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LA CONNETTIVITÀ IN 
AMBITO RESIDENZIALE 
PER LA DIGITAL HOME

Home Networking o Home Network?

Angelantonio Gnazzo, Presidente CEI CT 306
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La connettività per i servizi di comunicazione 
elettronica in ambiente residenziale rappresen-
ta, da qualche anno, una vera e propria “utility” al 
pari di quello che può essere considerata l’elettri-
cità, l’acqua, il riscaldamento e il gas. Sempre più 
dispositivi sono connessi, sia in ambito domesti-
co sia con la rete Internet. Termini come Home 
Networking e Home Network stanno divenendo 
sempre più di uso comune. Ci sono differenze 
tra questi due termini? 

L’Home Networking può essere considerata 
come quella parte delle tecnologie di comuni-
cazioni elettroniche che si occupano di reti, ter-
minali e servizi all’interno della casa. Possiamo 
affermare che sono parole nuove per concetti 
vecchi: già quando ci si poneva il problema di 
portare il telefono (terminale) con la voce (ser-
vizio) nelle diverse stanze della casa, bisogna-
va trovare ed utilizzare determinate tecnologie 
di connettività (reti). In origine la tecnologia di 
connettività era rappresentata dal doppino te-
lefonico stesso: successivamente, con il DECT, 
si è risolto il problema del cablaggio per questo 
servizio. 

Ciò che abbiamo oggi di nuovo sono i servizi, 
non tanto come tipologia (continuano a rima-
nere validi i concetti di voce, video e dati) ma 
nel modo in cui vengono trasportati (attraverso 
le reti broadband), usufruiti (nel caso del video 
vedo cosa voglio, quando voglio, dove voglio) e 
condivisi (non sono più solo utilizzatore di con-
tenuti ma anche produttore, per esempio di mu-
sica, foto, filmini delle vacanze).

Da qui la necessità di realizzare soluzioni di 
connettività, la Home Network, che può essere 
costituita in modo wired e/o wireless con tecno-
logie innovative che supportino i nuovi servizi. 
Le tipologie dei terminali che in qualche modo 
possono essere connessi sono veramente mol-
teplici: possiamo considerare telefoni, PC, game 
console, tablet, elettrodomestici, STB, Con-
nected TV, sensori, ed altre ancora.

In generale, il problema da risolvere in ambito Di-
gital Home è quindi quello della connettività che 
riguarda tutti gli apparati del cliente, non solo 
quelli forniti da un operatore di telecomunicazio-
ni: tali apparati spesso devono essere collegati 
a Internet passando attraverso il modem/router 
(chiamato Access Gateway o Residential Gate-
way) e anche tra di loro (es. per applicazioni di 
media condivisi ad alta velocità).

Il problema più “sfidante” di Home Network è la condivisione 
di contenuti video di alta qualità: per un operatore di TLC da 
affrontare è legato alla connessione tra AG e decoder STB.
Le tecnologie di connettività in ambito residenziale non de-
vono costituire un collo di bottiglia per la fruizione dei servizi, 
e dovrebbero avere le seguenti caratteristiche:

• prestazioni adeguate in termini di throughput (frequen-
za di cifra) e copertura;

• possibilità di auto-installazione (DIY - Do It Yourself);
• basso impatto (dal punto di vista del cliente);
• massima coesistenza con altre tecnologie e robustezza 

agli interferenti;
• basso costo.
Il caso ideale di infrastruttura per la Digital Home, come ri-
portato anche nelle Guide CEI (per esempio la 306-2) preve-
de un “cablaggio strutturato” a stella (Figura 1) con cavi a 4 
coppie. Questo garantisce una connettività Ethernet fino ad 
1 Gbit/s. Tale tipologia è però applicabile ad edifici di nuova 
costruzione o in ristrutturazione. Il principale vantaggio del 
cablaggio strutturato risiede nel fatto che questo sistema è 
indipendente dalle applicazioni e permette la gestione inte-
grata di più servizi.
Esistono però terminali (tablet e smartphone) che utilizza-
no solo connettività radio (Wi-Fi): anche in questo caso il 
cablaggio strutturato permette di estendere la copertura ra-
dio all’interno della casa, utilizzando specifici Access Point/
Repeater connessi alle terminazioni RJ45 presenti nelle va-
rie stanze.
Purtroppo tale situazione risulta scarsamente diffusa an-
che in edifici di nuova costruzione e quindi bisogna cercare 
tecnologie di home network alternative.
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Figura 1 – Esempio di Cablaggio Strutturato a Stella
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Alcuni anni fa, si è cercato di utilizzare le in-
frastrutture già pre-esistenti e pervasive nelle 
varie stanze per fornire connettività. L’idea più 
ovvia è stata quella di utilizzare l’infrastruttura 
della rete elettrica in quanto non era richiesto 
un nuovo cablaggio: da qui è nata la tecnologia 
powerline. In origine questa tecnologia è stata 
utilizzata per inviare dati di segnalazione, tipi-
camente pochi kbit/s, ad attuatori/sensori, e 
per telefoni intercomunicanti. Con la richiesta 
di aumento di banda, la tecnologia si è dovuta 
evolvere. 

Dalla fine degli anni ’90 sono state sviluppate 
tecnologie ad alto bit rate (oggi dichiarate per 
prestazioni fino a 1 Gbit/s a livello fisico) che 
usano frequenze fino a 100 MHz. 
A causa del portante fisico rappresentato da 
cavi non bilanciati, questa tecnologia può com-
portare problematiche di coesistenza (sia tra 
la stessa tecnologia sia con tecnologie di ac-
cesso su doppino telefonico tipo VDSL) e di 
compatibilità elettromagnetica. 

Tali problematiche sono state esaminate an-
che nel CT 310 del CEI (Power Line Commu-
nications) ed esportate poi in sede CENELEC. 
Ad oggi questa tecnologia rimane un’alterna-
tiva, anche se presenta evidenti criticità per i 
motivi sopra esposti.

Un’altra alternativa tecnologica per la Home 
Network, è costituita dalle fibre ottiche plasti-
che (le cosiddette POF – Plastic Optical Fiber). 
Esse sono guide d’onda in fibra plastica che 
trasportano informazioni ad elevata velocità, 
mediante la trasmissione di luce visibile. 
Generalmente queste fibre sono di tipo Step 
Index e rispetto alle tradizionali fibre ottiche in 
vetro, impiegano luce visibile rossa (in genere 
operante a 652 nm) che consente una verifica 
immediata del funzionamento del cavo e ga-
rantisce che non vi siano problemi di sicurezza 
per gli utenti. 

Con la luce visibile, non si rischiano inconsa-
pevoli danni alla retina causati dall’esposizione 
agli infrarossi. Le fibre ottiche plastiche, essen-
do di materiale dielettrico, possono essere in-
serite nei condotti già utilizzati per i cavi elet-
trici (Figura 2) come indicato nella Norma CEI 
64-8. 
Per la realizzazione di un collegamento con tra-
smissione dati bi-direzionale, è necessario uti-
lizzare un cavo costituito da una coppia di POF. 

Benché questa tecnologia abbia parecchi van-
taggi rispetto alla tecnologia powerline, il fatto di 
dover utilizzare alimentatori ed il costo più ele-
vato rispetto ad altre soluzioni, ha fatto sì che 
questa tecnologia in ambito residenziale non sia 
decollata.

Un’altra tecnologia trasmissiva ha preso in con-
siderazione l’utilizzo del cavo coassiale d’an-
tenna già presente negli appartamenti come 
portante fisico: essa si è sviluppata specialmen-
te negli Stati Uniti. In Italia, non avendo un’infra-
struttura di CATV adeguata, questa tecnologia 
non è mai stata presa in considerazione.

Oggi la tecnologia predominate è sicuramente 
rappresentata da quella radio Wi-Fi. I vantaggi 
si possono riassumere nel fatto che non richie-
de cablaggio, è largamente diffusa e lo standard 
è consolidato. 

Pur essendo di gran lunga la più diffusa, 
anch’essa non è immune da problematiche di 
copertura (dovute alla conformazione dell’unità 
abitativa) e da eventuali interferenti. Per que-
sta tecnologia vengono utilizzate le bande di 
frequenze a 2.4 GHz e 5 GHz. 

La banda a 2.4 GHz prevede l’utilizzo di 13 ca-
nali di ampiezza pari a 20 MHz di cui solo 3 non 
sovrapposti e lo spettro totale è largo 83.5 MHz. 
L’impiego di canali più larghi consente presta-
zioni elevate ma d’altra parte rende più proble-
matico trovare un canale libero quando si instal-
la un nuovo apparato. 

Per quanto riguarda il 5 GHz, in Europa ci sono 
19 canali disponibili (non sovrapposti) da 20 
MHz. 

Figura 2- Installazione di una fibra ottica plastica 
nei condotti utilizzati per i cavi di energia elettrica.
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ELENCO ACRONIMI 
 
AG       Access Gateway
AP       Access Point
DECT       Digital European Cordless Telephone
DIY       Do It Yourself
MU-MIMO      Multiple User, Multiple Input, Multiple Output
PC       Personal Computer
RG       Residential Gateway
RJ45       Registered Jack tipo 45
POF       Plastic Optical Fiber
STB       Set Top Box
TLC       Telecomunicazioni
TV       Televisione
VDSL       Very-high-bit-rate Digital Subscriber Line
Wi-Fi       Wireless Fidelity

Negli anni il Wi-Fi si è evoluto dallo standard IEEE 802.11n ad IEEE 802.11ac (con velocità te-
oriche fino a 1.3 Gbit/s) e si sta diffondendo sempre più il supporto della banda di frequenza a 
5 GHz, come mostrato nella Figura 3. L’implementazione della tecnologia MU-MIMO (Multiple 
User, Multiple Input, Multiple Output) permette di aumentare la capacità della rete quando si 
inviano dati verso più dispositivi client allo stesso tempo.

Il prossimo passo nell’evoluzione tecnologica del Wi-Fi è rappresentato dallo standard IEEE 
802.11ax (High Efficiency WLAN) previsto disponibile dal 2019 e che annuncia prestazioni 
per singolo client superiori fino al 40% rispetto all'attuale standard 802.11ac.

A questo punto la domanda che sorge spontanea è: ma quale tecnologia devo utilizzare per 
la Digital Home? La risposta non può che essere che al momento non esiste un’unica tecno-
logia/soluzione adatta a soddisfare tutti i requisiti sopra citati quali prestazioni adeguate in 
termini di throughput e copertura, auto-installazione, basso impatto dal punto di vista del clien-
te, massima coesistenza con altre tecnologie e robustezza agli interferenti e che inoltre deve 
essere a basso costo. Quindi a seconda dei servizi, inclusi quelli di domotica che il cliente vuole 
gestire, occorre scegliere la soluzione migliore tra quelle disponibili.

Figura 3 – Prodotti certificati Wi-Fi con i diversi standard.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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 CEI CT 306
Interconnessione di apparecchiature  
per la comunicazione elettronica

CAMPO DI APPLICAZIONE

Questo Comitato si occupa principalmente dell’elaborazione delle norme e delle guide per la realizzazione di 
infrastrutture di interconnessione (cablaggi strutturati e LAN) per le reti di comunicazione elettronica all'inter-
no di edifici o di comprensori sia pubblici che privati destinati ad attività residenziali, professionali, commer-
ciali e produttive. 

Le infrastrutture di interconnessione includono anche quelle per sistemi di data storage e smart grid relative 
ad applicazioni in tipologie diverse di reti per l'energia elettrica, gas, acqua e calore come previsto a livello 
internazionale dal Comitato ISO/IEC JTC1/SC25. 

Il CT 306 garantisce i necessari livelli di presidio di tutte le fasi operative di sviluppo delle norme (preparazio-
ne, contributi e voti sui documenti, inchiesta pubblica, recepimento, ecc.) e presidia, inoltre, la realtà tecnolo-
gica nazionale di questo settore individuando temi di studio e necessità di standardizzazione che, se non di 
interesse internazionale od europeo, conducono alla stesura di norme o guide nazionali. 

   STRUTTURA

Il CT 306 fa parte del settore telecomunicazioni del CEI. Non è strutturato in SottoComitati. I Gruppi di lavoro 
vengono costituiti di volta in volta, a seconda delle esigenze. 

Al momento, è attivo un Gruppo di lavoro che sta ultimando la revisione della Guida CEI 306-2 “Guida al ca-
blaggio per le comunicazioni elettroniche negli edifici residenziali”.

COMITATI INTERNAZIONALI COLLEGATI

CLC/TC 215    Electrotechnical aspects of telecommunication equipment
ISO/IEC JTC 1/SC 25  Interconnection of information technology equipment

Presidente    Angelantonio Gnazzo (Telecom Italia Spa)
Segretario    Mariangela Merrone (Assistal)
Segretario Tecnico Referente  Annalisa Marra (CEI) Annalisa.Marra@ceinorme.it
Membri     52 O
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LE INTERVISTE 
AGLI OFFICERS 
CEI CT 306

    Angelantonio GNAZZO                                     
Presidente CEI  CT 306

È nato ad Alessandria, nel 1963. Diplomato in Elettrotecnica, ha poi conseguito due lauree: la prima 
(110 e lode) nel 1989 in Fisica all'Università di Torino con una tesi sulle fibre ottiche monomodali, la 
seconda nel 2015 in Economia e Gestione delle Imprese all'Università Telematica Uninettuno.
Ha iniziato a lavorare già nel 1988 per CSELT (dal 2001 TILAB)/Telecom Italia/TIM SpA. 
Dal 1988 al 1994 ha contribuito al progetto e alla realizzazione di vari tipi di fibre ottiche speciali e 
dispositivi in fibra ottica.

Dal 1994 al 1996 si è occupato di ottica integrata dei dispositivi (diramatori di potenza, amplificatori 
integrati e dispositivi selettivi in lunghezza d’onda) applicati nelle moderne reti di telecomunicazioni.
Dal 1996 al 2000 ha lavorato agli aspetti di misura sui portanti fisici e sugli impianti di telecomunica-
zione, anche come leader di progetti europei (EURESCOM).

Dal 1999 ha partecipato, anche in qualità di rapporteur, a gruppi di normativa internazionale in ETSI 
(European Telecommunications Standard Institute), DSL Forum (ora BBF Broadband Forum), HGI 
(Home Gateway Initiative) e nazionali, CEI.
Dal 2000 si è dedicato all’“home networking” con attività di System Integration e Project Leader in vari 
progetti europei (IST), maturando anche esperienze su procedure di qualità ISO 9000 e ISO 14000. 
Dal 2006 è docente di Master in Telecomunicazione a Padova e Torino.
IEEE Senior Member, ha in attivo oltre 70 memorie e articoli nel campo delle tecnologie di TLC e diversi 
brevetti. 

È stato chairman e membro in varie conferenze internazionali; Membro del Consiglio Direttivo UNIN-
FO 2016-2018 ed è Presidente del CT 306 del CEI dal 2016.
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Di che cosa si occupa il Comitato Tecnico 306?

Il Comitato si occupa di infrastrutture per servizi di co-
municazione elettronica. Senza una buona infrastruttu-
ra, non è possibile fornire servizi rispettando un ottimo 
grado di quella che oggi viene chiamata Quality of Ex-
perience (lo possiamo tradurre come soddisfazione del 
cliente) e che si applica a qualunque tipo di infrastruttura, 
che sia aeroportuale, ferroviaria stradale, sanitaria, ecc. e 
quindi anche in ambito di comunicazione elettronica.

Può farci un breve bilancio, ad oggi, del lavoro svolto 
dal CT 306?

