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 un sistema nervoso che interconnetta tra di loro più parti del un sistema nervoso che interconnetta tra di loro più parti del 
medesimo corpo facendolo funzionare in maniera integratamedesimo corpo facendolo funzionare in maniera integrata  



RETERETE  RETERETE  

 un sistema nervoso che interconnetta tra di loro più parti del un sistema nervoso che interconnetta tra di loro più parti del 
medesimo corpo facendolo funzionare in maniera integratamedesimo corpo facendolo funzionare in maniera integrata  





D.M. 22D.M. 22--11--2008 n. 372008 n. 37  

Art. 1. Ambito di applicazioneArt. 1. Ambito di applicazione  

11..    IlIl  presentepresente  decretodecreto  sisi  applicaapplica  agliagli  impiantiimpianti  postiposti  alal  servizioservizio  deglidegli  
edifici,edifici,  indipendentementeindipendentemente  dalladalla  destinazionedestinazione  d'uso,d'uso,  collocaticollocati  
all'internoall'interno  deglidegli  stessistessi  oo  delledelle  relativerelative  pertinenzepertinenze..  

22.. GliGli  impiantiimpianti  didi  cuicui  alal  commacomma  11  sonosono  classificaticlassificati  comecome  seguesegue::  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………  
b)b)    impiantiimpianti  radiotelevisivi,radiotelevisivi,  lele  antenneantenne  ee  gligli  impiantiimpianti  elettronicielettronici  inin  

generegenere;;  



Art. 2. Definizioni relative agli impiantiArt. 2. Definizioni relative agli impianti  

f)f)   impiantiimpianti  radiotelevisiviradiotelevisivi  eded  elettronicielettronici::  lele  componenticomponenti  impiantisticheimpiantistiche  
necessarienecessarie  allaalla  trasmissionetrasmissione  eded  allaalla  ricezionericezione  deidei  segnalisegnali  ee  deidei  dati,dati,  
ancheanche  relativirelativi  agliagli  impiantiimpianti  didi  sicurezza,sicurezza,  adad  installazioneinstallazione  fissafissa  
alimentatialimentati  aa  tensionetensione  inferioreinferiore  aa  5050  VV  inin  correntecorrente  alternataalternata  ee  120120  VV  
inin  correntecorrente  continua,continua,  mentrementre  lele  componenticomponenti  alimentatealimentate  aa  tensionetensione  
superiore,superiore,  nonchénonché  ii  sistemisistemi  didi  protezioneprotezione  controcontro  lele  sovratensionisovratensioni  
sonosono  dada  ritenersiritenersi  appartenentiappartenenti  all'impiantoall'impianto  elettricoelettrico;;  

D.M. 22D.M. 22--11--2008 n. 372008 n. 37  



D.M. 22D.M. 22--11--2008 n. 372008 n. 37  

Art. 5. Progettazione degli impiantiArt. 5. Progettazione degli impianti  

1.1. PerPer  l'installazione,l'installazione,  lala  trasformazionetrasformazione  ee  l'ampliamentol'ampliamento  deglidegli  impiantiimpianti  
didi  cuicui  all'articoloall'articolo  11,,  commacomma  22,,  letterelettere  a),a),  b),b),  c),c),  d),d),  e),e),  g)g)  èè  redattoredatto  
unun  progettoprogetto..    

  FattaFatta  salvasalva  l'osservanzal'osservanza  delledelle  normativenormative  piùpiù  rigoroserigorose  inin  materiamateria  didi  
progettazione,progettazione,  neinei  casicasi  indicatiindicati  alal  commacomma  22,,  ilil  progettoprogetto  èè  redattoredatto  dada  
unun  professionistaprofessionista  iscrittoiscritto  neglinegli  albialbi  professionaliprofessionali  secondosecondo  lala  
specificaspecifica  competenzacompetenza  tecnicatecnica  richiestarichiesta  mentre,mentre,  neglinegli  altrialtri  casi,casi,  ilil  
progetto,progetto,  comecome  specificatospecificato  all'articoloall'articolo  77,,  commacomma  22,,  èè  redatto,redatto,  inin  
alternativa,alternativa,  daldal  responsabileresponsabile  tecnicotecnico  dell'impresadell'impresa  installatriceinstallatrice..  



