
PR
O

GR
AM

M
A

NOVARA
3E LAB 

via Enrico Mattei, 58  

SEMINARIO CEI

mercoledì

27
APRILE

ore 14.30 - 17.30

CREDITI FORMATIVI

Questo Seminario fa parte del sistema di 
Formazione Continua dell’Ordine dei Periti 
Industriali e dei Periti Industriali Laureati e 

dà diritto all’attribuzione di n. 3 CFP.

Riconosciuti n. 3 CFP per Ingegneri con 
delibera del CNI in data 11/03/2022.

14.30 
Registrazione dei partecipanti

14.45 
Apertura dei lavori e saluto di benvenuto

15.00
Edifici NZEB ed Efficienza energetica: l’evoluzione delle norme CEI
Ing. Annalisa Marra Technical Officer CEI

15.45 
Etichetta energetica dell’edificio
Ing. Sergio Giacomo Carrara Training ABB

16.30 
Coffee break

16.45 
Impianti di accumulo di energia elettrica: caratteristiche ed applicazioni
Prof. Angelo Baggini Università degli Studi di Bergamo 

17.30 
Impianti di accumulo di energia elettrica: esempi di applicazione
Sig. Andrea Taffurelli Elfor

           
18.15 
Dibattito e conclusione dei lavori

CFP PER INGEGNERI CFP PER PERITI

Evento realizzato con il contributo 
incondizionato di:

L’evoluzione delle norme CEI rappresenta uno strumento essenziale per progettazione, 
costruzione ed esercizio di impianti elettrici efficienti e rispondenti ai nuovi vincoli imposti 
dalla legislazione. Tra le ultime novità normative vi è anche l’evoluzione della Parte ottava 
della Norma CEI 64-8 dedicata all’efficienza energetica degli impianti elettrici utilizzatori.

Nel secondo intervento si descrivono il ruolo del progettista elettrico nell’efficientamento 
energetico di un edificio e gli aspetti tecnologici che più interessano la progettazione 
impiantistica al fine di ottenere un edificio NZEB. 

La terza relazione è dedicata agli impianti di accumulo di energia elettrica con particolare 
attenzione al settore degli impianti utente ma senza trascurare le applicazioni di sistema.

L’analisi dei dati e la loro gestione, attraverso la Home e Building Automation, sono elementi 
imprescindibili che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi richiesti.

L’ultimo intervento verterà sui sistemi di accumulo residenziale per la massimizzazione 
dell’autoconsumo e il supporto alla mobilità elettrica; sarà dedicato inoltre un 
approfondimento ai condomini e alla gestione tra autoconsumo e comunità energetica. 
Nell’ultima parte della relazione si parlerà invece di time shifting e arbitraggio, in relazione 
al caso Mortilla.
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SEMINARIO CEI
L’IMPIANTO ELETTRICO COME ASSET PER 

LA TRANSIZIONE ENERGETICA DELL’EDIFICIO

COME ISCRIVERSI
La partecipazione è gratuita con iscrizione 
obbligatoria online cliccando il seguente 
link: https://www.itselettrica.it/it/Eventi/
Limpianto-elettrico-come-asset-per-la-
transizione-energetica-delledificio.

COME PARTECIPARE 
L’evento si terrà in modalità ibrida: per 
l’accesso alla sala verranno applicate le 
normative anti Covid-19 vigenti.

CONTATTI
academy@comoliferrari.it 
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