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Illustrare l’attività del Comitato Tec-
nico 64 del CEI significa parlare di un 
Comitato Tecnico che svolge l’impor-
tante funzione di preparare e mettere 
a disposizione degli utenti dei docu-
menti normativi (norme e guide) che 
rappresentano un qualificato punto di 
riferimento per garantire la sicurezza 
contro i pericoli derivanti dall’impiego 
generalizzato dell’energia elettrica sia, 
in primis, alle persone e agli animali, 
sia agli impianti elettrici stessi e relati-
vi componenti installati.

Gli utenti delle norme del CT 64 sono 
innanzitutto i progettisti, gli installato-
ri, i verificatori e gli addetti alla manu-
tenzione degli impianti elettrici e colo-
ro che li utilizzano quotidianamente e 
che dovrebbero conoscere questi do-
cumenti in quanto strumenti adibiti a 
garantire la propria sicurezza.

Le norme emanate dal CT 64, tra cui 
la più nota ed importante è la Norma 
CEI 64-8, sono sviluppate attraverso 
un complesso lavoro a cui gli esperti 
del Comitato partecipano per portare 
ai tavoli tecnici internazionali, europei 
e nazionali il punto di vista e le moda-
lità di progettazione ed installazione 
tipiche della realtà italiana.

Nell’Officers’ Corner di questo mese 
viene presentata una panoramica, il 
più possibile esaustiva, delle attività 
che gli esperti del CT 64 svolgono su 
tutti i tavoli (internazionali, europei, 
italiani) per lo sviluppo delle norme 
sugli impianti elettrici utilizzatori di 
bassa tensione.

Nell’Osservatorio tre articoli appro-
fondiscono i seguenti argomenti: lo 
scenario tecnico attuale e la tendenza 
verso cui muove l’installazione degli 
impianti elettrici, le novità introdotte 
dalla Variante 5 alla Norma CEI 64-8, 
per gli aspetti di sicurezza e protezio-
ne e la nuova concezione di “manuten-
zione 4.0” degli impianti elettrici utiliz-
zatori di bassa tensione.
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Figura 1 - Impianti elettrici coperti dalle norme del CT 64  

L’energia elettrica è riconosciuta essere un mezzo flessibile per la 
distribuzione di energia in un modo tale da poter essere trasfor-
mata in qualunque tipo di energia attiva. È riconosciuto che le pre-
cauzioni per la sicurezza sono necessarie per l’uso dell’elettricità in 
quanto essa è una potenziale portatrice di effetti dannosi, tra cui 
anche la fibrillazione ventricolare per l’uomo e gli animali dome-
stici. La IEC ha stabilito che prescrizioni comuni e ben coordinate 
sulle misure per la sicurezza contro i contatti elettrici devono es-
sere adottate in modo omogeneo da tutte le norme; è per questo 
motivo che è stato assegnato al CT 64 il compito di fornire le pre-
scrizioni di protezione contro i contatti elettrici.

La maggior parte delle misure di protezione contro i contatti elettri-
ci sono contenute nelle norme di esecuzione degli impianti elettrici 
come pure nelle norme per la costruzione delle apparecchiature.
Una delle principali misure di sicurezza contro i contatti elettrici 
riguarda la protezione dei guasti elettrici mediante l’interruzio-
ne automatica dell’alimentazione (basata sull’impianto di terra). 
Questa metodologia, sia per impianti in corrente alternata sia 
per impianti in corrente continua, ha una rilevante importanza 
per la progettazione, esecuzione e verifica degli impianti elettrici; 
è pertanto necessario uno stretto coordinamento tra protezione 
contro i contatti elettrici ed installazione degli impianti.

A queste due fondamentali caratteristiche si aggiungono altre 
specifiche misure di sicurezza, quali:
• la protezione contro gli effetti termici (ustioni, incendi, archi);
• la protezione contro le sovracorrenti (sovraccarichi, corto 

circuiti);
• la protezione contro le sovratensioni (temporanee, transitorie).
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Questo articolo è basato su una libera interpretazione 
del Business Plan IEC del TC 64 e da considerazioni 
generali emerse dalle interviste riportate nel presente 
numero della rivista.
Il TC 64 IEC ha lo scopo di preparare le norme riguar-
danti i seguenti aspetti:
• protezione contro i contatti elettrici che possono 

derivare dal malfunzionamento degli apparecchi 
elettrici, dagli impianti e dai sistemi elettrici;

• per la progettazione, il prevedibile corretto uso degli 
impianti elettrici installati, l’appropriato funziona-
mento e verifica degli impianti elettrici alimentati a 
tensione fino a 1 kV in corrente alternata e a 1,5 kV 
in corrente continua.

È importante anche la collaborazione con il Comita-
to Tecnico 28/99 per le prescrizioni addizionali relative 
alla progettazione, installazione e verifica degli impianti 
degli edifici aventi tensione superiore a 1 kV fino a 35 kV.
La protezione contro i contatti elettrici è una necessità 
generale sia per le norme di impianto sia per le norme di 
costruzione dei componenti elettrici.

Le norme del Comitato sono rivolte a:
• progettisti di impianti elettrici;
• aziende di installazione di impianti;
• aziende di verificatori di impianti;
• aziende di manutenzione elettrica.
Sono tipicamente rivolte a società che rientrano nel no-
vero delle Piccole e Medie Imprese (PMI).

Gli obiettivi delle norme sono:
• fornire le prescrizioni per l’installazione degli im-

pianti elettrici e il coordinamento degli apparecchi 
elettrici in essi installati;

• fornire i requisiti di sicurezza per la protezione con-
tro i contatti diretti e indiretti, contro gli altri rischi 
derivanti dall’uso dell’elettricità (quali, ad esempio, 
effetti termici, sovracorrenti, correnti di guasto, di-
sturbi di tensione);

• specificare le caratteristiche operative e i criteri di 
prestazione per la scelta degli apparecchi da appli-
care negli impianti.

La Figura 1 indica i principali settori che sono coinvolti 
nelle installazioni elettriche.

IMPIANTI ELETTRICI DI BASSA TENSIONE
Uno sguardo agli sviluppi futuri della tecnologia e della normativa in Italia e nel mondo
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Tutte queste misure devono essere coordinate in modo tale che 
un singolo dispositivo di protezione possa essere utilizzato per 
differenti tipi di protezione e non disturbi le funzioni di sicurezza.
Gli impianti elettrici di bassa tensione sono l’interfaccia fra la 
rete di distribuzione dell’energia, le fonti di energia e gli apparec-
chi elettrici utilizzatori. Le fonti di energia tendono a essere sem-
pre più localizzate e a energia rinnovabile; le unità di accumulo 
si stanno installando sempre più negli edifici e sono utilizzate 
come alimentazione locale. Gli apparecchi utilizzatori conten-
gono componenti elettronici e in grado di comunicare tra loro. 
Questi cambi impattano profondamente con la struttura degli 
impianti elettrici di bassa tensione in termini di sicurezza, archi-
tettura (per esempio, impianti di messa a terra) e modi di fun-
zionamento. Questi nuovi impianti dovrebbero essere progettati 
in modo tale da essere adatti ad una gestione dell’energia e per 
un monitoraggio basato non solo su informazioni interne all’im-
pianto, ma anche esterne, tipo: domanda e risposta, carichi di-
stribuiti, impianti virtuali e microgrids.

Gli impianti elettrici prevalentemente utilizzano la corrente alter-
nata ma è in grosso aumento la tecnologia che utilizza la cor-
rente continua, per esempio gli impianti fotovoltaici, le batterie 
stazionarie, i veicoli elettrici.

L’aumento dell’uso dell’energia elettrica nei Paesi emergenti si sta 
sviluppando prevalentemente attraverso l’uso di alimentazione da 
energia rinnovabile e immagazzinata, con un aumento dell’uso di 
bassissima tensione di sicurezza (SELV) ai punti di utilizzo.
La sicurezza non è l’unico aspetto considerato dalle norme del 
CT 64, ormai ad un impianto elettrico è richiesto anche un cor-
retto funzionamento; nuovi dispositivi costruiti secondo le più 
moderne tecnologie possono essere facilmente collegati alle 
vecchie installazioni e devono operare ugualmente in sicurezza.
Diventa sempre più importante, all’interno degli impianti elettrici, 
la gestione dell’energia per migliorare l’efficienza energetica, la 
gestione delle fonti di alimentazione e degli apparecchi utilizza-
tori o di circuiti dedicati.  

Un’altra sfida chiesta all’impiantistica elettrica è la prevenzione 
degli incendi causata dall’uso dell’energia elettrica, per poter ri-
durre il numero di incidenti e la perdita di apparati produttivi o 
edifici; le norme del CT 64, unite alle disposizioni legislative, pos-
sono soddisfare le necessarie prescrizioni normative.
Le norme del CT 64 devono essere sviluppate per indirizzarle 
verso l’uso delle nuove apparecchiature elettriche (per es. con-
vertitori); queste nuove apparecchiature generano correnti a 
frequenze multiple dovute alla presenza di armoniche ad alta 
frequenza, come pure correnti e tensioni ad alta frequenza.
Gli impianti che utilizzano la corrente continua stanno diven-
tando un’opportunità per molte applicazioni e il loro aumentato 
impiego richiederà un attento esame da parte del CT 64 per l’a-
deguamento delle sue norme, per garantire lo stesso livello di 
sicurezza contenuto nelle attuali normative.

Tradizionalmente, il trasferimento di energia che avviene dalle 
fonti di alimentazione agli apparecchi è fatto tramite le conduttu-
re dedicate. Oggi, nuovi modi di trasferimento di energia elettrica 
stanno emergendo: attraverso Power on Ethernet o attraverso 
campi elettromagnetici (carica induttiva dei veicoli elettrici e di-
spositivi elettronici personali). Anche per questi settori il CT 64 è 
chiamato ad investigare l’impatto che queste nuove tecnologie 
potrebbero avere con l’impianto tradizionale.

Stanno emergendo anche le tecnologie che consentono la 
decentralizzazione e personalizzazione delle fonti di ener-
gia: per questo devono essere considerate le necessità dei 
nuovi operatori chiamati “Prosumer” (consumatori e pro-
duttori).

Le sorgenti distribuite e/o intermittenti hanno un impatto 
diretto sulla progettazione degli impianti e anche lo svilup-
po delle prescrizioni di sicurezza dovranno essere viste alla 
luce di profonde considerazioni a lungo termine.
L’uso efficiente dell’energia elettrica è un punto chiave delle 
politiche energetiche dei vari Paesi: la progettazione e l’uso 
di impianti adattati per un uso efficiente dell’energia elettri-
ca può ridurre l’emissione di anidride carbonica. Le norme 
di sicurezza devono tenere conto di questi cambiamenti.
In Italia, a causa di alcuni vincoli dell’Autority, non è consen-
tito realizzare impianti per l’autoconsumo energetico col-
lettivo e condiviso, solo con le prospettive di rimozione dei 
vincoli gli investimenti e le tecnologie cambieranno passo 
in direzione di infrastrutture condivise e gestite nell’ottica di 
autoconsumo, gestione dei consumi, condivisione e conta-
bilizzazione degli stessi con analisi dei dati.

La mobilità elettrica sarà la frontiera che svilupperà forte-
mente il mercato dell’energia. Le frontiere tecnologiche si 
muovono verso soluzioni Vehicle-to-Grid (V2G) tali da uti-
lizzare i dati delle batterie delle auto elettriche in dispositivi 
intelligenti che possono prelevare/cedere energia alla rete, 
l’infrastruttura civile, potrebbe generare un sistema integra-
to di tecnologie connesse, centrate sull’autoconsumo col-
lettivo di energia e sulla fornitura di servizi alla rete.
Cambiamenti delle norme che devono essere realizzati per 
l’impatto sulle installazioni attuali che avranno le sorgenti 
locali di accumulo elettrico, come pure l’alimentazione da 
fonti rinnovabili.

In conclusione, il miglioramento delle esistenti norme rela-
tive all’installazione degli impianti (comprendenti anche le 
misure di protezione contro i contatti elettrici) può diventare 
sempre più importante e necessario per ragioni sia di sicu-
rezza sia di funzionalità.
È possibile registrare Paese per Paese il numero dei morti e 
dei feriti causati dall’elettricità; queste statistiche permettono 
di analizzare questi dati separandoli per categorie di persone 
(“ordinarie” o “esperte”), per campi di tensione, per applica-
zioni (industria, abitazioni, ...). L’andamento di questi dati può 
fornire una buona stima dell’efficacia delle norme del CT 64.
Risulta difficile conteggiare il numero effettivo degli impian-
ti elettrici installati nei vari Paesi; si possono utilizzare i se-
guenti due indicatori:

1. dal momento che la maggior parte dell’energia elettrica 
prodotta è utilizzata in bassa tensione, la variazione del 
numero totale di installazioni è collegata al totale del 
consumo di energia elettrica di un Paese. La figura 2 ri-
porta un diagramma riguardante le previsioni di espan-
sione delle reti elettriche;

2. il numero degli edifici per Paese permette di dare un’i-
dea del numero degli impianti elettrici installati. Il nu-
mero degli impianti certamente supera il numero degli 
edifici, tenendo conto che in uno stesso complesso re-
sidenziale si possono installare più impianti.

CEIFOCUS
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Figura 2 – Previsioni di espansione delle reti elettriche

In Italia, nel 2018, il mercato ha registrato un fatturato di 62,5 miliardi di euro, in crescita del 3,6% rispetto ai dodici mesi 
precedenti, considerando tutte le categorie degli impianti installati negli edifici (idrotermosanitari, elettrotecnici/elettronici 
e così via), grazie soprattutto allo stimolo impresso dalle varie agevolazioni fiscali.
È interessante notare, a supporto dell’affermazione precedente, la Tabella 1, in cui si mette in evidenza, per l’Italia, il va-
lore (in miliardi di euro) dell’impiantistica destinata all’edilizia negli anni 2017 e 2018, a seguito di un’indagine effettuata 
dalla società Cresme Ricerche per analizzare la tendenza del mercato italiano dell’installazione di impianti nel triennio 
2019–2022.

La Tabella 2, di medesima fonte Cresme, mostra l’aumento delle attività di installazione di impianti negli edifici ed il con-
seguente aumento del numero degli addetti. 
Un altro dato importante è la tendenza verso l’installazione di impianti all’interno degli edifici riguardanti esecuzioni che 
privilegino il risparmio energetico e il comfort abitativo, da raggiungere soprattutto grazie alla digitalizzazione delle 
infrastrutture.

Tabella 1 - Fatturato in milioni di euro degli impianti installati negli edifici

Tabella 2 - Installazione di impianti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CEIFOCUS
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Il 1 marzo 2019 è entrata in vigore la V5 
della Norma CEI 64-8 che sostituisce 
completamente le Sezioni: 
• 443: Protezione contro le sovraten-

sioni di origine atmosferica o dovute 
a manovra;

• 534: Dispositivi per la protezione con-
tro le sovratensioni transitorie;

• 722: Alimentazione dei veicoli elettrici.
Si tratta della quinta variante alla settima 
edizione della CEI 64-8 che era stata pub-
blicata nel 2012.
Come è avvenuto negli ultimi anni anche 
la V5 prosegue il percorso di allineamen-
to delle pratiche impiantistiche nazionali 
con le norme di armonizzazione europee 
HD (Harmonization Document).
Questo articolo riprende brevemente i 
contenuti, le novità formali e sostanziali 
introdotte.

Protezione contro le sovratensioni 
transitorie condotte
La protezione contro le sovratensioni tran-
sitorie condotte di origine atmosferica o 
dovute a manovra è oggetto della maggio-
ranza delle novità introdotte sia nella se-
zione 443 sia nella sezione corrispondente 
della Parte 5 dedicata ai dispositivi.
Le sovratensioni considerate dalla nuova 
Sez. 443 non cambiano rispetto al pas-
sato: la Norma CEI 64-8 tratta sempre e 
solo le sovratensioni condotte dalle linee di 
alimentazione dell'impianto sia di origine 
atmosferica sia di manovra, ovvero sono 
sempre escluse le sovratensioni dovute 
alla fulminazione diretta della struttura o 
indotte da un fulmine che cade in prossi-
mità della struttura.
La novità introdotta dalla V5 consiste nel-
la definizione di un nuovo criterio di va-
lutazione della necessità di protezione.

Valutazione della necessità di protezione
La definizione di un nuovo criterio di valutazione del rischio dovuto alle sovra-
tensioni transitorie condotte dall’impianto di alimentazione costituisce proba-
bilmente la principale novità introdotta dalla V5.
Il nuovo metodo ha l’indubbio pregio della semplicità ed è alternativo e non in 
contrasto (per quanto applicabile, ovvero per le sovratensioni transitorie con-
dotte dall’impianto di alimentazione) con quello più generale ma complesso 
proposto dalla Norma EN 62305-21.

Il metodo proposto dai nuovi artt. 443.4 e 443.5 della Norma CEI 64-8 è ripor-
tato sinteticamente in Figura 1, a compendio della quale si cita quanto segue:
• si tratta di un approccio piuttosto manicheo che tuttavia ha una serie di 

vantaggi primi tra i quali l’estrema semplicità e la formalizzazione del 
principio che chi è pigro (e come tale non vuole fare la valutazione) può 
procedere comunque semplicemente adottando le protezioni a favore di 
sicurezza;

• la V5 omette l’aggettivo “insostituibile” che correda il patrimonio culturale 
citato nelle Norme del CT 81;

• come tutti i metodi semplificati procede a favore della sicurezza e tranne 
che in pochi casi specifici la protezione contro le sovratensioni transitorie 
condotte risulta necessaria.

CEIFOCUS
NORMA CEI 64–8: LA VARIANTE 5

Le novità sulle protezioni contro le sovratensioni e alimentazione dei veicoli elettrici.

Angelo Baggini
Docente Università degli Studi di Bergamo 

1  Le norme del CT 81 fanno sempre riferimento alle sovratensioni in generale fulminazione diretta e 
     indiretta di linee di alimentazione e struttura.

Figura 1 - Diagramma di flusso per la valutazione della necessi-
tà di  protezione contro le sovratensioni transitorie condotte de-
finita  dal nuovo art. 443.4 e seguenti della Norma CEI 64-8;V5  
(CRL  = Livello di Rischio Calcolato).

Franco Bua
Segretario Tecnico Referente CEI
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Un vero e proprio calcolo, seppure semplice, è necessario 
per i soli casi residuali applicando l’espressione riportata 
all’art. 443.5:

CRL = f / (LP . Ng)
Dove:

• f è riportato in Tabella 1; 
• Ng è la densità di fulminazione al suolo pari a 0,1  Td 

livello ceraunico;
• LP è una lunghezza equivalente delle linee BT e AT 

fino al primo dispositivo di protezione dalle sovra-
tensioni.

Senza entrare in ulteriori dettagli, vale la pena solo osserva-
re che essendo nella maggior parte dei casi LP difficilmente 
conoscibile, o comunque non controllabile perché di altra 
proprietà, vale sempre la pena assumerlo pari al valor mas-
simo (1 km).

Tabella 1 – Valori dei coefficiente f

Ambiente f
Rurale e suburbano 85

Urbano 850

Dispositivi per la protezione contro le sovraten-
sioni transitorie 
Alla scelta e installazione dei dispositivi per la protezio-
ne contro le sovratensioni transitorie, la V5 dedica la Sez. 
534.
Vale subito la pena precisare che rispetto al testo che va 
a sostituire l’art. 534.1 coerentemente con i contenuti che 
seguono cita esclusivamente gli SPD e tralascia soluzioni 
alternative quali trasformatori di isolamento particolari, filtri 
o loro combinazioni. 
La norma non li tratta, ma ovviamente vale la regola gene-
rale che quanto non vietato è ammesso.