D.M. 22D.M. 22--11--2008 n. 372008 n. 37  

Art. 5. Progettazione degli impiantiArt. 5. Progettazione degli impianti  

2.2. IlIl  progettoprogetto  perper  l'installazione,l'installazione,  trasformazionetrasformazione  ee  ampliamento,ampliamento,  èè  
redattoredatto  dada  unun  professionistaprofessionista  iscrittoiscritto  agliagli  albialbi  professionaliprofessionali  secondosecondo  
lele  specifichespecifiche  competenzecompetenze  tecnichetecniche  richieste,richieste,  neinei  seguentiseguenti  casicasi::  

  …………………………………………………………………………………………………………………………..........  

e)e)    impiantiimpianti  didi  cuicui  all'articoloall'articolo  11,,  commacomma  22,,  letteralettera  b),b),  relativirelativi  agliagli  
impiantiimpianti  elettronicielettronici  inin  generegenere  quandoquando  coesistonocoesistono  concon  impiantiimpianti  
elettricielettrici  concon  obbligoobbligo  didi  progettazioneprogettazione;;  



Art. 5. Progettazione degli impiantiArt. 5. Progettazione degli impianti  

33..    II  progettiprogetti  deglidegli  impiantiimpianti  sonosono  elaboratielaborati  secondosecondo  lala  regolaregola  dell'artedell'arte..  II  
progettiprogetti  elaboratielaborati  inin  conformitàconformità  allaalla  vigentevigente  normativanormativa  ee  allealle  
indicazioniindicazioni  delledelle  guideguide  ee  allealle  normenorme  dell'UNI,dell'UNI,  deldel  CEICEI  oo  didi  altrialtri  EntiEnti  didi  
normalizzazionenormalizzazione  appartenentiappartenenti  agliagli  StatiStati  membrimembri  dell'Unionedell'Unione  europeaeuropea  
oo  cheche  sonosono  partiparti  contraenticontraenti  dell'accordodell'accordo  sullosullo  spaziospazio  economicoeconomico  
europeo,europeo,  sisi  consideranoconsiderano  redattiredatti  secondosecondo  lala  regolaregola  dell'artedell'arte..  

D.M. 22D.M. 22--11--2008 n. 372008 n. 37  



Evoluzione della normativaEvoluzione della normativa  
  LaLa  normanorma  evolveevolve  dall’aspettodall’aspetto  delladella  sicurezzasicurezza  delledelle  persone,persone,  
deglidegli  animalianimali  domesticidomestici  ee  delledelle  cosecose  aa  quelloquello  delladella  
prestazioneprestazione;;  
  
  LaLa  prestazioneprestazione  nonnon  èè  solosolo  classificataclassificata  mama  èè  ancheanche  impostaimposta  
perper  ii  livellilivelli  minimiminimi  didi  interesseinteresse  socialesociale;;  
  
  E’E’  un’evoluzioneun’evoluzione  cheche  tendetende  aa  garantiregarantire  gligli  interessiinteressi  socialisociali  
nonnon  solosolo  inin  terminitermini  didi  rapportirapporti  tratra  individuiindividui  mama  ancheanche  inin  
terminitermini  didi  obiettiviobiettivi  collettivicollettivi  (ambiente,(ambiente,  energia,energia,  economia,economia,  
eccecc..));;  
  
  EsemplariEsemplari  frafra  tuttetutte  sonosono  lala  normanorma  CEICEI  6464--88  ee  lala  normanorma  UNIUNI  
ENEN  1523215232..  



37.1 Campo di applicazione37.1 Campo di applicazione  
  
AdAd  integrazioneintegrazione  delledelle  prescrizioniprescrizioni  riportateriportate  nellanella  NormaNorma  aventiaventi  lolo  

scoposcopo  didi  garantiregarantire  lala  sicurezzasicurezza  delledelle  personepersone  ee  deidei  beni,beni,  nelnel  

presentepresente  CapitoloCapitolo  sonosono  fornitefornite  prescrizioniprescrizioni  addizionali,addizionali,  aiai  finifini  delledelle  

prestazioni,prestazioni,  dada  applicarsiapplicarsi  agliagli  impiantiimpianti  elettricielettrici  didi  unitàunità  immobiliariimmobiliari  adad  

usouso  residenzialeresidenziale  situatesituate  all’internoall’interno  deidei  condominicondomini  oo  didi  unitàunità  abitativeabitative  

monomono  oo  plurifamiliariplurifamiliari..  



