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Definizioni e cenni storici

È di fondamentale importanza, ogni qualvolta ci si accinga 
a scrivere o a discutere di una tematica afferente a questo 
ambito, riferirsi al concetto di Compatibilità Elettromagnetica 
(EMC).
Il vocabolario elettrotecnico internazionale definisce Com-
patibilità Elettromagnetica (ElectroMagnetic Compatibility, 
EMC) come “la capacità di un sistema di funzionare in modo 
soddisfacente nel proprio ambiente elettromagnetico senza 
introdurre disturbi intollerabili”. Appare già intrinseca nella 
definizione stessa tutta la complessità e la trasversalità della 
EMC che si occupa di fenomeni elettromagnetici di accoppia-
mento indesiderati fra sistemi che si trovano ad operare in 
prossimità e, generalmente, molto diversi fra loro. Le parole 
chiave sono ambiente elettromagnetico e disturbi, concetti 
che ben introducono la problematica fondamentale intorno 
alla quale si sviluppa la EMC: la limitazione dell’interferen-
za elettromagnetica. 

Le prime considerazioni circa le interferenze elettromagne-
tiche nascevano con le trasmissioni radio (il fulmine ad 
esempio provoca un disturbo della trasmissione). La matura-
zione tecnologica degli apparati radio nel drammatico conte-
sto della seconda guerra mondiale incrementò l’importanza 
della EMC per via dell’impiego congiunto a bordo di una nave 
o di un aereo di sistemi di radiocomunicazione, sistemi di na-
vigazione e delle prime tecnologie radar. 
Mentre in ambito militare si svilupparono i primi standard all’i-
nizio degli anni ‘50, l’impulso in ambito civile si ebbe in seguito 
allo sviluppo dei primi componenti attivi (i transistor) utilizzati 
nell’elettronica di consumo, sempre negli anni ‘50 e ‘60. 
Da quel momento in poi e soprattutto a seguito dell’intro-
duzione della tecnologia a semiconduttore, che ha permes-
so lo sviluppo di componenti integrati e microprocessori 
in grado di operare a frequenze e velocità di commutazione 
sempre più elevate, la tematica della compatibilità elettroma-
gnetica si è imposta come elemento progettuale e normativo 
imprescindibile in tutti gli ambiti dell’elettronica, dalle teleco-
municazioni al settore automobilistico e motociclistico, dagli 
elettrodomestici all’avionica ed in tutti i settori dell’elettronica 
industriale e “consumer”.
Fin dalla nascita di questa disciplina apparve chiara la sua 
naturale dicotomia. Da un lato vi è la necessità, a carattere 
scientifico, di approfondire le conoscenze teoriche e le capa-
cità predittive per la progettazione elettronica secondo i prin-
cìpi di compatibilità elettromagnetica. Dall’altro l’esigenza, a 
carattere normativo, di definire le regole minime e i limiti di 
emissione e suscettibilità da imporre a tutti gli apparati per 
permettere la corretta interoperabilità dei sistemi nell’am-
biente elettromagnetico in cui sono destinati a operare.
Numerosi enti nazionali ed internazionali (FCC, ANSI, IEC, 
CISPR, ISO, ETSI, CENELEC, VDE, CEI, etc.) hanno negli anni 
contribuito allo sviluppo di norme tecniche che permettesse-
ro la definizione di metodi di misura riproducibili e rappre-
sentativi dei fenomeni fisici coinvolti nell’ambito della com-
patibilità elettromagnetica, un ambito molto particolare, dove 
la ricerca dei disturbi prodotti non intenzionalmente dagli ap-
parati ha spesso fatto sì che alla figura dei tecnici del settore 
venisse associata quella degli acchiappa-fantasmi.

L’evoluzione metrologica e le tematiche attuali 

Le tematiche di riproducibilità e rappresentativi-
tà sono estremamente importanti e sempre da tener 
presenti nello sviluppo delle norme tecniche. Di regola 
riproducibilità e rappresentatività sono due esigenze 
contrapposte. Da un lato affinché un metodo di prova 
sia rappresentativo deve riprodurre la realtà, con i suoi 
dettagli rilevanti e i gradi di libertà associati al normale 
uso dell’apparato in prova. Dall’altro affinché un metodo 
di prova sia riproducibile occorre congelare alcune pos-
sibili variabili di influenza attraverso un allestimento di 
prova relativamente rigido ed una esecuzione della mi-
sura in condizioni di riferimento definite. La contrapposi-
zione fra riproducibilità e rappresentatività si è, in tempi 
più recenti, sbilanciata a favore della riproducibilità. È 
infatti cresciuta l’importanza degli aspetti metrologici, in 
particolare la riferibilità delle misure e il calcolo dell’in-
certezza di misura, cioè di quegli aspetti essenziali che 
rendono le misure confrontabili fra di loro e con un ri-
ferimento (limite o tolleranza). È innegabile che questa 
spinta sia causata a sua volta dall’accreditamento della 
competenza dei laboratori di prova e taratura (con rife-
rimento alla Norma CEI UNI EN ISO/IEC 17025) e quindi 
dalla necessità di dare evidenza oggettiva (cioè quantita-
tiva) della validità dei risultati di prova e di misura e della 
capacità di mantenerla nel tempo. Non c’è più spazio per 
metodi di prova non riproducibili, per i quali quindi non è 
possibile calcolare l’incertezza di misura. Nel dover sce-
gliere fra testare con un metodo non riproducibile e non 
testare per niente la scelta potrebbe facilmente cadere 
sulla seconda opzione.
Avendo in mente la premessa presentiamo le temati-
che in discussione attualmente nel SottoComitato CEI 
SC 210/77B, “Fenomeni in alta frequenza”. Il SC segue 
l’aggiornamento e lo sviluppo delle norme di base nel 
settore dell’immunità ai fenomeni EMC in alta frequen-
za. Le norme di base definiscono le caratteristiche delle 
apparecchiature di prova e i metodi di prova. Le nor-
me di base sono richiamate dalle norme di prodotto. I 
fenomeni in alta frequenza si distinguono in due catego-
rie: fenomeni impulsivi e fenomeni ad onda continua. 
I fenomeni impulsivi riprodotti in laboratorio simulano, 
ad esempio, gli effetti della fulminazione indiretta, del-
la scarica di elettricità statica (comunemente, anche se 
non rigorosamente, denominata scarica elettrostatica), 
delle raffiche di transitori veloci che si originano dalla 
disconnessione di carichi induttivi. I fenomeni ad onda 
continua riproducono invece l’accoppiamento del dispo-
sitivo in prova con i campi elettromagnetici generati dal-
le sorgenti radio (essenzialmente radio, TV, cellulari). 
Una piccola ma importante precisazione. Nelle pro-
ve EMC si deve verificare “la capacità di un sistema di 
funzionare in modo soddisfacente nel proprio ambiente 
elettromagnetico” e quindi durante le prove di immuni-
tà il dispositivo in prova è in funzione e supera le prove 
se, durante l’applicazione del disturbo, continua a fun-
zionare in modo accettabile. Lo scopo delle prove EMC 
non è verificare la capacità di resistere alle sollecitazioni 
elettromagnetiche (ad esempio agli effetti di un fulmine 
che cade ad una certa distanza dalla “vittima”, ove per 
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vittima si definisce l’apparato sottoposto al disturbo elet-
tromagnetico). La verifica della “resistibilità” è demandata 
alle prove di sicurezza elettrica, durante le quali la vittima 
non deve necessariamente essere in funzione. È altresì 
evidente che se una vittima non resiste (si danneggia) per 
uno stimolo previsto per le prove EMC non supererebbe 
nemmeno la prova di resistibilità.

Per ognuno dei fenomeni di pertinenza del SC sono at-
tualmente aperte delle tematiche legate allo sviluppo 
tecnologico sia dei dispositivi in prova sia delle apparec-
chiature di misura. Ad esempio, per quanto riguarda la 
prova di immunità all’impulso che simula gli effetti in-
diretti del fulmine si è molto discusso in relazione ai 
moderni alimentatori “switching” che, per aumentare 
l’efficienza e ridurre i costi vengono fatti operare con 
frequenze di commutazione sempre più elevate e con 
filtri di alimentazione sempre più “leggeri”. Il punto è 
che le reti di accoppiamento/disaccoppiamento che 
accoppiano la sovratensione indotta dal fulmine, simu-
lata in laboratorio, alla porta di alimentazione di questi 
alimentatori (e al contempo isolano la rete elettrica del 
laboratorio dallo stesso fenomeno) introducono indutto-
ri in serie alla porta di alimentazione degli alimentatori di 
valore così grande da provocare instabilità nell’alimen-
tatore stesso. Tale instabilità si manifesta non appena 
l’alimentatore è collegato al simulatore di disturbo e in 
assenza del disturbo simulato. In alcuni casi l’instabilità 
è tale che l’alimentatore si danneggia. È stato perciò di-
scusso e approvato l’uso di reti di accoppiamento/disac-
coppiamento a bassa induttanza in questi casi specifici.

Ancora in relazione ai fenomeni impulsivi, è emblemati-
ca nella relazione fra rappresentatività e riproducibilità 
della prova la discussione tuttora in corso circa lo spo-
stamento dal testo normativo ad un annesso informa-
tivo della norma sulla scarica elettrostatica della prova 
della scarica in aria. La scarica in aria, a differenza della 
scarica a contatto, è un fenomeno non ripetibile e non 
riproducibile perché dominato da fattori quali la velo-
cità con cui l’operatore avvicina il generatore di scarica 
alla vittima, l’angolo di avvicinamento, le caratteristiche 
fisiche e geometriche delle superfici conduttive fra cui 
si genera la scarica, oltre che da temperatura, umidità e 
pressione atmosferica. 

Perché il fenomeno sia ripetibile l’arco che si forma fra la 
punta del simulatore e la vittima dovrebbe avere sempre 
la stessa lunghezza. Dato che non esiste un metodo di 
taratura (riproducibile) del simulatore di scarica nel fun-
zionamento in aria è in esame la possibilità che questa 
tecnica di prova venga resa facoltativa e quindi potrebbe 
essere non adottata dai comitati di prodotto. Il cambia-
mento è “epocale” se si pensa che la scarica in aria è nel 
testo normativo dalla prima edizione della IEC 801-2 del 
1984.
Per completare questa rassegna con un esempio circa 

lo sviluppo normativo in relazione alla evoluzione delle 
tecniche ed apparecchiature di prova ci piace far pre-
sente il caso della prova di immunità ai campi radiati. 
È attualmente allo studio la possibilità di eseguire la 
prova generando simultaneamente campi interferen-
ti a diverse frequenze sia per velocizzare l’esecuzione 
della prova sia per simulare l’effetto simultaneo sulla 
vittima di più trasmissioni radio. Ciò è reso possibile 
in forma agevole grazie allo sviluppo di amplifi-
catori allo stato solido che consentono di 
generare la potenza necessaria per 
generare campi a più “toni” nelle 
stesse condizioni di linearità 
(armoniche trascurabili, 
potenza di picco ade-
guata a supportare 
una modulante con 
elevata profondità 
di modulazione) 
con cui viene 
generato attual-
mente il “tono” 
singolo.

I lavori del  
CEI SC 
210/77B 
Le norme in 
carico al Sot-
t o C o m i t a t o 
CEI SC 210/77B 
sono perciò le 
norme di base 
di immunità ai fe-
nomeni impulsivi e 
ad onda continua. In 
ordine di numerazione 
le norme dei fenomeni 
fondamentali sono le IEC 
61000-4-2 (Immunity to Elec-
trostatic Discharge), IEC 61000-4-
3 (Immunity to radiated EM fields), IEC 
61000-4-4 (Immunity to Electrical Fast Tran-
sient/Burst), IEC 61000-4-5 (Immunity to Surge), IEC 
61000-4-6 (Immunity to RF Currents Induced by EM 
Fields), IEC 61000-4-12 (Immunity to Ring Waves), 
IEC 61000-4-18 (Immunity to Damped Oscillatory 
Waves). A queste norme fondamentali (e diremmo 
“storiche”) del SC se ne aggiungono altre relative a 
fenomeni derivati dai fondamentali (che nella tecni-
ca di prova impiegano gli stessi simulatori ma con-
nessi ad antenne per generare un campo magnetico) 
oppure a nuovi fenomeni (come i disturbi condotti 
a larga banda generati dai “Power Line Carrier”, IEC 
61000-4-31, oppure i campi radiati in stretta prossi-
mità alla vittima, IEC 61000-4-39).
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Altre norme importanti in carico al comita-
to sono quelle relative non a fenomeni ma ad 
“ambienti di prova” che sono le celle TEM (IEC 
61000-4-20) e le camere riverberanti (IEC 
61000-4-21). Le celle TEM sono strutture gui-
danti (chiuse, si pensi ad un enorme cavo co-
assiale) nelle quali viene generata un’onda che 
si propaga lungo la direzione longitudinale e 
ha i campi elettrico e magnetico sul piano tra-

sversale, come nelle onde piane generate 
all’interno di una camera anecoica. Il 

vantaggio delle celle TEM rispet-
to alle camere anecoiche è 

che sul dispositivo in prova, 
purché di piccole dimen-

sioni) possono essere 
fatte incidere onde 

di elevata intensi-
tà erogando una 

potenza relativa-
mente modesta 
(quindi con un 
costo anche 
relat ivamen-
te modesto 
dell’amplifica-
tore di poten-
za). 
Le camere 
r i v e r b e r a n t i 
sono camere 

schermate all’in-
terno delle quali 

si generano campi 
a struttura (polariz-

zazione, direzione di 
propagazione, intensi-

tà, fase) variabili grazie 
all’uso di superfici metalli-

che di forma complessa e in 
continuo movimento (mescolatori 

di modi). La complessità del campo 
elettromagnetico interno ad una camera 

riverberante è tale da potersi considerare alea-
torio. Questo tipo di strutture è particolarmente 
promettente per prove di immunità ai campi 
che simulino la complessità dell’ambiente elet-
tromagnetico reale. Inoltre dato che sono strut-
ture praticamente prive di perdite (le uniche 
perdite significative sono prodotte dallo stesso 
dispositivo in prova) si prestano anch’esse a ge-
nerare campi di elevata intensità erogando una 
modesta potenza. Probabilmente per via della 
complessità concettuale associata all’impiego 
delle camere riverberanti, che è perlopiù dovuta 
alla natura aleatoria del campo elettromagne-
tico, questo ambiente di prova non è ancora 
richiamato dalle norme di prodotto più comuni 

e l’uso è riservato a settori specifici (automo-
tive, aeronautico e militare). La riferibilità delle 
misure ed il calcolo dell’incertezza non sono 
state ad oggi sufficientemente esplorate per 
un impiego diffuso della camera riverberante. 
È per questo motivo che CEI ha proposto alla 
comunità europea un progetto di ricerca rela-
tivo alla riferibilità delle misure di emissione e 
le prove di immunità in camera riverberante di 
concerto con gli istituti metrologici nazionali 
europei e l’organismo europeo di normazione 
elettrica CENELEC. Sono infatti disponibili fon-
di messi a disposizione dall’Unione Europea 
per l’adeguamento delle norme ai requisiti me-
trologici (progetti STAIR EMPIR).

Il Comitato ha nominato rappresentanti Ita-
liani nei gruppi di lavoro internazionali che 
sviluppano e sono impegnati nella manuten-
zione delle norme IEC di base di immunità ai 
fenomeni impulsivi e ad onda continua e sulle 
camere riverberanti. In particolare attualmen-
te abbiamo tre esperti nel gruppo di lavoro in-
ternazionale IEC TC 77/SC 77B/MT 12 (Tran-
sient phenomena immunity tests), un esperto 
in IEC TC 77/SC 77B/WG 10 (Radiated and 
conducted continuous phenomena immunity 
tests) ed un esperto in IEC TC 77/SC 77B/JTF 
REV (Joint Task Force CISPR/A/SC77B on Re-
verberation chambers).
Una menzione speciale deve essere dedica-
ta alla attività di revisione, commento e voto 
delle norme emesse da IEC TC 77/SC 77C e 
in carico al SC 210/77B. Il SottoComitato 77C 
internazionale ha come scopo la protezione di 
apparecchiature, sistemi e installazioni (an-
che su larghissima scala, come ad esempio 
la rete di distribuzione dell’energia di una na-
zione) dai fenomeni transitori ad elevata inten-
sità  intenzionali e non intenzionali, quali ad 
esempio l’impulso elettromagnetico nucleare 
ad alta quota, le correnti di disturbo indotte 
dall’attività solare e le sorgenti di interferen-
za elettromagnetica intenzionale (Intentional 
Electromagnetic Interference, brevemente 
IEMI). Attualmente sono pochissimi gli esperti 
in questo ambito tuttavia riteniamo sia neces-
sario mantenere viva l’attenzione sulle norme 
prodotte dal SottoComitato 77C perché que-
ste tematiche si prevede possano assumere 
(purtroppo) sempre maggiore importanza in 
futuro. È indiscutibile infatti la sempre più cru-
ciale dipendenza delle nazioni sviluppate dalla 
continua disponibilità delle reti di distribuzione 
dell’energia e dalle reti di telecomunicazioni e 
quindi la necessità della loro difesa da attacchi 
elettromagnetici. Il SC 77C ha quattro gruppi 
di lavoro presidiati da un esperto Italiano.
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A tutti i nostri esperti che rappresentano l’Italia 
nei comitati internazionali va la nostra sincera 
gratitudine. 

