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Panoramica internazionale
a livello globale, lo sfruttamento dell’energia dal mare 
sta accelerando e l’europa ha assunto un ruolo di 
primo piano sia a livello tecnologico che per capacità 
di sfruttamento. sebbene in europa la disponibilità 
di risorse energetiche marine sia più elevata lungo 
la costa atlantica, è stato infatti riconosciuto che il 
mar mediterraneo offre sostanziali opportunità sia 
per una significativa produzione di energia sia per lo 
sviluppo tecnologico.

Per i Paesi coinvolti nel settore dell’energia marina, 
gli investimenti negli ultimi anni sono proseguiti a 
ritmi variabili in base ai mutamenti delle condizioni 
economiche, della regolamentazione e delle politiche 
dei vari governi. mentre alcuni Paesi hanno ridotto i 
finanziamenti, altri hanno implementato consistenti 
aumenti di budget e politiche volte a ridurre i costi 
associati alle prove dei prototipi e alla conformità 
normativa.

il crescente contributo dell’energia marina al 
mix energetico globale continua a rappresentare 
un’opportunità significativa: molte nazioni stanno 
cercando alternative ai combustibili fossili e 
all’energia nucleare e le preoccupazioni sui 
cambiamenti climatici hanno stimolato un’indagine 
più approfondita sull’energia marina; in tale ottica, 
il costo complessivo dell’energia, generalmente 
indicato come “Levelized Cost of Energy” (LCOE), è 
un parametro chiave per le decisioni di investimento 
e quindi le riduzioni dei costi di capitale e dei costi 
operativi del ciclo di vita continueranno essere 
l’obiettivo principale degli sforzi di ricerca e sviluppo 
del settore. Tra gli obiettivi prioritari dell’Unione 

Europea figura infatti la riduzione del costo del kWh 
dell’energia dalle maree, da 0,15 €/kWh nel 2025 a 
0,10 €/kWh nel 2030, e dall’energia delle onde, da 
0,20 €/kWh nel 2025 a 0,10 €/kWh nel 2035.

il “Working Group Ocean Energy” del SET Plan 
della Commissione Europea ha messo a punto una 
roadmap per lo sviluppo dell’energia dal mare con 
due obiettivi temporali: 

• il 2025 che segna il traguardo dello sviluppo 
di dispositivi operativi che abbiano superato la 
fase di dimostrazione tecnica e finanziaria; 

• il 2030 per raggiungere la fase di installazione su 
larga scala con costi vicini a quelli commerciali. 

in base ai dati del secondo rapporto OceanSET, nel 
2019 in Europa l’energia dal mare ha ricevuto dai 
programmi di ricerca e sviluppo regionali e nazionali 
42,7 milioni di euro di finanziamenti: il Regno Unito 
ha stanziato il budget più alto per l’ocean energy 
con 22 milioni di euro, mentre la francia è stata 
la seconda con 5,8 milioni di euro. i fondi di italia, 
spagna, svezia e irlanda si aggirano tra i 2 milioni di 
euro e i 4,7 milioni di euro; la Germania ha stanziato 
uno dei budget più bassi pari a 1 milione di euro. 
olanda, Belgio, danimarca, finlandia, norvegia e 
cipro non hanno budget nel 2019 per l’energia dal 
mare.

A livello tecnologico, invece, sono stati finanziati 79 
progetti di ricerca, di cui 57 per l’energia dalle onde 
e 22 dalle maree. le tecnologie per la conversione di 
energia dal mare e dalle correnti hanno continuato a 
progredire verso la commercializzazione, maturando 
e convergendo verso un insieme più piccolo di 
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Investimenti, sviluppi tecnologici e normativi per lo sfruttamento dell’energia da 
onde, maree e correnti.

Lorenzo Facco, Past President CEI CT 114 

https://setis.ec.europa.eu/implementing-actions/ocean-energy_it
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configurazioni tecnologiche che hanno visto 
realizzati interventi sia su scala pilota che su scala 
industriale/commerciale e incentrando gli sforzi in 
termini di ricerca e sviluppo sul perfezionamento 
dei progetti e delle prove di sistemi e componenti 
finalizzati alla riduzione dei costi e all’incremento 
dell’affidabilità operativa.  

le prove dei singoli dispositivi su scala reale e ridotta 
rimane l’obiettivo principale dell’attività del settore. 
sono stati apportati miglioramenti negli strumenti di 
modellazione, nella strumentazione e nelle tecniche 
di analisi dei dati. sono stati fatti notevoli progressi 
per quanto riguarda controlli, materiali, misurazione 
e analisi degli effetti ambientali e sensibilizzazione/
formazione degli stakeholder. Nuovi metodi per 
valutare il rischio e misurare i costi hanno aiutato 
l’industria dell’energia marina a guadagnare 
credibilità presso la comunità degli investitori e 
continui sforzi per valutare le risorse energetiche 
marine globali hanno stimolato una rinnovata 
consapevolezza e interesse per le sue potenzialità.

Contesto Italiano
in italia la produzione di energia elettrica dalle onde 
e dalle maree sta uscendo dalla fase di ricerca 
e sviluppo ed entrando stabilmente nella fase di 
sviluppo industriale, pre-commerciale, con prototipi 
ed impianti sperimentali già realizzati a grandezza 
naturale ed installati in mare. 

L’interesse a livello nazionale per lo sfruttamento 
del moto ondoso e delle maree per la produzione di 
energia pulita e rinnovabile è stato riconosciuto sia 
nell’intervento del governo, che ha fissato incentivi 
dedicati nella strategia energetica nazionale italiana 
e previsto misure di supporto nel Piano nazionale 
di ripresa e resilienza, sia nelle attività di ricerca 
e sviluppo svolte da soggetti pubblici e privati 
che hanno permesso all’italia di acquisire una 
posizione di rilievo a livello europeo. ad esempio, il 
rapporto del progetto europeo “Ocean SET 2020” 
rileva che l’Italia è al primo posto per investimenti 
negli sviluppi tecnologici per l’energia marina nel 
Mediterraneo e al secondo in europa, dopo il regno 
Unito, con un finanziamento pubblico di circa 5 
milioni di euro all’anno.

i principali attori coinvolti nella ricerca e sviluppo in 
questo campo sono Università, Spin-off, PMI e grandi 
imprese. l’italia si è conquista un posto di rilievo 
internazionale grazie a vari impianti sperimentali 
collocati a Pantelleria, Reggio Calabria, Napoli e 
nell’Adriatico. In tale contesto, diverse Università 
italiane e il cnr-insean sono partner dei più 
grandi progetti cofinanziati dall’UE nel campo della 
tecnologia dell’energia marina mentre i principali 
soggetti italiani attivi nel campo dell’energia stanno 
attivamente lavorando per sviluppare progetti sia 

nel mare adriatico sia nel tirreno. Per esempio Eni 
con i seguenti progetti conclusi e in produzione in 
Adriatico:

• PB3 (eni in collaborazione con ocean Power 
Technology) - tecnologia utilizzata: point 
adsorber;

• ISWEC (eni in collaborazione con Wave4energy 
spin-off del Politecnico di torino) - tecnologia 
utilizzata: effetto giroscopico.

Per quanto riguarda i sistemi di estrazione 
dell’energia dalle maree, la principale tecnologia è 
costituita da una turbina ad asse orizzontale mentre 
per le onde, ad oggi non esiste un sistema prevalente 
aprendo così la strada alle sperimentazioni 
riguardanti gli impianti a punti galleggianti o quelli 
a colonna d’acqua oscillante. Applicazioni in 
cui l’energia rinnovabile marina può trovare una 
vantaggiosa opportunità a livello commerciale 
includono:

• la fornitura di energia per isole e comunità re-
mote; 

• la produzione di idrogeno per stoccaggio di 
energia o come carburante alternativo per il tra-
sporto;

• la ricarica di veicoli subacquei autonomi e siste-
mi di rilevamento e comunicazione oceanica; 

• la fornitura di energia agli allevamenti di acqua-
coltura offshore; 

• la fornitura di energia ai sistemi di desalinizza-
zione che convertono l’acqua di mare in acqua 
dolce.

tra le aree con il più alto potenziale di sfruttamento 
di energia proveniente dalle onde, le aree più 
promettenti per lo sfruttamento del moto ondoso 
sono le coste occidentali della Sardegna e della 
Corsica, lo Stretto di Sicilia e le zone costiere 
dell’Algeria e della Tunisia. Qui, infatti, il flusso 
medio di energia oscilla tra 10 e 13 kW/m. in termini 
di energia delle maree, la produzione di energia ha 
un potenziale pari a 125 GWh annuo, grazie allo 
sfruttamento delle correnti che raggiungono una 
velocità anche superiore a 2 metri al secondo.

in questo quadro, le Pmi italiane impegnate nella 
filiera dei Wave Energy Converters (WEC) e dei 
Tidal Energy Converters (TEC) detengono già una 
lunga esperienza e una capacità di innovazione, 
che consente di supportare tutte le fasi specifiche 
ad alta tecnologia del processo di progettazione 
e produzione. i componenti spaziano dalle prese 
di forza e generatori ai dispositivi elettrici e di 
automazione, cuscinetti, materiali di rivestimento, 
lame, freni, alberi, cambi e sistemi di controllo.

le opportunità dell’Italia nella competizione 
internazionale trarrebbero grande beneficio non 
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solo dalla creazione e dal supporto continuo del 
business dell’energia blu e dei cluster high-tech, 
ma anche da maggiori connessioni con le industrie 
storiche basate sul know-how in grado di fornire 
specifiche competenze manifatturiere.

dal punto di vista della normativa tecnica, potrebbe 
crescere la richiesta di nuovi standard per garantire 
che le tecnologie energetiche marine possano 
essere integrate nelle reti intelligenti e valorizzate 
anche nell’ambito dei 17 obiettivi di sviluppo 
sostenibile delle Nazioni Unite. 

la mancanza di infrastrutture necessarie per 
collegare i sistemi di generazione di energia marina 
alle reti elettriche può essere un fattore limitante per 
la crescita ma può, allo stesso tempo, rappresentare 
un’opportunità commerciale per servire off-grid 
comunità e imprese in aree remote. Una tendenza 
crescente verso la localizzazione degli asset di 
generazione di energia molto più vicino ai centri 
di consumo di energia può stimolare la crescita 
dell’industria considerato che circa il 50% della 
popolazione mondiale vive entro 50 km dalla costa.

Attività normativa 
Il CT 114 del CEI “Energia marina - Convertitori di 
energia da onde, maree e altre correnti d’acqua”, 
tratta la normativa nel campo dei sistemi di 
conversione dell’energia marina concentrandosi 
in particolare sui sistemi per la conversione di 
energia da onde, maree e altre correnti d’acqua in 
energia elettrica, esclusi gli sbarramenti di marea e 
le installazioni di dighe, che sono trattate dal ct 4/5 

(motori primi idraulici e turbine a vapore). 

il ct 114 è membro partecipante (P-member) del tc 
114 costituito a livello iec, contribuisce in particolare 
alle attività normative del Gruppo di lavoro mt 
62600-101 “Wave energy resource assessment 
and characterization incaricato della revisione 
del documento relativo a “Wave energy resource 
assessment and characterization”.

in Tabella 1 si riportano i principali documenti 
normativi pubblicati dal ct 114 nell’ultimo triennio 
2019-2021, dei quali è previsto il recepimento da 
parte del cei nel corso del 2022 (vedi il portale 
mYnorma).

I beneficiari delle specifiche tecniche e delle norme 
del CT 114 sono molteplici soggetti: industria 
(prodotto e progetto sviluppatori), produttori, 
servizi pubblici, investitori, assicuratori, enti 
governativi nazionali e locali, laboratori di prova, 
enti di certificazione e regolatori. L’adozione delle 
migliori pratiche e degli strumenti disponibili volti a 
massimizzare la sostenibilità deve rimanere il cuore 
dei progetti di energia marina e la standardizzazione 
degli approcci per il monitoraggio dell’impatto 
sull’ambiente è necessario per garantire la coerenza 
su base internazionale.  

A tal fine, il CT 114 sta lavorando attivamente per al-
largare la partecipazione ad altri stakeholder al fine 
di valorizzare l’esperienza e il panorama tecnologico 
italiano, andando a coinvolgere le realtà attualmente 
in prima linea nello sviluppo tecnologico e sfrutta-
mento energetico di questa importante risorsa.

