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Norme e attività del Comitato Tec-
nico CEI 44
Attività normativa, collegamenti 
internazionali e stato dell’arte delle 
norme per l’equipaggiamento elet-
trico delle macchine industriali.

La nuova norma sui comandi senza fili (cableless) IEC 62745
Storia, tecnica e conclusioni normative.

La nuova 6a edizione 2016 della Norma IEC 60204-1
Novità e cambiamenti introdotti.

IEC 63074 - Safety e Security - Novità per i costruttori 
di macchine
Industria 4.0, Internet of Things e sfide per la sicurezza: 
i nuovi requisiti a livello di safety e di security.

Sicurezza del macchinario - Requisiti per macchine 
utensili
Dalla proposta del National Committee cinese alla Spe-
cifica Tecnica IEC TS 60204-34:2016. 

La protezione delle persone con 
le tecnologie fotoelettriche 
Le norme tecniche sui disposi-
tivi elettrosensibili di protezione 
– ESPE.

IEC 62061: novità per l’edizione 2 in fase di sviluppo
Si riprende il cammino nel difficile rapporto con ISO/
TC 199 per l’unificazione delle Norme IEC 62061 e ISO 
13849-1.

Intervista a Nicola Fiorito, Presidente CEI/CT 44
Equipaggiamento elettrico delle macchine industriali

Intervista a Luciano Di Donato, Vicepresidente CEI/CT 44
Equipaggiamento elettrico delle macchine industriali

Digitalizzazione: opportunità e sfide per il futuro
(Düsseldorf, 6-7 aprile 2017)

Costituzione dei nuovi Comitati Tecnici CEI/CT 320 e 
CT 321
In ambito CEI sono stati costituiti due nuovi Comitati 
Tecnici che seguiranno i lavori normativi in sviluppo a 
livello internazionale su LVDC e Smart Manufacturing 
- Industria 4.0.
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NORME E ATTIVITÀ DEL COMITATO TECNICO 
CEI 44 
Attività normativa, collegamenti internazionali e stato dell’arte delle 
norme per l’equipaggiamento elettrico delle macchine industriali.

Vincenzo Matera (Segretario CEI/CT 44) 

I lavori normativi che caratterizzano l’attività del Comitato Tecnico 44 del CEI sono in genere lo specchio 
di quanto avviene a livello internazionale IEC ed europeo CENELEC. 

Ma non è tutto; il Comitato è stato ed è tuttora promotore di nuove proposte.

Per far fronte ai molteplici impegni, vi è quindi una suddivisione della propria struttura in Gruppi di Lavoro 
che hanno il compito di entrare compiutamente nel merito delle tematiche in discussione per poi formu-
lare, con un ampio consenso, la posizione italiana da sostenere nelle fasi di sviluppo della normativa (New 
Proposal, Draft for Comment, Committee Draft, Committee Draft for Vote, Final Draft International Standard) e 
da discutere nei meeting IEC dei relativi Working Group (WG) e Maintenance Team (MT).

Nelle figure 1 e 2 sono rappresentati i Gruppi di Lavoro del Comitato Nazionale, cosiddetti specchio (mir-
ror), i WG e MT IEC in cui sono presenti gli esperti del CT 44 del CEI e i Comitati Tecnici o SottoComitati CEI 
con i quali vi è uno stretto collegamento (liasons).

Programma dei lavori normativi a livello internazionale ed europeo

La tabella 1 riepiloga il programma dei lavori in corso nel TC 44 IEC e la tabella 2 quelli in ambito TC 44X 
CENELEC.

Quanto segue è un sintetico resoconto dello stato dell’arte.

Il confronto tra i due programmi di lavoro non è perfettamente allineato.

Nel TC 44X il recepimento della Norma EN 60204-1 è ancora in corso nonostante la pubblicazione nell’ot-
tobre del 2016 della equivalente Norma IEC1.

Le ragioni del ritardo sono da attribuire alle osservazioni poste dai consulenti per le Direttive che hanno 
rallentato l’iter conclusivo al punto tale che il TC 44X ha richiesto ed ottenuto dal Technical Board CENELEC 
la richiesta di annullamento della ratifica e del voto positivo del progetto FprEN 60204-1:2016 (edizione 
V), proposta condivisa dal CEI/CT 44, per ripartire con una nuova ratifica (DOR) di fronte ad un testo EN 
completo.

1   Si rimanda alle pagine seguenti all’articolo di F. Dosio “La nuova 6a edizione 2016 della Norma IEC 60204-1”.
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Figura 1 - Gruppi di Lavoro CEI e IEC 44. 

Figura 2 – Collegamenti con altri CT e SC CEI.

Le osservazioni, già discusse ed “evase” dal TC 44X CENELEC ed oggi al vaglio dei medesimi consulenti, 
erano mirate, in sintesi:

- al non aver coinvolto i consulenti per la Direttiva Bassa Tensione; 

- al rumore perché non era chiara la sua esclusione, eppure è chiaro che il testo normativo non tratta i 
rischi diversi da quelli elettrici; 

- all’allegato ZA per il completamento dei riferimenti bibliografici;

- all’allegato ZZ sui requisiti essenziali della Direttiva Macchine (2006/42/CE) coperti dalla norma in 
questione.

Oggi, almeno questo è il programma stimato, la pubblicazione della identica norma a livello nazionale 
(Date of publication - DOP) nonché il ritiro (Date of withdrawal - DOW) della precedente Norma EN 60204-
1:2006 e del suo Amendment A1:200921è prevista  nel luglio p.v. 

Allo stato attuale, le norme in vigore sono rappresentate nella tabella 3.

2  CEI EN 60204-1:2006-09+A1:2010-02+EC1:2010-05.
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Tabella 1 – IEC/TC 44 Work Programme (2017-05-02)

Project  
Reference Title

Docu-
ment Re-
ference

Init. Date
Current  
Stage 
Date

Current 
Stage

Next Sta-
ge Date

Next 
Stage

Working 
Group

Project  
Leader

IEC 60204-
11 ED2

Safety of machinery - 
Electrical equipment 
of machines - Part 
11: Requirements 
for HV equipment for 
voltages above 1 000 
V a.c. or 1 500 V d.c. 
and not exceeding 
36 kV”

44/756/
CD

2016-02 2017-04 TCDV 2017-05 CCDV MT 
60204-11

A  
Mueller

IEC 61496-
3 ED3

Safety of machinery - 
Electro-sensitive pro-
tective equip- ment 
- Part 3: Particular 
requirements for Ac-
tive Opto-electronic 
Protective Devices 
responsive to Diffuse 
Reflection (AOPD-
DR) 

44/789/
CDV

2015-12 2017-04 CCDV 2017-07 PRVC MT 
61496-3

T  
Bomer

IEC 62046 
ED3

IEC 62046: Safety of 
machi- nery – Appli-
cation of protective 
equipment to detect 
the pre-sence of per-
sons

44/780/
CDV

2012-10 2017-04 PRVC 2017-07  MT 62046  

IEC 62061 
ED2

Safety of machinery 
- Functional safe-
ty of safety-related 
electrical, electronic 
and programmable 
electronic control 
systems

44/788/
CD

2017-02 2017-04 PCC 2017-04  MT 62061 Derek 
Jones

IEC 62998-
721 ED1

Safety of machin-
ery - Electro-sen-
sitive protective 
equipment - Safe-
ty-related sensors 
used for protection 
of person 

44/784/
CD

2015-04 2017-04 CDM 2017-06  WG 14 M Wu-
stefeld

IEC 63074 
ED1

Security aspects 
related to functional 
safety of safety-re-
lated control sys-
tems

44/764/
NP

2016-07 2016-07 ACD 2017-07 CD WG 15 P 
Gehlen

ISO/IEC 
17305 ED1

Safety of machinery 
- Safety functions of 
control systems 

44/634/
NP

2011-06 2015-08 CD 2015-12 A2CD  P. 
Juhel
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Tabella 2 – CENELEC/TC 44X Work Programme (2017-05-02)

Project Title Creation Date Current Stage Next Stage Voting Date

FprEN 60204-1:2016 
(58483)

Safety of machinery - Electrical 
equipment of machines - Part 1: 
General requirements

2014-05-03 2016-11-17 2017-01-17 2015-06-17

prEN 60204-11 
(64095)

Safety of machinery - Electrical 
equipment of machines - Part 11: 
Requirements for HV equipment 
for voltages above 1 000 V a.c. or 1 
500 V d.c.  and not exceeding 36 kV

2016-12-12 2016-12-12 2017-06-12 2019-03-04

prEN 61496-3:2017 
(64846)

Safety of machinery - Electro-sen-
sitive protective equipment - Part 3: 
Particular requirements for Active 
Opto-electronic Protective Devices 
responsive to Diffuse Reflection 
(AOPDDR)

2017-04-12 2017-04-14 2017-07-07 2018-03-07

prEN 62046:2017 
(24590)

Safety of machinery - Application of 
protective equipment to detect the 
presence of persons

2013-12-10 2017-04-14 2015-11-30 2014-11-14

prEN 62061  
(64505)

Safety of machinery - Functional 
safety of safety-related electrical, 
electronic and programmable elec-
tronic control systems

2017-02-08 2017-02-08 2017-08-08 2019-04-29

FprEN 62745:2016 
(60354)

Safety of machinery - Requirements 
for the interfacing of cableless con-
trollers to machinery

2015-03-14 2017-04-11 2017-06-02 2016-04-28

prEN 62998-721 
(64445)

Safety of machinery - Electro-sen-
sitive protective equipment - Safe-
ty-related sensors used for protec-
tion of person

2017-02-02 2017-02-02 2017-08-02 2019-04-22

Tabella 3 - Normativa in vigore 60204-1 (aggiornata ad aprile 2017)
Organismo Norma Ed. Armonizzata

IEC - IEC 60204-1:2016-10 Ed.6

CENELEC - EN 60204-1:2006-06

(PEQ)-Recepisce con modifiche la  
IEC 60204-1:2005-10

- EN 60204-1/A1:2009

(IDT) a IEC 60204-1/A1:2008-11 

- EN 60204-1:2006/corrigendumA1: 2010-02

Ed.5 SI (Direttiva Macchine e BT)

SI (Direttiva Macchine e BT)

SI (Direttiva Macchine e BT)

CEI - CEI EN 60204-1:2006-09 (classif. CEI 44-5)

(IDT) Identica a EN 60204-1:2006-06

(PEQ) Recepisce con modifiche la IEC 60204-
1:2005-10

- CEI EN 60204-1/A1:2010-02 (classif. CEI 44-5;V1)

(IDT) Identica a  EN 60204-1/A1:2009-02 e IEC 
60204-1/A1:2008-11 

- CEI EN 60204-1/EC: 2010-05 (classif. CEI 44-5;V2)

(IDT)-Identica a EN 60204-1/EC:2010-02

https://www.cenelec.eu/dyn/www/f?p=104:110:645109643585001::::FSP_ORG_ID,FSP_PROJECT,FSP_LANG_ID:1257239,54159,25
https://www.cenelec.eu/dyn/www/f?p=104:110:645109643585001::::FSP_ORG_ID,FSP_PROJECT,FSP_LANG_ID:1257239,43975,25
https://www.cenelec.eu/dyn/www/f?p=104:110:645109643585001::::FSP_ORG_ID,FSP_PROJECT,FSP_LANG_ID:1257239,54159,25
https://www.cenelec.eu/dyn/www/f?p=104:110:645109643585001::::FSP_ORG_ID,FSP_PROJECT,FSP_LANG_ID:1257239,43975,25
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Non rientrano nell’immediato programma CENELEC/TC 44X, il progetto della prima edizione della Norma 
IEC 63074 sulla security32e il progetto della Norma IEC 61496-3 sugli AOPDDR (Electro-sensitive protective 
equipment - Part 3: Particular requirements for Active Opto-electronic Protective Devices responsive to Diffuse 
Reflection), in Europa in veste di Specifica Tecnica CLC/TS 61496-3:2008 identica alla seconda edizione 
della Norma IEC del 20084. 

Per queste attività in stand-by, il CLC/TC 44X valuterà nei modi e nei tempi opportuni quando e come 
inserirli nei lavori di competenza.

È utile ricordare che ogni normativa sulle macchine è classificata ai sensi della Norma EN 414 del 2000 
“Safety of machinery - Rules for the drafting and presentation of safety standards” di tipo A, B e C (figura 3) e la 
natura della presunzione di conformità conferita dall’applicazione di questi tre tipi di norme armonizzate 
è la seguente:

•	 Norme di tipo A

Contengono i concetti fondamentali, i principi di progettazione e gli aspetti generali applicabili a tutte 
le macchine. Sono norme di carattere generale; da sole non sono in genere sufficienti a stabilire una 
piena presunzione di conformità (esempio EN 12100, EN ISO/TR 14121-2);

•	 Norme di tipo B

Riguardano gli aspetti comuni a più macchine (B1) e i componenti di sicurezza (B2).

In genere definiscono diverse categorie di soluzioni e la soluzione da adottare dipende dalla valutazio-
ne del rischio. Non sono in genere sufficienti per attivare la presunzione di conformità ai rischi coperti 
se non in combinazione, ad esempio, con la norma sulla valutazione del rischio EN 12100. 

Esempi di norme sulla sicurezza del macchinario di tipo B sono la ISO EN 13850 “Arresto di emer-
genza – Principi di progettazione”, la ISO EN 13849-1 sulle “Parti dei sistemi di comando legate alla 
sicurezza – Parte 1: principi generali per la progettazione” e la EN 60204-1 sull’equipaggiamento 
elettrico delle macchine “Parte 1: prescrizioni generali”.

•	 Norme di tipo C 

Trattano tutti i pericoli significativi relativi ad una macchina o famiglia di macchine e se applicate, 
qualora esistenti, possono attivare il principio di presunzione di conformità per i rischi coperti. Devo-
no essere applicate congiuntamente alle norme richiamate al loro interno per gli aspetti non diretta-
mente coperti.

Sono esempi si norme di tipo C la EN 1114-1 relativa alle “Macchine per gomma e materie plastiche 
-  Estrusori e linee di estrusione, la EN 692 sulla sicurezza delle presse meccaniche e la EN 10218-1 
sui requisiti di sicurezza per robot industriali. 

 

Figura 3 -  Classificazione delle Norme armonizzate macchine.

Le norme orizzontali di tipo A e B possono essere utili ai fabbricanti che progettano macchine quando non 
sono disponibili norme di tipo C, queste ultime, quindi, prioritarie rispetto alle prime.

3   Si rimanda alle pagine seguenti all’articolo di M. Copponi e R. Minicucci “IEC 63074 - Safety e Security - Novità per i costrut-
tori di macchine”.
4   Si rimanda alle pagine seguenti all’articolo di F. Mirandola “La protezione delle persone con le tecnologie fotoelettriche”. 
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IEC 60204-11 Ed.2 “Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 11: Requirements 
for HV equipment for voltages above 1 000 V a.c. or 1 500 V d.c. and not exceeding 36 kV”

Il Maintenance Team ha avviato i lavori per la seconda edizione della Norma nel 2015 e nel maggio del 2016 
ha concluso l’esame dei commenti pervenuti al Committe Draft (IEC 44/759/CD).

È in corso lo sviluppo dell’Annex ZZ relativo ai requisiti essenziali di sicurezza (All.I 2006/42/CE) coperti 
dal progetto di Norma, dopo il quale circolerà un Committee Draft per l’approvazione dei Comitati nazionali 
(CDV).

I tempi non sono immediati, tanto che la pubblicazione della seconda edizione, anch’essa da armonizzare 
come la prima agli effetti della Direttiva 2006/42/CE, è programmata nel 2018 per la IEC e nel 2019 per il 
CENELEC.

IEC 62061 Ed.2 “Sicurezza funzionale dei sistemi di comando e controllo elettrici, elettronici ed 
elettronici programmabili correlati alla sicurezza”

Pur trattandosi della seconda edizione della norma, essa è stata stravolta rispetto alla prima perché svi-
luppata sulla base del modello elaborato nel progetto di Norma ISO/IEC 17305, ritirato nell’ottobre 20155.3.

Nella tabella 4 sono riassunte le norme oggi in vigore.

Tabella 4 - Normativa in vigore 62061 (aggiornata ad aprile 2017)
Organismo Norma Ed. Armonizzata

IEC - IEC 62061:2005+AMD1:2012+AMD2:2015 IEC 
62061:A1:2012-11  

1.2

CENELEC - EN 62061:2005-04 

- EN 62061/corrigendum :2010-02

- CLC/TR 62061-1:2010-08

- EN 62061:2005/A1:2013-02

- EN 62061:2005/A2:2015-08

 SI (Direttiva Macchine)

SI (Direttiva Macchine)

SI (Direttiva Macchine)

SI (Direttiva Macchine)

CEI - CEI EN 62061:2005-09 (classif. CEI 44-16)

- CEI EN 62061/EC:2008-09 (classif. CEI 44-16;V1)

- CEI EN 62061/EC:2010-01 (classif. CEI 44-16;V2)

- CEI CLC/TR 62061-1:2011-06 (classif. CEI 44-20)

- CEI EN 62061/A1:2013-11 (classif. CEI 44-16;V3)

- CEI EN 62061/A2:2016-04 (classif. CEI 44-16;V4)

Sovrapposizione tra Norma IEC 61439-2 e IEC 60204-1 (Apparecchiature assiemate – Quadri Elettrici 
di comando e controllo di una macchina)

Il tema della sovrapposizione tra la Norma IEC (CEI EN) 61439-2 da utilizzare congiuntamente alla Parte 1 
e la Norma IEC (CEI EN) 60204-1 è ben noto al Comitato Tecnico 44 italiano dal 2005.

Chiamato dagli operatori del settore a fare chiarezza sull’applicabilità dell’una o dell’altra norma, il CT 44 
ha formulato, insieme al SC 121B (ex 17D), una risposta ad un quesito nel quale si ribadisce la priorità della 
Norma “macchine” rispetto a quelle dei quadri elettrici e la possibilità di applicare la seconda solo dove 
non si abbiano requisiti tecnici ben precisi, come nel caso non limitativo della sovratemperatura interna ai 
quadri elettrici ed alla tenuta al cortocircuito.

La risposta completa è stata pubblicata dal servizio quesiti del CEI e consultabile sul sito web del CEI nella 
sezione “Macchine elettriche industriali” (codice 15879 - 17/10/14).

Il comitato nel 2014 propose all’IEC/SC 121B e al TC 44 un lavoro congiunto finalizzato a una nuova parte 
della serie di Norme IEC 61439 espressamente dedicata alle apparecchiature assemblate per il comando 
e controllo delle macchine (Quadri elettrici).

Condiviso l’intento, venne costituito nel 2015 il Gruppo di Lavoro misto (JWG18/IEC) coordinato dall’Italia 
per il SC 121B e dalla Finlandia per il TC 44, che concluse nel 2016 il compito individuando le differenze 

5   Si rimanda alle pagine seguenti all’articolo di P. Viviani “IEC 62061: novità per l’edizione 2 in fase di sviluppo”.

https://webstore.iec.ch/publication/22797
https://webstore.iec.ch/publication/6429
https://webstore.iec.ch/publication/6429
https://www.cenelec.eu/dyn/www/f?p=104:110:1292316921165401::::FSP_ORG_ID,FSP_PROJECT,FSP_LANG_ID:1257239,48009,25
https://www.cenelec.eu/dyn/www/f?p=104:110:645109643585001::::FSP_ORG_ID,FSP_PROJECT,FSP_LANG_ID:1257239,43975,25
https://www.cenelec.eu/dyn/www/f?p=104:110:1292316921165401::::FSP_ORG_ID,FSP_PROJECT,FSP_LANG_ID:1257239,44161,25
https://www.cenelec.eu/dyn/www/f?p=104:110:1292316921165401::::FSP_ORG_ID,FSP_PROJECT,FSP_LANG_ID:1257239,58972,25
https://www.ceinorme.it/it/normazione-it/quesiti-tecnici-lavori.html
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e le sovrapposizioni tra le due norme ed indicando, per quanto possibile, tutte le regole e i requisiti di 
natura generale per facilitare la progettazione, la fornitura e l’assemblaggio, ponendo bene in evidenza in 
uno specifico allegato quali informazioni dovessero essere oggetto di accordo tra il costruttore e l’utente, 
spesso origine di contraddittori tra le Parti. 

Pur riconoscendone e condividendone l’utilità,  il documento all’uopo redatto non ha sortito i risultati attesi 
(ovvero, una nuova parte della IEC 61439-8) per ragioni politico-normative che non risiedono affatto nella 
tecnica e nella volontà di fare da subito chiarezza.

L’esito finale non ha dato vita all’auspicata norma che avrebbe risolto i persistenti problemi applicativi, 
ma c’è l’impegno sui due fronti (IEC/SC 121B e IEC/TC44) di riesaminarne i risultati nella revisione delle 
prossime edizioni normative, ossia nella IEC 61439 Parte 2, i cui lavori per la terza edizione prevedono 
la pubblicazione della norma nel luglio prossimo e sembrano omettere considerazioni in merito, e la IEC 
60204 Parte 1, i cui lavori di mantenimento normativo riprenderanno da calendario solo nel 2019 (data di 
stabilità).

Vista la lunga attesa che avrebbe alimentato il proliferarsi di inutili contraddittori su quale norma applicare 
e come applicarla, il comitato stava valutando la possibilità di preparare una guida CEI applicativa, ma 
l’idea è sfumata per la decisione di anticipare la data di inizio del mantenimento normativo della Parte 1 al 
2018, nei cui lavori si terrà inevitabilmente conto dell’ottimo lavoro svolto dal JWG 18.

Protezione contro i contatti indiretti dei circuiti in presenza di azionamenti a velocità variabile 
(PDS - Power Drive System - figura 4). 
L’annoso tema dell’inattendibilità della misura dell’impedenza dell’anello di guasto monofase a terra nei 
sistemi TN e della conseguente difficoltà per i progettisti dell’equipaggiamento elettrico di verificare me-
diante calcoli la protezione per interruzione automatica del circuito, oggi fault protection, per l’assenza di 
informazioni che gli consentano di dimensionare adeguatamente il proprio circuito, azionamento, cavi e 
motore compresi, non è rimasto inascoltato.

Dopo qualche riunione tra il Comitato CEI 44 e il 301/22G che si occupa degli azionamenti elettrici, si è 
costituito a livello nazionale un Gruppo di Lavoro misto (GLM.it) costituito da:

•	 CT 22: Elettronica di potenza – SC 22UPS;

•	 CT 301/22G: Azionamenti elettrici a velocità variabile che ne ha il coordinamento e che ha svolto sin 
qua un eccellente lavoro; 

•	 CT 44: Equipaggiamento elettrico delle macchine industriali;

•	 CT 64: Impianti elettrici utilizzatori di bassa tensione;

•	 CT 23: Apparecchiatura a bassa tensione – SC 23E (differenziali).

Il Gruppo di Lavoro, con riferimento alla Norma IEC 60364-4 (CEI 64-8), alla Norma di prodotto IEC 61800-
5-1 e alla Norma IEC 60204-1, ha esaminato tre scenari di guasto verso terra (figura 5) a monte, all’interno 
(BDM e CDM - Basic Drive Module e Complete Drive Module) e valle del convertitore di potenza. 

