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La comunicazione ad onde convogliate (Power
Line Communications - PLC), utilizzando la rete
elettrica come mezzo fisico di comunicazione, è
intrinsecamente legata allo scenario in continua
evoluzione della distribuzione, generazione e
consumo intelligente dell’energia. I vantaggi della
PLC vanno dai bassi costi di gestione al pieno
controllo dell’infrastruttura di comunicazione e alla
pervasività sulla rete elettrica, abilitando ciascuna
apparecchiatura alimentata dalla rete a partecipare
alla gestione intelligente dell’energia o alla
trasmissione di dati ad alta velocità per applicazioni
Internet.
Gli obiettivi di sviluppo sostenibile ONU in tema
di energia pulita e accessibile e salvaguardia
ambientale stanno portando ad un nuovo scenario
in cui il sistema energetico si sposta anche verso
un maggiore fabbisogno di energia elettrica. Questo
comporta diverse tendenze di cambiamento: nei
trasporti grazie alla diffusione di veicoli elettrici a
basse e zero emissioni; nel riscaldamento degli
edifici con impianti più efficienti e meno inquinanti
grazie all’utilizzo di sistemi come le pompe di calore,
spesso abbinati a sistemi di produzione locale di
energia rinnovabile; nell’uso sempre più diffuso di
impianti di accumulo per sfruttare al meglio i picchi
di produzione da fonti rinnovabili.
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In questo contesto è facile comprendere quanto sia
indispensabile disporre di sistemi digitali e intelligenti
distribuiti che permettano lo scambio di informazioni
al fine di ottimizzare e controllare i flussi energetici
abilitando interazioni efficaci ed efficienti tra tutti
gli attori, inclusi produttori, consumatori, fornitori di
beni e servizi.

• Esempi di
tecnologia PLC

applicazione

OSSERVATORIO

Introduzione

della

Alcuni esempi di applicazioni intelligenti in Italia per
l’ottimizzazione dell’uso dell’energia basate su PLC
sono:
• Smart Lighting per illuminazione pubblica:
soluzioni PLC e ibride PLC+RF che abilitano
servizi avanzati di monitoraggio e manutenzione
predittiva;
• Smart Lighting e Safety in ambito
ferroviario;
• Smart
Grid:
Advanced
Metering
Infrastructure (AMI) per controllo e gestione
tempestiva della rete di distribuzione,
comunicazione tra misuratore e utente (“Chain
2”) per abilitazione di servizi di consapevolezza
dei consumi e flessibilità.
Una delle principali applicazioni delle PLC, che
coinvolge milioni di abitazioni, riguarda il sistema
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italiano di Smart Metering di seconda generazione
promosso dall’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas
e il sistema Idrico (ARERA). La nuova generazione
di misuratori intelligenti è caratterizzata da una
maggiore frequenza di acquisizione delle grandezze
elettriche misurate, da una riduzione dei tempi di
telegestione e dalla messa a disposizione dei dati
del misuratore verso gli utenti finali attraverso i
cosiddetti Dispositivi Utente. L’architettura prevista
dalla delibera dell’ARERA, vedi Figura 1), definisce
due catene (chain) di comunicazione:
• La Chain 1 per le funzionalità di telegestione e fatturazione. Si tratta del canale di
comunicazione utilizzato per la comunicazione
dei dati fra il misuratore ed i sistemi di gestione
del Distributore (DSO). Per queste funzionalità è
utilizzata la PLC nella gamma di frequenza da
9 kHz a 95 kHz (banda A) sulla linea elettrica
tra il misuratore e la cabina secondaria. La
comunicazione tra la cabina secondaria del
distributore ed i sistemi di gestione del DSO per
l’acquisizione e trattamento dei dati in genere
è di tipo punto su rete pubblica con tecnologie
GPRS, LTE. In casi particolari, per sopperire ad
eventuali problemi della PLC a causa per esempi
di disturbi particolarmente elevati, si utilizza
anche un canale di back-up a radio frequenza
nella banda di libero uso a 169 MHz prevista dalla
regolamentazione per applicazioni di misura o
di telemetria. Questa banda di frequenza, per
esempio, è utilizzata anche per i misuratori del
gas;
• La Chain 2 per la messa a disposizione
dei dati provenienti dal misuratore intelligente
di seconda generazione verso applicazioni
intelligenti in ambito residenziale, utilizzando la
PLC come per la Chain 1 ma su una banda di
frequenze da 125 kHz a 140 kHz (banda C). A

Figura 1 - Casi d’uso previsti per le applicazioni
sulla rete domestica tramite l’utilizzo delle PLC
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livello normativo per il sistema energia, il lavoro
del comitato CT 310 ha supportato il comitato CEI
CT 13 “Misura e controllo dell’’energia elettrica”
nella validazione, specificazione e abilitazione
della tecnologia Chain 2.
La tecnologia PLC per Chain 2 è stata collaudata in
campo, con valutazione positiva anche da parte di
ARERA, ed è ormai oggetto di attivazione estensiva
in Italia.
La Chain 2 su PLC abilita tutta una serie di casi
d’uso che vanno dalla consapevolezza dell’utente
al controllo automatico di consumi e generazione
e alla ricarica intelligente dei veicoli elettrici.
Quest’ultimo argomento è oggetto di lavori dedicati
all’aggiornamento della Norma CEI 0-21 da parte
del CT 316 “Connessione alle reti elettriche di
distribuzione Alta, Media e Bassa Tensione” con
l’obiettivo di abilitare la ricarica intelligente tramite un
controllore dell’infrastruttura di ricarica che gestisca
le politiche di ricarica in funzione dei dati forniti dalla
Chain 2 via PLC.
Grazie al lavoro svolto dagli esperti del CT 310
a supporto della Chain 2, tale tecnologia sta ora
riscuotendo interesse a livello internazionale,
spingendo associazioni industriali come la DLMS
User Association ad adottare il profilo Chain 2 su PLC
per abilitare lo stesso ampio raggio di applicazioni
mirate ad un utilizzo più intelligente dell’energia
elettrica. Il riferimento CEI che specifica l’utilizzo
della banda C per la comunicazione con gli apparati
di utente è costituito dalla pubblicazione CEI TR
310-2:2017 “Apparati di utente per la comunicazione
Power Line nella banda C del CENELEC (125 kHz-140
kHz) in ambiente domestico”.

Problematiche relative all’utilizzo della
Tecnologia PLC
Per loro natura le PLC utilizzano un mezzo trasmissivo
non specificatamente progettato per il trasporto delle
informazioni. Le linee elettriche presentano infatti
delle caratteristiche elettriche che rendono a volte
particolarmente difficile la trasmissione dei segnali
elettrici a frequenze elevate. I problemi principali
riguardano l’attenuazione, lo sbilanciamento delle
linee verso terra, la bassa impedenza e soprattutto la
presenza di molti disturbi elettromagnetici originati
dalle altre apparecchiature connesse alla stessa
rete elettrica. In aggiunta lo sbilanciamento delle
linee elettriche e la loro condivisione porta come
conseguenza la potenziale generazione di emissioni
nello spettro comunemente utilizzato nello spettro
radio e in particolare le PLC a larga banda che
utilizzano frequenze da 1.6 MHz a 30 MHz potenziali
interferenze verso altri servizi di telecomunicazione
come ad esempio la tecnologia VDSL.
L’attività normativa in abito PLC riguarda innanzitutto
la compatibilità elettromagnetica. Questo significa
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definire le condizioni di immunità nell’ambiente
elettromagnetico tipico di utilizzo, il quale evolve
verso un numero maggiore di disturbi generati da
inverter fotovoltaici, sistemi di illuminazione LED

segnali nella banda da 3 a 148,5 kHz per trasmettere
informazioni su reti elettriche a bassa tensione, sia di
distribuzione sia all’interno di edifici ad uso abitativo,
commerciale o industriale; specifica le bande di

Figura 2 - Bande di frequenza per PLC secondo EN50065-1 e relative applicazioni
ed altre soluzioni a maggiore contenuto di circuiti
elettronici a varie frequenze di commutazione.
Tali disturbi potenzialmente impattano sulle
prestazioni e sul tempo di vita delle applicazioni
di gestione dell’energia tipicamente abilitate dalla
comunicazione PLC. Per gli aspetti di emissione
relativi ai segnali PLC, si è resa necessaria una
nuova attività normativa per lo sviluppo di limiti di
emissione delle apparecchiature PLC nell’intervallo
di frequenza 9 kHz – 500 kHz e nella banda da 1.6
MHz fino a 80.5 MHz e lo sviluppo di una metodologia
per la misurazione delle emissioni rispetto ai limiti
di nuova concezione utilizzando, ove possibile,
apparecchiature e metodi di misurazione della
serie di norme CISPR 16 per disturbi sia di modo
differenziale che di modo comune differenziale.

La normazione in corso per le PLC
La normativa non è attualmente allineata a livello
globale e vi sono differenze nell’assegnazione delle
bande per la comunicazione del PLC.
In Europa il CENELEC ha emanato la Norma EN
50065-1 che ha come titolo “Signalling on lowvoltage electrical installations in the frequency range
3 kHz to 148,5 kHz Part 1: General requirements,
frequency bands and electromagnetic disturbances”
che ha l’obiettivo primario di limitare l’influenza
reciproca tra le apparecchiature di trasmissione
PLC sulla rete elettrica e tra le stesse ed altre
apparecchiature connesse sulla rete. La norma si
applica a tutte le apparecchiature che utilizzano
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frequenza assegnate alle diverse applicazioni, i limiti
di tensione per la trasmissione dei segnali nelle
bande assegnate alle diverse applicazioni ed i limiti
di disturbi condotto e irradiato con i relativi metodi
di misura.
La Norma EN 50065-1 definisce le seguenti
suddivisioni:
• da 3 kHz a 95 kHz (banda A): riservata
esclusivamente ai distributori di energia elettrica,
per applicazioni Smart Grid;
• da 95 kHz a 125 kHz (banda B): per qualsiasi
applicazione;
• da 125 kHz a 140 kHz (banda C):
riservata a sistemi in ambito residenziale, con
regolamentazione dell’accesso al canale;
• da 140 kHz a 148,5 kHz (banda D): riservata
ad allarmi e sicurezza (non più utilizzata).
L’attività normativa include la regolamentazione
dell’utilizzo delle tecnologie PLC più innovative che
consentono di estendere i servizi abilitati dalla PLC
ad applicazioni che richiedono maggiori prestazioni,
come ad esempio l’ottimizzazione della generazione
fotovoltaica, garantendo al tempo stesso il minimo
livello possibile di interferenza verso sistemi a
radiofrequenza già esistenti. A questo scopo la
Norma EN 50065-1 è in corso di revisione per
estendere le frequenze fino a 500 kHz.
In Figura 2 sono indicate le bande attualmente
normate e le estensioni in corso, con le rispettive
applicazioni.
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L’attività normativa con impatto sulle PLC coinvolge
diversi Comitati Tecnici in ambito europeo CENELEC
ed internazionale IEC/CISPR.
In ambito CENELEC, l’attività normativa coinvolge i
seguenti TC:
1. CLC/TC219/WG 09 manutenzione degli
standard relativi al Narrowband PLT e revisione
delle norme della serie EN 50065-x;
2. CLC/TC219/WG 10 manutenzione degli
standard relativi agli aspetti di immunità delle
PLT a larga banda nella banda da 1.6MHz a 87.5
MHz;
3. CLC/TC219/WG 11 che tratta i temi
di immunità ed EMI in banda CENELEC
e l’aggiornamento del report EMI sulla

caratterizzazione delle linee elettriche fino a 500
kHz;
4. CLC/TC219/WG
12
che
tratta
la
manutenzione di tutti gli standard obsoleti
relativi ai filtri da inserire sulla rete LV nelle
varie situazioni in cui sono necessarie azioni di
separazione e/o sbarramento dei segnali
5. CLC/TC210/WG 11 per gli aspetti di
emissione delle PLT a larga banda nella gamma
di frequenza da 1.6 MHz a 87.5 MHz con lo
sviluppo della serie di norme EN 50561-x.
In Figura 3 è riportata la suddivisione delle bande di
frequenza per applicazioni a banda stretta e a larga
banda.

Figura 3 - Suddivisione delle bande di frequenza per applicazioni a banda stretta e a larga banda
Di seguito i principali riferimenti normativi:
Principali pubblicazioni correlate all’attività del CLC/TC 219 WG11
“Signalling on low-voltage electrical installations in the frequency
range 3 kHz to 148,5 kHz - Part 2-3: Immunity requirements for mains
(requisiti di immunità per PLC communications equipment and systems operating in the range of
in applicazioni relative alla frequencies 3 kHz to 95 kHz and intended for use by electricity suppliers
distribuzione dell’energia elettrica) and distributors”
EN 50065-2-3

“Signalling on low-voltage electrical installations in the frequency
range 3 kHz to 148,5 kHz - Part 2-2: Immunity requirements for mains
(requisiti di immunità per PLC in communications equipment and systems operating in the range of
frequencies 95 kHz to 148,5 kHz and intended for use in industrial
applicazioni industriali)
environments”
EN 50065-2-2

“Signalling on low-voltage electrical installations in the frequency
range 3 kHz to 148,5 kHz - Part 2-1: Immunity requirements for mains
(requisiti di immunità per PLC in communications equipment and systems operating in the range of
frequencies 95 kHz to 148,5 kHz and intended for use in residential,
applicazioni residenziali)
commercial and light industrial environments”
EN 50065-2-1

CLC/TR 50627:2015
CLC/TR 50669:2017

“Study Report on Electromagnetic Interference between Electrical
Equipment/Systems in the Frequency Range Below 150 kHz”

“Investigation Results on Electromagnetic Interference in the Frequency
Range below 150 kHz”

È in preparazione anche un nuovo Study Report per estendere l’investigazione fino a 500 kHz ed includere dati
sull’impedenza di rete ed il rispettivo impatto sulle interferenze.
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Principali progetti di norma correlate all’attività del CLC/TC 210 WG11
prEN 50561-1

“Powerline communication apparatus used in low voltage installations Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement
- Part 1: Apparatus for in-home use”

prEN 50561-3

“Power line communication apparatus used in low-voltage installations Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement
- Part 3: Apparatus operating above 30 MHz”

prEN 50561-4

“Power line communication apparatus used in low-voltage installations Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement
- Part 4: Apparatus using MIMO capability”

prEN 50561-5

Power line communication apparatus used in low-voltage installations Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement
Part 5: PLC in outdoor Photovoltaic (PV) sites.

Una delle principali attività normative a cui il CT 310
del CEI sta contribuendo nell’ambito del TC 219
CENELEC, riguarda l’aggiornamento della Norma
CEI EN 50065-2-3, relativa ai requisiti di immunità
delle apparecchiature elettriche utilizzate dai
fornitori e distributori di energia elettrica (DSO) per
trasmettere o ricevere informazioni sugli impianti
elettrici a bassa tensione.
Questa norma si prefigge di definire i metodi e i
requisiti per valutare l’immunità relativa alla funzione
di base degli apparati PLC in relazione a disturbi
continui e transitori, sia condotti che irradiati, e alle
scariche elettrostatiche. La norma definisce inoltre
delle linee guida per la valutazione delle prestazioni
della funzione di comunicazione di un apparato PLC.
L’aggiornamento della norma corrispondente per le
apparecchiature PLC destinate all’uso in ambiente
industriale operanti nella banda di frequenze da 95
kHz a 148,5 kHz (EN 50065-2-2) è previsto a breve.
Un altro tema normativo di forte interesse per il
mondo delle Power Line riguarda lo sviluppo dei limiti
di emissione per tutte le apparecchiature connesse
alla rete elettrica a bassa tensione nell’intervallo di
frequenza 9 kHz – 150 kHz, anche alla luce delle
ultime modifiche alla Norma CEI EN 61000-2-2
“Livelli di compatibilità per disturbi condotti a bassa
frequenza e segnalazione nei sistemi pubblici di
alimentazione a bassa tensione”. L’introduzione dei
nuovi limiti di emissione nella banda 9 kHz – 150 kHz,
non ancora introdotti dalla normativa internazionale,
richiede anche lo sviluppo di una metodologia per
la misurazione delle emissioni rispetto ai nuovi limiti
utilizzando apparecchiature e metodi di misurazione
della serie di pubblicazioni IEC/CISPR 16-x-x per
disturbi sia di modo differenziale che di modo
comune. Per l’introduzione di questi nuovi limiti si
è concordato di modificare la norma EMC generica
per gli ambienti residenziali CEI EN 61000-6-3 , con
l’obiettivo di definire un riferimento per l’introduzione
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dei nuovi limiti negli standard di prodotto e di famiglia
di prodotto. Quest’attività è sviluppata nell’ambito
del Joint Working Group CISPR/H – IEC 77A JWG6
con i seguenti obiettivi:
• garantire la protezione delle radiocomunicazioni con appropriati livelli di protezione sviluppati attraverso l’utilizzo dei modelli definiti dal
CISPR nella pubblicazione TR 16-4-4;
• introdurre di una protezione aggiuntiva
contro i disturbi a banda larga per i sistemi PLC
che trasmettono dati sulla rete a bassa tensione.
In particolare, la definizione dei requisiti necessari per
proteggere i sistemi PLC dai disturbi non intenzionali
(NIE) presenti sulla rete a bassa tensione ha richiesto
un grande impegno per dimostrare teoricamente
e sperimentalmente l’impatto di tali disturbi sulla
comunicazione dati tra i sistemi PLC. Ciò ha
portato anche a definire una raccomandazione per
le introduzioni dei cosiddetti “Livelli di Tensione
Integrale” (IVL) per limitare la densità spettrale delle
emissioni non intenzionali nell’intervallo di frequenza
da 9 kHz a 150 kHz.