TC 114 
Publications Reference Edition Date Title

IEC TS 62600-1:2020 Edition 2.0 2020-06-16

Marine energy - Wave, tidal and other water current conver-
ters - Part 1: Vocabulary
Energia marina - Convertitori di energia da onde, maree e 
altre correnti d’acqua - Parte 1: Vocabolario

IEC TS 62600-2:2019 Edition 2.0 2019-10-18

Marine energy - Wave, tidal and other water current conver-
ters - Part 2: Marine energy systems - Design requirements 
Energia marina - Convertitori di energia da onde, maree e 
altre correnti d’acqua - Parte 2: Requisiti di progettazione

IEC TS 62600-3:2020 Edition 1.0 2020-05-14

Marine energy - Wave, tidal and other water current conver-
ters - Part 3: Measurement of mechanical loads
Energia marina - Convertitori di energia da onde, maree e 
altre correnti d’acqua - Parte 3: Misura dei carichi meccanici

IEC TS 62600-4:2020 Edition 1.0 2020-09-22

Marine energy - Wave, tidal and other water current conver-
ters - Part 4: Specification for establishing qualification of new 
technology
Energia marina - Convertitori di energia da onde, maree e 
altre correnti d’acqua - Parte 4: Specifiche per stabilire la 
qualifica della nuova tecnologia

Tabella 1 - Principali documenti normativi pubblicati dal TC 114 IEC nel triennio 2019-2021 di prossimo recepimento CEI.

https://my.ceinorme.it/home.html
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IEC TS 62600-10:2021 Edition 2.0 2021-07-22

Marine energy - Wave, tidal and other water current con-
verters - Part 10: Assessment of mooring system for marine 
energy converters (MECs)
Energia marina - Convertitori di energia da onde, maree e 
altre correnti d’acqua - Parte 10: Valutazione del sistema di 
ormeggio per convertitori di energia marina (MEC)

IEC TS 62600-20:2019 Edition 1.0 2019-06-18

Marine energy - Wave, tidal, and other water current con-
verters - Part 20: Design and analysis of an Ocean Thermal 
Energy Conversion (OTEC) plant - General guidance
Energia marina - Convertitori di energia da onde, maree e 
altre correnti d’’acqua- Parte 20: Progettazione e analisi di un 
impianto OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion) - Guida 
generale

IEC TS 62600-30:2018 Edition 1.0 2018-08-29

Marine energy - Wave, tidal and other water current conver-
ters - Part 30: Electrical power quality requirements
Energia marina - Convertitori di energia da onde, maree e 
altre correnti d’acqua - Parte 30: Requisiti di qualità della ten-
sione

IEC TS 62600-40:2019 Edition 1.0 2019-06-18

Marine energy - Wave, tidal and other water current conver-
ters - Part 40: Acoustic characterization of marine energy 
converters
Energia marina - Convertitori di energia da onde, maree e 
altre correnti d’acqua - Parte 40: Caratterizzazione acustica 
dei convertitori di energia marina

IEC TS 62600-100:2012 
/ COR1:2017

Edition 1.0
2012-08-30
2017-04-11

Marine energy - Wave, tidal and other water current conver-
ters - Part 100: Electricity producing wave energy converters 
- Power performance assessment 
Energia marina - Convertitori di energia da onde, maree e al-
tre correnti d’acqua - Parte 100: Convertitori di energia delle 
onde che producono elettricità - Valutazione delle prestazioni 
di potenza

IEC TS 62600-101:2015 Edition 1.0 2015-06-05

Marine energy - Wave, tidal and other water current conver-
ters - Part 101: Wave energy resource assessment and cha-
racterization 
Energia marina - Convertitori di energia da onde, maree e 
altre correnti d’acqua - Parte 101: Valutazione e caratterizza-
zione delle risorse di energia delle onde

IEC TS 62600-102:2016 Edition 1.0 2016-08-09

Marine energy - Wave, tidal and other water current conver-
ters - Part 102: Wave energy converter power performance 
assessment at a second location using measured asses-
sment data
Energia marina - Convertitori di energia da onde, maree e 
altre correnti d’acqua - Parte 102: Valutazione delle presta-
zioni di potenza del convertitore di energia delle onde in una 
seconda posizione utilizzando i dati di misura

IEC TS 62600-103:2018 Edition 1.0 2018-07-19

Marine energy - Wave, tidal and other water current conver-
ters - Part 103: Guidelines for the early stage development of 
wave energy converters - Best practices and recommended 
procedures for the testing of pre-prototype devices
Energia marina - Convertitori di energia da onde, maree e 
altre correnti d’acqua - Parte 103: Linee guida per le prime 
fasi di sviluppo dei convertitori di energia delle onde - Migliori 
pratiche e procedure raccomandate per le prove di dispositivi 
pre-prototipo
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ENERPRO scaricatori di sovratensione con fusibile integrato
Art. SS440.2FI Art. SS440.4FI

La linea Enerpro allarga la propria gamma di scari-
catori di sovratensione, 2 nuovi modelli con fusibile 
integrato con classe di protezione di tipo 2 diventa 
oggi più completa con l’introduzione dei prodotti 
con fusibile integrato sia in configurazione 1P+N - 
art. SS440.2FI che 3P+N - art. SS440.4FI entrambi 
equipaggiati già con il contatto di telesegnala-
mento. Questa nuova tipologia di SPD andrà a 
risolvere la problematica sempre più richiesta dal 
mercato di avere una adeguata protezione dello 
scaricatore con conseguenti vantaggi sia in termini 
di spazio occupato sul quadro elettrico sia di sicu-
rezza per le utenze ad esso collegate. Il fusibile da 
40A garantisce una protezione robusta allo scarica-
tore che è quindi in grado di resistere a correnti di 
corto circuito molto elevate, evitando danni anche 
importanti agli impianti collegati. Fin dalla fase di 
progettazione del quadro elettrico quindi questa 
nuova gamma di prodotti andrà a risolvere quei 
dubbi che anche il quadrista e l’installatore devono 
affrontare quando si presenta la necessità di una 
adeguata protezione dello scaricatore.

Nuovi scaricatori
di sovratensione
con fusibile integrato

NEWNEW

IEC TS 62600-200:2013 Edition 1.0 2013-05-07

Marine energy - Wave, tidal and other water current conver-
ters - Part 200: Electricity producing tidal energy converters 
- Power performance assessment 
Energia marina - Convertitori di energia da onde, maree e 
altre correnti d’acqua - Parte 200: Convertitori di energia di 
marea che producono elettricità - Valutazione delle presta-
zioni energetiche

IEC TS 62600-201:2015 Edition 1.0 2015-04-09

Marine energy - Wave, tidal and other water current conver-
ters - Part 201: Tidal energy resource assessment and cha-
racterization
Energia marina - Convertitori di energia da onde, maree e 
altre correnti d’acqua - Parte 201: Valutazione e caratterizza-
zione delle risorse di energia di marea

IEC TS 62600-300:2019 Edition 1.0 2019-09-12

Marine energy - Wave, tidal and other water current conver-
ters - Part 300: Electricity producing river energy converters 
- Power performance assessment
Energia marina - Convertitori di energia da onde, maree e 
altre correnti d’acqua - Parte 300: Convertitori di energia flu-
viale che producono elettricità - Valutazione delle prestazioni 
energetiche

IEC TS 62600-301:2019 Edition 1.0 2019-09-12

Marine energy - Wave, tidal and other water current conver-
ters - Part 301: River energy resource assessment
Energia marina - Convertitori di energia da onde, maree e 
altre correnti d’acqua - Parte 301: Valutazione delle risorse 
energetiche fluviali
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l’obiettivo principale è la conversione di energia da onde, maree e altre correnti d’acqua in energia elettrica, 
sebbene siano inclusi altri sistemi, prodotti e metodi di conversione. sono esclusi gli sbarramenti di marea e le 
installazioni di dighe, già trattate in ambito CT 4/5. Le norme prodotte dal TC 114 riguardano:

• definizioni dei sistemi;
• misure prestazionali di convertitori di energia da onde, maree e correnti d’acqua;
• requisiti per la valutazione delle risorse;
• progettazione, sicurezza e affidabilità;
• installazione, funzionamento, manutenzione e recupero;
• messa in servizio e disattivazione;
• interfaccia elettrica, inclusa integrazione in schiera e/o integrazione in rete;
• prove di laboratorio, produzione e accettazione in produzione;
• metodologie di misura dei parametri fisici dei dispositivi.

CT 114

CAMPO DI APPLICAZIONE

Energia marina - Convertitori di energia da onde, 
maree e altre correnti d’acqua.

il comitato cei segue i Gruppi di lavoro costituiti a livello IEC TC 114.
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le tecnologie di conversione dell’energia marina si stanno progressivamente sviluppando verso sistemi 
economicamente sostenibili, e devono affrontare la concorrenza delle altre tecnologie rinnovabili eoliche e 
solari sempre più competitive. 

le stime delle risorse energetiche rinnovabili marine mondiali continuano a rappresentare un’enorme 
opportunità, la riduzione dei costi di capitale e dei costi operativi nel ciclo di vita continueranno ad essere 
l’obiettivo principale degli sforzi di ricerca e sviluppo anche attraverso innumerevoli siti sperimentali realizzati 
in tutto il mondo. le prove dei singoli dispositivi, sia in scala reale che ridotta, rimangono l’obiettivo principale 
dell’attività dell’industria con il supporto della normativa. 

Metodi di valutazione o verifica comuni del progetto, delle prestazioni, per la caratterizzazione acustica, per 
la valutazione degli impatti ambientali, ecc. sono tra i temi di maggiore interesse negli sviluppi in corso della 
normativa. 
Per maggiori dettagli si veda il Work Program del TC 114 IEC.

PROGRAMMA DI LAVORO

Contatti:
serviceteam@cepsrl.it

vuturo.luca@cepsrl.it  
L. Vuturo: +39 342 8171255

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.

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.

Scopri di più su
WWW.CEPSRL.IT

Scopri di più su
WWW.CEPSRL.IT

https://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:29:726978477547427::::FSP_ORG_ID,FSP_LANG_ID:1316,25#1
https://www.iec.ch/ords/f?p=103:23:726978477547427::::FSP_ORG_ID,FSP_LANG_ID:1316,25
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IEC TC 114  marine energy - Wave, tidal and other water current converters
CLC SR 114  marine energy - Wave and tidal energy converters

COMITATI INTERNAZIONALI COLLEGATI

Past President   ing. lorenzo facco
segretario    ing. carlo aiachini
Technical Officer CEI  Ing. Salvatore Pugliese  salvatore.Pugliese@ceinorme.it

Contatti:
serviceteam@cepsrl.it

vuturo.luca@cepsrl.it  
L. Vuturo: +39 342 8171255

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.

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.

Scopri di più su
WWW.CEPSRL.IT

Scopri di più su
WWW.CEPSRL.IT

Il CT 114 mantiene collegamenti con i seguenti Comitati Tecnici CEI:
• CT 4/5 - motori primi idraulici e turbine a vapore;
• CT 8/123 - aspetti di sistema per la fornitura di energia elettrica e la gestione delle infrastrutture;
• CT 88 - sistemi di generazione da fonte eolica;
• TdC 3 - transizione energetica.

https://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:7:716374407430329::::FSP_ORG_ID,FSP_LANG_ID:1316,25
https://mycomitato.ceinorme.it/ricerca/comitato/dettaglio/4_CT_4/5
https://mycomitato.ceinorme.it/ricerca/comitato/dettaglio/4_CT_8/123
https://mycomitato.ceinorme.it/ricerca/comitato/dettaglio/4_CT_88
https://mycomitato.ceinorme.it/ricerca/comitato/dettaglio/4_TdC_3
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Laureato in Ingegneria presso la facoltà di Genova nel 2002. 
Ingegnere ambientale con 19 anni di esperienza in ambito sostenibilità, mitigazione e adattamento ai cambiamenti 
climatici e relativi finanziamenti, nel corso della propria carriera ha svolto il ruolo di coordinatore tecnico di team 
internazionali multidisciplinari per l’attuazione del supporto al dialogo politico sulla transizione energetica e lo 
sviluppo sostenibile e nei Paesi in via di sviluppo nell’ambito di attività di cooperazione bilaterale e/o multilaterale 
cofinanziata dagli Stati Membri e dalle Istituzioni finanziarie dell’Unione Europea con focus specifico su ambiente, 
energie rinnovabili, cambiamento climatico e sviluppo sostenibile, nonché in il contesto delle piattaforme e dei 
gruppi di lavoro dell’UE e internazionali per la crescita verde e l’economia circolare.
Ha inoltre partecipato alla definizione e realizzazione di iniziative di rafforzamento delle capacità per il settore 
pubblico e privato incentrate su politiche e normative a livello internazionale e dell’UE in materia di ambiente, 
energie rinnovabili, cambiamenti climatici, economia circolare e relativi strumenti di finanziamento. Completano 
il suo profilo l’esperienza pratica nell’esecuzione di audit energetici presso strutture industriali, nonché la 
conoscenza approfondita delle linee guida e delle metodologie per le valutazioni di efficienza delle risorse inclusa 
la redazione di linee guida, raccomandazioni tecniche e KPI per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle 
emissioni di GHG.

Lorenzo FACCO
Past President CEI CT 114

Qual è stato e qual è il contributo italiano in 
sede internazionale nel corrispettivo Comitato 
mirror IEC?
il comitato tecnico 114 cei partecipa attivamente 
al tavolo mirror costituito a livello iec, in particolare 
contribuendo al Gruppo di lavoro mt 62600-
101 “Wave energy resource assessment and 
characterization” incaricato delle revisioni del 
relativo documento normativo.

Può illustrarci sinteticamente la situazione del 
mercato e delle aziende del settore in Italia? 
l’interesse a livello nazionale per lo sfruttamento 
del moto ondoso e delle maree per la produzione di 
energia pulita e rinnovabile è stato riconosciuto sia 
nell’intervento del governo, che ha fissato incentivi 
dedicati nella strategia energetica nazionale italiana 
e previsto misure di supporto nel Piano nazionale 
di ripresa e resilienza, sia nelle attività di ricerca 
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e sviluppo svolte da soggetti pubblici e privati che 
hanno permesso all’italia di acquisire una posizione 
di rilievo a livello europeo. 
 