Nei confronti della tenuta dell’isolamento:
• l’impianto elettrico dell’utente di bassa tensione è 

convenzionalmente suddiviso (CEI 64-8 art. 443.6.2) 
in quattro zone identificate dai primi quattro numeri 
romani in ordine crescente di severità delle sovraten-
sioni che le apparecchiature installate nella medesi-
ma zona sono in grado di sostenere;

• la severità delle sovratensioni transitorie che le appa-
recchiature elettriche sono in grado di sostenere è con-
venzionalmente codificata (EN 60664-1) dalla catego-
ria di sovratensione (I, II, III, IV) in relazione alla tensione 
di tenuta ad impulso (Uw).

In Tabella 2 sono state riportate le categorie di sovratensio-
ne corrispondenti alle tensioni nominali più comuni.

Tabella 2 – Categorie di sovratensione

Tensione 
nominale

Cat. IV Cat. III Cat. II Cat. I

230/400 Vca 6  kV 4 kV 2,5 kV 1,5 kV
1500 Vcc 15 kV 10 kV 8 kV 6 kV

Obiettivo della protezione contro le sovratensioni è limita-
re, in ogni zona dell’impianto, le sollecitazioni dielettriche a 
livelli tali da essere sopportate dalle apparecchiature instal-
late in quella stessa zona.

L'installazione coordinata di SPD oltre che ad arrivo linea 
può essere necessaria sui quadri secondari o in prossimità 
delle apparecchiature se, come in genere accade, la prima 
non è sufficiente.

Un SPD, oltre che dalla macro-tecnologia sulla quale è 
basato (spinterometrica, a varistori), è individuato dai 
seguenti elementi:
• schema di collegamento (CT1, CT2);
• tipo di SPD (1, 2, 3);
• livello di protezione (Up);
• tensione continuativa (Uc); 
• corrente/i di scarica (In-Imax / Iimp);
• corrente susseguente.

Schemi di collegamento
I tre schemi di collegamento degli SPD (A, B, C) in uso prima 
dalla V5 diventano 2 (CT1 e CT2, Figura 2):

• nello schema CT1 gli SPD sono collegati tra i condut-
tori attivi e terra;

• nello schema CT2 oltre agli SPD collegati tra i condut-
tori attivi e terra è previsto un ulteriore SPD tra il neutro 
ed il PE. Si tratta di un cambiamento formale nella dire-
zione della semplicità.

SETTEMBRE 2019
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Figura 2 - Schemi di collegamento degli  
SPD: CT1 in alto e CT2 in basso

La V5 precisa che, nei sistemi TN-S e TN-C-S, può essere omesso l'SPD N-PE se la distanza tra il punto di 
separazione tra neutro e PE ed il punto in cui sono installati gli SPD è minore di 0,5 m o se il punto di separa-
zione tra neutro e PE e gli SPD sono nello stesso quadro.

Tipo di SPD
La scelta del tipo di SPD dipende dalla sollecitazione che, in ragione del punto di installazione, 
l’SPD è chiamato a sopportare e dai requisiti di protezione richiesti.
In Figura 3 è riportato uno schema esemplificativo.

Figura 3 – Schema esemplificativo per la scelta del tipo di SPD

9SETTEMBRE 2019
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Corrente di scarica
Le norme di prodotto rappresentano convenzionalmente la 
corrente di scarica con parametri diversi per i diversi tipi di 
SPD:
• Iimp corrente impulsiva di scarica per il Tipo 1;
• In corrente di scarica nominale per il Tipo 2.
Gli SPD di Tipo 2 (Tabella 4) devono avere In: 
• ≥ 5 kA se collegati alle fasi;
• almeno quadrupla (3+1) o doppia (1+1) rispetto a quella 

richiesta per il singolo SPD collegato alle fasi se installati 
tra neutro e PE in caso di collegamento CT2 dal momento 
che possono essere attraversati dalla corrente di scarica 
di tutti gli SPD installati sui conduttori attivi.

Gli SPD di Tipo 1 (Tabella 5) devono avere Iimp:
• ≥ 12,5 kA, se installati ad arrivo linea;
• ≥ 5 kA, se installati a valle. 

Tabella 4 - Norma CEI 64-8 Art. 534.4.4.1  
Minima Corrente nominale di scarica (In) – Tipo 2

Colleg. Corrente nominale di scarica (kA)

Monofase Trifase

CT1 CT2 CT1 CT2

L - N NA 5 NA 5
L - PE 5 NA 5 NA
N – PE 5 10 5 20

Tabella 5 - Norma CEI 64-8 Art. 534.4.4.1  
Minima Corrente di impulsiva di scarica (Iimp) Tipo 1

Colleg. Corrente di impulsiva di scarica (kA)

Monofase Trifase

CT1 CT2 CT1 CT2

L - N NA     12,5 NA         12,5

L - PE 12,5 NA 12,5 NA
N - PE 12,5 25 12,5 50

Corrente susseguente
La corrente susseguente (ovvero il valore massimo di corren-
te di cortocircuito a 50 Hz che l'SPD è in grado di estinguere 
da solo, o abbinato ad uno specifico dispositivo di protezione) 
deve essere superiore alla corrente di cortocircuito presunta 
nel punto di installazione.
Nel commento dell'art. 534.4.4.6 viene specificato che occorre 
fare riferimento alla corrente di cortocircuito monofase.

Generalmente va bene il Tipo 2, con le seguenti 
eccezioni: Tipo 1 se le condizioni di installazio-
ne sono tali da portare l’SPD ad essere percorso 
dalla corrente di fulmine (ad esempio all’origine 
dell’impianto), Tipo 3 per la protezione delle ap-
parecchiature più sensibili (ad esempio apparec-
chiature elettroniche).

Per stabilire quando non è sufficiente un SPD di 
Tipo 2, occorre fare riferimento:

• da un lato alle Norme della serie EN 62305: gli 
SPD ad arrivo linea devono essere di Tipo 1 se 
ND + NL> 0,01 (ND è il numero annuo di fulmina-
zioni dirette sull'edificio e NL sulla linea)2 ;

• alla sensibilità delle apparecchiature da pro-
teggere per il Tipo 3.

Tensione continuativa 
La tensione continuativa (UC) è il valore efficace 
della tensione più elevata alla frequenza di rete 
che può essere applicata in modo continuativo ai 
morsetti dell'SPD.

Considerata la nota tolleranza sulla tensione di 
rete è giocoforza che sia richiesto che la tensio-
ne di esercizio continuativa consideri sempre un 
10% di margine tranne che nel caso dei sistemi 
TN e TT nel collegamento N-PE che già considera 
la condizione di guasto più gravosa (Tabella 3).

Tabella 3 – Limite inferiore della tensione  
continuativa degli SPD

SPD tra TN TT IT
F - F 1,1 U 1,1 U 1,1 U
F–N / F-PE 1,1 U/√3 1,1 U/√3 1,1 U/√3
F - PEN 1,1 U/√3 N/A N/A
N - PE U/√3 U/√3 1,1 U/√3

Livello di protezione 
Il livello di protezione dell'SPD (UP) deve essere in-
feriore all’80% della tensione di tenuta a impulso 
dell'apparecchiatura (UW).

SETTEMBRE 2019
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Alimentazione dei veicoli elettrici
La maggior parte delle modifiche intervenute nella Sez. 722 in tema di alimentazione dei veicoli 
elettrici sono, seppur utili, formali.

Le modifiche tecniche principali sono due:
• la Sez. 722, precedente la V5, nel caso di alimentazione trifase, richiedeva l'adozione di mi-

sure di protezione sensibili alle correnti continue di guasto a terra (in pratica interruttori diffe-
renziali di tipo B); la V5, oltre ad aver eliminato il riferimento all'alimentazione trifase, specifica 
che tale protezione è necessaria solo se la stazione di carica è per il modo di carica 3 (presa 
a spina o connettore conformi alla Norma CEI EN 62196) e tale protezione non è già fornita 
dalla stazione di ricarica stessa. In alternativa, la norma ammette anche invece del differen-
ziale di tipo B, un differenziale di tipo A integrato da un dispositivo in grado di interrompere 
l'alimentazione quando la corrente continua di guasto a terra supera 6 mA;

• nei sistemi IT la V5 prevede l'installazione di un sistema di controllo dell'isolamento con 
soglia di pre-allarme ≤ 300 Ω/V e di allarme ≤ 100 Ω/V con segnalazione ottica e/o acustica 
di intervento. Al raggiungimento della soglia di pre-allarme, la carica in corso può continuare, 
ma non deve essere possibile iniziarne una successiva. Al raggiungimento della soglia di 
allarme, l’alimentazione deve essere interrotta entro 10 s. Il dispositivo di controllo dell'isola-
mento può essere omesso se è prevista l'interruzione automatica del primo guasto a terra, 
art. 722.538.1.

SETTEMBRE 2019
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IMPIANTI UTILIZZATORI DI ENERGIA 
ELETTRICA: MANUTENZIONE 4.0

Giuseppe Cafaro 
Docente Politecnico di Bari

onorevolmente, da oltre mezzo secolo. D’altro canto il ri-
schio diretto, quello che si trasferisce dall’impianto elettri-
co all’uomo senza la mediazione ambientale, difficilmente 
coinvolge più di una persona per volta, anche se è facile 
che avvenga con esiti fortemente ingiuriosi per il fisico.

Insomma non è lontano dal vero ritenere che nel settore 
elettrico sia diffusa la pratica e la convinzione che l’im-
pianto utilizzatore non abbia bisogno di manutenzione 
sino ad arrivare al comodo smarrimento di memoria circa 
l’obbligo di legge della stessa.
Vorremmo invece ricordare come il Decreto 37/08, noto 
ai più come “la nuova Legge 46/90”, richiami più volte 
l’obbligo della manutenzione.

Nell’articolo 8, comma 2, in particolare richiama l’obbligo 
in capo al proprietario di adottare “le misure necessarie 
per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste 
dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle 
istruzioni per l'uso e la manutenzione predisposte dall'im-
presa installatrice dell'impianto e dai fabbricanti delle ap-
parecchiature installate”.

Da questo articolo derivano due obblighi: da parte 
dell’installatore quello di rilasciare il manuale d’uso e ma-
nutenzione degli impianti elettrici utilizzatori e dall’altra 
l’obbligo del proprietario di effettuare la manutenzione. 
C’è da sperare che una prossima revisione del DM 37/08, 
che necessita di manutenzione, ripristini l’art. 13 sciagu-
ratamente eliminato in una finanziaria, e che rendi il ma-
nuale d’uso e manutenzione allegato obbligatorio alla di-
chiarazione di conformità.

Intanto bisogna dare atto all’azione meritoria del Prosiel 
che ha predisposto uno schema di manuale d’uso e ma-
nutenzione (Figura 1) diffondendone la conoscenza e 
l’importanza con frequenti iniziative sul territorio svolte 
insieme al CEI. 

Da quando l’uomo realizza manufatti in un conte-
sto di organizzazione sociale si è posto il proble-
ma della manutenzione. Le prime tracce scritte 
dell’esistenza di tale attività risalgono, incredibil-
mente, alle civiltà fluviali degli Egizi e dei Babilo-
nesi; parliamo quindi di alcuni millenni Avanti Cri-
sto allorché nell’interesse collettivo si richiedeva 
di mantenere in efficienza i canali e le vie d’acqua 
che garantivano la fertilità della valle del Nilo e 
della Mesopotania.

Ovviamente nel corso dei secoli la manutenzione 
è evoluta sino a diventare una scienza interdisci-
plinare che va oltre i confini tradizionali dell’inge-
gneria per estendersi a tecniche gestionali ed a 
valutazioni di natura economica. 

Le società evolute, quelle definite occidentali o indu-
striali, ma che dovremmo individuare soltanto per 
gli aspetti di garanzia della sicurezza e della salute 
degli individui e della collettività, determinano una 
sorta di obbligo della manutenzione che in Italia, e 
in Europa, va oltre il concetto della responsabilità di 
danni a terzi derivanti dalla mancata manutenzione. 
Questo aspetto è da sollevare perché le recenti crisi 
economiche hanno spinto la manutenzione verso 
l’intervento post-guasto, senza la corretta previ-
sione delle conseguenze del “guasto” che talvolta 
si trasforma in “catastrofe”. Nel settore elettrico di 
potenza questo approccio, vincolato da una visione 
economica asfittica e non supportato da corret-
te considerazioni tecniche, è stato favorito da due 
aspetti, tutto sommato positivi, che hanno questi 
impianti.

Essi, infatti, sono caratterizzati da un alto livel-
lo di affidabilità: non è raro trovare componenti 
elettrici di potenza in funzione, tutto sommato 
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Figura 1 – Copertina del Libretto d’impianto elettrico 
(disponibile anche l’app)

Il DM 37/08 si applica a tutti gli edifici quale che sia la 
destinazione d’uso, quindi anche a quelli ad uso residen-
ziale. Per gli edifici che ospitano attività lavorative, ovvero 
dove c’è anche un solo lavoratore o equiparato, gli obblighi 
sono stati sempre presenti, con più o meno enfasi, in tutte 
le disposizioni legislative che avevano a che fare con la 
sicurezza e la salute del lavoro.

Per restare alle disposizioni più recenti, il Testo Unico sul-
la sicurezza (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) già nella parte genera-
le richiama l’obbligo del datore di lavoro affinché “i luoghi 
di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a 
regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quan-
to più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano 
pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori”.
Inoltre si richiede, sempre tra gli obblighi del datore di 
lavoro, che “gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destina-
ti alla prevenzione o all’eliminazione dei pericoli, vengano 
sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro 
funzionamento”.

L’obbligo manutentivo è ripreso dal TU proprio quando nel 
capo III (impianti ed apparecchiature elettriche), richia-
ma più volte l’obbligo della manutenzione e dei controlli di 
sicurezza, da non confondere con quelli imposti dal DM 
462/01. Obbliga, infine, al mantenimento di un registro dei 
controlli sull’impianto elettrico da tenere a disposizione 
dell’autorità di vigilanza. 

Questo rinnovato richiamo alla doverosa manutenzione 
deve far riflettere. Se la manutenzione è un obbligo ge-

nerale del datore di lavoro perché il legislatore ha 
sentito la necessità di reiterare e rinforzare l’obbligo 
in relazione al rischio elettrico?

È evidente una particolarità degli impianti elettrici 
utilizzatori: è difficile, diremmo impossibile, sepa-
rare gli aspetti funzionali dagli aspetti della sicu-
rezza. Insomma un impianto elettrico non efficiente 
non è solo un impianto che “non funziona bene” ma 
è soprattutto un impianto pericoloso o che sta per 
diventare pericoloso.

Tutto quanto deduciamo dalle leggi vigenti è esplici-
tamente presente nel DM 3 agosto 2015 che relativo 
alle norme tecniche antincendio. Una ricerca della 
presenza al suo interno della parola manutenzione, 
la trova ampiamente presente e diffusa. Fermandosi 
agli aspetti concettuali ritroviamo l’obbligo dei ma-
nuali d’uso e manutenzione, l’obbligo dei registri, il 
richiamo dei pericoli stessi connessi alla manuten-
zione ed infine, ma non meno importante, il fatto, 
incontestabile, che la manutenzione è connessa 
alle scelte progettuali. Obbliga, tale disposizione 
legislativa, a scelte progettuali “che prediligono so-
luzioni più semplici, realizzabili, comprensibili, per le 
quali è più facile la manutenzione”.

Tale aspetto, ovvero le scelte progettuali che consideri-
no le modalità manutentive, è trascurato dai professio-
nisti e formalmente affrontato solo quando esiste una 
premialità in fase di gara pubblica per quelle proposte 
che riducano i costi della manutenzione.

Eppure il codice degli appalti, applicato alle opere pub-
bliche per importi che diverranno nel corso degli anni 
sempre più bassi, obbliga già i progettisti ad “una va-
lutazione del ciclo vita e della mautenibilità delle opere”.
Ma se ci si può appellare all’ignoranza del contenuto 
delle leggi, o meglio di quelli aspetti ritenuti colpevol-
mente secondari, non si può non essere colpiti dall’evi-
dente ignoranza, nel senso che è ignorata, della norma 
fondamentale per l’impiantista elettrico: la CEI 64-8.

Nella Parte 3 di tale norma, quella che tratta le “Ca-
ratteristiche generali” degli impianti elettrici utilizza-
tori, si richiede che sia “fatta una valutazione della 
frequenza e qualità della manutenzione che si può 
ragionevolmente prevedere nel corso della vita pre-
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componenti e sistemi.
Si diceva che gli impianti elettrici hanno caratteristiche 
tali da rendere particolare l’esigenza e la esecuzione della 
manutenzione. Esse possono essere così sintetizzate:
• apparecchiature e parti di impianto con un lungo ciclo 

di vita;
• impossibilità di separare la funzionalità dalla sicurezza 
• costo dell’indisponibilità del componente elettrico ampli-

ficato dal costo della mancata fornitura del servizio;
• indisponibilità di apparecchiature elettriche in assenza di 

guasto rilevabile;
• la manutenzione elettrica è un’attività con particolare 

esposizione al rischio.
Degli aspetti relativi ad apparecchiature elettriche (tra-
sformatori, blindosbarre, interruttori aperti, cabine a vista, 
ecc.) in funzione da oltre 50 anni abbiamo già parlato. Si 
vuole soltanto ricordare che esiste un approccio scientifi-
co anche per la gestione di tali apparecchiature o sistemi. 
La Norma CEI EN 62402, infatti, ha per oggetto la “Ge-
stione dell’obsolescenza – Guida Applicativa”. Trattasi 
ovviamente di una norma generale di tipo metodologico 
con ampia possibilità di applicazione.
Una valutazione della convenienza della manutenzione 
elettrica non può risolversi in un equilibrio di costi interni a 
questa tipologia impiantistica. Infatti il guasto dell’apparec-
chiatura elettrica comporta almeno un costo aggiuntivo 
determinato dalla mancata fornitura di energia elettrica all’u-
tenza alimentata, in taluni casi, inoltre, bisogna tenere conto 
che il guasto elettrico può determinare un evento di capacità 
dannosa molto più ampia. Da un’indagine statistica svolta 
da compagnie assicurative nel centro Europa risulta che il 
64% dei guasti elettrici determinano un incendio. Non è cor-
retto quindi comparare il costo della manutenzione elettrica 
con il costo a nuovo del componente guasto.
L’indisponibilità di un’apparecchiatura elettrica, o di parte 
di un sistema elettrico, è talvolta dovuta non ad un gua-
sto rilevabile fisicamente ma solo da corrette condizioni 
di alimentazione elettrica, tipicamente la qualità della 
tensione elettrica. In questi casi una diagnostica post-
guasto è spesso inutile in quanto non rileva alcun guasto, 
che in effetti non c’è stato, e non è in grado di determina-
re la causa dell’indisponibilità. Solo il monitoraggio delle 
condizioni di alimentazione è in grado di suggerire quei 
provvedimenti che consentono di prevenire ulteriori con-
dizioni di indisponibilità.
Infine, la manutenzione elettrica non è solo una particola-
re condizione di esercizio in cui valutare l’esposizione al 
rischio elettrico, ma è quella condizione di esercizio che 
determina la massima esposizione al rischio elettrico. Lo 

vista dell’impianto. […] in modo che, tenuto conto 
della frequenza e della qualità della manutenzio-
ne, per la durata prevista dell’impianto: possano 
essere compiute facilmente in sicurezza tutte le 
verifiche periodiche, le prove e le operazioni di 
manutenzione e di riparazione che si prevede si-
ano necessarie”.
Potremmo, a questo punto, ritenere degna di con-
siderazione una interpretazione non restrittiva 
dell’art. 22 del TU sulla sicurezza che tratta la 
responsabilità dei progettisti. In questo articolo, 
infatti, il legislatore richiede che “i progettisti dei 
luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispet-
tano i principi generali di prevenzione in materia 
di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle 
scelte progettuali e tecniche […]”.
Chiudendo il cerchio delle considerazioni sinora 
evidenziate, un impianto elettrico progettato sen-
za scelte che tengano conto della manutenzione 
e dotato di una qualità che consenta di svolgere 
tali operazioni facilmente e in sicurezza, oggetti-
vamente viola i principi generali di prevenzione in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro, violando, 
quindi, il citato articolo 22, per altro sanzionato 
dal medesimo dispositivo di legge.
In questa severa cornice legislativa è ovvio che il 
mondo normativo abbia sviluppato molta atten-
zione alla manutenzione.
Ovviamente gli impianti elettrici non sono esenti 
dal problema manutentivo che, anzi, assume spe-
cificità che hanno reso necessario un impegno 
normativo da parte del CEI insieme all’UNI per al-
cuni aspetti, e del CEI in particolare per gli aspet-
ti più tipici del settore elettrico. Anche in questo 
campo, per altro, le norme sono sempre più di re-
spiro internazionale e vengono acquisite in Italia, 
con il dovuto apporto delle competenze nazionali, 
quelle emesse dalla IEC e dal CENELEC.
Per capire la portata dell’impegno del CEI al set-
tore manutenzione basta usare lo strumento 
“Mynorma” per individuare che ben 132 fascicoli 
di norme abbiano nell’abstract la parola manuten-
zione, il che vuol dire che, in maniera più o meno 
profonda, essa è oggetto di interesse. A comin-
ciare, ovviamente, dal Comitato Tecnico 56 sulla 
fidatezza, che fornisce molti strumenti di base 
per chi voglia trattare in maniera più scientifica 
la manutenzione, come parte dell’affidabilità di 
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svolgimento delle attività di manutenzione elettrica 
è soggetta alle regole delle Norme CEI 11-27 e CEI 
EN 50110. Esse impongono che a svolgere l’attività 
manutentiva sia solo personale esperto e/o avvertito, 
riservando alle persone comuni solo piccoli e sem-
plici interventi quali il cambio lampade ed il cambio 
fusibili, sempre sotto condizioni ben precise. 
Insomma, da un lato la sicurezza di chi utilizza l’impian-
to elettrico è legata prima alla conformità dello stesso 
alla regola dell’arte, garantita da chi realizza l’impianto, 
e poi dal datore di lavoro che mantiene inalterata tale 
conformità, dall’altro la sicurezza di chi fa manutenzione 
dell’impianto elettrico è garantita dall’applicazione delle 
procedure di lavoro e dalla qualifica del personale come 
indicato dalle norme citate.
Ma la questione di fondo è se la manutenzione degli 
impianti elettrici utilizzatori è utile e necessaria o è 
solo un esercizio diseconomico imposto da disposi-
zioni legislative e/o normative. Le compagnie assicu-
ratrici hanno svolto negli anni recenti indagini stati-
stiche sui sinistri che sono stati di loro interesse in 
ambito elettrico. 
Il risultato sintetico dell’indagine è riportato nella Figura 2. 