Conclusioni
Abbiamo illustrato alcuni scenari applicativi delle
PLC sia a banda stretta che a larga banda (BPL)
evidenziandone i punti di forza e potenziali criticità
che vengono indirizzate dall’attività normativa. In
particolare, è stato posto l’accento sugli sviluppi
normativi in ambito CENELEC e sulle attività in corso
per definire un insieme di norme che permettano
di mitigare le problematiche di compatibilità
elettromagnetica. Ciò riguarda sia il tema
dell’immunità ai disturbi che l’ottimizzazione delle
prestazioni delle PLC in funzione delle caratteristiche
del canale trasmissivo e la minimizzazione delle
interferenze con i sistemi radio operanti nelle stesse.
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Power Line Communications.

CAMPO DI APPLICAZIONE
Sviluppare e mantenere norme sugli aspetti comunicativi/trasmissivi della tecnologia Power Line Communication, che utilizza le linee di alimentazione elettrica o il cablaggio degli edifici come mezzo di trasmissione nella
banda di frequenze superiori a 3 kHz, per l’impiego sia in ambito pubblico che privato, recependo dai Comitati
Tecnici che utilizzano i prodotti PLC (ad esempio CT 57, CT 306 e CT 13) i requisiti funzionali e prestazionali.

STRUTTURA
Il CT 310 del CEI non è strutturato in SottoComitati. Il Comitato assicura, tramite i propri esperti, il supporto
nazionale ai lavori dei seguenti gruppi internazionali:

OFFICERS’ CORNER

•
•
•
•
•
•

CLC/TC 219/WG09 - Revision of EN 50065-x
CLC/TC 219/WG10 - High frequency power lines
CLC/TC 219/WG11 - Immunity
CLC/TC 219/WG12 - Filters
CLC/TC210/WG11 - Broadband PLT
IEC/TC 57- Power systems management and associated information exchange.

PROGRAMMA DI LAVORO
Corrisponde al programma dei Comitati internazionali TC 219 del CENELEC, WG11 del TC 210 del CENELEC e
WG 20 del TC 57 della IEC, ai quali il Comitato italiano contribuisce con propri esperti nei Gruppi di lavoro, con
commenti in sede di inchiesta e con il voto finale.

COMITATI INTERNAZIONALI COLLEGATI
IEC TC 57		

Power systems management and associated information exchange.

CLC/TC 219		

Mains communicating systems

CLC/TC 210/WG 11

PLT apparatus standard

Presidente			Ing. Simone Berti
Vice Presidente			Ing. Marco Gobbi
Segretario 			Ing. Mariano Giunta
Technical Officer CEI		
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Simone BERTI
Presidente CEI CT 310

Laureato in ingegneria elettronica presso l’Università degli Studi di Pisa nel 1993, per poi lavorare da subito nel
settore Contatori Elettronici presso AEG, Schlumberger e nelle società del gruppo Enel come e-distribuzione e
correntemente nella da poco costituita Gridspertise.
Attualmente responsabile della progettazione hardware e meccanica degli Smart Meter e apparati di Telelettura
per il gruppo Enel e DSO esterne.
Da sempre coinvolto nella progettazione di apparati che adottano come mezzo comunicativo la Power Line,
acquisendo esperienza nel corso di trent’anni in questo settore, sia nella progettazione che nel controllo delle
performance di comunicazione.
Queste competenze sono state supportate dalla disponibilità dei dati di circa 80 milioni di contatori prodotti dal
gruppo Enel e installati a partire dal 2001 in Italia e, da dopo il 2010, anche all’estero.
Entrato nella standardizzazione delle PLC nel 1997, all’epoca SottoComitato del CT 13 con il ruolo di Segretario,
adesso è il Presidente del CT 310.

Di cosa si occupa il Comitato Tecnico 310?
Il CT 310 si occupa di normare il livello fisico delle
comunicazioni su onda convogliata anche note
come Power Line Communication.
Le PLC sono usate sia dai distributori di energia
elettrica, ad esempio, per lo Smart Metering, che
in svariate applicazioni legate all’utilizzo intelligente
dell’energia in ambiente residenziale e industriale.
Si tratta di un tipo di comunicazione che unisce
due vantaggi: quello di non necessitare di una
infrastruttura particolare in quanto utilizza i cavi di
distribuzione dell’energia e un costo del sistema
veramente contenuto. Tipicamente le PLC utilizzano
segnali a banda relativamente stretta e quindi si
prestano soprattutto ad applicazioni che richiedono
più robustezza anziché una velocità elevata.
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Qual è l’ambito di applicazione tecnologico
delle norme di questo CT?
Il CT 310 è il Comitato mirror del CENELEC TC 219
e ha al suo attivo numerose norme che spaziano
dalla definizione delle emissioni, all’immunità degli
apparati. A queste si aggiungono norme sulla
standardizzazione di filtri e delle impedenze. Infatti,
uno degli scopi del Comitato è quello di garantire la
coesistenza di più sistemi di PLC sulla stessa rete
elettrica e quindi, là dove necessario, si possono
utilizzare per esempio filtri che segmentano la
linea, evitando che un sistema disturbi l’altro, o
definire delle impedenze minime in modo che
essenzialmente in fase di trasmissione la bassa
impedenza del dispositivo non impedisca ad altri di
trasmettere.
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Quali attività svolte può ricordare con maggiore
soddisfazione?
Più che ricordare, la maggiore soddisfazione la vivo
nel presente dove esiste un forte impulso soprattutto
da parte della comunità europea per lo sviluppo
di questa comunicazione nell’ambito delle Smart
Grids. Infatti, è stato riconosciuto l’importante ruolo
che questa comunicazione può avere in tale ambito
per i motivi già menzionati prima di economicità e
facilità di utilizzo.
Le Smart Grids sono un punto determinante per la
migliore gestione dei flussi di energia, soprattutto in
considerazione dell’impulso a quelle rinnovabili e, in
conseguenza di questo, la Commissione Europea ha
dato mandato al Comitato di esplorare una banda
aggiuntiva adibita a tale scopo. La comunicazione
PLC a banda stretta attualmente è regolata da
9 kHz fino a 150 kHz; il Comitato, su indicazione
della Commissione Europea, sta valutando le
condizioni per estenderla fino a 500 kHz. Risulta

evidente che andando a interessare una banda non
regolamentata fino ad ora per le PLC sia necessario
tener presente servizi a radiofrequenza e normative
EMC preesistenti per salvaguardare i sistemi in
essere e allo stesso tempo consentire alle PLC di
poter funzionare al meglio delle proprie possibilità
per abilitare nuovi casi d’uso.

PMC - Predicetive Maintenance Controller

Usualmente la manutenzione delle Cabine Elettriche prevede
una serie di operazioni che si ripetono semestralmente o
annualmente da parte di un’apposita squadra di tecnici secondo
uno schema a tagliando. In accordo alla norma CEI 78-17 la
manutenzione ordinaria è obbligatoria una volta l’anno.

Scopri di più su

WWW.CEPSRL.IT
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CEP negli ultimi anni si è avvicinata al campo delle tecnologie
di Manutenzione Predittiva, con l'obiettivo di controllare
continuamente lo stato dei componenti elettrici in maniera
totalmente digitale, sviluppando un nuovo sistema
innovativo, il Predictive Maintenance Controller (PMC), da
installare all'interno delle cabine elettriche, sia di nuova
produzione che già in esercizio.
Oggi con la PMC modifichiamo l’approccio da manutenzione
programmata a quando effettivamente serve in modo da non
avere ripercussioni sulla continuità del servizio.
Il PMC rende il prodotto stesso più funzionale, ma soprattutto
aumenta le prestazioni grazie ad operazioni di manutenzione
che sono eseguite preventivamente all’insorgere del problema.
Contatti:
serviceteam@cepsrl.it
vuturo.luca@cepsrl.it
CEIFOCUS
L.
Vuturo: +39 342 8171255

CEIFOCUS

Marco GOBBI
Vicepresidente CEI CT 310

Ha conseguito la laurea in Ingegneria Elettronica presso il Politecnico di Milano nel 1993, con tesi sperimentale
presso il laboratorio di Robotica di CESI. Dopo i primi anni dedicati alla Robotica ed Automazione industriale, si
è occupato della sperimentazione PLC narrowband e broadband, contribuendo allo sviluppo dei principali pilot e
progetti Smart meter europei e al design dei relativi laboratori. Ha coordinato campagne di misure nell’ambito PLC
in diverse parti del mondo, venendo a contatto con differenti scenari applicativi e comparando le performance di
differenti tecnologie.
Si è dedicato ad attività di formazione sull’analisi in campo delle performance e delle problematiche della
comunicazione PLC. Negli ultimi 15 anni ha svolto attività consulenziale, tecnica e manageriale in progetti
internazionali di Smart meter e Smart Grid.
Da due anni è responsabile del laboratorio EMC di CESI Kema Labs e dei laboratori su attività Smart metering
presso CESI Kema Labs. Ha tenuto vari workshop sulle tematiche Smart Meter e Smart Grid, con focus sulle
principali applicazioni PLC.

Qual è il contributo del Comitato italiano in
sede europea?
Oltre alla continua partecipazione, tipicamente di
quattro delegati alle riunioni Plenary del CENELEC
TC 219, abbiamo una nutrita squadra di esperti che
lavorano nei diversi WG del Techinical Committee
europeo, in particolar modo nel Working Group WG9
per quanto riguarda l’allargamento della massima
frequenza di trasmissione fino a 500 kHz e nell
WG11 relativo alle immunità dei sistemi PLC.

Come si rapporta l’attività del Comitato
all’industria nel nostro Paese?

Smart Grids il settore possa svilupparsi ulteriormente
attirando altre realtà industriali contribuendo così a
sviluppare ulteriormente la tecnologia.

Quali sono secondo Lei gli obiettivi prioritari
della normativa in campo elettrico?
Credo che il mondo normativo elettrico debba prima
di tutto essere compatibile con una sostenibilità
oggigiorno imprescindibile, il mondo normativo
dovrebbe quindi ampliare nei limiti del possibile
lo sguardo verso questi aspetti fondamentali per
una crescita tecnologica rispettosa della società e
dell’ambiente.

L’applicazione della PLC coinvolge prodotti
abbastanza specifici e tutti i maggiori player italiani
del settore sono membri del Comitato. Il mio auspicio
è che con la maggiore importanza nel mondo delle
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Mariano GIUNTA
Segretario CEI CT 310

Ha conseguito la laurea in Ingegneria Elettronica presso il Politecnico di Torino nel 1989. Nello stesso anno è
stato assunto in CSELT (oggi Telecom Italia) dove si occupa delle attività di sperimentazione, standardizzazione
e qualificazione delle apparecchiature per gli aspetti di Compatibilità Elettromagnetica (EMC), relative al settore
delle telecomunicazioni e della tecnologia dell’informazione.
Attualmente è responsabile del laboratorio EMC di Telecom Italia. Ha tenuto varie conferenze sulle tematiche
EMC e svolto dei corsi presso il Politecnico di Torino e l’Università Telematica Uninettuno. Ha inoltre pubblicato
vari articoli in ambito IEEE EMC e IEEE International Symposium on PLC. Negli ultimi anni si è occupato delle
attività sperimentali e di standardizzazione in ambito europeo sulla coesistenza tra i nuovi servizi radio mobile
nella banda a 800 MHz e 700 MHz ed i sistemi di ricezione DVB-T1/T2.
È coinvolto in diverse Comitati normatori che si occupano di EMC in ambito internazionale e nazionale tra cui IEC,
ETSI, CENELEC e CEI. In CEI è anche Presidente del Comitato 210A “Radio Disturbi”.

Quali sono le ricadute dell’attività del Comitato
310 nelle applicazioni civili e industriali?
La tecnologia PLC, nelle sue differenti
implementazioni tecnologiche, è usata da anni
per applicazioni di automazione domestica ed
industriale, multimedia, e soprattutto Smart Grids
sia indoor che outdoor. Un esempio molto diffuso di
utilizzo delle PLC è rappresento dal sistema italiano
di Smart Metering di seconda generazione. Le
applicazioni citate tipicamente utilizzano frequenze
fino a 150 kHz. Tuttavia, negli ultimi anni la tecnologia
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PLC è stata utilizzata anche per trasmettere dati ad
alta velocità utilizzando frequenze fino a 30 MHz con
l’obiettivo di arrivare anche a 87.5 MHz. Lo sviluppo
di internet e la necessità di rendere fruibili i nuovi
servizi a larga banda, come ad esempio l’IPTV e altri
servizi identificati come Smart Home ha portato
allo sviluppo di diverse tecnologie per soddisfare la
domanda di maggiore larghezza di banda e di una
connettività più rapida.
Ad oggi, le varie evoluzioni delle tecnologie radio
WIFI ed i classici cablaggi non sempre riescono a
fornire una soluzione adatta per tutte le necessità
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ed in modo particolare nel caso di edifici esistenti
non è agevole installare nuovi cablaggi adatti
per la trasmissione di dati ad alta velocità, basati
sulla tecnologia Ethernet. In questo contesto, la
tecnologia PLC a larga banda (denominata anche
Broadband Power Line – BPL) presenta alcuni
vantaggi in quanto consente la trasmissione di dati
digitali ad alta velocità sulla rete elettrica su distanze
compatibili con tali applicazioni, con la possibilità di:
• utilizzare la rete elettrica preesistente;
• distribuire i nuovi servizi (ad es. IPTV)
all’interno degli ambienti in modo complementare
con la tecnologia WIFI per superare i limiti di
distanza e affidabilità nelle reti wireless esistenti;
• evitare nuovi investimenti per la realizzazione
di infrastrutture.

Quali sono le peculiarità e le difficoltà dei lavori
normativi per le PLC?
Com’è noto la tecnologia di comunicazione su
linea elettrica (PLC) adopera, per la trasmissione
dei dati, le stesse linee elettriche utilizzate per la
trasmissione di energia elettrica. Tuttavia, questa
modalità di trasmissione, nella banda di frequenza
che può estendersi anche oltre 30 MHz, presenta
vari problemi abbastanza complessi di compatibilità
elettromagnetica (EMC). Il problema principale
è l’emissione di segnali elettromagnetici che
possono interferire con i servizi radio pubblici, con le
comunicazioni militari o con i servizi radioamatoriali
che usano lo stesso spettro di frequenza.
Al fine di proteggere questi servizi, risulta
indispensabile fissare dei limiti ai campi irradiati
dai dispositivi PLC e dalle reti sviluppando norme
adeguate. Nello stesso tempo, al fine di proteggere
il canale trasmissivo, risulta necessario limitare le
emissioni indesiderate generate da tutti gli apparati
connessi alla rete elettrica. Sfortunatamente, il
problema di stabilire questi limiti condivisi è stato
uno degli argomenti più controversi fin dall’inizio
dell’introduzione delle PLC a cui solo ultimamente,
con non poche difficoltà, si sta arrivando ad una
soluzione.

Come partecipa concretamente il Comitato
italiano in sede internazionale IEC ed europea
CENELEC?
L’elaborazione di norme per le PLC, sia a banda stretta
che a larga banda, coinvolge parecchi Comitati e
Gruppi di lavoro internazionali. In ambito CENELEC,
ad esempio, sono coinvolti due Comitati Tecnici, il
TC 219 e il TC 210, i cui lavori sono articolati in diversi
Gruppi di lavoro. I membri del CT 310 del CEI sono
attivamente coinvolti in tutte le principali tematiche
trattate dai vari Gruppi di lavoro, tra le quali:
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•
•

CLC/TC 219/WG 09 - Revision of EN 50065-x;
CLC/TC 219/WG 10 - High frequency
power lines;
• CLC/TC 219/WG 11 – Immunity;
• CLC/TC 219/WG 12 – Filters;
• CLC/TC210/WG11 - Broadband PLT;
• CISPR/H and IEC SC77A JWG6: introduction
of emission requirements in the frequency range
9 – 150 kHz.