Negli ultimi anni sicuramente meritano di essere citati 
i lavori sulle “Disposizioni per l'infrastrutturazione degli 
edifici con impianti di comunicazione elettronica - Linee 
guida per l'applicazione della Legge 11 novembre 2014, 
n. 164” (cosiddetta Sblocca Italia) rappresentata dalla 
Guida CEI 306-22. Questo documento riguarda la realiz-
zazione di una “infrastruttura fisica multiservizio passiva 
interna all'edificio, costituita da adeguati spazi installativi 
e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra 
ottica” nonché dei punti di accesso 
all'edificio che offrono la possibilità, a 
partire dal primo luglio 2015, di otte-
nere l’etichetta di “predisposizione alla 
banda larga" per unità immobiliari re-
sidenziali nuove o in ristrutturazione. 
Si è proceduti inoltre nei lavori per la revisione della Gui-
da CEI 306-2 che fornisce le raccomandazioni per la pro-
gettazione, l’installazione e il collaudo del cablaggio per 
le comunicazioni elettroniche negli edifici residenziali.
Questi due documenti sono stati inseriti come riferimen-
to in una guida, voluta e condivisa da Confindustria Digi-
tale, Assimpredil Ance e Anitec-Assinform, con il patro-
cinio di ANCI, che ha l’obiettivo di divulgare i contenuti 
dei provvedimenti di legge in materia di predisposizione 
degli edifici alla ricezione a banda ultralarga e di sen-
sibilizzare l’intera filiera dell’edilizia (progettisti, imprese 
di costruzioni e tecnici della pubblica amministrazione) 
rispetto agli obblighi e alle opportunità ad essi correlati, 
fornendo al contempo un semplice strumento di consul-
tazione e verifica.

Quali attività svolte nel CEI per rilanciare il CT 306 ri-
corda con maggiore soddisfazione?

Probabilmente il cambio del titolo e dello scopo. Da 
“Interconnessione di apparecchiature di telecomuni-
cazione” a “Interconnessione di apparecchiature per la 
comunicazione elettronica”. Per esempio, in ambito resi-
denziale abbiamo ora una vera e propria infrastruttura di 
rete che trasporta dati video, segnalazioni per esempio 
di allarmi ed antifurti, sensoristica in generale, che, pur 
essendo legata agli aspetti di telecomunicazione, ne am-
plia il campo alle “apparecchiature per la comunicazione 
elettronica”. Il Campo di applicazione è divenuto “Curare 
principalmente l’elaborazione delle norme e delle guide 
per la realizzazione di infrastrutture di interconnessione 
(cablaggi strutturati e LAN) per le reti di comunicazio-
ne elettronica all'interno di edifici o di comprensori sia 
pubblici che privati destinati ad attività residenziali, pro-

fessionali, commerciali e produttive. Le infrastrutture di 
interconnessione includono anche quelle per sistemi di 
data storage e smart grid relativi ad applicazioni in tipo-
logie diverse di reti per l'energia elettrica, gas, acqua e 
calore come previsto a livello internazionale dal Comita-
to ISO/IEC JTC1/SC25.
Il Comitato Tecnico garantisce i necessari livelli di pre-
sidio di tutte le fasi operative di sviluppo delle norme 
(preparazione, contributi e voti sui documenti, inchiesta 
pubblica, recepimento, ecc.). Il CT 306 presidia inoltre 
la realtà tecnologica nazionale di questo settore indivi-
duando temi di studio e necessità di standardizzazione 
che, se non di interesse internazionale o europeo, condu-
cono alla stesura di Norme o Guide nazionali.

Qual è stato e qual è il contributo italiano in sede inter-
nazionale dei relativi TC IEC e CENELEC?

Il Comitato Tecnico 306 ha proseguito nell’attività di 
presidio dei lavori normativi internazionali e comunitari 
– ISO/IEC e CENELEC – in fase di preparazione e di re-
visione. Particolare attenzione è stata prestata ai lavori 
CENELEC nella stesura della serie di Norme EN 50174 

che riguardano l’installazione del 
cablaggio.

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

Abbiamo raggiunto ottimi traguardi per la sensibilizza-
zione delle infrastrutture da realizzare, ma il lavoro non è 
finito qui: per esempio, per il Decreto Legislativo 16 giu-
gno 2017, n. 106, a partire dal 1 luglio 2017, tutti i cavi in-
stallati permanentemente negli edifici (civili o industriali) 
dovranno avere la certificazione, da parte di specifici 
Enti preposti, secondo classi di reazione al fuoco defi-
nite nelle norme europee. A livello di normativa tecnica 
nazionale CEI, la UNEL 35016 (CPR) definisce la tabella 
di classi applicabile in Italia per i cavi elettrici e, rispetto 
alla norma europea da cui è derivata, la EN 50575, ha 
meno classi di risposta al fuoco (5 anziché 7). 
La Guida CEI 46-136 fornisce un quadro informativo in 
relazione alle classi CEI sui cavi di comunicazione elet-
tronica. La Norma CEI 64-8;V4 (2017) determina quali 
classi devono essere utilizzate nei vari ambiti d’instal-
lazione, senza però coprire aspetti legati alla specificità 
delle telecomunicazioni né in termini di ambienti d’instal-
lazione (Centrale/Stazione Radio Base/Data Centre), né 
di caratteristiche di innesco/propagazione della fiamma 
di alcune tipologie di cavo rilevanti, come ad esempio 
cavi ottici. L’interpretazione non è chiara: si è quindi 
creato ad aprile 2018 un GdL “CPR cavi di comunica-
zione elettronica” cui partecipa anche il CT 306 per ri-
spondere a domande che oggi non hanno una risposta 
univoca. Questo è uno dei modi per supportare il mondo 
dell’industria/l’economia nel nostro Paese e rappresen-
ta uno degli obiettivi prioritari che bisognerebbe dare al 
mondo normativo elettrico in generale e a quello del CT 
306 in particolare.
Lo slogan potrebbe essere: “prima di tutto le infra-
strutture!”

prima di tutto le 
INFRASTRUTTURE!
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Mariangela MERRONE
Segretario CEI  CT 306

È nata nel 1977. 

Dopo la maturità scientifica si è laureata con il massimo dei voti in Ingegneria presso l’Università 
Federico II di Napoli.

Dal 2004 ricopre l’incarico di Segretario del CT 306.

Svolge la sua attività professionale come Responsabile dell’Area Tecnica di ASSISTAL (Associazione 
Nazionale Costruttori di Impianti e dei Servizi di Efficienza Energetica (ESCo) e Facility Management), 
che è l’Associazione imprenditoriale di categoria, nata nel 1946 e aderente a Confindustria, che rap-
presenta le imprese specializzate nella fornitura di Servizi di Efficienza Energetica (ESCo) e Facility 
Management e nella progettazione, fornitura, installazione, gestione e manutenzione di impianti tec-
nologici, tra cui quelli di telecomunicazione.

Segue lo sviluppo tecnologico e l’evolversi del quadro regolatorio e legislativo di riferimento per il 
settore impiantistico e per quello dei Servizi energetici e partecipa ai tavoli tecnici istituzionali di con-
fronto con i diversi stakeholders.
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Con quali altri Comitati Tecnici nazionali colla-
bora maggiormente il CT 306?

Il CT 306 ha una intensa attività normativa na-
zionale sulle infrastrutture di interconnessione 
(cablaggi strutturati e LAN) per le reti di comu-
nicazione elettronica all'interno di edifici o di 
comprensori sia pubblici che privati, destinati 
ad attività residenziali, professionali, commer-
ciali e produttive, anche attraverso una costan-
te e continua liaison con altri Comitati Tecnici 
nazionali con i quali sussiste una affinità di 
scopo.
In particolare, il campo di interesse del CT 306 
si interseca con quello dei seguenti Comitati:

• CT 46 “Cavi simmetrici e coassiali, cordoni, 
fili, guide d'onda, connettori per radiofre-
quenza”

• CT 64 “Impianti elettrici utilizzatori di  
bassa tensione (fino a 1000 V in c.a. e a 
1500 V in c.c.)”

• CT 86 “Fibre ottiche” 
• SC 100D “Sistemi di distribuzione via cavo” 
• CT 205 “Sistemi bus per edifici”
• CT 310 “Power Line Communications”.

Tra le diverse attività si-
nergiche voglio ricordare 
quella che il CT 306 ha 
avviato nei mesi scorsi 
congiuntamente ai so-
prarichiamati comitati, ai 
quali si è aggiunto anche 
il CT 20 “Cavi per ener-
gia”, per l’elaborazione di 
una linea guida sulle Con-
dutture CPR. 

Scopo di questo lavoro è effettuare un’analisi 
normativa relativa all’installazione di cavi di co-
municazione elettronica con portante ottica o 
metallica, individuare eventuali gap normativi ai 
fini del soddisfacimento del requisito “Sicurez-
za in caso d’incendio” di cui al punto 2 dell’alle-
gato 1 al Regolamento Prodotti da costruzione 
UE 305/2011, cosiddetto CPR, e, nel contempo, 
adeguare a questo Regolamento i contenuti 
normativi delle prove di comportamento al fuo-
co ante CPR.

Secondo Lei in che modo la normazione può es-
sere di supporto al mondo dell’industria e dell’e-
conomia del nostro Paese?

Il processo di normazione tecnica, che si basa 
sulla consensualità e la partecipazione demo-

cratica al confronto tra gli stakeholders, per-
mette di elaborare documenti di buona pratica 
che contribuiscono ad integrare il quadro rego-
lamentare di riferimento ma sono anche uno 
strumento catalizzatore di innovazione con in-
dubbie ricadute in termini di sviluppo e crescita 
economica. 
La nota Legge 1 marzo 1968, n. 186, stabilisce 
infatti che tutti i materiali, le apparecchiature, i 
macchinari, le installazioni e gli impianti elettri-
ci ed elettronici realizzati secondo le norme del 
CEI si considerano costruiti a regola d’arte.
Questo concetto, quello della regola dell’arte, lo 
ritroviamo anche nel Decreto 22 gennaio 2008, 
n. 37, in materia di attività di installazione degli 
impianti all'interno degli edifici, che correla nuo-
vamente la realizzazione a regola dell’arte degli 
impianti alla conformità alle norme dell'UNI, del 
CEI o di altri Enti di normalizzazione apparte-
nenti agli Stati membri dell'Unione europea o 
che sono parti contraenti dell'accordo sullo 
spazio economico europeo.
La normazione tecnica volontaria diventa poi 
ancora più importante quando si integra alla 
legislazione cogente attraverso il richiamo di 
una norma all’interno di un provvedimento le-
gislativo.

Questo, ad esempio, 
è accaduto nella mo-
difica del Testo Unico 
dell'edilizia (art. 135-
bis del DPR 380/2001) 
con il richiamo alla Gui-
da CEI 306-2, alla cui 
revisione il Comitato 
Tecnico 306 ha lavora-
to in questi ultimi mesi. 
In questo caso è ac-
caduto che, attraverso 

un’azione sinergica in cui il legislatore ha affida-
to alla normazione tecnica il compito di indivi-
duare gli elementi e i requisiti necessari al rag-
giungimento di un obiettivo di legge, si è attuato 
un cambio di passo importante che vede coin-
volti tutti gli attori della filiera delle costruzioni. 
La Guida CEI 306-2 è infatti il supporto tecnico 
alla progettazione, realizzazione e verifica degli 
impianti di comunicazioni elettroniche (dati, 
fonia, video) e della relativa infrastruttura fisi-
ca multiservizio passiva, per avere edifici bro-
adband ready, sempre più intelligenti, integrati 
e dotati di una infrastruttura impiantistica in 
grado di soddisfare un bisogno di connettività 
sempre più spinto dal momento che la digitaliz-
zazione dei servizi genera una grande quantità 
di “big data”. 

La digitalizzazione 
dei servizi 
genera una 

grande quantità 
di dati
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Tecnologie innovative per la produzione di fluidi 
dielettrici sostenibili e ad alta prestazione.

Via Valverde 53 - 16014 Campomorone (Genova) Tel: +39 010 792 151 - Fax: +39 010 790 555
info@fratelliparodi.it - www.fratelliparodi.it 

www.fratelliparodi.it

pagina_CEI_A4_rev0_2019-05-06.indd   1 06/05/2019   13:03:57



13MAGGIO 2019

IN
TE

R
N

A
ZI

O
N

A
LE

Le interfacce Uomo-Macchina (HMI) giocano un ruolo chiave nell’automazione della rete. Una nuova 
Norma IEC è in preparazione per rendere questi sistemi indipendenti dai fornitori.

Oggigiorno e in quest’era, le relazioni uomo-macchina sono diventate piuttosto controverse. Suscita 
crescente preoccupazione l’uso di robot e l’automazione nei diversi ambiti industriali, per non parlare 
del loro ingresso nelle nostre case. Tutto era diverso alla fine del XIX secolo, quando ci si aspettava 
che l’introduzione delle prime machine potesse alleviare la gente dalla fatica di lunghe ore in condizioni 
logoranti. 

In particolare le famiglie hanno raccolto i frutti di applicazioni che hanno permesso di risparmiare tem-
po. Nel XX secolo lavatrici, lavastoviglie e forni a microonde sono gradualmente diventati beni di consu-
mo di massa.

Oggi, ci preoccupiamo che i robot ci ‘rubino’ il lavoro e diventino più intelligenti di noi. Ma, che ci piaccia o 
no, il futuro implica un’interazione crescente con le macchine in una forma o nell’altra. Dal momento che 
questa tendenza è in aumento, le interfacce uomo-macchina (HMI) diverranno per noi una tecnologia 
sempre più importante da padroneggiare, dato che essa ci consentirà il controllo e l’interazione con le 
macchine. 

Sebbene queste tre lettere, HMI, possano sembrare un altro acronimo, costituiscono una chiave del no-
stro futuro. E uno degli ambiti in cui le HMI sono già presenti in numerose applicazioni, è la generazione 
e trasmissione di energia elettrica; esse sono caratteristiche fondamentali della modernizzazione della 
rete.

AUTOMAZIONE DELLA RETE 
ELETTRICA 

La rete elettrica si sta modernizzando, 
con il contributo delle Norme IEC.Dal 1955 nel mercato degli esteri naturali e sintetici.

Tecnologie innovative per la produzione di fluidi 
dielettrici sostenibili e ad alta prestazione.

Via Valverde 53 - 16014 Campomorone (Genova) Tel: +39 010 792 151 - Fax: +39 010 790 555
info@fratelliparodi.it - www.fratelliparodi.it 
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più fornitori e configurazioni guidate da dati di 
supporto, che spostano l’operatività sugli stru-
menti applicativi anziché sugli esseri umani.

Tutti gli elementi grafici e i blocchi costruttivi 
che fluiscono in un HMI sono assemblati in ma-
niera esclusiva dagli sviluppatori del software 
per gli HMI stessi. Ad oggi, non esistono meto-
di standardizzati per specificare, progettare e 
commissionare applicazioni HMI.

Nuove Norme Internazionali in corso

Sono in atto cambiamenti. La IEC sta lavorando 
a un nuovo documento con l’intento di definire 
i linguaggi di configurazione richiesti per rea-
lizzare sottostazioni digitali, compresa l’appli-
cazione HMI. La Norma in preparazione sarà 
compresa nella serie di Norme IEC 618501 , uti-
lizzate per integrare i processi di comunicazione 
digitale nella rete elettrica esistente.

Uno degli obiettivi della nuova pubblicazione è 
quello di generare automaticamente l’applica-
zione HMI, includendo tutte le mappature di dati 
e le rappresentazioni grafiche associate. 
Questo effettivamente esonererebbe operatori, 
ingegneri o tecnici dall’effettuare una configura-
zione manuale del sistema della sottostazione 
e quindi permetterebbe alle società di servizi di 
risparmiare tempo e costi, utilizzando le risorse 
in maniera più efficiente.

Quanto sopra consentirebbe di eliminare il ri-
schio di errore umano. Dustin Tessier, leader 
del team di esperti incaricati a preparare il nuo-
vo progetto di norma IEC, afferma che il tempo 
impiegato per la configurazione HMI passerà 
da settimane o mesi a pochi minuti se non se-
condi, per configurazioni destinate alle sotto-
stazioni di ridotte dimensioni. 

Sognando la California 

Il documento HMI si basa sulla tecnologia del-
la prova di fattibilità elaborata dalla Southern 
California Edison (SCE), la prima compagnia di 
distribuzione elettrica della California del Sud. 
Per molte aziende di distribuzione e trasmissio-
ne di energia elettrica, la SCE è un riferimento: 
altre aziende di servizi seguono la roadmap del-
la Compagnia e la sua applicazione HMI è un al-
tro esempio della sua competenza tecnologica. 

