFP per PERITI INDUSTRIALI

PROGETTAZIONE E VERIFICHE: SICUREZZA ED 
EQUIPAGGIAMENTO ELETTRICO DELLE MACCHINE

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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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:

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.

27
MARZO
BARI

ore 14.00
HOTEL MAJESTY

Via Gentile 97/b

Elettroserratura di sicurezza AZM400

■  Principio bistabile e perno di blocco servoassistio

■  Forza di bloccaggio 10.000 N

■  Resistenza alla forza trasversale fino a 300 N

■  PL e / cat.4 / SIL 3 per le funzioni di blocco e di ritentua

Rendiamo sicure le vostre macchine.

Elettroserratura di sicurezza AZM300

■  Utilizzabile come arresto

■  Ampio gioco dell'azionatore

■  Forza di rituenta commutabile

■  Design igienicamente conforme –  
Grado di protezione IP69

Prosegue la collaborazione di Schmersal con CEI, vi aspettiamo!

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

CEI SCHMERSAL Friuli V.G. Mercoledì 27 Febbraio 2019
CEI SCHMERSAL Puglia Mercoledì 27 Marzo 2019
CEI SCHMERSAL Liguria Venerdì 10 Maggio 2019
CEI SCHMERSAL Lombardia Giovedì 17 Ottobre 2019

www.schmersal.com
CEIAGORÀ
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Elettroserratura di sicurezza AZM400

■  Principio bistabile e perno di blocco servoassistio

■  Forza di bloccaggio 10.000 N

■  Resistenza alla forza trasversale fino a 300 N

■  PL e / cat.4 / SIL 3 per le funzioni di blocco e di ritentua

Rendiamo sicure le vostre macchine.

Elettroserratura di sicurezza AZM300

■  Utilizzabile come arresto

■  Ampio gioco dell'azionatore

■  Forza di rituenta commutabile

■  Design igienicamente conforme –  
Grado di protezione IP69

Prosegue la collaborazione di Schmersal con CEI, vi aspettiamo!

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

CEI SCHMERSAL Friuli V.G. Mercoledì 27 Febbraio 2019
CEI SCHMERSAL Puglia Mercoledì 27 Marzo 2019
CEI SCHMERSAL Liguria Venerdì 10 Maggio 2019
CEI SCHMERSAL Lombardia Giovedì 17 Ottobre 2019

www.schmersal.com
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Building 4.0 è ciò che la tecnolo-
gia nell’era della trasformazione 
digitale rappresenta per il settore 
delle costruzioni e in particolare 
per le infrastrutture tecnologiche 
degli edifici. Si basa su quattro 
pilastri:
• l’automazione, con processori, 
architetture, algoritmi e soluzioni 
sempre più potenti ed efficaci;
• la Buildings IoT, ovvero 
l’interconnessione degli edifici 
in rete riferita non solo ai singoli 

componenti tecnologici ma anche agli 
occupanti stessi, che vivono l’edificio e 
non solo nell’edificio;

• l’analisi dei dati, che trasformando i Big 
Data in Smart Data permette di realizzare 
applicazioni e servizi innovativi ad elevato 
valore aggiunto; 

• il BIM, il processo digitale che con le sue 
sette dimensioni accompagna l’edificio in 
tutte le sue fasi dell’intero ciclo di vita.

Il Building 4.0, in virtù dei nuovi scenari 
energetici – da solo o in aggregazione ad 
altri prosumers – svolgerà all’interno delle 
Smart Cities un ruolo sempre più importante 
anche nella gestione del sistema elettrico 
nazionale, fornendo al gestore di rete risorse di 
flessibilità ad oggi riservate ai grossi impianti 

di produzione da fonte fossile o idroelettrici. 
Con questa rinnovata visione dell’edificio la 
Comunità Europea, muovendosi sui binari 
della riqualificazione del patrimonio edilizio e 
dell’energia pulita, ha inoltre promulgato nuove 
Direttive e, quindi, nuovi obiettivi che saranno 
in grado di mobilitare 177 miliardi di euro di 
investimenti pubblici e privati ogni anno, a 
partire dal 2020 e fino al 2030, aumentando il 
Pil europeo dell’1% nel prossimo decennio e 
creando 900 mila nuovi posti di lavoro.