La teoria e le regole progettuali  
La disciplina EMC non ha ricadute importanti 
soltanto nell’ambito normativo, fin qui illustra-
to in relazione alla specifica attività del SC 
210/77B, ma anche nell’ambito scientifico in 
relazione allo sviluppo delle conoscenze e del-
le capacità predittive necessarie a progettare 
dispositivi elettromagneticamente compatibili 
sia internamente che con altri dispositivi. 
L’attività scientifica internazionale si svolge 
prevalentemente nell’ambito della organizza-
zione professionale americana IEEE (Institu-
te of Electrical and Electronics Engineers) e 
in particolare della “IEEE EMC Society” con 
numerosi convegni organizzati ogni anno, una 
rivista scientifica (IEEE Transactions on Elec-
tromagnetic Compatibility) ed un periodico a 
carattere più divulgativo e applicativo (IEEE 
Electromagnetic Compatibility Magazine) che 
trattano temi di ricerca più o meno applicata. 

Dato che un apparato elettronico complesso è 
costituito dall’integrazione di schede a circuito 
stampato (PCB) è evidente che una proget-
tazione attenta ai princìpi EMC dei PCB è un 
punto di partenza imprescindibile per ottene-
re un dispositivo complesso compatibile con 
l’ambiente elettromagnetico in cui andrà ad 
operare. L’importanza del progetto di PCB che 
preservino l’integrità (qualità) delle alimenta-

zioni e dei segnali (“Signal Integrity – Power 
Integrity”, SIPI) è rimarcata dal fatto che negli 
ultimi anni il convegno internazionale più im-
portante del settore porta nel titolo la combi-
nazione EMC & SIPI. 
Col passare degli anni la figura dello “EMC en-
gineer” visto come un acchiappa-fantasmi (o 
“EMC guru”) sta sempre più lasciando spazio 
ad una figura tecnica di elevata professionalità 
in grado di gestire strumentazione di misura, 
tecniche di misura e prova, simulatori circuita-
li ed elettromagnetici e conoscenze in ambito 
normativo e della certificazione in continua e 
rapida evoluzione.

Le telecomunicazioni e i radar del 
terzo millennio: la frontiera dell’alta 
frequenza 
Altre tematiche stanno emergendo sulla spin-
ta della pervasività delle comunicazioni radio e 
dell’elaborazione numerica di ingenti quantità 
di dati che inevitabilmente portano all’integra-
zione a bordo di uno stesso PCB o di un chip 
di tecniche analogiche tipiche delle radio-fre-
quenze, microonde e onde millimetriche con 
tecniche digitali. 

Nella EMC tendono quindi  a confluire e tro-
vano un fertile terreno di sviluppo le tecniche 
progetto e indagine basate su simulatori elet-
tromagnetici e sofisticate tecniche di misura 
vettoriali di grandezze condotte (onde inciden-
ti e riflesse) e dei campi (“Over The Air”, OTA) 
tipiche delle moderne comunicazioni radio.

CEIFOCUS6
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 CEI SC 210/77B
Fenomeni in alta frequenza

   CAMPO DI APPLICAZIONE

Questo SottoComitato si occupa della preparazione delle norme di base e dei rapporti tecnici di Compatibi-
lità Elettromagnetica (EMC) relativi a immunità a fenomeni sia continui che transitori a frequenza superiore 
a 9 kHz, fenomeni transitori ad elevata energia (ex HEMP - High altitude nuclear ElectroMagnetic Pulse) e 
fenomeni prodotti intenzionalmente per causare interferenze elettromagnetiche (Intentional ElectroMagnetic 
Interference, IEMI).
   STRUTTURA
Il SC 210/77B del CEI costituisce un SottoComitato collocato sotto il coordinamento del CT 210 che si occupa 
di Compatibilità elettromagnetica. 
Il SC 210/77B è “mirror” dei rispettivi SottoComitati internazionali IEC SC 77B (Fenomeni in Alta Frequenza) e 
SC 77C (Fenomeni Transitori ad Elevata Potenza) e, all’interno di questi, partecipa ai seguenti Gruppi di lavoro 
internazionali:

• MT 12: Transient phenomena immunity tests
• WG 10: Radiated and conducted continuous phenomena immunity tests
• JTF REV: Joint Task Force CISPR/A/SC77B on Reverberation chambers (“task force” congiunta fra SC 77B e 

CISPR/A, che ha come compito la standardizzazione nell’ambito delle misure dei radiodisturbi e dei metodi 
statistici)

• JTF TEM: Joint Task Force CISPR/A/SC77B on TEM Waveguides (“task force” congiunta fra SC 77B e 
CISPR/A sulle prove in guida d’onda TEM)

• PT 61000-5-10: Project Team on “Guide to the Application of HEMP and IEMI Publications”
• MT 61000-2-10: Maintenance Team on “Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 2-10: Environment-

Description of the HEMP environment - Conducted disturbance - Edition 2.0”
• MT 61000-4-25: Maintenance Team on “Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-25: Testing and 

measurement techniques - HEMP immunity test methods for equipment and systems”
• MT 61000-4-36: Maintenance Team on “Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-36: Testing and 

measurement techniques - IEMI immunity test methods for equipment and systems”.

   PROGRAMMA DI LAVORO
Il programma di lavoro del SottoComitato riguarda tre aree tematiche principali:
• La manutenzione di norme che trattano l’immunità ai disturbi di tipo transitorio a cui si dedica l’MT 12 

e di cui fanno parte norme di base quali, ad esempio, le seguenti:
• CEI EN 61000-4-2 (immunità a scariche di elettricità statica) 
• CEI EN 61000-4-4 (immunità a raffiche di impulsi elettrici veloci) 
• CEI EN 61000-4-5 (immunità ad impulso lento ad alta energia) 
• CEI EN 61000-4-9 (immunità ad impulso unidirezionale di campo magnetico) 
• CEI EN 61000-4-10 (immunità a campo magnetico oscillatorio smorzato) 
• CEI EN 61000-4-12 (immunità ai “ring waves”)
• CEI EN 61000-4-18 (immunità alle onde oscillatorie smorzate)
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  COMITATI COLLEGATI A LIVELLO IEC/CENELEC

• La manutenzione e l’elaborazione di norme che trattano l’immunità a disturbi di tipo continuo a cui si dedica 
il WG 10 e di cui fanno parte le norme di base, tra le quali:

• CEI EN 61000-4-3 (immunità ai disturbi irradiati)
• IEC 61000-4-6 (immunità alle correnti indotte a radiofrequenza) 
• IEC 61000-4-31 (immunità ai disturbi a larga banda condotti)
• IEC 61000-4-39 (immunità ai campi irradiati in stretta prossimità)

• La manutenzione e l’elaborazione di norme e linee guida relative ai fenomeni transitori altamente energetici 
di cui si occupa il SC 77C, che regolamentano con linee guida le procedure di mitigazione degli effetti dei 
disturbi elettromagnetici intenzionali ad alta energia.

Il programma di lavoro di quest’anno del SC 210/77B è focalizzato in particolare, oltre alle già citate  Norme CEI 
EN 61000-4-2, CEI EN 61000-4-4 e CEI EN 61000-4-18, all’aggiornamento delle seguenti Norme: 

• CEI EN 61000-4-3 (immunità ai campi elettromagnetici a radiofrequenza irradiati)
• CEI EN 610004-6  (immunità ai disturbi condotti, indotti da campi a radiofrequenza)
• CEI EN 61000-4-20 (Prove di emissione e di immunità in guide d’onda TEM)
• CEI EN 61000-4-21(Metodi di prova in camera riverberante).

 

Comitati 
e SottoComitati 

 CEI

Comitati e 
SottoComitati  

IEC

Comitati e 
SottoComitati 

CENELEC

CT 210 Compatibilità  
elettromagnetica

TC 77 - Electromagnetic compatibility 
CISPR - International special committee  
on radio interference 
SC CIS/S - Steering Committee of CISPR

TC CLC/TC 210 - 
Electromagnetic Compatibility (EMC 
WG CLC/BTWG 154-1 - EMC OJEU 
listing

SC 210/77A Fenomeni
in bassa
frequenza

SC 77A - EMC - Low frequency phenomena TC CLC/TC 210 - 
Electromagnetic Compatibility (EMC)

SC 210/77B Fenomeni in  
alta frequenza

SC 77B - High frequency phenomena 
SC 77C - High power transient phenomena TC CLC/TC 210 - 

Electromagnetic Compatibility (EMC)

SC 210A Radio  
interferenze

TC CISPR - International special committee 
on radio interference  
SC CIS/S - Steering Committee of CISPR 
ed i seguenti SottoComitati CISPR 
SC CIS/A - SC CIS/B - SC CIS/D  
- SC CIS/F  SC CIS/H - SC CIS/I

TC CLC/TC 210 - 
Electromagnetic Compatibility (EMC)
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LE INTERVISTE 
AGLI OFFICERS 
CEI SC 210/77B 

       
Carlo CAROBBI 

                                     Presidente CEI SC 210/77B
È nato a Pistoia nel 1968. Laureato in Ingegneria Elettronica (con lode) nel 1994, ha ottenuto il dottorato di ricerca in Telemati-
ca presso l’Università degli Studi di Firenze nel 2001 e da allora è ricercatore presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Informa-
zione dell’Università degli Studi di Firenze, dove insegna Misure Elettroniche. La sua attività di ricerca riguarda principalmente 
le misure di Compatibilità Elettromagnetica e la valutazione dell’incertezza delle misure di Compatibilità Elettromagnetica. 

Al CEI è Presidente del SC 210/77B (Compatibilità Elettromagnetica, Fenomeni in Alta Frequenza) e membro del SC 210 A 
(Radiodisturbi – Tecniche di Misura e Limiti). 

A livello internazionale, è stato rappresentante italiano nella Task Force JTF IEC TC 77 – CISPR, responsabile della redazione 
del rapporto tecnico IEC/TR 61000-1-6, “Electromagnetic Compatibility – Guide to the assessment of measurement uncer-
tainty” (2012) ed è membro del Gruppo di lavoro “Maintenance Team 12” (MT12) dell’IEC TC 77/SC 77B per la manutenzione 
di diverse norme di base internazionali di immunità agli impulsi. Nel 2015 ha ricevuto da IEC il “1906 Award” per il contributo 
alla standardizzazione in ambito EMC. 

Dal 2009 è ispettore tecnico dell’ente nazionale di accreditamento italiano (ACCREDIA) sia per il dipartimento laboratori di 
prova che per il dipartimento laboratori di taratura. Dal 2012 è organizzatore di prove valutative (“proficiency test”) nel settore 
della Compatibilità Elettromagnetica (misure di emissione di disturbi irradiati e condotti). 

Autore e revisore per diverse riviste internazionali, è “Associate Editor” della rivista IEEE Transactions on Electromagnetic 
Compatibility e, per la stessa rivista, è stato nominato “Distinguished Reviewer” per l’anno 2017. Nel 2017 ha ricevuto da IEEE 
Electromagnetic Compatibility Society il Best Paper Award durante il convegno internazionale IEEE International Symposium 
on EMC, in Washington DC. 

Infine, è membro del Gruppo Misure Elettriche ed Elettroniche italiano (GMEE), di IEEE Electromagnetic Compatibility Society 
e Segretario della Commissione URSI Italia.
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Di cosa si occupa e cosa comprende il 
campo normativo del SC 210/77B?

Il SottoComitato CEI SC 210/77B cura lo svi-
luppo normativo nel settore della compatibi-
lità elettromagnetica. La compatibilità elet-
tromagnetica è la disciplina dell’ingegneria 
che ha come scopo la limitazione delle in-
terferenze fra apparecchiature elettriche ed 
elettroniche. Più in dettaglio, il SottoComi-
tato copre gli aspetti relativi all’immunità ai 
disturbi, quindi le norme che definiscono le 
prove a cui sottoporre le apparecchiature af-
finché siano immuni ai disturbi caratteristici 
dell’ambiente elettromagnetico, residenziale 
o industriale, a cui tali apparecchiature sono 
destinate. Esempi tipici di disturbi sono la 
scarica elettrostatica oppure il fulmine, che 
sono disturbi impulsivi, oppure quelli a onda 
continua prodotti dagli impianti di radiodif-
fusione e cellulari. 

Il SottoComitato si occupa di norme di base, 
le norme cioè che definiscono le caratteri-
stiche delle apparecchiature di prova e dei 
metodi di prova e che sono richiamate dalle 
norme di prodotto. Sono quindi norme tra-
sversali ad ogni tipologia di prodotto, dall’e-
lettrodomestico all’elettromedicale, da un 
azionamento elettrico ad un allarme. Alle 
riunioni del SottoComitato partecipano in 
maggioranza i rappresentanti dei maggiori 
laboratori di prova italiani, interessati a indi-
rizzare e seguire da vicino lo sviluppo delle 
tecniche di prova e l’adeguamento delle ap-
parecchiature di prova allo sviluppo tecnolo-
gico dei prodotti. Sono presenti anche alcuni 
grandi produttori, quelli che hanno la capa-
cità di testare internamente i loro prodotti.

Dopo 9 anni come Presidente del SC 
210/77B, se dovesse tirare un bilancio, 
quali risultati emergerebbero?

Essendo giunto al termine del mio terzo ed 
ultimo mandato in qualità di Presidente del 
SottoComitato è effettivamente il momento 
giusto per un bilancio. La comunità che si 
occupa di compatibilità elettromagnetica, 
pur essendo piccola, è molto attiva e appas-
sionata. La compatibilità elettromagnetica 
ha anche una direttiva europea associata e 
questo ci sprona verso un impegno respon-
sabile nei confronti degli attori coinvolti che 
sono i produttori, i consumatori, gli organi-
smi di certificazione e di valutazione della 
conformità. Siamo quindi impegnati su più 
fronti, oltre a quello puramente tecnico della 

normazione. Il bilancio è positivo perché le riunioni del SottoComitato 
sono molto frequentate, mi dicono anzi che siano fra quelle più fre-
quentate del Comitato Elettrotecnico Italiano e questo malgrado ci si 
occupi di norme di base che quindi non muovono interessi economici 
di uno specifico produttore. 

Da quando sono Presidente è anche aumentata la partecipazione ai 
Comitati internazionali che è passata da due a cinque esperti, tutti 
molto attivi. Anzi, mi consenta di ringraziare gli esperti italiani che 
portano il loro intelligente ed equilibrato contributo alla normazione 
internazionale. Senza la loro partecipazione fisica ai lavori dei Comi-
tati internazionali gran parte del compito svolto “a casa” perderebbe 
sicuramente di efficacia. Un risultato della partecipazione ai lavori in-
ternazionali che mi preme ricordare è il contributo dell’Italia alle nor-
me di immunità della serie IEC 61000-4-X. In molte di queste norme 
la valutazione dell’incertezza di misura è italiana. Ma tanti altri sono 
stati i contributi tecnici italiani prodotti in questi anni, basati su ana-
lisi, misure, simulazioni e a volte, frutto di un sofferto compromesso 
raggiunto con discussioni all’interno del Comitato e dei suoi Gruppi di 
lavoro, e difese oppure accolte con grande apprezzamento in ambito 
internazionale.

Quali attività svolte nel CEI SC 210/77B hanno determinato i ri-
sultati sopra citati?

A mio parere, prima di tutto è stata fondamentale, lo ripeto a rischio 
di essere noioso, la partecipazione internazionale. Un conto, infatti, è 
vivere le riunioni internazionali, partecipare alle discussioni con i colle-
ghi provenienti da altri Paesi, assistere alle presentazioni dei colleghi 
oppure presentare le proprie, fare e subire domande, altro conto è cer-
care di capire cosa “bolle in pentola” leggendo i verbali delle riunioni 
internazionali. 

Quando si riporta in Italia, nella discussione all’interno del Comitato 
italiano, questa esperienza e si spiegano i fatti si ha tutta un’altra effi-
cacia. Un altro aspetto importante della vita del Comitato che secon-
do me ha contribuito ai risultati ottenuti è l’apertura, lo stimolo e la 
valorizzazione di competenze diverse: chi fa le prove, chi tara, chi cer-
tifica, chi fa i prodotti, chi fa l’ispettore dell’ente di accreditamento, chi 
progetta, chi fa le misure, chi è bravo coi calcoli, chi con le simulazioni. 
D’altra parte, è la natura stessa della compatibilità elettromagnetica, 
una disciplina trasversale e con ricadute in ambiti diversi, che richiede 
competenze diverse e complementari.