HMI e rete elettrica

Si possono trovare HMI nelle centrali elettriche 
e nelle sottostazioni, così come in un parco 
eolico o nelle centrali fotovoltaiche. Secondo il 
glossario IEC, per HMI si intende “uno schermo, 
che è parte di un dispositivo elettronico intel-
ligente (IED), oppure di un dispositivo indipen-
dente che presenta in formato logico dei dati 
rilevanti, con cui l’utilizzatore interagisce. Una 
HMI presenta in genere finestre, icone, menù 
e cursori, includendo anche una tastiera per 
permettere l’accesso e l’interazione dell’utiliz-
zatore.”

Le reti elettriche stanno diventando più intelli-
genti, ciò consente di operare con una migliore 
efficienza ed efficacia energetica; le HMI sono 
“la faccia” tipica di questo processo. L’appli-
cazione di HMI gioca un ruolo chiave nella vi-
sualizzazione e nel controllo dei sistemi per 
l’automazione delle sottostazioni oppure per il 
monitoraggio in tempo reale dello stato di un 
parco eolico o solare (fotovoltaico), per esem-
pio. Ingegneri, tecnici e operatori fanno affida-
mento sulle informazioni raccolte e trasmesse 
da dispositivi elettronici intelligenti (IED) per 
avere un quadro chiaro dello stato delle sotto-
stazioni e delle risorse energetiche distribuite 
(DER). 

Queste DER potrebbero essere, ad esempio, le 
turbine eoliche (aerogeneratori), un parco solare 
fotovoltaico oppure una microrete. Dal momen-
to che la rete elettrica continua a modernizzarsi, 
aumenterà la dipendenza dalle applicazioni HMI 
e gli operatori richiederanno aiuto per monito-
rare e controllare sistemi dipendenti da più for-
nitori.

Le applicazioni HMI si basano su blocchi di ele-
menti grafici che comprendono forme, colori, te-
sti, moduli o pagine elementari per comunicare 
e scambiare informazioni. Le società di servizi 
vogliono sempre più HMI che permettano di la-
vorare con dispositivi elettronici intelligenti (IED) 
di qualsiasi venditore, richiedendo configurazio-
ni manuali minime. 

Una soluzione indipendente dal fornitore sem-
plificherebbe l’installazione, ridurrebbe i costi 
di manutenzione e diminuirebbe la complessità 
di sistemi di automazione per l’energia elettrica. 
Questo faciliterebbe l’interoperabilità tra IED di 

1    Serie di Norme IEC 61850 “Communication networks and systems for power utility automation”.
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L’HMI fa parte di un’architettura di automazione 
per sottostazioni di terza generazione sviluppa-
ta dalla Compagnia e basata su Norme della 
serie IEC 61850.

Mehrdad Vahabi è uno degli ingegneri che ha 
lavorato al prototipo HMI. “La Southern Califor-
nia Edison è sempre stata una azienda di servizi 
lungimirante. Nel 2010-11, la Compagnia ha deciso 
di modernizzare la rete.  Sebbene le HMI fossero 
già utilizzate, erano brevetti che generavano diversi 
problemi, tra cui i costi, la mole di lavoro manuale 
e il tempo necessari a effettuare le variazioni dei 
sistemi e così via. I problemi messi in evidenza 
sono stati una delle principali ragioni per procedere 
verso l’automazione di sottostazioni di terza gene-
razione”, spiega Vahabi.

Durante la loro ricerca, gli ingegneri SCE si sono 
interessati alle Norme della serie IEC 61850 e 
alle loro applicazioni per l’automazione delle 
sottostazioni. “Sono uno strumento molto utile, 
ma la parte relativa alle HMI non è stata ancora 
normalizzata. Siamo stati coinvolti nel lavoro degli 
esperti IEC per questi aspetti. 

Abbiamo continuato ad implementare il nostro pro-
totipo sul campo, fornendo informazioni che sono 
state inserite nella stesura del nuovo Documento 
IEC”, aggiunge Vahabi. 

La SCE ha già cominciato a rendere effettiva la 
nuova HMI nelle sue sottostazioni. “Il progetto 
prevede di automatizzare 400 sottostazioni con la 
tecnologia SA-3 entro il 2028”, dichiara Vahabi. 

Inoltre, la compagnia ha pianificato di realizza-
re in laboratorio un prototipo di sistema per 
l’automazione delle sottostazioni completa-
mente virtuale.

Può risultare un mondo del tutto nuovo e sem-
pre più complesso, ma con l’uso delle HMI, si 
potranno utilizzare strumenti adatti a superare 
molte delle difficoltà esposte nell’articolo. La 
rete elettrica è un ottimo punto di partenza.

Articolo di Catherine Bischofberger  
tratto da IEC e-tech 01/2019

CEIFOCUS
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Proteggere le risorse fisiche e digitali per la produzione, archiviazione e distribuzione, assicurare la continuità 

del servizio, salvaguardare contenuti preziosi da furti o abusi, sono alcune delle sfide che devono affrontare le 

emittenti e i produttori e distributori di contenuti multimediali. 

SICUREZZA INFORMATICA  
UNA PRIORITÀ PER EMITTENTI  
E AZIENDE MULTIMEDIALI
Una totale protezione delle risorse e dei contenuti multimediali si 
affida a una serie di norme internazionali sviluppate da tutti gli  
attori del settore.

Le telecomunicazioni, una parte essenziale 
delle infrastrutture sensibili

Il settore delle comunicazioni, che include le telecomu-
nicazioni, fa parte delle infrastrutture sensibili. Le teleco-
municazioni, ad esempio, forniscono servizi essenziali 
in periodi di emergenza nazionale o disastri naturali. 
Nel corso dei decenni, gli impianti di trasmissione sono 
stati spesso i primi obiettivi nei conflitti internazionali 
o nei tentativi di sovversione di un regime. Le minacce 
si sono evolute dalle azioni fisiche – bombardamenti o 
occupazione delle emittenti – alla disattivazione o alla 
paralisi degli impianti di trasmissione, che sempre più 
si affidano a strumenti e processi digitali.

L’Amministrazione Americana “identifica il Settore delle 
Comunicazioni come cruciale, in quanto fornisce una 
‘funzione di accesso’ a tutti i settori delle infrastrutture 
sensibili.” Le telecomunicazioni sono elencate come 
uno dei cinque componenti del settore (insieme alle 
reti cablate, alle reti wireless, alle reti via cavo e alle reti 
satellitari). Questo concetto è stato adottato anche in 
un crescente numero di Paesi. Le emittenti sono sia 
autrici di contenuti multimediali e sia fornitori e distri-
butori degli stessi.

Fusione di IT e OT

Il settore delle Telecomunicazioni (e dei creatori di 
contenuti multimediali) si affida principalmente 
all’IT, a Internet, alle reti interne e alle reti connesse 
al web per la produzione, l’archiviazione e la trasmis-
sione dei contenuti.
Ne risulta che per proteggere dagli attacchi informa-
tici la produzione, l’archiviazione e la trasmissione 
dei contenuti di servizi multimediali e di telecomu-
nicazione ci si affida sia all’ IT sia all’Operational 
Technology (OT). Ciò richiede un approccio multiset-
toriale a più livelli, per il quale le Norme IEC, le Norme 
congiunte ISO/IEC, le Norme specifiche di settore e 
le raccomandazioni fornite da altre organizzazioni, 
offrono soluzioni.

Pubblicazioni specifiche di settore

Gli attacchi informatici alle aziende multimediali e di 
telecomunicazione possono assumere diverse for-
me, avere molteplici obiettivi ed essere promossi da 
molteplici attori, tra cui singoli individui o bande cri-
minali. Ciò rende simili attacchi estremamente dif-
ficili da prevenire, identificare o attenuare in tempo 
reale, il che è fondamentale nel settore delle teleco-

16 CEIFOCUS



17

municazioni, dove la latenza può costituire un 
grave problema.
Le ragioni possono includere la neutralizzazio-
ne di una rete, l’estorsione o l’interruzione di 
servizi. 
Alcuni esempi di attacchi a danno di emittenti 
includono:
• nell’aprile 2015 l’attacco informatico pro-

lungato all’emittente televisiva internazio-
nale francese TV5Monde. La rete, che è 
visibile in 200 Paesi, è stata messa sotto 
attacco da un gruppo che affermava di es-
sere il “Cybercaliffato”. L’attacco ha interrot-
to i collegamenti di 12 canali dell’emittente 
e, secondo il suo direttore generale Yves Bi-
got, ha quasi portato alla distruzione totale 
dei suoi sistemi informatici;

• nel luglio 2015 un attacco informatico al 
canale Islam channel, operante nel Regno 
Unito, è durato circa cinque mesi prima che 
gli esperti informatici dell’intelligence bri-
tannica liberassero dagli hacker i loro siste-
mi informatici.

Non esiste una misura uguale per tutti 

Le aziende multimediali, le emittenti e gli auto-
ri di contenuti multimediali, si affidano sempre 
più all’IT e alle reti connesse, e ricevono offer-
te Internet per la produzione e altri servizi (siti 
web, blog, trasmissione audio e video in stre-
aming, ecc.). La molteplicità dei servizi offerti 
(e, di conseguenza, di minacce) implica che 
sono necessari molti strumenti per farvi fron-
te. Tra questi vi sono le norme internazionali 
elaborate dalla IEC e il lavoro congiunto che 
questa svolge con l’ISO e l’Unione Internazio-
nale delle Telecomunicazioni (ITU). Nel setto-
re delle telecomunicazioni, per proteggere reti 
e contenuti multimediali sono fondamentali 
anche specifiche norme e raccomandazioni di 
settore. Queste vengono elaborate dalla World 
Broadcasting Union (WBU) e dagli Enti che ne 
sono membri. Inoltre, la Association for Inter-
national Broadcasting (AIB) ha messo a punto 
un gruppo di lavoro per la cybersecurity, il Cyber 
Security Working Group, per condividere infor-
mazioni e competenze settoriali sulle minacce 
informatiche esistenti per le aziende della co-
municazione multimediale.

Molteplici minacce

Dal momento che i servizi multimediali sono 
sempre più connessi e abbracciano tecnologie 
diverse, si deve far fronte a più tipi di attacchi 

informatici, inclusi il Distributed Denial of Ser-
vice (DDoS) e l’uso di ransomware e malware 
(software dannosi e con richiesta di riscatto). 
Tra gli incidenti segnalo quello del novembre 
2014 quando dati riservati della Sony Pictu-
res sono stati resi pubblici per danneggiare la 
compagnia di intrattenimento, oppure la vasta 
azione di pirateria nell’ottobre 2017 (e tuttora in 
corso) contro i servizi di beIN, una pay-TV del 
Quatar, che mirava a danneggiare gli interessi 
economici del Paese.

Vulnerabilità 

La molteplicità dei sistemi potenzialmente a 
rischio di attacchi informatici e la varietà dei 
vettori utilizzati per compierli, implica che le 
emittenti e i creatori di contenuti multimediali 
devono proteggersi da un’ampia gamma di mi-
nacce e devono ridurne gli effetti, nel caso riu-
scissero a penetrare e compromettere i siste-
mi. I punti deboli comprendono i seguenti.

Le apparecchiature: molte aziende multimedia-
li si affidano a dispositivi multimediali connessi 
con un basso livello di sicurezza. I componenti 
e i dispositivi in serie utilizzati, potrebbero non 
soddisfare le ultime misure appropriate di sicu-
rezza informatica, oppure potrebbero non inclu-
dere gli aggiornamenti software o le patches di 
sicurezza disponibili per proteggerli, entro un 
certo limite, dalle minacce informatiche.

I processi e le procedure: implementati dalle 
aziende multimediali per proteggersi dagli at-
tacchi informatici contro l’operatività e i siste-
mi, come ad es. i Sistemi di Controllo e Automa-
zione Industriale o IACS (Industrial Automation 
and Control Systems).

Le apparecchiature stesse possono presentare 
dei punti deboli che riguardano in particolare il 
fattore umano.

Il fattore umano, espressione di fornitori, vendi-
tori, squadre di manutentori, operatori, ecc, do-
vrebbe essere una priorità per tutte le aziende 
multimediali, tuttavia spesso si dimostra esse-
re l’anello più debole della catena della sicurez-
za informatica. Gli attacchi più efficaci utilizza-
no l’ingegneria dei social media per manipolare 
la gente e indurla a divulgare informazioni riser-
vate, adottando per esempio il phishing.

Le società dell’industria delle telecomunicazio-
ni hanno cominciato ad utilizzare servizi cloud 
per i loro flussi di lavoro, per l’editing e l’archivia-
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zione, e per consentire resilienza e continuità 
dei servizi in caso di attacchi informatici.

Un certo numero di norme e raccomandazioni 
affrontano le vulnerabilità esposte indicando 
soluzioni per fornire protezione. Segue una pa-
noramica di norme per diversi tipi di vulnerabi-
lità. Per quanto riguarda gli aspetti IT, il riferi-
mento assoluto è la famiglia di Norme ISO/IEC 
27000 per la gestione dei servizi IT, elaborata 
dal sottocomitato ISO/IEC JTC 1/SC 27 “IT se-
curity techniques”. La serie IEC 62443, elabora-
ta dal Comitato IEC TC 65 “Industrial-process 
measurement, control and automation”, con-
cerne i punti deboli OT legati allo IACS. Entram-
be le serie di Norme sono citate come fonda-
mentali per il settore delle telecomunicazioni in 
pubblicazioni come la guida del National Asso-
ciation of Broadcasters (NAB) per la diffusione 
della sicurezza informatica.

Altre Norme IEC significative includono la serie 
IEC 62351 per i sistemi e le apparecchiature 
di telecontrollo, che riguarda il controllo degli 
accessi in base al ruolo (RBAC), in altre parole: 
la restrizione dell’accesso a utilizzatori autoriz-
zati. Se adeguatamente implementate, queste 
norme possono impedire accessi ai sistemi da 
parte di personale non autorizzato.

Proteggere risorse preziose come i contenuti, 
dalla loro produzione fino alla loro trasmissione, 
richiede tra le altre cose l’implementazione di 
misure per la gestione dei diritti digitali (DRM). 
Il TC 100 IEC ha elaborato Norme per protegge-
re questi contenuti. 
Si tratta di norme che propongono soluzioni 
di interoperabilità tali da consentire la distri-
buzione dei contenuti secondo le linee guida 
dell’organizzazione Digital Living Network Al-
liance (DLNA), linee guida relative ai dispositivi 
domestici connessi alla rete, come anche la IEC 
62698, che offre uno schema normalizzato per 
garantire che i contenuti multimediali, soggetti 

a copyright, possano essere legalmente condi-
visi attraverso diversi sistemi, incluso il proto-
collo Internet TV (IPTV).

La blockchain può essere utilizzata per pro-
teggere i contenuti multimediali

La tecnologia della Blockchain (NdR - letteral-
mente catena di blocchi, ossia una struttura 
dati condivisa e immutabile) può essere utiliz-
zata per validare e proteggere i contenuti mul-
timediali da azioni di pirateria e manomissione.
Il Senior Project Manager della EBU (European 
Broadcasting Union), Adi Kouadio, ha dichia-
rato ad e-tech: “La tecnologia della blockchain 
rende possibile migliorare la tracciabilità dei 
contenuti, registrando un’autentica per ciascun 
contenuto ottenuto da un processo di elabo-
razione (editing, compressione, ecc.). Migliore 
tracciabilità significa individuazione più rapida 
di un contenuto alterato o etichettato con la 
fonte sbagliata. Ciascun intervento sul conte-
nuto può essere considerato una transazione 
e quindi essere registrato sulla blockchain (che 
non può essere alterata).”

Molto è stato realizzato e ancor di più 
in arrivo 

Altre tecnologie, come l’Intelligenza Artificiale 
(AI) e il Machine Learning (ML), o apprendimen-
to automatico delle macchine, possono essere 
utilizzate sia per diffondere che per sventare gli 
attacchi informatici. IEC ed ISO hanno istitui-
to di recente il primo Comitato Internazionale, 
ISO/IEC JTC 1/ SC 42, perché osservi l’intero 
ecosistema dell’AI, affrontando tematiche rela-
tive all’affidabilità, alla privacy e alla sicurezza, 
ai bias negli algoritmi, così come all’etica e agli 
interessi sociali.

Articolo di Morand Fachot 
tratto da IEC e-tech 01/2019

18 CEIFOCUS

https://iecetech.org/issue/2019-01/Cyber-security-a-priority-for-broadcasters-and-media-companies
https://iecetech.org/issue/2019-01/Cyber-security-a-priority-for-broadcasters-and-media-companies


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!