Alla luce della sua esperienza nell’industria e 
nelle attività normative, quali considerazioni si 
sente di condividere sui relativi rapporti?
Le PMI italiane impegnate nella filiera dei Wave 
energy converters (Wec) e dei tidal energy 
converters (tec) detengono un’esperienza a lungo 
termine e una capacità di innovazione, che possono 
supportare tutte le fasi specifiche ad alta tecnologia 
del processo di progettazione e produzione. 
i componenti spaziano dalle prese di forza e 

generatori, ai dispositivi elettrici e di automazione, 
ai cuscinetti, ai materiali di rivestimento, alle lame, 
ai freni, agli alberi, ai cambi e ai sistemi di controllo.



www.eurocert.it

INQUADRA IL QR CODE
PER RICHIEDERE
UN PREVENTIVO

NUMERO VERDE

848.391.991
direzionecommerciale@eurocert.it

LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI

È IN BUONE MANI

Servizi di Verifiche e Ispezioni impianti
Laboratorio di analisi acque accreditato

Un fornitore unico in tutta Italia
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Laureato nel 1990 in Ingegneria Meccanica presso l’Università degli studi di Genova.
Al RINA dal 1991, si occupa di revisione di progetti di apparati di generazione di potenza e propulsione navale, 
coprendo diversi ruoli fino ad essere coordinatore del gruppo di lavoro relativo agli impianti di propulsione e 
trasmissione di potenza, generazione e distribuzione di energia elettrica e sistemi di automazione.
Dal 1998 al 2004 ha partecipato all’attività normativa sui motori marini della Associazione Internazionale dei 
Registri di Classifica (IACS) in qualità di membro del Working party on engines, mentre dal 1998 al 2005 ha 
collaborato all’attività dell’IACS sulle emissioni in aria dei motori marini, partecipando all’Ad-Hoc Group on Exhaust 
emission Control. 
Dal 2005 partecipa all’attività normativa dell’IACS su macchinari e impiantistica navale come membro del Machinery 
Panel. Dal 2017 al 2019 ha presieduto l’IACS Machinery Panel e partecipato, nell’ambito della delegazione IACS, a 
diversi meeting del comitato IMO sulla protezione dell’ambiente (MEPC) e relativi sottocomitati.
Dal 2020 svolge il ruolo di coordinatore del Gruppo di lavoro “Safety and environmental innovation” nell’ambito 
del Marine Excellence center di RINA Services che affronta diversi temi, incluso lo sviluppo della normativa e 
organizzazione dei processi interni, per la valutazione dell’efficienza energetica delle navi e l’utilizzo di combustibili 
innovativi.
Dal 2021 presiede l’IACS Expert Group sugli aspetti di sicurezza connessi con l’utilizzo di combustibili alternativi 
e tecnologie innovative.

Carlo AIACHINI
Segretario CEI CT 114

Come potrà contribuire l’attività normativa 
del settore all’efficienza energetica e alla 
sostenibilità ambientale?
tenuto conto dell’estensione delle coste italiane, lo 
sfruttamento dell’energia marina, e in particolare 
quella del moto ondoso, è ritenuta di significativo 
interesse nazionale, nell’ottica della diversificazione 
del mix energetico italiano, ed in particolare dello 
sviluppo dello sfruttamento delle fonti rinnovabili di 
energia, allo scopo di contribuire in maggiore misura 
allo sforzo nazionale per la decarbonizzazione, in 

linea con gli obiettivi internazionali di limitazione 
dell’effetto serra e l’impegno della comunità europea 
a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050.

l’attività normativa, che al momento si è dedicata 
alla valutazione e caratterizzazione delle risorse 
e alla valutazione della performance dei sistemi di 
sfruttamento, è una componente fondamentale per 
garantire uniformità agli studi di fattibilità e nella 
progettazione di base dei sistemi di sfruttamento 
delle risorse, e costituisce quindi un piedistallo 
essenziale per lo sviluppo industriale dei sistemi di 
sfruttamento delle risorse.
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Su quali principali aspetti hanno lavorato 
i Gruppi di lavoro a livello internazionale e 
su quali norme si prevedono significativi 
aggiornamenti o nuove emissioni?
i Gruppi di lavoro a livello internazionale prevedono 
di occuparsi dei sistemi di ancoraggio offshore per 
i convertitori di energia e delle caratteristiche di 
qualità dell’energia prodotta. 

Questi aspetti sono importanti per assicurare una 
corretta progettazione dei sistemi in modo che ne 
siano garantite l’affidabilità e durata, nonché, per 
il secondo aspetto, la compatibilità con le reti di 
distribuzione dell’energia a cui tali sistemi possono 
essere collegati.

Questa seconda tematica è di particolare importanza 
in quanto affronta i requisiti necessari per 
interfacciare sistemi diversi, per i quali è necessaria 
una standardizzazione al fine di favorire la sinergia 
e garantire che i sistemi di sfruttamento dell’energia 
marina possano essere integrati all’interno di un 
sistema complesso e multioperatore, quale la rete 
nazionale di produzione e distribuzione dell’energia 
elettrica.

Nella sua esperienza, come si possono 
integrare le esigenze di sicurezza, rispetto 
ambientale e innovazione tecnologica nel 
mondo dell’energia e dei motori marini? Può 
farci qualche esempio?
Un esempio particolarmente calzante della 
integrazione degli aspetti evidenziati è quello 
dell’utilizzo della ammoniaca come combustibile nei 
motori marini.

l’ammoniaca è un gas che può essere liquefatto 
mediante raffreddamento a -30 °c o mediante 
pressurizzazione ed ha la caratteristica di essere 
combustibile e privo di carbonio, pertanto la sua 
combustione non produce gas serra.

È un prodotto ampiamente disponibile in ambito 
industriale in tutti i continenti e già dotato di una 
diffusa catena logistica, in quanto impiegato in 
grandi quantità per la produzione di fertilizzanti per 
l’industria agraria.

Per la sua caratteristica di essere completamente 
decarbonizzato, è considerato uno dei più 
promettenti combustibili del futuro, ma presenta le 
spiacevoli controindicazioni di essere fortemente 
tossico per l’uomo e, pur essendo disponibili processi 
alternativi, ad oggi prevalentemente prodotto con 
processi non sostenibili.



13MAGGIO 2022

CEIFOCUS

sono pertanto in corso, da parte dell’industria, 
ricerche per l’adattamento tecnologico dei motori 
a questo combustibile e, contemporaneamente, 
i legislatori stanno predisponendo le normative 
per garantire la sicurezza nell’utilizzo e favorire la 
produzione mediante processi sostenibili.

si tratta quindi di un notevole esempio di 
collaborazione tra industria, enti normatori e 
legislatori, in quanto lo sviluppo tecnologico non 
può trascurare gli standard atti a garantire i requisiti 
di sicurezza, il rispetto ambientale e la sostenibilità, 
così come gli enti normatori devono tenere conto 
degli sviluppi tecnologici per adeguare ed adattare 
la normativa applicabile.

Un esempio più specifico nel campo dei convertitori 
di energia marina e al loro impatto sull’ambiente, lo 
si trova nella IEC TS 62600-40:2019 “Marine energy 
- Wave, tidal and other water current converters 
- Part 40: Acoustic characterization of marine 
energy converters” (energia marina - convertitori 
di energia da onde, maree e altre correnti d’acqua - 
Parte 40: Caratterizzazione acustica dei convertitori 
di energia marina), che dimostra come anche gli 

aspetti di impatto ambientale siano presi in attenta 
considerazione già in fase di sviluppo di queste 
nuove tecnologie.

rispetto alle problematiche ambientali, un numero 
sempre maggiore di risultati è disponibile a livello 
internazionale. le competenze, le tecniche e le 
attrezzature necessarie per un accurato monitoraggio 
ambientale sono in costante miglioramento e 
l’evidenza ad oggi è che ci sono effetti trascurabili 
sull’ambiente associati all’installazione e al 
funzionamento di singoli dispositivi o di un piccolo 
numero di dispositivi distribuiti in determinate aree. 
Ulteriori studi sono in corso nei siti in cui sono 
installati serie più consistenti di dispositivi e il tc 
114 può contribuire allo sviluppo di metodologie di 
misurazione standardizzate per i parametri fisici e 
operativi rilevanti dei dispositivi di energia marina 
per sostenere questi studi.

l’adozione delle migliori pratiche e degli strumenti 
disponibili finalizzati a massimizzare la sostenibilità 
deve rimanere al centro dei progetti di energia 
marina e la standardizzazione degli approcci al 
monitoraggio ambientale è necessaria per garantire 
coerenza e affidabilità.
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Gli oceani offrono una delle più vaste fonti di energia 
non utilizzate. Maree, fiumi, correnti oceaniche e 
potenza del moto ondoso così come le differenze di 
temperatura e di salinità possono essere utilizzate 
per produrre energia.

il mercato globale dell’energia oceanica si prevede 
varrà 53 miliardi di euro nel 2050 secondo l’ocean 
energy europe.

Gli impianti mondiali di accumulo per l’energia 
prodotta dal moto ondoso e dalle maree hanno 
raggiunto quasi 60 mW nel decennio passato, con 
dispositivi di sfruttamento del moto ondoso e delle 
maree recentemente installati nelle isole faroe, in 
Spagna, nel Regno Unito, negli Stati Uniti e in Cina.

sebbene i progetti europei continuino a trainare il 
settore, sono in corso diversi progetti per l’energia 
mareomotrice in canada e in cina e per l’energia 

del moto ondoso in australia, cile, colombia e stati 
Uniti.

il tc 114 iec sviluppa norme internazionali per 
l’energia marina, inclusi i convertitori di energia dal 
moto ondoso, dalle maree e da altre correnti d’acqua. 

e-tech ha intervistato Jonathan Colby, Presidente 
del TC 114, che si sta avvicinando al termine del 
quinto anno di un mandato di sei. colby fa una 
riflessione sui risultati raggiunti e parla delle priorità 
per il 2021.

Come è stato il 2020?
nonostante la pandemia globale, c’è stato molto 
fermento e progresso nel settore, che si trova in 
un momento di picco di finanziamenti, con grandi IN
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PROGRESSI INTERNAZIONALI NELLA 
NORMAZIONE DELL’ENERGIA MARINA

Antoinette Price, 20 maggio 2021
An ocean of progress in standardization of marine energy | IEC e-tech

https://etech.iec.ch/issue/2021-03/an-ocean-of-progress-in-standardization-of-marine-energy
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investimenti da parte dell’Unione Europea, della 
Cina, del Giappone, della Corea, del Regno Unito e 
degli Stati Uniti, tra gli altri.

abbiamo avuto la nostra prima sessione plenaria 
virtuale con la partecipazione di circa 18 paesi e una 
presenza compresa tra le 45 e le 50 persone ogni 
giorno. lo scorso anno abbiamo inoltre pubblicato 
tre Specifiche Tecniche:

• la iec ts 62600-1, la nostra seconda edizione 
del vocabolario;

• la iec ts 62600-3, che riguarda la misura dei 
carichi meccanici per i convertitori di energia 
marina prodotta da onde, maree e altre correnti 
d’acqua, col fine di validare e certificare un 
modello di simulazione del carico. Queste 
informazioni sono utilizzate per attività quali 
la scelta del sito, l’acquisizione di dati, la 
calibrazione, la verifica dei dati, la misurazione 
di ipotesi di carico, la determinazione e 
registrazione dell’incertezza e molto altro;

• la iec ts 62600-4, che specifica le prescrizioni 
per le procedure di qualificazione tecnologica per 
le nuove tecnologie marine rinnovabili. Questa 
pubblicazione è inoltre utilizzata per ridurre 
il rischio derivante dalle tecnologie esistenti 
dislocate in nuovi ambienti. ad esempio, si 
potrebbe avere un generatore già collaudato in 
altri ambiti che viene utilizzato sott’acqua in un 
nuovo contesto.

Il processo di qualificazione tecnologica fornisce 
prove e argomentazioni a sostegno di affermazioni 
che la tecnologia oggetto della valutazione 
funzionerà in modo affidabile in un ambiente 
operativo di riferimento, con specifici limiti e un 
livello accettabile di sicurezza.

Su cosa si focalizzerà l’anno in corso?
abbiamo molti lavori in essere. ci sono circa una 
dozzina di Specifiche Tecniche di cui sta per essere 
pubblicata la seconda edizione, come per es. la 
iec ts 62600-10, “assessment of mooring system 
for marine energy converters (mecs)”. Questo 
è entusiasmante, perché significa che abbiamo 
attraversato un intero ciclo di manutenzione per la 
prova/il collaudo e la certificazione di dispositivi di 
ancoraggio.

il nostro legame con l’iecre, il sistema iec di 
Certificazione a Norme relative ad Apparecchiature 
da utilizzare in applicazioni per l’energia rinnovabile, 
sta diventando sempre più forte. il primo 
documento funzionale/operativo iecre (od), od 
310-4 per la qualificazione della tecnologia, è stato 

pubblicato per gli Organismi di Certificazione (CB). 
Questo documento può essere utilizzato da terze 
parti per verificare la conformità verso la iec ts 
62600-4. È una pietra miliare importante perché 
adesso abbiamo un riferimento per gli organismi 
di Certificazione nel settore dell’energia marina. Ci 
aspettiamo che quest’anno si unisca anche il primo 
CB (Organismo di Certificazione), l’European Marine 
energy centre (emec) ha partecipato come nostro 
primo laboratorio di prova lo scorso anno.

Una forte priorità è cominciare nuovi progetti 
normativi e vederli continuare fino alla realizzazione. 
il nostro tc ha inoltre stabilito una a task force 
per aggiornare il nostro Piano attività strategiche 
(strategic Business Plan) che comprenderà un 
elenco prioritario di norme per lo sviluppo. 

speriamo di continuare ad accrescere l’adesione 
di paesi in sud america (cile, colombia e costa 
rica) e nel sud est asiatico. attualmente contiamo 
29 paesi membri e di recente abbiamo acquisito la 
partecipazione di australia, Belgio, italia e singapore.