Il prossimo 28 marzo, a Roma – e successiva-
mente l’11 aprile a Milano – si terrà il nuovo 
Seminario “Building 4.0. L’evoluzione delle in-
frastrutture tecnologiche degli edifici nell’era 
della trasformazione digitale”, organizzato da 
CEI e Siemens, leader internazionale nel setto-
re tecnologico.

Dai nuovi scenari legislativi, agli aspetti 
tecnologici ed ingegneristici di una nuova 
impiantistica dell’edificio, il seminario ha 
come principale obiettivo quello di trasferire 
ai progettisti e ai differenti stakeholders 
informazioni, idee e soluzioni innovative per 
la realizzazione di infrastrutture tecnologiche 
degli edifici che possano garantire comfort, 
sicurezza, efficienza energetica, profittabilità 
per l’intero ciclo di vita, nella visione del 
Building 4.0.

Per informazioni e iscrizioni

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

02.21006.226

Crediti Formativi

CFP per INGEGNERI in attesa di conferma
4 CFP per PERITI INDUSTRIALI

14.00
Registrazione dei partecipanti e apertura dei lavori

14.30
Building 4.0 – I nuovi paradigmi tecnologici e di realizza- 
zione degli edifici: dallo Smart Building al Digital Twin
Ing. Daniele Pennati
Membro UNI CT 033 e CEI CT 64, CT 205

14.50
Il quadro legislativo e normativo della nuova impian-
tistica a servizio dell’edificio
Prof. Ing. Giuseppe Cafaro - Docente Politecnico di Bari 

15.30
Building automation, BIoT, Data Analytics, Cloud based 
apps. 
L’evoluzione delle architetture, delle funzioni e delle  
applicazioni dei sistemi di home & building automation 
nella gestione integrata dell’infrastruttura tecnologica 
degli edifici
Ing. Sergio Ziliani – Siemens - Responsabile sistemi BMS
P.I. Daniele Parrino – Siemens - Responsabile Building 
Automation e Indoor Positioning Systems 

ROMA
28 MARZO 2019 

ore 14.00

SEDE ISA
(Istituto Superiore Antincendio)

Via del Commercio 13

La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria. 
È possibile iscriversi online e fino ad esaurimento dei 
posti disponibili compilando la scheda dal sito CEI  
www.ceinorme.it alla voce Eventi – Seminari e altri 
Convegni entro il 27/03/2019
tel. 02 21006.226
e-mail: relazioniesterne6@ceinorme.it
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A 16.15 Coffee break

16.30
La produzione e la distribuzione elettrica intelligente
L’evoluzione dei sistemi DES e delle Micro&Smart Grid per 
gli Smart Buildings e le Smart Cities
Ing. Marcello Pomponi – Siemens
Responsabile Microgrid e tecnologie digitali per i nuovi servizi 
delle Smart Grid

17.15
Safety & Security 4.0
I sistemi automatici di rivelazione incendio verso la tecno-
logia Building 4.0
P.I. Roberto Epifano 
Membro UNI CT 034-GL 4

Le nuove tecnologie e i servizi digitali per la sicurezza delle 
persone, dei beni e delle infrastrutture
Dott. Raimondo Serafini
Membro CEI CT 79

18.15
Dibattito e conclusione dei lavori

SEMINARIO CEI
BUILDING 4.0 
L’evoluzione delle infrastrutture tecnologiche degli edifici nell’era della 
trasformazione digitale

Evento realizzato con il contributo incondizionato di:

