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“I Quadri Elettrici di Bassa Tensione” – Milano, 17
novembre 2016
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Seminario coorganizzato dall’ordine degli ingegneri della Provincia di Milano in collaborazione con ANIE Servizi Integrati
La serie di Norme per i quadri elettrici in bassa tensione è stata ristrutturata radicalmente negli ultimi anni e sono state
introdotte modifiche sostanziali sia dal punto di vista editoriale che tecnico. Il corso affronta i requisiti di costruzione e
verifica secondo le nuove norme per i quadri di distribuzione CEI EN 61439, mettendo in evidenza i principali cambiamenti
rispetto alle precedenti Norme CEI EN 60439.
In particolare sono trattate tutte le prescrizioni generali per la progettazione, la realizzazione e la verifica dei quadri
conformi alla nuova EN 614391 e alla EN 614392 dei quadri di potenza. Sarà inoltre presentato un cenno
sull’aggiornamento e la pubblicazione delle parti EN 614393 per i quadri di distribuzione destinati ad essere usati da
persone comuni, EN 614394 per i quadri da cantiere, EN 614395 per i quadri di distribuzione in reti pubbliche, EN 61439
6 per i condotti sbarre e futura specifica tecnica EN 614397 per i quadri per campeggi, moli e colonnine di ricarica dei
veicoli elettrici. Verrà poi trattato il tema dei quadri per bordo macchina, spiegando quali sono le norme attualmente
applicabili e i progetti europei in ambito IEC per normare tale prodotto.
Dopo un breve cenno sulle norme che si applicano agli involucri vuoti, verranno infine descritte le documentazioni che il
costruttore del quadro deve produrre, derivanti da obblighi di legge, normative o accordi contrattuali tra costruttore e
committente.Tutti questi elementi del corso sono la base per una buona progettazione e realizzazione del quadro secondo
la Normativa e nel rispetto della regola dell’arte.
Logo Ordine Ing. di Milano

Il riconoscimento di 4 CFP al presente seminario è stato autorizzato dall’Ordine Ingegneri di Milano, che ne ha valutato
anticipatamente i contenuti formativi professionali e le modalità di attuazione.
Il corso si terrà presso la sede di Federazione Anie (ore 9:30 – 16:30)
Scarica il programma e la scheda di iscrizione del seminario

La community del settore ascensoristico a E2Forum, il 26
ottobre a Milano
19.10.2016
Tutti i professionisti del comparto, costruttori, installatori, operatori del settore, amministratori di condominio e utenti finali sono attesi alla manifestazione e ai
momenti di approfondimento del ricco programma di tavole rotonde e seminari dedicato alle soluzioni innovative per migliorare l’accessibilità, la
sicurezza, l’efficienza, delineando le nuove frontiere della mobilità e tutti gli strumenti che in futuro cambieranno il mondo ascensoristico, dall’interconnessione
al design.

Gli attori del rinnovamento: le aziende e i professionisti.
Il percorso si dipanerà tra i costruttori di impianti e componenti per ascensori KONE, SCHINDLER e THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA, DAPA,
DUNKERMOTOREN, ELETTROQUADRI, GIOVENZANA, ITALIAN TOP GEARS, MONTANARI GIULIO & C., N2S, PFB, STEM, STEUTE ITALIA, SCHAEFER e
WITTUR.
La superficie espositiva si arricchisce nell’area design e rivestimenti con la partecipazione di 3M, e delle soluzioni innovative per l’illuminazione di
COELUX. Completa la platea dei partecipanti alla sessione convegnistica HEIDENHAIN ITALIANA, fornitore di componenti di regolazione degli impianti.
La partecipazione ai seminari di approfondimento garantirà il riconoscimento dei Crediti Formativi Professionali (CFP) per Ingegneri, Architetti,
Amministratori Condominiali ANACI e ANAPIC, Periti e Geometri.