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

Il contributo italiano consiste nella partecipazione attiva ai lavori dei 
gruppi internazionali. Durante le riunioni internazionali i nostri esperti 
presentano i risultati di attività sperimentali e di simulazioni svolte 
anche col supporto dei membri del Comitato italiano. In questo modo 
l’Italia contribuisce alla evoluzione delle norme sulla base di evidenze 
tecniche e scientifiche. 
Riusciamo a presidiare i gruppi di lavoro più importanti e “classici” del 
SottoComitato IEC SC 210/77B, quelli che mantengono e sviluppano 
le norme di base sulle prove di immunità ai fenomeni impulsivi e ad 
onda continua. Abbiamo poi esperti in Gruppi di lavoro che lavorano 
su temi più di nicchia, come le prove nelle camere riverberanti elet-
tromagnetiche e la protezione dalle interferenze elettromagnetiche 
intenzionali. 
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Giancarlo BORIO 
                      Segretario CEI SC 210/77B

È nato a Cambiano (Torino) nel 1956. Si è laureato al Politecnico di Torino in Ingegneria Elettronica nel 1980.
Attualmente è Responsabile della Local Unit IMQ LACE (Laboratorio di Compatibilità Elettromagnetica) di Torino, labora-
torio di prove e certificazioni per il supporto alle aziende nel campo della marcatura CE e delle apparecchiature, comprese 
Automotive (certificazione di prodotto).

Dal 2003 al 2017 è stato Responsabile del LACE di Torino per Corep (Consorzio per la formazione e il trasferimento tec-
nologico) Laboratorio istituito da Politecnico di Torino, Camera Comm. di Torino, Laboratorio della Cam. Comm. Torino, 
Istituto Elettrotecnico Nazionale “Galileo Ferraris” e Istituto Superiore “Mario Boelaa”) e dal 1997 al 2003 Responsabile del 
Laboratorio chimico della Camera del Commercio di Torino.

Negli anni precedenti ha lavorato in aziende operanti nel commercio della strumentazione elettronica da laboratorio e EMC 
e nel campo dell’ingegneria clinica.

È stato docente in numerosi corsi su temi legati alle tecniche di misura, Direttive, marcatura CE e Norme in ambito EMC, 
sia per il Politecnico di Torino, sia per Corep.

È membro del SC210/77B dal 1992 e Segretario dello stesso SC 210/77B dal 2002.
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Lei ha lavorato per oltre 30 anni nel SC, 
come è stata e come vede l’attività nor-
mativa futura?

Io ho avuto la fortuna di partecipare alle pri-
me riunioni di questo SottoComitato, quan-
do il Presidente era Pellegrini e Segretario 
Pandini. Due personaggi ormai scomparsi 
che hanno contribuito pesantemente a scri-
vere le vecchie Norme IEC 801.

Si era alla fine degli anni ‘80 e in quegli anni 
si lavorava e vennero pubblicate le prime 
Norme su: Scariche Elettrostatiche IEC 801-
2, Immunità Irradiata IEC 801-3, Burst/Fast 
Transient IEC 801-4, ecc. 

Quelle che diventeranno le future IEC 1000-
4-X e le attuali IEC 61000-4-X. È stata una 
bellissima esperienza e questo ha permes-
so al nostro Paese di essere in prima fila 
in questo settore. L’Italia ha sempre avuto 
Presidenti internazionali molto stimati sia 
nell’IEC che nel Cispr: allora c’erano Pellegri-
ni e Nano, oggi Gorini.

Per quanto riguarda l’attività odierna e futu-
ra, con l’attuale Presidente Carobbi cerchia-
mo ad ogni riunione (oltre al solito lavoro sui 
documenti in discussione) di inserire aspetti 
di interpretazione delle norme e tutorial su 
aspetti EMC di carattere generale. 

Proprio per sviluppare una discussione e 
uno scambio di pareri tra tutti i partecipanti 
alle riunioni su temi che sono o diventeran-
no poi argomenti normativi nel prossimo 
futuro. Queste digressioni sono molto ap-
prezzate e le esperienze personali proposte 
dagli esperti del sottocomitato permettono 
ad ognuno di noi di approfondire la cono-
scenza di questo settore.

Come può rapportarsi l’attività del SC al 
mondo dell’Industria nel nostro Paese?

La mia esperienza personale mi porta a 
dire il nostro Paese possa e debba investi-
re maggiori risorse sulle attività normative 
invertendo una tendenza che portava a con-
centrare le risorse economiche su aspetti 
ritenuti più strategici. 

Deve crescere in tutti i nostri stakeholder, e 
forse in alcuni ambiti sta già accadendo, la 
convinzione che la normazione sia un aspet-
to strategico: nei Comitati internazionali del 
mondo EMC i pochi italiani devono molte 
volte discutere con delegazioni di tedeschi, 

inglesi, americani (USA), cinesi, giapponesi e coreani molto più nu-
merose e coalizzate; le decisioni normative si ripercuotono pesante-
mente sulla nostra industria (sia sul mercato interno che nell’espor-
tazione). 

Perché tutte le altre nazioni spendono di più? Forse su questo aspetto 
dobbiamo riflettere.

Detto questo, la conoscenza degli aspetti normativi è fondamentale 
nel mondo industriale proprio per portare a casa gli ordini. Sembra un 
non-senso, ma molte volte portare a casa un buon ordine o un cattivo 
affare può dipendere da cosa il cliente chiede e da cosa il fornitore è 
in grado di proporre proprio in fase di trattativa.

Facciamo un esempio: un certo capitolato chiede specifiche prove 
(naturalmente anche per aspetti EMC), vengono richieste certe di-
mensioni perché magari ci sono già gli stampi meccanici e vengono 
definite le tempistiche. 

Se in questa fase della discussione si mette subito in dubbio la reale 
fattibilità del progetto (dimostrando che nelle dimensioni ridotte non 
si riescono ad inserire i filtri che saranno necessari per soddisfare le 
norme EMC) molto probabilmente si potrebbero ottenere dei gradi di 
libertà in più tali da portare a fine il progetto con successo. 

Se invece per la volontà di portare a casa l’ordine a tutti i costi, e po-
sticipare i problemi (che inevitabilmente sorgeranno per l’impossibi-
lità di far funzionare il dispositivo come pensato all’inizio), si andrà 
incontro al rischio di fare un lavoro che potrebbe risultare in perdita. 
La conoscenza normativa e di progetto è fondamentale anche per 
conquistare la fiducia del cliente, è un modo per far capire al proprio 
cliente di avere di fronte delle persone che sanno quello che fanno.

Quali sono secondo Lei gli obiettivi prioritari che bisognerebbe 
dare al mondo normativo elettromagnetico in generale e a quello 
del CEI SC 210/77B in particolare? 

I Comitati di normazione in ambito EMC non hanno, credo, specificità 
che li rendono molto diversi dagli altri Comitati tecnici. Il valore dei Co-
mitati è il valore degli esperti che ne frequentano le riunioni nazionali 
ed internazionali. 

Occorre secondo me mantenere sempre alto il livello tecnico della di-
scussione perché questo alla lunga paga in termini di qualità e quan-
tità della partecipazione alle riunioni. 

Le norme EMC, come le norme di altri settori, richiedono competenze 
trasversali e credo sia necessario il coinvolgimento sia dell’industria 
che dell’università e degli enti di ricerca per un efficace lavoro norma-
tivo. Il contributo dell’università e degli enti di ricerca allo sviluppo nor-
mativo è significativo ma potrebbe essere ancora più rilevante se fos-
se maggiormente valorizzato dal sistema di valutazione della ricerca. 

Chi stabilisce la rotta da seguire dovrebbe avere maggiore consape-
volezza del ruolo, della funzione e delle responsabilità nel contesto 
nazionale del mondo della ricerca e del contributo che questa può 
offrire allo sviluppo del Paese, anche attraverso la normazione. Sta al 
mondo normativo e al mondo della ricerca cercare un dialogo costrut-
tivo per il bene di entrambe le parti.
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I processi produttivi sono particolarmente vulnerabili 
a causa delle loro complesse interazioni con le attivi-
tà, gli impiegati, i clienti e gli spedizionieri.

Negli ultimi mesi alcuni studi e rapporti internaziona-
li hanno sottolineato un allarmante aumen-
to di attacchi informatici che prendono di 
mira i processi produttivi. Una di queste in-
dagini, condotta nelle Americhe, in Asia e in 
Europa, suggerisce che negli anni passati 
due terzi delle aziende abbia sperimenta-
to un attacco informatico nella loro catena 
produttiva.
Parlando più in generale, un processo pro-
duttivo è il percorso che prodotti e ser-
vizi seguono dal fornitore al cliente. È 
un sistema che racchiude al suo interno 
organizzazioni, persone, attività, informa-
zioni e risorse. I processi produttivi sono 
particolarmente vulnerabili a causa delle 
loro complesse interazioni con le attività, 
gli impiegati, i clienti e, tra gli altri, gli spe-
dizionieri. Può essere difficile conoscere, 
figuriamoci controllare, le procedure di si-
curezza che sono in uso lungo il processo. 
Un altro tema emerso da un Rapporto del 
Dipartimento della Difesa Statunitense è 
che la sicurezza nell’industria manifattu-
riera tende a focalizzarsi sui servizi di cloud, data 

management ed altri tipi di risorse della Tecnologia 
dell’Informazione (IT), mentre il controllo della sicu-
rezza del processo produttivo, per la maggior parte, 
rientra nella Operational Technology (OT), o Tecno-
logia di controllo e automazione produttiva. L’inte-

resse primario del Pentagono è ovvia-
mente l’industria militare americana, 
ma le questioni trattate nel rapporto 
si applicano a tutti i settori dell’indu-
stria e alle infrastrutture critiche di 
tutto il mondo.

Sicurezza informatica per IT 
e OT
Il nodo cruciale del problema, iden-
tificato nella pubblicazione di 146 
pagine, è che i programmi per la 
sicurezza informatica sono troppo 
spesso determinati dall’IT. In realtà, 
i limiti operativi in settori industriali 
come quello manifatturiero, ma an-
che in altri come quello energetico, 
la sanità e i trasporti, sta nel fatto 
che l’approccio impiegato in termini 
di sicurezza contro gli attacchi in-
formatici richiede di salvaguardare 
anche l’OT.
Interesse primario dell’IT sono i dati e 

la capacità di trasmetterli liberamente e in sicurezza. 
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La resilienza agli attacchi informatici può essere 
raggiunta solo focalizzandosi su IT (Tecnologia dell’Informa-

zione) e OT (Tecnologie di Automazione e Controllo) 
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Questo esiste nel mondo virtuale, dove i dati vengono 
memorizzati, recuperati, trasmessi e manipolati. L’IT 
è flessibile e ha molte porte (gateway) che lo rendono 
vulnerabile e offrono un’ampia possibilità a numerosi 
attacchi informatici di varia natura e in costante evolu-
zione. Difendersi contro questi attacchi vale a dire salva-
guardare ogni livello, così come identificare e correggere 
continuamente le vulnerabilità, per mantenere il flusso 
di informazioni.

L’OT al contrario appartiene al mondo reale. Mentre l’IT 
deve salvaguardare ogni livello del sistema, per l’OT si 
tratta di mantenere il controllo dei sistemi: attivi o disatti-
vi, aperti o chiusi. L’OT garantisce la corretta esecuzione 
di tutte le attività. Ogni cosa nell’OT è finalizzata al movi-
mento fisico e al controllo di dispositivi e processi per far 
funzionare i sistemi come previsto, con un obiettivo prin-
cipale: la sicurezza e una migliore efficienza. Per esem-
pio, l’OT aiuta a garantire che un generatore entri in rete 
quando c’è un aumento di richiesta energetica oppure 
che una valvola di controllo del flusso si apra quando 
un serbatoio chimico è pieno, per evitare la fuoriuscita di 
sostanze pericolose.

In passato IT e OT hanno avuto ruoli distinti. Le squadre 
OT erano abituate a lavorare in sistemi chiusi, che face-
vano molto affidamento su meccanismi di sicurezza fisi-
ci per assicurarne l’integrità. Con l’emergere dell’Internet 
of Things (IoT) industriale e l’integrazione di sensori e 
software collegati in rete nelle macchine fisiche, il confi-
ne tra le due realtà è meno distinto. 
Dal momento che sempre più oggetti si connettono, co-
municano e interagiscono tra loro, c’è stata un’impenna-
ta nel numero di “endpoint” (ossia di tutti quei dispositivi 
collegati alla rete) e quindi dei potenziali modi con cui i 
pirati informatici possono ottenere accesso alle reti e ai 
sistemi delle infrastrutture.

Proteggere la catena produttiva 
Questo ci riporta alla catena produttiva, dove sembra 
probabile che abbiano origine la maggior parte degli at-
tacchi informatici. Di nuovo, ci sono importanti differen-
ze tra IT e OT.
La catena produttiva dell’IT è definita come “una serie di 
organizzazioni con una serie di risorse e processi colle-
gati, ciascuna delle quali agisce da acquirente, fornito-
re, o entrambi i ruoli, per costituire successive relazioni 
di fornitura, stabilite in base alla posizione di un ordine 
d’acquisto, di un contratto o di altro accordo formale di 
approvvigionamento”.

Una definizione di catena produt-
tiva per impianti industriali 
“smart” dovrebbe inclu-
dere non soltanto la 
catena produttiva 
dell’IT, ma an-
che la catena 
p r o d u t t i v a 
dell’OT. Que-
sta include 
p e r s o n e 
(imprendi-
tori, forni-
tori, ven-
ditori e lo 
staff OT) 
e processi 
e prodotti: 
componen-
ti e sistemi 
fondamentali 
per l’OT, come 
l ’a u t o m a z i o n e 
industriale e i siste-
mi di controllo (IACS), 
e, sempre di più, elementi 
dell’Internet of Things (IoT).

Quando si tratta di proteggere la catena pro-
duttiva, è di fondamentale importanza installare 
una tecnologia sicura. Una tecnologia obsoleta è 
un grosso problema, specialmente se i dispositivi 
compromessi sono le porte (gateway), gli acces-
si al controllo industriale o ai sistemi di controllo 
di supervisione e acquisizione dati (SCADA).

Importanza della gestione del rischio
Una tecnologia sicura rappresenta solo una parte 
della sfida, da sola non assicura resilienza. L’ap-
proccio più sicuro comprende una comprensione 
e riduzione del rischio al fine di attuare la prote-
zione giusta in punti appropriati del sistema. Ciò 
si applica sia all’IT che all’OT.

È vitale che questo processo sia strettamente al-
lineato alle finalità organizzative, poiché decisioni 
non appropriate possono avere serie conseguen-
ze sulle attività. Idealmente, il processo dovrebbe 
basarsi su un approccio di sistema che coinvolga 
tutti gli stakeholder presenti nell’organizzazione. 



Una volta che un’organizzazione abbia 
compreso il sistema ed individuato ciò 
che è importante e necessita maggior 
protezione, si devono intraprendere tre 
passaggi per affrontare il rischio e le 
conseguenze di un attacco cibernetico:

• comprendere le minacce cono-
sciute attraverso la modellazione 
delle minacce e la valutazione del 
rischio;

• fronteggiare i rischi e attuare mi-
sure protettive con l’aiuto di Nor-
me Internazionali, che riflettono lo 
stato dell’arte globale; 

• applicare il livello appropriato della 
valutazione di conformità – prove e 
certificazione  – rispetto ai requisiti.

Un approccio di sistema basato sul 
rischio aumenta la fiducia di tutti gli 
stakeholders, dimostrando non solo 
l’impiego di misure di sicurezza che 
si basano sullo stato dell’arte, ma an-
che che un’organizzazione ha adot-
tato le giuste misure con efficienza 
ed efficacia.

Norme e Valutazione di Confor-
mità per proteggere la catena 
produttiva
La IEC ha elaborato numerose Norme 
per proteggere le attività industriali 
e quelle relative ad infrastrutture cri-
tiche, tra queste sono da includere 
Norme generali, applicabili a molte si-
tuazioni diverse, e Norme particolari, 
per es. per le centrali nucleari o per il 
settore sanitario. 
Contemporaneamente la IEC lavora 
per la Valutazione di Conformità e a 
schemi di certificazione globale attra-
verso Gruppi di Lavoro (WGs) istituiti 
dalla sua Commissione per la Valu-
tazione della Conformità (CAB) e dal 
Certification Management Committee 
(CMC) della IECEE, ossia il sistema IEC 
per gli schemi di valutazione della con-
formità per apparecchiature e compo-
nenti elettrotecnici (“IEC System for 
Conformity Assessment Schemes for 

Electrotechnical Equipment and Components”).
Oltre alla famiglia di Norme ISO/IEC 27000 per la gestione dei 
servizi IT, e a pubblicazioni orizzontali della serie IEC 62443 
per reti di comunicazione industriale e IACS, numerosi Comitati 
e SottoComitati Tecnici IEC hanno sviluppato Norme, Specifi-
che Tecniche e prescrizioni per settori specifici.
La Commissione IEC per la Valutazione della Conformità ha 
istituito il WG 17 per analizzare le necessità di mercato e indi-
viduare una road map per i servizi di certificazione per prodotti, 
servizi, personale e sistemi integrati nell’ambito della cyber-
security. 