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

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

Building 4.0 è quello che oggi la tecnologia nell’era della trasformazione digitale rappresenta per il settore delle costruzioni e in particolare per le infrastrutture tecnologiche 
degli edifici. Si basa su quattro pilastri:
• l’automazione, con processori, architetture, algoritmi e soluzioni sempre più potenti ed efficaci; 
• la Buildings IoT, ovvero l’interconnessione degli edifici in rete riferita non solo ai singoli componenti tecnologici ma anche agli occupanti stessi, che vivono l’edificio 

e non solo nell’edificio; 
• l’analisi dei dati, che trasformando i Big Data in Smart Data permette di realizzare applicazioni e servizi innovativi ad elevato valore aggiunto; 
• il BIM, il processo digitale che con le sue sette dimensioni accompagna l’edificio in tutte le sue fasi dell’intero ciclo di vita.
Il Building 4.0, in virtù dei nuovi scenari energetici, da solo o in aggregazione ad altri prosumers, svolgerà all’interno delle Smart Cities un ruolo sempre più importante 
anche nella gestione del sistema elettrico nazionale, fornendo al gestore di rete risorse di flessibilità ad oggi riservate ai grossi impianti di produzione da fonte fossile 
o idroelettrici. Con questa rinnovata visione dell’edificio la Comunità Europea, muovendosi sui binari della riqualificazione del patrimonio edilizio e dell’energia pulita, ha 
inoltre promulgato nuove Direttive e, quindi, nuovi obiettivi che saranno in grado di mobilitare 177 miliardi di euro di investimenti pubblici e privati ogni anno, a partire dal 
2020 e fino al 2030, aumentando il Pil europeo dell’1% nel prossimo decennio e creando 900 mila nuovi posti di lavoro. In questo ambito vi sono due concetti cardine 
che determinano le caratteristiche impiantistiche degli edifici: la necessità di fissare un indicatore d’intelligenza, a cui legare l’accesso ad incentivi, e il diritto del cittadino 
europeo alla produzione, accumulo e consumo delle energie rinnovabili ad un costo non superiore a quello di approvvigionamento energetico dal mercato.
Dai nuovi scenari legislativi, agli aspetti tecnologici ed ingegneristici di una nuova impiantistica dell’edificio, il seminario ha come principale obiettivo quello di trasferire 
ai progettisti e ai differenti stakeholders informazioni, idee e soluzioni innovative per la realizzazione di infrastrutture tecnologiche degli edifici che possano garantire 
comfort, sicurezza, efficienza energetica, profittabilità per l’intero ciclo di vita, nella visione del Building 4.0.

28
MARZO
ROMA
ore 14.00
SEDE ISA

Via del Commercio 13

BUILDING 4.0: L’EVOLUZIONE DELLE 
INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE 
DEGLI EDIFICI NELL’ERA DELLA 
TRASFORMAZIONE DIGITALE

CEIAGORÀ

mailto:vendite%40ceinorme.it%0D?subject=
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“Corretto dimensionamento 
e continuità di servizio. Qua-
li accorgimenti adottare per un 
carico critico?” è il titolo del Se-
minario realizzato dal CEI in colla-
borazione con Socomec, società 
leader in Europa e nel mondo del-
la distribuzione, controllo e quali-
tà dell’alimentazione delle reti di 
energia a bassa tensione, e Pra-
mac, azienda leader nella produ-
zione e commercializzazione di 
sistemi di generazione di potenza 
e macchinari per la movimenta-

zione merci.

In un contesto sempre più legato all’Information 
Technology, e ad 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.

Le relazioni che si susseguiranno nell’arco 
della mezza giornata, approfondiranno in 
particolare i seguenti temi:

• continuità, autonomia e manutenzione: 
aspetti normativi e funzionali;

• case history e applicazioni reali;
• la misura come punto di partenza per un 

corretto dimensionamento dell’impianto;
• il dimensionamento dell’UPS in relazione 

alla tipologia di carico/applicazione;
• il corretto dimensionamento del gruppo 

elettrogeno secondo le applicazioni e la 
tipologia di UPS;

• factory visit e workshop;
• l’importanza della manutenzione dal punto 

di vista normativo e funzionale.

