
                                          Trento, 10 giugno 2020. 

Ai Soci e Simpatizzanti dell’AEIT 
Venerdì 19 giugno ore 17:00 

 

Webinario 

 

NORMA CEI 0-16 – Variante 1 

 Progetto C. 1260 “ALLEGATO O” 

 

Ing. Pier Franco LIONETTO 

 
con una introduzione a cura del  

Presidente del Comitato Tecnico  316 del CEI 
Prof. Ing. Fabrizio PILO  

 

in collegamento virtuale via Zoom 

Dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale e Meccanica 

Università degli Studi di Trento 

 
La Variante1 alla Norma CEI 0-16 introduce l’Allegato ”O” relativo alle 

prescrizioni tecniche funzionali del CCI (Controllore Centrale di Impianto) in modo che 
esso possa garantire nelle sua duplice funzionalità di scambio dati e di controllo, 

l’osservabilità dell’impianto di produzione di energia elettrica e la sua operabilità  
secondo funzionalità e prestazioni stabilite e tenendo conto delle potenzialità 
dell’impianto. Le parti obbligatorie sono conformi a quanto previsto dall’Allegato “A” 

del Codice di Rete di TERNA in accordo con la deliberazione ARERA n. 36/2020.    
 
Per partecipare al seminario virtuale è obbligatorio iscriversi sul sito web www.aeit.it dal 

menù “Manifestazioni e Notizie”. L’iscrizione è gratuita per tutti i Soci AEIT e Società 

convenzionate, iscrizione che dovrà essere effettuata entro le ore 14:00 di giovedì 18.06.2020.  

Al momento dell’iscrizione verrà inviata in modo automatico una e-mail di conferma della 

iscrizione e solo successivamente verrà trasmesso, sempre per e-mail, il link con il Meeting ID 

indispensabile per accedere alla piattaforma Zoom con un limite assoluto di n. 250 partecipanti 

da remoto al seminario.  

L’e-mail con il link verrà inviata in tarda serata di giovedì 18.06.2020, per essere 

disponibile in tempo utile per il collegamento dell’evento. 

Per coloro delle Società convenzionate con la Sezione AEIT del Trentino Alto Adige - Südtirol 

che intendono partecipare al webinario, devono inviare entro le ore 14:00 di giovedì 

18.06.2020 all’indirizzo sez.taasudtirol@aeit.it l’elenco del personale con nominativo, indirizzo e-

mail e codice fiscale di ciascun partecipante. 

Per i NON Soci AEIT è prevista una quota di partecipazione da pagare in anticipo mediante 

Carta di Credito per l’importo di €20 (più IVA)  secondo le modalità indicate nel sito 

www.aeit.it. Per questo evento non sono previsti CFP ed è prevista su esplicita richiesta del 

soggetto interessato una eventuale dichiarazione di iscrizione al webinario.  

 
Cordiali saluti. 

 

Il Presidente  

(arch. Alberto Bridi) 
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