Tuttavia, questo esclude le applicazioni di automazione indu-
striale, oggetto del WG 31 IECEE CMC. Il WG 17 CAB inoltre co-
munica agli altri settori industriali l’approccio generale di cyber-
security indicato dal WG 31 IECEE CMC e come questo possa 
applicarsi ad altri settori.
Principale obiettivo del WG 31 IECEE CMC è quello di “attuare 
un approccio unico di Valutazione della Conformità per la serie 
di Norme IEC 62443”. Con questa finalità, nel giugno 2018 ha 
preparato l’OD-2061, un Documento Operativo, che descrive 
come la valutazione di conformità possa essere gestita ed ap-
plicata ad alcune Norme della serie IEC 62443.

L’OD-2061 spiega inoltre in quali condizioni si possa ottenere 
una Certificazione di Conformità Informatica IECEE (“IECEE 
Cyber Certificates of Conformity – Industrial Cyber Security 
Capability”). 

Attualmente queste certificazioni sono relative alle se-
guenti valutazioni, ciascuna applicabile a una o più Norme del-
la serie IEC 62443:
• Capacità/funzionalità di un prodotto;
• Capacità/funzionalità di un processo;
• Applicazione delle capacità/funzionalità di prodotto; 
• Applicazione delle capacità/funzionalità di processo;
• Soluzioni relative all’applicazione dei risultati/delle soluzioni 

adottare.

Insieme alle Norme IEC per la sicurezza informatica, la re-
cente introduzione di schemi relativi alla valutazione di confor-
mità dovrebbe garantire che i sistemi che si affidano a reti di 
comunicazione industriale e allo IACS, incluse le catene produt-
tive, siano meglio protetti dalle minacce informatiche.

Articolo di Mike Mullane 
tratto da 

IEC e-tech 6/2018
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È stato recentemente pubblicato nel mese di ottobre 
2018 il nuovo Libro Bianco IEC “Artificial Intelligence 
across industries”.
L’intelligenza artificiale attira sempre più interesse ed at-
tenzione da parte dell’industria, dei ricercatori, dei gover-
ni, come anche degli investitori, che stanno impiegando 
cifre da record nello sviluppo di macchine che imparano 
nuove tecnologie ed applicazioni. 
Algoritmi sempre più sofisticati sono impiegati a suppor-
to delle attività umane non soltanto in lavori di previsione, 
ma anche nel prendere decisioni concrete con ripercus-
sioni sulla società, sull’economia e sugli individui. Sia nel 
settore industriale, in cui i robot stanno adattando il loro 
comportamento per lavorare affiancati agli umani, che 
nell’ambiente domestico, dove i frigoriferi ordinano le 
scorte di cibi in base alle preferenze del padrone di casa, 

l’intelligenza artificiale fa continuamente passi in avanti 
in ambiti che in precedenza erano riservati alle capacità, 
al giudizio o ai processi decisionali dell’uomo.

Se da una parte l’intelligenza artificiale ha il potenziale 
per contribuire ad affrontare alcune delle sfide più ur-
genti dell’umanità, quali l’esaurimento delle risorse am-
bientali, la crescita e l’invecchiamento della popolazione 
mondiale, la lotta alla povertà, dall’altra, l’uso crescente 
di macchine che aiutano gli uomini a prendere decisioni 
adeguate sta generando un certo numero di rischi e mi-
nacce che l’economia, i governi e i politici devono com-
prendere e affrontare attentamente. Nuovi interessi le-
gati alla salute, alla sicurezza, alla privacy, alla fiducia 
e a considerazioni etiche generali stanno sicuramen-
te emergendo insieme alle innovazioni tecnologiche 
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Nuovo Libro Bianco IEC
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consentite dall’intelligenza artificiale. Queste 
sfide sono comuni a tutte le società del mondo 
e avranno bisogno di essere affrontate a livello 
globale.
Il Libro Bianco dell’IEC offre un quadro che aiuta 
a comprendere fin dove è arrivata l’intelligenza 
artificiale oggi e quale potrebbe essere la pro-
spettiva per il suo sviluppo 
nei prossimi 5 o 10 anni. 

Basandosi su una spiega-
zione delle capacità/compe-
tenze tecnologiche attuali, 
descrive i sistemi, le tecni-
che e gli algoritmi principali 
in uso oggi e indica quali ti-
pologie di problemi queste 
contribuiscono a risolvere. In 
una prospettiva industriale, il 
Libro Bianco discute nei minimi dettagli quattro 
ambiti di applicazione che offrono ampie oppor-
tunità di impiego per le tecnologie di intelligenza 
artificiale: case smart, processi produttivi intel-
ligenti, trasporti smart e autovetture autonome 
ed il settore energetico.

L’analisi di numerosi casi d’uso specifico, ap-
partenenti a questi quattro ambiti, fornisce 
chiara evidenza che l’intelligenza artificiale può 
essere concretamente impiegata a favore di 
un’ampia gamma di industrie. Questo potenziale 
sta rendendo l’intelligenza artificiale una parte 
essenziale della formula per risolvere le proble-
matiche generate dalle macro-tendenze di oggi 
e di domani. 

Basandosi su questa analisi, il Libro Bianco for-
nisce una descrizione dettagliata di alcune delle 
maggiori sfide esistenti e di quelle future che l’in-
telligenza artificiale dovrà affrontare. 

Se l’industria e la comunità della ricerca costi-
tuiscono i motori principali per lo sviluppo di 
iniziative per affrontare le sfide tecniche legate 
a dati, algoritmi, hardware e infrastrutture infor-
matiche, i governi e le autorità di controllo han-
no urgentemente bisogno di elaborare nuove 
politiche per affrontare alcune delle questioni 
etiche e sociali più critiche legate allo sviluppo 
dell’intelligenza artificiale.

La Normazione e la Valutazione di Conformi-
tà giocano un ruolo essenziale non solo nell’o-
rientare lo sviluppo dell’intelligenza artificiale 
sul mercato, ma anche nel mitigare alcune delle 
sfide più pressanti legate ai processi decisionali 
da parte delle macchine. In quanto organizzazio-
ne leader in grado di fornire una combinazione 

unica del mix normazione e valu-
tazione di conformità per i siste-
mi industriali e dei sistemi IT, la 
IEC è nella posizione ideale per 
affrontare a livello internaziona-
le alcune di queste sfide. In par-
ticolare, le seguenti specifiche 
raccomandazioni, destinate alla 
IEC e ai suoi Comitati, sono in-
dicate nell’ultima parte del Libro 
Bianco:

• Promuovere il ruolo centrale del JTC 1/SC 
42 nella normazione orizzontale sull’intelli-
genza artificiale;

• Coordinare la normazione della semantica e 
dell’ontologia dei dati;

• Sviluppare casi d’uso legati all’intelligenza 
artificiale;

• Sviluppare un’architettura di riferimento 
dell’intelligenza artificiale con conseguenti 
interfacce;

• Valutare il potenziale della valutazione di 
conformità per l’intelligenza artificiale;

• Incoraggiare un dialogo con i diversi sta-
keholder interessati al tema dell’intelligenza 
artificiale;

• Includere i casi d’uso dell’intelligenza artifi-
ciale testbeds che coinvolgono la IEC.

Prevedendo che l’intelligenza artificiale divente-
rà una tecnologia fondamentale per molteplici 
e svariate industrie, nonché una delle forze trai-
nanti della prossima quarta rivoluzione indu-
striale, la Comunità di Normazione assumerà un 
ruolo cruciale nel delinearne il futuro. 

Basandosi sulla lunga e comprovata esperienza 
in fatto di sicurezza e affidabilità, la IEC può co-
stituire l’ambito per raggiungere tale obiettivo e 
conseguire l’obiettivo di un’intelligenza artificiale 
a beneficio dell’umanità.  
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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
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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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Dal 23 al 27 giugno, presso 
l’Università di Roma “La 
Sapienza”, si terrà la Conferenza 
Internazionale IEEE sui liquidi 
dielettrici (ICDL 2019), evento 
interamente sponsorizzato dalla 
IEEE Dielectrics and Electrical 
Insulation Society (DEIS).

Come nella sua tradizione, l’IEEE 
ICDL sarà rivolta in particolare 
a fisici, chimici, ingegneri e, in 
generale, a tutti coloro che sono 
impegnati nella ricerca e nelle 
applicazioni pratiche dei fluidi 
isolanti.

Questa XX Edizione della Confe-
renza Internazionale sui Liquidi 
Dielettrici sarà ancora una volta 
un’eccellente piattaforma di co-
noscenze ed esperienze. Oltre agli 
argomenti tradizionali, sono pre-
viste sessioni speciali incentrate 
sulle seguenti tematiche:
• esteri sintetici e naturali nelle 

applicazioni di trasformatori 
TSO - DSO;

• gas alternativi su SF6 con un 
impatto serra molto minore;

• elettrodinamica nelle 
applicazioni emergenti.

ICDL 2019 ha ricevuto più di 
260 abstract e 240 sono stati 
accettati  come contributi che 
saranno presentati durante i 
quattro giorni di conferenza da 
autori provenienti da diversi Paesi 
e continenti.

ICDL, dopo 19 conferenze di 
successo tenute in diversi Paesi 
del mondo – da Philadelphia 
(1958) a Manchester (2017) 
– è il punto di riferimento per 
lo scambio di conoscenze ed 
esperienze sui liquidi dielettrici e 
sui materiali isolanti.

L’Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) è 
l’Associazione professionale leader a livello mondiale per il progresso 
della tecnologia. Oggi, l’ambito di interesse dell’organizzazione si 
è espanso in numerosi campi correlati. L’IEEE è organizzato in 39 
società e 5 consigli tecnici che rappresentano la vasta gamma di 
interessi tecnici.

DEIS è la Dielectrics and Electrical Insulation Society il cui campo 
di interesse comprende lo studio e l’applicazione del dielettrico dal 
livello molecolare, attraverso materiali nano-strutturati, ai sistemi 
di isolamento in impianti industriali, commerciali e di potenza, alle 
applicazioni emergenti come quelle ad alta potenza e in sistemi 
biologici e di piccola scala. Il DEIS supporta l’intero ambito di questo 
campo, dall’avanzamento della scienza di base, al miglioramento della 
capacità degli ingegneri praticanti di utilizzare materiali dielettrici 
emergenti, allo sviluppo di standard per l’applicazione prudente di 
sistemi di isolamento esistenti e nuovi.

Una sede storica e prestigiosa
“La Sapienza” è una delle più grandi Università pubbliche d’Europa 
con oltre 112.000 studenti e oltre 200 diversi master. La Facoltà 
di Ingegneria de “La Sapienza” e il Master in ingegneria elettrica 
hanno una lunga tradizione di insegnamento e una reputazione 
internazionale per l’eccellenza, nonché forti relazioni con i partner 
industriali. La Facoltà si trova nel centro storico di Roma, direttamente 
affacciata sul Colosseo e accanto all’antica Basilica di San Pietro in 
Vincoli, dove si trova la statua di Mosè di Michelangelo.
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Durante l’evento, i partecipanti e gli accompagnatori saranno guidati a visitare la famosa Cappella 
Sistina situata nel centro di Roma (Città del Vaticano).

La Conferenza risulta dunque di particolare interesse per tutti gli Esperti nei settori che trattano i 
liquidi isolanti e le relative applicazioni.

Per maggiori informazioni visitate il sito www.icdl2019.org.
email: icdl2019@uniroma1.it
tel. 0221006.231-287-202

257
TOTALE PARTECIPANTI ICDL 2019

37
TOTALE PAESI A ICDL 2019



CEIAGORÀ

27MARZO 2019

International; AWS – American Welding Society; 
CENELEC - Comité européen de normalisation 
en électronique et en électrotechnique;  
DS/EN - CEN da Dansk Standard; ETSI - European 
Telecommunications Standards Institute; IEC 
- International Electrotechnical Commission; 
IEEE Standards Association. Questo servizio 
può essere sottoscritto in maniera del tutto 
indipendente dall’abbonamento CEI Global per 
la consultazione delle norme.

Come funziona
Una volta sottoscritto il servizio Bookmark, 
per ricevere le notifiche riguardanti le norme 
di proprio interesse basta seguire i seguenti 
passi.
1. Aprire la pagina https://my.ceinorme.it 

ed effettuare il login (riga in alto) con 
le proprie credenziali, cioè username 
(indirizzo email) e password.

2. Dopo l’accesso, cliccare sul link: “Vai alla 
tua pagina personale”, come indicato nella 
figura 1. Una volta effettuati questi due 
passaggi, effettuare la ricerca della norma 
di cui si vogliono ricevere le notifiche, 
posizionandosi nell’area “MY” (dove sono 
contenute tutte le schede delle norme per 
le quali il sottoscrittore ha l’abbonamento 
per la consultazione), oppure nell’area 
“ALL” (dove sono contenute le schede di 
tutte le norme a catalogo).

Nell’ottica di arricchire la piattaforma 
e-commerce MyNorma, e allo stesso tempo 
renderla più efficace e semplice nella 
consultazione, il CEI presenta nuovi strumenti 
per i propri Utenti.
In particolare, le novità riguardano 
l’Abbonamento Bancadati, con i servizi 
Bookmark e Notepad.

SERVIZIO BOOKMARK

Il servizio informativo Bookmark del CEI 
permette di selezionare le norme di proprio 
interesse e di ricevere una notifica via 
email ogni volta che viene pubblicato un 
aggiornamento normativo.
Gli aggiornamenti riguardano, ad esempio, 
Varianti e Amendment, nuove edizioni 
della stessa Norma, Errata Corrige, Fogli 
di interpretazione, ecc. È possibile anche 
selezionare un Comitato Tecnico, oppure un 
intero Ente normatore: in questi casi, si riceverà 
una notifica contenente i riferimenti di tutte le 
nuove norme pubblicate dal Comitato Tecnico 
o dall’Ente selezionato.
È possibile sottoscrivere il servizio per uno 
o più Enti normatori: oltre al CEI, il servizio 
informativo Bookmark è disponibile per gli 
Enti normatori Europei e Internazionali: ASTM 

NUOVI SERVIZI CEI 
BOOKMARK E NOTEPAD
All’interno dell’universo MyNorma, il CEI mette a 
disposizione nuove funzionalità per orientarsi nel 
mondo normativo. 

37
TOTALE PAESI A ICDL 2019

https://my.ceinorme.it



28

MARZO 2019

CEIAGORÀ

1. Individuata la norma o le norme di 
interesse, selezionarle tramite il flag 
presente a lato delle norme per cui si è 
sottoscritto il servizio (figura 2). Il flag 

delle norme selezionate si colorerà di 
verde. Per visualizzare l’elenco delle norme 
selezionate per questo servizio, entrare 
nell’area “Bookmark” (figura 3).

Figura 1

Figura 2

Figura 3
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SERVIZIO NOTEPAD

Il servizio Notepad del CEI permette di inserire 
le proprie note nelle schede bibliografiche 
delle norme, direttamente sul server del CEI. 
Nelle schede di ogni norma dell’Ente per cui 
si sottoscrive l’Abbonamento Bancadati, sarà 
possibile scrivere i propri appunti, inserire link 
a contenuti aziendali oppure esterni (Internet).
Le note possono essere lette dagli altri utenti 
del servizio che fanno parte della stessa 
azienda, e ciascuno di loro potrà aggiungere 
a sua volta le proprie note. È possibile creare 
gruppi ristretti all’interno di un’azienda, ad 
esempio un gruppo composto dai progettisti 
che si occupano di un determinato progetto, 
in modo che le loro note siano visibili solo 
all’interno di quel gruppo.

Come funziona
2. Una volta sottoscritto l’Abbonamento 

Bancadati, per inserire delle note relative 
alle norme di proprio interesse bisogna 
procedere come per il servizio Bookmark 
(passi 1 e 2). Quindi si deve cercare 

nell’area “ALL” la norma per la quale si 
vuole inserire una nota (figura 4).

Una volta aperta la scheda, comparirà la parte 
“NOTE” all’interno della sezione “BANCA DATI”. 
Nella parte NOTE compariranno gli appunti 
eventualmente già inseriti, mentre nel campo 
“AGGIUNGI UNA NUOVA NOTA” si potranno 
aggiungere testi e link. Premendo il tasto “+” la 
nota verrà aggiunta alla scheda.

Figura 4



30

MARZO 2019

CEIAGORÀ

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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È stata pubblicata a gennaio la terza edizione 
della CEI 64-12 “Guida per l’esecuzione 
dell’impianto di terra negli edifici per uso 
residenziale e terziario”. 
Questa nuova edizione contiene importanti 
modifiche tecniche dovute a nuove norme 
e leggi entrate in vigore dopo la precedente 
edizione. 
La Guida CEI 64-12 è stata preparata con 
lo scopo di indicare agli operatori edili e ai 
committenti i notevoli vantaggi economici 
e tecnici che si possono ottenere con 
un tempestivo e coordinato intervento 
degli operatori elettrici prima e durante 
la costruzione delle opere edili (per es. 
utilizzando gli scavi delle armature metalliche 
del calcestruzzo armato prima del getto di 
cemento) e di fornire agli operatori elettrici 
informazioni utili per realizzare correttamente 
i vari interventi. A questo scopo vengono:
• ricordati brevemente gli obiettivi e le 

funzioni degli impianti di terra di protezione, 
facendo riferimento alle norme in vigore;

• indicati i criteri di base da seguire per la 
loro progettazione e la loro esecuzione, 
mettendo in evidenza possibili soluzioni 
costruttive;

• illustrate le usuali tecniche di verifica;

• messe in evidenza la documentazione 
tecnica, preliminare e finale, necessaria.