Per informazioni e iscrizioni

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

02.21006.313

Crediti Formativi

CFP per INGEGNERI in attesa di conferma
3 CFP per PERITI INDUSTRIALI

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
Prof. M. Pompili
Università Sapienza

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

ROMA
14 FEBBRAIO 2019 

ore 14.00 

UNIVERSITÀ SAPIENZA 
Sala del Chiostro
Via Eudossiana 18

In un contesto sempre più legato all’Information Technology e alla 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. È possibile iscriversi 
online e fino ad esaurimento dei posti disponibili compilando la scheda dal 
sito CEI www.ceinorme.it alla voce Eventi – Seminari e altri Convegni entro 
il 13/02/2019 
tel. 02 21006.313 
e-mail: relazioniesterne4@ceinorme.it
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A 15.35
Il dimensionamento dell’UPS in relazio-
ne alla tipologia di carico/applicazione
Ing. J. Pleynet - Socomec

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

17.40
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.

29
MARZO

BERGAMO
ore 9.00

GLOBAL CLOUD DATA CENTER
Ponte San Pietro (BG)

Via S. Clemente 53

CORRETTO 
DIMENSIONAMENTO 

E CONTINUITÀ 
DI SERVIZIO

CEIAGORÀ

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

A regola d’arte
Soci CEI -10%

Principi di integrazione della sicurezza 
secondo le Direttive Europee Bassa Tensione 

2014/35/UE e Macchine 2006/42/CE

Norma CEI EN 60204-1 (CEI 44-5) 
“Sicurezza del macchinario 

– Equipaggiamento elettrico delle macchine 
– – Parte 1: Regole generali” (nuova ed. 2018-12)

Norma CEI EN 62061 (CEI 44-16) 
“Sicurezza funzionale dei sistemi di comando 

e controllo elettrici, elettronici ed elettronici 
programmabili correlati alla sicurezza”

 a regola d’arte

MODULO A
Basi teoriche e metodologia progettuale per  
una realizzazione corretta, sicura ed affidabile  
(2 giorni – 16 crediti CNPI)

MODULO B
RealizzazioneRealizzazione pratica di un progetto di  
equipaggiamento elettrico per una macchina 
(1 giorno – 8 crediti CNPI)

CREDITI CNI
Per Ingegneri (su richiesta)

Soci CEI -10%

CORSI DI FORMAZIONE CEI
educare -> apprendere -> operare

Progettazione esecutiva 
dell’equipaggiamento 
elettrico delle  macchine:   
normativa  ed esempi pratici

CORSO CEI 44-5 

CEI Comitato Eleerotecnico Italiano - Via Saccardo 9 - 20134 Milano 
Tel. 02 21006.281/286 - Fax 02 21006.316 - formazione@ceinorme.it - www.ceinorme.it 



52

FEBBRAIO 2019

FO
RM

AZ
IO

N
E

Le Direttive europee (principalmente la Direttiva 
Bassa tensione e la Direttiva Macchine) 
impongono ai costruttori di macchine (o di 
sistemi complessi di macchine) un’analisi 
critica della metodologia da applicare per la 
loro realizzazione, con particolare attenzione 
al “principio di integrazione della sicurezza”. 

In materia, il CEI propone il Corso 
“Progettazione Esecutiva Equipaggiamento 
Elettrico delle Macchine”, suddiviso in due 
moduli.

Nel Modulo A (di due giornate) sono esposte 
le principali Direttive e Normative del settore, 
con particolare risalto alle ultime novità, tra 
le quali la Direttiva Macchine 2006/42/CE, e 
la nuova edizione 2018 della Norma CEI EN 
60204-1 (CEI 44-5), nella quale sono stati 
apportati numerosi e sostanziali cambiamenti 
rispetto alla precedente edizione della norma, 
come l’uso dell’elettronica e dell’elettronica 
programmabile per funzioni di sicurezza e 
le verifiche dell’equipaggiamento elettrico; 
inoltre viene illustrato un metodo progettuale 
e realizzativo dell’equipaggiamento elettrico 
delle macchine nel pieno rispetto delle 
normative applicabili.