L’interesse al sistema TN da cui si è partiti si è poi esteso ai sistemi TT nei limiti di 200 kW e IT, inizialmen-
te omesso ma ora considerato.

Per guasti all’interno o a valle del convertitore, i comitati di prodotto hanno confermato l’impossibilità di 
definire e misurare l’impedenza dell’anello di guasto perché i circuiti elettronici di potenza sono costituiti 
da dispositivi a semiconduttore per loro natura non lineari che cambiano in continuazione il loro stato di 
conduzione e di interdizione.

Per queste ed altre ragioni, verrebbero a cadere le ipotesi sull’ impedenza dell’anello di guasto in presenza 
di convertitori di potenza e, analogamente, l’inapplicabilità della condizione Zs x Ia < U0 per i sistemi TN. 

Nei sistemi TT si ritiene invece applicabile la condizione RE x Idn < UL perché la presenza di convertitori di 
potenza non influisce sostanzialmente sui valori della resistenza di terra dei dispersori.  

Ciò è ammissibile per la resistenza di terra dei dispersori misurata con il metodo voltamperometrico, ma 
per le ragioni esposte per il sistema TN dovremmo considerarla inapplicabile, a parere dell’autore, qualora 
si scelga di misurare la resistenza dell’anello, facoltà concessa a favore della sicurezza dalla normativa 
CEI 64-8/6 (61.3.6.1).

Per il sistema IT valgono, in sostanza, i concetti sopra espressi sia in caso di primo guasto a terra, sia per 
il secondo guasto a terra in funzione del modo di collegamento a terra delle masse (individualmente o a 
gruppi, oppure collettivamente).
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L’analisi del Gruppo di Lavoro misto si è concentrata sui seguenti documenti normativi europei e interna-
zionali, nelle cui varianti (AMD) si registrano interessanti progressi: 
•	 HD 60364-4-41:2007; 
•	 IEC 60364-4-41:2005; 
•	 IEC 60364-4-41 AMD1 Ed. 5.0 (64/2147/FDIS);
•	 IEC 61800-5-1:2007;
•	 IEC 61800-5-1:2007 Ed.2 + AMD1:2016; 
•	 IEC 60204-1:2016. 

E’ il caso dell’ultima sesta edizione della Norma IEC 60204-1, nella quale la misura dell’impedenza dell’a-
nello di guasto monofase a terra è richiesta solo a monte dell’azionamento elettrico, relegando la regola 
dell’arte a valle del medesimo e sino al motore, alle informazioni del proprio fabbricante che il progettista 
dell’equipaggiamento elettrico della macchina dovrà inderogabilmente acquisire, valutare e applicare (tipo 
di protezione, tipo di cavi, lunghezza e sezione, ecc.).

Al fabbricante dei PDS, la recente Norma di prodotto IEC 61800-5-1:2007 Ed.2 + AMD1:2016 dell’agosto 
2016 chiede: il rispetto dei requisiti di sicurezza per guasto fase/fase e ogni fase e la terra a meno che 
non garantisca un isolamento galvanico su ogni uscita di potenza; il rispetto del requisito di cui alla Nor-
ma IEC 60364-4-41:2005 / AMD1:20176,4 Clausola 411 e dell’allegato D attraverso test sui cortocircuiti o 
il collegamento equipotenziale supplementare di protezione e, infine, di aggiungere quelle indispensabili 
informazioni sopra citate per l’adeguato dimensionamento del circuito.

Una nuova IEC 60364-4-41+AMD1 che lascia anche aperta la possibilità di delegare la protezione al con-

6   IEC 60364-4-41:2005/AMD1:2017 Ed.5.1 del 17/03/2017.

Figura 4 – Configurazione fisica di un PDS in un impianto (CEI EN 61800-5-1).

 Figura 5 – Scenari di guasto verso terra nei sistemi TN.
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vertitore se garante della riduzione della tensione di contatto limite al di sotto dei minimi normativi (50 V 
AC o 120 V DC)75entro un tempo di 40 ms o nei tempi massimi di interruzione del dispositivo di protezione.

Per trovare una soluzione completa al problema in questione, il Gruppo di Lavoro misto ha anche segna-
lato ai Comitati e SottoComitati impiantistici, macchine e di prodotto, di valutare alcune nuove proposte e 
di considerare, infine, i seguenti aspetti: 

•	 una modalità alternativa di realizzare la protezione contro i contatti indiretti mediante interruzione 
automatica dell’alimentazione, sfruttando la possibilità di utilizzare la funzione di rilevamento in si-
curezza del guasto a terra del convertitore di potenza (NdA: questa ipotesi potrà valere per qualsiasi 
guasto); 

•	 la revisione del Rapporto Tecnico TR IEC 60755:2008, al fine di includere anche il guasto a valle del 
convertitore di potenza, ad oggi non considerato, e la possibilità di impiego dei differenziali di tipo F; 

•	 considerare la revisione della Norma CEI 64-8:2012-06 per includere l’articolo 411.3.2.5 (IEC 60364-4-
41 AMD1 Ed. 5) anche nei paragrafi relativi al sistema TT o al sistema IT ad esso riconducibile, al fine 
di offrire un’ulteriore opzione di protezione. 

Proposte e considerazioni contenute in un Rapporto Tecnico (TR) di prossima pubblicazione e al quale si 
rimanderà per tutti i dettagli tecnici, che mantengono vivo il dibattito normativo in un ambito oggi esteso 
oltre i confini nazionali.

Interfaccia uomo-macchina
L’interfaccia uomo–macchina è una parte dell’equipaggiamento elettrico, e non solo di esso, da non sot-
tovalutare.

Il corretto utilizzo della macchina in tutte le sue fasi di vita e la sicurezza degli operatori si basano inevita-
bilmente sul sapere quale significato è stato attribuito al tal dispositivo, sia per esempio un pulsante o una 
segnalazione ottica e/o acustica e su come l’operatore deve interagire con essi per avviare una azione.

Il principale riferimento normativo passa attraverso la serie di Norme CEI EN 61310-1, 2 e 3 (figura 6), 
unitamente ad alcune altre di competenza del Comitato Tecnico 3/16 “Strutture delle informazioni, docu-
mentazioni, segni grafici, e contrassegni e altre identificazioni”.

Sia le prime sia le altre sotto descritte, prese come esempi principali, sono tutte identiche (IDT) alle corri-
spondenti IEC ed EN:

•	 CEI EN 60445 del luglio 2011 (CEI 16-2) sui principi base e di sicurezza per la marcatura e l’identifica-
zione dei morsetti degli apparecchi, delle estremità dei conduttori e dei conduttori, che ha sostituito 
la Norma CEI EN 60446. C’è un progetto in corso per la sesta edizione IEC che ci aspettiamo presu-
mibilmente nell’estate prossima; 

•	 CEI EN 60447 (CEI 16-4) del marzo 2005 sui principi di manovra, che di fatto è l’equivalente Norma 
CEI EN 61310-3 richiamata nella IEC 60204-1:2016;

•	 CEI EN 60073 dell’aprile 2003 (CEI 16-3) sui principi di codifica per gli indicatori e per gli attuatori, che 
si sovrappone e richiama nei propri esempi di attuatori la IEC 60204-1, quest’ultima con principale 
riferimento alla serie di Norme IEC 61310 e che a sua volta richiama la IEC 60073. 

Un po’ un labirinto o se vogliamo un percorso ripetitivo.

Il quadro normativo potrebbe offrire la possibilità di riordinare le ripetitività lasciando al Comitato pilota 
CT 3/16 la piena competenza; il TC 44 IEC proseguirebbe come già in atto nel monitoraggio delle attività 
d’interesse, formulando propri commenti ed eventuali nuove proposte.

Così facendo, e condividendo personalmente la suddivisione dei compiti, sarebbe sufficiente annullare le 
tre parti della serie IEC 61310 riversando il proprio contenuto nelle norme del comitato pilota.

In ogni caso, per l’equipaggiamento elettrico delle macchine i validi riferimenti normativi per l’interfaccia 
uomo-macchina sono sempre quelli citati nel testo o nella bibliografia delle norme di pertinenza.

L’attenzione è anche rivolta alla documentazione che accompagna l’equipaggiamento elettrico, le cui 
competenze sono principalmente del Comitato 44 con riferimenti alle Norme del CT 3/16 (in IEC TC 3 e in 
CLC ancora diviso tra i due) per sapere come documentare. 

7   Oppure 25 V AC o 60 DC in determinati ambienti particolari.

10

http://webstore.ceinorme.it/webstorecopertina.aspx?ID=6697&PR=NO
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Figura 6 – Principali normative di riferimento  del TC 44 per l’interfaccia uomo–macchina.

Le fonti normative da consultare per redigere nella giusta forma e chiara lettura la documentazione di un 
equipaggiamento elettrico si possono trovare nelle pertinenti norme e in modo più esaustivo nell’Annex I 
informativo della nuova Norma IEC 60204-1.

Infine, è utile ricordare che il CT 3 (e i suoi SC) lavorano sui simboli grafici da ripor-
tare sui prodotti e da utilizzare negli schemi.

È così giustificata la possibile differenza di simboli grafici per il medesimo compo-
nente, come per il solo switch-disconnector (sezionatore sotto carico) proposto recen-
temente dal SC 121A (Apparecchiature a bassa tensione) e rappresentato con i contatti 
mobili sulla destra e non sulla sinistra dei rispettivi contatti fissi (figura 7). 

Sarà il CT 3 ad esprimersi se avvallare la nuova simbologia solo per i prodotti o 
estenderla agli schemi, ma in ogni caso, per una migliore, inconfutabile e univoca 
lettura e interpretazione della documentazione e nell’interesse di tutti gli operatori, 
è auspicabile vi sia il più possibile un corrispondente allineamento.

IEC 61010-2-120, Ed. 1: “Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and 
laboratory use - Part 2-120: Particular safety requirements for equipment with aspects of machinery”

Nell’ottobre del 2016, è stata pubblicata la Norma IEC 61010-2-120 che ha esteso il suo campo di applica-
zione anche alle macchine rientranti nella Direttiva 2006/42/CE; il recepimento europeo è ancora in corso 
e c’è l’obiettivo di armonizzarla ai sensi della Direttiva macchine.

Questa parte 2-120 è un supplemento e una modifica alla Parte 1 (IEC 61010-1) che tratta le “Prescrizioni 
di sicurezza per apparecchi elettrici di misura, controllo e per utilizzo in laboratorio Parte 1: Prescrizioni 
generali” e che specificatamente esclude le apparecchiature rientranti nell’ambito di applicazione dell’e-
quipaggiamento elettrico delle macchine (art. 1.1.2). Questa nuova Parte 2 tratta principalmente i pericoli 
dovuti alla mobilità (power driven moving parts) con l’obiettivo di ridurli a livelli tollerabili per la sicurezza del 
personale di servizio; di fatto aggiunge, modifica o sostituisce alcuni rilevanti requisiti della Parte 1 con un 
approccio progettistico differente rispetto alla Norma IEC 60204-1 ed è corretto lo sia, perché per il TC 66 
l’uso è in laboratorio e per il TC 44 è nell’industria.

In realtà questa è una vecchia interpretazione; oggi, fermo restando che trattasi di norma che copre le 
macchine e quasi-macchine di misura della precisione e che esse possono essere di piccole e di grandi 
dimensioni (per es. misura di precisione di un velivolo), non vi è più questa limitazione, perché per una mo-
difica proposta dal TC 66 IEC e approvata dall’SMB (Standardization Management Board) dopo una richiesta 
di voto ai vari Comitati nazionali, l’uso è “ovunque siano installate”.

Ricordiamoci pertanto dell’esistenza di questa ennesima sovrapposizione normativa, al momento IEC, e 
delle dovute cautele da prendere allorquando vi sarà concomitanza di macchine rientranti nelle norme del 
TC 66 e in quelle del Comitato 44 tutte collegate solidalmente per un applicazione ben determinata, per 
es. le linee di processo. 

Figura 7 – Simbolo 
grafico per switch-

disconnector.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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LA NUOVA NORMA SUI COMANDI SENZA FILI 
(CABLELESS) IEC 62745

Storia, tecnica e conclusioni normative.

Antonio Fabiani (Membro CEI/CT 44 e Membro Esperto in IEC/MT 60204-1,  
IEC/MT 60204-11, IEC/MT 60204-32, IEC/WG 13 (IEC 62745)

Perché una norma sui comandi senza fili
La diffusione dei sistemi di comando senza fili ha avuto un incremento notevole negli ultimi anni, in tutti i 
campi e ambiti, da quello domestico a quello industriale. 

In particolare, in quest’ultimo, l’uso dei cosiddetti radiocomandi non si è limitato più al solo mondo del 
sollevamento (gru, carri ponte, ecc.) o alle applicazioni in cui la vicinanza dell’operatore al processo e alla 
macchina rappresentano un serio pericolo, ma ha trovato nuove possibilità d’impiego precedentemente 
realizzate con tecniche cablate in vari settori. 

Hanno iniziato a diffondersi anche negli impianti di trasporto a fune (seggiovie, funivie, ecc.), negli im-
pianti siderurgici per il comando di macchine particolarmente pericolose o scarsamente accessibili, negli 
impianti forestali, ecc. Questo allargamento, col passare del tempo, è stato sempre più giustificato dalla 
riduzione dei costi dei dispositivi, dalla loro affidabilità e maneggevolezza, dalla progressiva riduzione dei 
regolamenti che limitavano l’uso delle frequenze. Economicamente parlando, appare facile intuire come i 
costi di un’applicazione cablata possano essere facilmente evitati usando dispositivi senza fili che posso-
no garantire le stesse performances e affidabilità.

Inoltre, lo sdoganamento dei sistemi senza filo, operato dall’edizione 2005 della Norma IEC 60204-1 sulla 
sicurezza degli equipaggiamenti di macchina, ha abbattuto d’un sol colpo le remore a utilizzare queste 
tecnologie nel campo della sicurezza delle macchine.

I dispositivi di comando senza fili rappresentano un settore in continua evoluzione tecnologica per il quale 
l’obiettivo della certezza/sicurezza) nella trasmissione e ricezione dei comandi diventa obiettivo priori-
tario. Il massiccio impiego delle nuove norme sulla Sicurezza Funzionale (ISO 13849 e IEC 62061) nella 
realizzazione dei sistemi di comando e controllo dei macchinari ha paradossalmente spinto i progettisti a 
scegliere i sistemi senza filo come valida alternativa ai sistemi di comando cablati che, da sempre, rappre-
sentavano l’unica vera garanzia di efficacia nella trasmissione dei comandi di macchina.

Ulteriore elemento di considerazione riguarda l’aumentata disponibilità di apparati sul mercato, provenien-
ti da tutto il mondo a costi sempre più competitivi. Il system integrator, ossia colui che doveva scegliere un 
radiocomando per la propria applicazione, si trovava di fronte a un dilemma. 
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La grossa disponibilità di radiocomandi a prezzi molto diversi tra loro, apparentemente equivalenti dal 
punto di vista tecnico e affidabilistico, in realtà poi si rivelavano profondamente diversi per tecniche circu-
itali e per qualità dei componenti utilizzati. 

Tutti, però, venivano proposti sul mercato e nelle brochure commerciali come radiocomandi “sicuri” e 
adatti all’impiego sui macchinari.  La variazione nel comportamento funzionale dei radiocomandi dispo-
nibili sul mercato era eccessiva e poteva avere un’influenza significativa sulle prestazioni di sicurezza dei 
prodotti. 

Era evidente che la carenza di sicurezza di un dispositivo senza fili non solo poteva compromettere il fun-
zionamento della macchina ma, peggio, contribuire seriamente a diminuire la confidenza nella sicurezza 
intrinseca dell’equipaggiamento elettrico di cui il dispositivo era parte. Infine, si argomentava, vi erano co-
struttori di sistemi di comando senza filo che applicando le norme EN dichiaravano il rispetto dei requisiti 
essenziali (RES) della Direttiva Macchine (2006/42/CE) laddove altri, invece, non ne facevano menzione, 
con buona pace del consumatore o del system integrator.

Insomma, il mercato aveva bisogno di una base di regolamentazione per dare certezze sia ai progettisti, 
sia ai costruttori di macchine, sia agli utilizzatori finali.

Storia del TC 44/WG 13 e della IEC 62745
Su iniziativa degli organismi di controllo inglesi, nel marzo 2011, la Gran Bretagna propose alla comunità 
internazionale un progetto di norma NP (New work item Proposal 44/632/NP) per definire i requisiti per l’in-
terfacciamento dei sistemi di comando senza fili, comunemente detti Cableless o Wireless, con le macchine. 
Un requisito in ingresso ai lavori normativi riguardava la necessità di raggruppare in un’unica norma tutti 
i requisiti generali per i sistemi di comando senza fili oggi presenti in diversi riferimenti normativi e rego-
lamentari, salvo quelli specifici per ogni tipo di macchina che avrebbero dovuto trovar posto nelle norme 
di prodotto di Tipo C. La proposta venne accettata dai principali Paesi in ambito IEC e si diede così il via al 
lavoro di un team - identificato come TC44/WG13 - che si sarebbe dedicato a sviluppare tale nuova norma, 
assegnandole il numero IEC 62745. La Presidenza sarebbe stata assegnata al Paese proponente.

Da allora il WG13, composto prevalentemente da italiani, inglesi, tedeschi e giapponesi, iniziò a redigere 
un draft di norma partendo da uno scarno testo iniziale e arricchendolo volta per volta di nuovi contenuti. 
Occorre dire che inizialmente il mondo industriale non ha prestato particolare attenzione a questo nuovo 
progetto di norma, forse perché non erano ben chiari i confini e gli ambiti di applicazione, forse perché se 
ne sottovalutava l’importanza per il macchinario o, più maldestramente, perché alcuni Paesi non credeva-
no che tale progetto si sarebbe mai concretizzato in una Norma Internazionale.

Il WG13 si è costituito ufficialmente nel luglio 2011 e riunito per la prima volta a Londra nell’ottobre dello 
stesso anno. Da allora si è riunito altre tredici volte, producendo:

•	 a febbraio 2013, il primo CD (bozza di testo normativo);
•	 a marzo 2014, il secondo CD;
•	 a maggio 2015, il CDV, ossia la bozza finale per approvazione e voto.

Nel giugno, 2016, a distanza di cinque anni dalla proposta iniziale e quattro anni dal primo incontro, il WG13 
ha prodotto il documento finale da distribuire ai Comitati Tecnici Nazionali per approvazione (figura 1).

Figura 1 – Dati identificativi della Norma IEC 62745.
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Nel frattempo, il coordinamento del Gruppo di Lavoro è passata all’Italia con il supporto della Germania e 
l’interesse per questo progetto di norma è decisamente aumentato. Infatti, col progredire dei lavori e col 
delinearsi di un nuovo testo normativo pregno di contenuti legati alla sicurezza, i vari detentori di interesse 
hanno iniziato a intravvedere, chi un nuovo strumento di lavoro importante, chi un elemento che sarebbe 
potuto diventare la base per regolamenti futuri, chi, semplicemente, il colmarsi del “nulla” normativo fino 
ad allora esistente. La presenza ai lavori di esperti di altri Paesi come la Francia, la Svizzera e la Finlandia 
è aumentata, così come le discussioni a livello plenario in ambito IEC.

I lavori sono comunque proseguiti arrivando ad ottenere un testo basilare ma condiviso dai più, tanto che 
alla votazione ha ottenuto il 93 % di voti favorevoli.

Il testo della Norma è stato votato positivamente anche a livello CENELEC, con voto parallelo.

La nuova Norma IEC 62745 è stata pubblicata ufficialmente nel marzo 2017; alcuni ritardi a livello 
CENELEC non hanno consentito e hanno fatto slittare la pubblicazione della corrispondente EN al 
mese di maggio 2017.

I riferimenti esistenti
Fino ad oggi i principali riferimenti esistenti in tema di comunicazioni senza fili applicata al macchinario erano:

•	 Direttiva Macchine 2006/42/CE;

•	 Norma IEC 60204-1 (EN 60204-1): Sicurezza del macchinario - Equipaggiamento elettrico delle 
macchine. Parte 1: Regole generali - Capitolo 9.2.4;

•	 Norma IEC 60204-32 (EN 60204-32): Sicurezza del macchinario - Equipaggiamento elettrico del-
le macchine. Parte 32: Prescrizioni per le macchine di sollevamento.

Anche la Norma IEC 60204-32, che ricordiamo è una norma di prodotto e, come tale, prevale sulle 
norme generiche, tratta la questione dei sistemi cableless nel capitolo 9.2.7. Nella IEC 60204-32 
al par. 9.2.7.3. venne inserita una Nota che diceva: “La possibilità di includere dispositivi di arresto 
di emergenza in postazioni di comando e controllo senza fili e allo studio da parte del TC 44 della IEC”;

•	 EN 13135-1: Apparecchi di sollevamento – Attrezzatura;

•	 EN 13557: Annex C: Apparecchi di sollevamento - Comandi e stazioni di comando: Additional 
requirements for cableless controls and control systems. Rimanda alla IEC 60204-32, ne ribadisce 
alcuni concetti e aggiunge alcune prescrizioni tecniche per le gru;

•	 Altre norme EN di Tipo C specifiche per prodotti come gru, ecc.

Scopo e applicabilità della IEC 62745
I sistemi di controllo senza fili (Cable Control System - CCS), chiamati anche - impropriamente - “radioco-
mandi”, sono sempre più utilizzati per fornire un’interfaccia operatore su una vasta gamma di macchine. 
La funzionalità di un CCS e il modo in cui si interfaccia con il sistema generale di controllo della macchina 
possono pertanto pregiudicare la sicurezza della macchina stessa oppure influenzarne il comportamento.

Scopo della Norma IEC 62745 è specificare i requisiti di base minimi per la funzionalità di un CCS inter-
facciato con una macchina o che fa parte di un sistema di controllo della macchina (l’equipaggiamento 
elettrico appunto); in pratica definisce il CCS come una stazione di comando di una macchina, complessa 
o semplice che sia.

La misura in cui la funzionalità di un CCS viene usata per minimizzare i rischi di una macchina è un criterio 
chiave di selezione di tale componente. È dunque importante scegliere un CCS che fornisca funzioni di 
controllo adeguate con un livello di integrità della sicurezza appropriato, secondo la valutazione del rischio 
della macchina. 

È importante osservare che la IEC 62745 non si prefigge di indicare tutti i requisiti necessari per la 
progettazione e la costruzione di un CCS. Ad esempio, non specifica protocolli di comunicazione, aspetti 
di frequenza o banda, né l’intera gamma di requisiti di costruzione, quali resistenza all’urto, grado di 
protezione, compatibilità elettromagnetica, ecc. L’eterogeneità dei sistemi di comando senza fili e la 
scarsa maturità della norma non consentirebbero di formularli tutti col rischio di tralasciare i più.