37.2 Dimensionamento dell’impianto37.2 Dimensionamento dell’impianto  
  
Premesso che il dimensionamento dell’impianto elettrico è oggetto di 
accordo fra il progettista, l’installatore dell’impianto ed il committente, 
in funzione delle esigenze impiantistiche di quest’ultimo e del livello 
qualitativo dell’unità immobiliare, si forniscono i criteri minimi e le 
dotazioni minime con riferimento a tre diversi livelli prestazionali e di 
fruibilità: 
 

 Livello 1:  Livello 1:  livello minimominimo previsto da questa Norma. 
 
 Livello 2:  Livello 2:  per unità immobiliari con una maggiore fruibilità degli 
impianti, tenuto anche conto delle altre dotazioni impiantistiche 
presenti. 
 
 Livello 3:  Livello 3:  per unità immobiliari con dotazioni impiantistiche ampie 
ed innovative (domotica). 





Differenziale generale di tipo selettivo o con 
richiusura automatica 

Almeno due differenziali e 
quello posto a protezione del 
circuito che alimenta gli 
elettrodomestici di tipo A 

Gli impianti devono essere dimensionati in 
modo che l’utente possa stipulare un contratto 
con potenza impegnata fino a 3 kW in unità 
abitativa di superficie fino a 75 m2 e di 6 kW 
per superfici superiori. 



UnaUna  listalista  strutturatastrutturata  delledelle  funzionifunzioni  didi  regolazione,regolazione,  automazioneautomazione  

ee  gestionegestione  tecnicatecnica  deglidegli  edificiedifici  cheche  hannohanno  un’incidenzaun’incidenza  sullasulla  

prestazioneprestazione  energeticaenergetica  deglidegli  stessistessi    

UnUn  metodometodo  perper  definiredefinire  ii  requisitirequisiti  minimiminimi  dada  applicareapplicare  perper  lala  

regolazione,regolazione,  l’automazionel’automazione  ee  lala  gestionegestione  tecnicatecnica  deglidegli  edificiedifici  didi  

diversadiversa  complessitàcomplessità    

II  metodimetodi  dettagliatidettagliati  perper  valutarevalutare  l’incidenzal’incidenza  didi  questequeste  funzionifunzioni  

sullasulla  prestazioneprestazione  energeticaenergetica  didi  unun  determinatodeterminato  edificioedificio    

UnUn  metodometodo  semplificatosemplificato  perper  arrivarearrivare  adad  unauna  primaprima  stimastima  

dell’impattodell’impatto  didi  questequeste  funzionifunzioni  sullasulla  prestazioneprestazione  energeticaenergetica  didi    

edificiedifici  rappresentativirappresentativi    



BBuildinguilding  AAutomationutomation    

and and   CControlsontrols  SSystemsystems    

((BACSBACS))  

••  ProdottiProdotti  

••  ingegneriaingegneria  perper  ilil  controllocontrollo  automatico,automatico,  monitoraggiomonitoraggio  ee  ottimizzazioneottimizzazione  

••  IlIl  funzionamentofunzionamento    deidei  componenticomponenti  

••  l’interventol’intervento  umanoumano  

••  lala  gestionegestione  

affinchèaffinchè  

••UnUn  funzionamentofunzionamento  energeticamenteenergeticamente  efficiente,efficiente,  economicoeconomico  ee  

sicurosicuro  deidei  serviziservizi  dell’edificiodell’edificio        

Conduca aConduca a  



BBuildinguilding  MManagementanagement  ((BMBM))  

••  LaLa  totalitàtotalità  deidei  serviziservizi  coinvolticoinvolti  nellanella  gestionegestione  operativaoperativa  ee  nelnel  monitoraggiomonitoraggio  deglidegli  edificiedifici  

TTechnicalechnical  BBuildinguilding  MManagementanagement  ((TBMTBM))  