Nel Modulo B (di una giornata) sono sviluppati 
esempi pratici di progettazione, realizzazione 
e verifica di singole macchine o linee di 
processo, costituite da più macchine integrate 
tra loro per diverse tipologie d’uso. Particolare 
risalto verrà dato alla corretta realizzazione 
ed applicazione dei circuiti che riguardano 
la sicurezza del macchinario e delle persone 
e saranno illustrati i nuovi concetti relativi 
ai circuiti elettrici, elettronici ed elettronici 
programmabili contenuti nella Norma CEI EN 
62061 (CEI 44-16).

I partecipanti potranno scegliere se seguire 
entrambe le parti del corso (Modulo A e Modulo 
B), oppure a una soltanto delle due.

Il corso si rivolge a costruttori, progettisti, 
consulenti, installatori, manutentori di 
equipaggiamenti elettrici di macchine nuove o 
usate e da adeguare. Ai partecipanti si richiede 
una generica formazione di elettrotecnica 
e impiantistica elettrica di base oltre che, 
un’esperienza pratica nel settore delle 
macchine.

Il corso è valido per l’ottenimento dei crediti per 
i Periti Industriali e per gli Ingegneri.

PROGETTAZIONE DELL’EQUIPAGGIAMENTO 
ELETTRICO DELLE MACCHINE: NORMATIVA 

ED ESEMPI PRATICI

Per informazioni

formazione@ceinorme.it
02.21006.280/281/286

Prossima edizione

       a Milano dal 26 al 28 febbraio 2019
       my.ceinorme.it

CEIAGORÀ

https://my.ceinorme.it/index.html?locale=it#detailsId=CS070016
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=it#detailsId=CS070016
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=it#detailsId=CS070016
https://my.ceinorme.it/index.html#detailsId=0000016620
https://my.ceinorme.it/index.html#detailsId=0000016620
https://my.ceinorme.it/index.html#detailsId=000007829
https://my.ceinorme.it/index.html#detailsId=000007829
mailto:vendite%40ceinorme.it%0D?subject=
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#


53FEBBRAIO 2019

CEIFOCUS

La modalità di fruizione dei Corsi E-learning 
è una novità assoluta per il CEI, in quanto 
permette ai partecipanti, attraverso l’accesso 
al sito dedicato, di seguire i Corsi CEI sul 
proprio dispositivo PC, smartphone o tablet, 
24 ore su 24, 7 giorni su 7. Gli utenti avranno 
poi tempo 6 mesi dalla data dell’iscrizione per 
completare la propria formazione. 

Tra questi, si segnala il “Corso di Aggiornamento 
11-27 PES PAV (Norma CEI 11-27 Ed. 2014)”.

Scopo del corso è informare le Persone 
esperte (PES) e le Persone avvertite (PAV), 
circa la nuova normativa del personale che 
svolge lavori elettrici, con particolare riguardo 
all’acquisizione delle necessarie conoscenze 
teoriche, delle modalità di organizzazione 
e conduzione dei lavori, in relazione 
all’evoluzione e dello stato dell’arte, delle norme 
relative ai lavori elettrici. La Norma CEI 11-
27:2014, pur mantenendo la struttura generale 

dei concetti espressi nella precedente edizione, 
ha introdotto numerose novità aggiornando lo 
stato dell’arte dell’esecuzione dei lavori elettrici 
e dei lavori non elettrici operati in presenza di 
rischio elettrico. 

Questa edizione è stata allineata alla CEI EN 
501101:2014, Norma quadro per l’esercizio 
degli impianti elettrici che definisce in ambito 
CENELEC le regole minime che devono essere 
seguite nell’esecuzione di lavori nei quali 
l’operatore può essere esposto  a rischi elettrici. 