La norma non si occupa di comunicazioni senza fili tra le parti di una macchina che non sono stazioni di 
controllo dell’operatore (es. sistemi di comunicazione dati).
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La IEC 62745 e la IEC 60204-1
In considerazione dell’iniziale voto negativo da parte di alcuni importanti Paesi alla proposta di una nuova 
norma, si è cercato di individuare con maggior precisione l’ambito di applicazione e il contesto in cui essa 
avrebbe dovuto inserirsi. Non era difatti chiaro quale fosse la sua posizione rispetto alle esistenti norme del 
Comitato 44 sulla sicurezza delle macchine, né quale dovesse essere il limite nella definizione dei requisiti. 

Venne successivamente chiarita la necessità di non avere “doppioni” normativi e soprattutto di coordinarsi 
con la principale norma di riferimento per la sicurezza delle macchine, la IEC 60204-1. 

Va pertanto sottolineato che le disposizioni della norma sono destinate ad essere applicate in aggiunta ai 
requisiti per le apparecchiature elettriche già contenuti nella norma capostipite IEC 60204-1.

Difatti, nello sviluppo del nuovo testo, si è posta particolare attenzione a evitare contrasti con la Parte 1, 
ricalcando, semmai, quegli scarni contenuti che erano riportati nel capitolo 9.2.7 della IEC 60204-1 (Ed. 
2005). Diversamente, si sarebbe creata confusione nel mercato, con sovrapposizioni dannose e incon-
sapevolezza di quali dovessero essere, tra quelle disponibili, le norme da seguire; già in passato infatti si 
è assistito a norme sovrapposte che non hanno fatto altro che rendere torbido il sistema regolamentare 
favorendo comportamenti inadeguati o, peggio, scorretti. L’Edizione 6 della IEC 60204-1, ancora conserva 
il paragrafo sui sistemi senza filo, ma solo perché è uscita prima della pubblicazione della IEC 62745.

La IEC 62745 è classificata come norma di tipo B2, come indicato nella norma ISO 12100, ossia che tratta 
di dispositivi di sicurezza.

Insomma, un CCS che soddisfa la Norma IEC 62745 è un componente impiegabile negli equipaggiamenti 
elettrici di macchine dichiarati conformi alla IEC 60204-1.

Struttura della Norma
La IEC 62745 è un documento relativamente snello (circa 25 pagine) che, oltre a definire lo scopo e spie-
gare le definizioni usate, ha una struttura poco complessa.

Nel capitolo dei requisiti funzionali (Cap. 4) ci sono alcune indicazioni di prevenzione, sulla comunicazio-
ne, sulle funzioni safety-related, sull’arresto, reset, indicatori, ecc. Lo stesso capitolo contiene indicazioni 
sull’uso di CCS multipli.

Il successivo capitolo (Cap. 5) identifica alcuni test previsti per il CCS e per il CCS una volta interfacciato 
con la macchina. Chiudono i capitoli relativi alle informazioni per l’uso (Cap. 6) e sulla marcatura (Cap. 7).

Alcuni schemi a blocchi (figure) e tabelle consentono di avere una panoramica immediata delle logiche di 
controllo e dei requisiti normativi (un esempio, è riportato in figura 2).

Figura 2 – Uno schema presente nella Norma IEC 62745.
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Principali contenuti della IEC 62745
La snellezza della norma consente di identificare con immediatezza i principali contenuti per i CCS.

Tra questi, si segnala la riorganizzazione della funzione di “arresto”, specificando con sufficiente grado di 
dettaglio: classificazione (Tabella 3), requisiti, se trattasi di funzione sicura, effetto provocato, disponibilità, 
tipo e colore.

Attualmente l’identificazione o, meglio, la riconoscibilità di un comando d’arresto non consente un’imme-
diata comprensione delle sue funzioni e relativi livelli di sicurezza: è il caso tipico dei pulsanti di STOP, rossi 
e neri, normali o a fungo, con o senza sfondo giallo, con scritte variabili (Stop, Emergency stop, safe-stop, 
switch-off, ecc.). Quindi, il vero problema non è la variabilità delle funzioni ma piuttosto l’impossibilità di 
riconoscerle. Viene anche proposto un flow-chart (con il metodo della sicurezza funzionale: Input > Logica 
> Output) che identifica le diverse situazioni che si possono avere per le funzioni di arresto.

Tra gli arresti, si evidenzia la nascita del GSS (Arresto Generale Sicuro) che altro non è che l’attuale pul-
sante di arresto (spesso a fungo) installato a bordo dei radiocomandi, talvolta camuffato da pulsante di 
emergenza. La sua peculiarità è che si tratta di una funzione “sicura” ossia safety-related e, come tale, 
progettata in accordo all’analisi del rischio. 

È stato definitivamente sdoganato il pulsante di emergenza (EMS) sui sistemi di comando senza fili, non 
solo permettendolo ma chiarendo che il suo impiego non può prescindere dall’analisi del rischio e dalla 
richiesta del system integrator (dell’intero equipaggiamento elettrico) di avere tale funzione disponibile in 
certe condizioni. Sempre nella categoria degli arresti, lo stop automatico è sempre una funzione sicura a 
prescindere. 

Non potendo limitare l’impiego di CCS con bassi livelli di integrità di scurezza, è stato stabilito che le fun-
zioni safety-related debbano possedere almeno il livello SIL1/PLc. In generale, il fabbricante del dispositivo 
dovrà dichiarare i livelli di sicurezza in accordo alle norme sulla sicurezza funzionale, attestandosi sul 
minimo oppure fornendo radiocomandi più performanti.

Arresto di emergenza nei comandi senza filo
Una svolta decisiva sul tema arrivò nel 2005 con l’eliminazione dalla principale norma di riferimento per la 
sicurezza delle macchine, la IEC 60204-1, del requisito relativo alla necessità di sistemi cablati per l’arresto 
di emergenza. Da sempre infatti il comando di emergenza rappresenta la “funzione di sicurezza” per 
eccellenza o meglio, quella che si ritiene sia una funzione di sicurezza imprescindibile nelle macchine 
(sappiamo che così non è); naturalmente, come noto, non v’è l’obbligo del comando di emergenza e le 
valutazioni in merito alla sua necessità e disponibilità su un radiocomando non possono che essere 
frutto dell’analisi e valutazione del rischio.

Il fantasma del comando di emergenza è un fantasma che appare e scompare, c’è, ma come per l’Innomi-
nato manzoniano, non si può pronunciare, a volte invece qualche fabbricante manifestamente lo materia-
lizza dotandolo di un bel collare giallo.

La nuova IEC 62745 prevede la possibilità di disporre del comando di emergenza nelle stazioni remote 
dei CCS a determinate e specificate condizioni. Realisticamente, quindi, si riconosce che un CCS possa 
essere equipaggiato con un comando di emergenza solo se è sicuro e se è disponibile mentre la macchina 
funziona. In particolare per quest’ultimo requisito, va annotato che tutte quelle situazioni che portano il 
radiocomando a perdere il controllo della macchina che sta comandando, devono condurre a un arresto 
automatico che, a sua volta, equivale a fermare la macchina (ad es. in caso di fuoriuscita dallo spazio di 
funzionamento).

Diventa pertanto fondamentale comprendere che, se si vuole un arresto di emergenza sulla stazione re-
mota, si deve essere disposti a subire, in caso di perdita del segnale, batteria scarica o malfunzionamento 
del dispositivo, comandi di arresto di emergenza equivalenti all’azionamento di un pulsante a fungo cabla-
to sul bordo macchina.

Nuova terminologia introdotta
Oltre al già richiamato CCS (Cableless Control System), la IEC 62745 introduce alcuni nuovi termini che 
potranno aiutare l’armonizzazione del mercato e l’adozione di un gergo tecnico comune. Tra questi si 
evidenziano i seguenti:

•	 Normalmente, nei radiocomandi la parte del sistema di controllo senza fili che viene utilizzata come 
stazione di controllo è talvolta indicata come il “trasmettitore”, mentre la parte che si interfaccia con 
il sistema di controllo della macchina è talvolta indicata come la “ricevente”. Tuttavia, per tener conto 
della possibilità di comunicazione bidirezionale, la Norma IEC 62745 si riferisce rispettivamente a 
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queste singole parti come: “stazione remota” e “stazione base”;

•	 ATS (Automatic Stop) - Arresto automatico;

•	 GSS (General Safe Stop) - Arresto Generale Sicuro;

•	 Off-State - condizione sicura di un’uscita della stazione base, che è destinata a essere utilizzata per 
avviare una o più funzioni di arresto di una macchina con cui si interfaccia;

•	 Active Stop - Arresto attivo, quando provocato dalla trasmissione di un segnale di arresto dalla stazio-
ne remota alla stazione di base;

•	 Passive Stop - Arresto passivo, arresto sicuro derivante dalla mancanza di un segnale valido sulla 
stazione base.

Nello stabilire le “definizioni” (Cap. 3) si è tenuto conto dell’attuale gergo usato tra gli operatori dei sistemi 
senza filo.

La IEC 62745 e la regolamentazione europea
In ambito europeo, la Direttiva di riferimento per le apparecchiature radio è la 2014/53/UE (RED - Radio 
Equipment Directive) che dal giugno 2016 affianca la vecchia R&TTE 99/05/EC. Questo periodo di transi-
zione finirà il prossimo giugno 2017 quando tutti i prodotti dovranno dichiararsi conformi soltanto alla 
nuova RED. I requisiti essenziali sono rimati invariati. La apparecchiature radio devono garantire la prote-
zione della salute e della sicurezza delle persone, compresi aspetti di sicurezza elettrica legati alla Direttiva 
EMC e al corretto utilizzo dello spettro radio.

La nuova IEC 62745 non si inserisce tra le norme radio e pertanto non verrà armonizzata rispetto la 
Direttiva RED; ci si aspetta però di farla armonizzare per le Direttive Macchine e Bassa Tensione così da 
ottenerne la presunzione di conformità.

IEC 62745: prossime evoluzioni
Come già detto, ora che la Norma IEC è stata emessa, si è in attesa del recepimento come Norma EN 62745.

Successivamente, il coordinamento italiano del WG13 attiverà presso IEC un “ciclo di mantenimento” per 
la revisione, ove necessario, della norma stessa. Sono infatti già pervenuti alcuni commenti e osservazioni 
che dovranno essere analizzati dal team di lavoro e potranno dar luogo alla modifica e/o integrazione del 
testo normativo. Avendo ormai tracciato il solco, ci si aspetta anche un incremento degli esperti che vorran-
no aderire ai lavori.

Conclusioni
Questo nuovo standard sui sistemi di comando senza fili è atteso dal mercato, siano essi fabbricanti, enti 
di certificazione, laboratori, autorità di sorveglianza, ecc.

Si pensi che ancor prima dell’emissione, già alcuni istituti citavano (talvolta impropriamente) la Norma IEC 
62745 nelle loro procedure certificative; questo non faceva altro che dimostrare la sete che il mercato aveva 
su questo tema ovvero l’esigenza di avere riferimenti certi per i sistemi di comando cableless dei macchinari.

È chiaro che quando un nuovo documento normativo nasce, inevitabilmente soffre dei problemi e 
delle carenze tipiche dei «neonati» e appare oggettivamente difficile sostenere che la IEC 62745, una 
volta emessa, possa rappresentare un riferimento completo, esaustivo e così chiaro da non consentire 
interpretazioni differenti per uno stesso requisito.

Ciò nonostante, il suo utilizzo nel mondo industriale e i riscontri che si riceveranno potranno senza dub-
bio alcuno rappresentare la base di partenza per il miglioramento del testo normativo, da consolidarsi in 
successive edizioni della norma. Non è nemmeno escluso che la norma, se integrata con ulteriori aspetti 
costruttivi, possa evolversi in una sorta di norma base di prodotto.

Di certo, il progettista o il fabbricante di una macchina ha oggi la certezza che se intende impiegare un 
CCS per il comando di alcune funzioni, sarà sufficiente verificarne la rispondenza alla IEC 62745 o acqui-
starne uno dichiarato conforme alla IEC 62745.

Insomma, la nuova IEC 62745 sta cercando di aprire un varco in quella che, con un eufemismo, venne 
definita “giungla” dal gruppo WG13 all’inizio dei lavori normativi.

Il team del TC44 e, in particolare gli esperti italiani, sono pronti a recepire eventuali richieste di miglioramento.
Chiunque abbia osservazioni potrà esprimerle al CEI che si farà carico di trasferirle al Gruppo di mantenimento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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LA NUOVA 6a EDIZIONE 2016 DELLA NORMA 
IEC 60204-1

Novità e cambiamenti introdotti.

Federico Dosio (Membro CEI dei CT 44, SC 121B, CT 64, Presidente UNI del GL 
“Sicurezza del macchinario”, Membro IEC del WG 7/IEC 62061, MT 60204-1, WG 13/
IEC 62745, WG 15/IEC 63074, Membro ISO del TC 199/WG8 e TC 199/WG5)

La Norma CEI EN 60204-1 “Sicurezza del macchinario – Equipaggiamento elettrico delle macchine - Parte 1: 
Regole generali” riveste uno dei ruoli più importanti nel panorama del settore delle macchine in quanto si 
applica a tutte le macchine come definite nella Direttiva 2006/42/CE; tale norma è praticamente richia-
mata in tutte le norme di tipo C del macchinario per coprire i requisiti della loro parte elettrica le quali, al 
più, aggiungono qualche requisito specifico senza modificare sostanzialmente i requisiti in essa riportati.

La Norma CEI EN 60204-1 ad oggi in vigore è la IV edizione del 2006, ma nell’ottobre 2016 è stata pubbli-
cata dall’IEC la nuova VI edizione, in via di pubblicazione a livello CENELEC come Norma EN 60204-1 ed a 
seguire dal CEI come Norma CEI EN 60204-1; le versioni EN e CEI della norma saranno una edizione meno 
della versione IEC (ossia V edizione) perché in ambito europeo e nazionale queste sono state pubblicate 
a partire dalla seconda edizione IEC.

La nuova edizione del norma ha introdotto numerosi cambiamenti e novità senza cambiare il suo campo 
di applicazione o stravolgere la sua struttura che ormai da anni è consolidata.

Nell’edizione 2016 si notano invece cambiamenti nell’introduzione della norma per quanto riguarda l’elen-
co delle differenze nazionali alle quali, rispetto all’edizione 2005, sono state aggiunte le seguenti:

- per il Giappone si indica che il sistema TT è il sistema di distribuzione nazionale;

- per gli USA si indica che possono essere richiesti ulteriori requisiti supplementari dalla UL 508A per 
la valutazione della tenuta al cortocircuito; 

- si cita che nell’Allegato E della Norma IEC 60364-5-54:2011 si trova la lista delle note nazionali per 
quanto riguarda i conduttori di protezione;
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- valore massimo permesso in Giappone per il valore di resistenza RA, (meno di 10 Ohm con Uo > 300V, 
o meno di 100 Ohm se Uo < 300V);

- valore massimo permesso in Olanda per la resistenza RA (pari a 83 Ohm);

- indicazione che in Italia l’uso di un RCD per la protezione mediante interruzione automatica dell’ali-
mentazione è obbligatorio per i sistemi TT.

Sono stati naturalmente aggiornati i riferimenti normativi richiamati all’interno della Norma IEC 60204-1 
(applicabili ove non richiamati in una nota), ma soprattutto è stato precisato che l’applicazione di questi 
riferimenti normativi può essere richiesta parzialmente o totalmente.

Nel capitolo dei requisiti generali viene chiarita la possibilità di utilizzare l’Allegato B (informativo) quando 
l’utilizzatore è noto, ciò per meglio evidenziare l’inapplicabilità per macchine costruite in serie o vendute 
per esempio a catalogo.

Particolarmente evidente è anche la modifica dell’art. 4.2.2 della norma che stabilisce il legame tra la 
Norma IEC 60204-1 e la serie di Norme IEC 61439; il titolo dell’articolo che è stato cambiato in “Switch-
gear” e il testo del capitolo recita “In aggiunta ai requisiti dell’IEC 60204-1, a seconda della macchina, il suo uso 
previsto e il suo equipaggiamento elettrico, il progettista può scegliere parti dell’equipaggiamento elettrico della 
macchina che sono in conformità con le parti rilevanti della serie IEC 61439 (Vedi anche Allegato F)”.

Se nel contenuto il concetto rispetto alla precedente edizione non è cambiato, il cambio del titolo relega 
questo articolo solo ai quadri di commutazione, a sottolineare che i quadri di macchina, ossia di controllo, 
sono regolamentati nella sostanza dalla Norma IEC 60204-1.

Modificati anche i limiti delle armoniche per le quali l’equipaggiamento elettrico deve essere in grado di 
funzionare (distorsione non superiore al 12% della tensione r.m.s. tra i conduttori attivi per la somma dalla 
2a alla 30a armonica).

È stato riscritto il capitolo relativo agli aspetti EMC adottando una metodologia di approccio simile a 
quella adottata dalla Norma IEC 61439-1, nel quale si è sancito che i test per immunità ed emissione sono 
richiesti, a meno che:

- i dispositivi e i componenti incorporati siano conformi ai requisiti EMC per lo specifico ambiente EMC 
dello specifico standard di prodotto (o generico in mancanza di quello specifico);

- l’installazione e il cablaggio siano conformi alle istruzioni fornite dal costruttore dei dispositivi e dei 
componenti per quanto riguarda le mutue influenze (cablaggio, schermatura, messa a terra, ecc.) o in 
conformità con le indicazioni dell’Allegato H se non sono disponibili istruzioni dal costruttore.

Di fatto, è un approccio modulare anche ai fini della conformità alla Direttiva EMC nonostante la norma IEC 
60204-1, quando pubblicata a livello CENELEC, non sarà armonizzata per tale Direttiva poiché non detta 
limiti precisi di immunità e di emissione.

È stato poi precisato che i limiti di temperatura prescritti per il funzionamento dell’equipaggiamento elet-
trico si riferiscono alla temperatura all’esterno di involucri, nonché indicato che per altitudini superiori ai 
1000 m occorre tenere conto della riduzione di resistenza dielettrica, capacità di commutazione e raffred-
damento dei componenti applicando adeguati fattori di correzione.

Per i conduttori di alimentazione e dei dispositivi di sezionamento, è stato concesso che il punto di colle-
gamento del conduttore di terra esterno verso l’equipaggiamento elettrico sia non più solo in un morsetto 
vicino ai morsetti dei conduttori di alimentazione in ingresso, ma in un qualsiasi altro punto dell’involucro 
in cui entra purché dello stesso comparto dove sono ammarati i terminali dei conduttori di alimentazioni 
esterni.  

È stato aggiornato anche l’elenco dei tipi di dispositivi ammessi come dispositivi di sezionamento gene-
rale dell’alimentazione, dove i dispositivi di sezionamento con contatto anticipato per aprire il carico prima 
del sezionamento sono stati sostituiti dai dispositivi di sezionamento conformi alla Norma IEC 60947-6-2 
(denominati ACP). Sono stati poi ammessi anche dispositivi di sezionamento in accordo a standard IEC 
che soddisfano il requisito di isolamento senza più richiamare espressamente solo la Norma IEC 60947-2. 
Circa le caratteristiche richieste per i dispositivi di sezionamento è stato indicato che riguardo al potere di 
interruzione di tali dispositivi, in presenza di convertitori all’interno dell’equipaggiamento elettrico il calcolo 
del potere di interruzione deve tenere conto dell’effetto di questi dispositivi.

Aggiunta un’ulteriore interessante eccezione al requisito per i mezzi operativi (ad esempio, maniglie) utiliz-
zati per azionare il dispositivo di sezionamento generale dell’alimentazione dell’equipaggiamento elettrico 
che impone il loro collocamento all’esterno degli involucri (ad eccezione dei servocomandi per i quali si 
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possono utilizzare pulsanti per azionare l’apertura del dispositivo di sezionamento generale); è stata con-
cessa la possibilità di coprire tali dispositivi con un involucro o un coperchio supplementare (per protezio-
ne contro gli effetti delle condizioni ambientali o danni meccanici) a condizione che:

- non sia necessaria una chiave o un attrezzo per accedere a tali dispositivi; 

- sia chiaramente identificato dove si trovano tali dispositivi; 

- non siano utilizzati anche come attuatori della funzione di arresto emergenza.

Per evidenziare dove si trovano i dispositivi protetti da involucro o protezione supplementare è stato sug-
gerito un metodo non vincolante che indica di utilizzare, a seconda che si tratti di sezionatori o interruttori 
automatici, rispettivamente i simboli indicati in figura 1 e figura 2.

Figura 1 – Simbolo dispositivo di sezionamento.

Figura 2 – Simbolo interruttore automatico.

Ci sono significativi cambiamenti anche a riguardo della protezione contro le tensioni residue, dove è sta-
to richiesto che se l’equipaggiamento elettrico è posizionato in luoghi accessibili a tutti (incluso i bambini), 
la sola apposizione di avvisi che indicano il tempo di attesa prima di accedere a parti elettriche dopo che 
la tensione residua è scesa ad un valore non pericoloso non è consentita, ma occorre garantire per le parti 
con tensioni residue almeno il grado di protezione IP4X o IPXXD.

A riguardo della protezione contro i contatti indiretti (denominata “protezione contro il guasto”) si è 
ammesso che per la protezione mediante interruzione automatica dell’alimentazione in caso di sistema 
TT si possano utilizzare dispositivi di protezione contro la sovracorrente (purché la resistenza RA si possa 
assumere affidabile e permanente nei suoi valori e secondo le indicazioni della nuova parte A.2 dell’Alle-
gato A) o dispositivi di protezione differenziale (RCD), fermo restando che in Italia per i sistemi TT l’uso di 
interruttori differenziali resta l’unica via percorribile per la protezione contro i guasti. 

Per i sistemi IT l’uso obbligatorio del controllore di isolamento sulla macchina è stato rimosso rimandan-
do la sua fornitura solo a seguito di un accordo con l’utilizzatore. È stato poi precisato come realizzare 
correttamente la protezione contro il guasto se presenti azionamenti (PDS) dove, a prescindere dal tipo 
di sistema di distribuzione, la protezione può essere operata solo fino alla linea di alimentazione di tale 
dispositivo, mentre per la protezione di quanto a valle di tale dispositivo si devono seguire le indicazioni 
del costruttore di tale PDS.

In merito alla protezione dell’equipaggiamento elettrico, nell’art. 7.4 “Protezione contro temperature ano-
male” si è precisato che tale protezione non è più limitata ai circuiti di resistenze di riscaldamento o a 
generici circuiti che possono provocare temperature pericolose, ma che riguarda tutto l’equipaggiamento 
elettrico. Ancora più importante è invece l’introduzione di un nuovo art. 7.10 “Corrente di cortocircuito”, 
il quale richiede espressamente che le correnti di cortocircuito dell’equipaggiamento elettrico vengano 
determinate sia mediante prove, sia mediante regole di progetto, sia mediante calcoli (richiamando in una 
nota la possibilità di riferirsi ad alcune norme o specifiche tecniche, inclusa la Norma IEC 61439-1).