Il programma della giornata: sessioni parallele e temi di approfondimento.
Tra i primi interventi in programma, l’analisi dell’evoluzione dei sistemi di movimentazione verticale: un dialogo tra i maggiori player del real estate e gli
esperti delle grandi aziende del settore. Parallelamente, è prevista una valutazione sull’efficienza degli impianti e sulle prestazioni energetiche degli
edifici, in relazione al nuovo quadro legislativo europeo.
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Al centro della sessione pomeridiana, il dialogo tra progettisti per un’efficace progettazione del sistema edificioimpianto e l’esame della normativa EN 81
20&50 e il suo impatto sulla progettazione e l’installazione di nuovi ascensori e componenti.
Chiude il programma un incontro sulla riqualificazione degli edifici e le soluzioni tecnologiche in grado di valorizzare gli immobili e un confronto tra
amministratori condominiali e alcuni professionisti del settore.

E2 Forum completa la proposta fieristica di Messe Frankfurt nel campo della building technology
"Il tema della movimentazione delle persone e dei materiali, della crescente urbanizzazione mondiale e della relativa accessibilità rappresenta una
necessità sociale ed economica primaria della nostra epoca. Da qui nasce l'esigenza per Messe Frankfurt di ampliare il proprio portfolio e offrire nuove
piattaforme di visibilità legate al settore della building technology: accanto alle due principali esposizioni internazionali del settore Light+Building e ISH a
Francoforte sul Meno, organizziamo 20 fiere in tre continenti che, a seconda della loro geolocalizzazione, riuniscono e rappresentano i vari aspetti del
comparto. Dopo la recente acquisizione di IEEE India  lnternational Elevator and Escalator Expo  la nostra proposta fieristica si rafforza ulteriormente nel
bacino Europeo con E2 Forum, trattando un tema di grande attualità: la trasformazione delle nostre città da metropoli a Smart Cities, inclusive e
all'avanguardia" dichiara Wolfgang Marzin, Presidente e Chief Executive Officer di Messe Frankfurt GmbH.
"Per il primo evento in Italia abbiamo pensato ad un format innovativo: una mostra  convegno che possa soddisfare il bisogno di tutti gli attori del settore
degli ascensori e scale mobili. Il nostro obiettivo è quello di essere il punto di ritrovo dell’industria italiana del trasporto verticale e fornire una preziosa
occasione di aggiornamento tecnologico e professionale. Oltre ad essere una piattaforma di business, E2 Forum rappresenta una vetrina per conoscere le
soluzioni delle principali aziende del settore, un luogo di confronto tra professionisti di fama internazionale e tutta la comunità interessata a uno dei sistemi
di trasporto più diffusi al mondo – gli ascensori  per immaginare la città del futuro, concepire soluzioni fruibili e approfondire gli aspetti progettuali e
gestionali. Questa giornata rappresenta inoltre una sinergia fondamentale con l'associazione di riferimento ANIE AssoAscensori, e una collaborazione con
Anacam e Anica: un network virtuoso nel campo dell’ammodernamento del building, volto a promuovere innovazione tecnologica e sostenibilità, ambientale ed
economica." prosegue Donald Wich, Amministratore Delegato di Messe Frankfurt Italia.
“La mobilità verticale è elemento fondante dello smart building e della smart city” dichiara Maria Antonietta Portaluri, Direttore Generale di ANIE, la
Federazione di Confindustria che rappresenta l’industria elettrotecnica ed elettronica italiana. “Ma oggi l’Italia è tra i Paesi con il parco ascensori più
longevo al mondo. Investire in sistemi tecnologici adeguati significa garantire sicurezza a milioni di utenti, che ogni giorno usano questo mezzo, e
contestualmente ridurre l’impatto energetico degli edifici, con impianti efficienti e sostenibili. Innovazione, efficienza energetica, sostenibilità, sicurezza:
E2Forum affronta tutti questi temi su cui ANIE è impegnata quotidianamente e porta a sintesi le istanze del settore ascensoristico, comparto
tecnologico d’eccellenza del made in Italy”.
“L’ascensore oggi rappresenta il mezzo di trasporto più utilizzato e si presume che assumerà un ruolo sempre più rilevante nelle megalopoli e nelle città del
futuro che prevedono uno sviluppo in senso verticale”, conclude Roberto Zappa, Presidente di ANIE AssoAscensori. “Senza gli ascensori non sarebbero
neppure immaginabili edifici multipiano, ma ancora in pochi sono consapevoli dell’importanza che questi rivestono nella trasformazione delle città in nuclei
urbani intelligenti, funzionali e sostenibili, mantenendo un equilibrio di vivibilità ed attenzione alle necessità dei singoli cittadini.
Per questi motivi ANIE AssoAscensori ha promosso E2Forum, un’occasione unica di approfondimento e confronto su temi legati all’ascensore come
parte integrante del sistema edificioimpianto.”