Un altro aspetto importante consiste nell’individuare 
un maggior numero di donne di etnie diverse da 
coinvolgere nelle nostre attività e assumere in ruoli 
guida.

stiamo inoltre valutando dove il nostro lavoro si 
inserisca negli obiettivi di sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite e l’impatto positivo che possiamo 
avere sul cambiamento climatico.

Infine, continueremo ad avere contatti con l’ISO e 
ad allargare i nostri rapporti con altre organizzazioni 
esterne. stiamo per entrare a far parte del comitato 
consultivo iec sugli aspetti ambientali (acea) 
e attraverso questo legame, parteciperemo al 
comitato iso di coordinamento per il cambiamento 
climatico (cccc). Questo comitato esaminerà le 
norme esistenti relativamente al cambiamento 
climatico, individuerà i vuoti normativi e fornirà 
orientamenti, farà proposte per future azioni e 
lavorerà insieme ad organizzazioni internazionali 
riguardo al cambiamento climatico.

Quali sono stati i momenti personali più 
importanti in questi sei anni?
sono molto orgoglioso della crescente 
partecipazione, in termini di paesi, persone e 
relazioni; c’è entusiasmo e un buon numero di 
pubblicazioni in fase di sviluppo.

Ho lavorato con la iec per alcuni anni. Ho iniziato 
come esperto in materia, sviluppando Specifiche 
tecniche come la iec ts 62600-200 sui convertitori 
di energia marina prodotta dalle maree in elettricità 

Entra nel futuro della 
continuità digitale
Vertiv™ Liebert® EXM2
L'UPS di medie dimensioni per 
applicazioni mission-critical

Scale With Confidence.

Vertiv.com/EXM2-IT

https://webstore.iec.ch/publication/64583
https://webstore.iec.ch/publication/60359
https://webstore.iec.ch/publication/63710
https://webstore.iec.ch/publication/66050
https://webstore.iec.ch/publication/7242


17MAGGIO 2022

CEIFOCUS

Entra nel futuro della 
continuità digitale
Vertiv™ Liebert® EXM2
L'UPS di medie dimensioni per 
applicazioni mission-critical

Scale With Confidence.

Vertiv.com/EXM2-IT

nel 2008. Ho anche prestato servizio come US 
Technical Advisor presso il US Technical Advisory 
Group prima di diventarne Presidente.

Parte del mio ruolo consisteva nel contribuire a 
sviluppare il sistema iecre e i relativi od (documenti 
operativi). durante le mie giornate di lavoro, ho 
realizzato i convertitori di energia marina, reso 
operativi gli impianti e sono stato in grado di vedere 
l’applicazione delle norme a cui ho lavorato, come 
laboratorio di prova, nel sistema iecre, riguardo a 
una tecnologia e ad un progetto che ho contribuito 
a semplificare.

l’european marine energy centre ha valutato il 
nostro progetto secondo la iec ts 62600-200 e di 
recente ha pubblicato il suo primo rapporto di prova.

abbiamo avviato il settore marino dell’iecre nel 
2015/16. ci sono voluti tra i tre e i quattro anni 
perché l’EMEC diventasse il primo laboratorio di 
prova riconosciuto in questo settore.

È stato incredibile vedere come 15 anni del mio 
lavoro nel settore si siano intrecciati al mio lavoro 
nella iec.
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Ha preso il via il 28 aprile, in concomitanza con la 
Giornata mondiale della sicurezza e salute sul 
lavoro, la nuova campagna “La Casa Si Cura” di 
Prosiel (associazione senza scopo di lucro per 
la promozione della sicurezza e dell’innovazione 
elettrica), un progetto di sensibilizzazione che 
intende promuovere la cultura della sicurezza e 
rendere i cittadini – e i consumatori – consapevoli 
dell’importanza di mantenere efficiente l’impianto 
elettrico ai fini della sicurezza, stimolando altresì 
l’innovazione tecnologica nelle abitazioni. due 
aspetti resi più che mai attuali dal periodo pandemico, 
durante il quale sono emerse numerose criticità che 
riguardano il modo di vivere la casa – diventata 
anche luogo di lavoro – e diversi deficit tecnologici 
negli impianti delle abitazioni, evidenziando quanto 
sia prioritario accelerare sull’innovazione. 

nonostante la casa rappresenti il luogo della 
tranquillità e della protezione per definizione e il 
tema della sicurezza elettrica sia al centro di un 

forte interesse da parte delle istituzioni, le pratiche 
di sicurezza vengono di fatto messe in discussione 
dal limitato interesse o dalla scarsa conoscenza 
dei cittadini rispetto al corretto utilizzo e gestione 
del proprio impianto elettrico di casa, esponendo 
se stessi e gli altri a rischi concreti.

“Ritengo che La Casa Si Cura sia una delle iniziative 
più importanti ed ambiziose portate avanti da Prosiel 
nei vent’anni di vita” osserva Claudio Brazzola, 
Presidente di Prosiel. “Non potevamo, infatti, non 
reagire di fronte a quanto emerso dall’indagine 
condotta dallo studio Piepoli e pubblicata sul nostro 
Libro Bianco, ovvero che non solo una grossa 
percentuale di abitazioni ha l’impianto elettrico non 
sicuro, ma, ancor peggio, che non esiste alcuna 
consapevolezza dell’importanza di avere un impianto 
sempre efficiente per non rischiare incidenti elettrici e 
di avere un impianto adeguato alle mutate esigenze, 
cosa che oggi la tecnologia permette”.

“LA CASA SI CURA”: LA NUOVA 
CAMPAGNA PROSIEL PER DIFFONDERE 
LA CULTURA DELLA SICUREZZA 
ELETTRICA NELLE ABITAZIONI
L’iniziativa, che affianca il Prosiel Tour 2022, proseguirà per un periodo di 3 anni.

AT
T

U
A
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l’indagine svolta da Prosiel con l’Istituto Piepoli1  
ha messo, infatti, in luce la scarsa conoscenza 
dell’impianto elettrico da parte degli utenti e la 
conseguente bassa consapevolezza dei pericoli 
dovuti all’incuria e delle responsabilità dei proprietari. 
troppo spesso, infatti, l’impianto elettrico viene 
trascurato e dato per scontato: “c’è e funziona”, tanto 
basta perché se ne sottovaluti l’importanza.

Diffondere la conoscenza e la consapevolezza 
dei consumatori e promuovere l’applicazione e il 
rispetto delle normative sono dunque gli obiettivi 
prioritari dell’iniziativa, che si propone altresì di 
avviare un processo che, grazie al coinvolgimento 
delle istituzioni, normi gli aspetti relativi alla 
manutenzione programmata degli impianti 
residenziali.

con il progetto “La Casa Si Cura” Prosiel intende 
attivare un canale di comunicazione diretto 
con gli utenti per dare risposta concreta alla 
necessità di aumentare il livello di sicurezza degli 
impianti elettrici residenziali. Un’attività che fornirà 
gli strumenti necessari per mettere in evidenza 
l’importanza dell’impianto elettrico per lo 
sviluppo dell’ecosistema che consente di realizzare 
l’automazione e l’integrazione tra le architetture 
impiantistiche tradizionali con le nuove tecnologie 
digitali. È questa, infatti, la strada maestra verso 
standard qualitativi sempre più elevati, con indubbi 
vantaggi sia in termini di fruibilità sia di valorizzazione 
delle abitazioni.

Come funziona la campagna
l’iniziativa avrà diffusione a livello nazionale con 
un programma di durata triennale che coinvolgerà 
l’intera filiera, dai produttori ai professionisti, dalle 
associazioni alle istituzioni. Per il 2022 sono previsti 
due momenti centrali con attività che si svolgeranno 
nelle prime 10 città selezionate.

Prosiel Tour 2022
il primo è il Prosiel Tour “L’evoluzione dell’abitare: 
tra nuove esigenze e soluzioni innovative”, 
realizzato in collaborazione con il CEI e dedicato 
ai professionisti: l’occasione per presentare la 

campagna e raccogliere la disponibilità degli 
installatori Partner che supportano il progetto, 
approfondire i recenti aggiornamenti normativi 
e valutare come l’innovazione tecnologica può 
supportare l’evoluzione dell’abitare. 

i seminari sono innovativi (sia nella forma sia 
nei contenuti), inclusivi (il parterre dei relatori 
comprende, oltre a ingegneri ed esperti di 
normazione, anche architetti e professionisti della 
comunicazione) e aggiornati, proponendo agli utenti 
le ultime tendenze dal mondo tecnologico e dei 
social network. saranno infatti affrontati importanti 
temi tecnici (come la nuova cei 64-8), tecnologici 
(tra sicurezza e interattività) e sarà infine presentato 
ai professionisti un focus sulle principali tecniche di 
comunicazione da applicare nel rapporto col cliente.

Gli appuntamenti si terranno secondo il seguente 
calendario: Torino (28 aprile), Bologna (12 maggio), 
Verona (26 maggio), Prato (16 giugno), Ancona (30 
giugno), Sondrio (5 luglio), Catania (29 settembre), 
Salerno (13 ottobre), Bari (27 ottobre) e Frosinone 
(10 novembre).

Per info e iscrizioni visitare www.ceinorme.it alla voce 
“Eventi”, o direttamente sul portale cei “MyEventi”: 
https://myeventi.ceinorme.it/.

il secondo momento è rivolto ai consumatori 
che, in uno spazio dedicato nei principali luoghi 
di ritrovo delle città, avranno la possibilità di 
incontrare gli esperti di Adiconsum - socio di Prosiel 
- raccogliendo informazioni di valore sul corretto 
utilizzo e gestione dell’impianto di casa. in questa 
occasione i consumatori potranno richiedere una 
visita per un check up gratuito del proprio impianto 
a domicilio da parte di un tecnico specializzato. 
Per i consumatori è un’opportunità importante per 
verificare lo “stato di salute” dell’impianto elettrico 
della propria abitazione, chiederne l’eventuale 
adeguamento e scoprire le possibilità offerte 
dalle nuove tecnologie per migliorare la sicurezza, 
l’efficienza e il comfort nella casa.

il progetto sarà accompagnato da una campagna 
di comunicazione mirata, finalizzata a promuovere i 
contenuti, le finalità e gli appuntamenti nelle città, che 
vedrà nel portale web dedicato www.lacasasicura.org 
il punto di riferimento per i cittadini. il luogo in cui 
trovare informazioni, approfondimenti, articoli, video 
e consigli per l’utilizzo e la gestione consapevole 
dell’impianto elettrico.

Per maggiori informazioni e per aderire: 
www.lacasasicura.org

1 Maggiori informazioni: Libro Bianco Prosiel “Gli italiani e la sicurezza elettrica” 
https://www.prosiel.it/files/581/Libro Bianco Prosiel web.pdf

https://myeventi.ceinorme.it/
https://www.prosiel.it/files/581/Libro Bianco Prosiel web.pdf


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

PROSIEL TOUR 2022

L’EVOLUZIONE DELL’ABITARE
TRA NUOVE ESIGENZE E SOLUZIONI INNOVATIVE
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Evento realizzato con il contributo incondizionato di: Con il supporto di:
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il cei e il CNPI – Consiglio Nazionale dei Periti 
Industriali e dei Periti Industriali Laureati hanno 
rinnovato per il prossimo biennio 2022-2024 la 
convenzione che consente agli iscritti all’albo 
dei Periti industriali di accedere a condizioni 
particolarmente agevolate a una serie di prodotti e 
servizi erogati dal cei.

l’accordo, in vigore dal 1 maggio 2022, prevede 
due tipologie di abbonamento – “Base” e “Plus”, 
differenziate sulla base dei servizi scelti – che 
consentono non solo la possibilità di consultare 
e acquistare le Norme e le Guide Tecniche CEI a 
prezzi vantaggiosi ma anche di avere accesso alla 
rivista “Regola d’Arte”, pubblicazione trimestrale 
di settore relativa a problematiche e soluzioni 
impiantistiche concrete.

tra i servizi anche la possibilità di poter seguire due 
Webinar di approfondimento all’anno focalizzati 
sull’applicazione pratica delle norme tecniche.

Infine, solo per l’abbonamento “Plus”, vi sarà la 
possibilità di ottenere 2 volumi divulgativi all’anno; 
l’accesso al software DiCo by CEI (che consente 
di effettuare in modo semplice la compilazione 
della dichiarazione di conformità impianti o della 

dichiarazione di rispondenza impianti); una 
scontistica dedicata su un Corso di formazione cei; 
uno sconto su ProDiS (l’applicazione dedicata alla 
densità dei fulmini al suolo); sconto sulle norme e 
abbonamenti IEC e su tutte le altre norme in vendita.

l’abbonamento Base, nel caso di prima adesione, ha 
un prezzo di 100 euro + IVA all’anno e ha una validità 
di un anno a partire dal giorno della sottoscrizione. 
nel caso di rinnovo a seguito di una precedente 
sottoscrizione, il prezzo di vendita è di 90 euro + IVA 
all’anno.

l’abbonamento Plus, nel caso di prima adesione, ha 
un prezzo di 200 euro + IVA all’anno e ha validità 
di un anno a partire del giorno della sottoscrizione. 
nel caso di rinnovo a seguito di una precedente 
sottoscrizione, il prezzo diventa 180 euro + IVA 
all’anno.

Per sottoscrivere l’abbonamento è necessario 
registrarsi al sito: https://myregistrazione.ceinorme.
it/registrazione?execution=e3s1. 

completata la registrazione, si accederà al 
sistema di pagamento che darà diritto ad accedere 
all’abbonamento scelto.