••  ProcessiProcessi  ee  serviziservizi  connessiconnessi  alal  funzionamentofunzionamento  ee  gestionegestione  deglidegli  edificiedifici  ee  deidei  

sistemisistemi  tecnicitecnici  dell’edificiodell’edificio  attraversoattraverso  l’usol’uso  combinatocombinato  ee  coordinatocoordinato  frafra  differentidifferenti  

disciplinediscipline  ee  professioniprofessioni  

EnergyEnergy  PerformancePerformance  ofof  aa  BuildingBuilding  

PRESTAZIONEPRESTAZIONE  ENERGETICAENERGETICA  DIDI  UNUN  EDIFICIOEDIFICIO::  EnergiaEnergia  stimatastimata  oo  misuratamisurata  

necessarianecessaria  aa  soddisfaresoddisfare  l’usol’uso  standardizzatostandardizzato  didi  unun  edificioedificio  cheche  puòpuò  includere,includere,  tratra  

l’altro,l’altro,  l’energial’energia  perper  riscaldamento,riscaldamento,  raffrescamentoraffrescamento,,  ventilazione,ventilazione,  acquaacqua  caldacalda  

sanitariasanitaria  eded  illuminazioneilluminazione  



Classi di prestazione 

 energetica 

Classe D:  

BACS non di ottimo rendimentoBACS non di ottimo rendimento  

AA  

BB  

CC  

DD  

Classe A :   

BACS e TBM con elevate prestazioniBACS e TBM con elevate prestazioni  

Classe B :Classe B : BACS avanzati e alcune BACS avanzati e alcune 

specifiche funzioni TBMspecifiche funzioni TBM  

Classe C:Classe C:  

BACS standard   (riferimento)BACS standard   (riferimento)  



AUTOMATIC CONTROL 

DEFINITION OF CLASSES 

LIGHTING CONTROL Residential Non residential 

Occupancy control D C B A D C B A 

0 Manual on/off switch 

1 Manual on/off switch + additional sweeping extinction 

signal 

2 Automatic detection Auto on / Dimmed 

3 Automatic detection Auto on / Auto off 

4 Automatic detection Manual on / Dimmed 

5 Automatic detection Manual on / Auto off 

Daylight control 

0 Manual 

1 Automatic 

BLIND CONTROL 

0 Manual operation 

1 Motorized operation with manual control 

2 Motorized operation with automatic control 

3 Combined light/blind/HVAC control (also mentioned 

above) 



L’ideaL’idea  

L’evoluzioneL’evoluzione  

Il rinnovoIl rinnovo  

tempotempo  

La normaLa norma  

Adeguamento e/o ampliamento delle normeAdeguamento e/o ampliamento delle norme  

GUIDA CEIGUIDA CEI  
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Evoluzione tecnologica e normativaEvoluzione tecnologica e normativa  



GliGli  impiantiimpianti  ausiliariausiliari  (TV,(TV,  TF,TF,  CitCit..,,  TD,TD,  antintrusione,antintrusione,  antincendio,antincendio,  eccecc..))  
funzionanofunzionano  elettricamenteelettricamente  (Cat(Cat..  00))  connessiconnessi  aa  sistemisistemi  didi  II  categoriacategoria  

OgnunoOgnuno  didi  essiessi  èè  soggettosoggetto  allealle  normenorme  CEICEI  concon  diversidiversi  CTCT  interessatiinteressati  

LaLa  progettazioneprogettazione  eded  installazioneinstallazione  deglidegli  impiantiimpianti  ausiliariausiliari  èè  appannaggioappannaggio  
delladella  “filiera“filiera  elettrica”elettrica”  

OgniOgni  impiantoimpianto  ausiliarioausiliario  èè  evolutoevoluto  diventandodiventando  sempresempre  piùpiù  intelligenteintelligente  e,e,  inin  
quantoquanto  tale,tale,  èè  inin  gradogrado  eded  haha  necessitànecessità  didi  comunicarecomunicare  concon  ilil  mondomondo  esternoesterno  

AncheAnche  impiantiimpianti  didi  distribuzionedistribuzione  didi  unun  servizioservizio  cheche  nonnon  siasia  elettrico,elettrico,  
elettronicoelettronico  ee  perper  lele  comunicazionicomunicazioni  (non(non  EEC)EEC)  necessitanecessita  didi  sistemisistemi  didi  
supervisionesupervisione  ee  controllocontrollo    

IlIl  sistemasistema  didi  produzioneproduzione  didi  energiaenergia  sisi  integraintegra  concon  l’impiantol’impianto  utilizzatoreutilizzatore  











MiMi  piacerebbepiacerebbe  mama  oggioggi  nonnon  hoho  sufficientisufficienti  risorserisorse  finanziariefinanziarie  

SonoSono  indecisoindeciso  susu  comecome  farfar  funzionarefunzionare  gligli  impiantiimpianti    

MaMa  qualiquali  sarannosaranno  lele  miemie  esigenzeesigenze  domani?domani?  