Figura 2 – Correlazione tra guasti di  
apparecchiature elettriche e manutenzione.

Analizzandolo non si può non rimanere sorpresi dal 
fatto che nel 17% dei casi il guasto è causato dall’as-
senza di manutenzione. Cioè non si dice che l’assen-
za di manutenzione non ha prevenuto il guasto, come 
nel 60% dei casi, ma che l’assenza di manutenzione 
ha causato il guasto.
Per differenza, solo nel 23% dei guasti rilevati non 
esiste una correlazione diretta tra assenza di manu-
tenzione e guasto. Se, come in seguito vedremo, le 
attività di monitoraggio vengono messe tra quelle di 
una parte operativa della manutenzione preventiva, 

la fetta della torta che indica eventi non correlati 
all’assenza di manutenzione si assottiglierebbe pa-
recchio. Se ricolleghiamo questi dati alla relazione 
tra guasti elettrici ed incendi ci si rende conto che non 
si può che ribadire la necessità ed utilità della manu-
tenzione.

Se questo è il panorama della manutenzione degli 
impianti elettrici utilizzatori, resta da affrontare la 
relazione con la rivoluzione 4.0. Relazione che può 
essere declinata in due diverse direzioni: la manu-
tenzione 4.0 su qualunque tipologia d’impianto e la 
manutenzione dei siti produttivi, e dei suoi impianti 
di alimentazione elettrica, 4.0.

Un principio della rivoluzione 4.0 è che porti ad un 
incremento della produttività attraverso minori 
tempi di set-up, riduzione errori e fermi macchina, 
anche per manutenzione. Proprio quest’aspetto, 
i fermi macchina, è quello che ha reso popolare la 
manutenzione non programmata, da svolgersi solo 
a guasto avvenuto, che ha già provocato il fermo, od 
opportunistica, per la quale la manutenzione si svol-
ge in occasione di fermi determinati da altri eventi.
Un impianto 4.0, che dispone, quindi dell’apporto di 
internet delle cose (IoT) e da questo goda dell’in-
formazione dei BIG DATA, consente di poter attivare 
quella che la Norma CEI 56-50 chiama manutenzio-
ne controllata, da essa definita come “Un metodo che 
permette di assicurare una qualità del servizio deside-
rata mediante l’applicazione sistematica di tecniche di 
analisi che usano mezzi di supervisione centralizzata 
e/o un campionamento per minimizzare la manuten-
zione preventiva e ridurre la manutenzione correttiva.” 

In pratica essa è una metodologia che tende a limi-
tare l’interruzione del servizio eseguendo solo la ma-
nutenzione necessaria solo quando è necessario.
Ma la tecnologia 4.0 consente di andare oltre, so-
prattutto tenendo presente che il mondo 4.0, con le 
dovute precauzione della cyber security, è un mon-
do aperto all’esterno ed è il mondo dell’IoT.
Val la pena di ricordare la definizione di IoT fornita 
dalla Norma ISO IEC 20924 (2018): “infrastruttura 
interconnessa di entità, persone, sistemi e risorse di 
informazione dotata di servizi che elaborano e reagi-
scono alle informazioni provenienti dal mondo fisico 
e dal mondo virtuale”.
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Le “cose” 4.0, quindi, sono inserite in una infra-
struttura interconnessa e ricevono, elaborano, 
inviano e reagiscono ad informazioni che pro-
vengono dal mondo esterno, cioè quello a cui 
sono collegati. 
Quindi ognuna di esse ha un livello di elabora-
zione e di decisione indipendentemente dall’in-
tervento umano, nell’ambito della libertà con-
cessa ad esse dall’uomo. 

Tutto ciò porta a nuovi concetti nell’ambito 
della manutenzione e le cui definizioni sono 
più esplicative di ogni commento:
• manutenzione remota: manutenzione 

svolta senza che il personale abbia diret-
to accesso fisico all’entità;

• manutenzione automatica: manutenzio-
ne svolta senza intervento umano;

• autoripristino: ripristino senza interventi 
esterni.

Ma la rivoluzione 4.0 prevede che le strutture 
e gli impianti si possano adeguare a nuove 
condizioni di funzionamento e, cioè, che pos-
sano in ogni istante adeguare e migliorare 
complessivamente le prestazioni produttive.

In tale quadro, la definizione tradizionale di 
manutenzione intesa come “Combinazione di 
tutte le azioni tecniche e gestionali finalizzate a 
mantenere o ripristinare lo stato di un elemento 
tale per cui possa svolgere la funzione richie-
sta” risulta decisamente superata.

Infatti nel mondo della manutenzione compaio-
no nuove definizioni apparentemente contradit-
torie rispetto a quella tradizionale. Si parla per-
tanto di miglioramento della fidatezza intesa 
come “Combinazione di tutte le azioni tecniche, 
amministrative e gestionali previste per miglio-
rare l’affidabilità intrinseca e/o la manutenibilità 
e/o la sicurezza di una entità senza modificare 
la funzione originale”.

O si parla esplicitamente di modernizzazione 
intesa come “Modifica o miglioramento dell’en-
tità, tenendo conto delle innovazioni tecnologi-
che, per soddisfare requisiti nuovi o modificati”.
Allora, oggi, un moderno contratto manu-

tentivo dell’impianto elettrico utilizzatore deve 
intendersi come un contratto di conduzione con 
obiettivi prestazionali adeguati ai tempi quali la di-
sponibilità ai fini produttivi, l’efficienza energeti-
ca, l’aumento delle prestazioni, ecc.

Come già anticipato, il CEI è impegnato nel campo 
della manutenzione fornendo strumenti normativi di 
vario livello per tutta la filiera elettrica, a partire dei 
contenuti della Norma CEI 64-8, alcuni già citati.

Si va da norme metodologiche, come quelle del 
CT 56, a disposizioni specifiche soprattutto in am-
bito di verifiche e controlli, fino a guide specialisti-
che mirate alla manutenzione, di seguito citate in 
modo esemplificativo:

• CEI 78-17 “Manutenzione delle cabine elettri-
che MT/MT e MT/BT dei clienti/utenti finali”;

• CEI UNI 11222 “Luce e illuminazione - Impianti di 
illuminazione di sicurezza degli edifici - Procedu-
re per la verifica e la manutenzione periodica”;

• CEI EN 60079-17 “Atmosfere Esplosive – Par-
te 17: Verifica e manutenzione degli impianti 
elettrici”.

Ovviamente si accompagnano a quelle citate, un 
numero notevole di norme di prodotto che conten-
gono indicazioni sulla manutenzione del prodotto 
stesso.

Ultima, ma non meno importante, la Guida CEI 
0-10 avente per oggetto, appunto, “la manuten-
zione degli impianti elettrici”. Tale guida, risalen-
te al 2002 è oggi in revisione ed il Gruppo di lavoro 
ha approntato una prima versione che sarà discus-
sa nel Comitato competente.

Questa guida fornirà le informazioni di base per 
poter impostare un programma manutentivo for-
nendo anche le indicazioni metodologiche e af-
frontando gli aspetti manutentivi per situazioni 
fuori dall’ordinario quali gli impianti rientranti nella 
Parte 7 della CEI 64-8 e quelli presenti in luoghi 
sottoposti al controllo del Corpo Nazionale dei Vi-
gili del Fuoco.
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 CEI CT 64
Impianti elettrici utilizzatori di bassa tensione (fino a 1000 
V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua)

STRUTTURA DEL CT 64 CEI

Il CT italiano ha un Presidente, un Segretario e un Segretario Tecnico Referente 
per la Direzione Tecnica CEI.
Il Comitato ha un Gruppo Consultivo (GC) incaricato a definire la strategia del CT stesso e sviluppare la Norma 
CEI 64-8, derivata dalla Norma IEC 60364/HD 60364 CENELEC.
Il 64 GC ha, inoltre, costituito dei Gruppi di Lavoro incaricati a sviluppare documenti specifici, quali:
• CEI 0-2 “Guida per la definizione della documentazione di progetto”;
• CEI 0-10 “Guida alla manutenzione degli impianti elettrici”;
• CEI 0-14 “Guida all’applicazione del DPR 462/2001”;
• CEI 64-53 "Edilizia ad uso residenziale e terziario. Criteri particolari per edifici ad uso prevalentemente 

residenziale”;
• CEI 64-56 “Edilizia ad uso residenziale e terziario. Criteri particolari per locali ad uso medico”;
• CEI 64-14 “Guida alla verifica degli impianti elettrici utilizzatori”.
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I documenti di lavoro IEC (CD – CDV – FDIS) sono esa-
minati, commentati e votati da 3 Gruppi di Lavoro Per-
manenti, ciascuno con un proprio campo di applicazione:

• Gruppo di Lavoro 1 “Protezione contro i contatti 
elettrici diretti e indiretti e le sovraccorenti”;

• Gruppo di Lavoro 2 “Protezione contro le 
sovratesioni,scelta dei componenti elettrici, alimen-
tazione dei circuiti di  sicurezza, verifiche degli im-
pianti elettrici”;

• Gruppo di Lavoro 3 “Ambienti ed applicazioni par-
ticolari”.

L’attività normativa del CT 64 si ripartisce anche 
con il contributo di SottoComitati Tecnici:

• SC 64C “Protezione contro l’incendio”;
• SC 64E “Impianti elettrici in ambiti pregevoli per rile-

vanza storica e/o artistica”.

Il corrispondente Comitato europeo CLC TC 64 ha un Presi-
dente e un Segretario.
Non ha SottoComitati, è strutturato in Working Group (WG) 
incaricati di preparare le modifiche CENELEC ai singoli ca-
pitoli della Norma IEC 60364 nel documento di armonizza-
zione. 

STRUTTURA DEL TC 64 CENELEC

SEGRETARIOREFERENTE 
CEI PRESIDENTE

64
GRUPPO

CONSULTIVO

GDL 1 GDL 2 GDL 3

COMITATO TECNICO
64

SOTTOCOMITATO
64 C

SOTTOCOMITATO
64 E

CHAIRMAN SECRETARY

30 WORKING GROUPS
1 JOINT WORKING GROUP TC 64/82

1 AD HOC GROUP
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STRUTTURA DEL TC 64 IEC 

Il corrispondente Comitato internazionale IEC TC 64 ha un Presidente, un Segretario e un Assistente del Segretario.
Non ha SottoComitati, è strutturato nel seguente modo:
a) Project Teams (PT)

Sono Gruppi istituiti quando emerge la necessità di progetti di norma su aspetti innovativi.
Per esempio, i PT lavorano allo studio di norme per la carica dei veicoli elettrici, potenza attraverso Ethernet, 
Centri di elaborazione dati alimentati in corrente continua, Efficienza energetica, Impianti dei prosumer, 
utilizzo di batterie stazionarie. 

b) Maintenance Teams (MT)
Sono Gruppi incaricati di aggiornare o preparare norme sui vari capitoli in cui è divisa la Norma IEC 60364.

c) Joint Working Groups (JWG)
Gruppi di lavoro che producono documenti normativi di interesse congiunto da due o più Comitati Tecnici 
oltre al TC 64.

STRUTTURA DEL TC 64 CENELEC

SETTEMBRE 2019

DURANTE MENEGUZZO

È mancato ad agosto Durante Meneguzzo, importante figura di riferimento nel mondo 
dell’installazione elettrica.
Ha ricoperto importanti cariche istituzionali nell’ambito di Albiqual (Presidente), UNAE 

(Consigliere), Assistal: la qualificazione dei costruttori di impianti è stata il suo obiettivo 
professionale primario. 

La partecipazione ai lavori dei Comitati Tecnici del CEI (in particolare al CT 64) e i contributi 
hanno sempre evidenziato l'impegno di Durante di mettere a disposizione la sua lunga esperienza operativa nel 
settore.
È stato prolifico autore di pubblicazioni finalizzate a diffondere la cultura elettrotecnica tra gli addetti. Proprio da 
uno dei suoi scritti si può ricordare la natura di fondo del suo pensiero:
“Non sono mai ritornato a mani vuote dalle esposizioni di maestri illustri: l’animo deve essere sempre predisposto a 
ricevere, l’intelletto poi ne farà le sue scelte”.  
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Alberto SIANI
Segretario del CT 64 e Coordinatore GdL 3 

È nato a Salerno nel 1958. Si è laureato in Ingegneria Elettrotecnica all’Università degli Studi di Napoli nel 1983.
È Country Standardization Manager in Schneider Electric Spa, dove ha iniziato a lavorare nel 1989 come Tecnico 

Normativo, diventando nel 2000 Responsabile Tecnico e Normativo del Marketing di Prodotto e dal 2009 Responsa-
bile Norme e Software Tecnici dell’Unità Power Business.
Ha ricoperto e ricopre tutt’ora numerosi incarichi a livello normativo:
• Segretario del CEI CT 64 (Impianti elettrici di bassa tensione) dal 2009;
• Coordinatore del GdL 3 CT 64 “Ambienti ed applicazioni particolari”
• Segretario del CEI CT 109 (Coordinamento isolamenti apparecchiature BT) dal 1994;
• Presidente del CENELEC TC 17B (dal 2010) e del mirror CEI SC 17B (Apparecchiatura bassa tensione), rinominati en-

trambi, dal 2014, SC 121A;
• Presidente del CEI CT 121 (Apparecchiature e quadri BT) dal 2014;
• Presidente della Commissione Tecnica “Apparecchi industriali bassa tensione” e della Commissione Tecnica “Quadri 

elettrici bassa tensione” ANIE/Energia dal 2001.
Ha ricevuto tre prestigiosi riconoscimenti in ambito normativo: il PIN Award CENELEC nel 2017, il 1906 Award IEC nel 2017e 
il Premio CEI Giovanni Giorgi nel 2018.

LE INTERVISTE 
AGLI OFFICERS 

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

Carmine BATTIPAGLIA
Presidente del CT 64 

È nato a Salerno nel 1967. Si è laureato in Ingegneria Elettrica Industriale all’Università di Roma La Sapienza 
nel 2008.

Dal 2010 è Vicepresidente e Direttore Tecnico del Consorzio Imprese Salernitane. 
Dal 1995 al 2010 è stato Amministratore e Direttore Tecnico di S.I.RET Srl.
Ha svolto e svolge tutt’ora numerose attività di consulenza, tra le quali citiamo quelle per GSE Spa relative alla incentivazio-
ne per impianti fotovoltaici e relative tariffe (dal 2013); come Site Manager dei Servizi Energetici per gli impianti tecnologici 
presso il Teatro La Scala di Milano (dal 2015); per CNA come docente nei corsi di certificazione delle Persone ai sensi del 
Regolamento Europeo 303 e per ICIM Spa come Lead Auditer per la Certificazione FGAS Imprese (dal 2015).
A Livello normativo e associativo ricopre i seguenti incarichi:
• Presidente del CEI CT 64 (dal 2013);
• Vicepresidente Prosiel - Associazione promotrice della Sicurezza Elettrica presso ANIE Confindustria (dal 2013);
• Membro del CEI CT 316 (Connessione alle reti elettriche di distribuzione AT, MT e BT);
• Consigliere CEI da maggio 2019.



Qual è il campo di applicazione della Norma CEI 64-8 e quali 
sono gli aggiornamenti conseguenti all’evoluzione impian-
tistica in atto?

La Norma CEI 64-8 si occupa dello studio sulle metodolo-
gie progettuali ed esecutive relative alla sicurezza e prote-
zione degli impianti elettrici e delle persone che fruiscono 
degli stessi e del funzionamento dei loro componenti e 
della loro evoluzione tecnologica.  Il campo di applicazione 
è piuttosto ampio e spazia dagli impianti elettrici negli edi-
fici civili, nel residenziale, nel terziario e terziario avanzato, 
industria, in particolare lo studio delle Parti 8 della Norma 
inerenti alla evoluzione degli impianti.
Parte 8-1 “Energy efficiency”
Questa Parte fornisce prescrizioni, misure e raccoman-
dazioni supplementari per il progetto, l'installazione e la 
verifica di tutti i tipi di impianti elettrici a bassa tensione, 
compresi la produzione locale e l'accumulo dell'energia 
per ottimizzare l'utilizzo efficiente globale dell'elettricità. Di 
questa Norma il CEI ha pubblicato la prima edizione CEI 
64-8/8-1 nel corso del 2016; nel frattempo, nel mese di 
febbraio 2019, in sede IEC è stata pubblicata la seconda 
edizione, contenente importanti miglioramenti applicativi 
e relativi alla classificazione dell’impianto elettrico in fun-
zione della sua efficienza energetica.
Parte 8-2 “Low voltage prosumer's installation” 
Questa Parte fornisce requisiti supplementari, misure e 
raccomandazioni per il progetto, l’installazione e la verifica 
di tutti i tipi di impianti elettrici in bassa tensione, compre-
si i sistemi di produzione locale e di accumulo di energia. 
Tutto ciò per assicurare la compatibilità con le modalità 
attuali e future di distribuire l'energia elettrica verso gli ap-
parecchi utilizzatori o verso la rete pubblica per mezzo di 
fonti locali di produzione. La prima edizione della Norma 
IEC 60364-8-2 è stata pubblicata nel mese di ottobre 2018 
e non è stata ancora recepita e pubblicata dal CEI.
Parte 8-3 “Smart grid interface” 
Questa Parte nasce come “Technical Specification” e non 
come Norma internazionale. Ad oggi l’obiettivo è quello, 
in continuità con la Parte 8-2, di fornire requisiti e racco-
mandazioni ad utenti e gestori/distributori di energia per 
impianti elettrici in bassa tensione al fine di garantire il 
corretto funzionamento degli impianti stessi come utenti 
consumatori e produttori di energia (i “prosumers” di cui 
nella Parte 2). Questi requisiti e raccomandazioni natural-
mente tengono conto primariamente della sicurezza e del 
funzionamento correttodegli impianti. Il documento è nel-
le fasi finali di commenti e voto, in fase di sviluppo nei WG 
internazionali.
Altro argomento relativamente recente è la standardizza-
zione di “modelli” per la realizzazione di impianti elettrici 
con alimentazione in corrente continua, generata spesso 
da fonti rinnovabili (sole, vento, …) sempre più richiesta e 
destinata a portare energia in luoghi isolati e in Paesi del 
mondo dove è più difficile per la popolazione l’accesso alla 
“elettricità” come bene primario.