RINNOVATA LA CONVENZIONE 
CEI – CNPI FINO AL 2024
Nuovo accordo che permette ai Periti Industriali di accedere a condizioni 
agevolate a una serie di prodotti e servizi CEI.

Per ulteriori informazioni abbonatiCNPI@ceinorme.it.

https://myregistrazione.ceinorme.it/registrazione?execution=e3s1
https://myregistrazione.ceinorme.it/registrazione?execution=e3s1
mailto:abbonatiCNPI@ceinorme.it
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CT 2 - MACChINE ROTANTI

cei en iec 60034-3 (cei 2-22) Macchine elettriche 
rotanti - Parte 3: Prescrizioni specifiche per 
generatori sincroni azionati da turbine a vapore o 
da turbine a gas e per compensatori sincroni

si applica ai grandi generatori sincroni trifase, con 
potenze nominali di 10 mva e superiori, azionati 
da turbine a vapore o turbine a gas. include anche 
compensatori sincroni della stessa taglia e connessi 
alla rete allo scopo di scambiare potenza reattiva. 
Questo documento integra i requisiti di base per le 
macchine rotanti della norma cei en 60034-1. 

CT 8/123 - ASPETTI DI SISTEMA PER LA 
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E LA 
GESTIONE DELLE INFRASTRUTTURE

cei en iec 62934 (cei 8-1) Integrazione della 
generazione da fonti rinnovabili nel sistema 
elettrico - Termini, definizioni e simboli

Fornisce termini e definizioni nell’ambito 
dell’integrazione della generazione da fonti 
rinnovabili nel sistema elettrico. le questioni 
tecniche dell’integrazione in rete si concentrano 
principalmente sui problemi causati dalla 
generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili 
variabili e/o dalla tecnologia dei convertitori di 
potenza, come nella generazione da fonte eolica e 
fotovoltaica. 

CT 13 - MISURA E CONTROLLO DELL’’ENERGIA 
ELETTRICA

cei en iec 62053-22 (cei 13-44) Apparati per la 
misura dell’energia elettrica - Prescrizioni particolari 

- Parte 22: Contatori statici (c.a.) di energia attiva 
(classi 0,1S, 0,2S e 0,5S)

si applica ai contatori statici nuovi di classe di 
precisione 0,1 s, 0,2 s e 0,5 s destinati alla misura 
dell’energia elettrica attiva. 

cei en iec 62053-23 (cei 13-45) Apparati per 
la misura dell’energia elettrica - Prescrizioni 
particolari - Parte 23: Contatori statici di energia 
reattiva (classe 2 e 3)

Specifica le prescrizioni e le prove di tipo di contatori 
statici di energia reattiva di classi di precisione 2 e 3 
per la misura di energia elettrica reattiva in corrente 
alternata nelle reti da 50 Hz o 60 Hz. 

CT 22 - ELETTRONICA DI POTENZA

cei en iec 62040-3 (cei 22-24) Sistemi statici di 
continuità (UPS) - Parte 3: Metodi di specifica delle 
prestazioni e prescrizioni di prova

Si applica ai sistemi statici di continuità (UPS) 
elettronici fissi, stazionari e mobili, che sono 
alimentati da una tensione alternata non superiore a 
1 000 v, erogano una tensione in uscita alternata non 
superiore a 1 000 v e che incorporano un sistema di 
immagazzinamento dell’energia, con tensione non 
superiore a 1 500 V in c.c. e specifica le prestazioni e 
le prescrizioni di un UPS. 

CT 31 - MATERIALI ANTIDEFLAGRANTI

CEI UNI EN ISO/IEC 80079-34 (CEI 31-96) Atmosfere 
esplosive - Parte 34: Applicazione dei sistemi 
di gestione per la qualità per la fabbricazione di 
prodotti Ex

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. 
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NORME E PUBBLICAZIONI 
IN EVIDENZA
Selezione di nuove pubblicazioni disponibili.

Selezione di nuove pubblicazioni disponibili dal mese di FEBBRAIO 2022

https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000017877/
https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000018455/
https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000018469/
https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000018470/
https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000018430/
https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000018475/
https://my.ceinorme.it/index.html
https://my.ceinorme.it/index.html
https://my.ceinorme.it/index.html
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Specifica i requisiti particolari e le informazioni 
per stabilire e mantenere un sistema di gestione 
per la qualità per la fabbricazione di prodotti ex, in 
conformità ai certificati. 

CT 34 - ILLUMINAZIONE

cei en iec 60598-2-1 (cei 34-23) Apparecchi di 
illuminazione - Parte 2-1: Prescrizioni particolari - 
Apparecchi fissi per uso generale

Specifica le prescrizioni per gli apparecchi di 
illuminazione fissi per uso generale che utilizzano 
sorgenti luminose elettriche con tensioni di 
alimentazione non superiori a 1 000 v

cei 34-192 Guida all’applicazione delle Norme per i 
mobili elettrificati forniti come prodotto

si applica ai mobili e complementi d’arredo (armadi, 
scaffali, vetrine, mobili da cucina, specchiere, letti, 
poltrone, ecc.) provvisti di parti elettriche (sia a livello 
di prodotto integrato che di prodotto applicato, 
con relative connessioni elettriche alla rete di 
alimentazione fissa o alimentate da altra sorgente 
di alimentazione elettrica). fornisce indicazioni 
per l’identificazione delle Norme da applicare per 
la valutazione della sicurezza elettrica del mobile 
come prodotto finito e fornito al mercato come tale. 

CT 45 - STRUMENTAZIONE NUCLEARE

cei en iec 63046 (cei 45-120) Centrali 
Elettronucleari - Sistemi di alimentazione elettrica 
-Requisiti generali 

fornisce requisiti e raccomandazioni per l’intero 
sistema di alimentazione elettrica. in particolare, si 
applica ai sistemi di energia elettrica interrompibili 
e non interrompibili compresi gli impianti che 
alimentano i sistemi i&c. Questa norma è coerente 
con la IEC 61513 ed evidenzia la necessità di definire 
requisiti completi e precisi, derivati dagli obiettivi di 
sicurezza dell’impianto, che siano prerequisiti per 
generare le prescrizioni per l’architettura generale 
del sistema di alimentazione elettrica e relativi 
sottosistemi. Stabilisce le specifiche e i requisiti di 
alto livello per implementare un adeguato sistema 
di alimentazione elettrica in una centrale nucleare 
che supporti i sistemi del reattore importanti per la 
sicurezza. consente inoltre la produzione di energia 
elettrica fornendo alla rete di trasmissione potenza 
attiva e reattiva e inerzia elettromeccanica.

CT 57 - SCAMBIO INFORMATIVO ASSOCIATO 
ALLA GESTIONE DEI SISTEMI ELETTRICI DI 
POTENZA

cei en iec 62488-3 (cei 57-123) Sistemi di 
comunicazione tramite onde convogliate per 
applicazioni delle utility elettriche - Parte 3: terminali 

DPLC (Digital Power Line Carrier) e terminali ibridi 
ADPLC

si applica ai terminali e alle reti Plc utilizzati per 
trasmettere informazioni attraverso le reti elettriche, 
comprese le linee elettriche ad altissima, alta e media 
tensione (aat, at e mt) utilizzando sia sistemi di 
modulazione digitali che, opzionalmente, analogici 
in una gamma di frequenze comprese tra 16 kHz e 1 
mHz (vedere anche la norma iec 62488-1).

CT 62 - APPARECChIATURE ELETTRIChE PER 
USO MEDICO

CEI UNI EN ISO 13485 (CEI 62-229) Dispositivi 
medici - Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti 
per scopi regolamentari

Specifica i requisiti per i sistemi di gestione per la 
qualità che permettono ad una organizzazione di 
dimostrare la sua capacità di fornire dispositivi 
medici e relativi servizi che siano conformi ai requisiti 
dei clienti e ai requisiti regolamentari applicabili. 

CT 78 - LAVORI ELETTRICI SOTTO TENSIONE

cei en iec 61243-1 (cei 11-45) Lavori sotto 
tensione - Rivelatori di tensione - Parte 1: Rivelatori 
di tipo capacitivo utilizzati per tensioni alternate 
superiori a 1 kV

si applica ai rivelatori di tensione portatili provvisti 
o privi di un’alimentazione interna che vengono 
utilizzati nei sistemi elettrici con tensioni da 1 kv a 
800 kv in corrente alternata e frequenze di 50 Hz e/o 
di 60 Hz. Questa Parte della norma iec 61243 tratta 
soltanto i rivelatori di tensione di tipo capacitivo 
usati a contatto delle parti da provare. 

CT 85/66 - STRUMENTAZIONE DI MISURA, DI 
CONTROLLO E DA LABORATORIO

cei en iec 61010-2-030 (cei 66-21) Prescrizioni 
di sicurezza per apparecchi elettrici di misura, 
controllo e per utilizzo in laboratorio - Parte 2-030: 
Prescrizioni particolari per apparecchi con circuiti 
di prova o di misura

Specifica i requisiti di sicurezza per apparecchi dotati 
di circuiti di prova o di misura che sono collegati 
a dispositivi o circuiti esterni all’apparecchiatura 
stessa di misura. Questi includono circuiti di misura 
che fanno parte di apparecchiature elettriche di 
prova e misura, apparecchiature di laboratorio o 
apparecchiature di controllo del processo. 

CT 86 - FIBRE OTTIChE

cei en iec 60794-3-70 (cei 86-461) Cavi in fibra 
ottica - Parte 3-70: Cavi da esterni - Specifica di 
famiglia per cavi ottici da esterni per installazione 
rapida/multipla 

https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000018460/
https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000018471/
https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000018437/
https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000018456/
https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000018438/
https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000018457/
https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000018439/
https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000018449/
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tratta cavi ottici per esterno progettati per installazioni 
terrestri robuste, rapide e multiple. Questi cavi, 
con prestazioni migliorate in termini di robustezza 
meccanica e ambientale possono essere usati nei 
casi nei quali sia necessaria una installazione rapida 
o multipla (per es. per unità di trasmissione mobili, 
servizi di salvataggio di emergenza, forze di terra 
tattiche, guida robotizzata in esterno, macchinari 
di estrazione, cavi di riparazione temporanea per 
collegamenti danneggiati, ecc.).  

CT 99 - IMPIANTI ELETTRICI DI POTENZA CON 
TENSIONI NOMINALI SUPERIORI A 1 kV IN 
CORRENTE ALTERNATA (1,5 kV IN CORRENTE 
CONTINUA)

cei en iec 60071-1 (cei 28-5) Coordinamento 
dell’isolamento - Parte 1: Definizioni, principi e 
regole

si applica ai sistemi in corrente alternata trifase 
con una tensione massima per le apparecchiature 
superiore a 1 kV. Questa Norma, che specifica 
la procedura per la scelta delle tensioni nominali 
di tenuta per l’isolamento fase-terra, fase-fase 
e longitudinale dell’apparecchiatura e delle 
installazioni di questi sistemi, fornisce gli elenchi 

delle tensioni normalizzate di tenuta da cui vengono 
scelte le tensioni di tenuta nominali. 

CT 108 - SICUREZZA DELLE APPARECChIATURE 
ELETTRONIChE PER TECNOLOGIA AUDIO/
VIDEO, DELL’INFORMAZIONE E DELLE 
TELECOMUNICAZIONI

CEI UNI EN 301549 (CEI 108-18) Requisiti di 
accessibilità dei prodotti e servizi ICT 

Specifica i requisiti di accessibilità funzionali 
applicabili ai prodotti e servizi ICT, nonché una 
descrizione delle procedure di prova e della 
metodologia di valutazione per ogni requisito di 
accessibilità in una forma adatta ad essere utilizzata 
negli appalti pubblici in europa. È destinata all’uso 
con tecnologie basate sul Web, tecnologie non web 
e uso ibrido. include sia software che hardware 
oltre ai servizi. È destinata all’uso da parte sia di 
fornitori che di chi si occupa degli acquisti, ma si 
prevede che sarà utilizzata anche da molti altri. la 
relazione tra la norma e i requisiti essenziali della 
direttiva 2016/2102 sull’accessibilità dei siti web e 
delle applicazioni mobili di enti pubblici è indicata 
nell’appendice a.  

®

Canaline metalliche per posa cavi elettrici

TANTE SOLUZIONI 
UNICO RIFERIMENTO

ZAMET S.p.a. 
Via Torino, 109 - 10088 Volpiano (TO) - Italy 
Tel. +39 (011) 98.22.601

www.zamet.it

https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000018476/
https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000018463/
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il cei ha recentemente pubblicato la nuova edizione 
della Guida cei 0-2 “Guida per la definizione della 
documentazione di progetto degli impianti elettrici”, 
che ha lo scopo di definire la documentazione 
tecnica di progetto degli impianti elettrici, 
elettronici e di comunicazione elettronica (EEC) 
per tutte le tipologie di edificio, civile o industriale, 
compresi gli impianti di protezione contro i fulmini. 

la Guida soddisfa quanto previsto dall’articolo 5, 
comma 3 del d.m. n. 37 del 22-1-2008 e sostituisce 
completamente la Guida CEI 0-2:2002-09.