Quali attività comprende il lavoro svolto dai
membri del CT 310?
Come si è già detto altrove, una delle più importanti
applicazioni delle PLC a banda stretta riguarda i
contatori intelligenti di seconda generazione che
possono fornire in tempo reale i dati sul consumo
di energia. Ciò permette ai produttori e distributori di
energia elettrica (DSO) di ottimizzare la generazione,
trasmissione e distribuzione di energia per
rispondere in modo adeguato alla domanda.
Tutto questo comporta anche notevoli sfide
tecnologiche. Al centro di queste sfide, come già
anticipato, ci sono i problemi di compatibilità
elettromagnetica che potrebbero, se non gestiti in
modo adeguato, potenzialmente vanificare gli sforzi
per la realizzazione della rete intelligente (Smart
Grid).
Esistono due tipi di interferenza elettromagnetica:
vale a dire, l’interferenza irradiata dalle linee
elettriche e l’interferenza condotta, che consiste
essenzialmente nel rumore non intenzionale (NIE),
di modo comune e differenziale o in modalità mista,
presente sulle linee elettriche. A tale proposito un
tema in cui il CT 310 è impegnato in prima linea
riguarda la definizione dei requisiti essenziali di
immunità degli apparati PLC con i relativi metodi
di prova.
Un altro argomento su cui il CT 310 è impegnato
è rappresentato dalla definizione delle prove che
devono essere eseguite per valutare le prestazioni
di comunicazione delle PLC anche in presenza di
disturbi condotti sugli impianti a bassa tensione
(BT).

Come si può partecipare all’attività del
Comitato CT 310?
Da diversi anni CEI ha intrapreso un’attività volta a
semplificare la partecipazione attiva degli esperti
nazionali alla vita dei Comitati Tecnici. Tale attività
di semplificazione è articolata in varie iniziative
che coinvolgono diversi aspetti di interesse per i
Comitati: la procedura per coinvolgere nuovi membri
è stata snellita e può essere efficacemente gestita
dal Presidente, dal Segretario e dal Segretario
Tecnico Referente CEI; è stato attivato un servizio
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di web-meeting, tramite il quale ciascun membro
può partecipare alle riunioni del Comitato Tecnico
di competenza completamente da remoto; la
consultazione e l’accesso a documenti tecnici e
norme è stato reso più diretto tramite la creazione
delle due piattaforme MyComitato e MyNorma,
con le quali ciascun esperto nazionale può cercare
le norme di interesse, verificarne lo stato e ricevere
notifiche su eventuali aggiornamenti.
Tali iniziative hanno contribuito ad aiutare
notevolmente il CT 310 a raggiungere un maggiore
coinvolgimento di tutti gli esperti che partecipano
ai lavori normativi e un esempio della loro efficacia
si è avuto anche durante l’emergenza pandemica,
quando a causa della situazione sanitaria non è
stato possibile organizzare riunioni “in presenza”:
utilizzando il servizio di web-meeting messo a

APRILE 2022

disposizione da CEI, i membri del CT 310 hanno
potuto riunirsi completamente da remoto portando
avanti i lavori del Comitato Tecnico in totale
sicurezza.
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PREPARARE UN FUTURO SOSTENIBILE PER
ABITAZIONI E EDIFICI INTERCONNESSI

INTERNAZIONALE

Catherine Bischofberger, IEC e-tech 6/2021
Nadine Bravais è la predisente del TC 23 IEC, che
prepara Norme relative ad accessori elettrici. Ci
parla di questo Comitato Tecnico fondamentale e
delle sfide che si trova ad affrontare dal momento
che i cambiamenti climatici diventano sempre più
evidenti e la digitalizzazione galoppa.
Il TC 23 IEC prepara Norme relative ai Sistemi
Elettronici per Abitazioni e Edifici, che diventano
sempre più intelligenti e automatizzati. (foto:
Wikipedia Capankajsmilyo).

Lei presiede un Comitato Tecnico importante
all’interno della IEC. Come spiega il fatto che
non ci sia un maggior numero di donne nella
posizione di Presidente di TC all’interno della
IEC?
Il problema ha radici ben più profonde che nella stessa
IEC: la mancanza di donne deve essere ricercata
per prima cosa nel settore dell’industria. Per di più,
negli ambienti elettrotecnici e scientifici ci sono
meno donne che uomini. Sono alla IEC da 12 anni
e la situazione sta lentamente, ma costantemente,
migliorando. Sempre più donne sono coordinatrici
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o responsabili tecnici di TC rispetto a quando ho
iniziato. È importante che la IEC continui a spingere
per una maggior diversità e inclusione. È un valore
aggiunto poiché porta maggior creatività e rispetto, e
questo può solo recare vantaggi all’Organizzazione.

Come spiegherebbe il lavoro del TC 23 IEC in
poche parole?
Il TC 23 ha un ruolo fondamentale nel garantire
interfacce sicure tra installazioni elettriche e
utilizzatori, sia che si tratti di un essere umano o di
una macchina. Gli utenti umani variano da persone
esperte fino a un pubblico non specializzato che
comprende soggetti vulnerabili, come ad esempio
i bambini o gli anziani. Questi diversi utenti sono
sempre nei nostri pensieri. Per riassumere,
prepariamo Norme di sicurezza e di prestazione
per ogni accessorio elettrico o elettronico che
costituisca l’interfaccia tra l’installazione elettrica da
un lato e l’utente, o la macchina, dall’altro.

Un TC ha una struttura alquanto articolata a
prima vista, include molti Sottocomitati (SC)
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e Gruppi di Lavoro (WG). Quale filosofia sta
dietro a questa organizzazione?
Il campo di applicazione del TC 23 è molto vasto,
poiché riguarda parecchi prodotti e sistemi. Lo
abbiamo suddiviso tra molti Sottocomitati differenti
per assicurarci che il nostro programma di lavoro sia
gestito in maniera efficiente. Questo riflette inoltre la
struttura dell’industria: alcuni stakeholder, per es. i
produttori globali, sono coinvolti in tutti gli SC. Altri
intervengono solo in una o due aree di interesse. Per
le piccole e medie industrie, che producono solo una
famiglia di prodotti, come ad esempio gli interruttori o
i connettori per apparecchi, è più conveniente essere
coinvolti in un SC relativo al loro settore. Questo
permette loro di avere più voce in capitolo. Inoltre
seguiamo tendenze quali i requisiti inerenti, per
esempio, l’economia circolare, l’efficienza energetica,
la digitalizzazione, la gestione dell’energia globale.
Questo ci porta a sviluppare Norme per nuovi tipi di
sistemi o prodotti, concernenti per esempio i sistemi
elettronici per la casa e l’edificio (HBES) e i sistemi di
automazione e controllo di edifici. Stiamo pensando
ad un approccio più completo, per esempio per
quanto riguarda l’efficienza energetica. Abbiamo
istituito un gruppo consultivo che comprende
coordinatori e responsabili tecnici di TC, SC e team
di manutenzione, per meglio coordinare il lavoro tra
tutti i SottoComitati.

Che importanza riveste l’efficienza energetica
come requisito normativo all’interno del TC 23?
È una delle sfide che affrontiamo. Siamo
consapevoli del ruolo che possiamo avere nel
contribuire a ridurre le emissioni di CO2 e per
cercare di rispettare gli obiettivi dell’SDG 13.
Abbiamo creato il sottocomitato SC 23K nel 2016
per occuparci di sistemi e prodotti per l’efficienza
energetica, includendo i sistemi per la gestione di
energia clienti o gli apparecchi di commutazione di
carico e di sorgente. Case ed edifici, che diventano
sempre più intelligenti, dovranno essere sostenibili,
iperefficienti, resilienti e digitali. In questo settore
sono richieste nuove Norme. Ci siamo resi conto
inoltre che abbiamo bisogno di un approccio più
globale e questo è il motivo per cui abbiamo istituito
il Gruppo di Lavoro 9 e nel 2020 abbiamo pubblicato
la prima edizione della IEC 63172 per fornire un
metodo per determinare la classe di efficienza
energetica di accessori elettrici. La maggior
parte dei prodotti del TC 23 consuma solamente
l’energia necessaria a svolgere la propria funzione.
Questa energia funzionale è richiesta per garantire
le caratteristiche di protezione dei dispositivi o le
capacità di commutazione, controllo e monitoraggio
che consentono un risparmio energetico a livello di
sistema. Il paradosso è che dobbiamo utilizzare un
po’ di energia per risparmiarne di più! Per esempio,
l’HBES controllerà l’illuminazione, la climatizzazione
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e la chiusura delle persiane, solo per citarne alcune.
I controller di questi sistemi usano un po’ di energia
in più, rispetto a un singolo prodotto, ma sono più
efficienti dal punto di vista energetico poiché, invece
di impiegare più prodotti differenti per controllare
applicazioni diverse, se ne utilizza uno solo. È un
modo di pensare che richiede un approccio più
olistico e funzionale. Il nostro obiettivo di efficienza
energetica prevede di fornire lo stesso livello di
servizi, consumando una minore quantità di energia.
Implementare apparecchi elettrici e controller
intelligenti, efficienti dal punto di vista energetico, è
uno dei mezzi economicamente più vantaggioso per
limitare le emissioni di CO2.

In che modo collaborate col TC 34 che
prepara Norme per i sistemi intelligenti di
illuminazione?
Abbiamo imparato a cooperare e lavorare insieme
in un gruppo di valutazione Norme (standards
evaluation group). Abbiamo creato un piccolo gruppo
di lavoro per comprendere veramente le differenze tra
un sistema di illuminazione e un HBES, e per capire
se questi richiedano Norme differenti. Siamo arrivati
alla conclusione che entrambi soddisfano specifiche
diverse. Questo ci ha permesso di creare dei
legami, di poterci conoscere meglio e ora lavoriamo
insieme in diversi ambiti. Gli esperti del TC 34
valutano le nostre Norme relative agli HBES e noi le
loro Norme relative all’illuminazione intelligente.

Il TC 23 inoltre collabora strettamente con il TC
69, che prepara Norme per i sistemi elettrici di
trasferimento energia per veicoli elettrici (EV)?
Sì, entrambi partecipiamo al Systems Committee
on Smart Energy (Comitato Sistemi per l’energia
intelligente). L’SC 23H collabora con il TC 69 per gli
aspetti relativi alla sicurezza e protezione di persone
che utilizzano le stazioni di ricarica per veicoli elettrici
(EV). L’SC 23E ha pubblicato la versione consolidata
della IEC 62752, che si applica ai dispositivi di
protezione e controllo, integrati sul cavo per la ricarica
in modo 2, per veicoli elettrici su strada. La modalità
2 descrive l’uso di un cavo di alimentazione che si
collega a un punto di alimentazione a un’estremità e
a una spina di ricarica del veicolo all’altra estremità.
Infine, l’SC 23K lavora sui dati di comunicazione
insieme al TC 69 e al TC 57. L’SC studia il modo in cui
gli edifici intelligenti incidono sulla rete intelligente e
come ridurre l’uso di energia, quando richiesto, per
evitare blackout.

Digitalizzazione e automazione sono due
importanti tendenze – come influiscono sul
vostro lavoro?
L’automazione è stata presa in considerazione
da tempo dal TC 23. Più di 35 anni fa, l’SC 23B

15

APRILE 2022
pubblicò una Norma su un interruttore automatico
per illuminazione che aveva inoltre proprietà di
comunicazione e controllo. Questo è stato un
precursore dei sistemi per abitazioni e edifici
interconnessi. Circa cinque anni fa, abbiamo creato
un Gruppo di Lavoro per la preparazione di Norme
per i sistemi elettronici utilizzati in abitazioni e
edifici. Uno dei problemi è quello di garantire la
sicurezza, dal momento che i livelli di tensione tra
questi sistemi e la rete sono diversi. Il nostro lavoro
permette agli HBES di costituire una solida base
per la completa realizzazione delle loro promesse
di sostenibilità e digitalizzazione. Il mercato della
domotica interessa molti operatori che non sempre
hanno una conoscenza approfondita di tutti i
complessi aspetti elettrotecnici in gioco e che
quindi necessitano di Norme per aiutarli a realizzare
i prodotti giusti. Stiamo seguendo i rispettivi lavori
di altri TC sull’IoT e sui sistemi cloud. Inoltre stiamo
esaminando nuovi sviluppi come i sistemi globali
di gestione dell’energia (che integrano le energie
rinnovabili e le micro-reti), i dati di prodotto durante
il ciclo di vita di prodotti/sistemi e la cybersecurity
(sicurezza informatica), ambiti in cui l’automazione
giocherà ruoli chiave.

Guardando avanti, quali saranno le principali
sfide dei prossimi anni?
Dal momento che l’esigenza di soluzioni sostenibili
aumenta e si diffonde l’uso di tecnologie digitali,
dobbiamo lavorare in modo diverso e collaborare di
più con gli altri TC. Non possiamo trovare soluzioni
a questioni e problematiche globali lavorando da
soli. Questa è la ragione per cui i Comitati di Sistema
IEC possono essere di grande aiuto. Un’altra
sfida è reclutare persone con nuove competenze
relative all’ambiente o alle tecnologie digitali e far
loro comprendere i requisiti elettrici ed elettronici
e contemporaneamente ampliare la conoscenza
di esperti elettrotecnici in questi nuovi ambiti.
Dobbiamo sempre focalizzarci sull’importanza che
le Norme rivestono sul mercato, anche quando si
tratta di argomenti nuovi, altrimenti le pubblicazioni
non saranno utilizzate. La Normazione Internazionale
deve costantemente adeguarsi per preparare le basi
di questo nuovo futuro sostenibile e digitale!

LA CULTURA
A REGOLA D’ARTE

Scopri le iniziative formative CEI dedicate ai professionisti del settore per
restare aggiornati sulle novità normative e le richieste del settore.

MyCorsi La piattaforma dedicata ai Corsi CEI fruibili in tre diverse modalità:

in aula, online e e-learning (disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7).
Visita il sito: mycorsi.ceinorme.it

MyEventi

Il contenitore degli Eventi gratuiti CEI, occasioni di confronto e
approfondimento per i professionisti interessati alle novità normative.
Visita il sito: myeventi.ceinorme.it
I corsi e gli eventi CEI garantiscono la formazione professionale e il riconoscimento di crediti
formativi per i professionisti del settore.
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REGOLA D’ARTE

LA NUOVA RIVISTA TRIMESTRALE CEI PER I PROFESSIONISTI DEL SETTORE

Crediamo che la cultura, l’aggiornamento e la conoscenza siano le chiavi
per lavorare bene e in sicurezza, per garantire a se stessi e ai propri clienti
competenze aggiornate e risultati di qualità.
La rivista Regola d’Arte: uno strumento scritto da professionisti per i
professionisti che tutti i giorni hanno necessità di conoscere
il modo migliore di fare le cose. Un taglio pratico, concreto,
lontano dagli approfondimenti di carattere puramente teorico:
lo strumento ideale per chi, tutti i giorni, sul campo, deve mettere
in atto le indicazioni e le regole previste dalle norme CEI.
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NUOVO TAVOLO DI CONFRONTO CEI
“TRANSIZIONE DIGITALE”

ATTUALITà

Costituito un nuovo Tavolo di Confronto tra esperti dedicato al tema della
transizione digitale.
Il CEI ha recentemente costituito un nuovo Tavolo
di Confronto dedicato al tema della Transizione
Digitale. I Tavoli di Confronto sono una modalità
di collaborazione tra esperti che affianca l’attività
di Comitati e SottoComitati Tecnici, e hanno un
collegamento diretto con i CT preposti allo sviluppo
delle norme, gli Enti di normazione internazionali
(IEC, CENELEC ed ETSI), le Istituzioni (Ministeri,
Commissione Europea – DG Grow) e le principali
Associazioni del settore.

processi in tutti i possibili campi di applicazione.
Anche il Governo Italiano ha istituito il “Ministero per
l’innovazione tecnologica e la transizione digitale”
allo scopo di rendere più efficiente la stessa Pubblica
Amministrazione a beneficio della competitività del
Paese.

Il TdC 4 “Transizione digitale” fa seguito ai primi
tre tavoli istituiti, dedicati all’E-Mobility (TdC 1), alla
Cybersecurity (TdC 2) e alla Transizione Energetica
(TdC 3).
In un’ottica di sistema, il TdC 4 ha l’obiettivo di
facilitare lo scambio di informazioni tra i diversi
soggetti che vi partecipano identificando le
esigenze di standardizzazione nell’ampio ventaglio
di temi e settori coinvolti nella Transizione Digitale:
tecnologie e architetture delle comunicazioni,
Intelligenza Artificiale (AI), Internet of Things
(IoT), Trasmissione in fibra ottica, Sensoristica,
Cybersecurity, ecc.
La Transizione Digitale esprime la continua
maggiore diffusione e sviluppo delle tecnologie
informatiche e delle telecomunicazioni che
consentono di rendere più efficaci ed efficienti i

•

I 5 obiettivi/indicatori scelti per guidare la
“Strategia nazionale Italia digitale 2026” sono:

•

Identità digitale: 70% della popolazione;

•

Competenze digitali: 70% della popolazione;

•

Adozione cloud: 75% della Pubblica Amministrazione;

•

Servizi pubblici online: 80% dei servizi pubblici
essenziali;

•

Connessione banda ultralarga: 100% delle
famiglie.

Il Tavolo di Confronto potrà fornire un importante
contributo per individuare le necessità e proporre lo
sviluppo di documenti normativi anche di carattere
trasversale per supportare il conseguimento
di specifici obiettivi, per esempio, tutto ciò che
concerne lo sviluppo delle infrastrutture elettriche
nell’ambito del processo di digitalizzazione della
Pubblica Amministrazione.