Sono trattati gli impianti di terra di impianti 
elettrici alimentati da sistemi di I categoria 
(cioè oltre 50 V fino a 1000 V compresi, se a 
corrente alternata, o oltre 120 V fino a 1500 
V compresi, se a corrente continua) e di II 
categoria (cioè oltre 1000 V se a corrente 
alternata o oltre 1500 V se a corrente 
continua, fino a 35000 V compresi); vengono 
fornite informazioni sulla progettazione ed 
esecuzione dei dispersori, dei conduttori di 
terra, dei conduttori equipotenziali principali, 
i conduttori di protezione e dei conduttori 
equipotenziali supplementari.

La Guida contiene inoltre alcuni Allegati che 
trattano diversi argomenti, tra i quali: definizioni, 
simboli, fenomeni di corrosione nei terreni, 
resistività del terreno, problemi di adeguamento 
per impianti preesistenti, predisposizione per la 
protezione contro i fulmini, impianto di terra per 
le esigenze del cantiere. Questa nuova edizione 
sostituisce completamente la precedente CEI  
64-12:2009-09.
Pagine: 80

Per informazioni

vendite@ceinorme.it
02.21006.230/225/257

Dove trovare le Norme CEI

       presso il CEI - Via Saccardo 9, Milano 
       MYNORMA my.ceinorme.it
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GUIDA CEI 64-12 ALLA 
PREDISPOSIZIONE DEGLI IMPIANTI 
ELETTRICI NELLE OPERE EDILI
Il ruolo degli operatori elettrici nella progettazione e costruzione degli 
edifici residenziali e nel terziario.

https://my.ceinorme.it/index.html?locale=it#detailsId=0000016626
mailto:vendite%40ceinorme.it%0D?subject=
https://my.ceinorme.it/index.html
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Disponibili da novembre due importanti 
aggiornamenti in tema di misura e valutazione 
dell’esposizione ai campi elettromagnetici:

Norma CEI EN 62209-1 (CEI 106-17) 
“Procedure di misura per la valutazione del tasso 
di assorbimento specifico dell’esposizione umana 
ai campi a radiofrequenza causati da dispositivi 
di comunicazione tenuti in mano o installati sul 
corpo - Parte 1: Procedura per determinare il tasso 
di assorbimento specifico (SAR) per i dispositivi 
tenuti vicini all’orecchio (gamma di frequenza: 
300 MHz - 6 GHz)”

Questa Norma precisa i protocolli e le procedure 
di prova per la misura del valore medio di 
picco spaziale del tasso di assorbimento 
(SAR) indotto all’interno di un modello 
semplificato della testa umana con una 
definita riproducibilità. La Norma si applica ai 
dispositivi che irradiano un determinato campo 
elettromagnetico (EMF) posizionati vicino 
all’orecchio, con le strutture irradianti in stretta 
prossimità della testa umana, quali i telefoni 
cellulari, i telefoni cordless, determinati tipi 
di auricolari, ecc. Le procedure di prova e i 
protocolli descritti forniscono una valutazione 
conservativa e con ridotta incertezza del 
picco spaziale del SAR che si verificherebbe 
nella testa di una significativa maggioranza di 
individui durante il normale utilizzo di questi 

apparecchi. L’intervallo di frequenza applicabile 
è compreso tra 300 MHz e 6 GHz. 
Questa edizione (2018-11) sostituisce 
completamente la CEI EN 62209-1:2007-09, 
che rimane applicabile fino al 10-08-2019; 
riporta la traduzione completa della EN 62209-
1; la versione inglese è riportata nel fascicolo 
15539E di giugno 2017. Pagine: 224

Norma CEI EN 50527-2-2 (CEI 106-42) 
“Procedura per la valutazione dell’esposizione 
ai campi elettromagnetici dei lavoratori con 
dispositivi medici impiantabili attivi - Parte 
2-2: Valutazione specifica per lavoratori con 
defibrillatori cardiaci impiantati (ICDs)”

La Norma fornisce la procedura per la 
valutazione specifica richiesta nell’Allegato A 
della Norma EN 50527-1:2015 per i lavoratori 
con defibrillatori cardiaci impiantati. Essa 
descrive diversi approcci per eseguire la 
valutazione del rischio. Di questi, deve essere 
usato il più adatto. Se nel lavoratore fossero 
impiantati dispositivi medici attivi (AIMD) in 
aggiunta a quelli considerati nella Norma, essi 
devono essere valutati separatamente. 
Questa Norma è pubblicata dal CEI nella 
sola lingua inglese in quanto particolarmente 
mirata a settori specialistici. Pagine: 66 

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

ESPOSIZIONE UMANA AI CAMPI 
ELETTROMAGNETICI
Aggiornate le prescrizioni per i dispositivi di comunicazione a contatto con 
il corpo, tra i quali telefoni cellulari, cordless, auricolari, bypass e affini.

https://my.ceinorme.it/index.html?locale=it#detailsId=0000016571
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=it#detailsId=0000016549
mailto:vendite%40ceinorme.it%0D?subject=
https://my.ceinorme.it/index.html
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È stata pubblicata lo scorso novembre la 
Norma CEI EN IEC 60794-4 (CEI 86-491) “Cavi 
in fibra ottica - Parte 4: Specifica settoriale - 
Cavi ottici aerei posati lungo linee elettriche 
di energia”.

La norma contiene prescrizioni elettriche, 
meccaniche e ottiche e metodi di misura per 
cavi ottici aerei, inclusi:
• OPGW (optical ground wire);
• OPPC (optical phase conductor);
• MASS (metalic aerial self-supported cable);
• ADSS (all-dielectric self-supporting cable);
• OPAC (optical attached cable).

Questa nuova edizione sostituisce 
completamente la precedente Norma CEI EN 
60794-4:2005-09, che rimane applicabile fino 
al 30-07-2021.

La Norma CEI EN IEC 60794-4:2018-11 
recepisce il testo originale inglese della 
Pubblicazione IEC.

Viene pubblicata dal CEI nella sola lingua 
inglese in quanto particolarmente mirata a 
settori specialistici.

Pagine: 32

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

CAVI OTTICI AEREI POSATI LUNGO 
LINEE ELETTRICHE DI ENERGIA
Pubblicata dal CEI una nuova norma dedicata ai cavi in fibra ottica: prescrizioni 
elettriche, meccaniche, ottiche e metodi di misura.

mailto:vendite%40ceinorme.it%0D?subject=
https://my.ceinorme.it/index.html
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IL CEI MAGAZINE PARLA A TUTTI

Alle aziende associate

Ai professionisti

Agli installatori

Alle università e alle scuole

PARLA A TUTTI CON CEI MAGAZINE

Rivista di infoRmazione del Comitato elettRoteCniCo italiano

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

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

www.ceinorme.it - ceimagazine@ceinorme.it
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I CONVEGNI CEI SBARCANO IN SARDEGNA
Il prossimo 4 aprile a Cagliari si terrà un nuovo appuntamento con i Convegni di 
formazione gratuita.

Proseguono, dopo le prime tre tappe del 2019 
(Milano, Bologna e Roma), i “Convegni di 
Formazione gratuita CEI 2019”, gli incontri 
di un’intera giornata dedicati a sicurezza ed 
esercizio degli impianti elettrici utilizzatori 
tra evoluzioni tecnologiche e normative, con 
un nuovo appuntamento a Cagliari, il prossimo 
4 aprile. 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 
assume importanza cruciale l’Industria 4.0.
Il Convegno si aprirà con un primo intervento 
incentrato sulle 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 sarà 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 riguarderà 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 sarà dedicata alla 
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 riguarderà 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
Riconosciuti n.3 CFP per Ingegneri con 
delibera del CNI in data 15/03/2019
6 CFP per PERITI INDUSTRIALI
6 CFP per ARCHITETTI

IL CEI MAGAZINE PARLA A TUTTI

Alle aziende associate

Ai professionisti

Agli installatori

Alle università e alle scuole

PARLA A TUTTI CON CEI MAGAZINE

Rivista di infoRmazione del Comitato elettRoteCniCo italiano

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

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

www.ceinorme.it - ceimagazine@ceinorme.it

https://www.ceinorme.it/it/eventi-it/iastituzionali/1382
mailto:vendite%40ceinorme.it%0D?subject=
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CONVEGNO DI FORMAZIONE CEI

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

9.00     Registrazione dei partecipanti

9.30     Saluto Autorità
              Direzione CEI

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

11.00   Intervallo

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

13.00   Intervallo

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

15.45   Infrastrutture multiservizi - Cablaggio 
              strutturato negli edifici residenziali 

 Per. Ind. Vincenzo Matera 
 Segretario CT 44 del CEI

16.45   Dibattito

17.15   Chiusura dei lavori

4
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CAGLIARI

Partecipano

con il Patrocinio

Evento realizzato con il contributo incondizionato di:
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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 02/04/2019.
tel. 02 21006.202 - 231
e-mail: relazioniesterne5@ceinorme.it
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CREDITI FORMATIVI

Moderatore: a cura del CEI

T HOTEL
Via dei Giudicati 66

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.

Riconosciuti n.6 CFP per Architetti con delibera del 
CNAPP in data 29/01/2019.

Riconosciuti n.3 CFP per Ingegneri con delibera del CNI 
in data 15/03/2019
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SICUREZZA ED ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI 
ELETTRICI UTILIZZATORI: EVOLUZIONI 
TECNOLOGICHE E NORMATIVE

9.00     Registrazione dei partecipanti

9.30     Saluto Autorità
              Direzione CEI

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

11.00   Intervallo

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

13.00   Intervallo

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

15.45   Infrastrutture multiservizi - Cablaggio 
              strutturato negli edifici residenziali 

 Per. Ind. Vincenzo Matera 
 Segretario CT 44 del CEI

16.45   Dibattito

17.15   Chiusura dei lavori
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con il Patrocinio

Evento realizzato con il contributo incondizionato di:
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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 02/04/2019.
tel. 02 21006.202 - 231
e-mail: relazioniesterne5@ceinorme.it
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CREDITI FORMATIVI

Moderatore: a cura del CEI

T HOTEL
Via dei Giudicati 66

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.

Riconosciuti n.6 CFP per Architetti con delibera del 
CNAPP in data 29/01/2019.

Riconosciuti n.3 CFP per Ingegneri con delibera del CNI 
in data 15/03/2019

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.

Il prossimo 2 aprile, a Palermo, si terrà il 
Seminario “Corretto dimensionamento e 
continuità di servizio. Quali accorgimenti 
adottare per un carico critico?”, realizzato dal 
CEI in collaborazione con Socomec, società 
leader in Europa e nel mondo della distribuzione, 
controllo e qualità dell’alimentazione 
delle reti di energia a bassa tensione, e 
Pramac, azienda leader nella produzione e 
commercializzazione di sistemi di generazione 

di potenza e macchinari per la 
movimentazione merci.

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.

Per informazioni e iscrizioni

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

02.21006.231

SEMINARIO CEI

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

14.00
Registrazione dei partecipanti

14.15
Apertura dei lavori e saluto di benvenuto

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

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

PALERMO
2 APRILE 2019 

ore 14.00 

HOTEL NH PALERMO  
Foro Italico Umberto I, 22/B 

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 1/04/2019 
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 autorizzato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri con delibera del 04/05/2016

2
APRILE

PALERMO
ore 14.00
NH HOTEL

Via Foro Italico Umberto I, 22/B

CORRETTO DIMENSIONAMENTO E 
CONTINUITÀ DI SERVIZIO

Crediti Formativi
Riconosciuti n.3 CFP per Ingegneri con 
delibera del CNI in data 15/03/2019
3 CFP per PERITI INDUSTRIALI

https://www.ceinorme.it/it/eventi-it/iseminari/1383
mailto:vendite%40ceinorme.it%0D?subject=


38

MARZO 2019

CEIAGORÀ

Gli ultimi anni sono stati 
caratterizzati da una forte 
accelerazione della transizione 
verso il paradigma digitale 
proprio dell’Industria 4.0. Tutto il 
mondo produttivo, in particolare 
quello industriale e dei servizi, 
grazie anche ai programmi di 
sostegno statali, ha intrapreso 
un percorso di profonda 
trasformazione, con l’obiettivo 
di evolvere verso la piena 
digitalizzazione dei processi, 
presupposto per un modello 

produttivo più competitivo e sostenibile.

Su questi argomenti si terrà a Brescia il 9 aprile 
p.v. il Seminario CEI “Progettare il futuro: sfide 
e opportunità nel mondo digitale”, organizzato 
in collaborazione con Energy Team e Riello 
UPS.
Il seminario intende fornire alcuni chiarimenti 
partendo dall’analisi del quadro delle nuove 
esigenze da soddisfare con particolare 
riferimento al tema della qualità dell’energia 
elettrica e a quello della misura e monitoraggio 
dell’energia.

Verranno forniti gli strumenti per comprendere 
quali informazioni sono necessarie per 
progettare un sistema di misura e monitoraggio 
dell’energia che possa rispondere non solo 
alle esigenze di resilienza e sicurezza degli 
impianti, ma anche per evolvere verso obiettivi 
di efficienza energetica e sostenibilità 

ambientale in generale e ottemperare 
agli obblighi di legge in tema di diagnosi 
energetiche, ai sensi del D.Lgs. 102/2014.

La digitalizzazione dell’informazione non solo 
permette di ottimizzare i processi, ma rende 
sempre più stringente il tema dell’affidabilità 
e disponibilità dell’impianto elettrico che li 
alimenta. Per questo motivo è sempre più 
necessario condizionare la qualità dell’energia 
elettrica fornita dal distributore, mitigando i 
disturbi di rete attraverso dispositivi come i 
Gruppi di Continuità (UPS), apparecchiature 
capaci di garantire la qualità dell’energia 
elettrica necessaria e la continuità.

Il seminario fornirà le nozioni fondamentali per 
scegliere l’UPS più adatto alle esigenze delle 
varie apparecchiature, l’architettura migliore 
per assicurare l’affidabilità e disponibilità 
dell’impianto richiesta, evidenziando anche 
come l’UPS stesso si sia evoluto, diventando 
un agente attivo dell’efficienza energetica, 
capace di interfacciarsi con gli altri 
componenti dell’impianto attraverso una rete 
di comunicazione, di scambiare energia in 
modo intelligente, di essere parte di più ampie 
strategie di gestione.
Norme di riferimento, scelta, dimensionamento 
e tecnologia dell’UPS, tipologie delle batterie, 
protezioni per sovracorrenti e contatti indiretti, 
sviluppo delle specifiche tecniche da inserire 
in un capitolato tecnico sono altri argomenti 
che verranno sviluppati nel corso della mezza 
giornata.