MAGGIO 2019

CEIFOCUS

VOLGERE LO SGUARDO AL FUTURO
La Commissione IEC per le Strategie di Mercato getta uno sguardo 

generale sulle questioni urgenti da affrontare nel corso del 2019.

Un nuovo tipo di resilienza

Uragani, ondate di calore e inondazioni sono solo alcu-
ni dei fenomeni meteorologici che si verificano con fre-
quenza crescente. Gli effetti sulla fornitura di energia 
elettrica possono essere devastanti, con blackout che 
interessano milioni di persone. Ne risulta che, come 
Lanctot osserva, che "per i servizi pubblici è necessa-
rio un nuovo tipo di resilienza per fronteggiare gli effetti 
derivanti dai cambiamenti climatici".
La resilienza fa riferimento alle caratteristiche di ripri-
stino del funzionamento proprie di un sistema elettrico. 
È la capacità di evitare o ridurre al minimo le interru-
zioni sulla rete dopo un avvenimento climatico estre-
mo. Ciò si può ottenere, per esempio, suddividendo le 

reti in circuiti più piccoli oppure dislocando interrut-
tori intelligenti che siano in grado di rilevare un cor-
tocircuito, bloccare i flussi di energia verso quell’area 
e indirizzare questi flussi verso zone dalle quali gli 
utenti possano usufruire in ogni caso del servizio ri-
chiesto.
Secondo Lanctot, i membri MSB affronteranno la 
questione della resilienza per i servizi di pubblica 
distribuzione. "Le apparecchiature della rete ereditate 
dal passato sono a rischio, dal momento che affrontia-
mo tempeste e temperature sempre più estreme. È ne-
cessario rendere il sistema di distribuzione dell’energia 
elettrica più resiliente ai cambiamenti climatici e questo 
potrebbe includere una revisione delle Norme".

È ormai opinione comune che stiamo vivendo tempi di rapido mutamento. Se, parafrasando Eraclito, il cambiamento è l’unica 
costante, allora le organizzazioni devono prevedere le aree di possibile cambiamento e prepararsi di conseguenza.
La Commissione IEC per le Strategie di Mercato (MSB) è stata istituita per identificare gli orientamenti tecnologici fondamentali 
e le necessità di mercato nei settori di attività della IEC.
L’MSB ha il compito di identificare le tendenze tecnologiche fondamentali e le necessità di mercato nei settori di attività della 
IEC. Composta da capitani di industria di alto livello e da funzionari IEC, l’MSB offre strategie per aiutare a orientare le attività 
IEC a lungo termine. Essa fornisce alla IEC raccomandazioni in ambiti che potrebbero innescare possibili disservizi ma al con-
tempo offre opportunità per il futuro.
Per meglio comprendere alcuni temi fondamentali per il 2019, l’articolo riporta il pensiero di Peter Lanctot, Segretario della 
Commissione.
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Trasformazione digitale

La trasformazione digitale è l’integrazione delle tec-
nologie digitali nei processi e nelle competenze or-
ganizzativi. Questo include l’intelligenza artificiale, 
la gestione dei dati e i sistemi intelligenti. Data la 
sua importanza, nell’ottobre 2019 l’MSB pubblicherà 
un Libro Bianco riguardo al tema: ontologie e web se-
mantico nell’era della trasformazione digitale.
Secondo Lanctot, "i membri dell’MSB concordano sul 
fatto che l’intelligenza artificiale sia la prossima fase di 
innovazione e provocherà uno sconvolgimento a lungo 
termine per il mercato e la tecnologia". Per la IEC, le 
aree per le future attività potrebbero comprendere lo 
sviluppo di norme che avranno lo scopo di mitigare 
l’impatto di potenziali errori sistematici risultanti da 
algoritmi.
I dati sono una caratteristica importante della trasfor-
mazione digitale, specialmente quando diventa sem-
pre più facile ed economico acquisirli e memorizzarli. 
Tuttavia, questo solleva le questioni relative all’acces-
so ai dati, alla gestione, alla titolarità e alla protezione 
degli stessi. Lanctot afferma che "i dati favoriscono 
‘l’intelligenza’ – come l’energia intelligente, le città intel-
ligenti, gli ausili per anziani e disabili (AAL), la produzio-
ne industriale intelligente – ma come vengono utilizzati 
i dati che provengono da questi sistemi? La IEC è nella 
posizione giusta per trovare un punto di incontro su que-
sti argomenti. Con la digitalizzazione dell’economia, la 
IEC può aiutare a definire le norme per l’utilizzo dei dati". 
All’interno dei sistemi intelligenti, l’MSB esaminerà l’in-
tegrazione tra persone, dispositivi e macchine intelli-
genti; tale integrazione, secondo Lanctot, "diventerà un 
imperativo economico e servirà da base per connettere 
prodotti e servizi tra mondo reale e realtà virtuale".

Mantenere la sicurezza

La sicurezza è una delle principali competenze della 
IEC a partire dalle norme che hanno consentito la tra-
smissione e la distribuzione in sicurezza dell’energia 
elettrica. Dal momento che vengono introdotte nuove 
tecnologie, la IEC sviluppa norme che garantiscano la 
sicurezza degli utenti.
L’MSB ha individuato due tecnologie in cui la sicurez-
za costituisce un’area di ulteriore studio: l’Intelligen-
za Artificiale e l’Internet of Things (IoT). Gli interro-
gativi sollevati dalla Commissione MSB includono 
il modo in cui mantenere i livelli attuali di sicurezza 
con dispositivi IoT e come garantire la sicurezza de-
gli apparecchi domestici, dal momento che questi si 
affidano sempre più a processi decisionali autonomi. 
"Nello specifico, l’MSB vorrebbe esaminare l’impatto del 
Machine Learning, (o apprendimento automatico delle 
macchine) sulla sicurezza funzionale".
La sicurezza informatica costituisce una minaccia in 
aumento per organizzazioni e individui. Questo è un 
altro ambito su cui focalizzarsi, in particolar modo dal 
momento che, come Lanctot afferma, "sempre più si-
stemi saranno guidati dall’analisi dei dati e perciò saran-
no più vulnerabili. Le norme possono fornire le soluzioni". 

Con la proliferazione massiccia di dispositivi IoT, stanno 
emergendo interrogativi sulla sicurezza rispetto alla pira-
teria informatica, alla gestione dei dati e alla tutela della 
privacy. L’MSB ha inoltre sollevato l’importante questione 
dell’aggiornamento del firmware su dispositivi IoT e del 
modo in cui assicurarsi che ciò sia implementato in modo 
sicuro.
Lanctot inoltre osserva che, mentre la IEC si trova nella po-
sizione per riunire i diversi stakeholder per discutere sulle 
possibili soluzioni per la sicurezza e la protezione, non tutti 
i partecipanti possono avere buone intenzioni. "Come con-
trolliamo chi prende parte alle discussioni su argomenti come 
la sicurezza? Se alcuni dei partecipanti non fossero affidabili, 
potrebbero memorizzare tuttavia i codici per il funzionamento 
del sistema di sicurezza". 
Fornire agli stakeholders degli strumenti per indirizzarli 
verso la partecipazione ai lavori del settore e alla relativa 
responsabilità potrebbe essere un ambito che la IEC dovrà 
affrontare.
È stata inoltre sollevata la gestione del rischio come poten-
ziale argomento di ulteriori analisi. Secondo Lanctot, le au-
torità per la regolamentazione sono interessate a mettere 
a punto soluzioni di gestione del rischio per funzioni di si-
curezza basilari. Tuttavia, resta l’interrogativo su come tut-
to ciò possa essere utilizzato e integrato al meglio. Anche 
il lavoro con le autorità di regolamentazione diverrà un’area 
di maggior attenzione. "Ogni Paese ha le sue norme e i suoi 
regolamenti, ma esistono alcuni elementi comuni. Penso che 
nel 2019, i regolamenti saranno uno degli argomenti che l’MSB 
esaminerà in maniera più approfondita".

Tendenze per il futuro

La robotica al servizio dell’industria e gli aerei alimentati a 
batterie sono due argomenti in agenda per la discussione 
dell’MSB e probabili aree di interesse nei prossimi anni.
"Un argomento ricorrente è la robotica e come influirà sul ter-
ziario. Esistono già robot che preparano drink per noi al bar, 
ma che dire di luoghi più affollati, come ad esempio le navi 
da crociera, dove coesistono esponenti di varie realtà sociali?". 
Resta da verificare se gli assistenti robot saranno giudicati 
sufficientemente utili e accettabili in alternativa al perso-
nale umano.
Se l’elettrificazione di auto e autobus è già iniziata, mol-
ti problemi limitano lo sviluppo di aerei elettrici, come ad 
esempio il peso e lo spazio richiesto per le batterie che sa-
rebbero utilizzate per la propulsione. Tuttavia, come nota 
Lanctot, "è un ambito in cui la IEC ha vaste conoscenze. È 
qualcosa da prendere in considerazione un po’ più in là, come 
a una nuova opportunità per la IEC". Sono state monitorate 
anche le attività industriali e si può affermare che "aziende e 
università iniziano ad approfondire la questione, sebbene sia 
un po’ fuori dagli schemi".

Articolo di Natalie Mouyal 
tratto da IEC e-tech 01/2019
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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) 

•	 General requirements for Home and Building Elec-
tronic Systems (HBES) and Building Automation and 
Control Systems (BACS) - Part 4: General functional 
safety requirements for products intended to be in-
tegrated in Building Electronic Systems (HBES) and 
Building Automation and Control Systems (BACS)

Scaricatori (CT 37)

•	 Components for low-voltage surge protection – Part 
332: Selection and application principles for metal 
oxide varistors (MOV)

Cavi, cordoni, fili, guide d’onda, connettori per radiofre-
quenza (CT 46)

•	 Radio – frequency connectors – Part XX: Sectional 
specification for SMPW series coaxial connectors 
with push-on coupling

•	 Radio – frequency connectors – Part YY: Sectional 
specification for series TRK bayonet coupling triaxial 
connectors

Componenti elettronici (CT 47)

•	 Future IEC 60747-19-2: Semiconductor devices - 
Part 19-2: Smart sensors - Indication of specifica-
tions of smart sensors and power supplies to drive 
smart sensors

Fidatezza (CT 56)

•	 Dependability management - Application guide - 
Availability

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

•	 Household and similar electrical appliances – Safety – 
Part 2-119: Particular requirements for vacuum pack-
aging machines  

Apparecchiature laser (CT 76)

•	 Eye and face protection — Protection against laser radi-
ation — Requirements and test methods

Sistemi elettronici di sicurezza e allarme (CT 79)

•	 Video surveillance systems for use in security applica-
tions – Part 2-33: Cloud uplink and remote manage-
ment system access

Prove relative ai pericoli d’incendio (CT 89)

•	 IEC/TS 60695-2-21, Ed. 1.0: Fire hazard testing - Part 
2-21: Fire containment test on end products

Sistemi e apparecchiature audio, video, multimediali e per 
radiotrasmissioni (CT 103)

•	 Transmitting equipment for radio communication.  Part 
2: Radio over fibre based fronthaul network for train 
communication network

•	 Transmitting equipment for radio communication –Fre-
quency response of optical to electrical conversion de-
vice in high frequency radio over fibre systems - Part 2 
Measurement method of common mode rejection ratio 
of optical coherent receiver

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



Nanotecnologie (CT 113)

•	 Nanomanufacturing key control characteristics. Part 
6-25: Two-dimensional materials - Doping concentration: 
Kelvin Probe Force Microsopy

•	 IEC/TS 62607-6-16, Nanomanufacturing key control char-
acteristics – Part 6-16: Two-dimensional materials - Dop-
ing concentration: Field effect transistor method

•	 IEC/TS 62607-6-19, Ed. 1.0: Nanomanufacturing - Key 
control characteristics - Part 6-19: Graphene powder – 
Elemental composition: CS analyzer, ONH analyzer IEC/
TS 62607-6-20, Ed. 1.0: Nanomanufacturing - Key control 
characteristics - Part 6-20: Graphene powder - Metallic 
impurity content: ICP-MS

•	 IEC/TS 62607-6-21, Ed. 1.0: Nanomanufacturing - Key 
control characteristics - Part 6-21: Graphene Powder – El-
emental composition, C/O ratio: XPS

Circuiti stampati (CT 119)

•	 IEC 62899-503-2, Ed. 1.0: Quality assessment - Roll-to-roll 
printed TFT active matrix: Electrical characterization

Interconnessione tra apparecchi di ICT (JTC1/SC 25)

•	 Information technology - Physical network security for 
the accommodation of customer premises cabling infra-
structure and information technology equipment

EUROPEI
Linee elettriche aeree (CT 11)

•	 prEN IEC 61897  Overhead lines - Requirements and tests 
for Aeolian vibration dampers

•	 prEN IEC 61854  Overhead lines - Requirements and tests 
for spacers

Accumulatori e pile (CT 21)

•	 prEN IEC 62984-2  High Temperature secondary Batter-
ies - Part 2: Safety requirements and tests of cells and 
batteries

Fidatezza (CT 56)

•	 prEN IEC 62960  Dependability reviews during the life cycle

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

•	 prEN IEC 62941  Terrestrial photovoltaic (PV) modules - 
Quality system for PV module manufacturing

Misura e controllo dell’energia elettrica (CT 13)

•	 prEN IEC 62052-11  Electricity metering equipment (a.c.) - 
General requirements, tests and test conditions - Part 11: 
Metering equipment

•	 prEN IEC 62053-24   Electricity metering equipment (a.c.) 
- Particular requirements - Part 24: Static meters for reac-
tive energy at fundamental frequency (classes 0,5 S, 1S, 
1, 2 and 3)

•	 prEN IEC 62053-23  Electricity metering equipment (a.c.) 
- Particular requirements - Part 23: Static meters for reac-
tive energy (classes 2 and 3)

•	 prEN IEC 62053-22  Electricity metering equipment (a.c.) - 
Particular requirements - Part 22: Static meters for active 
energy (classes 0,1 S, 0,2 S and 0,5 S)

•	 prEN IEC 62053-21  Electricity metering equipment 
(a.c.) - Particular requirements - Part 21: Static meters 
for active energy (classes 1 and 2)

Fibre ottiche (CT 86)

•	 PrEN 60793-2  Optical fibres - Part 2: Product specifica-
tions - General

NAZIONALI
Apparecchiatura a bassa tensione (CT 23)   
•	 Specifica Tecnica per spine per uso domestico che in-

corporano una presa USB 

Equipaggiamento elettrico delle macchine industriali (CT 44)  

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

Impianti elettrici di potenza con tensione superiore a 1000 
V (CT 99)

•	 Guida per l’esecuzione delle verifiche degli impianti di 
terra dei punti di trasformazione e/o sezionamento sul 
palo con tensione superiore a 1 kV in c.a.

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 CEI 0-2 - Documentazione di progetto degli im-
pianti 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)

CEIFOCUS
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Il Consiglio Direttivo di Prosiel, ratificato 
nell’Assemblea del 7 marzo u.s. per il 
biennio 2019-2021, si è riunito nella sede 
dell’Associazione e ha eletto Claudio Brazzola 
nuovo Presidente, entrato in carica il 20 marzo 
2019. 

NUOVO PRESIDENTE PROSIEL
Elezione al vertice per il biennio 2019-2021.

Brazzola, classe 1960, è in ABB dal 1987 e 
ha sviluppato le proprie esperienze in area 
tecnico commerciale ricoprendo diversi ruoli, 
attualmente è responsabile della promozione 
tecnica per la divisione Electrification Products 
ovvero apparecchi di Media e Bassa Tensione. 

CEIAGORÀ

Il CEI è tra i Soci fondatori di Prosiel e collabora attivamente ad alcune iniziative dell’Associazione. 
Quali sono le collaborazioni in atto nel 2019?