Per qualsiasi informazione visitare il sito www.ceinorme.it o contattare DT@ceinorme.it
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LAVORI CON RISCHIO ELETTRICO:
RISTAMPATO IL PRIMO “MILLIBOOK”
Nuovamente disponibile il primo volume della nuova collana tascabile CEI.
A grande richiesta, il CEI ha ristampato il primo
volume dei “MilliBook”, la nuova collana editoriale
in formato tascabile destinata agli operatori del
settore con l’obiettivo di fornire un supporto chiaro,
concreto e utile a chi ogni giorno si trova a dover
utilizzare, conoscere e interpretare la normativa
tecnica nel proprio lavoro.
Il libro, pubblicato nel mese di gennaio a firma di
Angelo Baggini e Franco Bua, è intitolato “Lavori
con rischio elettrico. Classificazione, procedure,
misure di sicurezza secondo la Norma CEI 11-27 e
altre prescrizioni normative” e fornisce una visione
d’insieme sulla classificazione, le procedure, le
misure di sicurezza da adottare per i lavori elettrici.
Grazie a una ricca sequenza di schemi e immagini
a supporto, il libro evidenzia i concetti alla base e
traduce in pratica le prescrizioni normative per la
sicurezza contenuti nella Norma CEI 11-27, nel
DLgs 81/08 e non solo.
Il volume si apre con una Introduzione (“Perché
parlare di rischio elettrico nei lavori?”), seguita dai
Concetti generali (“Definizioni, concetti e misure di
protezione”), Lavori & rischio elettrico (“Norme tecniche, Parti attive e pericolose e accessibili, classifi-

cazione dei lavori”), Misure di prevenzione e protezione (“Strategie di sicurezza, misure organizzative
e principi generali di sicurezza”), e tre Appendici:
“Qualifiche PES, PAV, PEC e PEI”, “Ruoli organizzativi” e “Dispositivi di protezione individuale”.
I CEI “MilliBook” sperimentano e propongono un
canone espositivo innovativo che si distacca dalle
consuete pubblicazioni CEI e da quelle generalmente disponibili sul mercato: dopo un’introduzione generale di ciascun argomento, i volumi riportano un
ricco apparato di immagini (figure, flowchart e tabelle) con l’obiettivo di rappresentare ciascuno dei
concetti espressi – comprese le relazioni e i punti
salienti – in maniera chiara e immediata. Il testo accompagna e completa le immagini, con l’intenzione
di fornire ai fruitori uno strumento più che mai ordinato, visivo e sintetico. Anche il formato è rivoluzionario: un oggetto più che mai leggero, portatile,
pratico e personale, adatto a essere consultato in
ogni momento.
La lettura di queste pubblicazioni non sostituisce
ovviamente la consultazione delle norme, ma ha
l’obiettivo di essere uno strumento più immediato e
agevole.

“Lavori con rischio elettrico. Classificazione, procedure, misure di sicurezza secondo la Norma CEI 64-8
e altre prescrizioni normative” è disponibile sul portale “MyNorma” (my.ceinorme.it) al costo di 25,00 euro
(20,00 euro per i Soci CEI).

APRILE 2022
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NORME E PUBBLICAZIONI
IN EVIDENZA
Selezione di nuove pubblicazioni disponibili.
Periodicamente il CEI pubblica nuove Norme e nuove edizioni di Norme e altri documenti normativi che
aggiornano lo stato dell’arte del settore elettrotecnico, elettronico e delle telecomunicazioni.
Tutte le nuove Norme e pubblicazioni sono rese disponibili ai clienti di MYNORMA (https://my.ceinorme.it/
index.html) e agli abbonati appena disponibili in aggiunta al catalogo.
In questa rubrica si riporta una selezione di alcune Norme e pubblicazioni di particolare interesse su base
mensile per Comitato Tecnico di riferimento.

RECENSIONI

Selezione di nuove pubblicazioni disponibili dal mese di GENNAIO 2022
CT 18/80 Impianti elettrici di navi e
offshore e sistemi per la navigazione e
radiocomunicazioni marittime
CEI EN IEC 63154 (CEI 80-57) Apparecchiature
e sistemi di navigazione marittima e di
radiocomunicazione - Sicurezza informatica Requisiti generali, metodi di prova e risultati di
prova richiesti
Specifica i requisiti, i metodi di prova e i risultati delle
prove richieste quando le Norme sono necessarie
per fornire un livello base di protezione contro gli
incidenti informatici (cioè quando i virus informatici
che provocano effettivamente o potenzialmente
conseguenze negative alle apparecchiature, alle
loro reti o alle informazioni che le apparecchiature
elaborano, memorizzano o trasmettono.
CT 22 Elettronica di potenza
CEI EN 50171 (CEI 22-61) Sistemi di alimentazione
centralizzata
Specifica le prescrizioni generali per i sistemi di
alimentazione centralizzata (CPSS) destinati a
fornire alimentazione ad apparecchiature essenziali,
di sicurezza. Si applica ai sistemi collegati in
modo permanente a tensioni di alimentazione in
corrente alternata non superiori a 1 000 V e che
utilizzano batterie come sorgente alternativa. I
sistemi di alimentazione centralizzata hanno lo
scopo di garantire l’alimentazione al servizio di
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illuminazione di emergenza in caso di interruzione
dell’alimentazione ordinaria e potrebbero essere
adatti ad alimentare altri dispositivi essenziali
di sicurezza. L’alimentazione elettrica derivata
da un CPSS dovrebbe essere dedicata solo alle
apparecchiature di sicurezza essenziali e non ad altri
tipi di carichi, quali, ad esempio, sistemi informatici o
industriali di uso generale.
CT 23 Apparecchiatura a bassa tensione
CEI EN IEC 60670-1 (CEI 23-48) Scatole e involucri
per apparecchi elettrici per installazioni elettriche
fisse per usi domestici e similari - Parte 1:
Prescrizioni generali
Si applica alle scatole ed agli involucri, incluse le
loro parti, per gli accessori elettrici destinati alle
installazioni elettriche fisse collocate sia all’interno
che all’esterno degli ambienti domestici e similari e
la cui tensione nominale non è superiore a 1 000 V in
c.a. e 1 500 V in c.c.
CEI EN IEC 62020-1 (CEI 23-66) Apparecchiatura
a bassa tensione - Parte 1: Indicatori di corrente
differenziale (RCM) per installazioni domestiche e
similari
Si applica agli indicatori di corrente differenziale
(RCM) utilizzati negli ambienti domestici e similari
che operano ad una tensione nominale del circuito
monitorato non superiore a 440 V in c.a. e correnti
nominali non superiori a 125 A. Questi dispositivi,
contemporaneamente, hanno lo scopo di monitorare
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sia la corrente differenziale dell’impianto elettrico
che quello di fornire uno o più segnali o avvisi nel
caso in cui la corrente differenziale, tra una parte
attiva ed una parte conduttiva esposta o il circuito
di messa a terra, supera un predeterminato valore.
CT 33 Condensatori di potenza e loro
applicazioni
CEI EN IEC 63210 (CEI 33-32) Condensatori statici di
rifasamento di tipo autorigenerabile per sistemi in
corrente alternata con tensione nominale superiore
a 1 000 V
Si applica sia alle unità di condensatori di tipo
autorigenerabile che alle batterie di condensatori di
tipo autorigenerabile previste per essere utilizzate, in
particolare, per la correzione del fattore di potenza
delle reti elettriche in corrente alternata aventi una
tensione nominale superiore a 1 000 V e frequenze
fondamentali da 15 Hz a 60 Hz.
CT 44 Equipaggiamento elettrico delle
macchine industriali
CEI EN IEC 62061 (CEI 44-16) Sicurezza del
macchinario - Sicurezza funzionale dei sistemi di
comando e controllo relativi alla sicurezza
Prescrive requisiti e fornisce raccomandazioni per
la progettazione, l’integrazione e la convalida dei
sistemi di controllo relativi alla sicurezza (SCS) per
le macchine. È applicabile ai sistemi di controllo
utilizzati, singolarmente o in combinazione, per
svolgere funzioni di sicurezza su macchine non
trasportabili manualmente durante il lavoro,
compreso un gruppo di macchine che lavorano
insieme in modo coordinato.
CT 45 Strumentazione nucleare
CEI EN IEC 62244 (CEI 45-73) Strumentazione per la
radioprotezione - Portali radiometrici (RPM) per la
rivelazione di traffico illecito di materiali radioattivi
e materie nucleari
Definisce i requisiti prestazionali per i portali
radiometrici, o RPM, utilizzati per la rivelazione di
radiazioni gamma e neutroni. Questi sono utilizzati
per il monitoraggio di veicoli, container, persone o
pacchi e si trovano in genere ai valichi di frontiera
nazionali e internazionali. Possono essere utilizzati
in qualsiasi luogo in cui sia necessario questo tipo
di sorveglianza.
CEI EN IEC/IEEE 60980-344 (CEI 45-118) Impianti
nucleari - Apparecchiature importanti per la
sicurezza - Qualifica sismica
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Descrive i metodi per stabilire le procedure di
qualifica sismica che forniranno dati quantitativi per
dimostrare la conformità di una apparecchiatura
ai requisiti di prestazione. Si applica alle
apparecchiature/componenti elettrici, meccanici,
di strumentazione e di controllo utilizzati negli
impianti nucleari e fornisce metodi e requisiti di
documentazione per la qualifica sismica delle
apparecchiature al fine di verificarne la capacità di
soddisfare i requisiti prestazionali durante e/o dopo
le sollecitazioni sismiche previsti dalle specifiche.
CT 46 Cavi, fili elettrici, guide d’onda,
connettori
per
radiofrequenza,
componenti passivi ed accessori per
radiofrequenza e microonde
CEI IEC 60189-1 (CEI 46-4) Cavi, cordoni e fili
per telecomunicazione a bassa frequenza, con
isolamento e guaina in PVC - Parte 1: Metodi
generali di prova e misura
Specifica i metodi di prova meccanici, elettrici e
climatici per i cavi e i fili a bassa frequenza, progettati
per l’uso nelle telecomunicazioni all’interno di
impianti e di apparecchiature e in dispositivi
elettronici che impiegano simili tecniche.
CT 57 Scambio informativo associato
alla gestione dei sistemi elettrici di
potenza
CEI EN IEC 61968-13 (CEI 57-72) Integrazione delle
applicazioni nelle utility elettriche - Interfacce di
sistema per la gestione della distribuzione - Parte
13: Profili di un modello comune per il sistema
elettrico di distribuzione
Specifica i profili che possono essere utilizzati per
scambiare modelli di rete in una utility o tra una
utility e applicazioni esterne ad essa. Fornisce un
elenco di profili che permettono di modellare reti
di distribuzione per condurre analisi di rete (calcolo
dei flussi di potenza) sfruttando profili già esistenti
(serie di Norme EN/IEC 61970-45x con base CIM
EN/IEC 61970-301) o profili basati su estensioni
CIM per la distribuzione (EN/IEC 61968-11).
CEI EN IEC 62325-451-7 (CEI 57-122) Quadro di
riferimento per le comunicazioni nel mercato
dell’energia - Parte 451-7: Processi di bilanciamento,
modelli contestuali e modelli di assembly per il
mercato europeo
Specifica un pacchetto nel linguaggio di
modellazione unificato (UML) per il processo di
bilanciamento elettrico e i relativi modelli contestuali,
modelli assembly e schemi XML da utilizzare nei
mercati elettrici di tipo europeo. Si basa sul modello
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contestuale del mercato di stile europeo (EN/
IEC 62325-351) e riguarda il processo economico
descritto nell’articolo 5. I componenti principali
aggregati pertinenti (ACC) definiti nella Norma EN/
IEC 62325-351 sono stati contestualizzati in entità
di informazioni economiche aggregate (ABIE) per
soddisfare i requisiti del processo di pubblicazione
sul mercato in stile europeo. Il documento contiene
componenti di codice.
CT 69 Sistemi elettrici di trasferimento energia per veicoli stradali ed industriali (industrial trucks) alimentati
elettricamente
CEI EN IEC 61851-21-2 (CEI 69-23) Sistemi di
ricarica conduttiva del veicolo elettrico - Parte 212: Requisiti del veicolo elettrico per il collegamento
conduttivo ad una alimentazione c.a/c.c. - Requisiti
di compatibilità elettromagnetica per sistemi di
carica fuori bordo per veicoli elettrici
Definisce i requisiti di compatibilità elettromagnetica
per sistemi di carica fuori bordo per veicoli elettrici.
CT 78 Lavori elettrici sotto tensione
CEI EN IEC 61472-2 (CEI 78-22) Lavori sotto
tensione - Distanze minime di avvicinamento - Parte
2: Metodo di determinazione della componente
elettrica della distanza per sistemi in corrente
alternata da 1,0 kV a 72,5 kV
Specifica un metodo per determinare la componente
elettrica delle distanze minime di avvicinamento
per lavori sotto tensione, per sistemi in corrente
alternata da 1 kV fino a 72,5 kV compresi. Tratta le
sovratensioni del sistema e le distanze di lavoro in
aria tra le apparecchiature e/o i lavoratori a diversi
potenziali.

cetrasmittenti per la radiocomunicazione
CEI EN IEC 62680-1-2 (CEI 100-245) Interfacce
per bus universali seriali per dati e alimentazione
elettrica - Parte 1-2: Componenti comuni - Specifiche
di alimentazione tramite USB
Definisce un sistema di erogazione dell’alimentazione
che copre tutti gli elementi di un sistema USB, tra
cui: utilizzatori (host), dispositivi, distributori (hub),
caricabatterie e cavi assemblati. Questa specifica
descrive l’architettura, i protocolli, il comportamento
dell’alimentatore, i connettori e il cablaggio necessari
per gestire l’erogazione di energia tramite USB fino a
100 W.
CEI EN IEC 63245-1 (CEI 100-286) Trasferimento di
energia senza fili nello spazio basato su risonanze
magnetiche multiple - Parte 1: Requisiti
Specifica i requisiti per il trasferimento spaziale di
potenza senza fili (wireless) basato su risonanze
magnetiche multiple (SWPT-MMR), che è un
trasferimento di potenza senza fili (wireless) non
radiativo (WPT).
CT 104 Condizioni ambientali. Classificazioni e metodi di prova
CEI EN IEC 60068-2-38 (CEI 104-20) Prove
ambientali - Parte 2-38: Prove - Prova Z/AD: Prova
ciclica combinata di temperatura e di umidità
Specifica una procedura di prova combinata per
determinare, in modo accelerato, la resistenza dei
provini agli effetti deteriorativi delle condizioni di
alta temperatura/umidità e freddo. Non si applica
ai provini messi sotto tensione durante la prova
completa. I campioni possono essere alimentati
durante le fasi costanti delle prove.

CT 85/66 Strumentazione di misura, di
controllo e da laboratorio

CT 306 Interconnessione di apparecchiature per la comunicazione elettronica

CEI EN IEC 60051-9 (CEI 85-11) Strumenti di misura
elettrici con indicatori analogici ad azione diretta
e relativi accessori - Parte 9: Metodi di prova
raccomandati

CEI CLC/TS 50600-2-10 (CEI 306-42) Tecnologia
dell’informazione - Servizi ed infrastrutture dei
data center - Parte 2-10: Rischio sismico e analisi
dell’impatto

Si applica agli strumenti di misura elettrici analogici
ad azione diretta e ai loro accessori. Essa fornisce
una guida per i metodi di prova applicabili e per le
prestazioni delle apparecchiature di prova.

Fornisce requisiti e raccomandazioni per la
valutazione del rischio sismico con riferimento
ai data center. Descrive, inoltre, i concetti di
progettazione che possono essere impiegati come
azioni di mitigazione all’interno della costruzione
dei data center ed altri elementi di progettazione dei
data center.

CT 100/103 Sistemi e apparecchiature
audio, video, multimediali e apparati ri-
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ABBONAMENTI CEI GLOBAL E CEI
BANCADATI
Sottoscrivere gli Abbonamenti CEI è il modo più
semplice per accedere alla raccolta di documenti
normativi sulla base delle proprie specifiche
esigenze, con una serie di numerosi vantaggi:
accesso alla versione più aggiornata della norma
(incluse tutte le varianti e le errata corrige); possibilità
di ricevere notifiche ogniqualvolta si verifichi un
evento sulle norme di interesse (nuova versione,
variante, errata corrige, foglio di interpretazione,
abrogazione); accesso da qualsiasi dispositivo
(PC/Mac/Linux, tablet, smartphone); possibilità
di consultare le versioni storiche delle norme in
abbonamento, anche quando sono superate da
documenti normativi più recenti (per gli altri Enti
Normatori, queste versioni possono essere incluse
nell’abbonamento su richiesta).
Gli abbonamenti CEI sono divisi in due gruppi
principali:

CEI GLOBAL ONLINE: l’abbonamento ai
contenuti normativi
Il servizio offre agli utenti l’accesso alle Norme e
Guide tecniche degli Enti normatori a Catalogo
CEI e può essere configurato per diverse tipologie
di utenza (utenti fissi, simultanei, download, in
sola consultazione, ecc.). Si possono scegliere
le seguenti modalità di accesso alle Norme: per
raccolta completa, selezioni, Comitati Tecnici,
singole norme oppure per blocco di norme.
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Oltre alle Norme CEI sono acquistabili le Norme di
altri enti normatori: API, ASME, ASTM, BSI, DS/ENCEN, CENELEC, CSA, DIN, DS/ISO, ETSI, IEC, IEEE,
JSA, SAE.