Il tema del momento si chiama infrastruttura, cioè un sistema in 
cui coesistono impianti di diversa natura: elettrico, domotico, te-
lecomunicazioni. Il CT 64 dovrà coordinare la propria attività con 
quella di altri Comitati Tecnici. Potete fornirci il vostro parere?

Con le nuove tecnologie che si stanno affacciando, il punto 
fondamentale è la capacità di sommare e integrare compe-
tenze diverse, con un occhio di riguardo alla gestione dell’ener-
gia. Trasversalità è la parola-chiave che può garantire l’acces-
so a un nuovo modo di concepire gli impianti coniugando le 
competenze specifiche di ogni settore in una dimensione più 
ampia, che comprende anche la sfera intellettuale, culturale, 
perché si sta passando dalla logica di soddisfare un bisogno 
energetico all’idea di poter gestire quel bisogno, attraverso un 
sistema di dispositivi, impianti, applicazioni.
Si deve iniziare a ragionare in ottica prosumer guardando alla 
prossima evoluzione del cliente-utente che diventerà sempre 
più attivo, in grado di gestire una buona parte del suo consu-
mo energetico.
È la strada richiesta dalle stesse direttive europee, che punta-
no a eliminare le barriere che finora hanno ostacolato lo svi-
luppo di alcune soluzioni tecnologiche, soprattutto nelle infra-
stutture condominiali.
Si andrà nella direzione di realizzare infrastrutture energetiche 
analizzando, valorizzando, gestendo e scambiando vettori 
energetici. La tendenza punterà sulla realizzazione di mix tec-
nologici per la gestione dei consumi delle energie:
• riscaldamento/raffrescamento;
• produzione di acqua calda sanitaria;
• gestione dell’energia elettrica;
• ventilazione meccanica controllata.
La tecnologia IoT, Internet of Things, renderebbe connesse 
tutte le singole tecnologie.
In un articolo pubblicato nell’ambito di questo Officers’Corner 
relativamente all’attività del CT 64, si mettono in evidenza le 
tendenze verso l’utilizzo delle nuove tecnologie, il loro impatto 
con la legislazione italiana vigente, nonché l’andamento eco-
nomico del mercato del settore dell’impiantistica elettrica
Il CT 64, di fronte all’evoluzione della tecnologia e delle sue tra-
sformazioni in atto sarà sempre più impegnato a coordinare i 
propri Gruppi di Lavoro non solo con altri Comitati di riferimen-
to, ma anche con Osservatori di Ricerca Universitari.   
L’integrazione e lo scambio culturale è la chiave per gestire al 
meglio le nuove frontiere dell’evoluzione culturale in ambito 
energetico. 

Le norme CEI sono il frutto del lavoro normativo svolto a livel-
lo internazionale IEC ed europeo CENELEC. Qual è il contributo 
degli esperti italiani del CT 64 in queste sedi?

Da sempre l’attività di esperti italiani nei CT e nei Gruppi di La-
voro IEC e CENELEC è stata proficua e rilevante, grazie all’e-
levata competenza e disponibilità dei nostri esperti a parte-
cipare ai lavori e, in alcuni casi, a pilotarne il coordinamento e 
l’ottenimento dei risultati.
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occhio attento alle nuove esigenze ambientali 
ed energetiche.
In questi mesi, ad esempio, è all’esame del CT 
64 il risultato dell’inchiesta pubblica della Va-
riante 6 (progetto C.1229) contenente i testi 
dei seguenti documenti:
• A Variante “Fuoco”;
• B Nuovo Allegato ZA “Classificazione del-

le influenze esterne” del Capitolo 51 “Re-
gole comuni”;

• C Revisione della Parte 6 “Verifiche”.
Per quanto riguarda i documenti internazio-
nali, attualmente oggetto di esame per com-
menti e voto, si ricorda in particolare l’evolu-
zione dei capitoli:
• 41 “Protezione contro i Contatti Diretti ed 

Indiretti”;
• 42 “Protezione contro gli Effetti Termici”; 
• 53 “Dispositivi di Protezione, di Seziona-

mento e di Comando”;
• 551 “Gruppi Generatori di Bassa Tensio-

ne”;
• 701 “Locali contenenti Bagni o Docce”;
• 702 “Piscine e Fontane”;
• 710 “Locali medici”;
• 712 “Sistemi Fotovoltaici (PV) di Alimen-

tazione”.
In ambito esclusivamente nazionale, nel cam-
po delle Guide CEI che risultano strumenti utili 
e importanti per la corretta interpretazione e il 
corretto utilizzo delle norme a cui si riferisco-
no, il CT 64 è organizzato in Gruppi di lavoro 
specifici che hanno in carico lo sviluppo delle 
singole guide e il loro eventuale aggiornamen-
to in relazione all’ultima edizione della norma 
o della parte di norma a cui si riferiscono.

Di particolare interesse, risulta la revisione in 
corso dei seguenti documenti:
• CEI 0-2 “Guida per la definizione della do-

cumentazione di progetto degli impianti 
elettrici;

• CEI 0-10 “Guida alla manutenzione degli 
impianti elettrici”;

• CEI 64-14 “Guida alle verifiche degli im-
pianti elettrici utilizzatori”;

• CEI 64-53 “Guida per l'integrazione degli 
impianti elettrici utilizzatori e per la predi-
sposizione di impianti ausiliari, telefonici 
e di trasmissione dati negli edifici. Criteri 
particolari per edifici ad uso prevalente-
mente residenziale”;

• CEI 64-56 “Guida per l'integrazione degli 
impianti elettrici utilizzatori e per la predi-
sposizione di impianti ausiliari, telefonici 
e di trasmissione dati negli edifici. Criteri 
particolari per locali medici”.

Esperti italiani sono presenti nei principali 
Project Team, Maintenance Team e Working 
Group dove le norme sono sviluppate e dove i 
progetti più rilevanti nascono e prendono for-
ma.
In sede IEC e, in minor misura (anche se a volte 
qualitativamente rilevante), in sede CENELEC, è 
richiesta la presenza assidua e competente di 
esperti, per far sì che le norme pubblicate siano 
uno specchio fedele e condiviso del “know how” 
e delle abitudini progettuali e realizzative degli 
impianti elettrici (e di quello che c’è intorno) in 
Italia. 
Da sottolineare, ciò nondimeno e in particolare 
in questi anni di crisi, la difficoltà di seguire con 
puntualità e tempestivamente le riunioni in sede 
internazionale (spesso legittimamente previste 
fuori dall’Europa), a causa dell’impegno in ter-
mini di tempo e risorse economiche che non 
sempre aziende, associazioni, organizzazioni, 
università e ministeri possono affrontare con 
facilità.
L’operazione non è sempre facile e quindi non 
sempre si arriva al raggiungimento dei risultati 
auspicati. Sarebbe opportuno ridare motivazio-
ni e nuovi stimoli affinché gli sforzi e le risorse 
impegnate trovino riscontri più adeguati e sod-
disfacenti rispetto a quelli attuali.

Potete indicarci quali sono le tematiche attual-
mente in fase di sviluppo nel CT 64?

Il CT 64, in ambito IEC e CENELEC, e di conse-
guenza nel recepimento delle norme a livello 
CEI, sta sviluppando la Parte 8 della 60364 
con particolare attenzione allo sviluppo degli 
impianti in termini di efficienza, prestazioni e 
migliore utilizzo delle risorse.
Fino a ieri la Norma CEI 64-8, in analogia con 
le sue equivalenti in ambito internazionale, si è 
occupata degli aspetti di sicurezza legata alla 
protezione delle persone, degli ambienti e degli 
stessi impianti elettrici e dei loro componenti.
Relativamente alla Parte 8 della Norma è esau-
stivo quanto è stato già risposto ad una doman-
da precedente. 
Il TC 64 lavora permanentemente sulla manu-
tenzione e sullo sviluppo delle Parti tradizionali 
della Norma IEC e su alcuni dei capitoli dedicati 
agli ambienti speciali.
Questa attività di revisione e aggiornamento si 
rende opportuna, ed alcune volte necessaria, 
per seguire gli sviluppi tecnologici di prodotti e 
soluzioni e per standardizzare quanto più pos-
sibile le tendenze di progettazione e di mercato 
compatibili con lo spirito della norma (sicurezza 
e funzionalità degli impianti elettrici) e con un 
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SC 64C PROTEZIONE CONTRO L’INCENDIO 

  
Calogero TURTURICI

Presidente del SC 64C 

Nato ad Agrigento nel 1964, laureato 110 e lode in Ingegneria elettronica a Palermo nel 1990.
È entrato nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nel 1995, dove attualmente è Dirigente con incarico di Comandante della 
provincia di Bergamo.
Dal 2002 è docente presso l’Istituto Superiore Antincendi per i funzionari del CNVFF in impianti elettrici e Direttive ATEX.
Dal 2004 è il referente nell’ambito dell’Accordo CEI-VVF e in tale veste svolge attività di docenza ai corsi CEI per impianti 
elettrici e rischio d’incendio e attività di relatore ai convegni di formazione gratuita CEI.
Dal 2011 è membro dei seguenti CT del CEI: 31, 31J, 81, 64, 64C, 99, ai quali si sono aggiunti, dal 2013, i CT 20, 89 e 216 e, 
dal 2014, la rappresentanza VVF presso la Commissione Superiore Tecnica del CEI.
Partecipa inoltre ai Maintenance Teams dei seguenti documenti: Guida CEI 31-35, Guida CEI 31-35/A, Guida 11-35, Guida 
CEI 64-50, Guida CEI 82-25, Guida alla Norma CEI EN 60079-14, Guida 0-10, Guida 64-14 e Capitolo 38 della Norma CEI 64-8.
Autore di numerose pubblicazioni scientifiche e articoli tecnici in materia di prevenzione incedi e sicurezza impiantistica.

Giovanni CASSINELLI
Segretario CEI SC 64C e Coordinatore del GdL 2 

È nato a Tradate (VA) nel 1958. Si è laureato in Ingegneria Elettrica all’Università di Pavia nel 1983.
Ha iniziato a lavorare in BTcino nel 1984 nel reparto R&D designer in domestic appliances, dal 1996 al 1999 nel 

ruolo di Test Laboratory Manger e dal 1999 Test Laboratory and Standardisation Department Manager.
È membro attivo in numerosi Organi Tecnici, citiamo di seguito i principali incarichi:

CEI: 
• Presidente del CT 23 “Apparecchiatura a bassa tensione”,
• Segretario del SC 64C “Protezione contro i pericoli di incendio”,
• Coordinatore del GdL 2 “Protezione contro le sovratensioni, scelta dei componenti elettrici, alimentazione dei cir-

cuiti di sicurezza, verifiche degli impianti elettrici”;
CENELEC:
• Segretario del SC 23E “Circuit breakers and similar devices for household and similar applications”,
• Membro del BTWG 143-1 “LVD standardization in the EU regulatory framework”;
IEC:
• Segretario SC 23E “Circuit-breakers and similar equipment for household use”,
• Convenor TC 23/SC 23E/WG 1 “Miniature circuit-breakers for domestic and similar purposes, and maintenance of IEC 

60898 and 62019 series”,
• Convenor TC 64/MT 36 “Maintenance of IEC 60364-5-53, Clause 531”,
• Liaison TC 23/SC 23E con il TC 3/SC 3C « Graphical symbols for use on equipment” e con il TC 23/SC 23B “Plugs, 

socket-outlets and switches”.
Nel 2016 gli è stato conferito dalla IEC il Thomas Edison Award.
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Ci potete illustrare l’attività del SC 64 C?

Lo scopo del SottoComitato 64C è la prepara-
zione di norme e guide di applicazione aventi 
l’obiettivo di prescrizioni di sicurezza ai fini della 
protezione delle persone e degli impianti elet-
trici contro i pericoli di incendio.

A tal fine, è importante segnalare che la Presi-
denza del SC 64C è affidata ad un Dirigente del 
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in virtù di 
un accordo in vigore da molti anni tra il Comita-
to Elettrotecnico Italiano e il Corpo Nazionale 
dei Vigili del Fuoco.

Questo accordo permette di armonizzare le 
prescrizioni normative del CEI con i regolamen-
ti emanati dal Corpo Nazionale dei Vigili del 
Fuoco.
Il SC 64C, autonomo nella sua attività, lavora 
comunque in stretto coordinamento con il CT 
64 Gruppo Consultivo per lo sviluppo delle atti-
vità normative che possono essere sviluppate 
anche a seguito di richieste da parte di Enti o 
Associazioni professionali di categoria. 

La norma principale di riferimento per l’attività 
del SC 64C è la Norma CEI 64-8; in particolare, 
il SC è chiamato a sviluppare le Parti di questa 
norma specificatamente dedicate al pericolo di 
incendio, tenendo conto dei documenti IEC e 
CENELEC.

Le Parti in argomento sono le seguenti:
• Parte 4 - Prescrizioni per la sicurezza 

• Sezione 422: Protezione contro gli in-
cendi,

• Sezione 423: protezione contro le ustioni,
• Sezione 424: protezione contro i surri-

scaldamenti;
• Parte 5 - Scelta ed installazione dei com-

ponenti elettrici
• Sezione 527: Scelta e messa in opera del-

le condutture avente lo scopo di ridurre al 
minimo la propagazione dell’incendio,

• Capitolo 56: Alimentazione dei servizi di 
sicurezza;

• Parte 7: Ambienti ed applicazioni particolari
• Sezione 711: Fiere, mostre e stand,
• Sezione 751: Ambienti a maggior ri-

schio in caso di incendio,
• Sezione 752: Impianti elettrici nei luoghi 

di pubblico spettacolo e di intratteni-
mento.

Quali sono le aree di maggior interesse, allo 
stato attuale ma anche in prospettiva futura?

Il SC 64C ha elaborato la cosiddetta “Variante 
Fuoco” contenuta nel Progetto C.1229 della 
Variante 6 della Norma CEI 64-8 con la qua-
le si interviene sulle Parti di competenza per 
renderle congruenti con i criteri di sicurezza 
antincendi da applicare alle opere di costru-
zione ai fini del conseguimento del requisito di 
base n. 2 dell’allegato 1 del regolamento (UE) 
305/2011. Attualmente il SC sta esaminando 
i commenti ricevuti sulla Variante durante la 
sua fase di Inchiesta Pubblica.

Il SC 64C fornisce, altresì, la sua collabora-
zione al CT 20 “Cavi elettrici” del CEI per la 
preparazione dei documenti normativi ai fini 
dell’applicazione del richiamato Regolamento 
305 ai cavi elettrici: il risultato di questa col-
laborazione è stato, ad oggi, la pubblicazione 
della Norma CEI 64-8;V4.

Un altro documento normativo che sta veden-
do il coinvolgimento del SC è la completa re-
visione della prima edizione della Norma CEI 
64-20 “Impianti elettrici nelle gallerie stra-
dali”, pubblicata nel 2015, anche ai fini dell’at-
tuazione delle disposizioni del Regolamento 
TEN.

Per quanto riguarda le nuove attività, oltre 
all’attenzione che sarà dedicata nel seguire 
i lavori IEC e CENELEC di competenza, il SC 
64C fornirà il proprio contributo per l’aggior-
namento delle Guide del CT 64, quali le:

• CEI 64-51: Esecuzione degli impianti elet-
trici nei centri commerciali;

• CEI 64-52: Esecuzione degli impianti elet-
trici negli edifici scolastici;

• CEI 64-54: Esecuzione degli impianti elet-
trici nei locali di pubblico spettacolo;

• CEI 64-55: Esecuzione degli impianti elet-
trici nelle strutture alberghiere;

• CEI 64-56: Esecuzione degli impianti elet-
trici nelle strutture ospedaliere.
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CEIFOCUSSC 64E - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBITI  
          PREGEVOLI PER LA RILEVANZA 

STORICA E/O ARTISTICA  
Michele MAZZARO 

Presidente del SC 64E

Nato ad Acerenza (Potenza) nel 1968, laureato in Ingegneria Elettrotecnica alla “Sapienza” presso l’Università di 
Roma nel 1994, dove ha svolto il dottorato di ricerca in Ingegneria Elettrica.
È entrato nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nel1998. Dal 2018 è Dirigente dell’Ufficio Prevenzione Incendi e Ri-
schi Industriali del CNVVF. Già Dirigente del Nucleo Investigativo Antincendi della Direzione Centrale per la Prevenzione 
e la Sicurezza Tecnica dal 2014, analista per la cura delle istruttorie relative ad attività a rischio di incidente rilevante 
(direttive Seveso) e Ispettore per la verifica del Sistema di Gestione delle Sicurezza. 

Rappresentante designato del Ministero dell’Interno in ambito CEI dal 2004 e membro del Comitato centrale tecnico 
scientifico per la prevenzione incendi e della Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi. 
Ha svolto numerosi corsi e seminari su impianti elettrici e normativa di prevenzione incendi per funzionari del CNVVF e 
presso le Università oltre che nell’ambito dei seminari di formazione gratuita CEI, di cui è relatore fin dal 2004. È autore 
di testi e di numerosi articoli scientifici sui predetti temi.

Giulio DALL’OLIO
Segretario CEI SC 64C e Coordinatore del GdL 2 

 È nato a Medicina (B0) nel 1951. Si è laureato in Ingegneria Elettrotecnica presso l’Università degli Studi di 
Bologna nel 1977.

È Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della Pyramis Srl, nonché Progettista 
Senior esperto di risparmio energetico. 
A livello normativo, ha ricoperto e ricopre tuttora i seguenti incarichi: 

• Segretario del CEI SC 64E “Impianti elettrici in ambiti pregevoli per rilevanza storica e/o artistica” (dal 2016); 

• Membro nel CEI SC 64C “Protezione contro i pericoli di incendio”;

• Coordinatore del GdL CEI 0-10 “Manutenzione degli impianti elettrici”;

• Componente del CEI CT 64-50 “Installazione degli impianti elettrici negli edifici”; 

• Esperto italiano dell’IEC MT/TC 64, IEC 60364-8- “Low voltage electrical installations Energy Efficiency”;

• Esperto italiano del CENELEC TC 64 “Electrical installation and protection against electric shock”;

• Esperto elettrico SBS (Small Business Standards – Europe);

• Responsabile del Prezziario degli Impianti Elettrici e Speciali della Camera di Commercio di Bologna.

Svolge inoltre attività di consulenza e di docenza ed ha scritto numerosi testi sul risparmio energetico, mercato dell’energia 
elettrica e gas, sicurezza elettrica e formazione PES, PAV e CEI 11-27.
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Qual è il campo di attività del SC 64E?