Completamente riscritto invece l’art. 8 relativo ai collegamenti equipotenziali; in figura 3 è schematizza-
ta la struttura dei collegamenti equipotenziali di un equipaggiamento elettrico di macchina riportata nella 
norma.
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Figura 3 – esempio di collegamenti equipotenziali per un equipaggiamento elettrico.

Nella figura 3 i conduttori indicati sono:

- dall’1 al 5 parte del circuito equipotenziale di protezione; 

- dal 6 all’11 parti collegate al circuito equipotenziale di protezione ma che non devono essere utilizzate 
come conduttori di protezione; 

- il numero 12 un collegamento funzionale al circuito equipotenziale di protezione.  

Da notare il collegamento indicato con il numero (9) che collega un conduttore limitrofo alla macchina 
necessario se esistono parti conduttrici distanti non più di 2,5 m dal circuito equipotenziale della macchi-
na stessa e che sono suscettibili di introdurre un potenziale diverso dal potenziale dell’equipaggiamento 
elettrico (le cosiddette masse estranee). 

In questo caso, il vincolo è solo di indicare nelle istruzioni d’uso di collegare queste masse estranee ad un 
morsetto preciso del circuito equipotenziale di precisione. 

Dopo aver meglio precisato la sezione minima che ogni conduttore di protezione deve avere quando non 
fa parte di un cavo o quando non è in involucro insieme ai suoi conduttori di fase, nell’art. 8 della norma è 
stato anche meglio precisato che possono essere usate come conduttori equipotenziali anche strutture 
metalliche o piastre, purché:

-   resistano al passaggio della corrente di guasto; 

-   non si verifichino fenomeni elettrochimici; 

-   consentano il collegamento ad altri conduttori nei punti predeterminati;

-   siano conformi ai requisiti dell’art. 543.1 della Norma IEC 60364-5-54 oppure alla Tabella 1 della nor-
ma, fermo restando i vincoli prescritti all’art. 8.2.6 (requisiti addizionali per l’equipaggiamento elettrico 
con corrente dispersa maggiore di 10 mA).

Proprio l’art. 8.2.6 è stato oggetto di un’importante revisione (ex articolo 8.2.8 nella edizione precedente) 
al quale sono stati aggiunti ulteriori due punti in merito alle condizioni per l’integrità dei conduttori PE 
percorsi dalla corrente di dispersione.

Ci sono cambiamenti importanti anche nell’art. 9 relativo ai circuiti e funzioni di comando e controllo. 
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Le sorgenti di alimentazione dei circuiti alimentati in AC (salvo l’eccezione di circuiti di comando alimentati 
direttamente dalla rete) sono state meglio esemplificate specificando il tipo e la norma di rispondenza, 
ossia:

- trasformatori di controllo con avvolgimenti separati in accordo alla Norma IEC 61558-2-2;

- alimentatori switching in accordo alla Norma IEC 61558-2-16 completi di trasformatore con avvolgi-
menti separati;

- alimentatori di potenza in accordo alla Norma IEC 61204-7 dotati di trasformatore ad avvolgimenti   
separati.

Sono cambiate anche le prescrizioni per le tensioni massime (ora preferibili) dei circuiti di comando e 
controllo alimentati mediante trasformatore o alimentatore, indicando i seguenti valori:

- per circuiti alimentati in AC 230 V a 50 Hz e 277 V a 60 Hz;

-    per circuiti alimentati in DC non superiore a 220 V.

In merito alla funzione di arresto emergenza è stato aggiunta una nuova eccezione, peraltro non 
contemplata nella Direttiva Macchine. Questa nuova eccezione recita: 

“In alcuni casi, per evitare rischi aggiuntivi, può essere necessario controllare e mantenere la potenza agli at-
tuatori di macchina anche dopo che l’arresto è stato raggiunto. La condizione di stop deve essere monitorata e 
al rilevamento del guasto della condizione di stop, la potenza deve essere rimossa senza creare una situazione 
pericolosa”. 

Si osservi che quanto sopra è un’eccezione applicabile solo dopo aver dimostrato che l’arresto di emer-
genza, per come previsto nella Direttiva Macchine, può creare rischi addizionali per le persone (non 
certo danni alla produzione): senza tale condizione l’eccezione non è applicabile alla funzione di arresto 
emergenza. 

Ristrutturate radicalmente le prescrizioni per i circuiti di comando senza cavo; particolarmente impor-
tante il requisito per cui un arresto di emergenza su postazione di comando senza fili non deve essere 
l’unico dispositivo di arresto emergenza della macchina, ce ne deve essere almeno un secondo in una 
postazione fissa (a prescindere dalla tecnologia usata, ossia con o senza cavi). 

È stato poi finalmente riscritto in modo corretto l’articolo della norma relativo alla sospensione delle 
misure di sicurezza o delle misure di protezione, in linea con il requisito corrispondente della Direttiva 
2006/42/CE. 

Il capitolo relativo alle prescrizioni per le funzioni di controllo in caso di guasto è stato ristrutturato in 
modo più organico, precisando tra l’altro che i circuiti dell’equipaggiamento elettrico valutati come circuiti 
di sicurezza ma per i quali applicando la Norma IEC 62061 si arrivi a determinare che il livello di prestazio-
ne richiesto è inferiore a SIL1, l’uso della sola Norma IEC 60204-1 è ritenuto sufficiente.  

Per spiegare meglio le possibili metodologie utilizzabili per evitare che un guasto di isolamento possa 
creare pericolosi malfunzionamenti ai circuiti di comando, sono stati indicati ed illustrati i seguenti 
metodi:

•	 Metodo a) Circuito alimentato da trasformatore con circuito riferito a terra;

•	 Metodo b) Circuito alimentato da trasformatore con circuito non riferito a terra, suddiviso in:

o b1) uso di doppi contatti solidali sul circuito di comando,

o b2) interruzione circuito mediante controllore di isolamento,

o b3) uso del controllore di isolamento con la sola segnalazione senza interruzione (nei casi in cui 
una interruzione del circuito possa creare situazioni pericolose);

•	 Metodo c) Circuito alimentato da trasformatore a presa centrale collegata a terra;

•	 Metodo d) Circuito non alimentato da trasformatore, suddiviso in:

o d1a) circuito alimentato tra neutro e fase per Sistemi TT o TN (riferiti a terra),

o d1b) circuito alimentato tra fase e fase per Sistemi TT o TN (riferiti a terra),

o d2a) circuito alimentato tra neutro e fase per Sistemi IT (non riferito a terra),

o d2b) circuito alimentato tra fase e fase per Sistemi IT (non riferito a terra).

A titolo esemplificativo, si riporta di seguito il caso b1) (figura 4).
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Figura 4 – Caso b1) Circuito alimentato da trasformatore con circuito  
non riferito a terra, uso di doppi contatti solidali sul circuito di comando.

Circa le prescrizioni per l’interfaccia operatore si segnala la cancellazione della tabella 2 “Codice-colori per 
i pulsanti e loro significato” e l’estensione anche ai circuiti sonori dell’obbligo di poter verificare il corretto 
funzionamento dei circuiti utilizzati per avvisare le persone. 

Rimosso anche il riferimento all’accordo tra costruttore e utilizzatore per poter deviare da quanto indicato 
nella norma alla colorazione delle segnalazioni luminose (libertà di scelta quindi circa la colorazione de-
siderata). 

Importante invece la modifica della prescrizione del collocamento dei dispositivi di attuazione della fun-
zione di emergenza per la quale si richiede, in modo più flessibile rispetto a prima, che tale dispositivo sia 
collocato in ogni posizione dove l’attivazione della funzione di emergenza possa essere richiesta.

Nell’art. 11 della nuova edizione è stato chiarito meglio l’art. 11.2.3 “Effetti del riscaldamento”, dove si è 
detto chiaramente che la temperatura all’interno degli involucri di un equipaggiamento elettrico non deve 
eccedere la temperatura massima specificata per ciascun componente (citando in nota il metodo di veri-
fica mediante calcolo secondo IEC/TR 60890). 

Il solo cambiamento degno di nota è relativo all’art. 12 “Cavi e conduttori” e all’art. 12.5 “Caduta di tensione 
di conduttori e cavi”, dove è stato specificato che il limite del 5% di caduta di tensione riguarda i conduttori 
di potenza mentre per i conduttori dei circuiti di comando la caduta di tensione non viene specificata, ma 
si prescrive non riduca la tensione al di sotto di quella minima richiesta dalle specifiche indicate dai co-
struttori dei componenti utilizzati (tenendo conto anche delle correnti di spunto).

Nell’art. 13 “Tecniche di cablaggio” è stato introdotto invece un nuovo articolo 13.1.4 “Circuiti AC - effetti 
elettromagnetici (prevenzione delle correnti parassite)” e inserito un nuovo requisito che vieta di distribuire 
conduttori di un circuito in diversi canali o conduttori multipolari.

Riguardo ai conduttori di protezione equipotenziale è stata introdotta la possibilità di identificarli con il 
simbolo in figura 5.

Figura 5 – Simbolo conduttori di protezione equipotenziali.
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Nel art. 14 “Motori elettrici ed equipaggiamenti associati” è stato rimosso il grado minimo di protezione 
richiesto per i motori, mentre all’art. 15.1 “Prese per accessori” è stato reso obbligatorio l’uso di un dispo-
sitivo di protezione differenziale (RCD) con una corrente nominale non superiore a 30 mA per circuiti che 
alimentano prese con corrente nominale non superiore a 20 A.

Nell’art. 16 “Marcatura, segnali di avvertimento e designazioni di riferimento” è stata regolamentata 
la marcatura degli involucri dell’equipaggiamento elettrico (non più dell’equipaggiamento elettrico 
in generale), raccomandando che la targa sia posizionata vicino ad ogni alimentazione in ingresso 
all’equipaggiamento elettrico. Riguardo alla marcatura è stato: 

- specificato che non solo il marchio di certificazione, ma anche altre marcature possono essere richie-
ste da legislazioni locali o regionali; 

- eliminato dalla targa il riferimento alla corrente di cortocircuito dell’equipaggiamento elettrico (da 
indicare comunque nella documentazione dell’equipaggiamento elettrico).

L’art. 17 “Documentazione tecnica” ha subito cambiamenti sostanziali ed è stato ridotto a soli due arti-
coli, il primo per imporre la preparazione della documentazione tecnica necessaria a tutte le fasi di vita 
dell’equipaggiamento elettrico (trasporto, montaggio, installazione, ecc.) e il secondo dove è indicata la 
lista delle informazioni da fornire. In merito alle possibili normative utilizzabili per la redazione della docu-
mentazione tecnica si rimanda ad un nuovo Allegato I (informativo) che le elenca.

Ci sono novità anche all’art. 18 “Verifiche” che passano da sei a otto, ossia:

a) verifica che l’equipaggiamento elettrico sia conforme alla sua documentazione tecnica; 

b) verifica della continuità del circuito equipotenziale di protezione (test 1 di 18.2.2);

c) in caso di protezione contro i contatti indiretti mediante interruzione automatica, verifica che siano 
soddisfatte le condizioni conformemente all’art. 18.2;

d) prova della resistenza di isolamento; 

e) prova di tensione; 

f) verifica protezione contro tensioni residue;

g) verifica che siano soddisfatti i requisiti relativi all’art. 8.2.6;

h) prove funzionali.

Le verifiche a), b), c) e h) sono obbligatorie, le restanti, se applicabili, sono lasciate all’analisi del rischio 
del costruttore dell’equipaggiamento elettrico. Rispetto alla precedente edizione della norma sono state 
aggiunte le verifiche del punto b), sempre necessaria a prescindere dal tipo di sistema di distribuzione, e 
del punto g), quest’ultima peraltro senza descrivere le modalità di esecuzione della stessa. 

In merito alla verifica della protezione contro il guasto mediante interruzione automatica della alimen-
tazione è stato inserito l’obbligo di provare, ove utilizzati, i dispositivi di protezione differenziale (RCD) in 
conformità alle istruzioni del relativo costruttore, specificando nelle istruzioni le modalità e la frequenza 
delle verifiche da effettuare.  

Miglioramenti sono stati anche apportati al testo delle tabelle 9 e 10 della norma utilizzate nei sistemi TN 
per la verifica della protezione contro i contatti indiretti mediante interruzione dell’alimentazione.

La nuova edizione della Norma IEC 60204-1, prevede infine i seguenti due nuovi allegati rispetto alla 
precedente edizione:

- Allegato H: Misure per ridurre gli effetti delle influenze elettromagnetiche;

- Allegato I: Documentazioni/informazioni.

I cambiamenti più rilevanti sono concentrati nell’Allegato A (unico normativo) della norma ed inerente 
alla verifica della protezione contro il guasto mediante interruzione automatica della alimentazione che è 
stato esteso anche ai sistemi TT. 

Da segnalare che nell’Allegato A si è precisato che la misura dell’impedenza dell’anello di guasto per 
la verifica della corretta realizzazione dell’interruzione automatica della alimentazione come misura di 
protezione contro i contatti indiretti in presenza di PDS si deve fermare ai morsetti di ingresso (in figura 
6 per il caso di sistemi TN) del modulo azionamento base (BDM); a valle di questo fanno testo, per ora, 
le istruzioni del costruttore del PDS (Power Drive System).
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Figura 6 - Misura dell’impedenza dell’anello di guasto per il caso di sistemi TN.

Analoga figura è stata inserita nell’Allegato A per quanto riguarda i sistemi di distribuzione TT.

Nell’Allegato B, oltre ad allinearlo ai cambiamenti del testo della norma, sono state inserite nuove 
domande.

Il nuovo Allegato H fornisce invece informazioni circa le tecniche per ridurre gli effetti delle interferenze 
elettromagnetiche; si tratta di un allegato informativo che indica i principali accorgimenti ingegneristici 
per aumentare l’immunità alle emissioni EMC e ridurre le emissioni di disturbo EMC generate dall’equi-
paggiamento elettrico. 

Infine il nuovo Allegato I (informativo) propone una lista di norme, prevalentemente del CT 3, che possono 
essere utilizzate per la preparazione di informazioni e documentazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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process measurement and control - Network and system security e IEC/WG 20 In-
dustrial-process measurement, control and automation - Framework to bridge the 
requirements for safety and security)

“Safety” e “Security” nell’era dell’Industria 4.0
Il primo problema da affrontare è la differenza linguistica che esiste tra la terminologia utilizzata in inglese 
e quella esistente nella lingua italiana. Mentre in inglese esistono due vocaboli distinti per “safety” e “secu-
rity” in italiano ci troviamo nella situazione di dover tradurre i due termini con la stessa parola, “sicurezza”, 
anche se associata a due aspetti diversi. Cerchiamo quindi innanzitutto di chiarire la differenza tra questi 
termini utilizzati negli standard internazionali e nella pratica. Il concetto di safety (sicurezza per le persone) 
prevede che i rischi per le persone e l’ambiente correlati a una macchina o a un impianto siano eliminati o 
mitigati in modo che i rischi residui siano accettabili per l’operatore e utilizzatore. Questo include sia i peri-
coli in prossimità dell’impianto sia i pericoli all’interno dell’impianto stesso incluse le macchine. Il concetto 
di security (sicurezza di una macchina o di un impianto) include la previsione, prevenzione, e protezione da 
eventi illegali, indesiderati, intenzionali, non intenzionali che possono influenzare i sistemi di automazione 
e controllo e i loro componenti:

- previsione: si riferisce a misure che hanno lo scopo di anticipare minacce verso i suddetti sistemi. Ad 
es. attività progettuali di analisi delle minacce, così come raccolta e analisi di eventi/informazioni in 
base alle quali ricavare informazioni utili a processi decisionali inerenti attività di “security”;

- prevenzione: si riferisce a misure che hanno lo scopo di ridurre la probabilità che una minaccia diventi 
effettiva sfruttando le vulnerabilità esistenti. Ad es. utilizzo di dispositivi di sicurezza perimetrale, 
firewall, proxy, etc.;
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- protezione: si riferisce a misure che per-
mettono di ridurre l’impatto realizzato dal 
verificarsi di minacce. Ad es. procedure e 
strumenti per una efficace gestione degli in-
cidenti (“Incident management”).

Esempi di minacce possono essere acces-
si o modifiche non autorizzate dall’esterno, 
furto di dati sensibili, accessi non autorizzati 
a livello interno, malfunzionamenti dovuti a 
comportamenti negligenti relativamente alla 
sicurezza, modifiche non controllate lungo la 
catena di fornitura.

In questo contesto comprendiamo  sicurez-
za informatica e sicurezza fisica.

Ci troviamo già nella quarta rivoluzione in-
dustriale, che annuncia una importante di-
gitalizzazione dei processi di progettazione 
e produzione. In particolare, l’“Industria 4.0” 
vuole modernizzare ulteriormente il settore 
manifatturiero, affrontando anche alcune 
questioni legate alla sicurezza dei processi 
di automazione e alla resilienza delle tecno-
logie coinvolte. Tutti i settori industriali sa-
ranno impattati da questa nuova rivoluzione 
e dovranno capire come far dialogare e con-
vivere questi due mondi (safety e security) 
fino a poco tempo fa slegati per mantenere 
la sicurezza delle macchine, degli impianti e 
di tutti gli elementi parti di essi.

L’internet delle cose (IoT) associa il tema di 
internet con gli oggetti reali della vita di tut-
ti i giorni, oggetti (e dispositivi) che saranno 
sempre più connessi e che stanno dando vita 
a una rete in tutti gli ambienti che necessita-
no di controllo, automazione e rilevamento. 
Nel mondo industriale si può considerare co-
stituita da 3 elementi:

a. sensori: possono includere capaci-
tà di una prima elaborazione dei dati 
(“smart”);

b. connettività; 

c. attuatori: forniscono le capacità di con-
trollare la grandezza monitorata.

L’avvento di una miriade di dispositivi di que-
sto tipo, spesso con dimensioni e costi ridot-
tissimi, con capacità di agire fisicamente sui 
parametri dei processi in questione, in ogni 
ambito e applicazione, incrementa esponen-
zialmente i rischi legati ad aspetti congiunti 
di safety e security.

Evoluzione nell’ambito della standar-
dizzazione
Data l’evoluzione tecnologica e l’aumentata in-
terazione tra gli aspetti di safety e security delle 
macchine, il Comitato Tecnico IEC responsabile 
della sicurezza delle macchine (IEC/TC 44) ha 
proposto un nuovo standard (IEC 63074) con 
lo scopo di chiarire per i costruttori di macchine 
come trattare i due aspetti.

La proposta del nuovo standard (44/764/NP) è sta-
ta formalizzata dal Comitato nazionale tedesco in 
data 15 aprile 2016 e la sua approvazione ha por-
tato alla nascita del progetto di Norma IEC 63074 
con la seguente pianificazione: CD (2017-07), CDV 
(2018-01), FDIS (2018-07) and IS (2019-12).

È stato quindi creato dal Comitato TC 44 dell’IEC 
il Gruppo di Lavoro 15 (WG15) per l’emissione 
dello standard. Il WG15 si è riunito la prima volta 
a Londra nel dicembre 2016 e successivamen-
te a Francoforte nel gennaio 2017 per rivedere 
i commenti pervenuti con la nuova proposta. I 
prossimi incontri pianificati nel 2017 necessari 
alla finalizzazione del CD e successivo CDV sono 
previsti in Germania a luglio, in Giappone a set-
tembre e a ottobre in Belgio.

Da notare che lo standard IEC 63074 nasce an-
che come guida per altri Comitati Tecnici (per 
esempio ISO/TC199) relativamente agli aspetti 
della security del sistema di controllo di sicurezza  
e in aggiunta è utilizzabile anche per la security 
dei sistemi di controllo non legati alla safety. É 
inoltre intenzione del TC 44 di rimanere in contat-
to con gli altri Gruppi di Lavoro (IEC/TC65/WG20) 
che si occupano degli aspetti di safety e security e 
con gli utenti dello standard tra cui costruttori, in-
tegratori ed utilizzatori. In questo senso il TC65/
WG20 sta lavorando alla definizione della Techni-
cal Specification 63069.

In generale, il concetto di security nel con-
testo che stiamo considerando, include sia 
aspetti di safety, sia aspetti legati a:

- disponibilità (in generale delle risorse a 
cui si vuole accedere, siano essi dati o 
macchine);

- integrità di dati; 

- confidenzialità dei dati.

Riassumendo, le minacce e le vulnerabilità alla 
sicurezza possono avere:

•	 impatti legati alla safety: come ad esem-
pio l’esclusione della funzione di arresto 
di emergenza, o la modifica dei parame-
tri delle funzioni di sicurezza che rende-
rebbero inefficace la protezione nel caso 
la minaccia diventi reale;

•	 impatti non legati alla safety: come per-
dita di dati confidenziali o danni eco-
nomici per l’azienda; un esempio è rap-
presentato dalla perdita di disponibilità 
della macchina attraverso un accesso 
non autorizzato al sistema di controllo, 
che forzi la fermata dell’unità con la fun-
zione di arresto di emergenza.

La norma in oggetto (IEC 63074) invece si occu-
perà solo dei requisiti relativi alle minacce alla 
sicurezza (security) e vulnerabilità che possono 
influenzare il sistema di controllo di sicurezza SCS 
(Safety-Related Control System) della macchina e 
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portare successivamente alla perdita dell’efficien-
za ed efficacia del sistema stesso.

Gli aspetti fondamentali presenti nello standard 
saranno quindi:

•	 il rapporto tra safety e security;

•	 la definizione delle minacce (potenziali viola-
zioni di sicurezza) e vulnerabilità (debolezze 
progettuali, implementative, o operative) del 
sistema di controllo di sicurezza che posso-
no essere sfruttate per attaccare la sicurez-
za della macchina; 

•	 la determinazione dell’impatto sulle carat-
teristiche che determinano la sicurezza e 
sulla disponibilità dell’SCS per rendere non 
efficaci e/o non funzionanti le sue funzioni 
di sicurezza (safety functions); 

•	 la definizione dei modelli per l’identificazione 
delle minacce che, sfruttando le vulnerabili-
tà individuate nell’SCS, possono impattare la 
safety;

•	 il legame tra questo standard e gli standard 
di security della serie IEC 62443, e l’applica-
zione dei relativi requisiti per la definire le mi-
nacce alla sicurezza e vulnerabilità.

Lo standard descriverà come attacchi esterni all’e-
quipaggiamento possono mettere a rischio le per-
sone, e identificherà i requisiti di sicurezza neces-
sari per la protezione delle funzioni di sicurezza.

Questi requisiti sono distribuiti in tutte le fasi del 
ciclo di vita delle macchine, e comprendono mi-
sure organizzative, tecniche, o contromisure atti-
ve e passive di mitigazione.

I risultati di ogni fase dell’analisi devono essere 
documentati in modo che l’efficacia delle con-
tromisure utilizzate in precedenza possa essere 
confrontata con nuovi scenari di attacco nelle 
analisi ricorrenti di sicurezza: la prima analisi vie-
ne effettuata prima della messa in funzione della 
macchina, ma ulteriori analisi sono comunque 
necessarie durante il suo utilizzo per evidenzia-
re eventuali nuove minacce legate all’evoluzione 
tecnologica. 