La partecipazione all’evento è gratuita previa registrazione sul sito www.e2forum.it.
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ANIE Confindustria: Giuliano Busetto designato nuovo
presidente del consiglio generale
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Il Consiglio Generale di ANIE Confindustria, Federazione Nazionale delle Imprese Elettrotecniche ed Elettroniche, settore altamente tecnologico e leader per gli
investimenti in ricerca e innovazione, ha designato Giuliano Busetto come prossimo presidente della Federazione.

Busetto guida dal 2008 il settore industriale di Siemens Italia nelle sue diversificate organizzazioni, con responsabilità allargata ad alcuni paesi dell’area
mediterranea, conducendo le attività  oggi strutturate nelle due divisioni Digital Factory e Process Industries and Drives  ai primi posti per volumi e
performance nel ranking mondiale del Gruppo. Ha inoltre vasta esperienza associativa, in quanto presidente dal 2010 di ANIE Automazione, l’associazione che
in ANIE Federazione rappresenta il punto di riferimento italiano per le imprese fornitrici di tecnologie per l’automazione di fabbrica, di processo e delle reti.

Giuliano Busetto ha ottenuto la fiducia del Consiglio Generale di ANIE con un programma che punta su tre tematiche fondamentali per l’intera industria italiana e
trasversali al vasto ambito delle imprese ANIE:
1 Le infrastrutture intelligenti: il loro potenziamento, insieme a quello dei trasporti, la migrazione verso le tecnologie digitali per il controllo degli edifici
intelligenti e delle reti, la progressiva evoluzione verso la mobilità elettrica sono nodi chiave per la realizzazione di smart building e smart city, tematiche per le
quali le aziende ANIE hanno il dominio delle tecnologie e dell’impiantistica;
2 L’energia: produzione, trasmissione e distribuzione di energia sono elemento portante della politica industriale del Paese; le imprese ANIE sono attore di
primo piano nel nuovo paradigma della generazione distribuita, con un ruolo sempre crescente delle rinnovabili. In quest’ottica efficienza energetica,
sostenibilità ambientale e circular economy diventano ambiti sempre più importanti, anche in vista dei prossimi sviluppi a livello europeo;
3 La digitalizzazione del manifatturiero: è l’elemento cardine per contribuire in maniera determinante a rafforzare l’industria italiana e a mantenere in Italia
un comparto produttivo competitivo e di eccellenza a livello globale: le tecnologie già oggi presenti in ANIE e in fase di ulteriore innovazione tecnologica sono
necessarie e imprescindibili per lo sviluppo di Industria 4.0.
Il programma del Presidente designato, che prevede anche altri temi caratterizzanti  tra cui il rafforzamento dei rapporti con le imprese committenti, gli enti
e le associazioni di clienti e mercati affini ad ANIE, l’internazionalizzazione, il supporto sul nuovo Codice degliappalti pubblici, la Ricerca e
Sviluppo, l’Education – verrà realizzato con una squadra di 5 vice presidenti, che verranno presentati all’assemblea della Federazione convocata per il
prossimo mese di novembre
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