Lo scopo del SottoComitato 64E è quello di costitu-
ire il punto di riferimento per gli aspetti normativi ri-
guardanti i criteri per la realizzazione o per l’adegua-
mento degli impianti elettrici per gli edifici pubblici o 
privati, monumentali o meno, pregevoli per rilevanza 
storica o artistica sia del punto di vista della strut-
tura che del contenuto o di entrambe, destinati ad 
abitazione, al culto, a bene demaniale, oppure adibi-
ti a musei, gallerie, mostre o esposizione di oggetti 
d'arte o collezioni, biblioteche, archivi storici, teatri e 
simili. Questi edifici risultano sottoposti a tutela ai 
sensi della legislazione vigente (Decreto Legislativo 
42 del 22.1.2004).
Considerato lo scopo del SottoComitato, è di fonda-
mentale importanza la partecipazione degli esperti 
del Ministero dei beni e delle attività culturali e del 
turismo (MIBACT).
La Presidenza del SC 64E è affidata, come per il SC 
64C, ad un Comandante del Corpo Nazionale dei Vi-
gili del Fuoco, tenendo conto della necessaria atten-
zione da porre per l’individuazione di misure proget-
tuali che devono anche garantire la protezione contro 
i pericoli di incendio degli edifici sottoposti a tutela 
(obiettivo della prevenzione incendi noto come tutela 
dei beni).
Il SottoComitato segue costantemente l’attività nor-
mativa dei Technical Committees 64 del CENELEC 
e della IEC.
In ambito nazionale il SC 64E mantiene contatti di 
collaborazione con altri Comitati Tecnici del CEI, tra 
cui si segnalano:
• CT 20 – Cavi per energia;
• CT 79 – Sistemi di rilevamento e segnalazione 

per incendio, intrusione, furto, sabotaggio e ag-
gressione;

• CT 81 – Protezione contro i fulmini;
• CT 205 – Sistemi bus per edifici;
• CT 306 – Interconnessione di apparecchiature 

di telecomunicazione.

Quali sono le aree di maggior interesse, allo stato at-
tuale ma anche in prospettiva futura?

Bisogna premettere che nell’ottobre del 1998, il CEI 
ha pubblicato la Norma CEI 64-15 “Impianti elet-
trici negli edifici pregevoli per rilevanza storica e/o 
artistica”; si tratta di una Norma Sperimentale, che 
presenta aspetti di grande modernità rispetto ad ana-
loghe norme pubblicate nello stesso periodo e che è 
nata dalla necessità di realizzare e adeguare gli im-
pianti elettrici negli edifici indicati nel titolo e soggetti 
a tutela ai sensi della Legge 1 giugno 1939, n. 1089.

Infatti, dato il suo carattere sperimentale e la parti-
colarità degli edifici trattati, la norma annovera talu-
ne prescrizioni dichiarate a “sicurezza equivalente” 
che consentono di derogare alle indicazioni più ge-

nerali della Norma CEI 64-8 ma che possono essere 
applicate solo in presenza di vincolo artistico.
Il SC 64E ha ereditato per competenza proprio la 
Norma CEI 64-15 e, considerato sia il lungo tempo 
trascorso dalla pubblicazione della stessa sia l’evolu-
zione della normativa di settore (ad esempio, sono in 
fase di emanazione specifiche norme di prevenzione 
incendi per gli edifici di pregevole valore storico ed arti-
stico) ha preso in carico la revisione di questa norma, 
avendo come obiettivo l’aggiornamento dei contenuti 
della stessa proprio sulla base delle nuove disposi-
zioni legislative e normative.

In particolare si terrà conto anche delle definizioni e 
delle disposizioni riportate dal succitato D.Lgs. 22 
gennaio 2004, n. 42, “Codice dei beni culturali e del 
paesaggio”.
Dal punto di vista tecnologico, particolare attenzione 
sarà posta alle soluzioni suggerite dalla domotica e 
dalle tecnologie di cablaggio strutturato che potreb-
bero permettere progettazioni e installazioni impian-
tistiche tali da superare i vincoli architettonici che 
presentano gli edifici sottoposti a tutela.

Trattandosi, come già evidenziato, di ambienti che, in 
caso di incendio, possono risultare molto vulnerabili 
(pensiamo al recente incendio della cattedrale di No-
tre Dame di Parigi) risulta importante una maggiore 
sinergia con gli altri Comitati Tecnici e con le azien-
de produttrici in maniera da studiare, insieme, le solu-
zioni progettuali più adatte per conseguire sempre più 
elevati standard di sicurezza.
Scrivere una Norma che si occupi degli "Impianti 
elettrici in ambiti pregevoli per rilevanza storica e/o 
artistica” rappresenta un lavoro notevole e di grande 
impegno. I componenti del SC 64E si sono adoperati 
sin dalla costituzione del SottoComitato per ottenere il 
massimo dei risultati. 
Occorre sottolineare che, anche in presenza di luoghi 
particolari e vincolati, è necessario rispettare sempre 
per prima cosa la sicurezza ma nel caso specifico 
non bisogna dimenticare l'aspetto artistico. Un im-
pianto deve essere sicuro ma anche bello.
Spesso si vedono installazioni elettriche che rischiano 
di rovinare l’estetica di edifici storici che, per la mag-
gior parte dei casi, sono “unici”, soprattutto nel nostro 
prezioso territorio Italiano.
Il SC 64E si prefigge l’obiettivo di incrementare il nu-
mero delle figure, delle foto, dei disegni e di esempi 
pratici di chiarimento. Gli esempi e le figure sono la 
certezza di un impulso nel rendere più facile il lavoro 
degli installatori e per ridurre al minimo gli errori e i 
possibili contenziosi. Il SC vuole fare propria, in occa-
sione dell’anno dedicato a Leonardo da Vinci, l’affer-
mazione dell’illustre scienziato “O scrittore con quali 
parole potrai eguagliare la perfezione del disegno?”. Il 
disegno è sicuramente più facile da comprendere. 
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CEIFOCUSCT 64 Gruppi di Lavoro operativi   
Il Gruppo Consultivo del CT 64 ha costituito 3 Gruppi di Lavoro permanenti, ciascuno incaricato di esaminare i documenti IEC e CE-
NELEC che vengono preparati in sede internazionale ed europea in modo da fornire il contributo del CT 64 italiano ai lavori normativi. 
Questi tre Gruppi possono essere chiamati ad elaborare bozze di norme, guide o altri documenti inerenti il proprio campo di appli-
cazione.  Abbiamo chiesto ai Coordinatori di questi Gruppi di Lavoro di fornirci una descrizione delle attività in cui sono impegnati in 
questo momento. 

GdL 1 “Protezione contro i contatti diretti, 
indiretti e le sovracorrenti” 

Matteo GAVAZZENI
Coordinatore del GdL 1

 È nato a Seriate (BG) nel 1971. Si è laureato in Ingegneria Elettrica al Politecnico di Milano nel 1997.
Lavora in Gewiss dal 1998 dove riveste attualmente le funzioni di Standards, Quality Marks and Certifications Ma-

nager e Industrial Properties (IP) Manager in materia di prodotti e impianti BT, legislazione e norme internazionali, 
certificazione e proprietà intellettuale, qualità e sicurezza, gestione dei laboratori.

Ricopre numerosi incarichi in ambito normativo: 
• Presidente IEC SC 23K “Electrical products for Energy Efficiency”; 
• Convenor IEC SC 121B MT8 (IEC 61439-7 Low-voltage switchgear and controlgear assemblies); 
• Presidente IEC TC 70 “Degrees of protection provided by enclosures” (2007-2016); 
• Convenor IEC TC 70 MT2 (IEC 62262 IK Degree); 
• Convenor IEC SC 23E WG2 "Automatic Reclosing devices for MCBs, RCDs and RCBOs"; 
• Presidente SC 23E “Interruttori automatici per applicazioni domestiche e similari”;
• Presidente SC 23K “Prodotti per l''efficienza energetica elettrica”; 
• Segretario CT 70 “Involucri di protezione”;
• Segretario CEI CT 104 “Condizioni ambientali. Classificazioni e metodi di prova”;
• Membro CECAPI Steering Committee; 
• Convenor Gruppo Direttive Europee di ANIE;
• Membro "Policy & Strategy Forum" e del "Certification Management Committee - CMC" IECEE dal 2014.

Il Gruppo di Lavoro 1 del CT 64 si occupa principalmente delle sezioni della Norma CEI 64-8 che definiscono i requisiti tecnici che 
è necessario rispettare affinché sia garantita la protezione nei confronti dei contatti elettrici e delle sovracorrenti. 
Unitamente ai suddetti requisiti, oggetto delle varie sezioni che compongono la Parte 4 della Norma CEI 64-8, il Gruppo di Lavoro 
si occupa dei criteri da adottare per la scelta degli apparecchi destinati ad assicurare tale protezione, coperti invece dalla Parte 
5 della norma stessa.
Rientrano quindi tra gli ambiti di lavoro del Gruppo di Lavoro i criteri che definisco:

• la protezione nei confronti dei contatti diretti: isolamento parti attive, involucri e barriere, ostacoli, distanziamento 
dalle parti attive, protezione addizionale mediante interruttori differenziale;

• la protezione nei confronti dei contatti indiretti: intervento automatico delle protezioni, Classe II, luoghi non condut-
tori, collegamento equipotenziale locale non connesso a terra, separazione elettrica;

• la protezione combinata dei contatti diretti/indiretti: SELV, PELV, limitazione della corrente e/o della carica elettrica;
• la protezione nei confronti delle sovracorrenti: sovraccarichi, cortocircuiti;
• la protezione contro i guasti tra sistemi di II e III categoria e la terra;
• la scelta degli apparecchi di comando: funzionale, emergenza, manutenzione di tipo non elettrico;
• la scelta degli apparecchi di sezionamento;
• la scelta degli apparecchi di protezione nei confronti dai contatti elettrici: interruttori differenziali, 
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• la scelta degli apparecchi di protezione nei confronti dai sovraccarichi e dai cortocircuiti: interruttori 
magnetotermici, fusibili;

• il coordinamento tra gli apparecchi: selettività, back-up;
• la scelta degli apparecchi di protezione nei confronti dai contatti: interruttori differenziali;
• la scelta degli apparecchi per la protezione da minima tensione;
• la scelta degli apparecchi di controllo: IMD, RCM, apparecchi per la localizzazione del guasto;
• Impianti di terra: di protezione, funzionale, combinato.

Recentemente il Gruppo di Lavoro 1 ha lavorato sulla preparazione di una tabella che fornisce la classificazione degli 
impianti elettrici nei confronti delle influenze esterne, documento inserito nella Variante 6 della Norma CEI 64-8 og-
getto di recente inchiesta pubblica. Si tratta di un testo che classifica i diversi ambiti installativi definendo parametri 
quali: temperatura, umidità, vibrazioni, acqua, polvere, presenza di sostanze chimiche, flora, fauna, presenza di mate-
riale combustibile, competenza degli operatori del settore.

CEIFOCUS

GdL 2 “Protezione contro le sovratensioni, scelta dei 
componenti elettrici, alimentazione dei circuiti di 

sicurezza, verifiche degli impianti elettrici” 

Giovanni CASSINELLI 
Coordinatore del GdL 2

L’attività del Gruppo di Lavoro 2 si svolge in sintonia con quanto definito nel CT 64 Gruppo Consultivo, 
partendo dai documenti HD approvati in sede CENELEC.

Nel corso dell’ultimo anno, il Gruppo di Lavoro 2 ha lavorato attivamente alla preparazione delle versioni rinnovate dei 
documenti HD delle Parti 443 e 534 relativi alla protezione contro le sovratensioni transitorie. Il nuovo testo è stato 
poi pubblicato come Variante 5 alla CEI 64-8 lo scorso mese di febbraio.
Negli ultimi mesi, poi, il GdL 2 è stato impegnato a recepire il documento HD 60364-6 relativo alle verifiche degli 
impianti. In questo caso, il lavoro ha tenuto conto anche dei lavori del GdL 64-14 che sta preparando la guida per la 
verifica degli impianti.
Intensa è anche l’attività di esame dei documenti, sia IEC che CENELEC, che vengono di volta in volta analizzati e com-
mentati in modo da dare un fattivo contributo alla discussione ed alla finalizzazione dei documenti stessi in norme.

SETTEMBRE 2019

GdL 3 “Ambienti ed applicazioni particolari” 

Alberto SIANI
Coordinatore del GdL 3

Il GdL3 ha in carico l’esame dei documenti IEC e CENELEC dei capitoli relativi agli “Ambienti speciali (Par-
te 7)” ad eccezione delle Sezioni 711/740 (Fiere, mostre e stand), 751 (Ambienti a maggior rischio in caso 

di incendio) e 752 (Edifici aperti al pubblico) che sono di competenza del SC 64C che si occupa dell’argomento 
generale “Protezione contro gli Incendi”.
Di queste stesse parti della Norma, il GdL3 ha in carico la verifica e la correttezza delle versioni italiane per la pub-
blicazione all’interno della Norma CEI 64-8 e lo sviluppo/manutenzione di eventuali guide CEI applicative ad essa 
afferenti.
Inoltre, il GdL3 ha la responsabilità di seguire lo sviluppo IEC e CENELEC dei documenti della nuova Parte 8 (e delle 
sue sezioni), nonché della pubblicazione dei relativi documenti in italiano facenti parte della Norma CEI 64-8.
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Il contributo delle norme a sostegno del Piano d’azione della Commissione 
Europea.

Economia circolare ed ecodesign

A differenza di un sistema in cui la maggior parte della materia arriva al rifiuto, un’economia circolare è caratte-
rizzata dal paradigma per cui i prodotti di oggi sono le risorse di domani. Il valore dato ai materiali in una ‘vita 
successiva’, può infatti minimizzare la generazione di scarti e gli impatti sull’ambiente e il clima. 

In quest’ottica la Commissione Europea ha recentemente intensificato le iniziative legislative in campo ambien-
tale, introducendo un piano d'azione per l'economia circolare (Circular Economy Action Plan).

Tramite il Mandato M/543 la Commissione, riconoscendo gli standard complementari alla legislazione UE per 
un’economia circolare, ha chiesto agli Enti europei di normazione CEN, CENELEC ed ETSI di sviluppare un pac-
chetto di norme tecniche sull’efficienza dei materiali per stabilire i requisiti futuri di progettazione ecocompati-
bile in termini di durabilità, riparabilità e riciclabilità dei prodotti. 

Per rispondere alla richiesta normativa del Mandato M/543 è stato istituito il Comitato Tecnico trasversale 
CEN-CLC/JTC 10 (CEN-CENELEC Joint Technical Committee 10) che, ormai attivo da un paio di anni, ha pub-
blicato le sue prime norme:

• EN 45558:2019 “General method to declare the use of critical raw materials in energy-related products” che 
fornisce la metodologia generale su come dichiarare l’utilizzo di CRMs (critical raw materials) all'interno di 
prodotti connessi all'energia;

• EN 45559:2019 “Methods for providing information relating to material efficiency aspects of energy-related 
products” che propone un metodo generale per fornire informazioni relative all'efficienza dei materiali nei 
prodotti connessi all'energia.

A livello nazionale il Comitato Tecnico 111 CEI “Aspetti ambientali di prodotti elettrici ed elettronici” è il Co-
mitato di riferimento italiano, per il settore elettrotecnico ed elettronico, del CEN CLC JTC 10 “Energy-related 
products - Material Efficiency Aspects for Ecodesign”. 

https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm
https://www.cen.eu/Pages/default.aspx
https://www.cenelec.eu
https://www.etsi.org
https://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=204:7:0::::FSP_ORG_ID:2240017&cs=146F3F0C3434E2342477B7A2945D5E308
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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. 

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

INTERNAZIONALI
Macchine rotanti  (CT 2)

•	 Rotating electrical machines – Part 27-7: Insulation 
systems used in rotating electrical machines for 
sealed and moisture resistant winding type and qual-
ity control tests

Grossa appareccbiatura  (CT 17)

•	 Direct current by-pass switches and paralleling 
switches

•	 High-voltage switchgear and controlgear - Part 312: 
Direct current circuit-breakers

Scaricatori  (CT 37)

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

Equipaggiamento elettrico delle macchine industriali  (CT 44)

•	 Safety of machinery – Electro-sensitive protective 
equipment – Part 5: Particular requirements for ra-
dar-based protective devices

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

Fidatezza  (CT 56)

•	 Dependability management - Application guide - 
Availability

Scambio informativo associato alla gestione dei sistemi 
elettrici di potenza  (CT 57)

•	 Energy Management System Application Program 
Interface (EMSAPI). Dynamics profile

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

•	 Household and similar electrical appliances – Safety 

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

– Part 2-119: Particular requirements for vacuum pack-
aging machines  

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

•	 Representation of electrical & instrument objects in dig-
ital 3D plant models during engineering

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

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

•	 Design qualification for horizontal one-axis solar track-
ing system 

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

Impianti elettrici di potenza superiore a 1 kV c.a. (1.5 kV in 
c.c.)  (CT 99/28)

•	 Power installations exceeding 1 kV a.c. and 1,5 kV d.c – 
Part 0: Principles to be observed in preparation of safety 
publications - high voltage installations

Sistemi e apparecchiature audio, video, multimediali e per ra-
diotrasmissioni  (CT 103)

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

Celle a combustibili  (CT 105)

•	 Fuel cell power systems for propulsion other than road 
vehicles and auxiliary power units (APU) – Fuel cell and 
battery hybrid power pack systems for performance 
test of industrial truck

Nanotecnologie  (CT 113)

•	 IEC/TS 62607-6-16, Nanomanufacturing key control 
characteristics.– Part 6-16: Two-dimensional materials 
- Doping concentration: Field effect transistor method

CEIFOCUS



•	 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 im-
purity 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

Sicurezza degli utensili elettrici  (CT 116)

•	 Electric motor-operated hand-held tools, transportable 
tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 4-4: 
Particular requirements for lawn trimmers, lawn edge 
trimmers, grass trimmers, brush cutters and brush saws

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 in-
frastructure and information technology equipment

EUROPEI
Linee elettriche aeree  (CT 11)

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

Accumulatori e pile  (CT 21)

•	 prEN IEC 62984-2  High Temperature secondary Batteries 
- Part 2: Safety requirements and tests of cells and bat-
teries

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 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)

NAZIONALI
Cavi elettrici  (CT 20)

•	 Cavi isolati con mescola elastomerica, resistenti al fuoco, 
non propaganti l'incendio, senza alogeni (LSOH) con ten-
sione nominale U0/U di 0,6/1 kV 

•	 Cavi elettrici resistenti al fuoco, non propaganti la fiam-
ma, senza alogeni, con tensione nominale U0/U 100/100 
V per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione 
e di segnalazione allarme d'incendio 

Misura e controllo dell’energia elettrica  (CT 13)

•	 Sistemi di comunicazione per contatori Gestione con-
divisa della banda di comunicazione alla frequenza di 
169 MHz

Apparechiatura 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 99/28)

•	 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 similare  
(CT 59/61)

•	 Apparecchi elettrici utilizzatori per uso domestico e sim-
ilari. Requisiti particolari per gelatiere professionali

•	 Apparecchi elettrici utilizzatori per uso domestico e sim-
ilari. Requisiti particolari per sicurezza contro gli incendi 
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 impi-
anti elettrici

•	 Guida CEI 0-10. Manutenzione degli impianti elettrici

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

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

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

Condizioni ambientali e metodi di prova  (CT 104)

•	 Guıda CEI 104-44. Guida alle prove ambientali (Meccan-
iche e climatiche)

Apparecchiatura e quadri protetti di bassa tensione  (CT 121)

•	 Guida alla normativa applicabile ai quadri elettrici di 
bassa tensione e riferimenti legislativi

Esposizione umana ai campi elettromagnetici  (CT 106)

•	 Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettro-
magnetici nell'intervallo di frequenza 10 kHz – 300 GHz, 
con riferimento all'esposizione umana. Appendice E: 
Misura del campo elettromagnetico da stazioni radio 
base per sistemi di comunicazione mobile (2G, 3G, 4G)
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“EMC EUROPE 2020”

La città eterna ospiterà il Congresso internazionale 

sulla compatibilità elettromagnetica.