CEI BANCA DATI: l’abbonamento
contenuti informativi

ai

Il servizio consente di ricevere notifiche su varianti
e nuove norme e di inserire annotazioni e link alle
norme attraverso due strumenti: “Bookmark” (il
sistema invia email di notifiche ed il link diretto
alla scheda del nuovo documento ogni volta che
viene pubblicato un aggiornamento delle norme
selezionate – nuova versione, variante e/o errata
corrige, foglio di interpretazione o di abrogazione);
“Notepad” (dà la possibilità di inserire annotazioni
e link sulle schede delle norme nei progetti a cui
un’azienda sta lavorando – ad es. aggiungendo
informazioni sui capitoli più rilevanti della norma o
di sue parti – visibili ai colleghi che collaborano nello
stesso gruppo di lavoro).

Per informazioni e sottoscrizioni:
my.ceinorme.it
abbonamenti@ceinorme.it
02.21006.230/257
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SERVIZI E CONTENUTI

Il CEI offre diverse tipologie di abbonamento per accedere sempre alla
versione più aggiornata delle Norme.
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LE NORME DELL’ASTM DISPONIBILI
NEL CATALOGO CEI
Su MyNorma da oggi è possibile consultare e acquistare le norme dell’ente
statunitense.
Il CEI rende disponibili sul proprio catalogo le norme
dell’ASTM (American Society for Testing and
Materials International).
Le norme dell’ASTM, consultabili e acquistabili
direttamente su MyNorma, comprendono numerosi
campi di applicazione, tra cui:
•

prodotti siderurgici;

•

prodotti di metalli non ferrosi;

•

metodi di prova dei metalli e procedure
analitiche;

•

costruzione;

•

prodotti petroliferi, lubrificanti e combustibili
fossili

•

vernici, rivestimenti correlati e aromatici;

•

tessili;
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•

materie plastiche;

•

gomma;

•

isolamento elettrico ed elettronica;

•

tecnologia dell’acqua e dell’ambiente;

•

energia nucleare, solare e geotermica;

•

dispositivi e servizi medici.

Attraverso MyNorma (my.ceinorme.it) è possibile
acquistare le singole norme (in formato cartaceo o
pdf) oppure abbonarsi tramite il Configuratore CEI.
Compila il Configuratore CEI Global per ricevere
un’offerta personalizzata.
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CONVEGNI CEI 2022: “NUOVA NORMA CEI 648. SICUREZZA E PRESTAZIONI DEGLI IMPIANTI,
DALLA PROGETTAZIONE ALL’ESERCIZIO”
Prosegue il tour dei ConQuesti e altri argomenti saranno il focus dei nuovi
vegni di formazione graConvegni CEI. Le relazioni presentate nel corso
L’energia nell’era 4.0:
tuita CEI “Nuova Norma
dei Convegni metteranno in evidenza gli aspetti più
normazione, qualità, sistemi di monitoraggio
CEI 64-8: sicurezza e
innovativi introdotti dalle norme, sia in termini di
prestazioni
degli
impiansicurezza sia di prestazioni degli impianti; saranno
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
ti,
dalla
progettazione
inoltre presentate
nella produzione di beni e servizi.
PARMAle opportunità che le nuove
L’intervento introduttivo riguarda le novità normative e il ruolo del CEI nello sviluppo del contesto nazionale.
all’esercizio”,
con
i
prossitecnologie
abilitano
per l’esercizio e la manutenzione
23 MAGGIO 2018
La seconda relazione affronta il tema della qualità dell’energia elettrica nel contesto della quarta rivoluzione industriale. I migliorati requisiti prestazionali
MAGGIO
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
ore 14.00
due
appuntamenti
che
degli
impianti.
punto di vista di un utente il prodotto energia elettrica devemi
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
si terranno
rispettivamendistributrice. Per conseguire il livello di qualità atteso è fondamentale
che tutti i soggetti
coinvolti nella gestione del processo produttivo acquisiscano
FIERA SPS IPC
la consapevolezza sia del problema che dell’impatto economico conseguente.
La prima relazione
prenderà spunto dalla nuova
DRIVES ITALIA
Il successivo intervento
intende fornire un aggiornamento sull’evoluzione
della normativa(5
tecnica
in materia di sistemi e
di misura e monitoraggio nell’ambito
te a Napoli
maggio)
MUSEO
DIOCESANO
Sala
Crema,CEI
Padiglione64-8
7
della gestione dell’energia, soffermandosi anche sui requisiti dalle linee guida di ENEA per la prossima scadenza delle diagnosi energetiche
obbligatorie
edizione
della
e dalla prima edizione
ai fini del D.Lgs. 102/14. La diagnosi energetica è il principale
strumento di analisi
a disposizione dell’impresa. L’idea del Legislatore è che le
Via delle Esposizioni 393A
Padova
(19energetica
maggio).
DONNAREGINA
diagnosi
possano costituire un’opportunità per le imprese per individuare le aree di miglioramento negli usi energetici e intervenire per
ridurre
i
consumi,
della
CEI
64-21
per
analizzare,
nel contesto socio
accrescendo la propria competitività.
Largo Donnaregina
Negli ultimi mesi il CEI
economico attuale, l’evoluzione delle prescrizioni
La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria. E’ possibile iscriversi
15.45
14.00 ore 9.30
ha pubblicato importanti
normative dall’ultimo decennio dello scorso secolo
online e fino ad esaurimento dei posti disponibili compilando la scheda dal
Sistemi di misura e monitoraggio: struRegistrazione dei partecipanti
menti essenziali la gestione dell’energia
Apertura dei lavori e saluto di benvenuto
sito CEI www.ceinorme.it alla voce Eventi – Seminari e altri Convegni entro
documenti
normativi,
tra
ad oggi.
Ing.
Franco Bua
il
22/05/2018
14.15
Segretario Tecnico Referente CEI
tel. 02 21006.203 e-mail: francesca.tiraboschi@ceinorme.it
L’attività normativa a supporto del mercato
cui l’ottava edizione della
Si segnala che è necessario effettuare anche la registrazione gratuita alla
16.45
Dott.ssa Silvia Berri
Il secondo
interventoalfornirà
i principali orientamenti
seguendo la procedura
online sul sito https://tickets.spsitalia.it/,
fine
Dibattito
Responsabile Comunicazione e Promozione CEI
Norma CEI 64-8 per fiera
diimricevere il pass da esibire all’ingresso della manifestazione.
applicativi delle Norme CEI a tutti i livelli, dalla
MAGGIO
14.45
17.15
piantidei lavori
elettrici utilizzatori,
La qualità dell’energia elettrica nel conteConclusione
sto della quarta rivoluzione industriale
progettazione, alla realizzazione ed infine
Prof. Angelo Baggini
la
Norma
CEI 64-21 “ImUniversità degli Studi di Bergamo
all’esercizio, rimarcando le novità introdotte dai
pianti adeguati all’utilizzo
FOUR POINTS BY
recenti aggiornamenti (con particolare riferimento
da parte di persone con
alla CEI 11-27 e CEI 64-8).
SHERATON
disabilità o specifiche neCorso Argentina 5
La terza relazione traccerà le novità della nuova CEI
cessità” e la Norma CEI
ore 9.30
11-27 (con focus sulla sicurezza per la manutenzione
11-27 “Lavori su impianti
degli impianti elettrici) e illustra come la tecnologia
elettrici”. Sono inoltre stati pubblicati alcuni Decreti
si pone al servizio degli addetti ai lavori.
che sostituiscono il DM 10/03/98, principale strumento per valutare il rischio di incendio nei luoghi
Infine, l’ultimo intervento (a cura del Corpo Nazionale
di lavoro e che ha importanti relazioni con le prescridei Vigili del Fuoco) verterà sullo stato della regola
zioni contro il rischio di incendio previste delle Nordell’arte applicabile ai controlli sull’alimentazione
me CEI.
elettriche dei servizi di sicurezza antincendio.
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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:

Crediti formativi
3 CFP per INGEGNERI (categoria convegno)
6 CFP per PERITI INDUSTRIALI

Per informazioni e iscrizioni
ceinorme.it > myeventi
relazioniesterne5@ceinorme.it
02.21006.202
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CONVEGNI E SEMINARI

Napoli (5 maggio) e Padova (19 maggio).

COME ISCRIVERSI
La partecipazione è gratuita
con iscrizione obbligatoria
online su myeventi.ceinorme.it
fino ad esaurimento dei
posti disponibili. A seguito
dell’iscrizione, l’utente riceverà
una mail con il link per accedere
alla pagina dell’evento.

COME PARTECIPARE
Per l’accesso alla sala verranno
applicate le normative anti
Covid-19 vigenti.

CONTATTI
02 21006.202
relazioniesterne5@ceinorme.it

CALENDARIO

NAPOLI | 5 maggio

ROMA | 10 marzo

PADOVA | 19 maggio

TORINO | 31 marzo

PALERMO | 9 giugno

FIRENZE | 7 aprile

BARI | 21 giugno

CAGLIARI | 21 aprile

BOLOGNA | 7 luglio

Moderatore a cura del CEI

2022

PROGRAMMA

CONVEGNI CEI

MILANO | 23 febbraio

CEI 64-8 E CEI 64-21: DALLA NORMAZIONE
TECNICA DELLA SICUREZZA A QUELLA DELLE
PRESTAZIONI
Prof. Angelo Baggini
Docente Università degli Studi di Bergamo
CEI 11-27 E CEI 64-8: LA SICUREZZA NELL’USO
ED ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI
UTILIZZATORI
Prof. Giuseppe Cafaro
Docente Politecnico di Bari
CEI 11-27 E CEI 64-8: SICUREZZA PER LA
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI
ELETTRICI
Per. Ind. Vincenzo Matera
Segretario CT 44 del CEI
NUOVO DM 10 MARZO 1998: OBBLIGHI PER
L’ESERCIZIO E PER LA MANUTENZIONE
IMPIANTI
Rappresentante
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Partecipano

Con il Patrocinio

CREDITI FORMATIVI
CFP PER INGEGNERI

CFP PER PERITI

CEIAGORà

GARANTIRE LA CONTINUITÀ
DELL’ALIMENTAZIONE NEI DATA CENTER
MODERNI
Milano (3 maggio), Torino (4 maggio) e Roma (25 maggio).

Il mondo dei data center
In materia, il CEI, con il supporto di Socomec (società
oggi è in forte evoluzione
leader in Europa e nel mondo della distribuzione,
L’energia nell’era 4.0:
e
cambiamento:
a
controllo e qualità dell’alimentazione delle reti
normazione, qualità, sistemi di monitoraggio
partire dai primi anni
di energia a bassa tensione) e Pramac (azienda
‘90,
i
grandi
data
center
leader nella produzione e commercializzazione di
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
hanno
avuto
una
crescita
sistemiPARMA
di generazione di potenza e macchinari per
nella produzione di beni e servizi.
L’intervento introduttivo riguarda le novità normative e il ruolo del CEI nello sviluppo del contesto nazionale.
esponenziale
e
continua
la
movimentazione
merci), organizza il Seminario
23 MAGGIO 2018
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
ore
14.00
MAGGIO
(basti
pensare
che
il
90%
“Garantire
la
continuità
dell’alimentazione nei data
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
dei
dati
contenuti
oggi
distributrice. Per conseguire il livello di qualità atteso è fondamentale che
tutti i soggetti
coinvolti
nella gestione del processo
produttivo acquisiscano
centerFIERA
moderni”.
SPS IPC
la consapevolezza sia del problema che dell’impatto economico conseguente.
DRIVES ITALIA
Il successivo intervento intende fornire un aggiornamento sull’evoluzione della
tecnicacreata
in materia di sistemi
di misura e monitoraggio
è normativa
stata
meno
di nell’ambito
Sala Crema, di
Padiglione
7
della gestione dell’energia, soffermandosi anche sui requisiti dalle linee guida di ENEA per la prossima scadenza delle diagnosi energetiche obbligatorie
Nel mese
maggio
si terranno tre appuntamenti,
HOTEL LOMBARDIA di analisi energetica
ai fini del D.Lgs. 102/14. La diagnosi energetica è il principale strumento due
del Legislatore è che le
Via delle Esposizioni 393A
annia disposizione
fa), dell’impresa.
e di L’idea
pari
diagnosi possano costituire un’opportunità per le imprese per individuare le aree di miglioramento negli usi energetici e intervenire per ridurre i consumi,
rispettivamente
a:
Viale
Lombardia
68
accrescendo la propria competitività.
passo stanno crescendo
ore 14.00
• Milano, 3 maggio;
quelli di medie Laepartecipazione
piccole
è gratuita con iscrizione obbligatoria. E’ possibile iscriversi
14.00
15.45
online e fino ad esaurimento dei posti disponibili compilando la scheda dal
Registrazione dei partecipanti
Sistemi di misura e monitoraggio: strudimensioni.
Apertura dei lavori e saluto di benvenuto
menti essenziali la gestione dell’energia
sito CEI www.ceinorme.it alla voce Eventi – Seminari e altri Convegni entro
• Torino, 4 maggio;
Ing. Franco Bua
il 22/05/2018
14.15
Segretario Tecnico Referente CEI
tel. 02 21006.203 e-mail: francesca.tiraboschi@ceinorme.it
L’attività normativa a supporto del mercato
Le
ragioni
di
questo
Si
segnala
che
è
necessario
effettuare
la registrazione gratuita alla
Dott.ssa Silvia Berri
16.45
• anche Roma,
25 maggio.
seguendo la procedura online sul sito https://tickets.spsitalia.it/, al fine
Responsabile Comunicazione e Promozione CEI
Dibattito
sviluppo sono fiera
molteplici:
di
ricevere il pass da esibire all’ingresso della manifestazione.
14.45
17.15
MAGGIO
A seconda della tipologia dell’impianto, cambiano
IoT, guida autonoma,
La qualità dell’energia
elettrica nel conteConclusione dei lavori
sto della quarta rivoluzione industriale
Prof. Angelo Baggini
le soluzioni tecniche che permettono di
smart
buildings,
5G
Università degli Studi di Bergamo
raggiungere la massima continuità e disponibilità
sono
solo
alcune
NOVOTEL
dell’alimentazione. Nel corso degli incontri saranno
delle applicazioni che
Corso Giulio Cesae 338/34
analizzate quali soluzioni innovative propone oggi
necessitano di tempi di
ore 14.00
il mondo dei gruppi elettrogeni, per rispondere a
elaborazione molto veloci
queste particolari esigenze e quali architetture e
e di connessioni a bassa
tipologie di UPS sono più vantaggiose ed indicate.
latenza,
caratteristiche
che è possibile ottenere
Si vedrà infine come massimizzare l’affidabilità
solo con piccole soluzioni
MAGGIO
globale grazie a un sistema di commutazione
costruite vicino agli utenti
innovativo e come e perché misurare i parametri
che producono i dati da
elettrici di tutto il data center.
CONFARTIGIANATO elaborare.
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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:
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ROMA