L’elemento chiave della norma è rappresentato 
dalla valutazione del rischio per la sicurezza (se-
curity), che deve essere effettuata per identificare 
le minacce e le vulnerabilità del sistema di con-
trollo di sicurezza, e determinarne il potenziale 
impatto. Essa si tradurrà nelle seguenti attività:

a) inventario e descrizione dei dispositivi co-
perti dalla valutazione dei rischi di sicurezza 
(security): ad esempio un dispositivo collega-
to al sistema di controllo di sicurezza;

b) una descrizione delle minacce individuate e 
delle loro sorgenti (compresi attacchi inten-
zionali sull’hardware, programmi applicativi 
e relativi software, così come eventi non in-
tenzionali derivanti da errori umani);

c) una descrizione delle vulnerabilità identifica-
te che, qualora le minacce divengano effetti-
ve, danno luogo a rischi per la sicurezza;

d) una descrizione delle potenziali conseguen-
ze derivanti e delle condizioni che le deter-
minano;

e) considerazione delle varie fasi sotto analisi 
quali la progettazione, realizzazione, messa 
in funzione e manutenzione;

f) determinazione delle misure supplementari 
per mitigare le conseguenze di una minac-
cia tra cui ad esempio specifiche funzioni di 
controllo della sicurezza, come il monitorag-
gio dei valori limite;

g) una descrizione delle misure adottate per 
ridurre o rimuovere le minacce (contromisu-
re). Le possibili contromisure legate ai rischi 
della security vengono descritte nella norma 
basandosi sui concetti espressi dalla serie di 
standard IEC 62443.

Alla fine del processo, al costruttore della mac-
china verrà richiesto di fornire la documenta-
zione necessaria per informare l’utilizzatore dei 
rischi rilevanti per la sicurezza e delle misure di 
mitigazione del rischio da prendere in considera-
zione. Le seguenti informazioni dovranno essere 
menzionate nella manualistica:

•	 dispositivi coperti dalla valutazione del ri-
schio sicurezza;

•	 fasi considerate (progettazione, realizzazio-
ne, messa in funzione, utilizzo e manuten-
zione);

•	 misure contro l’accesso non autorizzato e la 
modifica;

•	 misure per garantire l’integrità del sistema, 
in particolare per le interfacce in considera-
zione, software e di comunicazione.

I costruttori di macchine quindi dovranno in futu-
ro integrare il processo di analisi dei rischi di se-
curity nell’attuale processo di analisi dei rischi di 
safety per progettare le macchine di conseguen-
za e informare gli utilizzatori in merito ai rischi 
residui inclusi quelli di security.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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SICUREZZA DEL MACCHINARIO - REQUISITI 
PER MACCHINE UTENSILI

Dalla proposta del National Committee cinese alla Specifica 
Tecnica IEC TS 60204-34:2016. 

Bruno Maiocchi (Membro CEI/CT 44)

Nell’agosto del 2016 è stata pubblicata la Specifica Tecnica IEC TS 60204-34 che integra, con indicazio-
ni particolari, alcune clausole della norma IEC 60204-1 per l’applicazione specifica agli equipaggiamenti 
elettrici delle macchine utensili. Si rammenta che il compito principale dei Comitati Tecnici IEC è quello 
di preparare norme internazionali. In circostanze eccezionali, un Comitato Tecnico può però proporre la 
pubblicazione di una Specifica Tecnica, ad esempio quando:

−	 non si riesce a raggiungere il sostegno necessario per la pubblicazione di una norma internazionale, 
nonostante gli sforzi ripetuti, o

−	 il soggetto è ancora in fase di sviluppo tecnico, o

−	 per qualsiasi altro motivo, vi sia una possibilità futura ma non immediata di un accordo su una norma 
internazionale.

Nel caso specifico, il documento è stato proposto dal Comitato cinese e, inizialmente, molti Paesi, fra i 
quali l’Italia, si erano espressi negativamente in merito alla redazione di una norma che appariva superflua 
e potenzialmente pericolosa per l’introduzione di misure diverse rispetto alla Norma base IEC 60204-1, 
ampiamente conosciuta e applicata in tutto il mondo dai costruttori di macchine utensili. Chi opera sul 
mercato ha ben presente cosa comporti l’introduzione di nuove norme e le conseguenze che ne possono 
derivare dal punto di vista tecnico, contrattuale ed anche legale, in particolare quando le norme sono parte 
integrante di un sistema armonizzato, come quello europeo. Un ulteriore motivo di contrarietà deriva dalla 
necessità di rivedere tutti i riferimenti e gli eventuali contenuti nei testi delle norme di tipo C che attual-
mente richiamano la norma base. 

Malgrado ciò, si è comunque arrivati alla finale approvazione della proposta, limitando però la portata dell’i-
niziativa alla pubblicazione di una Specifica Tecnica. Le Specifiche Tecniche sono documenti soggetti a 
revisione entro tre anni dalla pubblicazione per decidere se possono essere trasformati in norme internazio-
nali. Si deve comunque sottolineare che, seppur di valenza inferiore, l’esistenza di una Specifica Tecnica 
non può essere ignorata, in particolare quando viene richiamata dal contratto o viene resa più vincolante 
a livello nazionale. 
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Campo di applicazione

La Specifica Tecnica copre gli equipaggiamenti 
e i sistemi elettrici, elettronici ed elettronici pro-
grammabili di macchine utensili non portatili a 
mano durante il lavoro, inclusi gruppi di macchi-
ne che lavorano insieme in maniera coordinata.

Per macchine utensili si intendono tutte le mac-
chine per la lavorazione di materiali allo stato 
solido (metallo, legno, plastica e pietra) operanti 
per formatura o asportazione di materiale. Fra le 
macchine utensili coperte dalla Specifica Tecni-
ca vi sono le seguenti (l’elenco non è esaustivo):

−	 torni (ad es. torni controllati manualmente 
senza controllo numerico, torni con control-
lo manuale e limitata capacità di controllo 
numerico, torni e centri di tornitura a con-
trollo numerico, macchine automatiche per 
tornitura a uno o più mandrini);

−	 fresatrici (tra cui alesatrici);

−	 centri di lavoro;

−	 piallatrici;

−	 foratrici;

−	 rettificatrici;

−	 macchine per la lavorazione laser;

−	 macchine a elettroerosione (EDM) (tranne il 
circuito di potenza che genera la scarica);

−	 segatrici per il taglio a freddo del metallo;

−	 cesoie a ghigliottina;

−	 presse piegatrici idrauliche;

−	 presse meccaniche (o idrauliche, pneumatiche).

I circuiti in cui l’energia elettrica viene utilizzata 
direttamente come strumento di lavoro sono 
esclusi da questa parte della Norma IEC 60204. 
In aggiunta, le norme di tipo C applicabili alle 
macchine sopra elencate possono essere richia-
mate per maggiori informazioni.

Contenuti
La Specifica Tecnica segue la stessa articolazio-
ne della norma base integrando alcuni punti con 
indicazioni specifiche. Ove non viene riportato 
nulla valgono le clausole della norma base. 

Il testo è inoltre corredato da varie appendici in-
formative, figure e tabelle:

−	 Allegato AA – Compatibilità elettromagneti-
ca (EMC);  

−	 Allegato BB - Sistemi a controllo numerico 
delle macchine utensili; 

−	 Allegato CC (Deriva dal data Base IEC 60617-
DB) - Simboli grafici usati negli schemi elet-
trici delle macchine utensili;

−	 Allegato DD – Principi di strutturazione e de-
signazioni di riferimento per schemi elettrici 
di macchine utensili (deriva dalla  norma IEC 
81346-2:2009); 

−	 Allegato EE - Esempi di schemi elettrici; 

−	 Allegato FF - Norme relative alla sicurezza di 
componenti o unità. 

Come si può notare, ampio spazio è dedicato agli 
schemi, diagrammi e simboli grafici. È probabile 
che ciò derivi dalla necessità, in Paesi ove meno 
è diffusa la conoscenza normativa, di fornire al 
mercato indicazioni sulle possibili modalità di re-
alizzazione della documentazione tecnica che il 
costruttore dovrebbe fornire, con particolare rife-
rimento alla schemistica elettrica. 

Altri aspetti particolarmente significativi sono 
quelli relativi a: sistemi a controllo numerico, 
funzioni di sicurezza e componenti che svolgo-
no funzioni di sicurezza, compatibilità elettroma-
gnetica; questi temi coinvolgono anche i fornitori 
di parti, componenti e sistemi. Ma vediamo breve-
mente alcuni degli aspetti della norma; si eviden-
zia che quanto riportato nel seguito è un estratto 
non originale del testo del documento e pertanto 
si rimanda alla lettura dello stesso per una infor-
mazione corretta e completa.

3. Termini e definizioni: sono state aggiunte le de-
finizioni di macchina utensile, controllo numerico 
(CN), controllo numerico computerizzato (CNC), 
SIL e PL, prova di tipo. A corredo del testo è ripor-
tata la Tabella 1 – Lista dei termini e abbreviazioni.

4. Requisiti generali: sono stati integrati i seguen-
ti punti:

−	 4.4.2 EMC: aggiunto il riferimento all’Allegato AA;

−	 4.4.3 Temperatura dell’aria ambiente: il co-
struttore della macchine utensile dovrebbe 
indicare il valore minimo e/o il valore mas-
simo della temperatura, conformemente 
all’applicazione prevista dell’equipaggia-
mento della macchina;

−	 4.4.5 Altitudine: aggiunta una nota in cui si 
specifica che maggiori informazioni sul co-
ordinamento degli isolamenti ad altitudini 
superiori a 1000 m sono reperibili nella Nor-
ma IEC 60664-1; 

−	 4.4.7 Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti: 
è stato aggiunto un requisito per il rischio la-
ser con riferimenti a norme specifiche (IEC 
60825-1; IEC 60825-4; IEC 60519-12; ISO 
11553-1).

5. Terminali dei conduttori di alimentazione e di-
spositivi per il sezionamento e l’interruzione

5.1. Terminali dei conduttori di alimentazione di 
potenza in ingresso: quando la macchina uten-
sile necessita di più quadri elettrici, si raccoman-
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da che l’alimentazione di potenza sia connessa 
all’interruttore principale di ogni singolo quadro 
elettrico. 

6, 7: Clausole applicabili senza modifiche

8. Collegamento equipotenziale

8.2.3 Continuità del circuito di protezione: si deve 
assicurare la continuità fra il basamento, il qua-
dro elettrico della macchina utensile e il circuito 
equipotenziale di protezione.

9. Circuiti e funzioni di comando: aggiunto il rife-
rimento all’Allegato BB per i sistemi a controllo 
numerico di macchine utensili. 

9.1.2 Tensione dei circuiti di comando: vengono 
richiamati i valori di tensione raccomandati.  

9.2.3.5 Modi operativi: le macchine a controllo 
numerico hanno tipicamente vari modi operativi 
(manuale, automatico, regolazione, servizio, ecc.) 
e il selettore modale deve assicurare che un solo 
modo sia attivo in qualsiasi momento. Alle parti 
del sistema di controllo correlate con il seletto-
re modale devono essere assegnati adeguati PL 
(ISO 13849-1) o SIL (IEC 62061). I requisiti di PL 
o SIL devono essere assegnati sulla base della 
valutazione del rischio o in conformità alle speci-
fiche norme di Tipo C (ad es. la norma ISO 23125 
sui torni e centri di tornitura).

9.3 Interblocchi di protezione

9.3.7 (nuova sotto clausola) Ripari interbloccati 
con blocco del riparo: se persiste una situazio-
ne di pericolo anche dopo aver rimosso la po-
tenza devono essere previsti ripari interbloccati 
con blocco del riparo (vedere anche norma ISO 
14119) che soddisfino requisiti adeguati di PL 
o SIL assegnati sulla base della valutazione del 
rischio o in conformità alle specifiche norme di 
Tipo C (ad es. la Norma ISO 23125 sui torni e cen-
tri di tornitura).

9.4 Funzioni di comando in caso di guasto

9.4.4 (nuova sotto clausola): viene richiamato il 
concetto di sicurezza funzionale e le norme ISO 
13849 e IEC 62061. È inoltre riportata la Tabella 2 
di correlazione fra PL e SIL, basata sulla probabi-
lità di guasto pericoloso per ora. 

10. Interfaccia operatore e dispositivi di coman-
do montati sulla macchina

10.3.2 Colori: viene riportata la Tabella 4 esem-
plificativa dei colori degli indicatori luminosi e del 
loro significato in relazione alle condizioni della 
macchina.

10.6 dispositivi di avvio: aggiunti come esempi i 
pulsanti incassati, non sporgenti o con copertura. 

11. Dispositivi di manovra: posizione, montaggio 

e involucri 

11.2.3 Effetti del calore: viene evidenziato che, 
qualora la dissipazione nell’armadio elettrico non 
sia sufficiente a mantenere la temperatura al di 
sotto dei limiti tollerati dai componenti, occorre 
prevedere mezzi per controllare la temperatura. 
Inoltre, quando esiste un rischio da condensa de-
vono essere forniti elementi riscaldanti. 

11.3 Gradi di protezione: alla nota 2 del testo del-
la Norma IEC 60204-1 l’attuale terzo trattino va 
sostituito con i seguenti: 

−	 Involucro utilizzato per operare in ambienti 
con acqua o polveri provenienti da tutte le 
direzioni: IP 54;

−	 Involucro utilizzato per operare in ambienti 
con acqua proveniente dall’alto: IP 43;

−	 Involucro utilizzato in ambienti senza spruz-
zi d’acqua: IP 32.

11.4 Involucri, porte e aperture: deve essere pre-
vista una tasca per contenere gli schemi elettrici 
e/o i manuali.

12, 13, 14, 15, 16: Clausole applicabili senza modifica

17.1 Documentazione Tecnica: sono stati ag-
giunti i riferimenti alle Appendici CC, DD, EE.

17.2 Informazioni relative agli equipaggiamenti 
elettrici: 

−	 lista delle funzioni di controllo e descrizione del-
le funzioni di controllo per il codice M dei dispo-
sitivi ausiliari (CNC), se implementate nel CNC;

−	 tabella dei parametri delle macro funzioni 
e/o valori impostati (CNC), se necessari per 
l’uso della macchina.

18.1 Verifiche: questo punto è stato riscritto e 
sono state aggiunte le nuove sotto clausole:

−	 18.8: ispezione visiva; 

−	 18.9: prova a vuoto; 

−	 18.10: prova a carico. 

In merito alle verifiche di natura generale, la por-
tata di tali verifiche dovrebbe essere oggetto del-
le norme specifiche di prodotto. Ove non esista-
no norme specifiche, le verifiche devono sempre 
includere i punti a), b), c), h), i) e possono include-
re uno o più dei punti d), e), f), g), j), k).

a) verifica che l’equipaggiamento elettrico sia 
conforme alla sua documentazione tecnica;

b) verifica della continuità del circuito di prote-
zione equipotenziale (vedere la Prova 1 di cui 
al punto 18.2.2. della Norma 60204-1);

c) in caso di protezione da guasti tramite aper-
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tura automatica dell’alimentazione devono 
essere verificate le condizioni per la prote-
zione con apertura automatica, in conformi-
tà al punto 18.2 della norma 60204-1;

d) prova della resistenza d’isolamento (vedere 
punto 18.3 della Norma IEC 60204-1);

e) prova di tensione (vedere punto 18.4 della 
Norma IEC 60204-1);

f) protezione contro le tensioni residue (vedere 
punto 18.5 della Norma IEC 60204-1);

g) verifica che i requisiti rilevanti del punto 8.2.6 
della Norma IEC 60204-1 siano soddisfatti;

h) prove funzionali (vedere punto 18.6 della 
Norma IEC 60204-1);

i) ispezioni visive (punto 18.8) - punto aggiunto;

j) prova a vuoto (punto 18.9) - punto aggiunto;

k) prova a carico (punto 18.10) - punto aggiunto. 

I risultati devono essere documentati.

Le ispezioni visive prevedono la verifica che:

−	 la selezione e la regolazione del disposi-
tivo di protezione da sovraccarichi sia-
no state eseguite correttamente;

−	 la protezione mediante involucro de-
scritta nel punto 6.2.2 della Norma IEC 
60204-1 sia stata applicata;

−	 il dispositivo di arresto di emergenza sia 
facilmente accessibile;

−	 ogni componente elettrico sia corretta-
mente installato;

−	 ogni terminale sia connesso in modo sicuro;

−	 i colori di ogni pulsante, lampada di se-
gnalazione, cursori siano conformi ai re-
quisiti dei punti 10.2 e 10.3 della Norma 
IEC 60204-1:2005;

−	 la capacità di interruzione di un contat-
tore sia maggiore o uguale alla corrente 
di carico nominale;

−	 il passaggio dei cavi, i supporti dei cavi 
e i tipi di cavo siano quelli corretti e le 
terminazioni, le anime e i cavi non siano 
assoggettate a sforzi di trazione ecces-
sivi, raggi di curvatura dei cavi piccoli, 
lunghezze eccessive o bordi taglienti.

La prova a vuoto prevede che l’equipaggiamento 
elettrico della macchina sia in funzione senza ca-
rico per verificare che:

−	 l’equipaggiamento elettrico della macchina 
stia funzionando correttamente, 

−	 la sequenza di operazioni sia corretta, 

−	 le funzioni siano complete e corrette ed ogni 
misura di protezione sia efficace e disponibi-

le (interblocchi dei ripari, arresto di emergen-
za, dispositivo di abilitazione, ecc.).

La prova a vuoto deve essere eseguita su ogni 
esemplare di macchina. 

La prova a carico deve essere eseguita durante il 
collaudo del prototipo o devono essere eseguite 
prove di tipo. L’equipaggiamento della macchina 
utensile deve funzionare in modo continuo fin-
ché non viene raggiunta la stabilità termica alle 
condizioni definite dal costruttore, per verificare 
il corretto funzionamento (ad es. protezione dalle 
sovratemperature). Si deve verificare che la tem-
peratura di tutto l’equipaggiamento elettrico del-
la macchina utensile non ecceda la temperatura  
specificata per i componenti. 

Allegati

−	 Allegato AA - Compatibilità elettromagne-
tica (EMC): fornisce delle linee guida per 
l’applicazione delle Norme EN 50370-1 e EN 
50370-2, che costituiscono le norme di fami-
glia di prodotti per le macchine utensili - Par-
te 1: emissione e parte 2: immunità. 

−	 Allegato BB - Sistemi a controllo numerico 
delle macchine utensili: riporta i requisiti e le 
prove per i sistemi a controllo numerico delle 
macchine utensili. I sistemi a controllo nu-
merico comprendono: i controlli numerici, gli 
azionamenti, i PLC, i sensori, ecc. In Allegato 
FF viene inoltre riportato un elenco delle nor-
me di riferimento per i singoli componenti. L’ 
Allegato BB copre vari aspetti: funzioni (I/O 
digitali, I/O analogiche, interfacce e moduli 
di comunicazione, interfacce dei bus di cam-
po, interfacce uomo-macchina, periferiche, 
diagnostica e auto-diagnostica dei sistemi 
CN); protezioni contro i pericoli elettrici, ter-
mici e dovuti all’energia; prove sui sistemi 
CN; compatibilità elettromagnetica dei siste-
mi CN; documentazione tecnica. In Tabella 
BB.1 è riportata una panoramica delle prove 
che dovrebbero eseguire i fornitori di CN.

−	 Allegato CC - nella Tabella CC.1 è riportato 
un estratto del Data Base IEC 60617-DB, con 
simboli grafici usati negli schemi elettrici 
delle macchine utensili. Nella Tabella CC.2 i 
simboli creati ad hoc.

−	 Allegato DD - si riferisce alla IEC 81346-
2:2009 e riporta in Tabella DD.1 i principi di 
strutturazione e le designazioni di riferimen-
to per classi di oggetti in relazione al loro 
uso. 

−	 Allegato EE - riporta una serie di figure con 
esempi di schemi elettrici.

−	 Allegato FF - in Tabella FF.1 è riportato un 
elenco (non esaustivo) di norme relative alla 
sicurezza di componenti o unità che costitu-
iscono parte dell’equipaggiamento elettrico 
delle macchine utensili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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LA PROTEZIONE DELLE PERSONE CON LE 
TECNOLOGIE FOTOELETTRICHE

Le norme tecniche sui dispositivi elettrosensibili di protezione 
– ESPE.

Francesco Mirandola (Esperto CEI/CT 44 Membro IEC 44/MT 61496-1-2, IEC 44/MT 
61496-3, IEC 44/MT 62061, IEC 44/MT 62046, IEC 44/WG 10, IEC 44/WG 14)

Gli ESPE (Electro-Sensitive Protective Equipment) sono dispositivi di protezione senza contatto che usano la 
variazione di una grandezza fisica come mezzo di rilevamento del corpo umano.

Le norme tecniche per gli ESPE – Un po’ di storia

Tutto ebbe inizio nel 1989 quando il CENELEC, facendo ordine nel settore, decise di preparare una norma 
sulle barriere fotoelettriche di sicurezza in sostituzione di regole nazionali diverse da Paese a Paese.

Affidò quindi al Comitato Tecnico 44 il compito di redigere una norma, denominata temporaneamente 
prEN 50100, che nelle intenzioni doveva diventare la nuova norma armonizzata europea per i dispositivi 
elettrosensibili di protezione ai sensi della Direttiva Macchine.

Successivamente, con l’accordo di Dresda, la prEN50100 venne inglobata nell’ambito dei lavori IEC as-
sumendo un nuovo numero; alle due parti originali ne furono aggiunte poi altre due, una relativa ai laser-
scanner, che erano appena apparsi sul mercato, e una relativa ai sensori a infrarossi passivi. 

Ne scaturì la seguente struttura:

•	 IEC 61496 - Parte 1 - Requisiti Generali;

•	 IEC 61496 - Parte 2 - Requisiti particolari per dispositivi fotoelettrici attivi di protezione;

•	 IEC 61496 - Parte 3 - Requisiti particolari per dispositivi fotoelettrici attivi di protezione che rispondo-
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no alla riflessione diffusa;

•	 EN 61496 - Parte 4 - Requisiti particolari per dispositivi che usano radiazione infrarossa passiva 
(PIPD). 

La Parte 4 fu poi sviluppata solo in CENELEC perché IEC decise di non supportarla ritenendo la tecnologia 
non ancora matura.

A fine lavori nel 1997 le Parti 1 e 2 furono sottoposte al voto IEC e contemporaneamente al voto parallelo 
CENELEC. 

Il risultato della votazione fu alquanto contrastato, infatti la Parte 1 ricevette voto positivo sia in ambito 
IEC sia in ambito CENELEC, la Parte 2 invece ricevette voto positivo IEC mentre non passò il voto parallelo 
in ambito CENELEC.

La Parte 3 venne completata nel 2001, fu approvata IEC e CENELEC ma non venne mai pubblicata nella 
GUCE.

La Parte 4 venne sospesa nel 2000 poi ripresa nel 2002 con un altro numero (TS 50418) e infine definiti-
vamente abbandonata per mancanza di esperti in grado di portare avanti i lavori.

Nel 2002 IEC, raccogliendo le istanze del Giappone e della Germania inserì poi altre due Parti relative a 
tecnologie di visione per le quali si intravedevano interessanti applicazioni soprattutto nel campo della 
robotica.