EMC EUROPE 2020
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Important Dates
SPECIAL SESSIONS
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M. Ramdani (France)
F. Sabath (Germany)
M.S. Sarto (Italy)
R. Serra (The Netherlands)
F. Silva (Spain)
J.L. ter Haseborg (Germany)
D. Thomas (United Kingdom)
T.W. Wieckowski (Poland)
K. Wiklundh (Sweden)

Local Organizing Committee

Honorary President
Marcello D’Amore

Chairs
Mauro Feliziani  |  Maria Sabrina Sarto

Technical Program Committee Chair
Francesca Maradei

Special Session, Workshop & Tutorial Chair
Salvatore Celozzi

Treasurer & Organization Coordinator
Silvia Berri

Public Relation & Sponsor Coordinator
Martina Brusa

Secretariat
Antonia Bini Smaghi

Members
Giulio Antonini
Rodolfo Araneo
Tommaso Campi
Silvano Cruciani
Alessandro D’Aloia
Giovanni De Bellis
Valerio De Santis
Giampiero Lovat
Fabrizio Marra
Alessio Tamburrano

UNIVERSITÀ
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A Roma, dal 7 all’11 settembre 2020, presso 
l’Università La Sapienza, si terrà “EMC Europe 
2020”, il Congresso internazionale sulla 
compatibilità elettromagnetica promosso 
dall’IEEE, dall’EMC Society e dall’EMC APEMC.

In Europa le attività di ricerca – e le relative 
conferenze – hanno una lunga tradizione ed 
“EMC Europe” rientra perfettamente in questo 
filone: organizzato ogni due anni in una diversa 
città europea, il Congresso ha l’obiettivo di 
rappresentare un “Simposio” internazionale 
per lo scambio di informazioni tecniche sulla 
compatibilità elettromagnetica.

Per il 2020, l’organizzazione dell’evento 
e le attività di segreteria sono affidate al 
CEI, mentre l’Università La Sapienza di 
Roma e l’Università degli Studi dell’Aquila 
metteranno a disposizione tutte le competenze 
accademiche in materia, coinvolgendo studiosi 
e ricercatori da tutto il mondo.

Il Simposio coprirà tutti gli ambiti legati alla 
compatibilità elettromagnetica, comprese le 
aree tradizionali e gli aspetti delle tecnologie 
emergenti, come 5G, sistemi di guida 
autonomi, industria 4.0, IoT, trasferimento 
di potenza wireless, nanotecnologie, salute, 
e molto altro. Sono invitati a partecipare 
tutti i maggiori esperti che si occupano di 
compatibilità elettromagnetica o dei campi ad 

essa correlati. I potenziali relatori dovranno 
presentare documenti originali sui loro ultimi 
risultati di ricerca: i paper inviati saranno poi 
selezionati in seguito alla peer review e suddivisi 
per sessioni regolari o speciali, e infine illustrati 
in sessioni orali e pubblicati nella libreria 
digitale IEEExplore.

Nel corso delle giornate saranno organizzati 
seminari, tutorial e corsi di approfondimento 
sulle ultime ricerche e applicazioni scientifiche 
e tecnologiche in materia; si terrà inoltre una 
mostra tecnica in parallelo alla conferenza.

Per maggiori informazioni, il programma 
preliminare, il modulo di registrazione, le 
informazioni sull’alloggio e le attività, si invita 
a visitare il sito www.emceurope2020.org, che 
sarà costantemente aggiornato nei prossimi 
mesi.

Si ricorda alle aziende interessate ad avere 
visibilità all’interno dell’evento che sono 
ancora disponibili diverse opportunità di 
collaborazione, in diverse modalità (Platinum, 
Gold, Silver, Bronze). Per i dettagli è possibile 
consultare la pagina dedicata sul sito.

Per ulteriori dettagli:
info@emceurope2020.org 
tel. 0221006231-287-202

http://www.emceurope2020.org/
http://www.emceurope2020.org/wp-content/uploads/2019/06/Call-for-sponsorship-EMC.pdf
mailto:info%40emceurope2020.org?subject=
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Prosegue nel 2019 il Premio CEI “Miglior Tesi 
di Laurea”, il riconoscimento che promuove 
gli studi in ambito accademico sui temi legati 
all’attività̀ normativa nei settori elettrotecnico, 
elettronico e delle telecomunicazioni.

Il premio, istituito per la prima volta nel 1995, 
giunge quest’anno alla XXIV Edizione: nel corso 
di questi anni sono stati premiati numerosi 
studenti, che operano ormai da diverso tempo 
come professionisti nel nostro settore. 
Il CEI è da sempre vicino al mondo accade-
mico, con l’obiettivo di stimolare la ricerca nei 

campi normativo, tecnico e tecnologico. Dalla 
scorsa edizione è aumentato il numero dei 
neo-laureati premiati: dai tre delle precedenti 
edizioni a cinque, con un riconoscimento pub-
blico e ufficiale e l’assegnazione di un contri-
buto in denaro di 2.000,00 (duemila) euro per 
ciascun premiato.

Per tutte le informazioni è disponibile sul sito 
del CEI il Bando della nuova edizione. 

IL CEI PREMIA CINQUE TESI DI LAUREA
XXIV Edizione del bando dedicato ai neolaureati che approfondiscono la ricerca 
accademica sulla normativa tecnica.

http://www.ceinorme.it/doc/locandine/BANDOTESI2019.pdf
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Chi può partecipare?

Possono concorrere le Tesi di Laurea dedicate 
a sviluppare e approfondire le tematiche 
connesse alla normazione tecnica nazionale, 
comunitaria e internazionale, ai suoi effetti 
economici e ai riflessi giuridici relativi anche 
alle ricerche preparatorie per garantire il 
raggiungimento della regola dell’arte nella 
concezione e progettazione di prodotti, servizi, 
impianti, processi e nella organizzazione 
e gestione di impresa e della Pubblica 
Amministrazione. 

Gli elaborati possono interessare vasti 
campi di applicazione delle norme: da quello 
strettamente tecnico o tecnologico, alle 
conseguenze sul piano giuridico, economico, 
sociale, storico, urbanistico, dei rapporti 
internazionali, dei costumi della società ̀. Tali 
approfondimenti potranno anche esaminare 
gli sviluppi sociali e il benessere in senso 
lato che la tecnologia in continua evoluzione 
– grazie alla normativa tecnica nazionale e 
internazionale – ha contribuito a determinare.

Al Premio possono partecipare tutti i Laureati 
o Laureandi (Laurea precedente ordinamento o 
Laurea Magistrale) delle Facoltà̀ di Ingegneria 
(Civile, della Prevenzione e della Sicurezza, 
Elettrica, Elettronica, Energetica, dei Sistemi 
Edilizi, per l’Ambiente e il Territorio, Informatica, 
Meccanica, ecc.), Giurisprudenza, Economia e 
Scienze Politiche e Sociali di tutte le Cattedre 
nazionali che avranno discusso la Tesi e 
conseguito la Laurea nel periodo dal 1 gennaio 
2019 al 29 febbraio 2020.

Per partecipare è necessario inviare una copia 
rilegata della Tesi a mezzo Raccomandata 
R.R. alla Segreteria Organizzativa del Premio, 
presso il CEI – Comitato Elettrotecnico Italiano, 
Via Saccardo, 9 – 20134 Milano, all’attenzione 
della dr.ssa Berri, entro e non oltre il 29 
febbraio 2020.

Per informazioni:
www.ceinorme.it > Eventi > Premi CEI
relazioniesterne2@ceinorme.it 
tel. 0221006231

Oltre ai neolaureati, il CEI dedica 
grande attenzione anche agli studenti 
degli Istituti Tecnici. Dopo le prime 
due edizioni, sarà infatti riproposto 
anche per l’anno scolastico 2019-2020 
il Premio CEI “IT School Project”, il 
riconoscimento dedicato agli studenti 
degli istituti di tutta Italia con l’obiettivo 
di coinvolgere i ragazzi nell’impiego 
della normativa al servizio della 
tecnologia.

Il premio è rivolto agli studenti del 
quarto e quinto anno degli Istituti Tec-
nici – Scuola secondaria di secondo 
grado (a.s. 2019/2020), con indirizzo 
in Meccanica, Meccatronica ed Ener-
gia; Trasporti e Logistica; Elettronica 
ed Elettrotecnica; Informatica e Tele-
comunicazioni; Costruzioni, Ambiente 
e Territorio.

A breve sarà comunicato l’Istituto tec-
nico vincitore della Seconda Edizione e, 
contestualmente, sarà lanciato il Ban-
do della Terza Edizione.

Per informazioni: 
relazioniesterne6@ceinorme.it
tel. 0221006.203/226

NON SOLO 
UNIVERSITÀ: IL 

PREMIO “IT SCHOOL 
PROJECT” 2020

https://www.ceinorme.it/it/eventi-it/premi-cei.html
mailto:relazioniesterne2%40ceinorme.it?subject=
mailto:relazioniesterne6%40ceinorme.it%0D?subject=
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Sono state pubblicate nei mesi di giugno e 
luglio le Norme:

CEI EN 50549-1 (CEI 8-16) “Prescrizioni per 
gli impianti di generazione che devono essere 
connessi in parallelo alle reti di distribuzione - 
Parte 1: Connessione alle reti di distribuzione in 
bassa tensione - Impianti di generazione aventi 
potenza inferiore o pari a quella prevista per gli 
impianti di tipo B”. 

La norma specifica i requisiti di connessione 
degli impianti di produzione di tipo A e di tipo 
B, che possono funzionare in parallelo con una 
rete di distribuzione pubblica in bassa tensione. 
Questa edizione sostituisce completamente 
la Norma CEI CLC/TS 50549-2:2015-06, che 
rimane applicabile fino al 02-02-2022;

CEI EN 50549-2 (CEI 8-17) “Prescrizioni per 
gli impianti di generazione che devono essere 
connessi in parallelo alle reti di distribuzione - 

Parte 2: Connessione alle reti di distribuzione in 
media tensione - Impianti di generazione aventi 
potenza inferiore o pari a quella prevista per gli 
impianti di tipo B”. 

La norma specifica i requisiti tecnici di 
connessione degli impianti di generazione, con 
potenza inferiore o pari a quella prevista per gli 
impianti di tipo B, che possono funzionare in 
parallelo a una rete di distribuzione di media 
tensione. Sostituisce completamente la Norma 
CEI CLC/TS 50549-2:2015-05, che rimane 
applicabile fino al 01-02-2022.

I requisiti di queste norme sono destinati a 
essere utilizzati come riferimento tecnico 
negli accordi di connessione tra i Gestori 
delle Reti di Distribuzione e i Produttori di 
elettricità e per dimostrare la conformità al 
Regolamento della Commissione Europea 
2016/31 (Requirements for Generators).

CONNESSIONE ALLE RETI DI 
DISTRIBUZIONE IN BASSA E MEDIA 
TENSIONE 
Impianti di generazione aventi potenza inferiore o pari a quella prevista 
per gli impianti di tipo B.

Per informazioni

vendite@ceinorme.it
02.21006.230/225/257

Dove trovare le Norme CEI

       presso il CEI - Via Saccardo 9, Milano 
       MYNORMA my.ceinorme.it
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È stata pubblicata nel mese di giugno la Norma 
CEI EN IEC 61400-1 (CEI 88-1) “Sistemi 
di generazione da fonte eolica - Parte 1: 
Prescrizioni di progettazione”.

Trattasi della norma base per i sistemi eolici, 
infatti essa specifica i requisiti essenziali 
di progettazione per garantire l’integrità 
strutturale delle turbine eoliche. Il suo 
scopo è quello di fornire un livello adeguato di 
protezione contro i possibili danni derivanti 
da tutti i rischi durante il ciclo di vita previsto.

Questa edizione di giugno 2019 sostituisce 
completamente la Norma CEI EN 61400-
1:2007-04, che rimane tuttavia applicabile 
fino al 15-03-2022. Rispetto alla precedente 
edizione, di cui costituisce revisione tecnica, 
sono state introdotte, tra le altre, le seguenti 
modifiche principali: 
• aggiornati i riferimenti normativi e le 

prescrizioni; 
• estese le classi delle turbine per tenere 

conto dei cicloni tropicali e delle forti 
turbolenze; 

• considerata la distribuzione di Weibull per 
la turbolenza; 

• riviste le prescrizioni relative al sistema 
di controllo ed al sistema elettrico e la 
valutazione della turbina eolica nelle 
condizioni specifiche del sito; 

• introdotto l’Allegato K per calibrazione 
dei fattori di sicurezza strutturale e 
progettazione strutturale;

• introdotte prescrizioni relative all’esercizio 
in climi glaciali.  

Le prescrizioni della norma riguardano tutti 
i sottosistemi delle turbine eoliche come le 
funzioni di controllo e di protezione, i sistemi 
elettrici interni, i sistemi meccanici e le strutture 
di supporto.

Si applica a turbine eoliche di tutte le dimensioni, 
mentre per le piccole turbine eoliche si può 
applicare in particolare la CEI EN 61400-2 e per 
le installazioni di turbine eoliche offshore la 
CEI EN 61400-3-1 fornisce requisiti aggiuntivi.

AGGIORNAMENTI PER I SISTEMI EOLICI
Nuova edizione della norma base per la progettazione di sistemi di 
generazione da fonte eolica con importanti revisioni tecniche.

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#detailsId=0000016870
https://my.ceinorme.it/index.html#detailsId=0000016870
https://my.ceinorme.it/index.html#detailsId=0000016870
https://my.ceinorme.it/index.html#detailsId=0000016870
mailto:vendite%40ceinorme.it%0D?subject=
https://my.ceinorme.it/index.html
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Prosegue il tradizionale viaggio del CEI in 
tutta Italia con i Convegni di formazione 
gratuita “Sicurezza ed esercizio degli impianti 
elettrici utilizzatori: evoluzioni tecnologiche 
e normative”. Nel 2019, gli incontri hanno già 
registrato circa 3.000 partecipanti in 8 città 
- Milano, Bologna, Roma, Cagliari, Salerno, 
Venezia, Bari, Catania –, rilasciando crediti 
formativi professionali per ingegneri, periti 
industriali e architetti.
Per il CEI è di primaria importanza favorire 
l’accesso alla formazione e alle novità 
normative, e i Convegni – della durata di 
un’intera giornata e dedicati ai più importanti 
temi di attualità – rappresentano un momento 
fondamentale e molto apprezzato dagli 
operatori.

Nel mese di ottobre si terranno gli ultimi due 
incontri del 2019:

• Torino, 10 ottobre – presso il Centro 
Congressi Torino Incontra;

• Firenze, 24 ottobre – presso l’Hotel Albani.

Le giornate si apriranno 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 della sicurezza di tutti gli 
ambiti impiantistici, due aspetti inscindibili. La 
continuità del servizio è una rinnovata esigenza 
funzionale degli impianti elettrici utilizzatori 
garantita, anche, da tecniche manutentive 
innovative sostenute anch’esse da nuove 
tecnologie.

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

Per informazioni e iscrizioni

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

02.21006.202

Crediti Formativi
Riconosciuti n. 3 CFP per INGEGNERI con 
delibera del CNI in data 26/07/2019
6 CFP per PERITI INDUSTRIALI
6 CFP per ARCHITETTI

CONVEGNI CEI 2019: AD OTTOBRE GLI ULTIMI 
DUE APPUNTAMENTI A TORINO E FIRENZE
Sicurezza ed esercizio degli impianti elettrici utilizzatori tra evoluzioni tecnologiche e normative.

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


CONVEGNO DI FORMAZIONE CEI

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

9.00     Registrazione dei partecipanti

9.30     Saluto Autorità
              Direzione CEI

9.45     Novità normative legate alla Norma CEI 64-8
Ing. Annalisa Marra 
Segretario Tecnico CEI

11.00   Intervallo

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

13.00   Intervallo

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

15.45   Infrastrutture multiservizi - Cablaggio 
              strutturato negli edifici residenziali 

 Per. Ind. Vincenzo Matera 
 Segretario CT 44 del CEI

16.45   Dibattito

17.15   Chiusura dei lavori

Partecipano

con il Patrocinio

Evento realizzato con il contributo incondizionato di:

PR
O

G
RA

M
M

A REGISTRAZIONE
La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria. 
È possibile iscriversi online e fino ad esaurimento dei 
posti disponibili compilando la scheda dal sito CEI  
www.ceinorme.it alla voce Eventi – Convegni di 
Formazione entro il 09/10/2019.
tel. 02 21006.202
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 26/07/2019.

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.

10
OTTOBRE
2019
ore 9.00

TORINO

CENTRO 
CONGRESSI 
TORINO INCONTRA
Via Nino Costa 8
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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              Progetto di variante “Fuoco” della Norma CEI 64-8 
 Rappresentante
 Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

13.00   Intervallo

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

15.45   Infrastrutture multiservizi - Cablaggio 
              strutturato negli edifici residenziali 

 Per. Ind. Vincenzo Matera 
 Segretario CT 44 del CEI

16.45   Dibattito

17.15   Chiusura dei lavori

Partecipano

con il Patrocinio

Evento realizzato con il contributo incondizionato di:

PR
O

G
RA

M
M

A REGISTRAZIONE
La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria. 
È possibile iscriversi online e fino ad esaurimento dei 
posti disponibili compilando la scheda dal sito CEI  
www.ceinorme.it alla voce Eventi – Convegni di 
Formazione entro il 22/10/2019.
tel. 02 21006.202
e-mail: relazioniesterne5@ceinorme.it

IN
FO

RM
AZ

IO
N

I

CREDITI FORMATIVI

Moderatore: a cura del CEI

Provider autorizzato dal CNI 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. 6 CFP.

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

24
OTTOBRE
2019
ore 9.00

FIRENZE

HOTEL 
ALBANI
Via Fiume 12
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SICUREZZA ED ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI 
ELETTRICI UTILIZZATORI: EVOLUZIONI 
TECNOLOGICHE E NORMATIVE

9.00     Registrazione dei partecipanti

9.30     Saluto Autorità
              Direzione CEI

9.45     Novità normative legate alla Norma CEI 64-8
Ing. Annalisa Marra 
Segretario Tecnico CEI

11.00   Intervallo

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

13.00   Intervallo

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

15.45   Infrastrutture multiservizi - Cablaggio 
              strutturato negli edifici residenziali 

 Per. Ind. Vincenzo Matera 
 Segretario CT 44 del CEI

16.45   Dibattito

17.15   Chiusura dei lavori

Partecipano

con il Patrocinio

Evento realizzato con il contributo incondizionato di:

PR
O

G
RA

M
M

A REGISTRAZIONE
La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria. 
È possibile iscriversi online e fino ad esaurimento dei 
posti disponibili compilando la scheda dal sito CEI  
www.ceinorme.it alla voce Eventi – Convegni di 
Formazione entro il 22/10/2019.
tel. 02 21006.202
e-mail: relazioniesterne5@ceinorme.it
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CREDITI FORMATIVI

Moderatore: a cura del CEI

Provider autorizzato dal CNI 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. 6 CFP.

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

24
OTTOBRE
2019
ore 9.00

FIRENZE

HOTEL 
ALBANI
Via Fiume 12

A Perugia (1 ottobre) e Napoli (22 ottobre) 
si terranno due nuovi appuntamenti del 
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”, organizzato dal 
CEI con il supporto di Maico Italia.

Le prevenzioni degli incendi e delle esplosioni 
sono discipline distinte ma accomunate dalla 
criticità delle conseguenze in caso di fallimento 
degli apprestamenti di sicurezza. 