Per informazioni e iscrizioni

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

02.21006.313

14.00
Registrazione dei partecipanti

14.15
Saluto di benvenuto e apertura dei lavori

14.30
Gestione dell’energia 
Ing. F. Bua – CEI-Comitato Elettrotecnico Italiano

15.05
L’informazione digitale: come estrarre valore aggiunto ed 
opportunità progettuali tramite l’analisi avanzata dei dati  
Ing. D. Caprino – Energy Team

15.40 
Soluzioni per migliorare la qualità dell’energia elettrica  
Sig. M. Tortone – Riello UPS

BRESCIA
9 APRILE 2019 

ore 14.00

AUDITORIUM CAPRETTI 
Via Piamarta 6

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 8/04/2019
tel. 02 21006.226
e-mail: relazioniesterne4@ceinorme.it
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A 16.15 Coffee break

16.30
Quadro di riferimento normativo: UPS e sistemi di misura 
e monitoraggio 
Ing. F. Bua – CEI-Comitato Elettrotecnico Italiano

17.05
L’architettura di monitoraggio: sistemi integrati di misura, 
controllo e supervisione 
Ing. D. Caprino – Energy Team

17.40
L’UPS e l’impianto elettrico: criteri di scelta e soluzioni 
impiantistiche 
Sig. M. Tortone – Riello UPS

18.15
Dibattito e conclusione dei lavori

SEMINARIO CEI
Progettare il futuro: sfide e opportunità nel mondo digitale

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

Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da una forte accelerazione della transizione verso il paradigma digitale proprio dell’Industria 4.0. Tutto il mondo produttivo, in 
particolare quello industriale e dei servizi, grazie anche ai programmi di sostegno statali, ha intrapreso un percorso di profonda trasformazione, con l’obiettivo di evolvere 
verso la piena digitalizzazione dei processi, presupposto per un modello produttivo più competitivo e sostenibile.
In che modo la progettazione degli impianti elettrici è coinvolta in questo processo di transizione? In che modo deve evolvere anch’essa per assecondare le esigenze di 
funzionalità e resilienza richieste da questa trasformazione?
Il seminario intende fornire alcune risposte a queste domande, partendo dall’analisi del quadro delle nuove esigenze da soddisfare con particolare riferimento al tema della 
qualità dell’energia elettrica e a quello della misura e monitoraggio dell’energia.
Nel seminario verranno forniti gli strumenti per comprendere quali informazioni sono necessarie per progettare un sistema di misura e monitoraggio dell’energia che possa 
rispondere non solo alle esigenze di resilienza e sicurezza degli impianti, ma anche per evolvere verso obiettivi di efficienza energetica e sostenibilità ambientale in generale 
e ottemperare agli obblighi di legge in tema di diagnosi energetiche, ai sensi del D.Lgs. 102/2014.
La digitalizzazione dell’informazione non solo permette di ottimizzare i processi, ma rende sempre più stringente il tema dell’affidabilità e disponibilità dell’impianto elettrico 
che li alimenta. Per questo motivo è sempre più necessario condizionare la qualità dell’energia elettrica fornita dal distributore, mitigando i disturbi di rete attraverso 
dispositivi come i Gruppi di Continuità (UPS), apparecchiature capaci di garantire la qualità dell’energia elettrica necessaria e la continuità.
Il seminario fornirà le nozioni fondamentali per scegliere l’UPS più adatto alle esigenze delle varie apparecchiature, l’architettura migliore per assicurare l’affidabilità e 
disponibilità dell’impianto richiesta, evidenziando anche come l’UPS stesso si sia evoluto, diventando un agente attivo dell’efficienza energetica, capace di interfacciarsi con 
gli altri componenti dell’impianto attraverso una rete di comunicazione, di scambiare energia in modo intelligente, di essere parte di più ampie strategie di gestione.
Norme di riferimento, scelta, dimensionamento e tecnologia dell’UPS, tipologie delle batterie, protezioni per sovracorrenti e contatti indiretti, sviluppo delle specifiche 
tecniche da inserire in un capitolato tecnico sono altri argomenti che verranno sviluppati nel corso del seminario.

Evento realizzato con il contributo incondizionato di:

9
APRILE

BRESCIA
ore 14.00

AUDITORIUM CAPRETTI
Via Piamarta 6

PROGETTARE IL FUTURO:  
SFIDE E OPPORTUNITÀ NEL MONDO DIGITALE

Crediti Formativi
Provider Autorizzato dal CNI con delibera del 
04/05/2016
3 CFP per PERITI INDUSTRIALI

https://www.ceinorme.it/it/eventi-it/iseminari/1392
mailto:vendite%40ceinorme.it%0D?subject=
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Il prossimo 11 aprile presso la sede del CNR 
di Milano, si terrà il Seminario “Building 4.0. 
L’evoluzione delle infrastrutture tecnologiche 
degli edifici nell’era della trasformazione 
digitale”, organizzato da CEI e Siemens, leader 
internazionale nel settore tecnologico. L’evento 
sarà trasmesso in diretta streaming sul sito 
www.mi.cnr.it alla voce “Evento Live”.

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.

Per informazioni e iscrizioni

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

02.21006.226

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

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 – Siemens
Membro CEI CT 64, CT 205 e Membro UNI CT 033

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 

MILANO
11 APRILE 2019 

ore 14.00

CONSIGLIO NAZIONALE  
DELLE RICERCHE

Auditorium
Via A. Corti 12

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 10/04/2019
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 – Siemens
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 – Siemens
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.

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.

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.

In collaborazione con:

“Evento Live” 
in streaming sul sito 

www.mi.cnr.it
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11
APRILE

MILANO
ore 14.00

SEDE CONSIGLIO NAZIONALE 
DELLE RICERCHE
Auditorium Via Corti 12

Crediti Formativi
Riconosciuti n.4 CFP per Ingegneri con 
delibera del CNI in data 15/03/2019
4 CFP per PERITI INDUSTRIALI

https://www.ceinorme.it/it/eventi-it/iseminari/1378
mailto:vendite%40ceinorme.it%0D?subject=
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Il Prosiel Roadtour “Energie 
in movimento”, la nuova serie 
di incontri realizzati dal CEI e 
Prosiel, associazione senza 
scopo di lucro in prima linea 
nella promozione della cultura 
della sicurezza e dell’innovazione 
elettrica, prosegue il viaggio con 
un nuovo incontro a Trieste il 
prossimo 11 aprile.

Il Seminario sarà dedicato a 
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. 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.

L’incontro sarà ospitato dalla CNA 
(Confederazione Nazionale dell’Artigianato e 
della Piccola e Media Impresa) presso l’Hotel 
Filoxenia di Trieste.

Per informazioni e iscrizioni

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

02.21006.226

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

TRIESTE
11 APRILE 2019 

ore 14.00

HOTEL FILOXENIA
Sala Giubileo
Via Mazzini 3 
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A 15.45
Intervallo

16.00
La ricarica dei veicoli elettrici.
Opportunità e impatto per il comparto 
elettrico (Norma CEI 64-8 Sezione 722 e 
prossima edizione Guida CEI 64-53)
Carmine Battipaglia
Presidente CT 64 del CEI

18.00
Dibattito e conclusione dei lavori

La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria. 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 
10/04/2019 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.

11
APRILE

TRIESTE
ore 14.00

HOTEL FILOXENIA
Via Mazzini 3

ENERGIE IN MOVIMENTO: 
IL PROSIEL ROADTOUR FA 
TAPPA A TRIESTE

Crediti Formativi
Riconosciuti n.3 CFP per Ingegneri con 
delibera del CNI in data 15/03/2019
3 CFP per PERITI INDUSTRIALI

https://www.ceinorme.it/it/eventi-it/iseminari/1384
mailto:vendite%40ceinorme.it%0D?subject=
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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

                             24 gennaio
                                 7 febbraio 

                        14 marzo
                        22 marzo

                            28 marzo
                             11 aprile 
                          9 maggio
                          5 giugno

12 giugno
                            19 settembre

                          3 ottobre
                           24 ottobre 

                             7 novembre 
                        14 novembre 

                           21 novembre
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Il prossimo 11 aprile, a Roma, 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 
con il supporto di Maico Italia.

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 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 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

11
APRILE
ROMA
ore 14.00

Sede da definire

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

Crediti Formativi
Riconosciuti n.4 CFP per Ingegneri con 
delibera del CNI in data 15/03/2019
3 CFP per PERITI INDUSTRIALI

SEMINARIO CEI

Verifica, progettazione e realizzazione di un impianto esterno 
di protezione contro i fulmini: dalla teoria alla pratica

14.00
Registrazione dei partecipanti

14.15
Apertura dei lavori e saluto di benvenuto

14.30
Approccio critico alla valutazione del
rischio di fulminazione

16.00
Coffee break

16.30
Case study di realizzazione di misure di 
protezione

PISA
17 APRILE 2019

ore 14.00

NH PISA
Piazza della Stazione 2

Il seminario è organizzato in due momenti principali:
• Approccio critico alla valutazione del rischio di fulminazione
• Case study di realizzazione di misure di protezione
Entrambi sono trattati da tutti i relatori per meglio mettere in evidenza 
i fenomeni fisici alla base della fulminazione e della protezione, i vincoli 
normativi e le soluzioni pratiche. 
I principali argomenti trattati all’interno di ciascun tema sono brevemente 
elencati di seguito.

Approccio critico alla valutazione del rischio di fulminazione

• Norma CEI EN 62305 II edizione 
• Rischi dovuti al fulmine, le 4 sorgenti di danno
• La valutazione dei rischi, aspetti metodologici e casi particolari 
• Definizione del livello di protezione e del tipo di LPS 
• Definizione del fulmine secondo Norma
• Distanza di sicurezza 
• Elementi naturali
• Strutture in cemento armati con valori di continuità > 0,2 Ohm

La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria. È 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 
16/04/2019
tel. 02 21006.313
e-mail: relazioniesterne4@ceinorme.it
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A 18.00
Dibattito e conclusione dei lavori

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

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

Case study di realizzazione di misure di protezione

• Definizione del tipo di LPS esterno in funzione della verifica dei rischi
 - tipologia costruttiva della struttura
 - tipologia di copertura (combustibile e/o conduttiva)
 - tenuta al punto caldo e dell’eventuale presenza di aree Atex  
   esposte
• Posizionamento dei captatori mediante il metodo della sfera rotolante
 - errori riscontrati di dimensionamento 
 - dimensionamento per ambienti con aree Atex esposte
• Impianto disperdente, anello chiuso 
 - Soluzioni e problematiche
 - Fondamenta con impermeabilizzazione, micropali

Evento realizzato con il contributo incondizionato di:

Riconosciuti n. 3 CFP per Ingegneri con delibera del CNI in data 04/02/2019

https://www.ceinorme.it/it/eventi-it/seminari/1393
mailto:vendite%40ceinorme.it%0D?subject=
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Traffico veicolare sostenibile, mobilità 
elettrica e infrastrutture di ricarica sono senza 
dubbio temi di forte e crescente interesse in 
ambito di efficienza e sostenibilità energetica.

In materia il CEI, con il supporto di CEP (azienda 
leader nella progettazione e realizzazione di 
componenti elettromeccanici necessari alla 
distribuzione dell’energia elettrica) organizza il 
Seminario “Efficienza Energetica: tecnologie 
degli impianti elettrici e nuovi scenari per la 
mobilità elettrica”.
Il prossimo incontro si terrà a San Giovanni 
Lupatoto (Verona) il giorno 12 aprile.

Il Seminario ha l’obiettivo di presentare 
gli aspetti tecnici e normativi relativi alla 
connessione delle infrastrutture di ricarica e 
alcuni scenari di costo di tale servizio a carico 
degli utenti, divisi tra tornaconto economico, 
piani di Governo e orientamenti del mercato.
Successivamente si apre una parentesi sui 
componenti delle cabine elettriche MT/BT 
che possono partecipare attivamente ad un 
piano di efficientamento energetico, sia per 
utenti attivi che passivi, e che sono conformi 
alla regola tecnica di connessione CEI 0-16 
e regolarmente mantenute funzionanti ed 
efficienti secondo i requisiti delle Norme CEI 
0-15 e CEI 78-17.

Infine, viene approfondita la te-
matica dell’Efficienza Energe-
tica negli impianti elettrici che 
si troveranno a dover fare i conti 
con le infrastrutture di ricarica. 
La ricarica può avvenire in luo-
ghi privati o in luoghi accessibili 
al pubblico, differenziandosi tra 
standard o veloce. 

È proprio questa differenza che, 
dal punto di vista impiantistico 
e progettuale, trova posto 
nell’analisi dei carichi elettrici di 
un edificio, insieme a impianti 
di produzione e stoccaggio 
dell’energia e nuove tecnologie elettroniche di 
comunicazione per il controllo dei carichi e dei 
consumi. 

L’analisi potrà determinare la necessità di un 
aumento di potenza contrattuale della fornitura 
in bassa tensione o di ammodernamento, 
revamping e potenziamento di cabine esistenti 
o, addirittura, la necessità di un nuovo punto di 
connessione in media tensione.

Per informazioni e iscrizioni

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

02.21006.231

SEMINARIO CEI

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

14.00
Registrazione dei partecipanti

14.15
Apertura dei lavori e saluto di benvenuto

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

VERONA
12 APRILE 2019

ore 14.00

BEST WESTERN CTC 
HOTEL VERONA     

Via Monte Pastello 28 
San Giovanni Lupatoto    

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

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

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

La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria. E’ possibile iscriversi 
online e fino ad esaurimento dei posti disponibili compilando la scheda dal 
sito CEI www.ceinorme.it alla voce Eventi – Seminari e altri Convegni entro il 
11/04/2019
tel. 02 21006.313     e-mail: relazioniesterne4@ceinorme.it
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A 15.30
Efficienza energetica e interfaccia con il 
distributore
Rosario Piccolo
Factory Manager CEP S.r.l.

16.30
Coffee break

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

18.00
Dibattito e conclusione dei lavori

Evento realizzato con il contributo incondizionato di:

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

12
APRILE

VERONA
ore 14.00

BEST WESTERN CTC
HOTEL VERONA 

SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR)
Via Monte Pastello 28

EFFICIENZA ENERGETICA: TECNOLOGIE DEGLI 
IMPIANTI ELETTRICI E NUOVI SCENARI PER LA 
MOBILITÀ ELETTRICA

Crediti Formativi
Riconosciuti n.3 CFP per Ingegneri con 
delibera del CNI in data 15/03/2019
3 CFP per PERITI INDUSTRIALI

https://www.ceinorme.it/it/eventi-it/iseminari/1387
mailto:vendite%40ceinorme.it%0D?subject=
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Il CEI, con il supporto di Roncarati, 
azienda leader nelle soluzioni 
innovative di protezione contro 
i fulmini, organizza il Seminario 
“Verifica, progettazione e realiz-
zazione di un impianto esterno 
di protezione contro i fulmini: 
dalla teoria alla pratica”.

Nel mese di aprile si terranno due 
incontri, rispettivamente a Napoli 
(12 aprile) e a Pisa (17 aprile).
 
Il Seminario ha l’obiettivo di met-
tere in evidenza i fenomeni fisici 
alla base della fulminazione e 
della relativa protezione, i vincoli 
normativi e le soluzioni pratiche, 
sarà caratterizzato da due filoni 
principali, sviluppati in maniera 
interdipendente.

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

di danno);

• valutazione dei rischi, aspetti metodologici 
e casi particolari;

• definizione del livello di protezione e del 
tipo di LPS;

• definizione del fulmine secondo la norma-
tiva; 

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

continuità > 0,2 Ohm.

Il secondo momento formativo presenterà un 
“Case study” di realizzazione di misure di pro-
tezione che, sulla base delle criticità emerse, 
affronterà i seguenti punti:
• definizione del tipo di LPS esterno in fun-

zione della verifica dei rischi, tra tipologia 
costruttiva della struttura, tipologia di co-
pertura (combustibile e/o conduttiva) e 
tenuta al punto caldo e dell’eventuale pre-
senza di aree Atex esposte;

• posizionamento dei captatori mediante il 
metodo della sfera rotolante (errori riscon-
trati di dimensionamento e dimensiona-
mento per ambienti con aree Atex espo-
ste);

• impianto disperdente, anello chiuso (so-
luzioni e problematiche; fondamenta con 
impermeabilizzazione, micropali).

Per informazioni e iscrizioni

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

02.21006.313

SEMINARIO CEI

Verifica, progettazione e realizzazione di un impianto esterno 
di protezione contro i fulmini: dalla teoria alla pratica

14.00
Registrazione dei partecipanti

14.15
Apertura dei lavori e saluto di benvenuto

14.30
Approccio critico alla valutazione del
rischio di fulminazione

16.00
Coffee break

16.30
Case study di realizzazione di misure di 
protezione

PISA
17 APRILE 2019

ore 14.00

NH PISA
Piazza della Stazione 2

Il seminario è organizzato in due momenti principali:
• Approccio critico alla valutazione del rischio di fulminazione
• Case study di realizzazione di misure di protezione
Entrambi sono trattati da tutti i relatori per meglio mettere in evidenza 
i fenomeni fisici alla base della fulminazione e della protezione, i vincoli 
normativi e le soluzioni pratiche. 
I principali argomenti trattati all’interno di ciascun tema sono brevemente 
elencati di seguito.

Approccio critico alla valutazione del rischio di fulminazione

• Norma CEI EN 62305 II edizione 
• Rischi dovuti al fulmine, le 4 sorgenti di danno
• La valutazione dei rischi, aspetti metodologici e casi particolari 
• Definizione del livello di protezione e del tipo di LPS 
• Definizione del fulmine secondo Norma
• Distanza di sicurezza 
• Elementi naturali
• Strutture in cemento armati con valori di continuità > 0,2 Ohm

La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria. È 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 
16/04/2019
tel. 02 21006.313
e-mail: relazioniesterne4@ceinorme.it
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A 18.00
Dibattito e conclusione dei lavori

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

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

Case study di realizzazione di misure di protezione

• Definizione del tipo di LPS esterno in funzione della verifica dei rischi
 - tipologia costruttiva della struttura
 - tipologia di copertura (combustibile e/o conduttiva)
 - tenuta al punto caldo e dell’eventuale presenza di aree Atex  
   esposte
• Posizionamento dei captatori mediante il metodo della sfera rotolante
 - errori riscontrati di dimensionamento 
 - dimensionamento per ambienti con aree Atex esposte
• Impianto disperdente, anello chiuso 
 - Soluzioni e problematiche
 - Fondamenta con impermeabilizzazione, micropali

Evento realizzato con il contributo incondizionato di:

Riconosciuti n. 3 CFP per Ingegneri con delibera del CNI in data 04/02/2019

12
APRILE

NAPOLI
ore 14.00

UNIONE INDUSTRIALI

PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E VERIFICA 
DI IMPIANTO PER LA PROTEZIONE FULMINI

17
APRILE
PISA

ore 14.00
NH HOTEL

Piazza della Stazione 2

Crediti Formativi
Riconosciuti n.3 CFP per Ingegneri con 
delibera del CNI in data 04/02/2019
3 CFP per PERITI INDUSTRIALI

https://www.ceinorme.it/it/eventi-it/iseminari/1388
mailto:vendite%40ceinorme.it%0D?subject=
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Progettare un impianto ad alta disponibilità 
significa valutare in primo luogo la disponibilità 
e l’affidabilità dell’energia elettrica, in 
particolare per le applicazioni più critiche 
come il settore medico, gli aeroporti o i data 
center. È fondamentale classificare i carichi in 
funzione della loro sensibilità alla tensione di 
alimentazione e in relazione alle prescrizioni 
vigenti.
In merito a questi importanti argomenti, il 
prossimo 16 aprile, a Rimini, si terrà il Seminario 
“Soluzioni e metodi per la disponibilità degli 
impianti elettrici”, organizzato dal CEI con il 
supporto di Socomec, società leader in Europa 
e nel mondo della distribuzione, controllo e 
qualità dell’alimentazione delle reti di energia a 
bassa tensione.
Il punto di partenza della discussione 
saranno le funzioni di protezione e di 
commutazione: verranno presentati vari casi 
pratici, coinvolgendo anche più trasformatori 
e gruppi elettrogeni, comparando soluzioni 
basate sull’uso tradizionale di interruttori 
magnetotermici e soluzioni con TSE. 