Da quel lontano 1997, col progredire dello sviluppo tecnologico, questi documenti hanno subito più revi-
sioni fino al raggiungimento della stato presente: 

•	 IEC 61496 - 1  Ed. 3: 2013 - Parte 1: Prescrizioni generali e prove

•	 IEC 61496 - 2  Ed. 3: 2013 - Parte 2: Requisiti particolari per equipaggiamento che utilizza dispositivi 
di protezione opto elettronici attivi (AOPD);

•	 IEC 61496-3 - Ed. 2: 2014 - Parte 3: Prescrizioni particolari per dispositivi di protezione opto-elettronici 
rispondenti alla riflessione diffusa (AOPDDR)

•	 IEC TS 61496-4-2 - Ed.1: 2008 - Parte 4-2: Prescrizioni particolari per dispositivi di protezione basati 
sulla visione (VBPDs) - requisiti addizionali quando vengono utilizzate tecniche con motivo di riferi-
mento (VBPDPP); 

•	 IEC TS 61496-4-3 - Ed.1: 2015 - Parte 4-3: Prescrizioni particolari per dispositivi di protezione basati 
sulla visione (VBPDs): requisiti addizionali quando vengono utilizzate tecniche stereo (VBPDST);

•	 IEC TS 62046 - Ed.2: 2008 - Applicazione ed integrazione dei dispositivi di protezione.

Va segnalato che in ambito CENELEC solo la Parte 1 è armonizzata ai sensi della Direttiva Macchine.

Tuttavia, proprio in questi giorni si sta valutando se togliere anche alla Parte 1 la presunzione di conformi-
tà alla Direttiva Macchine. 

La ragione sta nel fatto che la EN 61496-1 non affronta la maggior parte dei problemi relativi al controllo 
dei guasti sistematici che sono invece considerati nelle successive Parti relative alle singole tecnologie di 
rilevamento. 

In sostanza, si vuole evitare il pericolo che, per effetto dell’armonizzazione, la Parte 1 possa essere appli-
cata da sola a tecnologie di rilevamento diverse da quelle trattate nelle Parti 2, 3, 4 (per esempio a ultra-
suoni, microonde, infrarossi passivi) senza la dovuta considerazione agli aspetti sistematici. 

Contemporaneamente, si cerca di costringere il costruttore che vorrà immettere sul mercato un ESPE a 
sottoporre il dispositivo a un Organismo Notificato dotato di risorse umane e strumentali adeguate affin-
ché in modo indipendente ne verifichi la conformità ai RES espressi nella Direttiva Macchine.
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IEC 61496 - Le quattro parti della norma 

Parte 1 

La Parte 1, recepita dall’Italia per la prima volta nel 1998, stabilisce requisiti generali di progetto e di prova 
comuni a tutti i dispositivi elettrosensibili (ESPE), a prescindere dalla tecnica di rilevamento utilizzata. 

Sono definiti tre tipi di ESPE: Tipo 2, Tipo 3 e Tipo 4 (figura 1).

Figura 1 – I 3 tipi di ESPE.

I tre “Tipi” differiscono per la prestazione di sicurezza garantita in presenza di guasti e sono correlati con 
le categorie della ISO 13849-1, ma non hanno lo stesso significato perché qui per definire il grado di ro-
bustezza ai guasti (safety integrity) oltre agli aspetti legati all’architettura del sistema ed alle tipologie dei 
guasti dell’hardware e del software vengono presi in considerazione ulteriori parametri caratteristici delle 
tecnologie di rilevamento usate nei sensori e che riguardano principalmente l’immunità da interferenze 
luminose e  le caratteristiche costruttive dei sistemi ottici.

Le principali novità nell’edizione in vigore rispetto all’edizione precedente sono:

•	 l’aggiunta della Tabella 1 che sancisce il livello minimo di prestazione in termini di SIL e PL che deve 
essere garantito dal dispositivo in funzione del “Tipo”;

•	 l’inserimento di requisiti addizionali per gli ESPE dotati di uscite di sicurezza adatte per linee di comu-
nicazione (Safety Bus).

Parte 2 

Questa Parte stabilisce i requisiti di progetto e metodi di prova specifici per barriere fotoelettriche di sicu-
rezza (AOPD) e considera solo due tipi di AOPD: Tipo 2 e Tipo 4.

Le barriere fotoelettriche di sicurezza presenti sul mercato sono costruttivamente molto simili fra loro. Il 
campo sensibile generato è sostanzialmente bidimensionale.

In pratica, consistono di una griglia di raggi paralleli uguali e equamente separati gli uni rispetto agli altri in 
modo che la distanza reciproca fra gli assi ottici determina la risoluzione del dispositivo; infatti il diametro 
minimo dell’oggetto rilevabile è pari alla somma della dimensione di un fascio ottico e dell’interasse fra 
due fasci consecutivi.

Figura 2: Un esempio di barriera fotoelettrica (AOPD).
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Nell’esempio (figura 2): 

•	 diametro della lente (∅) = 6 mm

•	 interasse fra due lenti P = 8 mm

•	 risoluzione d = P+∅ = 8 mm + 6 mm = 14 mm

Criterio di rilevamento:

•	 l’uscita è abilitata solo se sul lato Ricevitore è continuamente presente, per ogni raggio, la radiazione 
luminosa generata dall’emettitore corrispondente;

•	 l’uscita viene disabilitata quando questa radiazione è assente.

Se la divergenza dei fasci ottici emessi ed il campo visivo dei ricevitori sono contenuti entro i limiti stabiliti 
dalla norma la risoluzione sarà uniforme in tutto il campo protetto e non dipenderà dall’orientamento o dal 
disallineamento delle due colonne.

I requisiti di progettazione e di test contenuti nella norma sono scritti in funzione di questa tipologia co-
struttiva.

È chiaro che così facendo la norma diviene estremamente prescrittiva, contravvenendo quindi ai principi 
ispiratori delle norme del nuovo approccio. La possibilità che in futuro si possano progettare AOPD che 
non usano ottiche convenzionali e che quindi non necessitano dei limiti di divergenza e di campo visivo 
prima elencati, deve essere presa in considerazione 

Per questo motivo nell’edizione in vigore è lasciata al costruttore la possibilità di adottare altre soluzioni 
purché sia possibile dimostrare tramite simulazioni e prove che il dispositivo garantisce un livello di sicu-
rezza e di affidabilità di funzionamento paragonabili a quelle della soluzione precedentemente descritta 
nei limiti delle condizioni ambientali specificate e per tutte le combinazioni di guasti elettrici, interferenze 
elettromagnetiche, interferenze luminose. 

Parte 3

Questa Parte stabilisce i requisiti di progetto e metodi di prova per i laser scanner (AOPDDR - Active Opto-
electronic Protective Device responsive to Diffuse Reflection). 

L’AOPDDR misura la distanza fra sé e gli oggetti che rientrano nel suo campo di azione per mezzo di quella 
piccola frazione di energia emessa che viene re-diffusa in asse con la direzione di emissione.

Effettuata la misura, l’apparecchio deve valutare se l’oggetto si trova all’interno dell’area protetta prece-
dentemente configurata (figura 3).

Figura 3 – Schema di funzionamento di un laser scanner (AOPDDR).
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In questo periodo la Parte 3 è in revisione; è stata 
infatti accolta una proposta avanzata dalla Germa-
nia di estendere la norma a AOPDDR di Tipo 2 e 
a AOPDDR con zona sensibile di tipo 3D. Saranno 
elaborati perciò requisiti di sicurezza e corrispon-
denti metodi di test per laser scanner 3D e siste-
mi di visione 3D che usano la tecnica TOF (time of 
flight).  Questi nuovi AOPDDR 3D saranno in grado 
di rilevare non solo l’intrusione, ma anche la pre-
senza umana nella zona di lavoro della macchina 
senza peraltro fermare il processo produttivo, pur 
garantendo la sicurezza degli operatori.

Parte 4 - Sottoparte 2

Come si è già accennato, questa parte nasce da una 
proposta del Giappone sullo sviluppo di sistemi di 
visione artificiale per applicazioni di sicurezza. Nel 
2000 la Japan Machinery Federation aveva condot-
to una ricerca finalizzata allo sviluppo di metodi di 
protezione del personale addetto alle operazioni di 
manutenzione e regolazione di macchine tramite 
l’uso di tecniche di analisi di immagine.  

Le prove sul prototipo vennero eseguite in uno sta-
bilimento della Toyota ed i risultati furono illustrati 
nella riunione plenaria del IEC/TC 44 nel 2001. La 
Specifica Tecnica prende appunto spunto dal risul-
tato di queste ricerche. Sostanzialmente, la tecnica 
usata è una tecnica di tipo passivo. La telecamera 
riprende l’immagine di un pattern che si trova alla 
estremità opposta della zona da controllare (es. 
sul pavimento). Il pattern ha caratteristiche uniche 
per colore, disegno, forma, difficili da trovare in un 
normale ambiente industriale. Gli oggetti presenti 
nel campo visivo della telecamera proiettano una 
silhouette 2D sul pattern che altera la regolarità del 
pattern stesso. L’immagine corrente della teleca-
mera viene poi confrontata con un’immagine del 
pattern che corrisponde ad una situazione sicura 
che è stata memorizzata nel sistema in fase di pri-
ma installazione (immagine di riferimento) oppure, 
in modo più complicato, viene ricercata nell’imma-
gine corrente le caratteristiche di forma e di colore 
del pattern di riferimento (figura 4).

Figura 4 – Tecnica mediante immagine pattern.

Principio di funzionamento 

L’emettitore invia una radiazione luminosa con 
determinate caratteristiche (ad es. impulsata) ed 
informa il ricevitore; l’uscita del ricevitore viene 
abilitata solo se non riceve entro un intervallo di 
tempo definito un campione della stessa radia-
zione.

Gli AOPDDR, non avendo bisogno di un target 
cooperante per il loro funzionamento, trovano 
applicazione soprattutto dove l’area protetta è 
mobile come è il caso degli AGV, oppure dove è 
necessario variare la posizione e la dimensione 
dell’area protetta durante il processo produttivo.   

Questa Parte considera solo ESPE di Tipo 3. 

La decisione di limitare gli AOPDDR al Tipo 3 di-
pende fondamentalmente da tre considerazioni:

•	 da fattori legati alla precisione della misura 
di distanza: la misura di distanza infatti può 
essere influenzata da fattori probabilistici 
come l’accuratezza di misura e fattori non 
probabilistici come l’interferenza dello sfon-
do o la diversa riflettanza dei materiali; 

•	 dalla tecnica di funzionamento a riflessione 
diffusa: la norma richiede un rilevamento si-
curo anche di oggetti con riflettanza diffusa 
del 1,8%. Può capitare, anche se è molto im-
probabile, che una fortuita combinazione di 
eventi porti ad avere materiali con riflettanza 
inferiori. La norma non prende in considera-
zione questi casi;

•	 dal criterio usato per rilevare eventuali peg-
gioramenti della capacità di rilevamento: la 
ripetitività del potere di rilevamento è uno 
dei tre punti fondamentali sui quali si basa 
la sicurezza di un ESPE (gli altri due sono il 
controllo del tempo massimo di risposta e 
la costanza della dimensione dell’area pro-
tetta). Occorre quindi monitorare continua-
mente che per effetto del deterioramento 
o dell’invecchiamento dei componenti non 
peggiori la capacità di rilevamento oltre i li-
miti stabiliti.

Queste verifiche possono essere eseguite solo 
per via indiretta utilizzando appositi target attra-
verso complessi calcoli che richiedono tempo. La 
norma richiede che il tempo massimo di rileva-
mento di questo tipo di guasti sia inferiore a 5 
secondi. 

Per paragone, a un AOPD di Tipo 4 è richiesto in-
vece che la verifica della capacità di rilevamento 
avvenga entro il tempo di risposta che normal-
mente è di qualche decina di millisecondi. 

Revisione della parte 3
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Criterio di rilevamento

L’uscita viene abilitata solo se il pattern corrente visualizzato dalla telecamera è coincidente con il pat-
tern di riferimento.

L’uscita viene disabilitata quando si rileva una discordanza fra i due pattern. Questa Parte considera solo 
ESPE di Tipo 3. 

Nel caso occorra controllare grandi volumi è possibile usare più telecamere con campo visivo parzialmen-
te sovrapposto senza doverle sincronizzare fra loro perché il sistema non usa luce strutturata propria. 
Resta comunque da verificare se questi pattern non creino una situazione di disagio per gli operatori 
obbligati a conviverci. 

Parte 4 - Sottoparte 3

Questa parte stabilisce i requisiti di progetto e metodi di prova per tecniche di visione stereo.

La tecnica di visione stereo viene qui usata per dedurre le informazioni 3D di oggetti mediante la valuta-
zione di due immagini prese da punti di vista diversi. 

Due telecamere sono poste a una certa distanza l’una dall’altra in modo da avere campi visivi parzialmen-
te sovrapposti (figura 5).

                                          

                         Area utile

Figura 5 – Tecnica di visione stereo.

In questo modo si ottengono due immagini leggermente differenti in cui lo stesso oggetto appare leg-
germente spostato. 

Tramite calcoli di triangolazione è possibile usare questa differenza di posizione per ricavare la posizione 
spaziale dei punti corrispondenti nella scena e di conseguenza è possibile estrarre gli oggetti dallo sfon-
do. Il principio di funzionamento è analogo alla percezione visiva nell’uomo. Il cervello umano tuttavia, 
oltre a valutare la profondità della scena, fondendo insieme le due immagini è in grado di interpretare e 
riconoscere gli oggetti presenti. 

Questa Specifica Tecnica disciplina solo la funzione di rilevamento di oggetti mediante stima della di-
stanza; non affronta il problema del riconoscimento e classificazione di oggetti.

Per il calcolo della distanza si devono risolvere due problemi:

−	 trovare coppie di punti corrispondenti nell’immagine sinistra e destra (problema della corrispondenza);

−	 calcolare le coordinate 3D delle coppie di punti corrispondenti (problema della ricostruzione). 
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Dal punto di vista della capacità di rilevamento gli algoritmi di corrispondenza sono senz’altro quelli più 
critici. Infatti, a causa di problemi legati alle caratteristiche intrinseche delle telecamere e alle caratteristi-
che della scena:

−	 elementi corrispondenti possono non venire associati fra loro perché non presentano le stesse carat-
teristiche nelle due immagini; 

−	 lo scarso contrasto fra oggetti e sfondo dovuto all’assenza di texture può portare ad associare due 
punti che non hanno corrispondenza reale. 

La mancanza di contrasto è uno dei principali inconvenienti dei sistemi stereo e proprio per questo motivo 
la Specifica Tecnica si sofferma con particolare attenzione su questo tema.

I VBPD stereo possono essere usati sia per applicazioni statiche che per applicazioni mobili; possono 
anche essere combinati fra di loro per monitorare zone estese senza necessità di sincronizzazione poiché 
entro certe condizioni possono funzionare senza fare uso di illuminazione propria. 

IEC 62046 – La futura norma di applicazione

Parallelamente allo sviluppo delle norme sugli ESPE sta faticosamente prendendo corpo la modifica di 
indirizzo della IEC TS 62046 da Specifica Tecnica a Norma Internazionale.

Si tratta in sostanza della norma che disciplina non tanto la costruzione di un dispositivo elettrosensibile, 
quanto il suo posizionamento e interfacciamento col macchinario a partire dalla scelta preliminare del 
dispositivo fino alla verifica finale delle prestazioni di sicurezza raggiunte.

Per ognuna delle tecnologie precedentemente elencate vengono definiti requisiti di installazione, distanze 
di sicurezza e modi di funzionamento più idonei per le applicazioni più comuni.

Per tener conto delle capacità sistematiche degli ESPE (influenze ambientali, influenze EMC, prestazioni 
ottiche, principio di rilevamento ecc.) sarà inserita una tabella (simile a quella pubblicata nella IEC 61496-
1) che stabilisce una correlazione fra Tipi di ESPE e il SIL/PL raggiungibile dalla funzione di sicurezza. 

Quando un ESPE è utilizzato nell’ambito di un sistema di controllo di sicurezza, il massimo PL o SIL che può rag-
giungere la funzione di sicurezza che include tale ESPE non può essere superiore ai valori indicati nella tabella 1.

Tabella 1 – Correlazione tra Tipi di ESPE e PL/SIL

Una parte consistente del documento è dedicata poi alla realizzazione della funzione di muting. 

In questi ultimi anni, con l’aumentare della complessità delle lavorazioni e del grado di automazione que-
sta funzione è sempre più usata; è chiaro quindi che, visto il grado di pericolosità che potrebbe derivare da 
un suo uso non appropriato, si sia deciso di fissarne le regole in modo dettagliato.

Nonostante la grande varietà di situazioni che necessitano della funzione di muting, sostanzialmente le 
applicazioni si possono ricondurre a due tipiche:

−	 per permettere l’accesso di persone all’interno dell’area pericolosa durante la parte non pericolosa del 
ciclo macchina. Un esempio tipico è l’attivazione della funzione di muting durante la parte finale della 
discesa del punzone nelle presse piegatrici;

−	 per permettere l’accesso del materiale ed impedire l’accesso della persona. L’esempio classico è 
quello del controllo dei varchi negli impianti di pallettizzazione e di movimentazione merci (figura 6).
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Figura 6 – Applicazione per controllo dei varchi negli impianti di pallettizzazione  
e di movimentazione merci.

La norma si sofferma in particolare su quest’ultimo aspetto dedicando un annesso proprio ai requisiti 
dimensionali dei varchi e alle regole di posizionamento dei sensori affinché la discriminazione uomo-pallet 
venga fatta in modo corretto e sia così possibile mantenere la funzione di protezione complessiva del 
sistema pur bypassando la funzione di protezione dell’ESPE. 

Molto importante anche il Capitolo 7 che fornisce in modo dettagliato requisiti, raccomandazioni e infor-
mazioni su tre aspetti spesso trascurati:

−	 verifiche finali;

−	 controlli periodici in funzione dell’applicazione;

−	 manutenzione regolare; 

−	 adeguato addestramento degli operatori.

Si sottolinea il fatto che anche se la tecnologia può offrire un validissimo aiuto esiste sempre un rischio 
residuo che può essere mitigato solo attraverso il rispetto delle procedure e la costanza dei controlli. Per 
finire, si segnala che è in fase di elaborazione una nuova Specifica Tecnica, la IEC TS 62998.

IEC TS 62998 - Sensori di sicurezza per la protezione delle persone

In questi ultimi tempi, l’uso di nuove tecnologie, di service robot, di AGV e di macchine con aumentata 
interazione uomo-macchina hanno portato a un aumento della domanda di nuove funzioni dei sensori, ad 
esempio per la classificazione di oggetti o per il rilevamento della posizione reciproca di uomo e oggetti. 

Per assolvere a queste nuove funzioni sono necessari combinazioni di sensori e tecnologie di sensori 
non ancora usate per applicazioni di sicurezza, per esempio sensori radar, sensori a ultrasuoni, dispositivi 
di visione eventualmente combinati fra di loro per creare un sistema di sensori per il quale non esistono 
norme simili a quelle degli ESPE.

I produttori di questi sensori o sistemi di sensori, vista la mancanza di norme dedicate utilizzano come linea 
guida per la loro progettazione, le norme generiche sulla sicurezza funzionale (IEC 61508, ISO 13849-1).

L’applicazione di queste norme generiche richiederebbe tuttavia, a integrazione, un’analisi specifica per 
valutare l’affidabilità della funzione di rilevamento in funzione delle tecnologie usate, delle influenze am-
bientali, delle tolleranze di rilevamento e delle interferenze reciproche fra sensori. 

Ne consegue che la sola applicazione di queste norme generiche non impedisce che possano essere 
commessi errori di progettazione tali da invalidare la capacità di rilevamento nelle condizioni reali di fun-
zionamento. Ciò può comportare un rischio intollerabile per le persone.

La IEC TS 62998 servirà proprio per colmare questo gap che esiste tra le norme degli ESPE che discipli-
nano il controllo dei guasti sistematici ma che sono limitate a ben definite tipologie di sensori e le norme 
generiche sulla sicurezza funzionale che possono essere applicate alle altre tecnologie di sensori ma che 
sono carenti per quanto riguarda l’aspetto del controllo dei guasti sistematici.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Dopo la pubblicazione, a giugno del 2015, della 
versione consolidata della Norma IEC 62061 ed 
1.2, gli esperti del Gruppo di Lavoro a livello inter-
nazionale hanno ritenuto necessario sfruttare al 
meglio l’impegno profuso durante il progetto con-
giunto ISO/IEC 17305 di unificazione delle Norme 
IEC 62061 e ISO 13849-1, iniziando i lavori di re-
visione che porteranno alla stesura di una nuova 
edizione della IEC 62061 prevista per fine 2018.

È alla luce di tutti che il processo di unificazione 
delle Norme IEC 62061 e ISO 13849-1 è per ora 
stato sospeso; ma non per questo gli esperti dei 
rispettivi Gruppi di Lavoro hanno bloccato, di fat-
to, il processo di avvicinamento delle due norme, 
e questa nuova edizione porterà infatti alla luce 
gran parte delle tematiche analizzate in sede ISO 
17305.

Il Gruppo di Lavoro della 62061, quindi, sta af-
frontando il difficile processo di revisione della 
normativa IEC 62061 e ad oggi si sta lavorando 
sull’analisi dei primi commenti relativi alla stesu-
ra del primo CD.

Questa norma, che insieme alla ISO 13849-1 for-
nisce gli strumenti per una corretta progettazio-
ne della sicurezza funzionale per il macchinario, 
si sta evolvendo con non pochi stravolgimenti e 
novità che la renderanno via via sempre più ap-
petibile per chi vuole analizzare i sistemi di sicu-

IEC 62061: NOVITÀ PER L’EDIZIONE 2 IN FASE 
DI SVILUPPO

Si riprende il cammino nel difficile rapporto con ISO/TC 199 
per l’unificazione delle Norme IEC 62061 e ISO 13849-1.

Paolo Viviani (Membro CEI/CT 44, Esperto in IEC/MT 60204-1, IEC/WG 10 61496-4-
2 e 61496-4-3; IEC/WG 7 (EC 62061); IEC/MT 62046)

rezza con un approccio più completo rispetto a 
quanto finora permesso dall’edizione precedente 
e attualmente in vigore.

Gli esperti sono infatti chiamati ad uno sforzo per 
tentare di rendere ancor più facilmente fruibili ai 
lettori/utilizzatori della norma i concetti base già 
espressi e quelli che verranno introdotti in questa 
nuova edizione come il “low-demand mode of ope-
ration” (bassa modalità di richiesta della funzione 
di sicurezza, vedi IEC 61508) ed i nuovi strumenti 
per analizzare non solo i sistemi e sottosistemi 
prettamente elettrici ed elettronici,ma anche 
quelli pneumatici e/o oleodinamici.

Per enfatizzare ancora di più la possibilità di ana-
lizzare sistemi non prettamente elettronici l’a-
cronimo SRECS (Safety-Related Electronic Control 
System) viene abbandonato per un più generico 
SCS (Safety Control System).