Il mondo della prevenzione incendi, in questi 
ultimi anni, è toccato da notevoli cambiamenti: 
gli impianti elettrici e HVAC degli edifici 
moderni infatti, oltre a dover essere progettati 
per garantire il comfort degli occupanti, 
devono assicurare adeguate condizioni di 
sicurezza in caso d’incendio. 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 settori nei 
quali il numero di estensione 
delle prescrizioni normative, 
sia tecniche che legislative, è 
particolarmente elevato.

I seminari hanno l’obiettivo di 
presentare in modo ordinato sia 
le prescrizioni normative sia 
le novità tecnologiche che si 
succedono rapidamente.

Per informazioni e iscrizioni

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

02.21006.203

1
OTTOBRE

PERUGIA
ore 14.00

ARTE HOTEL PERUGIA
Strada Trasimeno Ovest 159/Z/10

Crediti Formativi
Riconosciuti n. 4 CFP per INGEGNERI con 
delibera del CNI in data 09/09/2019 
4 CFP per PERITI INDUSTRIALI

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

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
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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

CONVEGNO CEI

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

14.00
Registrazione dei partecipanti
Apertura dei lavori e saluto di benvenuto

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

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

PARMA
23 MAGGIO 2018

ore 14.00

FIERA SPS IPC 
DRIVES ITALIA

Sala Crema, Padiglione 7
Via delle Esposizioni 393A

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

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

16.45
Dibattito

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

data 03/04/2018.

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

Evento realizzato con il contributo 
incondizionato di:

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

22
OTTOBRE
NAPOLI

ore 14.00
HOTEL RAMADA
Via Galileo Ferraris 40

https://www.ceinorme.it/it/eventi-it/seminari/1465-seminario-cei-progettazione-e-installazione-a-regola-d-arte-nella-prevenzione-degli-incendi-e-delle-esplosioni-perugia-1-ottobre-2019.html
mailto:vendite%40ceinorme.it%0D?subject=
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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 CEI, in 
collaborazione con Riello UPS, organizza 
il Seminario “Progettare il futuro: sfide e 
opportunità nel mondo digitale”.
Nel mese di ottobre si terranno due nuovi 
appuntamenti, il 2 a Bari e il 22 a Catania.

Gli incontri partiranno 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. Saranno forniti, 
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 trattate 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 degli incontri.

Per informazioni e iscrizioni
Bari: ceinorme.it > Eventi > Seminari

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

02.21006.313

14.00
Registrazione dei partecipanti

14.15
Saluto di benvenuto e apertura dei lavori

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

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

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

BARI
2 OTTOBRE 2019 

ore 14.00

HOTEL MAJESTY  
Via G. Gentile 97/B

La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria. 
È possibile iscriversi online e fino ad esaurimento dei 
posti disponibili compilando la scheda dal sito CEI  
www.ceinorme.it alla voce Eventi – Seminari e altri 
Convegni entro il 1/10/2019
tel. 02 21006.226
e-mail: relazioniesterne4@ceinorme.it
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A 16.15 Coffee break

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

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

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

18.15
Dibattito e conclusione dei lavori

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

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

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

Evento realizzato con il contributo incondizionato di:

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.

2
OTTOBRE
BARI

ore 14.00
HOTEL MAJESTY

Via G. GENTILE 97/B

Crediti Formativi
Riconosciuti n. 3 CFP per INGEGNERI con 
delibera del CNI in data 08/07/2019
3 CFP per PERITI INDUSTRIALI

PROGETTARE IL FUTURO: 
SFIDE E OPPORTUNITÀ 
NEL MONDO DIGITALE

22
OTTOBRE

CATANIA
ore 14.00

HOTEL PLAZA
Viale Ruggero di Lauria 43

CEIAGORÀ

https://www.ceinorme.it/it/eventi-it/seminari/1446-seminario-cei-progettare-il-futuro-sfide-e-opportunita-nel-mondo-digitale-brescia-5-settembre-2019.html
https://www.ceinorme.it/it/eventi-it/seminari/1472
mailto:vendite%40ceinorme.it%0D?subject=
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WWW.PROSIEL.IT 

FACEBOOK/PROSIEL

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

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

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

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

PROSIEL  ROADTOUR 
2019 

LIBRETTO

Google play

PROSIEL 
ROADTOUR  
2019

#PROSIELROADTOUR2019

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

ENERGIE in movimento

VERSO IL LIBRETTO DEL FABBRICATO...

LA MOBILITÀ ELETTRICA IN CITTÀ

App Store

                             24 gennaio
                                 7 febbraio 

                        14 marzo
                        22 marzo

                            28 marzo
                             11 aprile 
                          9 maggio
                          5 giugno

12 giugno
                            19 settembre

                          3 ottobre
                           24 ottobre 

                             7 novembre 
                        14 novembre 

                           21 novembre
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Il 3 ottobre a Trento e il 24 
ottobre a Padova, si terranno 
i prossimi appuntamenti con 
il Prosiel Roadtour, la serie 
di incontri organizzati da CEI 
e Prosiel – Associazione in 
prima linea nella promozione 
della cultura della sicurezza 
e dell’innovazione elettrica – 
“Energie in movimento: crescita, 
opportunità e tecnologie per lo 
sviluppo della mobilità elettrica 
nelle città”.

I Seminari – trasmessi 
in diretta Facebook 

sulla pagina Prosiel – stanno 
ottenendo ottimi risultati di 
pubblico e consensi dopo i primi 
sette appuntamenti del 2019, che 
hanno registrato la presenza di 
circa 1.000 partecipanti in tutta 
Italia. 

Gli incontri si apriranno con la presentazione 
del Libretto d’Impianto Elettrico ad uso 
abitativo – lo strumento utile a progettisti, 
installatori e utenti per monitorare l’abitazione, 
verificandone i consumi e il funzionamento 
direttamente sui propri dispositivi mobili – e 
una prima relazione che introdurrà il Libretto 

sulle parti comuni del condominio.
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 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 
nell’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 Prosiel Roadtour proseguirà con gli ultimi 
tre incontri dell’anno a Brescia (7 novembre), 
Cagliari (14 novembre) e Milano (21 novembre).
Per informazioni visitare il sito www.prosiel.it 
alla voce “Press/Pubblicazioni – Eventi”.

Per informazioni e iscrizioni

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

02.21006.226

Crediti Formativi
Provider autorizzato dal Consiglio Nazionale 
degli INGEGNERI con delibera del 04/05/2016
3 CFP per PERITI INDUSTRIALI

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

PARMA
19 SETTEMBRE 2019 

ore 14.00

CDH Parma & Congressi 
Sala Venere 

Via Emilia Ovest, 281/A 
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A 15.45
Intervallo

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

18.00
Dibattito e conclusione dei lavori

La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria. È possibile iscriversi 
online e fino ad esaurimento dei posti disponibili compilando la scheda dal 
sito CEI www.ceinorme.it alla voce Eventi – Seminari e altri Convegni entro il 
18/09/2019 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:Con il supporto di:

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.

3
OTTOBRE

TRENTO
LAVIS

ore 14.00
CANTINA LA-VIS

Via Zippel

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

24
OTTOBRE

PADOVA
ore 14.00

ELETTROVENETA SPA
Viale della Navigazione Interna 48

http://www.prosiel.it/
https://www.prosiel.it/press/notizia/230/prosiel-road-tour-2019
https://www.ceinorme.it/it/eventi-it/seminari/1466-seminario-cei-energie-in-movimento-lavis-tn-3-ottobre-2019.html
mailto:vendite%40ceinorme.it%0D?subject=
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I prossimi 4 ottobre a Monfalcone (Gorizia) 
e 29 ottobre a Brindisi, si terranno due nuovi 
appuntamenti con il Seminario “Verifica, 
progettazione e realizzazione di un impianto 
esterno di protezione contro i fulmini: dalla 
teoria alla pratica”, realizzati dal CEI con il 
supporto di Roncarati, azienda leader nelle 
soluzioni innovative di protezione contro i 
fulmini.

Gli incontri metteranno in evidenza i fenomeni 
fisici alla base della fulminazione e della 
relativa protezione, i vincoli normativi e le 
soluzioni pratiche.

La prima parte degli incontri 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 tipo-
logia costruttiva della strut-
tura, tipologia di copertura 
(combustibile e/o condutti-
va) e tenuta al punto caldo 
e dell’eventuale presenza di 
aree Atex esposte;

• posizionamento dei cap-
tatori mediante il metodo 
della sfera rotolante (errori 
riscontrati di dimensiona-
mento 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

4
OTTOBRE

MONFALCONE
ore 14.00

EUROPALACE HOTEL
Via Callisto Cosulich 20

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

 

SEMINARIO CEI

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

14.00
Registrazione dei partecipanti

14.15
Apertura dei lavori e saluto di benvenuto

14.30
Approccio critico alla valutazione del
rischio di fulminazione

16.00
intervallo

16.30
Case study di realizzazione di misure di 
protezione

LATINA
11 SETTEMBRE 2019

ore 14.00

HOTEL EUROPA
LATINA

Via E. Filiberto 14

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

Approccio critico alla valutazione del rischio di fulminazione

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

La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria. È possibile iscriversi 
online e fino ad esaurimento dei posti disponibili compilando la scheda dal 
sito CEI www.ceinorme.it alla voce Eventi – Seminari di Formazione entro il 
10/09/2019
tel. 02 21006.313
e-mail: relazioniesterne4@ceinorme.it
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A 18.00
Dibattito e conclusione dei lavori

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

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

Case study di realizzazione di misure di protezione

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

Evento realizzato con il contributo incondizionato di:

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

29
OTTOBRE

BRINDISI
ore 14.00

GRANDE ALBERGO 
INTERNAZIONALE

Viale Regina Margherita 23

https://www.ceinorme.it/it/eventi-it/seminari/1463-seminario-cei-impianto-esterno-di-protezione-contro-i-fulmini-monfalcone-4-ottobre-2019.html
mailto:vendite%40ceinorme.it%0D?subject=
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SETTEMBRE 2019

A Pescara l’8 ottobre si terrà il 
Seminario “Soluzioni e metodi 
per la disponibilità degli impianti 
elettrici”, organizzato dal CEI con 
il supporto di Socomec, società 
leader in Europa e nel mondo 
della distribuzione, controllo e 
qualità dell’alimentazione delle 
reti di energia a bassa tensione.
Progettare un impianto ad alta 
disponibilità significa valutare 
in primo luogo la disponibilità e 
l’affidabilità dell’energia elettrica, 

in particolare per le applicazioni più critiche 
come quelle nel settore medico, gli aeroporti 
o i data center. È fondamentale classificare i 
carichi in funzione della loro sensibilità alla 

tensione di alimentazione e in relazione alle 
prescrizioni vigenti. Il punto di partenza della 
discussione saranno le funzioni di protezione e 
di commutazione: verranno presentati vari casi 
pratici, coinvolgendo anche più trasformatori 
e gruppi elettrogeni, comparando soluzioni 
basate sull’uso tradizionale di interruttori 
magnetotermici e soluzioni con TSE.
In seguito si confronteranno le varie tecnologie 
e configurazioni di UPS oggi presenti sul 
mercato, per capire quali vantaggi possono 
portare in termini di maggiore disponibilità del 
carico e di affidabilità stessa dell’UPS.
Altro argomento di confronto sarà il 
monitoraggio dei parametri di rete al fine di 
garantire una migliore disponibilità.

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

SEMINARIO CEI
Soluzioni e metodi per la disponibilità  
degli impianti elettrici 

14.00
Registrazione dei partecipanti

14.15
Saluto di benvenuto e apertura dei lavori

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

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

PESCARA
8 OTTOBRE 2019 

ore 14.00 

HOTEL CARLTON    
Viale della Riviera 35

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 7/10/2019 
tel. 02 21006.313 
e-mail: relazioniesterne4@ceinorme.it
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A 16.00
Coffee break

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

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

18.00
Dibattito e conclusione dei lavori

Evento realizzato con il contributo incondizionato di:

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

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

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

8
OTTOBRE

PESCARA
ore 14.00

HOTEL CARLTON
Viale della Riviera 35

SOLUZIONI E METODI PER 
LA DISPONIBILITÀ DEGLI 
IMPIANTI ELETTRICI

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

https://www.ceinorme.it/it/eventi-it/seminari/1450-seminario-cei-impianto-esterno-di-protezione-contro-i-fulmini-latina-11-settembre-2019.html
mailto:vendite%40ceinorme.it%0D?subject=
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— 
Stazioni di ricarica multi standard 
Terra 54 e Terra 54HV

Compatibile con tutti i veicoli CHAdeMO, CCS e Type 2 AC attualmente in 
circolazione, la stazione di ricarica multistandard Terra 54 rappresenta la 
soluzione ideale per le aree di servizio, per i parcheggi delle flotte aziendali o di 
car sharing. Terra 54 è in grado di ricaricare continuamente a piena potenza di 
50 kW a  150 – 500 V. La versione Terra 54HV supporta un range da 150 fino a 
920 V, per la ricarica di veicoli pesanti.
https://new.abb.com/ev-charging/it



CEIAGORÀ48

SETTEMBRE 2019

Il CEI, in collaborazione con ABB, 
leader tecnologico all’avanguardia 
della digitalizzazione industriale, 
organizza il Seminario “Accordo 
sul clima di Parigi: sistemi di ca-
rica ed efficientamento energeti-
co come asset strategici”.
I prossimi incontri si terranno a 
Salerno (15 ottobre) e Udine (25 
ottobre).

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.

Nel corso della giornata si descriveranno 
il ruolo del progettista elettrico 
nell’efficientamento energetico del building 

e gli aspetti tecnologici che più interessano la 
progettazione impiantistica al fine di ottenere 
un edificio che tenda a NZEB. L’analisi dei dati 
e la loro gestione sono elementi imprescindibili 
che contribuiscono al raggiungimento degli 
obiettivi richiesti.

Il Seminario proseguirà con una relazione 
dedicata all’evoluzione delle caratteristiche e 
del ruolo degli impianti elettrici, con particolare 
riferimento alla prossima rivoluzione 
costituita dalle necessità di carica dei veicoli 
elettrici. Dopo alcune considerazioni generali 
sul contesto energetico e tecnologico che 
caratterizza gli impianti elettrici, la relazione 
si concentrerà sull’attuale quadro normativo 
e legislativo e su alcuni aspetti specifici di 
particolare 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 e una mobilità elettrica, 
privata e pubblica, diffusa e funzionale.

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 25/02/2019
3 CFP per PERITI INDUSTRIALI

15
OTTOBRE

SALERNO
ore 14.00

HOTEL MEDITERRANEA
Via Generale Clark 54

ACCORDO SUL CLIMA 
DI PARIGI: SISTEMI 
DI CARICA ED EFFI- 
CIENTAMENTO ENER-
GETICO COME ASSET 
STRATEGICI

SEMINARIO CEI

Accordo sul clima di Parigi: sistemi di carica ed efficientamento 
energetico come asset strategici

14.00
Registrazione dei partecipanti

14.15
Apertura dei lavori e saluto di benvenuto

14.30
Edifici NZEB ed Efficienza Energetica: 
l’evoluzione delle Norme CEI 
Ing. Annalisa Marra
CEI – Comitato Elettrotecnico Italiano

15.15
Etichetta energetica dell’edificio 
Ing. Sergio Carrara
ABB

MILANO
12 SETTEMBRE 2019 

ore 14.00

BEST WESTERN ANTARES 
HOTEL CONCORDE  

Viale Monza 132

L’evoluzione delle Norme CEI rappresenta uno strumento essenziale per progettazione, costruzione ed 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.
Nelle seconda relazione si descriveranno il ruolo del progettista elettrico nell’efficientamento energetico di un building e gli aspetti 
tecnologici che più interessano la progettazione impiantistica al fine di ottenere un edificio che tenda a NZEB. L’analisi dei dati e 
la loro gestione sono elementi imprescindibili che contribuiscono, attraverso l’offerta digitale ABB Ability, al raggiungimento degli 
obiettivi richiesti.
La terza presentazione è dedicata all’evoluzione delle caratteristiche e del ruolo degli impianti elettrici con particolare riferimento 
alla prossima rivoluzione costituita dalle necessità di carica dei veicoli elettrici. Dopo alcune considerazioni generali sul contesto 
energetico e tecnologico che caratterizza gli impianti elettrici, la memoria si concentrerà sull’attuale contesto normativo e 
legislativo e su alcuni aspetti specifici di particolare interesse quali ad esempio gli impianti che alimentano le stazioni di ricarica 
dei veicoli elettrici.
Nell’ultimo intervento si illustreranno 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.

La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria. È possibile iscriversi 
online e fino ad esaurimento dei posti disponibili compilando la scheda dal 
sito CEI www.ceinorme.it alla voce Eventi – Seminari e altri Convegni entro 
il 11/09/2019
tel. 02 21006.313
e-mail: relazioniesterne4@ceinorme.it
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A 16.00
Coffee break

16.30
Evoluzione degli impianti elettrici per i 
sistemi di carica 
Prof. Angelo Baggini 
Università degli Studi di Bergamo

17.15
E-mobility: infrastrutture e sistemi di 
carica
Ing. Sergio Carrara
ABB

18.00
Dibattito e conclusione dei lavori

Evento realizzato con il contributo incondizionato di:

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

Riconosciuti n. 3 CFP per Ingegneri con delibera del CNI in data 25/02/2019.

25
OTTOBRE
UDINE
ore 14.00

EXECUTIVE HOTEL UDINE
Viale Angelo Masieri 4

https://www.ceinorme.it/it/eventi-it/seminari/1464-seminario-cei-accordo-sul-clima-di-parigi-sistemi-di-carica-ed-efficientamento-energetico-come-asset-strategici-salerno-15-ottobre-2019.html
mailto:vendite%40ceinorme.it%0D?subject=
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Rendiamo sicure le vostre macchine

www.schmersal.com

�   Possibilità di interfacciarsi a qualsiasi dispositivo, 
anche di terze parti

�   Connessione di alimentazione M12 con portata di 
10 A per una installazione estesa

�   Protezione di tutte le connessioni con fusibili 
automatici

�   Dispositivo robusto, progettato per l’ambiente 
industriale, IP67, temperature operative -25 ºC a 
+55 ºC, cULus-Approval

Safety Field Box SFB-PN-IRT-8M12-IOP

�   Interfaccia per i bus PROFINET / PROFIsafe, IRT 
compatibile

�   Possibilità di collegare fino a 8 dispositivi

�   Possibilità di collegare una pulsantiera componibile 
(BDF200FB) gestita via BUS

�   Passaggio dei dati diagnostici standard dei  
dispositivi collegati

�   Ogni connettore può avere ingressi e uscite sicuri, 
gestiti indifferentemente

Prosegue la collaborazione di  

Schmersal con CEI, vi aspettiamo!

Giovedì 17 Ottobre 2019, Como

+55 ºC, cULus-Approval
industriale, IP67, temperature operative -25 ºC a 
+55 ºC, cULus-ApprovalOgni connettore può avere ingressi e uscite sicuri, +55 ºC, cULus-Approval

F-CPU

RUN

Overview
i

ESC OK

anz_sfb_a4_it.indd   1 10.09.2019   09:53:52
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Il prossimo 17 ottobre, a Como, si 
terrà il Seminario “Progettazione 
e verifiche. Sicurezza ed 
equipaggiamento elettrico delle 
macchine”, realizzato dal CEI con 
il supporto di Schmersal Italia, 
azienda leader nei dispositivi 
di commutazione e sistemi di 
sicurezza per la protezione di 
persone e macchine.

Per rendere più agevole ai 
progettisti e fabbricanti la 

prova della conformità ai requisiti essenziali 
di sicurezza e di tutela della salute (RES) 
delle Direttive applicabili e per consentirne 
le ispezioni per la conformità, il principale 
riferimento è rappresentato dalle norme 
armonizzate secondo quanto pubblicato dalla 
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. 

