
14.00
Registrazione dei partecipanti

14.15
Saluto di benvenuto e apertura dei lavori

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

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

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

CATANIA
22 OTTOBRE 2019 

ore 14.00

HOTEL PLAZA   
Viale Ruggero di Lauria 43

La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria. 
È possibile iscriversi online e fino ad esaurimento dei 
posti disponibili compilando la scheda dal sito CEI  
www.ceinorme.it alla voce Eventi – Seminari e altri Convegni 
entro il 21/10/2019.
tel. 02 21006.313
e-mail: relazioniesterne4@ceinorme.it

IN
FO

RM
A

ZI
O

N
I

PR
O

G
RA

M
M

A 16.15 Coffee break

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

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

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

18.15
Dibattito e conclusione dei lavori

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

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

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

Evento realizzato con il contributo incondizionato di:

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