La collaborazione con il CEI è di primaria importanza e ha già prodotto notevoli risultati dal punto di vista 
dell’evoluzione normativa: si pensi solo al capitolo 37 della Norma CEI 64-8, che ha introdotto le prestazioni 
d’impianto, oppure alla Specifica Tecnica CEI 64-21 “Ambienti residenziali: impianti adeguati all’utilizzo da 
parte di persone con disabilità o specifiche necessità”. 
Non meno importante è il contributo che il CEI ha dato nella realizzazione del Prosiel Roadtour, che nel 2019 
porta in tutta Italia il Seminario “Energie in movimento: Crescita, opportunità e tecnologie per lo sviluppo 
della mobilità elettrica nelle città”. 
Ho deciso di affidare alla dott.ssa Silvia Berri, Responsabile Comunicazione e Promozione CEI, il 
coordinamento della Commissione Marketing e Comunicazione perché sono convinto che saprà portare 
novità ed entusiasmo nel modo di comunicare la sicurezza e l’innovazione, obiettivo per il quale tutti in 
Prosiel ci impegniamo.
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Lo scorso 29 marzo, il Consiglio Nazionale 
dell’UNAE in seduta ordinaria ha nominato 
il Prof. Francesco Grasso Presidente di 
UNAE - Istituto Nazionale di Qualificazione 
delle Imprese d’Installazione di Impianti per il 
triennio 2019/2021. 

In un editoriale, pubblicato nell’immediatezza 
della sua nomina sul Notiziario Aiel Irpaies 
di marzo/aprile, Grasso ha subito messo in 
evidenza l’importanza della formazione e della 
qualificazione per le imprese di installazione 
di impianti tecnologici.

Tra i punti focali del proprio mandato, Grasso 
ha evidenziato “La concreta presenza ai tavoli 
tecnici normativi, gli accordi e le collaborazioni 
con gli albi professionali e le associazioni, il 
rinnovo dell’offerta formativa per la qualificazione 
degli installatori, il nuovo sito web, le vetrine 
degli installatori qualificati costituiscono un 
patrimonio che richiede un importante sforzo

CAMBIO AL VERTICE UNAE
Eletto il nuovo Presidente 2019-2021.

e nuovi progetti per il suo accrescimento. (…) 
Alla base di tutto c’è la normativa tecnica che 
evolve con continuità, per restare al passo con 
le innovazioni che costantemente interessano 
l’ambito dell’impiantistica. 
Per garantire una adeguata comprensione e 
applicazione delle norme tecniche, è necessario 
che le aziende che installano impianti tecnologici 
acquisiscano conoscenze e competenze che solo 
una adeguata formazione può offrire. (…) 
Il percorso è quindi ben tracciato: gli impianti 
tecnologici negli edifici sono la chiave di volta 
per garantire l’attuazione di paradigmi attuali 
come le Smart City, la Mobilità Elettrica, Industria 
4.0, il Risparmio Energetico e la Sostenibilità 
Ambientale. (…) 
In tutti questi ambiti UNAE può e deve essere 
presente per garantire il corretto sviluppo e 
le adeguate competenze, sia scientifiche che 
tecnico-pratiche per i suoi installatori. Questa è la 
nuova sfida che ci attende.”

http://www.unae.it
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VITO CARRESCIA

È mancato sabato 20 aprile il prof. Vito Carrescia, significativa ed autorevole figura di riferimento, fin dagli inizi del 
suo percorso professionale e proseguito con la docenza al Politecnico di Torino in materia di sicurezza elettrica.

Vito Carrescia ha fornito importanti contributi sia in ambito nazionale CEI sia in quello internazionale CENELEC ed 
IEC allo sviluppo della normativa del settore della progettazione, esecuzione e verifica degli impianti elettrici.

Ha ricoperto la carica di Presidente del CT 64 “Impianti elettrici utilizzatori di bassa tensione” per oltre trent’anni e 
contribuito allo sviluppo della prima edizione della Norma CEI 64-8, perno per l’esecuzione di impianti elettrici sicuri 
ed efficienti.

A livello internazionale ed europeo ha fornito il proprio apporto alla preparazione del documento di armonizzazione 
HD 60364, da cui è derivata la Norma CEI 64-8 stessa.

Ha sempre messo a disposizione le proprie conoscenze per il miglioramento sia dei processi normativi sia per la 
preparazione di norme coerenti tra di loro; la sua partecipazione è stata infatti attiva anche in altri Comitati Tecnici 
CEI, tra i quali segnaliamo il CT 99 “Impianti elettrici a tensione superiore a 1 kV”, il CT 316 “Connessione alle reti 
elettriche di distribuzione Alta, Media e Bassa tensione”, unitamente ai più significativi Comitati Tecnici incaricati a 
predisporre le norme per i componenti degli impianti elettrici.  

Nel corso del 2014 a Vito Carrescia è stato conferito il titolo di Socio Benemerito del CEI. O
B

IT
U

A
R

Y
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

?
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Micro Tek
DA OLTRE 35 ANNI, QUALITY CABLE SOLUTIONS

TUTTI RIGOROSAMENTE

I NOSTRI CAVI PER 
SISTEMI DI ALLARME
E ANTI INTRUSIONE :

• PVC/PVC per uso in interno (Euro-class Eca) :
Cavi schermati a conduttori cordati

• LSZH/LSZH per ambienti a rischio rilevante per
le persone gli animali e le cose in caso di incendio

(Euro-class B2ca,s1a,d0,a1) :
Cavi schermati a coppie simmetriche

• FR-PE/PVC per posa in interno/esterno e interrata
(Euro-class Eca) :

Cavi schermati a conduttori cordati

•Disponibili anche nella versione armata
anti ratto nella costruzione 2 x 0,75 + n x 0,22 + schermo

Tel. 02.57.51.08.30 r.a.
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Pubblicata nel mese di marzo la nuova edizione 
della Norma CEI EN 55014-1 (CEI 110-1) 
“Compatibilità elettromagnetica - Prescrizioni 
per gli elettrodomestici, gli utensili elettrici e 
gli apparecchi similari - Parte 1: Emissione”.
Questa revisione tecnica della Norma 
CEI EN 55014-1:2008 e delle successive 
Varianti specifica i requisiti da applicare 
alle emissioni di radiodisturbi nella gamma 
di frequenze 9 kHz - 400 GHz provenienti 
da apparecchi, utensili elettrici e apparati 
similari alimentati in corrente alternata e 
in corrente continua (anche da batteria). 

Ricadono nel campo di applicazione di 
questa Norma anche le parti separate degli 
apparecchi sopracitati quali, ad esempio, 
i relé di potenza o di protezione dei motori o 
dei dispositivi di commutazione, per le quali 
tuttavia non sono previsti requisiti di emissione 
a meno che non siano esplicitamente indicati. 
Questa edizione della Norma comprende il 
corrigendum 1 CISPR 14-1:2016/COR1:2016. 
L’edizione attuale sostituisce completamente 
la Norma CEI EN 55014-1:2008-01, che 
rimane applicabile fino al 28-04-2020.

ELETTRODOMESTICI 
E COMPATIBILITÀ 
ELETTROMAGNETICA 
Aggiornata la Norma per le emissioni di radiodisturbi.

Micro Tek
DA OLTRE 35 ANNI, QUALITY CABLE SOLUTIONS

TUTTI RIGOROSAMENTE

I NOSTRI CAVI PER 
SISTEMI DI ALLARME
E ANTI INTRUSIONE :

• PVC/PVC per uso in interno (Euro-class Eca) :
Cavi schermati a conduttori cordati

• LSZH/LSZH per ambienti a rischio rilevante per
le persone gli animali e le cose in caso di incendio

(Euro-class B2ca,s1a,d0,a1) :
Cavi schermati a coppie simmetriche

• FR-PE/PVC per posa in interno/esterno e interrata
(Euro-class Eca) :

Cavi schermati a conduttori cordati

•Disponibili anche nella versione armata
anti ratto nella costruzione 2 x 0,75 + n x 0,22 + schermo

Tel. 02.57.51.08.30 r.a.
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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

https://my.ceinorme.it/index.html?locale=it#detailsId=0000016774
mailto:vendite%40ceinorme.it%0D?subject=
https://my.ceinorme.it/index.html
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APRILE 2019

È stata pubblicata nel mese di febbraio la 
nuova Guida CEI 315-16 “Guida all’efficienza 
energetica degli impianti di illuminazione 
d’interni: aspetti generali”. Questa Guida 
tecnica è stata pensata per fornire uno 
strumento di valutazione della prestazione 
energetica di un impianto di illuminazione dal 
punto di vista sia qualitativo che quantitativo 
e per assistere i progettisti elettrici nella loro 
attività di identificazione e scelta delle migliori 
soluzioni dal punto di vista energetico.

La Guida si rivolge a tutti coloro che, seppur 
non completamente specialisti del settore, 
si trovino ad operare su sistemi più o meno 
complessi di illuminazione degli ambienti 
interni non residenziali. Le informazioni 
riportate possono essere utilizzate per la 
progettazione di nuovi impianti e di interventi 
di riqualificazione di impianti esistenti.

In considerazione della velocità di innovazione 
tecnologica e della revisione in atto a livello 
normativo europeo, si segnala che alcuni 
riferimenti legislativi e normativi delle linee 
guida potranno subire aggiornamenti in tempi 
relativamente brevi in considerazione del 
fatto che i regolamenti europei Ecodesign 
e di Etichettatura Energetica sono in fase di 
revisione da parte della Commissione EU (in 
pubblicazione nell’anno in corso, se ne prevede 
l’applicazione a partire dal 2021) ed i fattori di 
manutenzione (contenuti nel par. 3-7) sono 
attualmente in revisione a livello ISO/TS 22012, 
anche se, chiaramente, queste modifiche non 
inficiano i concetti fondamentali alla base delle 
strategie di ottimizzazione della prestazione 
energetica degli impianti di illuminazione 
contenuti nella Guida.

EFFICIENZA ENERGETICA 
DELL’ILLUMINAZIONE
Pubblicata a febbraio la nuova Guida CEI 315-16 per 
la progettazione e la scelta di impianti di illuminazione.

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

https://my.ceinorme.it/index.html?locale=it#detailsId=0000016714
mailto:vendite%40ceinorme.it%0D?subject=
https://my.ceinorme.it/index.html
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Nel mese di marzo sono state pubblicate una 
serie di nuove Norme nel comparto del CT 65 
“Misura, controllo e automazione nei processi 
industriali”. Le norme elencate qui di seguito 
forniscono le prescrizioni sia per le regole di 
installazione in ambito industriale nel campo 
delle infrastrutture di telecomunicazione, 
in particolare per i sistemi di automazione 
industriale, sia le modalità di installazione 
delle apparecchiature (fieldbus) destinate a 
facilitare l’uso delle reti industriali stesse:

• CEI EN IEC 61918 (CEI 65-146) “Reti di 
comunicazione industriale - Installazione 
di reti di comunicazione in ambienti 
industriali” Specifica i requisiti base 
per l’installazione dei mezzi per le reti 
di comunicazione, entro e fra isole di 
automazione dei siti industriali; riguarda le 
infrastrutture per il cablaggio di dispositivi 
wireless, ma non i dispositivi wireless.

• CEI EN IEC 61784-5-2 (CEI 65-197) “Reti 
di comunicazione industriale - Profili - 
Parte 5-2: Installazione dei bus di campo 
- Profili di installazione per CPF 2” 
Fa parte della serie di Norme CEI EN 
61784-5 preparate con lo scopo di 
facilitare l’uso delle reti di comunicazioni 
industriali all’interno dei sistemi di controllo 
industriali. Questa Parte specifica i profili 
di installazione per CPF-2 (CIP).

• CEI EN IEC 61784-5-6 (CEI 65-198) “Reti 
di comunicazione industriale - Profili - 
Parte 5-6: Installazione dei bus di campo 
- Profili di installazione per CPF 6” 
Fa parte della serie di Norme CEI EN 
61784-5 preparate con lo scopo di 
facilitare l’uso delle reti di comunicazioni 
industriali all’interno dei sistemi di controllo 
industriali. Questa Parte specifica i profili 
di installazione per CPF-6 (INTERBUS).

• CEI EN IEC 61784-5-3 (CEI 65-205) “Reti 
di comunicazione industriale - Profili - 
Parte 5-3: Installazione dei bus di campo 
- Profili di installazione per CPF 3” 
Fa parte della serie di Norme CEI EN 
61784-5 preparate con lo scopo di 
facilitare l’uso delle reti di comunicazioni 
industriali all’interno dei sistemi di controllo 
industriali. Questa Parte specifica i profili 
di installazione per CPF-3 (PROFIBUS/
PROFINET). 

• CEI EN IEC 61784-5-12 (CEI 65-254) “Reti 
di comunicazione industriale - Profili - 
Parte 5-12: Installazione dei bus di campo 
- Profili di installazione per CPF 12”
Fa parte della serie di Norme CEI EN 
61784-5 preparate con lo scopo di 
facilitare l’uso delle reti di comunicazioni 
industriali all’interno dei sistemi di controllo 
industriali. Questa Parte specifica i profili 
di installazione per CPF-12 (EtherCAT). 

AGGIORNAMENTI D’AVANGUARDIA 
PER PROCESSI INDUSTRIALI
Nuove norme nel campo della misura, controllo e automazione.
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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

• CEI EN IEC 61784-5-8 (CEI 65-277) “Reti 
di comunicazione industriale - Profili - 
Parte 5-8: Installazione dei bus di campo 
- Profili di installazione per CPF 8”
Fa parte della serie di Norme CEI EN 
61784-5 preparate con lo scopo di 
facilitare l’uso delle reti di comunicazioni 
industriali all’interno dei sistemi di controllo 
industriali. Questa Parte specifica i profili 
di installazione per CPF-8 (CC-Link). 

• CEI EN IEC 61784-5-18 (CEI 65-281) “Reti 
di comunicazione industriale - Profili - 
Parte 5-18: Installazione dei bus di campo 
- Profili di installazione per CPF 18”
Fa parte della serie di Norme CEI EN 
61784-5 preparate con lo scopo di 
facilitare l’uso delle reti di comunicazioni 
industriali all’interno dei sistemi di controllo 
industriali. Questa Parte specifica i profili 
di installazione per CPF-18 (SafetyNET p). 

• CEI EN IEC 61784-5-20 (CEI 65-340) “Reti 
di comunicazione industriale - Profili - 
Parte 5-20: Installazione dei bus di campo 
- Profili di installazione per CPF 20”
Fa parte della serie di Norme CEI EN 
61784-5 preparate con lo scopo di 
facilitare l’uso delle reti di comunicazioni 
industriali all’interno dei sistemi di controllo 
industriali. Questa Parte specifica i profili 
di installazione per CPF-20 (ADS-net).

• CEI EN IEC 61784-5-21 (CEI 65-341) “Reti 
di comunicazione industriale - Profili - 
Parte 5-21: Installazione dei bus di campo 
- Profili di installazione per CPF 21”
Fa parte della serie di Norme CEI EN 
61784-5 preparate con lo scopo di 
facilitare l’uso delle reti di comunicazioni 
industriali all’interno dei sistemi di controllo 
industriali. Questa Parte specifica i profili 
di installazione per CPF-21 (FL-net). 

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

mailto:vendite%40ceinorme.it%0D?subject=
https://my.ceinorme.it/index.html
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Dopo i primi sei appuntamenti dell’anno, che 
hanno registrato oltre 2.000 partecipanti, 
prosegue il viaggio del CEI per portare in 
tutta Italia la cultura della sicurezza e delle 
innovazioni tecnologiche e normative con 
un nuovo incontro che sarà ospitato a Bari il 
prossimo 6 giugno.
I Convegni di formazione gratuita CEI 
rappresentano ormai da anni un momento 
fondamentale per tutti gli operatori del 
settore elettrotecnico, elettronico e delle 
telecomunicazioni. Nel 2019 gli incontri sono 
dedicati a “Sicurezza ed esercizio degli impianti 
elettrici utilizzatori: evoluzioni tecnologiche 
e normative”. Gli aspetti normativi nel campo 
dell’impiantistica elettrica e la tendenza 
dell’automazione industriale a 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 alle ore 9.30 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.

Dopo l’appuntamento di Bari, gli incontri 
proseguiranno nella seconda metà dell’anno 
con le ultime tre tappe di Catania (26 
settembre), Torino (10 ottobre) e Firenze (24 
ottobre).