In questo ambito, la vigente Direttiva Macchine 
e la normativa basano la valutazione, 
l’eliminazione o la riduzione del rischio come 
principio d’integrazione della sicurezza 
nella progettazione e nella costruzione della 
macchina.

Il Seminario si aprirà illustrando le modifiche 
introdotte dalla nuova Norma CEI EN 60204-
1:2018 “Sicurezza del macchinario – 
Equipaggiamento Elettrico delle macchine 
– Parte 1: Regole generali” rispetto alla IEC 
60204-1:2016, con una sintesi sullo stato 
dell’arte normativo.
Il secondo intervento approfondirà alcuni 
argomenti rivisti o introdotti dalla norma, 
con esempi pratici e considerazioni sulla 
conformità dei diversi collegamenti, la scelta 
dei dispositivi più opportuni, analisi finale e 
validazione. Verranno anche trattati gli aspetti 
dell’Industria 4.0 legati alla sicurezza.
La terza relazione sarà dedicata alla Norma 
UNI EN ISO 12100, che specifica principi e 
metodologia di base.
Infine, nell’ultimo intervento si analizzerà in 
che modo redigere le “Istruzioni per l’uso”: 
si andranno a chiarire i contenuti minimi e i 
principi generali di redazione, applicando le 
varie norme e la Direttiva Macchine 2006/42/
CE.

Per informazioni e iscrizioni

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

02.21006.226

SEMINARIO CEI

Progettazione e verifiche.
Sicurezza ed equipaggiamento elettrico delle macchine.

14.00
Registrazione dei partecipanti  
Apertura dei lavori e saluto di benvenuto

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

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

GENOVA
10 MAGGIO 2019 

ore 14.00

HOLIDAY INN 
GENOA CITY
Via Milano 47

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

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

La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria. E’ possibile iscriversi 
online e fino ad esaurimento dei posti disponibili compilando la scheda dal sito CEI  
www.ceinorme.it alla voce Eventi – Seminari di Formazione entro il 9/05/2019.
tel. 02 21006.226         e-mail: relazioniesterne6@ceinorme.it
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A 16.00
Coffee break

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

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

18.00
Dibattito e conclusione dei lavori

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

Evento realizzato con il contributo incondizionato di:

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 10/04/2019

17
OTTOBRE
COMO
ore 14.00

HOTEL CRUISE
Via Giosuè Carducci 3

PROGETTAZIONE E VERIFICHE: SICUREZZA ED 
EQUIPAGGIAMENTO ELETTRICO DELLE MACCHINE

Crediti Formativi
Riconosciuti n. 3 CFP per INGEGNERI con 
delibera del CNI in data 07/06/2019
3 CFP per PERITI INDUSTRIALI

CORRETTO DIMENSIONAMENTO 
E CONTINUITÀ DI SERVIZIO

https://www.ceinorme.it/it/eventi-it/seminari/1467-seminario-cei-progettazione-e-verifiche-sicurezza-ed-equipaggiamento-elettrico-delle-macchine-como-17-ottobre-2019.html
mailto:vendite%40ceinorme.it%0D?subject=
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Il 18 ottobre a Bergamo si terrà il Seminario 
“Corretto dimensionamento e continuità di 
servizio. Quali accorgimenti adottare per 
un carico critico?”, organizzato dal CEI con il 
supporto di Socomec, società leader in Europa 
e nel mondo della distribuzione, controllo e 
qualità dell’alimentazione delle reti di energia a 
bassa tensione, e Pramac, azienda leader nella 
produzione e commercializzazione di sistemi 
di generazione di potenza e macchinari per la 
movimentazione merci.
In un contesto sempre più legato all’Information 
Technology e alla crescente dipendenza 
dall’energia elettrica, la disponibilità di 
alimentazione diventa un requisito minimo e 
indispensabile per garantire produzione, servizi 
e qualità. Una moderna installazione elettrica 
non deve solo prendere in considerazione i 
criteri di scelta e dimensionamento dei sistemi 
di continuità assoluta, ma anche garantire 
l’affidabilità nel tempo attraverso un’adeguata 
supervisione e manutenzione.
L’incontro, partendo dalla tipologia e peculiarità 
dei carichi, prenderà in considerazione gli aspetti 
normativi per il corretto dimensionamento 
e mantenimento dell’impianto a garanzia 
della continuità di servizio e disponibilità. 
Attraverso l’integrazione di sistemi di misura, 
sistemi di continuità e gruppi elettrogeni per 

lunghe autonomie, sarà fornita 
una panoramica completa 
di un impianto a regola 
d’arte, la cui affidabilità non è 
determinata solo da una qualità 
tecnologica rilevante, ma anche 
da un’adeguata e puntuale 
manutenzione preventiva.
La mezza giornata formativa, 
dalle ore 9.00 alle ore 13.00, si 
aprirà con la relazione “Continuità, 
autonomia e manutenzione: 
aspetti normativi e funzionali”; 
successivamente, si terranno 
altri due interventi: “La misura come punto di 
partenza per un corretto dimensionamento 
dell’impianto” e “Il dimensionamento 
dell’UPS in relazione alla tipologia di carico/
applicazione”. L’incontro proseguirà poi con 
la relazione “Il corretto dimensionamento del 
Gruppo Elettrogeno secondo le applicazioni e 
la tipologia di UPS” e un intervento dedicato 
a “La commutazione rete/gruppo”, per 
concludersi, infine, con una “Case history e 
applicazioni reali UPS/GE”.

Al termine dell’incontro si terrà un light lunch 
presso l’hotel, a cui seguirà il trasferimento alla 
visita al Global Cloud Data Center Aruba.

Per informazioni e iscrizioni

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

02.21006.313

18
OTTOBRE

BERGAMO
ore 9.00

STARHOTELS CRISTALLO 
PALACE

Via Betty Ambiveri 35

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

CORRETTO DIMENSIONAMENTO 
E CONTINUITÀ DI SERVIZIO

SEMINARIO CEI

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

14.00
Registrazione dei partecipanti

14.15
Apertura dei lavori e saluto di benvenuto

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

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

FIRENZE
4 SETTEMBRE 2019 

ore 14.00 

FIRST HOTEL   
Via Dino Ciolli 5 

Calenzano (FI)

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

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

La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria. È possibile iscriversi 
online e fino ad esaurimento dei posti disponibili compilando la scheda dal 
sito CEI www.ceinorme.it alla voce Eventi – Seminari e altri Convegni entro il 
3/09/2019 
tel. 02 21006.313 
e-mail: relazioniesterne4@ceinorme.it
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A 15.35
Il dimensionamento dell’UPS in relazio-
ne alla tipologia di carico/applicazione
Ing. J. Pleynet - Socomec

16.15
Coffee break

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

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

17.40
Dibattito e conclusione dei lavori

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

Evento realizzato con il contributo incondizionato di:

Riconosciuti n. 3 CFP per Ingegneri con delibera del CNI in 
data 08/07/2019.

https://www.ceinorme.it/it/eventi-it/seminari/1454-seminario-cei-corretto-dimensionamento-e-continuita-di-servizio-bergamo-18-ottobre-2019.html
mailto:vendite%40ceinorme.it%0D?subject=


CEIFOCUS52

SETTEMBRE 2019
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IN UNA PAROLA, TANTE SOLUZIONI.
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FIERA MILANO, RHO • 13-15 NOVEMBRE 2019

I N T E R N A T I O N A L  N E T W O R K O R G A N I Z Z A T A  D A

INTERNATIONAL SECURITY & FIRE EXHIBITION

IN CONTEMPORANEA CON

www.sicurezza.it

www.exposec.com.br fireshow.com.br www.fispvirtual.com.br

Feira Internacional de
Segurança e Proteção
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Le problematiche connesse con la protezione 
contro il fulmine di uomini e cose sono, da 
sempre, oggetto di attenzione per l’aleatorietà 
del fenomeno e la pericolosità che lo 
caratterizza. Gli studi e le analisi approfondite, 
svolte nell’ambito di organismi di ricerca 
nazionali e internazionali, hanno consentito 
la predisposizione di un aggiornamento e 
di un’evoluzione della normativa esistente 
che consente una migliore e più completa 
valutazione dell’effettiva pericolosità degli 
eventi connessi con le fulminazioni al suolo.

In materia, a livello normativo si segnala la 
seconda edizione della Norma CEI 81-10, 
suddivisa in quattro parti:
• la prima caratterizza il fulmine come 

sorgente di danno; 
• la seconda descrive come eseguire la 

valutazione del rischio, permettendo 
di individuare le più adeguate misure di 

protezione quando il rischio supera una 
certa soglia di tolleranza; 

• la terza parte è relativa alle modalità di 
realizzazione degli impianti di protezione 
contro la fulminazione diretta di strutture;

• la quarta parte riguarda le misure di 
protezione delle apparecchiature 
elettriche ed elettroniche all’interno della 
struttura. 

Per presentare al meglio queste tematiche, il 
CEI organizza il Corso “Valutazione del rischio 
dovuto al fulmine e scelta delle misure di 
protezione secondo la Serie di Norme CEI EN 
62305”.
Il corso, della durata di tre giornate, si rivolge 
a progettisti di impianti elettrici e di protezione 
contro i fulmini, tecnici delle imprese 
installatrici, committenti, utilizzatori, direttori 
dei lavori ed enti pubblici (comuni, regioni, ASL, 
ARPA, VVF, ecc.).
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO DOVUTO AL FULMINE 
E SCELTA DELLE MISURE DI PROTEZIONE SECONDO 
LA SERIE DI NORME CEI EN 62305

Per informazioni
formazione@ceinorme.it

02.21006.280/281/286

Prossima edizione
       a Milano (Sede CEI) il 9, 10 e 11 ottobre 2019
       my.ceinorme.it

https://mycorsi.ceinorme.it/corso/350
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/350
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/350
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/350
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Il lavoro internazionale di adeguamento 
della Norma IEC 60601-1 “Norma generale 
di sicurezza delle apparecchiature 
elettromedicali” – che ha portato alla 
pubblicazione della terza edizione – ha 
visto il concetto di sicurezza ampliato fino a 
includere l’aspetto delle prestazioni essenziali 
delle apparecchiature elettromedicali. Infatti 
la sicurezza da sola non è sufficiente se 
l’apparecchio elettromedicale non è anche 
adeguato per quanto riguarda la precisione dei 
suoi dati di ingresso o di uscita.

La terza edizione della Norma IEC 60601-
1 (in Italia terza edizione della Norma CEI 
62-5) riveste perciò un ruolo importante 
perché fornisce le prescrizioni generali per 
la definizione di un processo di gestione del 
rischio dei dispositivi elettromedicali.
Tali prescrizioni, da un lato, impongono al 
fabbricante di focalizzare il lavoro progettuale 
sui due aspetti della sicurezza di base e delle 
prestazioni essenziali dell’apparecchiatura, 
dall’altro responsabilizzano l’utilizzatore a porre 
la sua attenzione durante il collaudo, prima, e 

nelle manutenzioni e verifiche periodiche, poi, 
ai due aspetti peculiari degli apparecchi e dei 
sistemi elettromedicali (difficilmente valutabili 
senza il riferimento alla nuova norma).

In materia il CEI organizza il Corso “Apparecchi 
elettromedicali: prescrizioni generali per 
la sicurezza fondamentale e le prescrizioni 
essenziali – Norma CEI 62-5 3a Ed”, della 
durata complessiva di due giornate e 
strutturato in due moduli:
• nel Modulo A (una giornata) vengono 

esposte le indicazioni della Norma CEI 
EN 60601-1, i principali cambiamenti e 
differenze tra la seconda e la terza edizione 
e illustrate le indicazioni delle relative 
Varianti;

• nel Modulo B (una giornata) sono trattate 
le metodiche di gestione e le verifiche di 
sicurezza iniziali e periodiche sia degli 
apparecchi sia dei sistemi elettromedicali, 
con una parte pratica dedicata alle più 
comuni tipologie di apparecchi e sistemi 
EM presenti in una Sala OP e nei locali ad 
essa assimilati.

APPARECCHI ELETTROMEDICALI: PRESCRIZIONI 
GENERALI PER LA SICUREZZA FONDAMENTALE E 
LE PRESTAZIONI ESSENZIALI

Per informazioni
formazione@ceinorme.it

02.21006.280/281/286

Prossima edizione
a Milano (Sede CEI) il 15 e 16 ottobre 2019
my.ceinorme.it

https://mycorsi.ceinorme.it/corso/80
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/80
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/80
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/80
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/80
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/80
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/80
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/80
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/80
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CEIAGORÀCALENDARIO DEI CORSI CEI - OTTOBRE 2019

     11-27 PES PAV
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

TORINO – 01-02/10/2019 
Sede Hotel Best Western (via Sacchi 14/b)

MILANO – 07-08/10/2019 e 28-29/10/2019
Sede CEI (via Saccardo 9)

FIRENZE – 08-09/10/2019 
Sede Confindustria Firenze (via Valfonda 9)

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

MILANO – 14/10/2019 
Sede CEI (via Saccardo 9)

PADOVA – 11/10/2019 
Sede SITEL SNC (via Lisbona 28/a)

     11-27 Veicoli 
Criteri di sicurezza per manutenzione 
e riparazione di Veicoli Elettrici e Ibridi. 
Qualifiche PES-PAV

MILANO – 09-10/10/2019 
Sede CEI (via Saccardo 9)

TORINO – 28-29/10/2019 
Sede Hotel Best Western (via Sacchi 14/b)

     REL
Rischio elettrico di base

MILANO – 23/10/2019 
Sede CEI (via Saccardo 9)

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

BOLOGNA – 15/10/2019 
Sede Best Western City Hotel (via Ambrogio 
Magenta 10)

PADOVA – 30/10/2019
Sede SITEL SNC (via Lisbona 28/a)

     EDB
Elettrotecnica di base

MILANO – 30/10/2019 
Sede CEI (via Saccardo 9)

     99-4
Progettazione delle cabine elettriche

MILANO – 01-02/10/2019 
Sede CEI (via Saccardo 9)

     EMC
La direttiva EMC 2014/30/EU: dichiarazione 
di conformità e criteri di progettazione e di 
verifica per apparati, sistemi e impianti

MILANO – 01-02/10/2019 
Sede CEI (via Saccardo 9)

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

PADOVA – 02-03/10/2019 
Sede SITEL SNC (via Lisbona 28/a)

     786
Applicazioni pratiche della Norma CEI 0-16

MILANO – 03/10/2019
Sede CEI (via Saccardo 9)

     IMMUNITÀ
EMC: immunità di componenti e sistemi

MILANO – 07-08/10/2019
Sede CEI (via Saccardo 9)

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

MILANO – 15-16/10/2019
Sede CEI (via Saccardo 9)

     62353
Apparecchi elettromedicali. Verifiche perio-
diche e prove dopo la riparazione di appa-
recchi elettromedicali. Norma CEI EN 62353

MILANO – 03/10/2019
Sede CEI (via Saccardo 9)

     MED
Locali medici: criteri di progettazione e 
verifica

MILANO – 29-30/10/2019
Sede CEI (via Saccardo 9)

https://mycorsi.ceinorme.it/corso/243
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/265
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/44
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/296
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/394
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/290
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/52
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/15
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/413
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/249
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/80
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/45
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/437
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     CAVI CPR
Regolamento CPR (UE 305/11) prodotti da 
costruzione

ONLINE – 11/10/2019
Sede CEI (via Saccardo 9)

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

PADOVA – 23-25/10/2019
Sede SITEL SNC (via Lisbona 28/a)

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

PROVAGLIO D’ISEO – 21-22/10/2019
Sede AQM (via Edison 18)

     ACCREDITAMENTO
Il ruolo dell’accreditamento e le regole del 
sistema nazionale di accreditamento. Lo 
schema di accreditamento dei laboratori di 

taratura secondo la norma UNI CEI EN ISO/
IEC 17025

MILANO –16-17/10/2019
Sede CEI (via Saccardo 9)

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

PADOVA – 08-10/10/2019 
Sede 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 –09-11/10/2019
Sede CEI (via Saccardo 9)

     64-8
Impiantistica elettrica di base

MILANO –17-18/10/2019
Sede CEI (via Saccardo 9)

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

Al vincitore saranno riconosciuti 1.000 euro.

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

PROSIEL 
Best Installer
2019

WWW.PROSIEL.IT 
FACEBOOK/PROSIEL

Best
���������

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

?

https://mycorsi.ceinorme.it/corso/381
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/16
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/56
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/432
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/4
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/350
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/409
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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 tec-

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

dell’attività tecnica nazionale attualmente in corso, risponde alle ri-
chieste del Regolamento UE 1025/2012.
Il Programma di normazione nazionale, suddiviso in due parti di-
stinte, comprende l’elenco dettagliato delle norme internazionali 
ed europee in corso di recepimento da parte del CEI in quanto 
organismo italiano di normazione (Parte 1) e delle norme e guide 
di origine nazionale (Parte 2) che sono in corso di sviluppo, o in 

inchiesta pubblica, o in pubblicazione.
Il Programma di normazione nazionale ha un aggiornamento se-

mestrale in modo da fornire un quadro sempre attuale delle attività 
normative in corso.

Aggiornamenti normativi
Allo scopo di fornire un servizio all’utenza nazionale, in questa se-

zione del sito CEI vengono riportati mensilmente gli aggiorna-
menti al corpo normativo italiano. In particolare, sono riportati i 
seguenti aggiornamenti:

•   Elenco norme CEI pubblicate
•   Adozione documenti CENELEC
• Adozione documenti ETSI (Procedura di Trasposizione  

    Nazionale ai sensi delle Direttive ETSI) 
•   Elenco norme CEI abrogate

•   Elenco norme CEI che saranno abrogate
•   Progetti in inchiesta pubblica (CEI, IEC, CENELEC, ETSI).
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https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:316:0012:0033:IT:PDF
https://www.cencenelec.eu/News/Publications/Publications/WorkProgramme-2018_UK_acces.pdf
https://www.cencenelec.eu/News/Publications/Publications/WorkProgramme-2018_UK_acces.pdf
https://www.ceinorme.it/it/normazione-it/programma-di-normazione-nazionale.html
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:316:0012:0033:IT:PDF
https://www.ceinorme.it/it/normazione-it/norme-ritirate-e-da-ritirare.html


58 CEIFOCUS

LUGLIO/AGOSTO 2019

COMITATO
ELETTROTECNICO

ITALIANO

�mag�����CEI
SETTEMBRE 2019

RIVISTA DI INFORMAZIONE DEL COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO

IMPIANTI ELETTRICI BT
Comitato Tecnico 64: attività, 

soluzioni e norme per la sicurezza, 
l’efficienza e la manutenzione 4.0

CEI MAGAZINE

CEI Magazine 
Anno 2019 numero 8

Via Saccardo, 9 – 20134 Milano 
Tel. 02-21006231 

Fax. 02-21006210 
ceimagazine@ceinorme.it 

Direttore Responsabile: Silvia Berri 

Comitato Redazione: Giuseppe Bosisio  
Giovanni Franzi  

Daniele Muscarà  
Lorenzo Muttoni  
Ivano Visintainer

Redazione: Paolo Andrico  
Raffaela Martinuzzi 

Progetto grafico e impaginazione:  
Nicoletta Lavazzi

Collaborazione grafica e pubblicità:  
Antonia Bini Smaghi 

Autorizzazione del Tribunale di Milano 
n.334 del 4/05/1991. 

Art. 2, comma 20/c, Legge 662/96, 
Filiale di Milano

Provider: CEI–Comitato Elettrotecnico Italiano

Ai sensi delle leggi vigenti il 
CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano  

garantisce la massima riserva- 
tezza nell’utilizzo della propria  
banca dati con finalità  di invio  

della presente rivista e/o di  
comunicazioni promozionali.  

Ai destinatari è data la facoltà di  
esercitare il diritto di cancellazione  

o rettifica dei dati ad essi riferiti. 
Copyright © 2019 CEI