In seguito si confronteranno le 
varie tecnologie e configurazioni 
di UPS oggi presenti sul mercato, 
per capire quali vantaggi 
portano in termini di maggiore 
disponibilità del carico e di 
affidabilità stessa dell’UPS.
Altro argomento di confronto sarà 
il monitoraggio dei parametri 
di rete al fine di garantire una 
migliore disponibilità.

SOLUZIONI E METODI PER LA DISPONIBILITÀ DEGLI 
IMPIANTI ELETTRICI

SEMINARIO CEI
Soluzioni e metodi per la disponibilità  
degli impianti elettrici 

14.00
Registrazione dei partecipanti

14.15
Saluto di benvenuto e apertura dei lavori

14.30
Disponibilità e affidabilità dell’alimentazione 
elettrica: prescrizioni normative e funzionali
Prof. A. Baggini
Università degli Studi di Bergamo

15.15
Come la scelta del sistema di 
commutazione influisce sulla disponibilità
Sig. M. Negri - Socomec

RIMINI
16 APRILE 2019 

ore 14.00 

HOTEL SPORTING 
Viale Vespucci 20

Progettare un impianto ad alta disponibilità significa valutare in modo appropriato la disponibilità e l’affidabilità dell’energia elettrica, in 
particolare per le applicazioni più critiche come il settore medico, gli aeroporti o i data center. È importante classificare i carichi in funzione 
della loro sensibilità alla tensione di alimentazione e in relazione alle prescrizioni vigenti.
Inizieremo analizzando le funzioni di protezione e di commutazione: verranno presentati vari casi pratici, coinvolgendo anche più 
trasformatori e gruppi elettrogeni, comparando soluzioni basate sull’uso tradizionale di interruttori magnetotermici e soluzioni con TSE.
In seguito confronteremo le varie tecnologie e configurazioni di UPS oggi presenti sul mercato per capire quali vantaggi portano in termini 
di maggiore disponibilità del carico e di affidabilità stessa dell’UPS. 
Studieremo poi il monitoraggio dei parametri di rete al fine di garantire una migliore disponibilità. I primi sistemi di misura di 10-20 anni fa 
erano usati per capire l’eventuale presenza di situazioni critiche, prima che arrivasse il tema dell’efficienza energetica e ne dimenticassimo 
l’uso originale: vedremo come la tecnologia ci permette oggi di andare più in dettaglio nell’analisi di tutte le grandezze legate alla disponibilità 
dell’energia.

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 15/04/2019 
tel. 02 21006.313 
e-mail: relazioniesterne4@ceinorme.it
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A 16.00
Coffee break

16.30
Gli UPS modulari: i vantaggi delle nuove 
tecnologie per una migliore disponibilità
Ing. J. Pleynet - Socomec

17.15
Il monitoraggio dei parametri di rete per una 
migliore disponibilità 
Sig. M. Negri - Socomec

18.00
Dibattito e conclusione dei lavori

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

Evento realizzato con il contributo incondizionato di:

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

16
APRILE

RIMINI
ore 14.00

HOTEL SPORTING
Viale Vespucci 20

Per informazioni e iscrizioni

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

02.21006.313

Crediti Formativi
Riconosciuti n.3 CFP per Ingegneri con 
delibera del CNI in data 15/03/2019
3 CFP per PERITI INDUSTRIALI

https://www.ceinorme.it/it/eventi-it/iseminari/1390
mailto:vendite%40ceinorme.it%0D?subject=
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Comfort e ridotto consumo ener-
getico sono aspetti fondamenta-
li di un edificio di qualità che, in 
una logica di riqualificazione del-
lo stesso, devono essere trattati 
e considerati in maniera integrata 
per ottenere vantaggi economici 
e di tempistiche dell’intervento.
In materia, il prossimo 18 aprile, a 
Torino, si terrà il Seminario “Pro-
gettazione integrata edificio-
impianto. Comfort abitativo e 
qualità energetica degli edifici”, 
realizzato dal CEI in collaborazio-

ne con MIRTeC Team Solutions e il supporto 
di Caparol, Gewiss, Internorm, Maico Italia, 
Riwega, Tekno Point, Testo, Ytong, società 
leader nel settore. Partendo dalle impostazio-
ni fondamentali e dalle problematiche relative 
al patrimonio esistente, verranno analizzate le 
soluzioni per ottenere edifici con un alto gra-
do di comfort e un basso fabbisogno energe-
tico, sia per la parte involucro sia per la parte 
impiantistica.

La giornata sarà suddivisa in due momenti 
formativi legati al tema della riqualificazione 
prestazionale degli edifici.
Nel corso della mattinata, con inizio alle ore 
9.00, si affronteranno i seguenti argomenti:
• Strategie e criteri progettuali per edifici 

passivi;

• Concetti applicativi di tenuta all’acqua, 
all’aria, al vento;

• Isolamento a cappotto per le case nZEB: 
nuova normativa UNI e certificazione degli 
applicatori;

• Il sistema finestra nelle moderne abitazio-
ni: obblighi e opportunità;

• Sistemi costruttivi minerali per edifici nuo-
vi e riqualificati: comfort, sicurezza, durabi-
lità e sostenibilità;

• Requisiti, strumenti e prodotti per costrui-
re, riqualificare e certificare CasaClima.

Il pomeriggio, dalle ore 14.30 sarà dedicato ad 
altre sei relazioni:
• Il contributo degli impianti elettrici al 

comfort e al risparmio energetico secondo 
le norme CEI;

• Come usare la termografia nel sistema 
edificio-impianto;

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

• Gestire la temperatura degli ambienti: ef-
ficienza, sostenibilità e rispetto architetto-
nico;

• Home&Building Automation: gestione in-
tegrata degli impianti per l’efficientamento 
energetico;

• Durabilità e resilienza nella riqualificazione 
sostenibile negli edifici esistenti.

Per informazioni e iscrizioni

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

02.21006.231

Crediti Formativi
8 CFP per ARCHITETTI
1 CFP per CasaClima
Provider Autorizzato dal CNI con delibera del 
04/05/2016
6 CFP per PERITI INDUSTRIALI

18
APRILE

TORINO
ore 9.00

Sede da definire

SOLUZIONI E APPLICAZIONI PER LA 
PROGETTAZIONE INTEGRATA EDIFICIO-
IMPIANTO. COMFORT ABITATIVO E QUALITÀ 
ENERGETICA DEGLI EDIFICI

SEMINARIO CEI

Verifica, progettazione e realizzazione di un impianto esterno 
di protezione contro i fulmini: dalla teoria alla pratica

14.00
Registrazione dei partecipanti

14.15
Apertura dei lavori e saluto di benvenuto

14.30
Approccio critico alla valutazione del
rischio di fulminazione

16.00
Coffee break

16.30
Case study di realizzazione di misure di 
protezione

PISA
17 APRILE 2019

ore 14.00

NH PISA
Piazza della Stazione 2

Il seminario è organizzato in due momenti principali:
• Approccio critico alla valutazione del rischio di fulminazione
• Case study di realizzazione di misure di protezione
Entrambi sono trattati da tutti i relatori per meglio mettere in evidenza 
i fenomeni fisici alla base della fulminazione e della protezione, i vincoli 
normativi e le soluzioni pratiche. 
I principali argomenti trattati all’interno di ciascun tema sono brevemente 
elencati di seguito.

Approccio critico alla valutazione del rischio di fulminazione

• Norma CEI EN 62305 II edizione 
• Rischi dovuti al fulmine, le 4 sorgenti di danno
• La valutazione dei rischi, aspetti metodologici e casi particolari 
• Definizione del livello di protezione e del tipo di LPS 
• Definizione del fulmine secondo Norma
• Distanza di sicurezza 
• Elementi naturali
• Strutture in cemento armati con valori di continuità > 0,2 Ohm

La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria. È 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 
16/04/2019
tel. 02 21006.313
e-mail: relazioniesterne4@ceinorme.it
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A 18.00
Dibattito e conclusione dei lavori

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

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

Case study di realizzazione di misure di protezione

• Definizione del tipo di LPS esterno in funzione della verifica dei rischi
 - tipologia costruttiva della struttura
 - tipologia di copertura (combustibile e/o conduttiva)
 - tenuta al punto caldo e dell’eventuale presenza di aree Atex  
   esposte
• Posizionamento dei captatori mediante il metodo della sfera rotolante
 - errori riscontrati di dimensionamento 
 - dimensionamento per ambienti con aree Atex esposte
• Impianto disperdente, anello chiuso 
 - Soluzioni e problematiche
 - Fondamenta con impermeabilizzazione, micropali

Evento realizzato con il contributo incondizionato di:

Riconosciuti n. 3 CFP per Ingegneri con delibera del CNI in data 04/02/2019

https://www.ceinorme.it/it/eventi-it/seminari/1394
mailto:vendite%40ceinorme.it%0D?subject=
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Dal 28 al 30 maggio si terrà a Parma la nona 
edizione di SPS Italia, la fiera per l’industria 
intelligente, digitale e flessibile organizzata 
da Messe Frankfurt Italia, riconosciuta 
come punto di riferimento per il comparto 
manifatturiero italiano e appuntamento 
annuale per confrontarsi sui temi più sfidanti 
dell’industria di domani.
La manifestazione negli anni ha triplicato i 
propri risultati diventando il contesto ideale 
per la contaminazione di competenze ed 
esperienze di innovazione.
Per l’edizione 2019 saranno allestiti 6 
padiglioni con oltre 800 espositori in 
cui saranno presentate le tecnologie per 
l’automazione e soluzioni software al servizio 
della digitalizzazione della fabbrica, prodotti e 
applicazioni innovative; sarà dedicato, inoltre, 
ampio spazio alla Digital Transformation 
del manifatturiero (District 4.0), che 
metterà in mostra progetti legati alle aree di 
rinnovamento attraverso le nuove tecnologie e 
la digitalizzazione dei processi.

COS’È DISTRICT 4.0

Il distretto dedicato alla fabbrica 4.0 sarà un 
percorso diviso in aree tematiche: Automazione 
Avanzata, Digital&Software, Competence 
Academy e Robotica&Meccatronica. 
All’interno di ogni area espositiva il visitatore 
troverà demo funzionanti e soluzioni 
meccatroniche articolate che integreranno 
diverse componenti IT e OT, a testimonianza 

del fatto che la trasformazione 
avanzata dell’industria richiede 
lo sviluppo di una conoscenza 
sempre più condivisa e una 
maturazione di competenze più 
ampie rispetto al passato.

FORMAZIONE E 
COMPETENZE 4.0

L’evoluzione del capitale umano 
è condizione imprescindibile 
perché abbia un senso 
l’evoluzione delle tecnologie. 
Per questo motivo, nell’edizione 2019 di SPS 
Italia – e in tutto il percorso di avvicinamento 
alla manifestazione, organizzato con ANIE 
Automazione e altre importanti realtà 
associative – è al centro il tema della 
formazione e delle competenze.
In occasione della fiera di Parma sarà 
organizzata una vera e propria Competence 
Academy, sviluppata insieme a università, 
centri di ricerca, istituzioni, Digital Innovation 
Hub e Competence Center. Saranno molte le 
iniziative per una formazione attiva durante i 
tre giorni.

CONVEGNI SCIENTIFICI IN 
FIERA

SPS Italia ha l’opportunità di avvalersi 
del contributo di un Comitato Scientifico 

AUTOMAZIONE, DIGITALE, SOFTWARE, ROBOTICA E 
MECCATRONICA TRA I TREND 2019 DI SPS ITALIA
Il CEI sarà presente alla manifestazione fieristica per il comparto manifatturiero con un 
Seminario il prossimo 30 maggio.

CONVEGNO CEI

L’energia nell’era 4.0: 
normazione, qualità, sistemi di monitoraggio

14.00
Registrazione dei partecipanti
Apertura dei lavori e saluto di benvenuto

14.15
L’attività normativa a supporto del mercato
Dott.ssa Silvia Berri
Responsabile Comunicazione e Promozione CEI

14.45
La qualità dell’energia elettrica nel conte-
sto della quarta rivoluzione industriale 
Prof. Angelo Baggini
Università degli Studi di Bergamo

PARMA
23 MAGGIO 2018

ore 14.00

FIERA SPS IPC 
DRIVES ITALIA

Sala Crema, Padiglione 7
Via delle Esposizioni 393A

L’automazione industriale sfrutta le tecnologie meccaniche, elettroniche ed informatiche per il controllo dei processi produttivi. Le nuove applicazioni 
tecnologiche si propongono di governare i flussi di energia, materiali e informazioni, per giungere all’obiettivo di ridurre o eliminare l’intervento dell’uomo 
nella produzione di beni e servizi. 
L’intervento introduttivo riguarda le novità normative e il ruolo del CEI nello sviluppo del contesto nazionale.
La seconda relazione affronta il tema della qualità dell’energia elettrica nel contesto della quarta rivoluzione industriale. I migliorati requisiti prestazionali 
richiedono di pensare anche all’impianto elettrico di potenza non solo in termini di sicurezza ma anche in termini di qualità dell’energia elettrica. Dal 
punto di vista di un utente il prodotto energia elettrica deve possedere due caratteristiche fondamentali: avere una disponibilità elevata e non provocare il 
malfunzionamento delle utenze alimentate. La responsabilità del soddisfacimento di queste richieste dipende in generale solo parzialmente dall’azienda 
distributrice.  Per conseguire il livello di qualità atteso è fondamentale che tutti i soggetti coinvolti nella gestione del processo produttivo acquisiscano 
la consapevolezza sia del problema che dell’impatto economico conseguente.
Il successivo intervento intende fornire un aggiornamento sull’evoluzione della normativa tecnica in materia di sistemi di misura e monitoraggio nell’ambito 
della gestione dell’energia, soffermandosi anche sui requisiti dalle linee guida di ENEA per la prossima scadenza delle diagnosi energetiche obbligatorie 
ai fini del D.Lgs. 102/14. La diagnosi energetica è il principale strumento di analisi energetica a disposizione dell’impresa. L’idea del Legislatore è che le 
diagnosi possano costituire un’opportunità per le imprese per individuare le aree di miglioramento negli usi energetici e intervenire per ridurre i consumi, 
accrescendo la propria competitività.

La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria. E’ possibile iscriversi 
online e fino ad esaurimento dei posti disponibili compilando la scheda dal 
sito CEI www.ceinorme.it alla voce Eventi – Seminari e altri Convegni entro 
il 22/05/2018
tel. 02 21006.203     e-mail: francesca.tiraboschi@ceinorme.it
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A 15.45
Sistemi di misura e monitoraggio: stru-
menti essenziali la gestione dell’energia
Ing. Franco Bua
Segretario Tecnico Referente CEI

16.45
Dibattito

17.15
Conclusione dei lavori Riconosciuti n. 2 CFP per Ingegneri con delibera del CNI in 

data 03/04/2018.

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

Evento realizzato con il contributo 
incondizionato di:

Si segnala che è necessario effettuare anche la registrazione gratuita alla 
fiera seguendo la procedura online sul sito https://tickets.spsitalia.it/, al fine 
di ricevere il pass da esibire all’ingresso della manifestazione.

30
MAGGIO

PARMA
ore 14.00

FIERA SPS PARMA
Viale delle Esposizioni 393/A
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Per informazioni e iscrizioni

ceinorme.it > Eventi > Seminari
relazioniesterne3@ceinorme.it

02.21006.203

Crediti Formativi
Provider Autorizzato dal CNI con delibera del 
04/05/2016
Provider autorizzato dai PERITI INDUSTRIALI

composto da università, esperti di settore, 
responsabili di automazione, utilizzatori finali e 
costruttori di macchine provenienti da alcune 
delle maggiori realtà produttive italiane.
L’attenzione per la prossima edizione sarà posta 
su: automazione avanzata (l’evoluzione dei 
linguaggi di programmazione, l’integrazione tra 
robotica e PLC, le reti real-time, le normative per 
l’integrazione delle macchine e la modellistica); 
Digitale (advanced analytics, cloud, big 
data, intelligenza artificiale, cyber security 
e realtà aumentata); meccatronica (nuovi 
ausili ergonomici per gli operatori, sistemi di 
trasporto a carrelli indipendenti, nuovi motori ad 
alta efficienza e componentistica intelligente). 
La partecipazione alla Fiera SPS Italia è 
gratuita e riservata agli operatori del settore. È 
possibile registrarsi online su www.spsitalia.it.