Per informazioni e iscrizioni

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

02.21006.202/231

Crediti Formativi
Riconosciuti n. 3 CFP per INGEGNERI con 
delibera del CNI in data 10/04/2019
6 CFP per PERITI INDUSTRIALI
6 CFP per ARCHITETTI

SICUREZZA ED 
ESERCIZIO DEGLI 
IMPIANTI ELETTRICI 
UTILIZZATORI: 
EVOLUZIONI 

TECNOLOGICHE E NORMATIVE
A Bari il prossimo incontro dei Convegni di formazione gratuita CEI 2019. 
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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
 Ing. Annalisa Marra 
 Segretario Tecnico CEI

11.00   Intervallo

11.30   Infrastrutture multiservizi - Cablaggio 
              strutturato negli edifici residenziali 

 Per. Ind. Vincenzo Matera 
 Segretario CT 44 del CEI

13.00   Intervallo

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

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

16.45   Dibattito

17.15   Chiusura dei lavori

Partecipano

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 04/06/2019.
tel. 02 21006.202 - 231
e-mail: relazioniesterne5@ceinorme.it

IN
FO

RM
AZ

IO
N

I

CREDITI FORMATIVI

Moderatore: a cura del CEI

Riconosciuti n. 3 CFP per Ingegneri con delibera del CNI 
in data 10/04/2019.

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.

6
GIUGNO 
2019
ore 9.00

BARI

NICOLAUS
HOTEL
Via C. A. Ciasca 27
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 Ing. Annalisa Marra 
 Segretario Tecnico CEI

11.00   Intervallo

11.30   Infrastrutture multiservizi - Cablaggio 
              strutturato negli edifici residenziali 

 Per. Ind. Vincenzo Matera 
 Segretario CT 44 del CEI

13.00   Intervallo

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

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

16.45   Dibattito

17.15   Chiusura dei lavori

Partecipano

con il Patrocinio

Evento realizzato con il contributo incondizionato di:

PR
O

G
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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 04/06/2019.
tel. 02 21006.202 - 231
e-mail: relazioniesterne5@ceinorme.it
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CREDITI FORMATIVI

Moderatore: a cura del CEI

Riconosciuti n. 3 CFP per Ingegneri con delibera del CNI 
in data 10/04/2019.

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.

6
GIUGNO 
2019
ore 9.00

BARI

NICOLAUS
HOTEL
Via C. A. Ciasca 27

Dal 23 al 27 giugno, a Roma, si terrà la 
Conferenza Internazionale IEEE sui liquidi 
dielettrici (ICDL 2019), il punto di riferimento 
per lo scambio di conoscenze ed esperienze 
sui liquidi dielettrici e sui materiali isolanti, che 
nel 2019 giunge alla sua XX Edizione.
L’evento è interamente sponsorizzato dalla 
IEEE Dielectrics and Electrical Society 
(DEIS) e sarà ospitato presso l’Università “La 
Sapienza”.
Quella di Roma fa seguito alle precedenti 
19 conferenze di successo tenute in diversi 
Paesi del mondo, da Philadelphia (1958) a 
Manchester (2017).

ARGOMENTI CONFERENZA 
ICDL è un’eccellente piattaforma di 
conoscenze ed esperienze. Le cinque 
giornate, che prevedono sessioni tradizionali 
e speciali, saranno incentrate sulle importanti 
novità in materia di liquidi dielettrici, un 
appuntamento dedicato in particolare a fisici, 

chimici, ingegneri e tutti coloro che sono 
impegnati nella ricerca e nelle applicazioni 
pratiche delle materie trattate.

Sessioni tradizionali:
• Studi fondamentali e proprietà di base: 

proprietà dielettriche, conduzione elettrica, 
effetti della carica spaziale, proprietà 
ottiche, fotoconduttività, fotoionizzazione, 
effetto Kerr;

• Fenomeni di scarica e pre-scarica: 
fenomeni di cali di tensione e pre-
breakdown, flussi, errori parziali, creeping, 
streaming;

• Elettro-idrodinamica: fenomeni elettro-
idrodinamici e loro applicazioni, meccanica 
dei fluidi, pompe innovative;

• Performance e applicazioni dei liquidi 
dielettrici negli equipaggiamenti in alta 
tensione: applicazioni in trasformatori 
elettrici ed esperienze di esercizio, fluidi 
per l’isolamento di componenti in alta 
tensione, invecchiamento e degradazione 

ICDL 2019: A ROMA LA CONFERENZA 
INTERNAZIONALE DELL’IEEE 
L’Italia ospita la XX Edizione dell’International Conference on Dielectric 
Liquids (23-27 giugno 2019).
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• di liquidi dielettrici, liquidi isolanti 
tradizionali e innovativi quali gli esteri 
naturali, nano-fluidi, liquidi criogenetici;

• Monitoraggio e tecniche diagnostiche 
per gli equipaggiamenti in alta tensione: 
diagnostica online, analisi dei gas dissolti, 
altre tecniche innovative.

Inoltre si terranno sessioni speciali sulle 
seguenti tematiche:
• Applicazioni di esteri naturali e sintetici in 

trasformatori: esperienze dei TSO e DSO;
• Gas alternativi all’SF6 a minor impatto 

ambientale;
• Pompe Elettro-idrodinamiche in applica-

zioni emergenti.

1 Bangladesh 
1 Bulgaria

1 Cile
1 Croazia

1 Haiti
1 Kenya

1 Messico
1 Arabia Saudita
1 Corea del Sud

1 Ucraina

Agli incontri parteciperanno 257 esperti 
provenienti da 37 Paesi

che presenteranno oltre 240 contributi tecnici.

71 Cina
38 Italia 
26 India 

22 Germania
21 Gran Bretagna 

18 Francia
15 USA 

12 Giappone 
11 Russia 
11 Spagna 

8 Tailandia 
5 Canada 
4 Austria

4 Indonesia 
4 Svizzera

4 Egitto 
3 Australia 
3 Brasile 
3 Malesia
3 Slovenia 

2 Algeria 
2 Camerun 

2 Grecia 
2 Olanda 

2 Norvegia 
2 Polonia 
2 Serbia
2 Turchia

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 e tecnologici.

La Dielectrics and Electrical Insulation Society (DEIS) monitora un vasto campo di 
interesse comprende lo studio e l’applicazione dei liquidi dielettrici a livello molecolare, 
attraverso materiali nano-strutturati, i sistemi di isolamento in apparecchiature industriali, 

commerciali e di alimentazione, le applicazioni emergenti come quelle ad alti livelli di potenza e in sistemi 
biologici e altri sistemi su piccola scala. DEIS supporta l’intero ambito di questo campo, dal progresso 
della scienza di base al miglioramento della capacità degli ingegneri di mettere in pratica l’uso di materiali 
dielettrici emergenti, allo sviluppo di norme per l’applicazione prudente di sistemi di isolamento esistenti 
e nuovi.

“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.

Per maggiori informazioni, e consultare il programma completo degli incontri, visitare il sito  
www.icdl2019.org.
email: icdl2019@uniroma1.it
tel. 0221006.231/202

http://www.icdl2019.org/
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CALL FOR PAPER’S AGENDA
Gli abstract e i paper dovranno essere scritti in lingua inglese

University of Roma “La Sapienza”
Faculty of Civil and Industrial Engineering

via Eudossiana 18 - Roma, Italy

21
DECEMBER

2018
Notification of abstract 

acceptance

28
FEBRUARY

2019
Deadline for manu-
script submission

5
APRIL
2019

Notification of 
paper acceptance

23-27
JUNE
2019

Conference dates

Maks Babuder, Abder Beroual, Nelly Bonifaci, 
Francesco Borghesani, Issouf Fofana, Ernst Gockenbach, 

Alexey Khrapak, Dantchi Koulova, Olivier Lesaint, 
Christophe Louste, Lars Lundgaard,

Michael Muhr, Hitoshi Okubo, Massimo Pompili, 
Zhongdong Wang, Jamal Yagoobi

INTERNATIONAL ADVISORY 
COMMITTEE

LOCAL ORGANIZING
COMMITTEE

Massimo Pompili
Conference Chair

Carlo Mazzetti
Honorary Chair

Maks Babuder
Honorary Chair 

Fabio Scatiggio
Secretary

Luigi Calcara
Technical Program Chair 

Applied Sciences Scientific Coordinator

Regina Lamedica
University Relations Coordinator

Armando Francesco Borghesani
Basic Sciences Scientific Coordinator

Alfonso Sturchio
Industrial Relationship Coordinator

Silvia Berri
Treasurer and Organization Coordinator

Martina Brusa
Public Relation and Local Coordinator

Daniele Muscarà
Antonia Bini Smaghi

Web, Publication & Publicity

Laura Colasanti
Marco Di Bonifacio

Marco Maccioni
Paola Pacini

Silvia Sangiovanni
Technical and Local Arrangements

Davide Fabiani
IEEE DEIS Meeting Chair

INFORMAZIONI

website: www.icdl2019.org
email: icdl2019@uniroma1.it

tel. +39.0221006.231-287-202

Le Aziende interessate a promuovere la Conferenza 
possono contattare la Segreteria Organizzativa 
per maggiori informazioni e adesioni.

Platinum Sponsor

Silver Sponsor

WWW.ICDL2019.ORG

31 
OCTOBER

2018
Deadline for 

abstract submission

www.fratelliparodi.it
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SPS Italia, la fiera per l’industria 
intelligente, digitale e flessibile 
organizzata da Messe Frankfurt 
Italia, è l’appuntamento annuale 
per confrontarsi sui temi più 
sfidanti dell’industria di domani, 
riconosciuto come punto di 
riferimento per il comparto 
manifatturiero italiano.
Nel 2019 SPS Italia giunge alla 
sua IX edizione, e avrà luogo 
presso la Fiera di Parma dal 28 al 
30 maggio.
La partecipazione alla Fiera 

SPS Italia è gratuita e riservata agli operatori 
del settore. È possibile registrarsi online su  
www.spsitalia.it.
“Anche quest’anno la fiera è in crescita. 
Abbiamo 6 padiglioni al completo con oltre 
800 espositori. La manifestazione negli anni 
ha triplicato i propri risultati diventando il 
contesto ideale per la contaminazione di 
competenze ed esperienze di innovazione”, 
spiega Donald Wich, Amministratore Delegato 
di Messe Frankfurt Italia.

In questo contesto fieristico in cui saranno 
presentati gli ultimi trend in campo di 
automazione, digitale, software, domotica e 
meccatronica, il CEI terrà il Seminario “CEI 
64-8: le novità normative introdotte dalla 
Variante 5 e dalla Variante Fuoco”.
L’evoluzione tecnologica in ambito industriale, 
oltre agli evidenti vantaggi e opportunità per il 
futuro, comporta una continua formazione e 
maturazione di competenze più ampie rispetto 
al passato. Gli operatori del settore, spinti 
dall’innovazione di sistema, sono chiamati a 
identificare nuove strategie per affacciarsi 
oggi ai mercati. In questo contesto, l’attività 
normativa assume un ruolo centrale nel 
supportare le esigenze di mercato.

L’incontro, che avrà luogo il 30 maggio dalle 
ore 14.00 alle ore 17.15, si aprirà con un primo 
intervento dedicato al ruolo del CEI quale ente 
normatore super partes, nello sviluppo della 
normativa nazionale, fornendo gli strumenti 
utili per operare a “regola d’arte” nel contesto 
odierno. 

TECNOLOGIA E NORMATIVA ALLA FIERA SPS ITALIA
Alla fiera dell’automazione digitale per l’industria saranno illustrate le nuove Varianti 5 e 
“Fuoco” della Norma CEI 64-8.

30
MAGGIO

PARMA
ore 14.00

FIERA SPS IPC DRIVES ITALIA
Sala Crema - Padiglione 7

Via delle Esposizioni 393A



39MAGGIO 2019

CEIAGORÀ

Per informazioni e iscrizioni

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

02.21006.203

Crediti Formativi
Riconosciuti n. 3 CFP per INGEGNERI con 
delibera del CNI in data 10/04/2019

3 CFP per PERITI INDUSTRIALI

La seconda relazione tratterà il tema 
delle nuove prescrizioni normative per la 
protezione contro le sovratensioni negli 
impianti elettrici BT illustrando in particolare 
le nuove Sezioni 443 e 534 della Norma CEI 
64-8, che specificano le regole tecniche per 
la protezione degli impianti elettrici contro le 
sovratensioni transitorie di origine atmosferica 
trasmesse attraverso la rete di distribuzione 
dell’energia elettrica, comprese le fulminazioni 
dirette sul sistema di alimentazione, e quelle 
contro le sovratensioni dovute a manovre, 
nonché le prescrizioni relative alla scelta e 
all’installazione degli SPD.

L’ultimo intervento illustrerà infine le novità che 
la cosiddetta Variante “Fuoco” e introdurrà una 
serie di articoli della Norma CEI 64-8 in tema 
di progettazione antincendio, con l’obiettivo 
di renderli omogenei alle regole tecniche 
di prevenzione incendi emanate dal Corpo 
Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Per partecipare all’incontro, oltre all’iscrizione 
sul sito del CEI, è necessario effettuare la 
registrazione gratuita alla fiera seguendo la 
procedura online sul sito della manifestazione 
https://tickets.spsitalia.it, al fine di 
ricevere il pass da esibire all’ingresso della 
manifestazione.

mailto:vendite%40ceinorme.it%0D?subject=
https://tickets.spsitalia.it/
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Il 5 giugno, a Matera, e il 12 
giugno, a Casale Monferrato 
(Alessandria), si terranno i 
prossimi due appuntamenti del 
Prosiel Roadtour “Energie in 
movimento: crescita, opportunità 
e tecnologie per lo sviluppo della 
mobilità elettrica nelle città”.

Gli incontri saranno aperti dalla 
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 – ed 
una prima relazione introdurrà il 
Libretto sulle parti comuni del 
condominio.

Il secondo intervento sarà 
dedicato al ruolo e alle opportunità 

per progettisti, impiantisti e costruttori in 
merito all’implementazione degli impianti 

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

Il mondo oggi è caratterizzato dalla velocità e 
le grandi città si stanno trasformando sempre 
più rapidamente, 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.

Il Prosiel Roadtour proseguirà nel secondo 
semestre con altri sei appuntamenti: Parma 
(19 settembre), Trento (3 ottobre), Padova (24 
ottobre), Brescia (7 novembre), Cagliari (14 
novembre) e Milano (21 novembre).

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

CATANIA
9 MAGGIO 2019 

ore 14.00

PALAZZO DELLA CULTURA
Sala Conferenze

Via Vittorio Emanuele II, 121 

PR
O

G
RA

M
M

A 15.45
Intervallo

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

18.00
Dibattito e conclusione dei lavori

La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria. 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 
8/05/2019 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.

5
GIUGNO

MATERA 
ore 14.00

HOTEL SAN DOMENICO 
AL PIANO
Via Roma 15

Crediti Formativi
Riconosciuti n. 3 CFP per INGEGNERI con 
delibera del CNI in data 19/04/2019
3 CFP per PERITI INDUSTRIALI

CRESCITA, OPPORTUNITÀ E TECNOLOGIE 
PER LO SVILUPPO DELLA MOBILITÀ 
ELETTRICA NELLE CITTÀ

12
GIUGNO

ALESSANDRIA 
CASALE MONFERRATO

ore 14.00
HOTEL CANDIANI
Via Candiani d’Olivola 36

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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Con “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.

Il prossimo 7 giugno, a Caltanissetta, si terrà 
il Seminario “Efficienza Energetica: tecnologie 
degli impianti elettrici e nuovi scenari per 
la mobilità elettrica”, realizzato dal CEI 
con il supporto di CEP, azienda leader nella 
progettazione e realizzazione di componenti 
elettromeccanici necessari alla distribuzione 
dell’energia elettrica.

Nel corso dell’incontro 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 si aprirà una parentesi sui 
componenti delle cabine elettriche MT/BT 
che possono partecipare attivamente a un 
piano di efficientamento energetico – sia per 
utenti attivi sia passivi – e che sono conformi 
alla regola tecnica di connessione (Norma CEI 
0-16) e regolarmente mantenute funzionanti 
ed efficienti secondo i requisiti delle Norme CEI 
0-15 e CEI 78-17.

Infine, si approfondirà la tematica 
dell’efficienza energetica negli impianti elettrici 
che si troveranno a dover fare i conti con le 
infrastrutture di ricarica, che 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.

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. 