Questa nuova pubblicazione definisce la 
documentazione di progetto per i nuovi “impianti 
EEC” per la trasformazione, l’ampliamento di 
quelli esistenti, qualunque sia l’esigenza della sua 
redazione. la documentazione è predisposta per 
consentire la valutazione, la realizzazione, le 
verifiche, l’esercizio e la manutenzione a regola 
d’arte, secondo le norme e le leggi di riferimento in 
vigore.

la Guida ha lo scopo di definire la documentazione 
tecnica di progetto degli impianti di energia, degli 
impianti radiotelevisivi, delle antenne, degli impianti 
telefonici e di trasmissione dati, degli impianti 
elettronici in genere, degli impianti di rilevazione 
automatico e manuale di gas, di fumo e d’incendio e 
degli impianti di protezione contro i fulmini.

le regole per la redazione dei documenti per gli 
impianti elettrici sono riportate nella norma cei 
en 61082-1 “Preparazione di documenti utilizzati in 
elettrotecnica – Parte 1: Regole”.

Per informazioni e sottoscrizioni:
my.ceinorme.it
vendite@ceinorme.it
02.21006.230/257

NUOVA GUIDA CEI 0-2 PER LA 
DEFINIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI 
PROGETTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI
Aggiornata la Guida per la documentazione tecnica di progetto degli impianti 
elettrici, elettronici e di comunicazione elettronica.

https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000018523/?sso=y
https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000018523/?sso=y
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È stata recentemente pubblicata la Guida CEI 64-
14;V1 “Guida alle verifiche degli impianti elettrici 
utilizzatori” – Variante alla Guida CEI 64-14:2007-
02 – che si propone di fornire criteri uniformi di 
comportamento da seguire nel corso delle verifiche 
degli impianti elettrici utilizzatori al fine di assicurare 
che i requisiti essenziali di sicurezza relativi alla 
progettazione, installazione e manutenzione degli 
impianti elettrici siano rispettati e mantenuti nel loro 
esercizio.

La nuova Variante tiene conto della Parte 6 
“Verifiche” dell’ottava edizione della Norma CEI 
64-8:2021, sostituisce integralmente i Capitoli 1, 2 
e 3, aggiunge il Capitolo 11 “Locali medici” e un 
Allegato A per la gestione in qualità degli strumenti 
e delle misure.

Si segnala che i Capitoli dal 4 al 10 della Guida CEI 
ISPESL 64-14 (edizione 2007), non essendo più 
allineati con la nuova edizione 2021 della Norma CEI 
64-8, sono attualmente in fase di revisione.

La Variante – pubblicata come Guida CEI Inail 64-
14;V1 – annulla e sostituisce i primi tre capitoli 
della seconda edizione della Guida CEI ISPESL 
64-14 “Guida alle verifiche degli impianti elettrici 
utilizzatori” del 2007 (Capitolo 1 “Scopo e procedure 
fondamentali”, Capitolo 2 “Protezione contro i 
contatti indiretti” e Capitolo 3 “Protezione contro 
i contatti diretti”) e aggiunge: il Capitolo 11 “Locali 
medici, argomento non trattato nella seconda 
edizione della Guida”, e l’Allegato A “Guida alla 
gestione in qualità degli strumenti e delle misure 
per la verifica degli impianti elettrici”, che annulla e 

NUOVA CEI 64-14;V1: GUIDA ALLE 
VERIFICHE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI 
UTILIZZATORI
La nuova Variante definisce i requisiti essenziali di sicurezza relativi alla 
progettazione, installazione e manutenzione degli impianti elettrici.

LA
PROTEZIONE
DA
SOVRATENSIONI
TUTTA
ITALIANA
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sostituisce la Guida cei 0-11, prima edizione, 2002.

la variante ha origine dalla necessità di aggiornare 
la Guida ai riferimenti legislativi vigenti (in particolare 
al dm 37/08 e al d. lgs. 81/08 e s.m.i., per i luoghi di 
lavoro) e alla Parte 6 “Verifiche” della nuova Norma 
cei 64-8, edizione 2021.

in particolare, si è deciso di pubblicare inizialmente 
la revisione dei soli primi tre capitoli della Guida e 
di aggiungere il nuovo capitolo sui locali medici 
per fornire tempestivamente i riferimenti operativi 
aggiornati anche per l’applicazione delle Guide 
CEI 64-12 “Guida per l’esecuzione dell’impianto di 
terra negli edifici per uso residenziale e terziario” 
(edizione 2019), CEI 0-14 “Guida all’applicazione 
del DPR 462/01 relativo alla semplificazione del 
procedimento per la denuncia di installazioni 
e dispositivi di protezione contro le scariche 
atmosferiche, di dispositivi di messa a terra degli 
impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi” 

(edizione 2005, in fase di revisione) e CEI 64-56 
“Guida per l’integrazione degli impianti elettrici 
utilizzatori e per la predisposizione di impianti 
ausiliari, telefonici e di trasmissione dati negli edifici. 
criteri particolari per locali medici” (edizione 2021), 
che espressamente rimandano a questa Guida per 
lo svolgimento delle verifiche.

la Guida chiarisce e sintetizza, anche con il 
contributo di esempi applicativi, alcune prescrizioni 
delle norme e delle guide cei relative agli impianti 
elettrici utilizzatori, considerate particolarmente 
significative.

Per informazioni e sottoscrizioni:

my.ceinorme.it
abbonamenti@ceinorme.it
02.21006.230/257

LA
PROTEZIONE
DA
SOVRATENSIONI
TUTTA
ITALIANA
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i prossimi 9 giugno a Pa-
lermo e 21 giugno a Bari, 
si terranno due nuovi ap-
puntamenti del tour dei 
Convegni di formazione 
gratuita cei “Nuova Nor-
ma CEI 64-8: sicurezza e 
prestazioni degli impian-
ti, dalla progettazione 
all’esercizio”.

i convegni tratteranno 
le importanti novità 
normative pubblicate 
dal cei, tra cui l’ottava 
edizione della Norma CEI 
64-8 per impianti elettrici 
utilizzatori, la Norma CEI 
64-21 “impianti adeguati 
all’utilizzo da parte di 
persone con disabilità o 
specifiche necessità” e la 
Norma CEI 11-27 “lavori 
su impianti elettrici”. 

sono inoltre stati pubblicati alcuni Decreti che 
sostituiscono il DM 10/03/98, principale strumento 
per valutare il rischio di incendio nei luoghi di lavoro 
e che ha importanti relazioni con le prescrizioni 
contro il rischio di incendio previste delle norme cei.

le relazioni metteranno in evidenza gli aspetti più 
innovativi introdotti dalle norme, sia in termini di 
sicurezza sia di prestazioni degli impianti; saranno 
inoltre presentate le opportunità che le nuove 
tecnologie abilitano per l’esercizio e la manutenzione 
degli impianti. 

la prima relazione prenderà spunto dalla nuova 
edizione della CEI 64-8 e dalla prima edizione 
della CEI 64-21 per analizzare, nel contesto socio 
economico attuale, l’evoluzione delle prescrizioni 
normative dall’ultimo decennio dello scorso secolo 
ad oggi. 

il secondo intervento fornirà i principali orientamenti 
applicativi delle norme cei a tutti i livelli, dalla 
progettazione, alla realizzazione ed infine 
all’esercizio, rimarcando le novità introdotte dai 
recenti aggiornamenti (con particolare riferimento 
alla CEI 11-27 e CEI 64-8). 

la terza relazione traccerà le novità della nuova 
CEI 11-27 (con focus sulla sicurezza per la 
manutenzione degli impianti elettrici) e illustrerà 
come la tecnologia si pone al servizio degli addetti 
ai lavori. 

Infine, l’ultimo intervento (a cura del Corpo Nazionale 
dei Vigili del Fuoco) verterà sullo stato della regola 
dell’arte applicabile ai controlli sull’alimentazione 
elettriche dei servizi di sicurezza antincendio.

CONVEGNI CEI 2022: “NUOVA NORMA CEI 64-8. 
SICUREZZA E PRESTAZIONI DEGLI IMPIANTI, 
DALLA PROGETTAZIONE ALL’ESERCIZIO”
Palermo (9 giugno) e Bari (21 giugno).

Per informazioni e iscrizioni
ceinorme.it > myeventi

relazioniesterne5@ceinorme.it
02.21006.202

CONVEGNO CEI

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

14.00
Registrazione dei partecipanti
Apertura dei lavori e saluto di benvenuto

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

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

PARMA
23 MAGGIO 2018

ore 14.00

FIERA SPS IPC 
DRIVES ITALIA

Sala Crema, Padiglione 7
Via delle Esposizioni 393A

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

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

16.45
Dibattito

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

data 03/04/2018.

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

Evento realizzato con il contributo 
incondizionato di:

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

9
GIUGNO

PALERMO
SAN PAOLO PALACE 

HOTEL
Via Messina Marine 91

ore 9.30
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21
GIUGNO
BARI

NICOLAUS HOTEL
Via Caridnale A. Ciasca 27

ore 9.30

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

https://myeventi.ceinorme.it/evento/evoluzione-delle-norme-tecniche-per-la-sicurezza-le-comunicazioni-e-la-funzionalita-degli-impianti-elettrici-4/
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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
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A 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 

MILANO | 23 febbraio 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 luglioCA
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N
DA

RI
O



30 CEIAGORà

MAGGIO 2022

i veicoli elettrici – 
puliti, veloci e silenziosi 
– stanno diventando 
sempre più popolari. il 
mercato della mobilità 
elettrica è in rapida 
crescita e sta suscitando 
grande interesse 
nell’industria, nei 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.

È necessario quindi prevedere e implementare 
già in fase di progettazione un sistema completo 
di protezioni contro i fulmini e le sovratensioni a 

sicurezza delle persone e dell’impianto elettrico, 
dall’infrastruttura passando alle stazioni di ricarica 
fino alle stesse autovetture.

in materia, il prossimo 13 giugno, dalle ore 14.00 
alle 17.30, si terrà il Webinar “E-mobility: panorama 
normativo, incentivi e soluzioni per la protezione 
da fulmine e sovratensione delle infrastrutture 
e delle stazioni di ricarica”, organizzato dal cei in 
collaborazione con Dehn, azienda leader nel campo 
della protezione contro fulmini, sovratensione e 
sicurezza nel lavoro.

il Webinar offrirà una panoramica generale sul 
mondo della mobilità elettrica, illustrando le 
normative vigenti e il programma di incentivi 
disponibili attualmente, i criteri di progettazione 
dell’impianto elettrico per infine illustrare la corretta 
scelta e il dimensionamento delle misure di 
protezione contro il fulmine da adottare, dall’impianto 
lPs esterno al sistema coordinato di sPd.

E-MOBILITY: PANORAMA NORMATIVO, INCENTIVI 
E SOLUZIONI PER LA PROTEZIONE DA FULMINE 
E SOVRATENSIONE DELLE INFRASTRUTTURE E 
DELLE STAZIONI DI RICARICA
Webinar (13 giugno).

Per informazioni e iscrizioni
ceinorme.it > myeventi

relazioniesterne5@ceinorme.it
02.21006.202

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

CONVEGNO CEI

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

14.00
Registrazione dei partecipanti
Apertura dei lavori e saluto di benvenuto

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

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

PARMA
23 MAGGIO 2018

ore 14.00

FIERA SPS IPC 
DRIVES ITALIA

Sala Crema, Padiglione 7
Via delle Esposizioni 393A

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

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

16.45
Dibattito

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

data 03/04/2018.

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

Evento realizzato con il contributo 
incondizionato di:

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

13
GIUGNO

DIRETTA 
STREAMING

ore 14.00

https://myeventi.ceinorme.it/evento/evoluzione-delle-norme-tecniche-per-la-sicurezza-le-comunicazioni-e-la-funzionalita-degli-impianti-elettrici-4/


31MAGGIO 2022

CEIAGORà

Per informazioni e iscrizioni
ceinorme.it > myeventi

relazioniesterne4@ceinorme.it
02.21006.313

Crediti formativi
3 CFP per INGEGNERI
3 CFP per PERITI INDUSTRIALI

il 14 giugno, ad Anco-
na, si terrà il seminario 
“Mobilità elettrica e pro-
sumers: le novità della 
nuova edizione della CEI 
64-8”, organizzato dal 
cei in collaborazione con 
ABB, leader tecnologico 
all’avanguardia della digi-
talizzazione industriale.

il settore della mobilità 
elettrica è in grande 
fermento: l’adozione di 
veicoli elettrici e la loro 

capillare diffusione rappresentano una delle soluzioni 
al problema delle emissioni nelle aree urbane e una 
sfida fondamentale nella transizione verso città 
sostenibili. in particolare, nel primo intervento 
saranno illustrate le principali norme tecniche 
che regolano la sicurezza e l’interoperabilità delle 
stazioni di ricarica.

con la pubblicazione della Parte 8-2 della Norma 
CEI 64-8 si sancisce definitivamente, anche a 
livello normativo, l’evoluzione dell’impianto elettrico 

da mera infrastruttura di distribuzione passiva, 
unidirezionale, per certi versi rigida ad organismo 
attivo, flessibile, capace di integrare e gestire la 
produzione da fonti rinnovabili, di utilizzare gli 
accumuli elettrici per ottimizzare l’autoconsumo, di 
gestire e controllare carichi e consumi e di scambiare 
energia ed interagire con la rete del distributore.

nasce così il concetto di Prosumers Electrical 
Installations (PEI). l’intervento illustra i contenuti 
della “norma cei 64-8/8-2 e il concetto di Pe”, 
con particolare riferimento agli aspetti tecnici, di 
sicurezza.

l’interconnessione delle apparecchiature elettriche 
afferenti ad un impianto è ormai una pratica 
consolidata in moltissime applicazioni non 
necessariamente solo industriali. dagli obiettivi 
dell’Unione Europea sulla decarbonizzazione 
nascono delle opportunità di gestione degli impianti 
e dell’energia e nello stesso tempo un’interazione 
verso le reti esterne all’impianto su cui far transitare 
importanti informazioni utili all’impianto stesso. È 
in quest’ottica che si inserisce il nuovo capitolo 8.2 
dell’ottava edizione della norma cei 64-8, capitolo 
nel quale si affronta il tema dei prosumers e della 
loro interazione con la rete.