IL SEMINARIO CEI

Anche il CEI sarà presente all’interno della 
manifestazione fieristica con un Seminario 
ad hoc, che si terrà il giorno 30 maggio, dalle 
ore 14.00. L’incontro affronterà le tematiche al 
centro della fiera da un punto di vista tecnico-
normativo, e permetterà il riconoscimento di 
CFP. Per tutte le informazioni: www.ceinorme.
it alla voce “Eventi” – tel. 02 21006.203

MESSE FRANKFURT

Messe Frankfurt è il più grande operatore al 
mondo specializzato nell’organizzazione di 
fiere, congressi ed eventi dotato di un proprio 
polo fieristico. Ulteriori informazioni sono 
disponibili al sito: www.messefrankfurt.com.

mailto:vendite%40ceinorme.it%0D?subject=
www.spsitalia.it
www.ceinorme.it
www.ceinorme.it
www.messefrankfurt.com.
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FLUIDI A BASE 
DI ESTERI 

MIDEL

E QUI!

I fluidi a base di esteri naturali e sintetici MIDEL garantiscono protezione 
antincendio e salvaguardia ambientale per i gruppi di trasformatori al servizio 
delle città odierne, densamente popolate e ad alto fabbisogno energetico. 
Scelta da importanti società di pubblici servizi e dai fabbricanti di trasformatori, 
sia per le nuove unità che per il riempimento dei trasformatori esistenti, MIDEL 
continua ad essere all’avanguardia nell’attenuazione dei rischi e nel risparmio sui 
costi delle sottostazioni.
 
MIDEL - Lavoriamo in tutto il mondo per reti elettriche più sicure ed ecologiche.

M&I Materials Ltd
Hibernia Way, Trafford Park, Manchester, M32 0ZD. United Kingdom

44 (0)161 864 5422 - midelsales@mimaterials.com - midel.com

POSSONO OFFRIRE 
MAGGIORE SICUREZZA

QUI...

E QUI!

E QUI!

E QUI!
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La gestione immobiliare o facility management 
è caratterizzata da tutta una serie di 
adempimenti in capo a proprietari, conduttori, 
amministratori e legali rappresentanti societari 
che possono essere suddivisi in settori di 
attività, tra cui:
• gestione della sicurezza (antincendio, 

primo soccorso, evacuazione, impianti 
tecnologici, ecc);

• gestione ambientale (smaltimento rifiuti, 
emissioni in atmosfera, gestione del 
rischio amianto); 

• gestione energetica (efficientamento dei 
consumi e utilizzo di fonti energetiche 
rinnovabili).

Sebbene una delle leggi fondamentali sia la 
Legge 10 del 9 gennaio 1991, la vera svolta 
epocale in materia di gestione dell’energia è 
avvenuta agli inizi degli anni 2000 tramite le 
direttive europee di recepimento degli accordi 
di Kyoto.

In Italia è stata di conseguenza emanata una 
serie di leggi atte a:
• promuovere la produzione di energia 

elettrica da fonte rinnovabile tramite:
 - incentivi in conto energia;
 - tariffe onnicomprensive;
 - mercati energetici (certificati verdi);
• promuovere l’efficientamento degli edifici 

e dei processi tramite:
 - detrazioni fiscali;
 - mercati energetici (certificati bianchi);
• obbligare all’impiego di prodotti più 

efficienti (recepimento direttiva Erp) in 
caso di nuovo acquisto o sostituzione 
ad esempio di lampade, motori e 
trasformatori;

• obbligare a nuovi standard costruttivi gli 
edifici tramite nuovi limiti prestazionali di 
involucri ed impianti in caso di nuovi edifici 
o interventi di ristrutturazioni importanti.

In materia di nuovi obblighi relativi al sistema 
edifici impianti, il D.Lgs. 192/2005, con le 
successive modifiche ed integrazioni, ha 
rappresentato una vera e propria svolta epocale 
in quanto ha introdotto, con un transitorio che 
si è concluso nel 2009, la necessità di dotare di 
certificazione energetica gli immobili in caso 
di vendita, affitto, ristrutturazioni importanti o 
richiesta di incentivi.
Non solo, con la modifica apportata dal D.Lgs. 
311/2006 è stata introdotta la necessità, in 
caso di talune tipologie di intervento edilizio, 
di dotare la richiesta di autorizzazione di una 
diagnosi energetica definita come “procedura 
sistematica volta a fornire un’adeguata 
conoscenza del profilo di consumo energetico 
di un edificio o gruppo di edifici, di una attività 
o impianto industriale o di servizi pubblici 
o privati, ad individuare e quantificare le 
opportunità di risparmio energetico sotto 
il profilo costi-benefici e riferire in merito ai 
risultati”. 
La diagnosi energetica rappresenta pertanto 
un documento “decisionale” volto a fornire 
all’utenza la consapevolezza di come e dove 
consuma energia permettendo di individuare 
le possibilità di efficientamento tramite 
investimenti in riqualificazione remunerati dai 
risparmi. La “procedura di diagnosi energetica”, 
come evidenziato dalla stessa definizione, si 
compone di tre momenti:
• ricostruzione del profilo di consumi;
• individuazione di interventi;
• comunicazione all’utenza;
per tre diversi settori:
• civile;
• industriale;
• servizi.

Con la pubblicazione del D.Lgs. 102/2014 la 
diagnosi energetica è diventato uno strumento 
obbligatorio per le grandi imprese1 che hanno 
dovuto dotarsene entro il 5 dicembre 2015 e 

CORSO PER LA CORRETTA REALIZZAZIONE DELLE 
DIAGNOSI ENERGETICHE NEL COMPARTO CIVILE
Corso CEI DEE per la corretta realizzazione delle diagnosi energetiche 
nel comparto civile.
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Per la corretta esecuzione delle diagnosi sono 
state pubblicate 5 norme a livello europeo che, 
a dimostrazione dell’interdisciplinarità della 
materia, in italiano sono norme UNI CEI:
• CEI UNI EN 16247-1:2015 Diagnosi 

energetiche Parte 1: Requisiti generali;
• CEI UNI EN 16247-2:2015 Diagnosi 

energetiche Parte 2: Edifici;
• CEI UNI EN 16247-3:2015 Diagnosi 

energetiche Parte 3: Processi;
• CEI UNI EN 16247-4:2015 Diagnosi 

energetiche Parte 4: Trasporto;
• CEI UNI EN 16247-5:2015 Diagnosi 

energetiche Parte 5: Competenze 
dell’auditor energetico.

In particolare, la Norma CEI UNI EN 16247-2 
fornisce un prezioso contributo per la redazione 
della diagnosi energetica per vari settori, 
come ad esempio uffici, edifici commerciali, 
alberghi e centri sportivi, considerando tutti i 
consumi tipici del sistema edificio impianto e 
fornendo valide indicazioni su una loro corretta 
valutazione.

IL CORSO CEI “DIAGNOSI 
ENERGETICA IN EDIFICIO”
Con la pubblicazione della serie di Norme 
CEI UNI EN 16247 si sono definiti i criteri per 
l’esecuzione a regola d’arte delle diagnosi 
energetiche nei settori civile (CEI UNI EN 

16247-2), industriale di processo (CEI UNI 
EN 16247-3) e dei servizi, quali ad esempio 
i trasporti (CEI UNI EN 16247-4). Non vi è 
dubbio che l’ampiezza degli argomenti trattati 
richieda figure sempre più specializzate 
e interdisciplinari, preparate non solo in 
riferimento a prodotti, tecnologie e normativa – 
ovvero all’aspetto tecnico delle problematiche 
– ma che siano anche in possesso di elevate 
capacità di comunicazione, organizzazione 
e gestione. Non a caso la Norma CEI UNI EN 
16247-5 indica le competenze e le capacità di 
cui deve essere in possesso un Energy Auditor.
In merito a questi importanti argomenti, il CEI 
organizza il Corso “Diagnosi energetica di 
edificio”. 
Dopo una doverosa introduzione alla legislazio-
ne e alla normativa tecnica applicabile, il corso 
si sofferma sugli aspetti tecnologici relativi ai 
consumi degli edifici, riferibili sostanzialmente 
ai sistemi HVAC (riscaldamento, ventilazione 
ed aria condizionata), alla produzione di Acqua 
Calda Sanitaria e ai consumi dell’impianto elet-
trico, per illuminazione e alimentazione delle 
utenze. Vengono quindi indicati i criteri per una 
corretta esecuzione della diagnosi energetica 
secondo quanto indicato dalla serie di Norme 
CEI UNI EN 16247, anche con l’illustrazione di 
casi reali. Destinatari del corso sono Esperti 
in Gestione dell’Energia (EGE), Energy Mana-
ger, Amministratori Condominiali e Building  
Manager.

www.socomec.it
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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

pub_1127016_WEM_210x105.indd   1 14/01/19   15:56

1 Si definisce Grande Impresa soggetta all’obbligo di redigere la Diagnosi Energetica ai sensi del D.Lgs. 102/2014, ogni impresa con 
250 o più effettivi oppure ogni impresa, con un fatturato superiore a 50 milioni di euro e un bilancio superiore ai 43 milioni di euro.

Per informazioni
formazione@ceinorme.it

02.21006.280/281/286

Prossima edizione
       a Milano (Sede CEI) il 18 marzo 2019
       my.ceinorme.it

mailto:vendite%40ceinorme.it%0D?subject=
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#
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Gli impianti elettrici devono essere realizzati 
secondo la regola dell’arte, così come previsto 
dal Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008 n. 37; 
realizzare un impianto elettrico in conformità 
alla Norma CEI 64-8 significa averlo realizzato 
a regola d’arte, poiché conforme alla normativa 
vigente. La Norma CEI 64-8 contiene infatti 
tutte le definizioni e le prescrizioni per la 
progettazione, realizzazione e verifica degli 
impianti elettrici utilizzatori a bassa tensione 
ed è la norma impianti fondamentale alla quale 
progettisti e installatori devono attenersi.

Nell’ottica di guidare al meglio gli utenti nella 
consultazione della Norma CEI 64-8, è stato 
realizzato il Corso CEI 64-8, da oggi anche 
nella nuova modalità E-learning.

Il Corso CEI E-learning “Norma 64-8 Guida 
alla consultazione e applicazione” consta 
di 8 Parti, con relativi esempi e quiz che gli 
utenti dovranno svolgere per completare 
la formazione e ottenere l’attestato di 
partecipazione.

Il Corso è stato sviluppato con l’intento di rendere più semplice la consultazione e l’individuazione 
delle prescrizioni della Norma CEI 64-8 e fornisce una chiave di lettura che consente di ricercare e 
correlare agevolmente tra loro i vari articoli relativi a un singolo argomento e/o impianto. Dopo aver 
eseguito l’accesso alla piattaforma E-learning, sarà possibile seguire il corso direttamente su un 
proprio dispositivo PC, smartphone o tablet, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e si avrà tempo 6 mesi dalla 
data di iscrizione per completare la propria formazione.
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

       my.ceinorme.it

CORSO E-LEARNING 
SULLA NORMA CEI 64-8
Disponibile anche il modalità 
E-learning il Corso sulla norma base 
di impiantistica elettrica.

Parte 1 Oggetto, scopo e principi 
fondamentali

Parte 2 Definizioni

Parte 3 Caratteristiche generali

Parte 4 Prescrizioni per la sicurezza

Parte 5 Scelta e installazione dei 
componenti elettrici

Parte 6 Verifiche

Esempio 1 Impianto di terra e conseguenti 
collegamenti con le prescrizioni 
per la protezione contro i 
contatti indiretti

Esempio 2 Scelta ed il dimensionamento 
delle condutture

Parte 7 Ambienti ed applicazioni 
particolari

Parte 8 Efficienza energetica degli 
impianti elettrici

https://my.ceinorme.it/index.html#detailsId=CS190446
https://my.ceinorme.it/index.html#detailsId=CS190446
mailto:vendite%40ceinorme.it%0D?subject=
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#
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Negli edifici adibiti essenzialmente ad 
uso medico, quali ospedali, case di cura, 
ambulatori e poliambulatori, talvolta inseriti 
in edifici destinati anche ad uso residenziale, 
assume carattere essenziale la corretta 
progettazione ed installazione del sistema 
elettrico utilizzatore.
Infatti, da queste fasi dipenderà, in gran parte, 
anche la “vita” dell’impianto, la sua gestione, 
la sua manutenzione più o meno facilitata, la 
possibilità di effettuare le verifiche, ecc. 

La Sezione 710 della Norma CEI 64-8, 
dedicata ai locali medici, introduce il lettore alla 
complessità, nonché particolarità, di questo 
tipo di sistema elettrico. 

In merito a questo importante argomento il CEI 
organizza il Corso MED “Locali medici: criteri 
di progettazione e verifica”.

Articolato in due giornate di formazione, 
partendo da richiami base riguardanti le 
norme tecniche e la legislazione di riferimento, 
il corso introduce ad alcuni concetti necessari 
allo sviluppo dei temi trattati successivamente 
(definizioni di elettromedicali; parte applicata; 
definizioni commentate dei locali di gruppo 
0, gruppo 1 e gruppo 2); i lavori proseguono 
quindi con la definizione di massa e di massa 

estranea, la corretta individuazione della zona 
paziente. 
Si chiude quindi la prima parte della lezione 
richiamando, in termini generali, l’argomento 
relativo alle protezioni dai contatti indiretti al 
fine di evidenziare le particolarità di queste 
protezioni nei locali medici. I lavori proseguono 
concentrandosi sul sistema di distribuzione 
IT-M e sul collegamento equipotenziale. 
La prima giornata si conclude con richiami sulle 
protezioni dalle sovracorrenti, evidenziando 
la necessità di garantire adeguata selettività 
sui guasti di questo tipo allo scopo di offrire 
la disponibilità del sistema in generale e in 
particolare alle utenze mission critical.
La seconda giornata inizia con la descrizione 
delle differenze tra i quadri elettrici presenti in 
una struttura ospedaliera, quindi si argomenta 
sul tema dell’illuminazione (normale e di 
emergenza) valutando soluzioni adottabili, 
vantaggi o criticità; uno spazio inoltre viene 
dedicato alla protezione dalla fulminazione 
diretta o indiretta. La giornata prosegue con una 
breve descrizione dei servizi di alimentazione 
di sicurezza e di riserva, e i lavori si concludono 
con la presentazione delle verifiche iniziali e 
periodiche, secondo la Norma CEI 64-8.

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

       a Milano (Sede CEI) il 14 e il 15 aprile 2019
       my.ceinorme.it

LOCALI MEDICI: CRITERI DI 
PROGETTAZIONE E VERIFICA
Il Corso CEI MED presenta le novità normative 
legate agli edifici ad uso medico.

https://my.ceinorme.it/index.html?locale=it#detailsId=CS180443
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=it#detailsId=CS180443
mailto:vendite%40ceinorme.it%0D?subject=
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#
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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 
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CALENDARIO DEI CORSI CEI - APRILE 2019

     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 – 1-2/04/2019 
Sede CEI (via Saccardo 9)

BOLOGNA – 15-16/04/2019
Sede Best Western City Hotel Bologna (via 
Ambrogio Magenta, 10)

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

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

BOLOGNA – 17/04/2019
Sede Best Western City Hotel Bologna (via 
Ambrogio Magenta, 10)

     34-21
Apparecchi di Illuminazione Norma IEC/EN 
60598-1:2014 

MILANO – 05/04/2019
Sede CEI (via Saccardo 9)

     EMF
Misura e valutazione 
dei campi elettromagnetici 
per la caratterizzazione 
dell’esposizione umana

MILANO – 17-18/04/2019
Sede CEI (via Saccardo 9)

     EdB
Elettrotecnica di base

MILANO – 19/04/2019
Sede CEI (via Saccardo 9)

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

MILANO – 08-11/04/2019
Sede CEI (via Saccardo 9)

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

BOLOGNA – 01/04/2019
Sede Best Western City Hotel Bologna (via 
Ambrogio Magenta, 10)

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

     PROIMP
Progettazione degli impianti elettrici a bassa 
tensione

PADOVA – 09-11/04/2019 
Sede SITEL SNC (Via via Lisbona 28/a)
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     MED
Locali medici: Criteri di progettazione e 
verifica

MILANO – 15-16/04/2019 
Sede CEI (via Saccardo 9)

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

?

     RIFASAMENTO 
I costi nascosti dell’energia reattiva

MILANO – 16/04/2019 
Sede CEI (via Saccardo 9)
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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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