CALTANISSETTA
7 GIUGNO 2019

ore 14.00

HOTEL SAN MICHELE      

Via Fasci Siciliani 6
  

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 
6/06/2019
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

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

7
GIUGNO

CALTANISETTA
ore 14.00

HOTEL SAN MICHELE 
Via Fasci Siciliani 6

EFFICIENZA ENERGETICA: TECNOLOGIE DEGLI 
IMPIANTI ELETTRICI E MOBILITÀ ELETTRICA

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

mailto:vendite%40ceinorme.it%0D?subject=
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Lo scorso novembre è stata 
pubblicata la nuova edizione 
della Norma CEI EN 60204-1 
“Sicurezza del macchinario 
- Equipaggiamento elettrico 
delle macchine - Parte 1 
Regole generali”, che introduce 
importanti requisiti nelle regole 
generali per la sicurezza del 
macchinario. 
Sempre nel corso del 2018 
sono state pubblicate le versioni 
revisionate delle Norme NFPA79 
ed. 2018 Industrial Machinery e 
UL508A ed. 3 Industrial Control 
Panel: le due norme fondamentali 
per i costruttori di macchine e/o 
quadristi di automazione che 
esportano in Nord America. 

Con l’obiettivo di illustrare le 
novità normative introdotte in 
Europa e quelle applicabili in Nord 
America, CEI e UL (Underwriters 
Laboratories) hanno organizzato 
il Seminario “La nuova normativa 

per la sicurezza macchine”. 

I prossimi due appuntamenti si terranno a 
Bergamo, l’11 giugno, e Cherasco (Cuneo), il 
12 giugno. Gli incontri, della durata di un’intera 
giornata, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, sono 
organizzati con il supporto di Schneider 
Electric, specialista globale nella gestione 
dell’energia.

I principali argomenti trattati saranno il 
sezionamento generale e le misure di 
protezione contro il guasto (applicazioni 
dei Power Drives, circuiti funzionali e di 
comando, dimensionamento dei cavi, calcolo 
delle correnti di corto circuito, compatibilità 
elettromagnetica EMC, Test, inquadramento 
normativo generale) e gli elementi di 
“functional Safety”.

Lo scopo degli incontri è mantenere aggiornate 
le conoscenze normative, indicare le modifiche 
che impattano sulla scelta dei componenti 
degli equipaggiamenti elettrici per i quadri 
di comando e controllo nelle principali aree 
geografiche mondiali. Saranno inoltre esposti 
esempi di calcolo per l’affidabilità delle funzioni 
di sicurezza delle macchine, con riferimento 
alle normative vigenti per la “functional Safety”.

Per informazioni e iscrizioni

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

02.21006.202

11
GIUGNO

BERGAMO
ore 9.00

KILOMETRO ROSSO - 
GATE 4 - CENTRO DELLE 

PROFESSIONI
Via Stezzano 87

Crediti Formativi
Riconosciuti n. 6 CFP per INGEGNERI con 
delibera del CNI in data 15/03/2019
6 CFP per PERITI INDUSTRIALI

LA NUOVA NORMATIVA PER LA SICUREZZA 
DELLE MACCHINE

12
GIUGNO

CUNEO
CHERASCO
ore 9.00

SOMASCHI HOTEL
Via Nostra Signora del Popolo 9

mailto:vendite%40ceinorme.it%0D?subject=
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Il prossimo 12 giugno, a Modena, CEI e Maico 
Italia organizzano 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”.

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

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

Per informazioni e iscrizioni

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

02.21006.231

12
GIUGNO

MODENA
ore 14.00

FONDAZIONE COLLEGIO 
SAN CARLO
Via San Carlo 5

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

PROGETTAZIONE E INSTALLAZIONE NELLA 
PREVENZIONE DEGLI INCENDI E DELLE 
ESPLOSIONI

Evento realizzato con il contributo incondizionato di:

COMITATO
ELETTROTECNICO

ITALIANO

Il seminario avrà dunque l’obiettivo 
di presentare in modo ordinato sia le 
prescrizioni normative sia le novità 
tecnologiche che si succedono rapida-
mente.

mailto:vendite%40ceinorme.it%0D?subject=
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Il prossimo 12 giugno, a 
Padova, si terrà il Seminario 
“Condotti sbarre: Norme di 
prodotto, panoramica sugli 
elettrocondotti prefabbricati e 
presentazione del software per 
disegnarli”, realizzato dal CEI 
con il supporto di Graziadio & C., 
azienda leader nella produzione 
di elettrocondotti prefabbricati ad 
isolamento totale da 25 a 6300 A 
per la distribuzione ed il trasporto 
della corrente elettrica.

Il sistema di distribuzione dell’energia 
elettrica tramite condotti sbarre era utilizzato 
soprattutto nell’ambito dei sistemi industriali, 
caratterizzati da ampie superfici del sio 
produttivo e da potenze elettriche elevate da 
distribuire.
È diffusa l’opinione tra progettisti e costruttori 
di impianti elettrici che l’uso dei condotti 
sbarre costituisca un’installazione senz’altro 
affidabile ma caratterizzata da alti costi, 
tecnologicamente “vecchia” e che porta ad un 
sistema rigido messo in crisi dalla continua 

evoluzione dei processi produttivi, che 
costringe a continue modifiche di lay-out.
Obiettivo dell’incontro è allargare 
l’informazione tecnica su un prodotto che 
oggi somma alla tradizionale e indiscussa 
affidabilità, elementi di sicurezza e di 
flessibilità che rendono i condotti sbarre la 
soluzione ideale proprio in quei casi in cui è 
richiesta, oltre alla sicurezza per le persone e 
gli impianti, anche una flessibilità funzionale 
che ben incontra le esigenze della moderna 
industria, o a quella rinnovata dagli obiettivi 
della rivoluzione tecnologica 4.0.

Inoltre, non si può non considerare la semplicità 
della progettazione rispetto ad altri sistemi 
distributivi. Ciò è dovuto anche all’attività di 
integrazione possibile tra il professionista o 
l’installatore e il costruttore degli elementi 
del condotto sbarre. È possibile quindi che 
tale integrazione porti già in fase di progetto 
esecutivo alla definizione di dettagli del tutto 
trascurati per le altre tipologie distributive, 
quali le problematiche connesse ai campi 
elettromagnetici e all’antisismica.

Per informazioni e iscrizioni

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

02.21006.313

SEMINARIO CEI
CONDOTTI SBARRE: Norme di prodotto, panoramica sugli 
elettrocondotti prefabbricati e presentazione del software  
per disegnarli

14.00
Registrazione dei partecipanti

14.15
Apertura dei lavori e saluto di benvenuto

14.30
Condotti sbarre: Disposizioni legislative  
e norme tecniche applicabili
Ing. A. Marra 
CEI-Comitato Elettrotecnico Italiano

15.15
Il condotto sbarre: definizione, elementi 
distintivi, vantaggi ed esempi 
Ing. M. Cavatore – Graziadio & C.

PADOVA
12 GIUGNO 2019 

ore 14.00 

CENTRO CONFERENZE 
ALLA STANGA   

Piazza Zanellato 21

Il sistema di distribuzione dell’energia elettrica tramite condotti sbarre era utilizzato soprattutto nell’ambito dei sistemi industriali, 
caratterizzati da ampie superfici del sito produttivo e da potenze elettriche elevate da distribuire.
È diffusa l’opinione tra progettisti e costruttori di impianti elettrici che l’uso dei condotti sbarre costituisca un’installazione senz’altro 
affidabile ma caratterizzata da alti costi, tecnologicamente “vecchia” e che porta ad un sistema rigido messo in crisi dalla continua 
evoluzione dei processi produttivi, che costringe a continue modifiche di lay-out.
Obiettivo dell’incontro è allargare l’informazione tecnica su un prodotto che oggi somma alla tradizionale ed indiscussa affidabilità elementi 
di sicurezza e di flessibilità che rendono i condotti sbarre la soluzione ideale proprio in quei casi in cui è richiesta, oltre alla sicurezza per 
le persone e gli impianti, anche una flessibilità funzionale che ben incontra le esigenze della moderna industria o a quella rinnovata dagli 
obiettivi della rivoluzione tecnologica 4.0.
Inoltre, non si può non considerare la semplicità della progettazione rispetto ad altri sistemi distributivi. Ciò è dovuto anche all’attività di 
integrazione possibile tra il professionista o l’installatore e il costruttore degli elementi del condotto sbarre. È possibile quindi che tale 
integrazione porti già in fase di progetto esecutivo alla definizione di dettagli del tutto trascurati per le altre tipologie distributive, quali le 
problematiche connesse ai campi elettromagnetici e all’antisismica.

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 
l’ 11/06/2019. 
tel. 02 21006.313 
e-mail: relazioniesterne4@ceinorme.it
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A 16.00
Coffee break

16.30
Condotti sbarre: una tradizionale modalità 
distributiva per un moderno, sicuro ed 
affidabile sistema di utilizzazione  
dell’energia elettrica 
Prof. G. Cafaro – Politecnico di Bari

17.15
Come disegnare condotti prefabbricati su 
Autocad con Blindocad 
Ing. M. Nicola – Graziadio & C.

18.00 
Dibattito e conclusione dei lavori

Riconosciuti n. 3 CFP per Ingegneri con delibera del CNI in data 10/04/2019.

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:

12
GIUGNO

PADOVA
ore 14.00

CENTRO CONFERENZE 
ALLA STANGA
Piazza Zanellato 21

Crediti Formativi
Riconosciuti n. 3 CFP per INGEGNERI con 
delibera del CNI in data 19/04/2019
3 CFP per PERITI INDUSTRIALI

CONDOTTI SBARRE: NORME DI PRODOTTO, 
ELETTROCONDOTTI E SOFTWARE

mailto:vendite%40ceinorme.it%0D?subject=
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Il CEI, in collaborazione con Riello UPS, 
organizza il Seminario “Progettare il futuro: 
sfide e opportunità nel mondo digitale”, che si 
terrà a Bologna il prossimo 13 giugno.

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? Come deve evolvere anch’essa 
per assecondare le esigenze di funzionalità e 
resilienza richieste da questa trasformazione?

Per rispondere a queste domande, il 
Seminario partirà 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. Fornirà, inoltre, 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.

Saranno trasmesse 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 dell’incontro.

Per informazioni e iscrizioni

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

02.21006.313

13
GIUGNO

BOLOGNA
ore 14.00

HOLIDAY INN EXPRESS
Via del Commercio Associato 3

Crediti Formativi
Riconosciuti n. 3 CFP per INGEGNERI con 
delibera del CNI in data 23/02/2019
3 CFP per PERITI INDUSTRIALI

PROGETTARE IL FUTURO: SFIDE E 
OPPORTUNITÀ NEL MONDO DIGITALE

mailto:vendite%40ceinorme.it%0D?subject=
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Comfort e ridotto consumo 
energetico sono aspetti 
fondamentali di un edificio di 
qualità che, in una logica di 
riqualificazione dello stesso, 
devono essere trattati e 
considerati in maniera integrata 
per ottenere vantaggi economici 
e di tempistiche dell’intervento.
In materia, il CEI organizza 
il Seminario “Progettazione 
integrata edificio-impianto. 
Comfort abitativo e qualità 
energetica degli edifici”, 

realizzato in collaborazione con MIRTeC Team 
Solutions e il supporto di Caparol, Gewiss, 
Internorm, Maico Italia, Riwega, Tekno Point, 
Testo, Ytong, società leader nel settore.

Il prossimo incontro si terrà il 13 giugno, 
a Varese. Partendo dalle impostazioni 
fondamentali e dalle problematiche relative 
al patrimonio esistente, verranno analizzate 
le soluzioni per ottenere edifici con un alto 
grado di comfort e un basso fabbisogno 
energetico, sia per la parte involucro sia per la 
parte impiantistica.
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 abitazioni: 
obblighi e opportunità;

• Sistemi costruttivi minerali per edifici 
nuovi e riqualificati: comfort, sicurezza, 
durabilità e sostenibilità;

• Requisiti, strumenti e prodotti per costruire, 
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: 
efficienza, sostenibilità e rispetto 
architettonico;

• Home&Building Automation: 
gestione integrata 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

13
GIUGNO

VARESE
ore 9.00

IBIS STYLES VARESE
Sala Cyelo

Via Arnaldo Fusinato 35

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

COMFORT ABITATIVO E QUALITÀ 
ENERGETICA DEGLI EDIFICI

VARESE
giovedì 13 GIUGNO 2019 

ore 9:00

IBIS STYLES VARESE
Sala Cyelo

Via Arnaldo Fusinato 35

CREDITI FORMATIVI
8 CFP ARCHITETTI
1 CFP CASACLIMA
6 CFP INGEGNERI richiesti
6 CFP PERITI INDUSTRIALI

        Seminario Tecnico CEI

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

Evento realizzato con il contributo incondizionato di:    MIRTeC Team Solutions - www.mirtecteam.com

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

Con il contributo di:

ORE 9:00 ÷13:00 (PRIMA SESSIONE)
RIQUALIFICAZIONE PRESTAZIONALE  

DEGLI EDIFICI: L’INVOLUCRO

ORE 14:30 ÷18:30 (SECONDA SESSIONE) 
RIQUALIFICAZIONE PRESTAZIONALE  

DEGLI EDIFICI: GLI IMPIANTI

 Moderatore: Ennio Merola
Coordinatore MIRTeC Team SolutionsPROGRAMMA

Iscriviti!
Partecipazione Gratuita

Strategie e criteri progettuali per edifici passivi
Fabio Balbo
Passive House Institute Italia

Il sistema finestra nelle moderne abitazioni: obblighi e 
opportunità

Paolo Buratti
Consulente Tecnico Internorm 

Sistemi costruttivi minerali per edifici nuovi e riqualificati: 
comfort, sicurezza, durabilità e sostenibilità 

Alessandro Garbero 
Field Engineer YTONG

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

Federico Tedeschi
Direttore Promozione Tecnica Caparol

Concetti applicativi di tenuta all’acqua, all’aria, al vento
Paolo Montanari
Area Manager  Riwega

Requisiti, strumenti e prodotti per costruire riqualificare e 
certificare CasaClima

Alessandro Giuliani
Presidente CasaClima Network Lombardia

Il contributo degli impianti elettrici al comfort e al  
risparmio energetico secondo le norme CEI 

Angelo Baggini
Università di Bergamo, Comitato Elettrotecnico Italiano

Gestire la temperatura degli ambienti: efficienza,  
sostenibilità e rispetto architettonico

Claudio De Gregorio
Direttore commerciale Tekno Point Italia

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

Gabriele Crescini 
Responsabile Sviluppo Progetti Maico Italia

Home & Building Automation: gestione integrata degli 
impianti per l’efficientamento energetico 

Mirko Zambelli ÷ Lorenzo Felsini
Gewiss

Come usare la termografia nel sistema edificio - impianto
Fabio Mastromatteo
HVAC/R Business Unit manager Testo

Durabilità e resilienza nella riqualificazione sostenibile 
negli edifici esistenti

Massimilano Mandarini
Direttivo Chapter Lombardia GBC Italia

VARESE
giovedì 13 GIUGNO 2019 

ore 9:00

IBIS STYLES VARESE
Sala Cyelo

Via Arnaldo Fusinato 35

CREDITI FORMATIVI
8 CFP ARCHITETTI
1 CFP CASACLIMA
6 CFP INGEGNERI richiesti
6 CFP PERITI INDUSTRIALI

        Seminario Tecnico CEI

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

Evento realizzato con il contributo incondizionato di:    MIRTeC Team Solutions - www.mirtecteam.com

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

Con il contributo di:

ORE 9:00 ÷13:00 (PRIMA SESSIONE)
RIQUALIFICAZIONE PRESTAZIONALE  

DEGLI EDIFICI: L’INVOLUCRO

ORE 14:30 ÷18:30 (SECONDA SESSIONE) 
RIQUALIFICAZIONE PRESTAZIONALE  

DEGLI EDIFICI: GLI IMPIANTI

 Moderatore: Ennio Merola
Coordinatore MIRTeC Team SolutionsPROGRAMMA

Iscriviti!
Partecipazione Gratuita

Strategie e criteri progettuali per edifici passivi
Fabio Balbo
Passive House Institute Italia

Il sistema finestra nelle moderne abitazioni: obblighi e 
opportunità

Paolo Buratti
Consulente Tecnico Internorm 

Sistemi costruttivi minerali per edifici nuovi e riqualificati: 
comfort, sicurezza, durabilità e sostenibilità 

Alessandro Garbero 
Field Engineer YTONG

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

Federico Tedeschi
Direttore Promozione Tecnica Caparol

Concetti applicativi di tenuta all’acqua, all’aria, al vento
Paolo Montanari
Area Manager  Riwega

Requisiti, strumenti e prodotti per costruire riqualificare e 
certificare CasaClima

Alessandro Giuliani
Presidente CasaClima Network Lombardia

Il contributo degli impianti elettrici al comfort e al  
risparmio energetico secondo le norme CEI 

Angelo Baggini
Università di Bergamo, Comitato Elettrotecnico Italiano

Gestire la temperatura degli ambienti: efficienza,  
sostenibilità e rispetto architettonico

Claudio De Gregorio
Direttore commerciale Tekno Point Italia

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

Gabriele Crescini 
Responsabile Sviluppo Progetti Maico Italia

Home & Building Automation: gestione integrata degli 
impianti per l’efficientamento energetico 

Mirko Zambelli ÷ Lorenzo Felsini
Gewiss

Come usare la termografia nel sistema edificio - impianto
Fabio Mastromatteo
HVAC/R Business Unit manager Testo

Durabilità e resilienza nella riqualificazione sostenibile 
negli edifici esistenti

Massimilano Mandarini
Direttivo Chapter Lombardia GBC Italia

mailto:vendite%40ceinorme.it%0D?subject=
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Il CEI, con il supporto di Schneider 
Electric, specialista globale nella gestione 
dell’energia, ha organizzato un Seminario 
dal titolo “Illuminazione di emergenza. 
Dalle prescrizioni normative e legislative 
alle soluzioni progettuali”, che avrà luogo a 
Brescia il prossimo 17 giugno.