Via di San Giovanni in Laterano 152

ore 14.00

Crediti formativi
3 CFP per INGEGNERI
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Per informazioni e iscrizioni
ceinorme.it > myeventi
relazioniesterne4@ceinorme.it
02.21006.313
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SCARICATORI DI SOVRATENSIONI:
VALUTAZIONE DEL RISCHIO SECONDO LA
NORMATIVA CEI EN 62305 E LINEE GUIDA
Webinar (4 maggio).
Il 4 maggio si terrà il Weletali per le persone, ma molto più spesso sono
binar “Scaricatori di sodannosi per le apparecchiature elettriche ed
L’energia nell’era
4.0:
vratensioni:
valutazione
elettroniche, oggi così diffuse negli impianti elettrici
normazione, qualità, sistemi di monitoraggio
del rischio secondo la
industriali e civili.
normativa
CEI
EN
62305
L’automazione industriale sfrutta le tecnologie meccaniche, elettroniche ed informatiche per il controllo dei processi produttivi. Le nuove applicazioni
La garanzia di ottenere la massima protezione
tecnologiche si propongono di governare i flussi di energia, materiali e informazioni, per giungere all’obiettivo di ridurre o eliminare l’intervento dell’uomo
e linee guida”, organiznella produzione di beni e servizi.
PARMA
possibile
delle persone e degli impianti elettrici
L’intervento introduttivo riguarda le novità normative e il ruolo del CEI nello sviluppo del contesto nazionale.
zato
CEI in
collabora23 MAGGIO 2018
La seconda relazione affronta il tema della qualità dell’energia elettrica nel contesto
delladal
quarta rivoluzione
industriale.
I migliorati requisiti prestazionali
deriva
pertanto
da un esame approfondito di tutti i
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
ore 14.00
zione fondamentali:
con Lovato
Electric,
punto di vista di un utente il prodotto energia elettrica deve possedere due caratteristiche
avere una disponibilità
elevata e non provocare il
MAGGIO
rischi
relativi
alla
fulminazione e alle sovratensioni,
malfunzionamento delle utenze alimentate. La responsabilità del soddisfacimento di queste richieste dipende in generale solo parzialmente dall’azienda
azienda
leader
nella
distributrice. Per conseguire il livello di qualità atteso è fondamentale che tutti
i soggetti coinvolti
nella gestione del
processo proproduttivo acquisiscano
FIERA SPS IPC
derivanti
sia
da
fenomeni
naturali (fulminazione), sia
la consapevolezza sia del problema che dell’impatto economico conseguente.
DRIVES ITALIA
edi sistemi
produzione
Il successivo intervento intende fornire un aggiornamento sull’evoluzione dellagettazione
normativa tecnica in materia
di misura e monitoraggio nell’ambito
Sala Crema, Padiglione
7
della gestione dell’energia, soffermandosi anche sui requisiti dalle linee guida di ENEA per la prossima scadenza delle diagnosi energetiche obbligatorieda eventi
“artificiali”
(manovre di commutazione),
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
di componenti
elettrici
in è che le Via delle Esposizioni 393A
diagnosi possano costituire un’opportunità per le imprese per individuare le aree di miglioramento negli usi energetici e intervenire per ridurre i consumi,per arrivare quindi alla scelta e alla progettazione
accrescendo la propria competitività.
bassa tensione per applidel sistema di protezione più idoneo, sia interno
ore 14.00
cazioni industriali.
La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria. E’ possibile iscriversi
15.45
14.00
che esterno, in conformità con le prescrizioni delle
online e fino ad esaurimento dei posti disponibili compilando la scheda dal
Sistemi di misura e monitoraggio: struRegistrazione dei partecipanti
menti essenziali la gestione dell’energia
Apertura dei lavori e saluto di benvenuto
sito CEI www.ceinorme.it alla voce Eventi – Seminari e altri Convegni entro
Nel
corso
dell’incontro
norme del Comitato Tecnico CEI CT 81.
Ing. Franco Bua
il 22/05/2018
14.15
Segretario Tecnico Referente CEI
tel. 02 21006.203 e-mail: francesca.tiraboschi@ceinorme.it
L’attività
normativa a supportotracciate
del mercato
verranno
le
principali
linee
guida
per
la
Si segnala che è necessario effettuare anche la registrazione gratuita alla
16.45
Dott.ssa Silvia Berri
Il primo passo di questo processo consiste quindi
la procedura online sul sito https://tickets.spsitalia.it/, al fine
Dibattito
Responsabile Comunicazione e Promozione CEI
scelta degli scaricatori
di sovratensionefiera
e seguendo
mostrate
di ricevere il pass da esibire all’ingresso della manifestazione.
nella valutazione del rischio, effettuata secondo le
14.45
17.15
ledell’energia
caratteristiche
tecniche
La qualità
elettrica nel conteConclusione dei lavoripiù interessanti dell’intera
sto della quarta rivoluzione industriale
prescrizioni della Norma CEI EN 62305. A supporto
Prof. Angelo
Baggini
gamma.
L’analisi terrà conto di vari fattori come
Università degli Studi di Bergamo
dei professionisti il Comitato Elettrotecnico
le prestazioni del prodotto, il tipo di impianto e il
Italiano ha creato il software Flash by CEI:
collocamento all’interno dello stesso. Al termine del
l’applicazione per la valutazione del rischio legato
primo intervento verranno presentati gli strumenti
alle scariche atmosferiche e per l’identificazione e
per supportare il professionista in questa scelta.
il dimensionamento delle relative contromisure. Il
Nella seconda parte del Webinar si considereranno
software consente di calcolare in modo quantitativo
gli effetti del fulmine, che possono essere talvolta
il rischio per persone e cose, guidando il progettista
nella scelta delle misure di protezione.
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Riconosciuti n. 2 CFP per Ingegneri con delibera del CNI in
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MOBILITÀ ELETTRICA E PROSUMERS: LE
NOVITÀ DELLA NUOVA EDIZIONE DELLA
CEI 64-8
Milano (10 maggio).

Il prossimo 10 maggio, a
unidirezionale, per certi versi rigida ad organismo
Milano, si terrà il Semiattivo, flessibile, capace di integrare e gestire la
L’energia nell’era
4.0:
nario “Mobilità
elettrica
produzione da fonti rinnovabili, di utilizzare gli
normazione, qualità, sistemi di monitoraggio
e prosumers: le novità
accumuli elettrici per ottimizzare l’autoconsumo, di
della
nuova
edizione
delgestire e controllare carichi e consumi e di scambiare
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
la
CEI
64-8”,
organizzato
energia
ed interagire con la rete del distributore.
nella produzione di beni e servizi.
PARMA
L’intervento introduttivo riguarda le novità normative e il ruolo del CEI nello sviluppo del contesto nazionale.
dal
CEI
in
collaborazione
23 MAGGIO 2018
La seconda relazione affronta il tema della qualità dell’energia elettrica nel contesto della quarta rivoluzione industriale. I migliorati requisiti prestazionali
Nasce
così il concetto di Prosumers Electrical
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
ore 14.00
con
ABB,
leader
tecnolopunto di vista di un utente il prodotto energia elettrica deve possedere due caratteristiche
fondamentali:
avere una disponibilità
elevata e non provocare il
MAGGIO
Installations (PEI). L’intervento illustra i contenuti
malfunzionamento delle utenze alimentate. La responsabilità del soddisfacimento di queste richieste dipende in generale solo parzialmente dall’azienda
gico
della
distributrice. Per conseguire il livello di qualità atteso è fondamentale che tutti
i soggettiall’avanguardia
coinvolti nella gestione del processo
produttivo acquisiscano
SPS IPC
della FIERA
“Norma
CEI 64-8/8-2 e il concetto di PE”,
la consapevolezza sia del problema che dell’impatto economico conseguente.
DRIVES ITALIA
Il successivo intervento intende fornire un aggiornamento sull’evoluzione delladigitalizzazione
normativa tecnica in materia di sistemiindustriadi misura e monitoraggio nell’ambito
Crema, Padiglione 7
della gestione dell’energia, soffermandosi anche sui requisiti dalle linee guida di ENEA per la prossima scadenza delle diagnosi energetiche obbligatorie
con Salaparticolare
riferimento agli aspetti tecnici, di
ai fini del D.Lgs. 102/14. La diagnosi energetica è il principale strumento di analisi
Via delle Esposizioni 393A
HOTEL LOMBARDIA le. energetica a disposizione dell’impresa. L’idea del Legislatore è che lesicurezza.
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.
Viale Lombardia 68
Il settore della mobilità
L’interconnessione delle apparecchiature elettriche
ore 14.00 15.45
è gratuita con iscrizione obbligatoria. E’ possibile iscriversi
14.00
elettrica è Laonline
inpartecipazione
grande
e fino ad esaurimento dei posti disponibili compilando la scheda dal
Registrazione dei partecipanti
Sistemi di misura e monitoraggio: struafferenti ad un impianto è ormai una pratica
Apertura dei lavori e saluto di benvenuto
menti essenziali la gestione dell’energia
sito CEI www.ceinorme.it alla voce Eventi – Seminari e altri Convegni entro
fermento: l’adozione
di
Ing. Franco Bua
il 22/05/2018
14.15
consolidata in moltissime applicazioni non
Referente CEI
tel. 02 21006.203 e-mail: francesca.tiraboschi@ceinorme.it
L’attività
normativa a supporto
del mercato
veicoli
elettrici
e laSegretario
loroTecnico
capillare
Si segnala che è necessario effettuare anche la registrazione gratuita alla
Dott.ssa Silvia Berri
16.45
necessariamente solo industriali. Dagli obiettivi
fiera seguendo la procedura online sul sito https://tickets.spsitalia.it/, al fine
Responsabile Comunicazione e Promozione CEI
Dibattito
di ricevere il pass da esibire all’ingresso della manifestazione.
diffusione
rappresentano
una
delle
soluzioni
al
della Comunità Europea sulla decarbonizzazione
14.45
17.15
La qualità dell’energia elettrica nel conteConclusione dei lavori
problema
delle emissioni
nelle aree urbane e una
sto della
quarta rivoluzione industriale
nascono delle opportunità di gestione degli impianti
Prof. Angelo Baggini
Università
degli Studi difondamentale
Bergamo
sfida
nella transizione verso città
e dell’energia e nello stesso tempo un’interazione
sostenibili. In particolare, nel primo intervento
verso le reti esterne all’impianto su cui far transitare
saranno illustrate le principali norme tecniche
importanti informazioni utili all’impianto stesso. È
che regolano la sicurezza e l’interoperabilità delle
in quest’ottica che si inserisce il nuovo capitolo 8.2
stazioni di ricarica.
dell’ottava edizione della Norma CEI 64-8, capitolo
nel quale si affronta il tema dei prosumers e della
Con la pubblicazione della Parte 8-2 della Norma
loro interazione con la rete.
CEI 64-8 si sancisce definitivamente, anche a
livello normativo, l’evoluzione dell’impianto elettrico
da mera infrastruttura di distribuzione passiva,
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NORME E APPLICAZIONI PER GLI
IMPIANTI DOMESTICI E SIMILARI 4.0
Catania (11 maggio).

Il prossimo 11 maggio
sicuro e autorevole per tutti coloro che le devono
si terrà a Catania il Seeffettuare.
L’energia nell’era
minario4.0:
“Norme e applinormazione, qualità, sistemi di monitoraggioQuando si parla di impianti elettrici, spesso si
cazioni per gli impianti
presta poca attenzione alla relativa sicurezza: per
domestici e similari 4.0”,
L’automazione industriale sfrutta le tecnologie meccaniche, elettroniche ed informatiche per il controllo dei processi produttivi. Le nuove applicazioni
migliorarla, non si può prescindere dalla tecnologia.
tecnologiche si propongono di governare i flussi di energia, materiali e informazioni, per giungere all’obiettivo di ridurre o eliminare l’intervento dell’uomo
realizzato dal CEI con il
nella produzione di beni e servizi.
NellaPARMA
seconda parte dell’evento verrà presentata
L’intervento introduttivo riguarda le novità normative e il ruolo del CEI nello sviluppo del contesto nazionale.
supporto
diindustriale.
Prysmian
23 MAGGIO 2018
La seconda relazione affronta il tema della qualità dell’energia elettrica nel contesto
della quarta rivoluzione
I migliorati requisiti prestazionali
una
soluzione
ideale per aumentare la sicurezza
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
MAGGIO
ore 14.00
Group,
azienda
specializpunto di vista di un utente il prodotto energia elettrica deve possedere due caratteristiche
fondamentali:
avere una disponibilità
elevata e non provocare il
e
garantire
la
piena funzionalità ed efficienza
malfunzionamento delle utenze alimentate. La responsabilità del soddisfacimento di queste richieste dipende in generale solo parzialmente dall’azienda
zata
di acquisiscano
distributrice. Per conseguire il livello di qualità atteso è fondamentale che tutti
i soggettinella
coinvolti nellaproduzione
gestione del processo produttivo
FIERA SPS IPC
energetica
degli
impianti elettrici domestici.
la consapevolezza sia del problema che dell’impatto economico conseguente.
DRIVES ITALIA
perin materia
applicazioni
nel nell’ambito
Il successivo intervento intende fornire un aggiornamento sull’evoluzione dellacavi
normativa tecnica
di sistemi di misura e monitoraggio
Sala Crema, Padiglione 7
della gestione dell’energia,
soffermandosi anche
sui requisiti dalle linee guida di ENEA per la prossima scadenza delle diagnosi energetiche obbligatorie
HOTEL
PLAZA
ai fini del D.Lgs. 102/14. La diagnosi energetica è il principale strumento di analisi
energetica a
disposizione dell’impresa.e
L’idea
del Legislatore è che le
L’evoluzione
delle norme CEI rappresenta uno
settore
dell’energia
delle
Via delle Esposizioni 393A
diagnosi possano costituire
imprese per
Vialeun’opportunità
Ruggeroper
dileLauria
43individuare le aree di miglioramento negli usi energetici e intervenire per ridurre i consumi,
accrescendo la propria competitività.
strumento essenziale per progettazione, costruzione
telecomunicazioni e di fiore 14.00
esercizio di impianti elettrici efficienti e rispondenti
bre ottiche. La partecipazione è gratuita con iscrizioneed
obbligatoria. E’ possibile iscriversi
14.00
15.45
online e fino ad esaurimento dei posti disponibili compilando la scheda dal
Registrazione dei partecipanti
Sistemi di misura e monitoraggio: struai nuovi vincoli imposti dalla legislazione. La terza
Apertura dei lavori e saluto di benvenuto
menti essenziali la gestione dell’energia
sito CEI www.ceinorme.it alla voce Eventi – Seminari e altri Convegni entro
Il Seminario riprende
le verifiche che devono
essere
Ing. Franco Bua
il 22/05/2018
14.15
relazione è quindi dedicata al tema dell’automazione
Segretario Tecnico Referente CEI
tel. 02 21006.203 e-mail: francesca.tiraboschi@ceinorme.it
L’attività
normativa a supporto delemercato
effettuate
come
devono
essere
eseguite
per
Si segnala che è necessario effettuare anche la registrazione gratuita alla
Dott.ssa Silvia Berri
16.45
degli edifici e dell’efficienza energetica con
fiera seguendo la procedura online sul sito https://tickets.spsitalia.it/, al fine
Responsabile Comunicazione e Promozione CEI
Dibattito
ottemperare alle prescrizioni del D.M.di ricevere
37/2008.
il pass da esibire all’ingresso della manifestazione.
riferimento agli strumenti normativi oggi disponibili
14.45
17.15
L’impresa
deve
La qualità
dell’energia elettricaa
nelfine
conte- lavori
Conclusione
dei lavoririlasciare la dichiarazione
sto della quarta rivoluzione industriale
che coinvolgono l’automazione, la regolazione e la
Prof. Angelo
di Baggini
conformità ai sensi della legislazione vigente,
Università degli Studi di Bergamo
gestione tecnica degli impianti elettrici.
previa effettuazione di verifiche. Le verifiche sugli
L’ultimo
intervento
sarà
dedicato
a
un
impianti rappresentano quindi un atto necessario da
approfondimento tecnico di funzionamento, alla
parte degli installatori, oltre che essere un momento
dimostrazione di test specifici ed all’esemplificazione
qualificante della loro attività professionale. La
dell’uso effettivo della nuova soluzione tecnologica
Guida CEI 64-14 (Guida alle verifiche degli impianti
per la sicurezza degli impianti elettrici domestici.
elettrici utilizzatori) fornisce criteri uniformi di
comportamento da seguire nel corso delle verifiche
degli impianti elettrici e costituisce un riferimento
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L’EVOLUZIONE DELL’ABITARE: TRA
NUOVE ESIGENZE E SOLUZIONI
INNOVATIVE
Bologna (12 maggio) e Verona (26 maggio).
Negli ultimi anni le nostre
l’obiettivo di affrontare questi temi sotto diversi punti
abitazioni stanno vivendo
di vista, fornendo un panorama sulle nuove esigenze
L’energia nell’era 4.0:
uno storico cambiamento
e sulle principali soluzioni oggi disponibili.
normazione, qualità, sistemi di monitoraggio
dettato dal mutato stile di
Dopo il primo incontro di Torino (28 aprile), i prossimi
vita, delle nuove tecnoL’automazione industriale sfrutta le tecnologie meccaniche, elettroniche ed informatiche per il controllo dei processi produttivi. Le nuove applicazioni
appuntamenti si terranno a Bologna (12 maggio) e
tecnologiche si propongono di governare i flussi di energia, materiali e informazioni, per giungere all’obiettivo di ridurre o eliminare l’intervento dell’uomo
logie disponibili sul mernella produzione di beni e servizi.
PARMA
Verona
(26 maggio).
L’intervento introduttivo riguarda le novità normative e il ruolo del CEI nello sviluppo del contesto nazionale.
cato
e rivoluzione
dagliindustriale.
importanti
23 MAGGIO 2018
La seconda relazione affronta il tema della qualità dell’energia elettrica nel contesto
della quarta
I migliorati requisiti prestazionali
MAGGIO
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
ore 14.00
aggiornamenti
tecnici
punto di vista di un utente il prodotto energia elettrica deve possedere due caratteristiche
fondamentali: avere una disponibilità
elevata e
e non provocare Iil Seminari si apriranno con un’introduzione dedicata
malfunzionamento delle utenze alimentate. La responsabilità del soddisfacimento di queste richieste dipende in generale solo parzialmente dall’azienda
alla campagna
di sensibilizzazione “La Casa Si
normativi.
distributrice. Per conseguire il livello di qualità atteso è fondamentale che tutti
i soggetti coinvolti nellaLa
gestionecasa
del processooggi
produttivo acquisiscano
FIERA SPS IPC
la consapevolezza sia del problema che dell’impatto economico conseguente.
DRIVES
ITALIA
Il successivo intervento intende fornire un aggiornamento sull’evoluzione dellacambia
normativa tecnicapriorità,
in materia di sistemi
di misura e monitoraggio
nell’ambito
Cura”,
una
nuova
sfida per portare sicurezza e
funzioni
e
HOLIDAY
Sala Crema, Padiglione 7
della gestione dell’energia,
soffermandosi ancheINN
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
innovazione
Via delle Esposizioni a
393Atutti gli italiani. Le novità della nuova
abitudini
e
non
è
più
solo
diagnosi possano costituire un’opportunità per le imprese per individuare le aree di miglioramento negli usi energetici e intervenire per ridurre i consumi,
BOLOGNA FIERA
accrescendo la propria competitività.
Norma CEI 64-8 dedicate agli impianti in ambiente
il luogo in cui viviamo ma
Via del Commercio Associato 3
residenziale saranno il tema del primo intervento,
un
vero
e
proprio
centro
La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria. E’ possibile iscriversi
14.00
ore 14.00 15.45
online e fino ad esaurimento dei posti disponibili compilando la scheda dal
Registrazione dei partecipanti
Sistemi di misura e monitoraggio: strucon un focus sull’importanza dei livelli. Sicurezza,
polifunzionale:
un
camApertura dei lavori e saluto di benvenuto
menti essenziali la gestione dell’energia
sito CEI www.ceinorme.it alla voce Eventi – Seminari e altri Convegni entro
Ing. Franco Bua
il 22/05/2018
14.15
smart home, effortless, interattività sono le parole
biamento
che
sarà
semSegretario Tecnico Referente
CEI
tel. 02 21006.203 e-mail: francesca.tiraboschi@ceinorme.it
L’attività normativa a supporto del mercato
Si segnala che è necessario effettuare anche la registrazione gratuita alla
Dott.ssa Silvia Berri
16.45
chiave
della alnuova
generazione di case, affrontate
pre
più
forte
in
futuro.
fiera seguendo la procedura online sul sito https://tickets.spsitalia.it/,
fine
Responsabile Comunicazione e Promozione CEI
Dibattito
di ricevere il pass da esibire all’ingresso della manifestazione.
nel corso della seconda relazione incentrata
14.45
17.15
In materia, il CEI e Prosiel
La qualità dell’energia elettrica nel conteConclusione dei lavori
sto della quarta rivoluzione
industriale
sull’evoluzione dell’abitare. Le mutate esigenze nelle
MAGGIO
Prof. Angelo Baggini
(Associazione senza scoUniversità degli Studi di Bergamo
abitazioni richiedono un impianto elettrico sicuro
po di lucro che promuove
e adeguato: cosa verificare e come adeguare gli
la cultura della sicurezza e
BEST WESTERN
impianti sarà il focus del terzo intervento. Infine, si
dell’innovazione elettrica)
affrontano i principali trend di sviluppo del mercato
SAN GIOVANNI LUPATOTO
organizzano il tour “L’eVia Monte Pastello 28
e le tecniche di comunicazione per relazionarsi al
voluzione dell’abitare: tra
meglio con i propri clienti, con un focus su alcuni
ore 14.00
nuove esigenze e solucasi di studio.
zioni innovative”, che ha
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PROSIEL TOUR 2022