RistrutturereiRistrutturerei  gligli  impiantiimpianti  mama  devodevo  sfasciaresfasciare  ii  murimuri  



















Home and Building Electronic Systems 

Sistema BUS conforme alla serie di Norme CEI EN 50090.Sistema BUS conforme alla serie di Norme CEI EN 50090.  

InsiemeInsieme  deidei  dispositividispositivi  ee  delledelle  loroloro  interconnessioniinterconnessioni  cheche  realizzarealizza  
applicazioniapplicazioni  utilizzandoutilizzando  unouno  oo  piùpiù  supportisupporti  didi  comunicazionecomunicazione  
comunecomune  aa  tuttitutti  ii  dispositividispositivi  eded  attuandoattuando  lala  comunicazionecomunicazione  deidei  ddatiati  tratra  
gligli  stessistessi  secondosecondo  unun  protocolloprotocollo  didi  comunicazionecomunicazione  prestabilitoprestabilito..  



 Interconnessione alla rete di I categoria 
 Sistema di comunicazione (hardware e software) 
 Comandi 
 Sensori 
 Attuatori 

BUSBUS  

Home and Building Electronic Systems 



  

TuttiTutti  ii  componenticomponenti  devonodevono  essereessere  conformiconformi  allaalla  
normanorma  CEICEI  ENEN  5009050090--22--22;;  
  
  CEICEI  ENEN  5009050090::  SistemiSistemi  elettronicielettronici  perper  lala  casacasa  ee  
l’edificiol’edificio;;  
  
CEICEI  ENEN  5009050090--22--22  ((19981998))::  panoramicapanoramica  generalegenerale..  
RequisitiRequisiti  tecnicitecnici  generaligenerali;;  

  





le regole per una corretta procedura di progettazione, installazione, le regole per una corretta procedura di progettazione, installazione, 
collaudo degli impianti HBES;collaudo degli impianti HBES;  

ilil  flussoflusso  delledelle  informazioniinformazioni  cheche  gligli  entienti  prepostipreposti  allealle  citatecitate  attivitàattività  devonodevono  
scambiarsiscambiarsi;;  

ii  documentidocumenti  prodottiprodotti  dalledalle  attivitàattività  suddettesuddette;;  

unauna  simbologiasimbologia  armonizzataarmonizzata  perper  ii  componenticomponenti  ee  gligli  impiantiimpianti  HBESHBES;;  

Scopo della guida è definire:Scopo della guida è definire:  



predisposizione dell’infrastruttura nell’edificio, quindi 
definizione degli spazi installativi delle canalizzazioni dei 
quadri e delle scatole (CEI 64-100/1, 2 e 3) 

Attività 1Attività 1  

progettazione dell’impianto, secondo le richieste del 
committente, e produzione di schemi elettrici, elenchi 
componenti, descrizione di funzionamento, specifiche del 
collaudo; 

Attività 2Attività 2  

installazione dell’impianto HBES secondo le attività precedenti Attività 3Attività 3  

verifica, collaudo tecnico e messa in servizio dell’impianto Attività 4Attività 4  



analizzaanalizza  unauna  serieserie  didi  funzionifunzioni  didi  automazioneautomazione  cheche  possonopossono  contribuirecontribuire  allaalla  riduzioneriduzione  
deldel  fabbisognofabbisogno  energeticoenergetico  didi  unun  edificioedificio;;  
  
codificacodifica  lele  singolesingole  funzioni,funzioni,  illustrandoneillustrandone  lala  logicalogica  didi  funzionamentofunzionamento  ee  specificandospecificando--
nene  lolo  schemaschema  didi  principioprincipio  eded  ii  componenticomponenti;;  
  
sisi  rivolgerivolge  aa  progettistiprogettisti  eded  installatori,installatori,  nonnon  solosolo  elettrici,elettrici,  e,e,  piùpiù  inin  generale,generale,  aa  tuttitutti  
colorocoloro  cheche  hannohanno  interesseinteresse  aa  realizzarerealizzare  funzionifunzioni  didi  automazioneautomazione  eded  aa  stimarestimare  inin  viavia  
preliminarepreliminare  ilil  loroloro  contributocontributo  allaalla  riduzioneriduzione  deldel  fabbisognofabbisogno  energeticoenergetico  didi  unun  edificioedificio;;  
  
fa riferimento alla classificazione dei sistemi di automazione di edificio ed alle fa riferimento alla classificazione dei sistemi di automazione di edificio ed alle 
funzioni di automazione definite dalla Norma EN 15232.funzioni di automazione definite dalla Norma EN 15232.  