14
GIUGNO

ANCONA
GRAND HOTEL 

PASSETTO
Via Thaon de Revel 2

ore 14.00

MOBILITÀ ELETTRICA E PROSUMERS: LE 
NOVITÀ DELLA NUOVA EDIZIONE DELLA 
CEI 64-8
Ancona (14 giugno).

CONVEGNO CEI

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

14.00
Registrazione dei partecipanti
Apertura dei lavori e saluto di benvenuto

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

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

PARMA
23 MAGGIO 2018

ore 14.00

FIERA SPS IPC 
DRIVES ITALIA

Sala Crema, Padiglione 7
Via delle Esposizioni 393A

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

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

16.45
Dibattito

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

data 03/04/2018.

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

Evento realizzato con il contributo 
incondizionato di:

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

https://myeventi.ceinorme.it/evento/evoluzione-delle-norme-tecniche-per-la-sicurezza-le-comunicazioni-e-la-funzionalita-degli-impianti-elettrici-4/
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il prossimo 15 giugno 
si terrà il Webinar 
“CEI EN 62305, punti 
critici nella protezione 
contro i fulmini, dalla 
valutazione del rischio 
alla progettazione ed 
installazione del LPS”, 
realizzato dal cei con il 
supporto di Roncarati, 
azienda leader nelle 
soluzioni innovative 
di protezione contro i 
fulmini.

l’incontro proporrà un’analisi critica di applicazioni 
concrete; i vari aspetti saranno trattati alternando 
esempi pratici col software Flash by CEI, riscontri 
normativi e foto di impianti reali.

si aprirà con una relazione dedicata alle criticità 
nella verifica dei rischi (esempi pratici eseguiti con 
il nuovo programma Flash by CEI versione 5.2.0). 

Si analizzeranno, in particolare, il coefficiente di 
posizione, il rischio incendio (copertura combustibile 
e protezioni automatiche), il rischio per l’ambiente 
circostante, la lunghezza delle linee in ingresso 
(concetto di nodo, cabina), l’intervento di protezione 
circoscritto ad alcune zone e in che modo le scelte 
dei dati in ingresso alla VdR modificano il risultato 
finale.

nel corso del pomeriggio saranno poi approfondite 
le criticità nella progettazione del sistema di 
protezione, tra scelta del tipo d’impianto in funzione 
della vdr e delle caratteristiche della struttura, il 
corretto dimensionamento del lPs esterno (volume 
protetto), il calcolo della distanza di sicurezza e il 
corretto dimensionamento degli sPd.

Le criticità nell’installazione saranno oggetto 
dell’ultima relazione, con focus sui seguenti aspetti: 
rispetto della distanza di sicurezza, tensioni di passo 
e contatto, errori di installazione e adeguamento del 
LPS a seguito delle modifiche alla struttura ed agli 
impianti.

CEI EN 62305: PUNTI CRITICI NELLA 
PROTEZIONE CONTRO I FULMINI, DALLA 
VALUTAZIONE DEL RISChIO ALLA 
PROGETTAZIONE ED INSTALLAZIONE DEL LPS
Webinar (15 giugno).

CONVEGNO CEI

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

14.00
Registrazione dei partecipanti
Apertura dei lavori e saluto di benvenuto

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

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

PARMA
23 MAGGIO 2018

ore 14.00

FIERA SPS IPC 
DRIVES ITALIA

Sala Crema, Padiglione 7
Via delle Esposizioni 393A

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

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

16.45
Dibattito

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

data 03/04/2018.

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

Evento realizzato con il contributo 
incondizionato di:

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

15
GIUGNO

DIRETTA 
STREAMING

ore 14.00

https://myeventi.ceinorme.it/evento/evoluzione-delle-norme-tecniche-per-la-sicurezza-le-comunicazioni-e-la-funzionalita-degli-impianti-elettrici-4/
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Prosegue il Prosiel Tour 
2022 “L’evoluzione 
dell’abitare: tra nuove 
esigenze e soluzioni in-
novative” con due nuo-
ve tappe che si terranno 
rispettivamente a Prato 
(16 giugno) e Ancona (30 
giugno).

negli ultimi anni le nostre 
abitazioni stanno vivendo 
uno storico cambiamento 
dettato dal mutato stile 
di vita, delle nuove 
tecnologie disponibili sul 
mercato e dagli importanti 
aggiornamenti tecnici e 
normativi. la casa oggi 
cambia priorità, funzioni e 
abitudini e non è più solo 
il luogo in cui viviamo 
ma un vero e proprio 
centro polifunzionale: un 

cambiamento che sarà sempre più forte in futuro.

CEI e Prosiel (associazione senza scopo di 
lucro che promuove la cultura della sicurezza e 

dell’innovazione elettrica) presentano questi incontri 
con l’obiettivo di affrontare questi temi sotto diversi 
punti di vista, fornendo un panorama sulle nuove 
esigenze e sulle principali soluzioni oggi disponibili.

i seminari si aprono con un’introduzione dedicata 
alla campagna di sensibilizzazione “La Casa Si 
Cura”, una nuova sfida per portare sicurezza e 
innovazione a tutti gli italiani. le novità della nuova 
Norma CEI 64-8 dedicate agli impianti in ambiente 
residenziale sono il tema del primo intervento, con 
un focus sull’importanza dei livelli. 

Sicurezza, smart home, effortless, interattività 
sono le parole chiave della nuova generazione di 
case, affrontate nel corso della seconda relazione 
incentrata sull’evoluzione dell’abitare. 

le mutate esigenze nelle abitazioni richiedono un 
impianto elettrico sicuro e adeguato: cosa verificare 
e come adeguare gli impianti sono il focus del terzo 
intervento. 

Infine, si affrontano i principali trend di sviluppo 
del mercato e le tecniche di comunicazione per 
relazionarsi al meglio con i propri clienti, con un 
focus su alcuni casi di studio.

L’EVOLUZIONE DELL’ABITARE: TRA 
NUOVE ESIGENZE E SOLUZIONI 
INNOVATIVE
Prato (16 giugno) e Ancona (30 giugno).

Per informazioni e iscrizioni
ceinorme.it > myeventi

relazioniesterne6@ceinorme.it
02.21006.226

Crediti formativi
3 CFP per INGEGNERI
3 CFP per PERITI INDUSTRIALI

CONVEGNO CEI

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

14.00
Registrazione dei partecipanti
Apertura dei lavori e saluto di benvenuto

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

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

PARMA
23 MAGGIO 2018

ore 14.00

FIERA SPS IPC 
DRIVES ITALIA

Sala Crema, Padiglione 7
Via delle Esposizioni 393A

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

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

16.45
Dibattito

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

data 03/04/2018.

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

Evento realizzato con il contributo 
incondizionato di:

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

16
GIUGNO

PRATO
ART HOTEL 

Viale della Repubblica 289

 ore 14.00

30
GIUGNO

ANCONA
BEST WESTERN

Via Monte Pastello 28

ore 14.00
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il cei, con il supporto 
di Schneider Electric, 
leader globale nella 
gestione dell’energia 
e dell’automazione, 
organizza un nuovo 
Webinar intitolato “Il 
sistema di distribuzione 
elettrica MT/BT digitale 
per massimizzare 
sicurezza, resilienza e 
sostenibilità”. l’incontro 
virtuale avrà luogo il 
prossimo 16 giugno.

l’accesso all’energia elettrica e alle tecnologie 
digitali rappresenta un diritto umano fondamentale. 
la nostra generazione sta affrontando un 
cambiamento epocale nella transizione energetica 
e nella trasformazione digitale, accelerato da un 
mondo sempre più elettrico. l’obiettivo comune 
deve essere quello di consentire a tutti di utilizzare al 
meglio l’energia e le risorse, coniugando progresso 
e sostenibilità. l’incontro ha lo scopo di fornire le 
conoscenze necessarie per la progettazione degli 
impianti e delle infrastrutture elettriche, in accordo 
con le indicazioni del Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza. inoltre, l’obiettivo è quello di declinare 

il Pnrr in ambito di distribuzione dell’energia, 
presentando le più recenti soluzioni tecnologiche 
per le cabine di trasformazione MT/BT e gli 
impianti elettrici BT in grado di assicurare maggiore 
sicurezza, resilienza e sostenibilità.

l’incontro si aprirà con un intervento a cura del Prof. 
Angelo Baggini (Università degli Studi di Bergamo) 
dedicato all’impianto elettrico 4.0. 

seguirà una relazione a cura di dania Bulfone, 
alessandro Perico e andrea erculiani (schneider 
Electric) che si focalizzerà sui seguenti punti:

• i trend di mercato, le linee strategiche di Pnrr e 
transizione 4.0; 

• la digitalizzazione ed innovazione della 
distribuzione elettrica come abilitatore di 
sicurezza, resilienza e sostenibilità;

• i rischi legati agli incendi di natura elettrica e le 
nuove tecnologie digitali per prevenirli ed evitarli;

• l’affidabilità degli impianti elettrici e le soluzioni 
per garantire la massima continuità di servizio;

• la transizione ecologica e le tecnologie a 
sostegno della sostenibilità e dell’efficientamento 
energetico.

16
GIUGNO

DIRETTA 
STREAMING

ore 14.30

IL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE ELETTRICA 
MT/BT DIGITALE PER MASSIMIZZARE 
SICUREZZA, RESILIENZA E SOSTENIBILITÀ
Webinar (16 giugno).

CONVEGNO CEI

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

14.00
Registrazione dei partecipanti
Apertura dei lavori e saluto di benvenuto

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

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

PARMA
23 MAGGIO 2018

ore 14.00

FIERA SPS IPC 
DRIVES ITALIA

Sala Crema, Padiglione 7
Via delle Esposizioni 393A

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

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

16.45
Dibattito

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

data 03/04/2018.

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

Evento realizzato con il contributo 
incondizionato di:

Si segnala che è necessario effettuare anche la registrazione gratuita alla 
fiera seguendo la procedura online sul sito https://tickets.spsitalia.it/, al fine 
di ricevere il pass da esibire all’ingresso della manifestazione.
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i prossimi 17 e 27 giugno, 
dalle 14.00 alle 17.45, si 
terranno due appunta-
menti con il nuovo Webi-
nar “Impianti smart negli 
impianti residenziali con 
riferimento al cap. 37 
della Norma CEI 64-8”, 
realizzato dal cei con il 
supporto di BTicino, so-
cietà leader nella distri-
buzione dell’energia e di 
materiale elettrico.

il Webinar tratta l’imple-
mentazione dell’auto-
mazione negli impianti 
residenziali e il contesto 
della normativa per l’effi-
cientamento dell’energia 
che ricade nell’ambito in-
stallativo della Norma CEI 
64-8 VIII edizione. 

l’incontro si aprirà con la relazione “Le novità della 
nuova CEI 64-8 (2021) dedicate agli impianti in 
ambiente residenziale”, a cura dell’ing. carmine 
Battipaglia (Presidente ct 64 del cei).

nella seconda relazione, “L’impianto elettrico 
Smart: descrizione, funzionalità e benefici”, tenuta 
dall’ing. dario necchi (Bticino), verrà considerata 
l’analisi delle problematiche installative, della 
programmazione, dei costi e delle soluzioni che 
richiede un impianto elettrico “smart” rispetto ad un 
impianto elettrico tradizionale.

nella terza relazione “Dalle dotazioni domotiche 
all’impianto smart quanto i sistemi di automazione 
contribuiscono all’efficienza energetica?”, a cura 
dell’ing. Gianpaolo monti (Bticino), esamineremo 
la domotica che è presente da ormai un ventennio 
sul mercato italiano, all’inizio concepita come 
un complemento di impianto, poi divenuta un 
arricchimento funzionale dell’impianto di casa e di 
edificio. Questi sistemi, opportunamente concepiti, 
consentono inoltre di gestire in modo efficace le 
sorgenti energetiche e i carichi con l’obbiettivo di 
ridurre i consumi energetici.

L’EVOLUZIONE DELLA DOMOTICA: GLI 
IMPIANTI SMART E IL LORO RAPPORTO 
CON IL CAP. 37 E IL CAP. 38 DELLA 
NORMA CEI 64-8
Webinar (17 e 27 giugno).

Per informazioni e iscrizioni
ceinorme.it > myeventi

relazioniesterne4@ceinorme.it
02.21006.313

Crediti formativi
richiesti CFP per INGEGNERI
richiesti CFP per PERITI INDUSTRIALI

CONVEGNO CEI

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

14.00
Registrazione dei partecipanti
Apertura dei lavori e saluto di benvenuto

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

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

PARMA
23 MAGGIO 2018

ore 14.00

FIERA SPS IPC 
DRIVES ITALIA

Sala Crema, Padiglione 7
Via delle Esposizioni 393A

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

La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria. E’ possibile iscriversi 
online e fino ad esaurimento dei posti disponibili compilando la scheda dal 
sito CEI www.ceinorme.it alla voce Eventi – Seminari e altri Convegni entro 
il 22/05/2018
tel. 02 21006.203     e-mail: francesca.tiraboschi@ceinorme.it

IN
FO

RM
AZ

IO
N

I

PR
O

G
RA

M
M

A 15.45
Sistemi di misura e monitoraggio: stru-
menti essenziali la gestione dell’energia
Ing. Franco Bua
Segretario Tecnico Referente CEI

16.45
Dibattito

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

data 03/04/2018.