L’EVOLUZIONE DELL’ABITARE

TRA NUOVE ESIGENZE E SOLUZIONI INNOVATIVE
Campagna “La Casa Si Cura”
Nuova Norma CEI 64-8 impianti
in ambiente residenziale
Case di nuova generazione: sicurezza,
smart home, effortless, interattività
La risposta tecnologica dell’abitare
Trend di sviluppo del mercato e
tecniche di comunicazione

CALENDARIO 2022
TORINO | 28 aprile

SONDRIO | 5 luglio

BOLOGNA | 12 maggio

CATANIA | 29 settembre

VERONA | 26 maggio

SALERNO | 13 ottobre

PRATO | 16 giugno

BARI | 27 ottobre

ANCONA | 30 giugno

FROSINONE | 10 novembre

Evento realizzato con il contributo incondizionato di:

Con il supporto di:

CEIAGORà

CEI EN 62305: PUNTI CRITICI NELLA
PROTEZIONE CONTRO I FULMINI, DALLA
VALUTAZIONE DEL RISCHIO ALLA
PROGETTAZIONE ED INSTALLAZIONE DEL LPS
Webinar (12 maggio e 31 maggio).
I prossimi 12 e 31 magIl Webinar si aprirà con una relazione dedicata alle
gio si terranno due edicriticità nella verifica dei rischi (esempi pratici
L’energia nell’era 4.0:
zioni del Webinar “CEI EN
eseguiti con il nuovo programma Flash by CEI
normazione, qualità, sistemi di monitoraggio
62305, punti critici nella
versione 5.2.0). Si analizzeranno, in particolare,
protezione
contro
i
fulil coefficiente di posizione, il rischio incendio
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
mini, dalla valutazione
(copertura
combustibile e protezioni automatiche),
nella produzione di beni e servizi.
PARMA
L’intervento introduttivo riguarda le novità normative e il ruolo del CEI nello sviluppo del contesto nazionale.
deldellarischio
il rischio
per
l’ambiente circostante, la lunghezza
23 MAGGIO
2018
La seconda relazione affronta il tema della qualità dell’energia elettrica nel contesto
quarta rivoluzionealla
industriale. progetI 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
ore 14.00
tazione
ed avere
installazione
MAGGIO
linee
in ingresso (concetto di nodo, cabina),
punto di vista di un utente il prodotto
energia elettrica deve possedere due caratteristiche
fondamentali:
una disponibilità elevata e non provocare delle
il
malfunzionamento delle utenze alimentate. La responsabilità del soddisfacimento di queste richieste dipende in generale solo parzialmente dall’azienda
del
LPS”,
dal acquisiscanol’intervento
distributrice. Per conseguire il livello di qualità atteso è fondamentale che tutti
i soggetti
coinvolti nellarealizzato
gestione del processo produttivo
di protezione circoscritto ad alcune zone
FIERA SPS IPC
la consapevolezza sia del problema che dell’impatto economico conseguente.
DRIVES
ITALIA le scelte dei dati in ingresso alla VdR
Il successivo intervento intende fornire un aggiornamento sull’evoluzione dellaCEI
normativa tecnica
sistemi di misura e monitoraggio
conin materia
il disupporto
di nell’ambitoe in Sala
che
modo
Crema, Padiglione 7
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. leader
L’idea del Legislatore è che le
Via delle Esposizioni
Roncarati,
azienda
modificano
il393A
risultato finale.
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.
nelle soluzioni innovative
ore 14.00
Nel corso del pomeriggio saranno poi approfondite
di protezione contro
i fulLa partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria. E’ possibile iscriversi
14.00
15.45
le criticità nella progettazione del sistema di
online e fino ad esaurimento dei posti disponibili compilando la scheda dal
Registrazione dei partecipanti
Sistemi di misura e monitoraggio: strumini.
Apertura dei lavori e saluto di benvenuto
menti essenziali la gestione dell’energia
sito CEI www.ceinorme.it alla voce Eventi – Seminari e altri Convegni entro
protezione, tra scelta del tipo d’impianto in funzione
Ing. Franco Bua
il 22/05/2018
14.15
Segretario Tecnico Referente CEI
tel. 02 21006.203 e-mail: francesca.tiraboschi@ceinorme.it
L’attività normativa a supporto del mercato
L’incontro
di
mezza
giordella VdR e delle caratteristiche della struttura, il
Si segnala che è necessario effettuare anche la registrazione gratuita alla
Dott.ssa Silvia Berri
16.45
seguendo la procedura online sul sito https://tickets.spsitalia.it/, al fine
Responsabile Comunicazione e Promozione CEI
Dibattito
nata proporràfiera
un’analisi
corretto
dimensionamento del LPS esterno (volume
di ricevere il pass da esibire all’ingresso della manifestazione.
14.45
17.15
critica
di
applicazioni
protetto),
il calcolo della distanza di sicurezza e il
La qualità dell’energia elettrica nel conteConclusione dei lavori
MAGGIO
sto della quarta rivoluzione industriale
Prof. Angelo Baggini
concrete;
i
vari
aspetti
corretto
dimensionamento
degli SPD.
Università degli Studi di Bergamo
saranno trattati alternanLe criticità nell’installazione saranno oggetto
do esempi pratici col
dell’ultima relazione, con focus sui seguenti aspetti:
software Flash by CEI,
ore 14.00
rispetto della distanza di sicurezza, tensioni di passo
riscontri normativi e foto
e contatto, errori di installazione e adeguamento del
di impianti reali.
LPS a seguito delle modifiche alla struttura ed agli
impianti.
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E-MOBILITY: PANORAMA NORMATIVO, INCENTIVI
E SOLUZIONI PER LA PROTEZIONE DA FULMINE
E SOVRATENSIONE DELLE INFRASTRUTTURE E
DELLE STAZIONI DI RICARICA
Webinar (16 maggio).

Il 16 maggio, dalle ore
È necessario quindi prevedere e implementare
14.00 alle 17.30, si terrà
già in fase di progettazione un sistema completo
L’energia nell’era
4.0:
il Webinar
“E-mobility:
di protezioni contro i fulmini e le sovratensioni a
normazione, qualità, sistemi di monitoraggio
panorama
normativo,
sicurezza delle persone e dell’impianto elettrico,
incentivi
e
soluzioni
per
dall’infrastruttura passando alle stazioni di ricarica
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
la
protezione
da
fulmifino alle
stesse autovetture.
nella produzione di beni e servizi.
PARMA
L’intervento introduttivo riguarda le novità normative e il ruolo del CEI nello sviluppo del contesto nazionale.
ne
e
sovratensione
del23 MAGGIO 2018
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. DalIl Webinar offrirà una panoramica generale sul
ore 14.00
le infrastrutture
e delle
MAGGIO
punto di vista di un utente il prodotto
energia elettrica deve possedere due caratteristiche
fondamentali: avere una disponibilità
elevata e non provocare il
della mobilità elettrica, illustrando le
malfunzionamento delle utenze alimentate. La responsabilità del soddisfacimento di queste richieste dipende in generale solo parzialmente dall’aziendamondo
stazioni
di
ricarica”,
ordistributrice. Per conseguire il livello di qualità atteso è fondamentale che tutti i soggetti coinvolti nella gestione del processo produttivo acquisiscano
FIERA SPS IPC
normative
vigenti e il programma di incentivi
la consapevolezza sia del problema che dell’impatto economico conseguente.
DRIVES ITALIA
dal
CEI
ine monitoraggio
col- nell’ambito
Il successivo intervento intende fornire un aggiornamento sull’evoluzione dellaganizzato
normativa tecnica in materia
di sistemi
di misura
Sala Crema, Padiglione
7
della gestione dell’energia, soffermandosi anche sui requisiti dalle linee guida di ENEA per la prossima scadenza delle diagnosi energetiche obbligatoriedisponibili
attualmente,
i criteri di progettazione
ai fini del D.Lgs. 102/14. La diagnosi energetica è il principale strumento di analisi
energetica a disposizione con
dell’impresa. L’idea
del Legislatore è che le
laborazione
Dehn,
Via delle Esposizioni 393A
diagnosi possano costituire un’opportunità per le imprese per individuare le aree di miglioramento negli usi energetici e intervenire per ridurre i consumi,dell’impianto elettrico per infine illustrare la corretta
accrescendo la propria competitività.
azienda leader nel campo
ore 14.00
scelta e il dimensionamento delle misure di
della protezione
contro
La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria. E’ possibile iscriversi
14.00
15.45
protezione contro il fulmine da adottare, dall’impianto
online e fino ad esaurimento dei posti disponibili compilando la scheda dal
Registrazione dei partecipanti
Sistemi di misura e monitoraggio: strufulmini, sovratensione
e sicurezza nel lavoro.
Apertura dei lavori e saluto di benvenuto
menti essenziali la gestione dell’energia
sito CEI www.ceinorme.it alla voce Eventi – Seminari e altri Convegni entro
LPS esterno al sistema coordinato di SPD.
Ing. Franco Bua
il 22/05/2018
14.15
Segretario Tecnico Referente CEI
tel. 02 21006.203 e-mail: francesca.tiraboschi@ceinorme.it
L’attività
normativa
a supporto elettrici
del mercato
I
veicoli
–
puliti,
veloci
e
silenziosi
–
Si
segnala
che
è
necessario
effettuare
anche
la registrazione gratuita alla
Dott.ssa Silvia Berri
16.45
la procedura online sul sito https://tickets.spsitalia.it/, al fine
Responsabile Comunicazione e Promozione CEI
Dibattito
stanno diventando
sempre più popolari.fiera
Ilseguendo
mercato
di ricevere il pass da esibire all’ingresso della manifestazione.
14.45
17.15
della
è in rapida crescita e sta
La qualità
dell’energiamobilità
elettrica nel conte- elettrica
Conclusione dei lavori
sto della quarta rivoluzione industriale
Prof. Angelo
Baggini
suscitando
grande
interesse
nell’industria, nei
Università degli Studi di Bergamo
comuni, tra i professionisti di settore e i cittadini.
Per trarre i maggiori vantaggi possibili da questa
tecnologia, è fondamentale garantire un suo
utilizzo sicuro e affidabile, assicurando la massima
continuità di servizio possibile.
CONVEGNO CEI
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EDIFICI SOSTENIBILI E FUNZIONALI:
NORME, SOLUZIONI E TECNOLOGIE
Bolzano (18 maggio).
L’evoluzione delle Norme
building e gli aspetti tecnologici che più interessano
CEI rappresenta uno strula progettazione impiantistica, al fine di ottenere un
L’energia nell’era 4.0:
mento essenziale per la
edificio che tenda a NZEB.
normazione, qualità, sistemi di monitoraggio
progettazione, la costruL’analisi dei dati e la loro gestione sono elementi
zione e l’esercizio di imL’automazione industriale sfrutta le tecnologie meccaniche, elettroniche ed informatiche per il controllo dei processi produttivi. Le nuove applicazioni
imprescindibili che contribuiscono, attraverso le
tecnologiche si propongono di governare i flussi di energia, materiali e informazioni, per giungere all’obiettivo di ridurre o eliminare l’intervento dell’uomo
pianti elettrici efficienti
nella produzione di beni e servizi.
PARMA
soluzioni
digitali, al raggiungimento degli obiettivi
L’intervento introduttivo riguarda le novità normative e il ruolo del CEI nello sviluppo del contesto nazionale.
e della
rispondenti
aiI migliorati
nuovi
23 MAGGIO 2018
La seconda relazione affronta il tema della qualità dell’energia elettrica nel contesto
quarta rivoluzione industriale.
requisiti prestazionali
richiesti.
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
ore 14.00
vincolifondamentali:
imposti
legi-e non provocare il
MAGGIO
punto di vista di un utente il prodotto
energia elettrica deve possedere due caratteristiche
avere una dalla
disponibilità elevata
malfunzionamento delle utenze alimentate. La responsabilità del soddisfacimento di queste richieste dipende in generale solo parzialmente dall’azienda
il Seminario sarà inoltre illustrata la
slazione.
le ultime
no- acquisiscanoDurante
distributrice. Per conseguire il livello di qualità atteso è fondamentale che tutti
i soggetti coinvoltiTra
nella gestione
del processo produttivo
FIERA SPS IPC
la consapevolezza sia del problema che dell’impatto economico conseguente.
DRIVES
ITALIA
Il successivo intervento intende fornire un aggiornamento sull’evoluzione dellavità
normativa
tecnica in materia di sistemi
e monitoraggio nell’ambito
Norma
CEI
64-21, che fornisce le linee guida per la
normative,
vidièmisura
sicuraSala Crema, Padiglione 7
della gestione dell’energia, soffermandosi anche sui requisiti dalle linee guida di ENEA per la prossima scadenza delle diagnosi energetiche obbligatorie
FIERA
- di analisi
ai fini del D.Lgs. 102/14.
La diagnosiBLOZANO
energetica è il principale strumento
energetica al’evoluzione
disposizione dell’impresa. L’idea
del Legislatore è che le
progettazione
di impianti elettrici adatti a soddisfare
Via delle Esposizioni 393A
mente
della
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.
anche le esigenze di persone con disabilità o con
Parte 8-1 della Norma
KLIMAHOUSE
Piazza Fiera 1
specifiche necessità allo scopo di agevolare gli
CEI 64-8 dedicata
all’efLa partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria. E’ possibile iscriversi
14.00
15.45
online e fino ad esaurimento dei posti disponibili compilando la scheda dal
Registrazione dei partecipanti
di misura e monitoraggio: struutenti nella quotidianità.
ficienza energetica
degli
ore
9.45 Sistemi
Apertura dei lavori e saluto
di benvenuto
menti essenziali la gestione dell’energia
sito CEI www.ceinorme.it alla voce Eventi – Seminari e altri Convegni entro
Ing. Franco Bua
il 22/05/2018
14.15
impianti
elettrici
utilizzaSegretario Tecnico Referente
CEI
tel.
02
21006.203
e-mail:
francesca.tiraboschi@ceinorme.it
L’attività normativa a supporto del mercato
Con la pubblicazione della Norma CEI 64-21 si è
Si segnala che è necessario effettuare anche la registrazione gratuita alla
Dott.ssa Silvia Berri
16.45
tori,
che devono
rispondere agli obiettivi
della
fiera seguendo la
procedura online sul sito https://tickets.spsitalia.it/, al fine
Responsabile
Comunicazione
e Promozione CEI anche
Dibattito
compiuto,
in ambito normativo, un ulteriore passo
di ricevere il pass da esibire all’ingresso della
manifestazione.
e della Direttiva EPBD.
14.45 Direttiva 2010/31/UE
17.15
importante verso l’ampliamento del ruolo a cui
La qualità dell’energia elettrica nel conteConclusione dei lavori
sto della quarta rivoluzione industriale
Prof. Angelo
gli impianti elettrici sono chiamati a rispondere,
In Baggini
materia, il prossimo 18 maggio, in occasione
Università degli Studi di Bergamo
conferendo particolare importanza ai temi della
della Fiera Bolzano – Klimahouse (Piazza Fiera 1),
funzionalità e fruibilità degli spazi in una prospettiva
si terrà il Seminario “Edifici sostenibili e funzionali:
sociale. In tema di progettazione integrata, questa
norme, soluzioni, tecnologie”, organizzato dal
Norma costituisce un importante riferimento relativo
CEI in collaborazione con ABB, leader tecnologico
ai sistemi di assistenza attiva alla vita umana,
all’avanguardia della digitalizzazione industriale.
compresi quelli destinati a migliorare la qualità di
Nel corso dell’incontro – che avrà luogo dalle 9.45
vita delle persone con particolari esigenze.
alle 12.15 – si descriveranno il ruolo del progettista
elettrico nell’efficientamento energetico del
CONVEGNO CEI
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TRANSIZIONE ENERGETICA E
DIGITALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI
ELETTRICI
Parma (25 maggio).