La mezza giornata formativa, con inizio alle 
ore 14.00, verterà sul tema dell’illuminazione 
di emergenza, requisito fondamentale per la 
maggior parte degli edifici. In questo ambito, 
le norme tecniche forniscono un importante 
strumento operativo per procedere nella 
scelta razionale ed economica della soluzione 
progettuale migliore.

Oltre al progetto illuminotecnico in condizioni 
di emergenza, il tecnico è chiamato ad 
operare numerose altre scelte che vanno dalla 
sorgente luminosa (comprese quelle a LED), 
all’alimentazione (autonoma o centralizzata), 
alla logica della distribuzione e, non ultimo, alle 
future necessità di verifica e manutenzione.

Il Seminario si aprirà con due 
interventi incentrati sulle princi-
pali prescrizioni normative e le-
gislative in tema di illuminazio-
ne di emergenza, completati da 
esempi di progettazione: il primo 
intervento, tenuto dal Prof. Ing. 
Cafaro (Docente del Politecnico 
di Bari), riguarderà in particolare 
gli aspetti sistemici e normativi 
nella realizzazione degli impianti 
di illuminazione di emergenza; il 
secondo intervento, di Alessio 
Veronesi (Schneider Electric), 
sarà dedicato ai sistemi ad alimentazione cen-
tralizzata e autonomi, con alcuni esempi di 
progettazione. 

Le relazioni conclusive, a cura rispettivamente 
dell’Ing. Annalisa Marra (Segretario Tecnico 
Referente CEI) e di Gianmarco Gallerani 
(Schneider Electric), si focalizzeranno sulle 
verifiche e sulle manutenzioni da un punto di 
vista sia normativo sia operativo.

Per informazioni e iscrizioni

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

02.21006.226

17
GIUGNO

BRESCIA
ore 14.00

MUSEO MILLE MIGLIA
Viale della Bornata 123

Sala Castagneto

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA 
NEGLI EDIFICI: NORME E 
SOLUZIONI

Crediti Formativi
Riconosciuti n. 3 CFP per INGEGNERI con 
delibera del CNI in data 23/02/2019
3 CFP per PERITI INDUSTRIALI

mailto:vendite%40ceinorme.it%0D?subject=
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Con l’obiettivo di mettere in 
evidenza i fenomeni fisici alla base 
della fulminazione e della relativa 
protezione, i vincoli normativi 
e le soluzioni pratiche, il CEI 
organizza il Seminario “Verifica, 
progettazione e realizzazione 
di un impianto esterno di 
protezione contro i fulmini: dalla 
teoria alla pratica”, realizzato con 
il supporto di Roncarati, azienda 
leader nelle soluzioni innovative 
di protezione contro i fulmini.

L’incontro, che si terrà il prossimo 19 
giugno a Cuneo, sarà caratterizzato da 
due filoni principali, sviluppati in maniera 
interdipendente.

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

di danno);
• valutazione dei rischi, aspetti metodologici 

e casi particolari;

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

• definizione del fulmine secondo la 
normativa; 

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

continuità > 0,2 Ohm.

La seconda parte presenterà un “Case study” 
di realizzazione di misure di protezione che, 
sulla base delle criticità emerse, affronterà i 
seguenti punti:
• definizione del tipo di LPS esterno in 

funzione della verifica dei rischi, tra 
tipologia costruttiva della struttura, 
tipologia di copertura (combustibile 
e/o conduttiva) e tenuta al punto caldo 
e dell’eventuale presenza di aree Atex 
esposte;

• posizionamento dei captatori mediante 
il metodo della sfera rotolante (errori 
riscontrati di dimensionamento e 
dimensionamento per ambienti con aree 
Atex esposte);

• impianto disperdente, anello chiuso 
(soluzioni e problematiche, fondamenta 
con impermeabilizzazione, micropali).

Per informazioni e iscrizioni

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

02.21006.313

19
GIUGNO

CUNEO
ore 14.00

CENTRO INCONTRI CUNEO
Corso Nizza 21

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

PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E VERIFICA 
DI IMPIANTO PER LA PROTEZIONE FULMINI

mailto:vendite%40ceinorme.it%0D?subject=
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Il prossimo 20 giugno, a Pordenone, si terrà il 
Seminario CEI “Accordo sul clima di Parigi: si-
stemi di carica ed efficientamento energetico 
come asset strategici”, realizzato in collabo-
razione con ABB, leader tecnologico all’avan-
guardia della digitalizzazione industriale.

L’evoluzione delle Norme CEI rappresenta uno 
strumento essenziale per la progettazione, la 
costruzione e l’esercizio di impianti elettrici 
efficienti e rispondenti ai nuovi vincoli 
imposti dalla legislazione. Tra le ultime novità 
normative vi è anche l’evoluzione in corso della 
parte ottava della Norma CEI 64-8 dedicata 
all’efficienza energetica degli impianti elettrici 
utilizzatori che devono anche rispondere agli 
obiettivi della Direttiva 2010/31/UE e della 
Direttiva EPBD.

Questi e altri importanti temi saranno affron-
tati nel corso del Seminario: si descriveranno 
il ruolo del progettista elettrico nell’efficienta-
mento energetico del building e gli aspetti tec-
nologici che più interessano la progettazione 
impiantistica al fine di ottenere un edificio che 
tenda a NZEB. L’analisi dei dati e la loro gestio-
ne sono elementi imprescindibili che contribu-

iscono al raggiungimento degli 
obiettivi richiesti.
La mezza giornata formativa 
proseguirà con una relazione 
dedicata all’evoluzione delle ca-
ratteristiche e del ruolo degli 
impianti elettrici, con particolare 
riferimento alla prossima rivolu-
zione costituita dalle necessità 
di carica dei veicoli elettrici. 
Dopo alcune considerazioni ge-
nerali sul contesto energetico e 
tecnologico che caratterizza gli 
impianti elettrici, la relazione si 
concentrerà sull’attuale contesto normativo e 
legislativo e su alcuni aspetti specifici di parti-
colare interesse, quali ad esempio gli impianti 
che alimentano le stazioni di ricarica dei veicoli 
elettrici.
Nell’ultimo intervento si illustreranno infine 
i sistemi di carica adottati e disponibili 
attraverso l’identificazione degli utenti e si 
analizzeranno le principali tematiche relative 
alle necessità di realizzare infrastrutture per 
garantire servizi ed una mobilità elettrica, 
privata e pubblica, diffusa e funzionale.

Per informazioni e iscrizioni

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

02.21006.313

20
GIUGNO

PORDENONE
ore 14.00

CENTRO CULTURALE 
CASA A. ZANUSSI

Via Concordia 7

Crediti Formativi
Riconosciuti n. 3 CFP per INGEGNERI con 
delibera del CNI in data 25/02/2019
3 CFP per PERITI INDUSTRIALI

ACCORDO SUL CLIMA DI PARIGI: SISTEMI DI 
CARICA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 

COME ASSET STRATEGICI

mailto:vendite%40ceinorme.it%0D?subject=
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La realizzazione a regola d’arte di un impianto 
elettrico non può che iniziare dall’impianto 
di terra. Tale impianto, congiuntamente 
all’impiego degli interruttori differenziali, è 
l’unica modalità di protezione di tipo attivo 
(ovvero con interruzione dell’alimentazione) 
prevista dalla Norma CEI 64-8 contro i contatti 
indiretti. Inoltre, l’impianto di terra è un preciso 
requisito legislativo (D.M. 37/2008).

Il 1 gennaio 2019 è entrata in vigore la nuova 
Guida CEI 64-12 che, applicata congiuntamente 
alla Norma CEI 64-8, rappresenta il documento 
imprescindibile per l’installatore e il progettista 
per la realizzazione degli impianti di terra 
negli edifici destinati agli ambienti ordinari e 
in quelli a maggior rischio in caso di incendio.

In materia, il CEI organizza il Corso CEI “64-12 
Impianto di terra negli edifici residenziali e del 
terziario”, che sviluppa i vari argomenti della 
Guida e della Norma con rappresentazioni 
grafiche e fotografiche per meglio mostrare, 
anche nei dettagli, come procedere alla 
realizzazione pratica degli impianti di terra.

Scopo del corso è fornire le conoscenze 
tecniche e normative per la realizzazione 
“a regola d’arte” degli impianti di terra negli 
edifici residenziali e del terziario, nonché 
per rispettare pienamente quanto prescritto 
dal D.M. 37/2008, indicando al contempo 
agli operatori edili e 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 fornire agli operatori elettrici 
informazioni utili per realizzare correttamente 
i vari interventi.

Destinatari della formazione sono progettisti 
sia in ambito elettrico sia in ambito edile, 
installatori e tecnici delle imprese installatrici, 
committenti, addetti degli uffici tecnici, direttori 
lavori degli enti pubblici e tecnici delle aziende 
del settore elettrico/impiantistico.

FO
RM

AZ
IO

N
E

Per informazioni
formazione@ceinorme.it

02.21006.280/281/286

Prossima edizione
       a Milano (Sede CEI) il 27 giugno 2019
       my.ceinorme.it

IMPIANTO DI TERRA NEGLI EDIFICI RESIDENZIALI E 
DEL TERZIARIO
Il prossimo 27 giugno, a Milano, una nuova edizione del Corso 
CEI 64-12.

CEIAGORÀ

https://my.ceinorme.it/index.html#detailsId=0000016626
https://my.ceinorme.it/index.html#detailsId=CS190452
https://my.ceinorme.it/index.html#detailsId=CS190452
https://my.ceinorme.it/index.html#detailsId=CS190452
mailto:vendite%40ceinorme.it%0D?subject=
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#
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Scopo del Corso E-learning CEI 11-27 
Aggiornamento è fornire gli elementi di 
aggiornamento per le Persone esperte 
(PES) e le Persone avvertite (PAV) circa la 
nuova normativa del personale che svolge 
lavori elettrici, con particolare riguardo 
all’acquisizione delle necessarie conoscenze 
teoriche delle modalità di organizzazione e 
conduzione dei lavori in relazione all’evoluzione 
e dello stato dell’arte delle norme relative ai 
lavori elettrici.

Il corso si rivolge a PES PAV che, nell’ambito 
della propria attività, eseguono lavori su 
impianti elettrici sia fuori tensione, in prossimità 
o sotto tensione per tensioni fino 1000 V in c.a. 
e 1500 V in c.c., sia lavori in prossimità o fuori 
tensione su impianti in alta tensione.

La modalità di fruizione E-learning – una novità 
per il CEI – consente all’utente, dopo avere 
eseguito l’accesso al sito dedicato, di seguire il 
corso direttamente sul proprio dispositivo PC, 
smarthphone o tablet, 24 ore su 24, 7 giorni 
su 7.

Ogni parte del programma sarà completata da 
un test, superato il quale sarà possibile passare 
alla sezione successiva. Al superamento della 
prova finale verrà inviato via email l’attestato di 
partecipazione CEI.

CORSO E-LEARNING CEI 11-27 AGGIORNAMENTO
Da oggi riconosciuti i crediti formativi anche agli Ingegneri.

Per informazioni
formazione@ceinorme.it

02.21006.280/281/286

Prossima edizione
       il Corso è disponibile su my.ceinorme.it

Il corso dà diritto  all'attribuzione di 4 CFP 

per Ingegneri e Periti Industriali.

https://www.ceinorme.it/doc/corsi/11-27AggE-learning.pdf
https://www.ceinorme.it/doc/corsi/11-27AggE-learning.pdf
mailto:vendite%40ceinorme.it%0D?subject=
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#
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CALENDARIO DEI CORSI CEI - GIUGNO 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 – 3-4/06/2019 
Sede CEI (via Saccardo 9)

TORINO – 10-11/06/2019 
Sede Best Western Hotel Genova (via Sacchi 
14/b)

ROMA – 17-18/06/2019 
CET (via di Salone 231)

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

TORINO – 03/06/2019 
Sede Best Western Hotel Genova (via Sacchi 
14/b)

ROMA – 19/06/2019 
CET (via di Salone 231)

     SI&EMC-PCB
Integrità del segnale e compatibilità 
elettromagnetica per la progettazione di 
circuiti stampati

MILANO – 05-06/06/2019
Sede CEI (via Saccardo 9)

     VVF
Criteri di progettazione degli impianti 
elettrici nelle attività soggette a controlli di 
prevenzione incendi

MILANO – 06-07/06/2019
Sede CEI (via Saccardo 9)

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

PADOVA – 04-07/06/2019
SITEL SNC (Via Lisbona 28/a)

     81-10
Valutazione del rischio dovuto al fulmine e 
scelta delle misure di protezione secondo la 
serie delle Norme CEI EN 62305

MILANO – 10-11/06/2019
Sede CEI (via Saccardo 9)

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

MILANO – 10-12/06/2019 
Sede CEI (via Saccardo 9)

     FM 
Facility Manager

MILANO – 13/06/2019 
Sede CEI (via Saccardo 9)

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

MILANO – 13/06/2019 
Sede CEI (via Saccardo 9)

     IDRO
Impianti elettrici

MILANO – 13-14/06/2019 
Sede CEI (via Saccardo 9)

CEIAGORÀ
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     PV-O&M 
Manutenzione ed ottimizzazione degli 
impianti fotovoltaici

MILANO – 17/06/2019 
Sede CEI (via Saccardo 9)

     CEI EN 62061
Equipaggiamento elettrico delle macchine: 
sicurezza funzionale dei sistemi di comando 
e controllo elettrici, elettronici ed elettronici 
programmabili - Norma CEI EN 62061

MILANO – 18/06/2019 
Sede CEI (via Saccardo 9)

     50463
Applicazioni Ferroviarie: misura dell’energia 
a bordo treno. Consultazione e applicazione 
della norma CEI EN 50463 e delle relative 
STI (LOC&PAS e ENERGY)

MILANO – 20-21/06/2019 
Sede CEI (via Saccardo 9)

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

MILANO – 24-25/06/2019 
Sede CEI (via Saccardo 9)

     64-12
Impianto di terra negli edifici residenziale e 
del terziario

MILANO – 27/06/2019 
Sede CEI (via Saccardo 9)

CEIAGORÀ

     E-learning 11-27 AGG
Corso di aggiornamento 11-27 PES 
PAV (Norma CEI 11-27 Ed. 2014)

4 CFP per Ingegneri 
4 CFP per Periti Industriali

     E-learning 64-8
Norma CEI 64-8 “Guida alla consul-
tazione e applicazione”

4 CFP per Periti Industriali

CORSI CEI E-LEARNING
Formazione h 24, 7 giorni su 7
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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).

57
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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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