L’approccio alla progettazione dei Sistemi di 
controllo di sicurezza non viene però modificato 
rispetto a quanto indicato in passato, ma bensì 
viene data una nuova strutturazione più organica 
e più facilmente fruibile. 

Il flusso logico parte dalla fase di identificazione 
e raccolta dei requisiti di sicurezza per poi pro-
seguire:

−	 nella stesura delle specifiche di sicurezza per 
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identificare le varie funzioni e le caratteristi-
che che il SCS deve eseguire secondo il SIL 
assegnato; 

−	 nell’identificazione dei vari blocchi (sub-
systems) e sotto funzioni (sub-functions) per 
poter identificare le architetture (e relative 
limitazioni) e per  applicare al meglio, grazie 
alla scomposizione ottenuta, i metodi di cal-
colo suggeriti per la determinazione dei valori 
di SIL raggiunti dalla soluzione tecnica con-
siderata. 

In questa parte si è ancor più enfatizzato lo stret-
to rapporto fra la IEC 62061 e la IEC 61508 cer-
cando di rendere più chiaro il parallelo fra le due 
norme.

Come fase finale del processo di sviluppo della 
funzione di sicurezza si vuole dare anche una 
maggiore enfasi al processo di validazione che è 
stato dettagliato ed ampliato ulteriormente nelle 
sue spiegazioni e nell’analisi delle diverse tecni-
che di validazione possibili,  fino ad analizzare la 
documentazione richiesta in accompagnamento 
al Safety Control System (SCS) sviluppato.

Un capitolo a parte viene poi dedicato interamen-
te alla gestione/implementazione del software 
relativo alle parti di sicurezza. In questo capitolo, 
si vuole fornire un approccio meglio strutturato 
e semplificato, ma non snaturato, allo sviluppo 
del software di sicurezza cercando di ottimizza-
re e chiarire al meglio quanto indicato dalla IEC 
61508-3. Si vuole anche introdurre una suddivi-
sione delle tipologie di software, chiamate “sof-
tware level” che si possono incontrare durante lo 
sviluppo di un SCS, per poter meglio gestire il ri-
utilizzo di codici già precedentemente sviluppati 
per applicazioni di sicurezza. Anche in questo ca-
pitolo, la filosofia di base del processo di sviluppo 
viene comunque mantenuta. 

Inoltre, in questo capitolo si accenna anche alle 
problematiche relative alla Security (sicurezza 
informatica) in concomitanza con la parte di Sa-
fety (sicurezza del macchinario) che ormai, data 
la crescente integrazione dei sistemi, assume un 
ruolo sempre più importante alla luce anche della 
ben più nota “Industria 4.0”. Anche gli allegati non 
sono esenti da questo rimaneggiamento.

La presenza prevista di ben undici allegati rispet-
to agli attuali cinque è indice dello sforzo che il 
Gruppo di Lavoro, sia a livello nazionale sia inter-
nazionale sta compiendo per migliorare l’assetto 
completo dell’intera norma.

L’Allegato A mantiene la sua natura di guida e 
semplificazione ed aiuta il lettore, attraverso un 
metodo semplificato, ad assegnare il SIL alla fun-
zione di sicurezza analizzata cercando di rendere 
più oggettiva possibile la scelta dei vari parametri 
che concorrono all’assegnazione. 

L’Allegato B verrà migliorato e gli esempi saranno 
estesi in modo da fornire al lettore gli strumenti 
per poter sfruttare al meglio le nuove opportunità 
offerte dalla norma, spiegando soluzioni anche 

basate sull’utilizzo delle informazioni e suggeri-
menti previsti in altri allegati. 

L’Allegato C, che nella versione attuale della nor-
ma è incentrato sullo sviluppo e gestione del sof-
tware embedded, passa ora a fornire esempi di 
calcolo del parametro MTTFD.

L’Allegato D raccoglie tutte le modifiche al testo 
della norma (sostituzioni, cancellazioni ed ag-
giunte) necessarie per poter sviluppare sistemi 
operanti in “low demand mode of operation” intro-
ducendo di fatto questa possibilità anche per il 
settore della sicurezza del macchinario. 

L’Allegato E riporta in estrema sintesi la stima 
della copertura diagnostica raggiungibile (DC) 
per ogni tipologia di misura diagnostica messa 
in atto e applicabile ad ogni stadio del SCS (In-
gresso, Logica, Uscita). Le tabelle sono derivate 
dalla IEC 61508

L’Allegato F resta sostanzialmente immutato e si 
propone di aiutare il lettore fornendo una meto-
dologia a punteggio per la stima della resistenza 
ai guasti di modo comune (CCF). 

L’Allegato G intende prendere in considerazione 
l’approccio per lo  sviluppo del software che ri-
utilizza moduli software provenienti da altre ap-
plicazioni di sicurezza o moduli sviluppati per la 
sicurezza (E.G. PLC di sicurezza, Relè di sicurez-
za programmabili). Attraverso un esempio appli-
cativo intende fornire linee guida per lo sviluppo 
dell’intero software di gestione della funzione di 
sicurezza.

L’Allegato I fornisce invece una tabella di correla-
zione fra le più comuni funzioni di sicurezza ed i 
loro riferimenti a livello normativo internazionale.

L’idea alla base dell’Allegato K è di rendere più 
semplice e chiaro il calcolo del PFHD attraverso 
l’uso di tabelle di riferimento come per l’Allegato 
K della ISO 13849-1, a sottolineare il continuo e 
costante avvicinamento delle due norme.

A sancire poi questo processo di convergenza, gli 
esperti dei gruppi di lavoro di entrambe le Nor-
me, IEC 62061 e ISO 13849-1 coordinati dal Joint 
Advisory Group (JAG1), intendono implementare 
un Allegato (previsto Allegato L nella nuova IEC 
62061) comune ad entrambe le norme, nel quale 
evidenziare le strette relazioni fra le due norme e 
le eventuali differenze fra le stesse.

Riassumendo, nonostante le molteplici novità 
che si vorrebbe introdurre, la IEC 62061 è e re-
sterà un punto di riferimento per la progettazione 
dei sistemi di sicurezza per l’automazione indu-
striale. 

Il grande sforzo degli esperti nel mantenere ag-
giornata e facilmente consultabile la norma, sen-
za dimenticare la possibilità di raccordo con le 
edizioni passate, non potrà altro che giovare alla 
nuova edizione che, come accennato, si presume 
possa essere pubblicata entro fine 2018 o inizio 
2019.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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INTERVISTA A NICOLA FIORITO, PRESIDENTE 
CEI/CT 44
Equipaggiamento elettrico delle macchine industriali

Nicola FIORITO

Nato ad Ortona (CH) nel 1952, laureato in Ingegneria Elettrotecnica, dopo 
un breve periodo trascorso nel mondo della scuola insegnando Im-
pianti Elettrici negli Istituti Tecnici, ha lavorato in Ansaldo fino alla 
fine del 1999 occupandosi, nella sede di Milano, di progettazione 
di convertitori in c.c. e in c.a. oltre che di industrializzazione 
prodotti; negli ultimi anni di questo periodo è stato responsa-
bile di un’unità progettuale e produttiva di azionamenti elet-
trici nel Veneto.

Fino alla fine del 2004 è stato Direttore Tecnico in un’azienda 
in provincia di Novara, occupandosi di progettazione e instal-
lazione di quadri elettrici legati all’automazione industriale.

Dal 2015 è Direttore Tecnico nella sede italiana di una multina-
zionale tedesca, la Lenze, che progetta, produce e commercializ-
za prodotti e soluzioni per diversi settori nel mondo dell’automazio-
ne industriale.

Può farci un breve bilancio, ad oggi, del lavoro 
svolto dal suo Comitato Tecnico?

In quest’ultimo anno ho avuto modo di verificare 
quello di cui mi ero reso conto fin dal mio primo con-
tatto con i colleghi che, a vario titolo, operano nel CT 
44, e cioè la competenza e professionalità dei tecni-
ci e professionisti iscritti al Comitato.

Mi sembra importante, inoltre, sottolineare la qualità 
di alcuni giovani che si impegnano nei Gruppi di La-
voro e che lasciano ben sperare per il servizio che il 
nostro Comitato Tecnico potrà fornire per il futuro.

Le attività portate avanti negli ultimi tempi sono 

IN
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TA
molte; ne ricordo alcune di particolare rilevanza:

•	 IEC 60204-1 Ed. 6 “Equipaggiamento elettri-
co delle macchine – Regole Generali”

Approvato con voto parallelo IEC e CENELEC 
(IEC 44/771/RVD) il 5 agosto u.s. il FDIS del 
progetto di Norma IEC (IEC 44/765/FDIS). La 
Norma IEC è stata pubblicata il 13 ottobre 2016;

•	 si sono conclusi i lavori del JWG 18 tra IEC/TC 
44 e IEC/SC 121B con il documento IEC44/767/
INF del 1 luglio 2016 equivalente al documento 
IEC 121B/46/INF del 24 giugno 2016;
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•	 IEC/TS 62046 Ed. 3 “Safety of machinery - 
Application of protective equipment to de-
tect the presence of persons”

C’è molto interesse per questo progetto per 
il quale è stato sviluppato un nuovo CDV 
come documento di riferimento per la prima 
edizione della IEC 62046, nuovamente in ve-
ste di Norma;

•	 IEC 62998-721 Ed.1 (WG14) “Electro-sensi-
tive protective equipment – Safety-related 
sensors used for protection of persons”. 

Relativamente ai sensori che devono garan-
tire un rilevamento sicuro anche in presenza 
di guasti senza risentire delle varie influenze 
ambientali cui sono esposti durante l’utilizzo.

•	 IEC 62061 “Sicurezza funzionale dei sistemi di 
comando e controllo elettrici, elettronici ed elet-
tronici programmabili correlati alla sicurezza”;

•	 IEC 63074 Ed.1 (WG 15) “Security aspects 
related to functional safety of safety-related 
control systems”.

Questo progetto di Norma si occupa di in-
dividuare le vulnerabilità e le forme per im-
pedirne l’accesso indesiderato alle reti di 
comunicazione relative alla safety.

Quali attività svolte nel CEI per rilanciare il proprio 
Comitato ricorda con maggiore soddisfazione?

Il CT 44 contribuisce in modo fondamentale al 
quadro di riferimento normativo elettrotecnico 
italiano. La capacità di questo Comitato di saper-
si integrare con altri enti di normazione tecnica 
costituisce una sfida per le politiche di sviluppo.

In particolare, degno di rilievo è il collegamento cre-
ato con l’UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazio-
ne) che, oltre che essere essenziale per la sicurezza 
elettrica, evita nel contempo inutili sovrapposizioni 
in un comparto, non puramente elettrico, che oggi 
riesce ad essere più efficiente grazie anche alla par-
tecipazione e al coordinamento nelle Commissioni 
miste dei nostri competenti esperti.

La collaborazione con l’UNI (commissione mac-
chine) e con gli Organi di Vigilanza Territoriale 
(rappresentati da INAIL) si è oggi concretizzata 
con uno stretto collegamento agevolato dal-
la partecipazione dei nostri stessi Membri alle 
Commissioni sulla sicurezza delle macchine.

Ricordo infine, con particolare soddisfazione, il 
concretizzarsi della proposta sulla protezione 
contro i contatti indiretti nei sistemi TN in pre-
senza di azionamenti a velocità variabile; attività 
normativa ancora in corso che ha prodotto un 
Rapporto Tecnico in fase di affinamento che ha 
fatto registrare un esteso interesse ad altri Comi-
tati e SottoComitati CEI. 

Forse non tutti conoscono nel dettaglio l’attività 
del CT44: ce lo vuole presentare?

Il Comitato Tecnico 44, che ho l’onore di presiede-
re per questo triennio, a partire dall’estate scorsa, 
è costituito da un numero significativo di esperti; 
ogni Membro rappresenta il pensiero, l’approccio 
tecnico e le volontà dei vari stakeholders: costrut-
tori di macchine, di materiale elettrico, degli inte-
gratori di sistemi, degli Ordini e Collegi professio-
nali e degli Organi di vigilanza.

Il CT 44 è poi suddiviso in Gruppi di Lavoro (GL) 
e Mantenimento Normativo (MT), cosiddetti “mir-
ror”, appunto “specchio” italiano delle attività nor-
mative che si sviluppano nel Comitato Tecnico 
44 IEC e corrispondente TC 44X CENELEC. 

A questi gruppi inoltre, sono affidati anche i col-
legamenti con altri Comitati e SottoComitati CEI.

I Membri del Comitato contribuiscono a formare 
la posizione nazionale italiana in ambito europeo 
ed internazionale, propongono norme nazionali 
su argomenti di interesse nazionale contribuen-
do alla loro preparazione, segnalano e preparano 
Guide tecniche nazionali su argomenti in cui sia 
opportuno riordinare e chiarire la situazione nor-
mativa esistente, nonché specificare le modalità 
di applicazione delle norme tecniche stesse. 

Qual è stato e qual è il contributo italiano in sede 
internazionale dei relativi TC IEC e CENELEC?

Ampio è stato, ed è tuttora, il contributo italiano 
all’attività internazionale ed europea: la costante 
presenza e l’attivo contributo dei nostri esperti 
ha fatto sì che fosse riconosciuta l’elevata com-
petenza tecnica ed ascoltati sapientemente i 
suggerimenti da loro forniti, anche se, talvolta, si 
sono seguiti indirizzi solo politicamente diversi 
nella forma, ma assolutamente validi e condivi-
sibili nella tecnica.

La recente pubblicazione della Norma IEC 60204-1 
Ed.6 (13 ottobre 2016), della quale già si accenna-
va precedentemente e, se la stima dei programmi 
non varia, entro il prossimo luglio il recepimento 
EN, è frutto di uno studio iniziato nel 2009.

Un contributo di valori, di idee e di competenze 
che, grazie anche ai nostri Membri, è altresì sem-
pre più in linea con quanto prevede la parallela 
attività normativa UNI nel settore delle macchine; 
tali capacità sono anche convalidate da altre at-
tività internazionali di forte rilevanza ed impatto 
sull’equipaggiamento elettrico delle macchine.

Mi riferisco, per esempio e solo per citarne alcuni, 
ai progetti di Norma:

•	 IEC 62046 sui dispositivi elettrosensibili di 
protezione per rilevare la presenza di persone;
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•	 IEC 62745 sull’interfacciamento dei coman-
di senza cavi al macchinario;

•	 IEC 62061 sulla sicurezza funzionale dei 
sistemi elettrici/elettronici/elettronici pro-
grammabili, relativi alla sicurezza;

•	 IEC 62998 che si propone di colmare il di-
vario esistente tra gli standard di sicurezza 
funzionali generici e le tecnologie standard 
di sensori di sicurezza specifici utilizzati per 
la salvaguardia persone.

Cosa raccoglie dal passato e cosa si propone di 
fare in più per i prossimi tre anni di mandato?

Come ho già avuto occasione di dire in preceden-
za, eredito dal Presidente uscente un gruppo di 
Membri che è riuscito a portare avanti, con com-
petenza e professionalità, un grande numero di 
attività che sono risultate significative per il rag-
giungimento dell’attuale quadro normativo. Una 
delle mie speranze è quella di riuscire ad agevo-
lare la crescita dei Membri più giovani nel solco 
delle esperienze, nazionali e internazionali, trac-
ciato dai Membri più maturi che, ad oggi, stanno 
garantendo un presidio normativo di indubbia 
qualità. Trovare spazi di maggiore integrazione 

con alti Enti normatori, l’UNI prioritariamente, cre-
do debba essere un altro obiettivo da continuare 
a perseguire con convinzione.

Come pensa di rapportarsi al mondo dell’industria 
nel nostro Paese?

Il mondo dell’industria, dal quale provengo, si aspet-
ta molto dagli Enti normatori, sia in termini di esten-
sione/copertura verso ogni tipo di apparecchiatura 
tecnica, sia in termini di divulgazione dove, penso, 
possano essere colte numerose opportunità. 

Sicuramente possiamo fare di più, per esempio, 
su un paio di temi credo interessanti:

- Industria 4.0;

- efficienza energetica. 

Quali sono, secondo Lei, gli obiettivi prioritari che 
bisognerebbe dare al mondo normativo elettrico in 
generale e a quello del suo CT in particolare?

Fra le cose che reputo di fondamentale importan-
za per il nostro Comitato, indicherei il recepimento, 
da parte del CENELEC, della nuova IEC 60204-1 
Ed.6, e il sostegno del cammino della nuova edi-
zione della IEC 62061, dove è previsto di pervenire 
al 2° CD entro il primo semestre del 2017.

La squadra perfetta per la selettività dei carichi                          
in corrente continua
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INTERVISTA A LUCIANO DI DONATO,  
VICEPRESIDENTE CEI/CT 44
Equipaggiamento elettrico delle macchine industriali

Luciano DI DONATO

Nato Brindisi nel 1960, è laureato in ingegneria elettrotecnica presso l’università degli 
Studi di Napoli Federico II.

Dal 1 luglio 2015 è Responsabile del Laboratorio Macchine ed Attrezzature di 
Lavoro di INAIL, Istituto per il quale lavora dal 2002, avendo ricoperto numerosi 
incarichi di responsabilità e coordinamento, per citare solo quelli ancora attivi:

• Coordinatore Nazionale per l’Attività di Accertamento Tecnico per la Sor-
veglianza del Mercato delle Macchine (GLAT) attività Istituzionale previ-
sta dal D.Lgs. 81/2008 art.9 comma 6 punto c);

• Coordinatore del Gruppo di Lavoro INAIL/MLPS/MISE/Agenzia delle Do-
gane/Guardia di Finanza/Assofoodtec per la realizzazione di schede tec-
niche di sicurezza per tutte le macchine nel settore alimentare;

• Presidente del Comitato Europeo CEN TC 146 – Sicurezza delle macchine per l’im-
ballaggio;

• Responsabile Scientifico per la collaborazione tra INAIL e il Dipartimento di Studi Orientali dell’Uni-
versità la Sapienza di Roma, in relazione a Sicurezza del macchinario, Energie rinnovabili, ambienti 
confinati oltre ad un confronto legislativo sui temi della sicurezza sui luoghi di lavoro tra Italia e Cina.

Incarichi attivi in ambito MiSE e Min. del Lavoro e delle Politiche Sociali:

• Coordinatore Nazionale per l’Attività di Accertamento Tecnico per la Sorveglianza del Mercato delle 
Macchine (GLAT) attività istituzionale prevista dal D.Lgs. 81/2008 art.9 comma 6 punto c);

• Membro della rappresentanza ex Ispesl nel gruppo di lavoro consultivo permanente di cui al Decreto 
Dirigenziale del 15/12/2004 per l’attività di accertamento tecnico delle pratiche di sorveglianza del 
mercato delle macchine ai sensi della Direttiva 98/37/CE e alla direttiva 2006/42/CE;
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• Attività di accertamento tecnico Sorveglianza del mercato per la Direttiva Macchine 98/37/CE per la 
sorveglianza del mercato delle macchine consistente nell’esame delle pratiche di sorveglianza;

Incarichi attivi nella partecipazione ad elaborazione normativa:

• Presidente del Comitato europeo CEN TC 146 – Sicurezza delle macchine per imballare;

• Membro del Comitato internazionale CEOC dell’Istituto nei settori macchine, gru e ascensori;

• Membro del Comitato internazionale ISSA - Working group per “la manipolazione e l’uso scorretto 
ragionevolmente prevedibile”;

• Membro UNI-STANIMUC - Gruppi di Lavoro di macchine per la lavorazione dei metalli;

• Membro dei Comitati CEN/TC 143/WG1/WG3/WG4/WG6/WG7 per la Sicurezza delle macchine utensili;

• Vicepresidente CEI/CT44 e Membro CEI/CT 82; CT 88; CT 26; SC 64C; SC 65B; CT 78; CT 108; SC 
62046; SC 61496-1; SC CEI EN 60204-1.

Visto il Suo ruolo di Responsabile del Laboratorio 
Macchine ed Attrezzature di Lavoro dell’INAIL e in 
qualità di Vicepresidente del CT 44 dal luglio scor-
so e per i prossimi tre anni, come intende offrire il 
Suo contributo nell’attività normativa nazionale ed 
internazionale?

Il laboratorio macchine ed attrezzature di lavoro 
ha tra i mandati inclusi nella sua declaratoria 
proprio l’attività di seguire attentamente tutte le 
evoluzioni normative sia a carattere nazionale 
che internazionale. È quindi mia intenzione, an-
che attraverso esperti del laboratorio, fornire 
un concreto contributo all’attività normativa nel 
campo della sicurezza del macchinario ed in par-
ticolare in quello degli equipaggiamenti elettrici 
e dei componenti di sicurezza così, come ad es-
empio, ripari e dispositivi di protezione destinati 
a proteggere le persone esposte contro le 
parti mobili coinvolte nel processo di 
lavorazione delle macchine. 

In questo campo, posso portare 
la mia esperienza pregressa di 
responsabile per INAIL dal 
2010 al 2015, dell’attività di 
accertamento tecnico per 
la sorveglianza del mercato 
delle macchine, e di quella di 
buona parte dei colleghi del 
laboratorio che ricoprivano 
sia il ruolo di segretario tecnico 
dell’attività, sia di tecnici esperti 
nell’esame delle pratiche di accer-
tamento. Potrà infine essere utile ai fini 
dell’attività normativa la mia carica di Presiden-
te del CEN TC 146 – Sicurezza delle macchine 
per il Packaging - per portare in seno al CT 44 
l’esperienza dei gruppi di normazione UNI esper-
ti di questo settore di macchine così importante 
per l’industria Italiana.

Quali attività di rilievo ha in corso il Dipartimento 
DIT INAIL e il Suo Laboratorio Macchine ed Attrez-
zature di Lavoro sul tema delle macchine e degli 
equipaggiamenti elettrici delle macchine? 

Attualmente, il laboratorio Macchine ed attrezza-
ture di lavoro come attività innovative ha avuto 
la responsabilità scientifica di un bando ricerche 
BRIC finanziato da INAIL (2015) con il quale si è 
realizzato un sistema intelligente per la sicurez-
za degli operatori detto SISOM, che può annover-
arsi tra le nuove tecnologie abilitanti l’industria 
4.0. Sempre in relazione alle tecnologie abilitanti 
dell’industria 4.0, è al draft finale la prima linea 
di indirizzo INAIL – UCIMU Sistemi per Produrre 
(Unione Costruttori Italiani Macchine Utensili) 
- AITA (Associazione Italiana Tecnologie Addi-
tive) per l’analisi e la valutazione dei rischi delle 
macchine 3D per asportazione di materiali me-
tallici. Ancora sui temi abilitanti l’industria 4.0 
si stanno studiando le problematiche dei robot 
collaborativi, intesi come quasi-macchine, ed 
integrati in insiemi di macchine predisponendo 

una linea di indirizzo in tal senso per indi-
viduare il corretto modo di interpretare 

la Direttiva Macchine 2006/42/CE. 
Ancora si stanno studiando le 

problematiche dei possibili am-
bienti confinati e/o sospetti di 
inquinamento quando questi 
possono esistere correlati alle 
macchine (per es. per i casi di 
ispezioni per manutenzione e 
registrazione in parti interne 
delle macchine stesse). 