Il 25 maggio a Parma,
Il Seminario si concentrerà su due aspetti
in occasione della Fiespecifici dello sviluppo degli impianti elettrici: la
L’energia
4.0: Italia
ra SPS nell’era
IPC Drives
digitalizzazione e il Building Information Modeling
normazione, qualità, sistemi di monitoraggio
(Viale delle Esposizioni
(BIM) e l’elettrificazione della mobilità.
393), si terrà il Seminario
L’automazione industriale sfrutta le tecnologie meccaniche, elettroniche ed informatiche per il controllo dei processi produttivi. Le nuove applicazioni
Il primo intervento “Digitalizzazione dei processi,
tecnologiche si propongono di governare i flussi di energia, materiali e informazioni, per giungere all’obiettivo di ridurre o eliminare l’intervento dell’uomo
CEI “Transizione enernella produzione di beni e servizi.
PARMA
BIM e impianti
elettrici” presenterà l’attività del
L’intervento introduttivo riguarda le novità normative e il ruolo del CEI nello sviluppo del contesto nazionale.
getica
e digitalizzazione
23 MAGGIO 2018
La seconda relazione affronta il tema della qualità dell’energia
elettrica nel contesto
della quarta rivoluzione industriale. I migliorati requisiti prestazionali
Sotto
3D
“Gestione digitale dei processi
richiedono di pensare anche all’impianto elettrico di potenza non solo in termini di sicurezza ma anche in termini di qualità dell’energia
elettrica.Comitato
Dal
ore 14.00
impianti
elettrici”.
punto di vistaMAGGIO
di un utente il prodotto energia elettrica devedegli
possedere due
caratteristiche fondamentali:
avere una disponibilità elevata e non provocare il
informativi
nel settore elettrico. Classi e proprietà
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
FIERA SPS IPC
Digitalizzazione
e Trane identificazione
dei prodotti, IEC Common Data
la consapevolezza sia del problema che dell’impatto economico
conseguente.
DRIVES ITALIA
Il successivo intervento intende fornire un aggiornamento sull’evoluzione della normativa tecnica in materia di sistemi di misura e monitoraggio nell’ambito
Sala Crema,
Padiglione
sizione
sono
della gestione dell’energia, soffermandosi anche sui requisiti
dalle linee guida energetica
di ENEA per la prossima scadenza
delle diagnosi energetiche
obbligatorie
Dictionary
e
BIM”
e,7 in particolare, i lavori che
FIERSA SPS IPC
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
Via delle Esposizioni 393A
diagnosi possano costituire un’opportunità per le impresedue
per individuare
le aree di miglioramentoevolutive
negli usi energetici e intervenire per
ridurre i consumi,
tendenze
porteranno
alla
predisposizione
di Linee Guida
accrescendo
la propria competitività.
DRIVES
ITALIA
che
stanno
caratterizsull’utilizzo
del
BIM
nel
settore
elettrico.
Viale delle Esposizioni 393
La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria. E’ possibile iscriversi
14.00
15.45
zando in modo sempre
online e fino ad esaurimento dei posti disponibili compilando la scheda dal
Registrazione
dei partecipanti
Sistemi di misura e monitoraggio: struore 14.00
La seconda presentazione, “Impianti di carica delle
Apertura dei lavori e saluto di benvenuto
menti essenziali la gestione dell’energia
sito CEI www.ceinorme.it alla voce Eventi – Seminari e altri Convegni entro
più pervasivo lo sviluppo
Ing. Franco Bua
il 22/05/2018
14.15
auto elettriche: le regole del Comitato Elettrotecnico
Segretario Tecnico Referente CEI
tel. 02 21006.203 e-mail: francesca.tiraboschi@ceinorme.it
L’attività normativa a supporto del mercato
sociale ed economico.
Il
Si segnala che è necessario effettuare anche la registrazione gratuita alla
Dott.ssa Silvia Berri
16.45
Italiano” offrirà invece, una panoramica generale
fiera seguendo la procedura online sul sito https://tickets.spsitalia.it/, al fine
Responsabile Comunicazione e Promozione CEI
Dibattito
settore
elettrico è pienamente
coinvolto in questi
di ricevere il pass da esibire all’ingresso della manifestazione.
sul mondo della mobilità elettrica, illustrando il
14.45
17.15
processi
di trasformazione
e l’infrastruttura
elettriLa qualità dell’energia
elettrica nel conteConclusione
dei lavori
programma di incentivi attualmente disponibili e
sto della quarta rivoluzione industriale
Prof. Angelo di
Baggini
ca evolve
conseguenza non solo per adattarsi ai
Università degli Studi di Bergamo
soprattutto le prescrizioni della sezione 722 della
cambiamenti ma anche per abilitare i nuovi scenari
Norma CEI 64-8 per realizzare infrastrutture di carica
che questi paradigmi prefigurano.
sicure e a regola d’arte.
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SCOPRI TUTTE LE NUOVE FUNZIONI
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MOTORE DI RICERCA
POTENZIATO

GESTIONE DI TUTTI
I SERVIZI CEI
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PRODOTTO
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ANNOTAZIONI
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DELLE NORME

ACCESSO DA TUTTI
I DISPOSITIVI
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QUATTRO NUOVI CORSI CEI SULLA
SICUREZZA

FORMAZIONE

Il CEI organizza quattro corsi dedicati alla formazione dei lavoratori in materia
di salute e sicurezza: formazione generale, formazione specifica lavoratori a
basso e alto rischio, aggiornamento quinquennale.
Il D.Lgs. 81/08 (Testo Unico sulla Sicurezza sul
Lavoro) all’articolo 37 prevede che il datore di
lavoro assicuri che ciascun lavoratore riceva una
formazione sufficiente ed adeguata in materia di
salute e sicurezza con particolare riferimento a
concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione,
organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e
doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza,
controllo, assistenza.
In materia, il CEI organizza 4 Corsi di formazione, in
diretta streaming e aula:
CORSO “FORMAZIONE GENERALE LAVORATORI”
– 26 MAGGIO (4 ORE)
Il corso fornisce la formazione generale
obbligatoria per tutti i lavoratori di tutti i comparti e i
concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza
sul lavoro. Tale formazione costituisce credito
permanente del lavoratore.
Il corso si aprirà alle ore 9.00 e illustrerà i seguenti
argomenti:
•

normative di sicurezza vigenti;

•

concetti di:
protezione;

38

rischio,

danno,

prevenzione,

•

organizzazione della prevenzione aziendale:
diritti, doveri e sanzioni;

•

sorveglianza sanitaria. infortuni e malattie
professionali;

•

organi di vigilanza, controllo, assistenza.

Alle ore 13.00 si terrà la verifica finale di
apprendimento.
CORSO “FORMAZIONE SPECIFICA LAVORATORI
BASSO RISCHIO” – 30 MAGGIO (4 ORE)
Il presente corso fornisce la formazione specifica
rischio basso obbligatoria per tutti i lavoratori per
i quali il Datore di Lavoro ha individuato, sulla base
del settore ATECO aziendale e delle mansioni a cui
il lavoratore è dedicato, la necessità di formazione
con tale percorso.
I lavoratori hanno necessità di aggiornamento per
un minimo di 6 ore ogni 5 anni.
Il corso, con inizio alle ore 9.00, presenterà i seguenti
argomenti:
•

concetto di rischio e pericolo;

CEIAGORà

CEIAGORà
•

•

analisi dei seguenti rischi e delle relative misure
di prevenzione e protezione (ambienti di lavoro,
illuminazione, microclima, posture inadeguate,
impiego videoterminali, polveri/cancerogeni,
stress lavoro correlato, lavoratrici madri, posture
inadeguate, elettrico, segnaletica di sicurezza,
gestione emergenze – rischio incendio);
infortuni, incidenti e infortuni mancati.

Alle ore 13.00 si terrà la verifica finale di
apprendimento.
CORSO “FORMAZIONE SPECIFICA LAVORATORI
ALTO RISCHIO” – 30 MAGGIO (4 ORE) E 9 GIUGNO
(8 ORE)
Il presente corso fornisce la formazione specifica
rischio alto obbligatoria per tutti i lavoratori per i
quali il Datore di Lavoro ha individuato, sulla base
del settore ATECO aziendale e delle mansioni a cui
il lavoratore è dedicato, la necessità di formazione
con tale percorso.
I lavoratori hanno necessità di aggiornamento per
un minimo di 6 ore ogni 5 anni.

•

infortuni, incidenti e infortuni mancati;

•

analisi dei seguenti rischi e delle relative misure
di prevenzione e protezione (posture inadeguate,
dispositivi di protezione individuali, lavoro in
quota, rischio elettrico).

Alle ore 18.00 si terrà la verifica finale di
apprendimento.
CORSO “AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE” – 13
GIUGNO (6 ORE)
Il D.Lgs. 81/08 (Testo Unico sulla Sicurezza sul
Lavoro) all’articolo 37 prevede che il datore di
lavoro assicuri che ciascun lavoratore riceva una
formazione sufficiente ed adeguata in materia di
salute e sicurezza con particolare riferimento a:
•

concetti di rischio, danno, prevenzione,
protezione, organizzazione della prevenzione
aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti
aziendali, organi di vigilanza, controllo,
assistenza;

•

rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle
conseguenti misure e procedure di prevenzione
e protezione caratteristici del settore o comparto
di appartenenza dell’azienda.

Il corso si aprirà il 30 maggio alle ore 9.00, con un
primo focus su:
•

concetto di rischio e pericolo;

•

analisi dei seguenti rischi e delle relative misure
di prevenzione e protezione (ambienti di lavoro,
illuminazione, microclima, posture inadeguate,
impiego videoterminali, polveri/cancerogeni,
stress lavoro correlato, lavoratrici madri, posture
inadeguate, elettrico, segnaletica di sicurezza,
gestione emergenze – rischio incendio);

•

infortuni, incidenti e infortuni mancati.

Alle ore 13.00 si terrà la verifica finale di
apprendimento.
La formazione proseguirà il 9 giugno dalle ore 9.00
con la presentazione dei seguenti argomenti:
•

concetto di rischio e pericolo;

•

analisi dei seguenti rischi e delle relative
misure di prevenzione e protezione (rischi
cantiere,
movimentazione
manuale
dei
carichi, movimentazione dei carichi con mezzi
meccanici, utilizzo di attrezzature manuali,
utilizzo di attrezzature portatili, utilizzo di
macchine, polveri, agenti biologici, agenti fisici,
agenti chimici);

I contenuti minimi e le modalità di tale formazione
sono definiti dall’Accordo Stato-Regioni del 21
dicembre 2011.
Il corso, con inizio alle ore 9.00, presenterà i seguenti
argomenti:
•

Obblighi e responsabilità figure D.Lgs. 81/08

•

Novità normative

•

Sicurezza negli appalti

•

La valutazione dei rischi in azienda

•

Sorveglianza sanitaria

•

Impatto della pandemia Covid-19

•

Infortuni e malattie professionali

Alle ore 16.00 si terrà la verifica finale di
apprendimento.
Per maggiori informazioni visita il portale mycorsi.
ceinorme.it: https://mycorsi.ceinorme.it.

Per informazioni
formazione@ceinorme.it
02.21006.280/281/286
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CALENDARIO DEI CORSI CEI MAGGIO 2022
In presenza e in diretta streaming.

CABINE

CORSO 11-27 Aggiornamento

EM CRITICI

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

Corso di aggiornamento CEI 11-27 e qualifiche PES PAV. Ed. 2021

Apparecchiature elettromedicali
terapia nel locali medici di gruppo 2

2 maggio 2022
In aula e diretta streaming

9 maggio 2022
In aula e diretta streaming

19 maggio 2022
In aula e diretta streaming

CONTENZIOSI
Gestione del contenzioso in ambito
elettrico
3 maggio 2022
In aula e diretta streaming

PROTEZIONI
Sistemi di protezione e interfacciamento
con impianti utente delle reti elettriche di
distribuzione in MT
4-5 maggio 2022
In aula e diretta streaming

99-4
Progettazione cabine elettriche MT/BT
del cliente/utente finale

DICO (con SW DiCo)
La documentazione d’impianto
10 maggio 2022
In aula e diretta streaming

I quadri elettrici di bassa tensione
11-12-13 maggio 2022
In aula e diretta streaming

IMMUNITÀ
EMC: immunità di componenti e sistemi
16-17 maggio 2022
In aula e diretta streaming

EDB
Lavori in prossimità, in vicinanza e su impianti elettrici sotto tensione in BT e fuori
tensione in AT e BT. Ed. 2021
5-6 maggio 2022
3-24 maggio 2022
In aula e diretta streaming

40

RETI NEURALI
Computational Intelligence per l’Energia:
introduzione alle tecniche di analisi dati e
previsione in ambito energetico
20 maggio 2022
In aula e diretta streaming

QUADRI BT

5-6 maggio 2022
In aula e diretta streaming

11-27 PES PAV

per

Elettrotecnica di base
18 maggio 2022
In aula e diretta streaming

MDR
Apparecchi elettromedicali. Regolamento
2017/745/UE di abrogazione della
Direttiva 93/42/CEE
23 maggio 2022
In aula e diretta streaming

SIS
Sicurezza funzionale nei sistemi di
controllo dei processi industriali. Guida di
applicazione della Norma CEI EN 61511
26-27 maggio 2022
In aula e diretta streaming

IDRO
Impianti idroelettrici
30-31 maggio 2022
In aula e diretta streaming
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CEINFOPOINT
In questa rubrica del CEI Magazine vengono forniti i link al sito del CEI www.ceinorme.it per
raggiungere gli elenchi aggiornati dei documenti normativi in preparazione e pubblicati dal CEI.

PROGRAMMA DI NORMAZIONE NAZIONALE
Il Programma di normazione nazionale raccoglie tutti i progetti di norme tecniche in fase di
elaborazione da parte del CEI e in ottemperanza al Regolamento UE 1025/2012.
Il Programma comprende l’elenco dettagliato delle norme internazionali ed europee in corso di
recepimento da parte del CEI e delle norme di origine nazionale che sono in corso di sviluppo, o di
inchiesta pubblica, o di pubblicazione. Il documento ha un aggiornamento semestrale.

AGGIORNAMENTI NORMATIVI NAZIONALI
In questa sezione del sito vengono riportati mensilmente gli aggiornamenti al corpo normativo
italiano. In particolare, sono riportati i seguenti link:
• Elenco norme CEI pubblicate
• Adozione documenti CENELEC
• Adozione documenti ETSI
• Elenco norme CEI abrogate
• Progetti in inchiesta pubblica (CEI, IEC, CENELEC, ETSI)
• Nuove norme e pubblicazioni CENELEC.

PROPOSTE DI NUOVI LAVORI (NEW WORK ITEM PROPOSALS)
Da questo link si accede agli elenchi dei nuovi lavori che, se approvati, potrebbero diventare norme
o guide tecniche CEI.
Gli elenchi, in formato pdf, sono tre: uno per le proposte messe allo studio in ambito nazionale
(CEI), uno per quelle in ambito europeo (CENELEC) e uno per quelle in ambito internazionale (IEC).
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