Il corso si rivolge a PES PAV che, nell’ambito 
della propria attività, eseguono lavori 
su impianti elettrici sia fuori tensione, in 
prossimità o sotto tensione per tensione fino 
1000 V in c.a. e 1500 V in c.c., sia lavori in 
prossimità o fuori tensione su impianti in alta 
tensione. Il corso è valido per l’ottenimento dei 
crediti per i Periti Industriali.

Per informazioni

formazione@ceinorme.it
02.21006.280/281/286

Prossima edizione

     Il corso è disponibile sul sito my.ceinorme.it

CORSO E-LEARNING DI 
AGGIORNAMENTO 11-27 PES PAV

CEIAGORÀ

https://my.ceinorme.it/index.html?locale=it#detailsId=CS190444
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=it#detailsId=CS190444
mailto:vendite%40ceinorme.it%0D?subject=
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#


54

FEBBRAIO 2019

CALENDARIO DEI CORSI CEI - MARZO 2019

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

MILANO – 26-28/03/2019
Sede CEI (via Saccardo 9)

     11-27 PES PAV PEI
Lavori in prossimità di impianti elettrici e 
Lavori elettrici sotto tensione in BT e fuori 
tensione in AT e BT in conformità al Testo 
Unico sulla Sicurezza - Norma CEI 11-27 ed. 
2014

MILANO – 4-5/03/2019 
Sede CEI (via Saccardo 9)

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

MILANO – 06/03/2019 
Sede CEI (via Saccardo 9)

FIRENZE – 18/03/2019
Sede Confindustria (Via Valfonda 9)

TORINO – 11/03/2019
Sede Hotel BW Genova (Via Sacchi 14/B)

ONLINE – 18/03/2019

     11-27 GRE
Gestione del rischio elettrico

MILANO – 04/03/2019 
Sede CEI (via Saccardo 9)

     CAVI CPR
Regolamento CPR (UE 305/11) prodotti da 
costruzione

MILANO – 08/03/2019
Sede CEI (via Saccardo 9)

     QUADRI BT
I quadri elettrici di bassa tensione

PROVAGLIO D’ISEO (BS) – 25-27/03/2019 
Sede AQM (Via Edison 18)

     64-14
Verifiche degli impianti elettrici 

MILANO – 07/03/2019
Sede CEI (via Saccardo 9)

     0-14 TERRA
La Verifica degli impianti di messa a terra

TORINO – 04-07/03/2019
Sede Hotel BW Genova (Via Sacchi 14/B)

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

PROVAGLIO D’ISEO (BS) – 04/03/2019 
Sede AQM (Via Edison 18)

ROMA 11/03/2019
Sede CET, Via di Salone 231

TORINO – 18/03/2019
Sede Hotel BW Genova (Via Sacchi 14/B)

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

PROVAGLIO D’ISEO (BS) – 11-13/03/2019 
Sede AQM (Via Edison 18)

     PROIMP
Progettazione degli impianti elettrici a bassa 
tensione

CEIAGORÀ
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PROVAGLIO D’ISEO (BS) – 04-06/03/2019 
Sede AQM (Via Edison 18)

     INDUSTRIA 4.0 
Tecnologie Abilitanti INDUSTRIA 4.0

MILANO – 04/03/2019 
Sede CEI (via Saccardo 9)

     DICO 
La documentazione di impianto

MILANO – 25/03/2019 
Sede CEI (via Saccardo 9)

     E-MOBILITY 
Alimentazione dei veicoli elettrici secondo la 
Norma 64-8 sezione 722

MILANO – 22/03/2019 
Sede CEI (via Saccardo 9)

     DEE 
Diagnosi energetica di edificio

MILANO – 18/03/2019 
Sede CEI (via Saccardo 9)