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

Evento realizzato con il contributo 
incondizionato di:

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

17
GIUGNO

DIRETTA 
STREAMING

ore 14.00

27
GIUGNO

DIRETTA 
STREAMING

ore 14.00
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Per informazioni e iscrizioni
ceinorme.it > myeventi

relazioniesterne4@ceinorme.it
02.21006.313

Crediti formativi
3 CFP per INGEGNERI
3 CFP per PERITI INDUSTRIALI

oggi la crescita degli uti-
lizzi dell’energia sotto for-
ma elettrica, la tendenza 
a favorire l’aggregazione 
degli utenti e la sempre 
maggiore richiesta di 
energia elettrica di qualità 
spingono i professioni-
sti a progettare impianti 
elettrici utilizzatori con-
nessi alla rete di media 
tensione. nodo cruciale 
diventano così la proget-
tazione e la realizzazione 
delle cabine elettriche, 

come anche le reti interne di mt degli utenti più ener-
givori. ciò richiede competenze e consapevolezze 
sempre più diffuse e più ampie.

in materia, il prossimo 22 giugno, a Salerno, si terrà 
il seminario “Progettare le cabine elettriche: dalla 
normativa allo stato dell’arte”, realizzato dal cei con 
il supporto di CEP, azienda leader nella progettazione 
e realizzazione di componenti elettromeccanici 
necessari alla distribuzione dell’energia elettrica.

la scelta progettuale e installativa verso la mt 
richiede che si individuino soluzioni che, pur 
garantendo efficienza energetica e continuità 

del servizio, non vadano a discapito della migliore 
funzionalità. il seminario presenterà la nuova Norma 
EN IEC 61936-1 e le significative novità introdotte. 

saranno inoltre illustrate le novità normative in 
merito alle installazioni all’interno delle cabine 
elettriche alimentate in media tensione e in ac. 

nella terza relazione sarà approfondito come le 
sottostazioni prefabbricate possano comprendere 
un involucro che contiene generalmente 
trasformatori, apparecchiature di manovra a bassa 
e alta tensione, connessioni, nonché un’attrezzatura 
ausiliaria per fornire energia a bassa tensione a 
partire da un sistema ad alta tensione o viceversa. 

La Norma CEI EN 62271-202 definisce le cabine 
elettriche mt/Bt prefabbricate già a partire da 
questa definizione e ci introduce a tutti i vantaggi 
pratici di questo componente che porta concetti 
come “prodotto chiavi-in-mano” e “installazione 
plug-and-play” ai massimi livelli nell’ambito dei 
componenti elettrici, che fanno parte della rete 
elettrica di distribuzione. 

in questa sede verranno trattati i criteri di 
progettazione e le prove di tipo fissate dalla norma 
di prodotto, affiancati alle esperienze maturate in 
ambito industriale.

22
GIUGNO

SALERNO
HOTEL 

MEDITERRANEA
Via Generale Clark 54

ore 14.00

PROGETTARE LE CABINE ELETTRIChE: 
DALLA NORMATIVA ALLO STATO 
DELL’ARTE
Salerno (22 giugno).

CONVEGNO CEI

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

14.00
Registrazione dei partecipanti
Apertura dei lavori e saluto di benvenuto

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

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

PARMA
23 MAGGIO 2018

ore 14.00

FIERA SPS IPC 
DRIVES ITALIA

Sala Crema, Padiglione 7
Via delle Esposizioni 393A

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

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

16.45
Dibattito

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

data 03/04/2018.

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

Evento realizzato con il contributo 
incondizionato di:

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



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.

REGOLA D’ARTE
LA NUOVA RIVISTA TRIMESTRALE CEI PER I PROFESSIONISTI DEL SETTORE
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E Con il D.Lgs. 115-2008 è stata definita la figura 
dell’Esperto Gestione Energia (EGE) al quale 
sono richieste conoscenza, esperienza e capacità 
organizzativa costantemente aggiornate in 
riferimento a:

• legislazione e normativa tecnica nelle seguenti 
materie: ambientale, energetica, mercati 
dell’energia elettrica e del gas ed in riferimento 
agli obblighi/incentivi finalizzati al risparmio 
energetico;

• tecnologia riferita ai consumi ed agli usi 
razionali dell’energia, con particolare riferimento 
agli impianti, ai macchinari ed alle tecnologie 
tradizionali ed innovative di efficienza energetica;

• Project management, valutazione 
amministrativa e finanziaria degli investimenti 
e della contrattualistica del settore energetico.

a partire dal luglio 2016 le diagnosi energetiche 
obbligatorie per le grandi aziende, realizzate ai 
sensi d.lgs. 102-2014 devono essere redatte da 
EGE certificati da organizzazioni terze ai sensi 

dello schema definito dalla Norma CEI UNI 11339. 
Una simile certificazione può portare un vantaggio 
competitivo in quanto fornisce al cliente la garanzia 
di un ente terzo in riferimento alla preparazione e 
all’aggiornamento del professionista.

in materia il cei organizza il corso “Energy Manager 
- Esperti in sistemi di gestione dell’energia - Corso 
propedeutico all’esame per EGE”, della durata di 
24 ore, introduttivo all’esame di certificazione EGE 
da ottenere da organismi terzi accreditati presso 
ACCREDIA. Il corso è finalizzato ad orientare i 
candidati, tramite lezioni teoriche, esempi pratici 
e test di apprendimento, nel campo dell’efficienza 
energetica sugli aspetti, legislativi, tecnologici e 
gestionali sul quale vengono valutate le conoscenze 
da parte degli enti di certificazione, nonché a fornire 
le conoscenze necessarie alla corretta esecuzione 
di una diagnosi energetica

destinatari del corso sono professionisti del settore 
impiantistico, energy manager aziendali, dirigenti 
delle pubbliche amministrazioni.

CORSO “ENERGY MANAGER”
Esperti in sistemi di gestione dell’energia - Corso propedeutico all’esame per 
EGE.

Per informazioni
formazione@ceinorme.it

02.21006.280/281/286

Prossime edizioni
       milano (aula) e in diretta streaming, dal 13 al 15 giugno 2022

https://mycorsi.ceinorme.it/corso/553/energy-manager-esperti-in-sistemi-di-gestione-dell-energia-corso-propedeutico-all-esame-per-ege
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/553/energy-manager-esperti-in-sistemi-di-gestione-dell-energia-corso-propedeutico-all-esame-per-ege
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/553/energy-manager-esperti-in-sistemi-di-gestione-dell-energia-corso-propedeutico-all-esame-per-ege
https://mycorsi.ceinorme.it/edizione/5341/lavori-in-prossimita-in-vicinanza-e-su-impianti-elettrici-sotto-tensione-in-bt-e-fuori-tensione-in-at-e-bt-ed-2021?sso=y
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il Corso CEI “Taratura, gestione e conferma 
metrologica della strumentazione di misura” 
intende fornire le conoscenze teoriche e le esperienze 
pratiche a quanti desiderano individuare i parametri 
critici dei processi industriali, selezionare la 
strumentazione di misura più idonea e scegliere 
le strategie più opportune per l’attuazione ed il 
controllo dei processi di misurazione relativi.

l’obiettivo del corso è di fornire ai partecipanti i 
metodi per definire la catena riferibilità delle misure 
e i procedimenti di valutazione dell’incertezza 
di misura al fine di ottenere misure precise, 
comparabili e compatibili nel mercato globale.

Pertanto, verranno esposti i nuovi criteri di gestione 
dei processi di misurazione secondo le recenti 
norme internazionali, per soddisfare i requisiti 
e le prescrizioni previste negli attuali sistemi di 
qualità aziendali e ambientali, e in particolar modo 
verranno evidenziati i cardini della cosiddetta 
conferma metrologica della strumentazione di 
misura per tenere sotto controllo nel tempo le sue 
capacità metrologiche nel settore della pressione, 
temperatura, dimensionale ed elettrico.

CORSO “TARATURA”
Taratura, gestione e conferma metrologica della strumentazione di misura.

Per informazioni
formazione@ceinorme.it

02.21006.280/281/286

Prossime edizioni
       milano (aula) e in diretta streaming, dal 20 al 21 giugno 2022

https://mycorsi.ceinorme.it/edizione/5341/lavori-in-prossimita-in-vicinanza-e-su-impianti-elettrici-sotto-tensione-in-bt-e-fuori-tensione-in-at-e-bt-ed-2021?sso=y
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CALENDARIO DEI CORSI CEI GIUGNO 2022
In presenza e in diretta streaming.

IPC CID

81-10

Certificazione IPC CID (Certified Intercon-
nect Designer) per progettisti di circuiti 
stampati

6-7-8 giugno 2022
in aula e diretta streaming

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

22-23 giugno 2022
in aula e diretta streaming

CYBER SECURITY

CORSO 11-27 AGGIORNAMENTO

TARATURA

IEC 62443 per la Security industriale

8-9 giugno 2022
in aula e diretta streaming

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

6 giugno 2022
23 giugno 2022
in aula e diretta streaming

Taratura, gestione e conferma metrologica 
della strumentazione di misura

20-21 giugno 2022
in aula e diretta streaming

EMC
La direttiva EMC 2014/30/EU: dichiara-
zione di conformità e criteri di progetta-
zione e di verifica per apparati, sistemi e 
impianti

6-7 giugno 2022
in aula e diretta streaming

PV-O&M

31POLVERI

Manutenzione ed ottimizzazione degli 
impianti fotovoltaici

23-24 giugno 2022
in aula e diretta streaming

Luoghi con pericolo d’esplosione in 
presenza di polveri; Norme CEI e direttive 
ATEX

29-30 giugno 2022
in aula e diretta streaming

ATEX BASE

64-8

Introduzione alle direttive ATEX e principi 
di base

10 giugno 2022
in aula e diretta streaming

Impiantistica elettrica di base

28-29 giugno 2022
in aula e diretta streaming

11-27 PES PAV

RISCHIO AGG

SCHERMATURE EMF

Lavori in prossimità, in vicinanza e su 
impianti elettrici sotto tensione in BT e 
fuori tensione in AT e BT. Ed. 2021

201-21 giugno 2022
in aula e diretta streaming

Aggiornamento quinquennale per 
lavoratori

13 giugno 2022
in aula e diretta streaming

Modellistica delle sorgenti di campi 
elettrici e magnetici e progettazione dei 
sistemi di schermatura

27 giugno 2022
in aula e diretta streaming

EM
Energy Manager - Esperti in sistemi di 
gestione dell’energia - Corso propedeutico 
all’esame per EGE

13-14-15 giugno 2022
in aula e diretta streaming

ESD

Requisiti basilari per la protezione 
dei componenti sensibili alle cariche 
elettrostatiche (Electrostatic Discharge – 
ESD)

28-29 giugno 2022
in aula e diretta streaming

https://mycorsi.ceinorme.it/corso/567/certificazione-ipc-cid-certified-interconnect-designer-per-progettisti-di-circuiti-stampati
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/532/valutazione-del-rischio-dovuto-al-fulmine-e-scelta-delle-misure-di-protezione-secondo-la-serie-delle-norme-cei-en-62305
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/569/iec-62443-per-la-security-industriale
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/519/corso-di-aggiornamento-cei-11-27-e-qualifiche-pes-pav-ed-2021
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/544/taratura-gestione-e-conferma-metrologica-della-strumentazione-di-misura
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/533/la-direttiva-emc-2014-30-eu-dichiarazione-di-conformita-e-criteri-di-progettazione-e-di-verifica-per-apparati-sistemi-e-impianti
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/561/manutenzione-ed-ottimizzazione-degli-impianti-fotovoltaici
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/550/luoghi-con-pericolo-d-esplosione-in-presenza-di-polveri-norme-cei-e-direttive-atex
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/551/introduzione-alle-direttive-atex-e-principi-di-base
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/558/impiantistica-elettrica-di-base
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/536/lavori-in-prossimita-in-vicinanza-e-su-impianti-elettrici-sotto-tensione-in-bt-e-fuori-tensione-in-at-e-bt-ed-2021
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/575/aggiornamento-quinquennale-per-lavoratori
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/571/modellistica-delle-sorgenti-di-campi-elettrici-e-magnetici-e-progettazione-dei-sistemi-di-schermatura
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/553/energy-manager-esperti-in-sistemi-di-gestione-dell-energia-corso-propedeutico-all-esame-per-ege
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/570/requisiti-basilari-per-la-protezione-dei-componenti-sensibili-alle-cariche-elettrostatiche-electrostatic-discharge-esd


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).

CEINFOPOINT

https://www.ceinorme.it/it/
https://www.ceinorme.it/it/normazione-it/programma-di-normazione-nazionale.html
https://www.ceinorme.it/it/normazione-it/norme-ritirate-e-da-ritirare.html
https://www.ceinorme.it/doc/ceinfopoint/EOW.pdf
https://www.ceinorme.it/doc/ceinfopoint/adozioneCENELECsettembre2020.pdf
https://www.ceinorme.it/doc/ceinfopoint/AddocumETSI.pdf
https://www.ceinorme.it/doc/ceinfopoint/ritirate.pdf
https://www.ceinorme.it/it/normazione-it/inchieste-pubbliche/progetti-in-inchiesta-pubblica.html
https://www.ceinorme.it/doc/ceinfopoint/CENELEC%20monthly%20publications_092020.pdf
https://www.ceinorme.it/it/normazione-it/inchieste-pubbliche/new-work-item-proposals.html?
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