NegliNegli  edificiedifici  pregevolipregevoli  perper  rilevanzarilevanza  storicastorica  ee  artistica,artistica,  oo  inin  partiparti  didi  essi,essi,  lala  
necessitànecessità  didi  ottenereottenere  unauna  maggioremaggiore  sicurezzasicurezza  aiai  finifini  delladella  salvaguardiasalvaguardia  deldel  
patrimonio,patrimonio,  unitamenteunitamente  agliagli  oggettivioggettivi  vincolivincoli  artisticiartistici  presenti,presenti,  renderende  difficiledifficile  
realizzarerealizzare  odod  adeguareadeguare  gligli  impiantiimpianti  elettricielettrici  secondosecondo  lala  regolaregola  dell’artedell’arte;;  
  
LaLa  NormaNorma  CEICEI  6464--1515  “Impianti“Impianti  elettricielettrici  neglinegli  edificiedifici  pregevolipregevoli  perper  rilevanzarilevanza  storicastorica  
e/oe/o  artistica”,artistica”,  forniscefornisce  ii  critericriteri  ee  lele  prescrizioniprescrizioni  perper  lala  realizzazionerealizzazione  didi  nuovinuovi  
impiantiimpianti  elettricielettrici  ee  l’adeguamentol’adeguamento  didi  quelliquelli  esistentiesistenti  inin  talitali  edificiedifici;;  
  
LaLa  GuidaGuida  prendeprende  spuntospunto  dall’articolodall’articolo  11..44..11  delladella  stessastessa  NormaNorma  6464--1515,,  oveove  vieneviene  
indicatoindicato  l’utilizzol’utilizzo  didi  nuovenuove  tecnologietecnologie  impiantisticheimpiantistiche  qualiquali  ii  SistemiSistemi  BUSBUS  cheche  
permettonopermettono  unun  minoreminore  impattoimpatto  tecnologicotecnologico  susu  impiantiimpianti  ee  strutturestrutture  ediliedili..  



CT 313 - Reti intelligenti (Smart grids)  



CT 313 - Reti intelligenti (Smart grids)  

PresidiaPresidia  lele  attivitàattività  normativenormative  aa  livellolivello  internazionaleinternazionale  eded  europeoeuropeo  concon  
riferimentoriferimento  aiai  seguentiseguenti  aspettiaspetti::  

  armonizzazione degli aspetti elettrici, elettronici coinvolti, compresi quelli armonizzazione degli aspetti elettrici, elettronici coinvolti, compresi quelli 
di telecomunicazione; di telecomunicazione;   
  interoperabilità tra sistemi e reti elettriche; interoperabilità tra sistemi e reti elettriche;   
  applicazione a casi particolari. applicazione a casi particolari.   

  
Il CT si pone l’obiettivo di assicurare la presenza italiana nel settore in forte Il CT si pone l’obiettivo di assicurare la presenza italiana nel settore in forte 
espansione delle Smart espansione delle Smart GridGrid,  ,  nonchènonchè  fornire una risposta adeguata alle fornire una risposta adeguata alle 
esigenze che sono emerse in campo legislativo, nonché come presidio esigenze che sono emerse in campo legislativo, nonché come presidio 
tecnologico in questo settore. tecnologico in questo settore.   
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il potenziale dell’intero mercato resta il potenziale dell’intero mercato resta 
enorme, stimabile da oggi fino al 2020 tra enorme, stimabile da oggi fino al 2020 tra 
i 15 e i 60 miliardi di euroi 15 e i 60 miliardi di euro    

entro il 2020 potranno essere entro il 2020 potranno essere 
commercializzati tra 2 e 3,8 milioni di commercializzati tra 2 e 3,8 milioni di 
veicoli e messe in servizio tra 1,7 e 3 veicoli e messe in servizio tra 1,7 e 3 
milioni di colonnine di ricarica.milioni di colonnine di ricarica.  
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ForteForte  
AcutoAcuto  
BravoBravo  
Intelligente Intelligente   
AbileAbile  
AccortoAccorto  
Astuto Astuto   
ScaltroScaltro  
ArgutoArguto  