     62-5
Apparecchi elettromedicali: Prescrizioni 
generali per la sicurezza fondamentale e le 
prestazioni essenziali NORMA CEI 62-5 - 3A 
ED

MILANO – 14-15/03/2019 
Sede CEI (via Saccardo 9)

     ACCREDITAMENTO
Il ruolo dell’accreditamento e le regole del 
sistema nazionale di accreditamento. Lo 
schema di accreditamento dei laboratori di 
taratura secondo la norma UNI CEI EN ISO/
IEC 17025

MILANO – 13-14/03/2019 
Sede CEI (via Saccardo 9)

     60335
Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso 
domestico e similare - Norma CEI EN 
60335-1

TORINO – 12-13/03/2019
Sede Hotel BW Genova (Via Sacchi 14/B)

     SIS
Sicurezza funzionale nei sistemi di controllo 
dei processi industriali. Guida di applicazione 
della Norma CEI EN 61511 

PROVAGLIO D’ISEO (BS) – 11-12/03/2019 
Sede AQM (Via Edison 18)

     PROTEZIONI
Sistemi di protezione e interfacciamento 
con impianti utente delle reti elettriche di 
distribuzione in MT

MILANO – 11-13/03/2019 
Sede CEI (via Saccardo 9)

CEIAGORÀ
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A regola d’arte
Soci CEI -10%

I Corsi CEI per le verifiche 
ai sensi del DPR 462/01:

 
CORSO CEI 0-14 TERRA 

La verifica degli impianti di messa a terra
 

CORSO CEI CEI 0-14 ATEX CORSO CEI CEI 0-14 ATEX 
La verifica degli impianti elettrici nei 

luoghi con pericolo di esplosione
 

CORSO CEI 0-14 FULMINI 
La verifica degli impianti protezione 

contro le scariche atmosferiche

 a regola d’arte

Tutti i corsi rilasciano Crediti:

CFP per Periti Industriali (CNPI)

RSPP per Responsabili Servizi Protezione e Prevenzione

CSE per Coordinatori Sicurezza Cantieri

CNI per formazione Ingegneri (su richiesta)

Soci CEI -10%

CORSI DI FORMAZIONE CEI
educare -> apprendere -> operare

Per le verifiche
degli impianti

CORSI CEI 0-14 

CEI Comitato Eleerotecnico Italiano - Via Saccardo 9 - 20134 Milano 
Tel. 02 21006.281/286 - Fax 02 21006.316 - formazione@ceinorme.it - www.ceinorme.it  
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In questa sezione del CEI Magazine vengono forniti i link al sito del CEI 
www.ceinorme.it per raggiungere gli elenchi aggiornati di tutti i documenti 
normativi in preparazione e pubblicati dal CEI di interesse per l’utenza 
nazionale e il Programma di normazione nazionale in ottemperanza al 
Regolamento UE 1025/2012.
Il programma di lavoro CEN e CENELEC 2018 è scaricabile al link CEN and 
CENELEC Work Programme 2018.

Programma di normazione nazionale
Il Programma di normazione nazionale raccoglie tutti i progetti di norme 

tecniche in fase di elaborazione da parte del CEI. Tale documento, oltre 
a consentire una visione complessiva e allo stesso tempo di detta-

glio dell’attività tecnica nazionale attualmente in corso, risponde 
alle richieste 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 sezio-

ne del sito CEI vengono riportati mensilmente gli aggiornamenti al 
corpo normativo italiano. 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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https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:316:0012:0033:IT:PDF
https://www.cencenelec.eu/News/Publications/Publications/WorkProgramme-2018_UK_acces.pdf
https://www.cencenelec.eu/News/Publications/Publications/WorkProgramme-2018_UK_acces.pdf
https://www.ceinorme.it/it/normazione-it/programma-di-normazione-nazionale.html
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:316:0012:0033:IT:PDF
https://www.ceinorme.it/it/normazione-it/norme-ritirate-e-da-ritirare.html
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