Si è prodotta e pubblicata nel 
2016 una linea di indirizzo sul defe-

ating di un dispositivo di interblocco 
associato ai ripari con caso studio in lin-

gua Italiana e, a fronte, in lingua tedesca. Si sta 
portando a termine la linea di indirizzo per l’utiliz-
zo in sicurezza delle attrezzature scenotecniche 
nelle fasi di allestimento e disallestimento dei 
palchi nel settore degli spettacoli musicali, cine-
matografici e teatrali e manifestazioni fieristiche. 

Inoltre, personale del Laboratorio ha dato la di-
sponibilità alla collaborazione per i lavori alla 
60204-32 – Equipaggiamenti elettrici delle mac-
chine per il sollevamento. Non posso dimenti-
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care, e viene citata per ultima solo per un ordine 
di novità, tutta l’attività sulle macchine agricolo 
forestali, macchine alimentari e simili su cui il 
personale del laboratorio è impegnato attiva-
mente da anni.   

Quali sono secondo Lei gli obiettivi prioritari che 
bisognerebbe dare al mondo normativo elettrico 
ed in generale a quello del CT 44  in particolare? 

Il principale obiettivo, sia per quello elettrico in 
generale che quello del CT 44 in particolare è, a 
mio avviso, quello di coinvolgere in sede norma-
tiva quanti più fabbricanti Italiani, vincendo una 
inerzia “storica” che ritiene solitamente poco frut-
tuosa una partecipazione attiva, anche perché 
“dispendiosa”; invece, come sa chi partecipa at-
tivamente, è in quelle sedi che si orienta il mer-
cato e si possono fare gli interessi della propria 
azienda. 

L’INAIL ha pubblicato diversi software per la si-
curezza del macchinario e degli equipaggiamenti 
elettrici in particolare vuole dirci qualcosa a pro-
posito? Ci sono ulteriori novità?

Sul sito INAIL è stata introdotta una sezione soft-
ware del laboratorio macchine ed attrezzature 
di lavoro dove sono pubblicati al momento tre 
software. Il primo è la riedizione con restyling del 
“software per la valutazione delle caratteristiche di 
sicurezza dei sistemi di comando elettrici” per la 
valutazione degli stessi equipaggiamenti elettrici 
per le macchine non marcate CE. 

Si ricorda che questo software, partecipato CEI 
CT 44, su presentazione di una pratica introdotta 
da FEDERMACCHINE ha ricevuto dal Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali l’egida di Buona 
Prassi. Si sono poi aggiunti applicativi che con-
sentono l’idonea determinazione delle distanze di 
sicurezza dalle parti pericolose delle macchine e, 
di conseguenza, la corretta installazione dei dis-
positivi di sicurezza. 

Gli altri due software prendono in considerazione 
le seguenti norme: 

•	 EN 13857:2008 “Distanze di sicurezza per 
impedire il raggiungimento di zone pericolo-
se con gli arti superiori e inferiori”;

•	 EN 13855:2010 “Sicurezza del Macchinario - 

Posizionamento dei dispositivi di protezione 
in funzione delle velocità di avvicinamento di 
parti del corpo”. 

Si ritiene che la logica seguita nella strutturazi-
one dei software sia particolarmente risolutiva 
quando i dispositivi di protezione materiali e/o 
immateriali sono: forniti ed installati successiva-
mente alla fabbricazione del macchinario o della 
attrezzatura di lavoro; installati al fine di ottem-
perare alle prescrizioni contenute nell’Allegato V 
del D.Lgs. 81/2008. 

Proprio in questi due casi, il sistema consente il 
calcolo in modo immediato permettendo quindi 
un rapido confronto con diverse soluzioni di lay-
out cambiando il posizionamento dei dispositivi 
di protezione materiali e/o immateriali, pur tenen-
do sempre in considerazione le prescrizioni nor-
mative. In tema di novità, invece, si è realizzato 
un software, non ancora pubblicato, che consen-
tirà ai datori di lavoro di fare, in parallelo con il 
software per la valutazione degli equipaggiamen-
ti elettrici, la valutazione dei rischi meccanici del-
le macchine non marcate CE. 

Quest’ultimo è stato strutturato in una check-list 
compilabile on-line che sviluppa i punti della Par-
te I dell’ allegato V del D.Lgs. 81/08. 

Preliminarmente all’utilizzo di questa check-list 
deve essere eseguita la valutazione dei rischi 
dell’attrezzatura sulla quale si intende eseguire 
la valutazione di conformità all’allegato V. I punti 
dell’allegato V infatti trattano differenti tipologie 
di rischio, ad esempio il rischio di contatto con 
parti dell’attrezzatura calde o fredde, il rischio 
correlato ad una non adeguata illuminazione 
della zona di lavoro al rischio di contatto con 
elementi mobili di trasmissione e di lavorazione. 
Detti rischi possono essere non tutti pertinenti 
(assenti o trascurabili) all’attrezzatura in esame. 
La compilazione stessa della check-list, guida-
ta attraverso information point e alert, nonché 
il contenuto del report su cui saranno registrati 
i dati della compilazione, costituiranno un rifer-
imento per l’eventuale adozione di misure di 
eliminazione o mitigazione dei rischi sulla mac-
china o attrezzatura di lavoro in analisi. 

Infine, è in previsione l’aggiornamento del soft-
ware per gli equipaggiamenti elettrici, appena 
sarà disponibile la nuova CEI EN 60204-1. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA



53MAGGIO 2017

CEIMAGAZINE

Il 6 e il 7 aprile, a Düsseldorf, si è svolto il meeting 
dei Ministri per l’economia digitale del G20, intito-
lato “Digitalisation: Policies for a Digital Future”.

L’incontro ha visto la partecipazione delle 19 
principali nazioni economiche, comprese quelle 
dell’Unione Europea, con l’obiettivo di discutere le 
opportunità e le sfide offerte oggi dalla digitaliz-
zazione.

In agenda anche l’impatto della rivoluzione tec-
nologica e digitale mondiale sul commercio, sugli 
investimenti e sui temi globali dell’energia e 
del clima. 

La conferenza del 6 aprile, alla qua-
le ha partecipato il Direttore Ge-
nerale del CEI, Roberto Bacci, si 
è focalizzata sulla digitalizza-
zione al servizio della crescita 
e dell’occupazione, sullo svi-
luppo digitale nell’industria e 
sull’aumento della fiducia nel 
mondo digitale.

La digitalizzazione rappresen-
ta un elemento fondamentale in 
questo periodo, una chiave per una 
crescita forte, sostenibile, equilibrata 
e inclusiva nel panorama dell’economia 
mondiale.

L’assemblea dei Digital Ministers si è svolta il 7 apri-
le, per la prima volta nella storia in occasione del 
ventesimo anno del G20: il Ministro tedesco per 

DIGITALIZZAZIONE: OPPORTUNITÀ E SFIDE 
PER IL FUTURO 

(Düsseldorf, 6-7 aprile 2017)

gli Affari Economici e l’Energia, Brigitte Zypries, ha 
convocato a Düsseldorf i Ministri per l’economia 
digitale dei Paesi del G20 e dai rappresentanti del-
le istituzioni internazionali tra cui l’OECD (Organi-
sation for Economic Co-operation and Development), 
la WTO (World Trade Organization) e l’UNCTAD (Uni-
ted Nations Conference for Trade And Development). 

L’incontro si è svolto in seguito alla conferenza 
Multi-Stakeholder. Ad essa è intervenuto il Mini-
stro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda.

Nel suo intervento, il Ministro Calenda 
ha sottolineato come l’innovazione 

tecnologica e la digitalizzazione 
siano fenomeni che devono 

essere governati con grande 
attenzione per rendere più 
inclusivi possibile i benefici 
derivanti del commercio in-
ternazionale. 

In questo senso, la leva più 
importante è rappresentata 

dalla promozione degli inve-
stimenti che hanno un ruolo 

cruciale per rendere l’innovazione 
economicamente e socialmente so-

stenibile. 

Si tratta di tematiche cruciali che, proprio per 
questo, saranno affrontate durante la riunione 
dei Ministri dell’Industria del G7 in programma 
a Torino il prossimo 25 e 26 settembre. IN
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Il Ministro ha successivamente presentato il 
Piano Nazionale Industria 4.0, evidenziando 
non solo la significativa dotazione finanziaria 
a copertura dei vari strumenti che lo compon-
gono, ma anche le sue caratteristiche peculiari 
di neutralità tecnologica e settoriale a sostegno 
degli investimenti privati.

A margine dei lavori del G20 il Ministro Calenda 
ha incontrato il Ministro tedesco per gli Affari 
Economici e l’Energia Brigitte Zypres, occasione 
per un approfondito scambio di opinioni in tema 
di commercio e industria a livello bilaterale, eu-
ropeo ed internazionale.

La digitalizzazione sta creando reti che si esten-
dono in tutto il mondo: grazie a Industria 4.0, 
commercio digitale, reti sociali e piattaforme, il 
mondo è sempre più connesso. 

La digitalizzazione può rappresentare un bene 
per tutti, ma per sfruttarla appieno è necessario 
concordare un quadro comune e internazionale. 
È più che mai fondamentale trovare regole e nor-
me comuni che siano applicate in tutto il mondo.

Questo il punto cruciale affrontato dal Ministro 
Brigitte Zypries: “Sono convinta che la prima con-
ferenza dei Ministri del G20 rafforzerà la cooperazio-
ne internazionale. 

Il progresso digitale non finisce a causa delle fron-
tiere nazionali: abbiamo bisogno di soluzioni inter-
nazionali per gli sviluppi globali. 

Per questo motivo vogliamo assicurarci che le op-
portunità offerte dalla digitalizzazione siano usate a 
beneficio di tutti e non solo di pochi, e per fare que-
sto abbiamo bisogno di un quadro di azione interna-
zionale che stabilisca i principi fondamentali della 
politica di digitalizzazione. 

I nostri tre obiettivi chiave sono: internet veloce per 
tutti entro il 2025, norme tecniche armonizzate e 
formazione digitale permanente. Vogliamo prepa-
rare il terreno fertile su cui le prossime presidenze 
possano emettere le linee guida digitali”.

Il ministro Zypries ha concluso: “La digitalizzazio-
ne riguarda tutti noi. Dobbiamo quindi discutere da 
diverse prospettive come modellare il futuro digitale 
per sviluppare le migliori soluzioni possibili”.

La dichiarazione dei Ministri per l’economia digi-
tale del G20 si basa sugli esiti dell’incontro “Key 
Issues for Digital Transformation in the G20”, co-
ospitato dal Ministero federale dell’economia e 
dell’energia e l’OECD il 12 gennaio 2017 e della 
conferenza “Digitising Manufacturing the G20 – Ini-
tiatives, Best Practices and Policy Approaches
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COSTITUZIONE DEI NUOVI  
COMITATI TECNICI CEI/CT 320 E CT 321 

In ambito CEI sono stati costituiti due nuovi Comitati Tecnici che 
seguiranno i lavori normativi in sviluppo a livello internazionale su 
LVDC e Smart Manufacturing - Industria 4.0.

CEI/CT 320 “Corrente continua in bassa tensione (LVDC)”
Il nuovo CT 320 - comitato mirror del Comitato Internazionale IEC SyC 
“LVDC Low Voltage Direct Current and Low Voltage Direct Current for 
Electricity Access” - ha lo scopo di elaborare documenti normativi sui 
livelli di tensione dei sistemi, il coordinamento e le linee guida nel campo 
della corrente continua in bassa tensione.

Clicca qui per maggiori informazioni relative all’IEC SyC “LVDC”. 

CEI/CT 321 “Smart Manufacturing - Industria 4.0”
  Il CT 321 ha lo scopo di:

• analizzare il panorama normativo esistente;

• mappare le attività normative in corso, in collaborazione con ISO,   
 IEEE, Consortia e altre organizzazioni;

• definire i casi d’uso in relazione allo stato dell’arte nel settore industriale;

• individuare i gap normativi;

• definire una roadmap iniziale. 

Il CT 321 segue a livello internazionale i lavori del System Evaluation Group 7 dell’IEC.

Clicca qui per maggiori informazioni sull’IEC SEG 7 Smart Manufacturing.

E’ inoltre previsto un collegamento con UNI per gli argomenti di interesse comune.

http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:186:0::::FSP_ORG_ID:20447
http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:186:9726509176221::::FSP_ORG_ID,FSP_LANG_ID:19321,25
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Impianti a livelli
La domotica a supporto del risparmio 
energetico.

Variante 3 alla Norma CEI 64-8
Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non 
superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in 
corrente continua.

Seminari di formazione gratuita CEI: la cultura 
normativa al servizio di tutti
(Bari, 7 giugno 2017 e Torino, 22 giugno 2017)

Sicurezza ed equipaggiamento elettrico delle macchine
(Torino, 9 giugno 2017)

Illuminazione di emergenza
(Bologna, 13 giugno 2017)

Medicale, Industriale, Data Center
(Isola Vicentina, 14 giugno 2017)

Impianti elettrici ed efficienza energetica: opportunità, 
obblighi e tecnologie
(Milano, 15 giugno 2017)

Impiego degli esteri naturali nei trasformatori di 
potenza
(Bari, 20 giugno 2017)

Building Technologies Day
(Catania, 20 giugno 2017)

Prosiel Roadtour: la vostra sicurezza è la nostra meta
(Trieste, 22 giugno 2017)

I cavi elettrici di potenza e di segnale: evoluzione 
tecnica e normativa
(Roma, 22 giugno 2017)

CORSI ONLINE

Dal mese di marzo il CEI organizza Corsi di 
formazione online.

CORSO CEI EN 50463

Applicazioni ferroviarie: misura dell’energia a bordo treno.

Corsi in evidenza

Calendario dei Corsi CEI – giugno 2017
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Impianti a Livelli è una campagna di 
comunicazione nata dall’attività di CSI, 
Associazione produttori di Componenti e Sistemi 
per Impianti e membro di Federazione ANIE.

Impianti a Livelli deve il suo nome alla 
classificazione degli impianti elettrici, prescritta 
dal Capitolo 37 della Norma CEI 64-8. Obiettivo 
della campagna è informare sulle regole di 
progettazione e realizzazione degli impianti 
elettrici in ambito residenziale e sulle potenzialità 
in termini di flessibilità, comfort e sicurezza.

Il sito impiantialivelli.it è il principale strumento 
di divulgazione sia per i professionisti sia per i 
meno esperti. Il portale, sempre aggiornato con 
strumenti multimediali scaricabili gratuitamente, 
si integra con Facebook, YouTube, Linkedin 
e la newsletter periodica, che approfondisce 
l’attualità normativa con personaggi guida che 
utilizzano un linguaggio immediato.
Per i professionisti il sito contiene sia strumenti 
per la divulgazione di contenuti tecnici che 
contenuti leggeri come le intervista fatte ai 
passanti su temi poco noti (vox populi).

IMPIANTI A LIVELLI
La domotica a supporto del risparmio energetico.

DOMOTICA E RISPARMIO ENERGETICO

Negli ultimi anni, la domotica si sta diffondendo 
in modo importante. Ciò è stato possibile grazie 
alla concomitanza di 3 fattori: lo sviluppo delle 
tecnologie, la riduzione dei loro costi e i benefici 
per gli utenti, in termini di comfort, sicurezza e 
risparmio energetico.

Analizzando quest’ultimo aspetto, ci chiediamo: 
quali sono le funzioni domotiche che migliorano 
la prestazione energetica delle abitazioni? Qual è 
l’entità del risparmio? 
L’energia impiegata negli edifici rappresenta 
oltre il 40% del consumo di energia dell’UE, 
quota che in Italia scende al 30% per il clima 
più mite. Il settore civile nel bilancio energetico 
rappresenta una delle voci più importanti, e per 
questo identificato come area su cui agire per 
ridurre le emissioni. In questo senso la domotica 
dà un contributo importante, perché permette 
la gestione e il controllo integrato di tutti gli 
impianti e sistemi presenti in un’abitazione. Per 
la gestione delle funzioni poi, sono messe a 
disposizione dell’utente interfacce che vanno dai 
semplici pulsanti ai più sofisticati touch-screen, 
utilizzabili sia localmente che da remoto.

Le principali funzioni domotiche per il risparmio 
energetico sono:

• controllo riscaldamento/raffrescamento;
• controllo illuminazione;

http://impiantialivelli.it/
http://www.impiantialivelli.it/video-voxpopuli
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• controllo schermature solari e tapparelle;
• controllo accessi;
• utilizzo efficiente dei carichi elettrici;
• visualizzazione parametri ambientali e 

consumi di energia;
• visualizzazione informazioni e misure 

sistemi generazione energia.
L’automazione degli edifici, costituisce 
un’importante leva per il risparmio energetico 
perché consente di consumare meno e meglio. 

QUANTA ENERGIA SI RISPARMIA CON 
LA DOMOTICA

La Norma CEN-EN 15232 fornisce gli strumenti 
per stimare il risparmio energetico potenziale 
con la domotica. Il risparmio energetico ottenibile 
è di assoluto rilievo: nel residenziale, realizzando 
tutte le funzioni domotiche indicate, si possono 
ridurre fino al 15% i consumi energetici (esclusi 
elettrodomestici) e si può raggiungere un 
risparmio per riscaldamento e raffrescamento 
fino al 26%; nel terziario i risparmi sono ancora 
più consistenti e dipendono fortemente dalla 
tipologia d’uso degli edifici. 

LA DOMOTICA E L’ ATTUALE CEI 64-8

La Norma CEI 64-8, riferimento per la sicurezza 
degli impianti elettrici, ha introdotto il concetto 
di prestazione dell’impianto secondo la sua 
funzionalità e fruibilità, definendo diversi livelli di 
dotazioni impiantistiche che vanno dall’impianto 
tradizionale (LIVELLO 1-BASE) all’impianto con 
dotazioni domotiche (LIVELLO 3–DOMOTICO). 
Secondo la norma un impianto può essere 
certificato di livello domotico se realizza almeno 
4 funzioni domotiche, da scegliersi tra un elenco 
fornito dalla norma stessa. 

Tra queste vi sono tutte le funzioni che 
garantiscono i benefici energetici evidenziati. 
Pertanto, nonostante la 64-8 non fornisca 

alcuna indicazione specifica sulla prestazione 
energetica, scegliendo oculatamente le funzioni 
domotiche è possibile realizzare un impianto 
di LIVELLO 3-DOMOTICO che consente di 
massimizzare le prestazioni energetiche 
dell’abitazione.

NUOVE OPPORTUNITÀ DAL QUADRO 
LEGISLATIVO NAZIONALE

Il quadro legislativo nazionale ha introdotto 
varie leggi che incentivano l’introduzione 
dell’automazione nel controllo degli impianti:

• DM 26/06/2015: obbligo della Classe B 
secondo la Norma EN 15232 per edifici ad 
uso non residenziale di nuova costruzione o 
soggetti a ristrutturazione importante;

• DM 26/01/2016 (aggiornamento Conto 
Termico): incentivi riguardanti la pubblica 
amministrazione per interventi relativi 
all’installazione di sistemi di automazione 
che soddisfino almeno la Classe B della 
Norma EN 15232; 

• Legge 208 del 28/12/2015 – Legge di 
stabilità (Ecobonus): detrazione IRPEF e IRES 
del 65% delle spese sostenute per acquisto 
e messa in opera di dispositivi multimediali 
per il controllo da remoto degli impianti di 
riscaldamento o produzione di acqua calda 
o di climatizzazione delle unità abitative, 
volti ad aumentare la consapevolezza dei 
consumi energetici da parte degli utenti e a 
garantire un funzionamento efficiente degli 
impianti. Le detrazioni sono state prorogate 
a tutto il 2017 (Lg n. 232/2016).

CONCLUSIONI

La tecnologia domotica e l’automazione degli 
edifici sono una leva formidabile per consumare 
meglio, migliorando le prestazioni energetiche 
degli edifici, e per consumare meno, correggendo 
gli atteggiamenti degli utenti. Pertanto 
l’incentivazione all’uso di queste tecnologie 
dovrebbe essere sempre più considerata nelle 
politiche ambientali ed energetiche dell’Italia, sia 
nelle nuove costruzioni che nelle ristrutturazioni. 

Non tralasciando di agire contestualmente 
anche sul fronte dello sviluppo di una maggiore 
coscienza “energetica” dei cittadini per indurre 
comportamenti virtuosi e per sensibilizzarli ai 
benefici ottenibili con la domotica e l’automazione 
di edificio.
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e le due nuove Sezioni 551 “Gruppi generatori a 
bassa tensione” e 559 “Apparecchi e impianti di 
illuminazione”.

Nella Parte 7 “Ambienti ed applicazioni 
particolari”, la Variante presenta aggiornamenti 
alle tre Sezioni: 714 “Impianti di illuminazione 
situati all’esterno”, 715 “Impianti di illuminazione 
a bassissima tensione” e 753 “Sistemi di 
riscaldamento per pavimenti e soffitti”.

È stata pubblicata nel mese di marzo 2017 la 
Norma CEI 64-8;V3 “Impianti elettrici utilizzatori 
a tensione nominale non superiore a 1 000 V 
in corrente alternata e a 1 500 V in corrente 
continua”. 

La Variante 3 contiene importanti aggiornamenti 
– in seguito al recepimento degli analoghi  
documenti approvati in ambito CENELEC – ad 
alcune parti della norma base di impiantistica 
elettrica, CEI 64-8, edizione 2012.

Le principali novità riguardano, nello specifico, le 
Parti 4, 5 e 7.

Nella Parte 4 “Prescrizioni per la sicurezza”, la 
Variante 3 contiene il nuovo articolo 422.7 della 
Sezione 422 “Protezione contro gli incendi”.

Nella Parte 5 “Scelta ed installazione dei 
componenti elettrici” si segnalano i due 
nuovi Capitoli 53 “Dispositivi di protezione, 
sezionamento e comando” e 57, contenente la 
Sezione 570 “Coordinamento dei dispositivi di 
protezione, sezionamento, manovra e comando”, 

La Norma CEI 64-8; V3 è disponibile presso tutti i punti 
vendita CEI e MYNORMA per l’acquisto online.
Prezzo di copertina € 80,00 (€ 64,00 per i Soci).
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VARIANTE 3 ALLA NORMA CEI 64-8
Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 
V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua.
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CEI 64-8;V3 2017-03 
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Titolo 

Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 
1 000 V in corrente alternata e a 1 500 V in corrente continua 
 
 
 

Title 

Low voltage electrical installations 
 
 
 

Sommario 
La presente Variante contiene modifiche ad alcuni Capitoli e Sezioni della Norma CEI 64-8/4, della Norma 
CEI 64-8/5 e nuove Sezioni della Norma CEI 64-8/7.  
In particolare essa contiene, per la Parte 4 "Prescrizioni per la sicurezza", il nuovo articolo 422.7 della 
Sezione 422 "Protezione contro gli incendi". 
Per la Parte 5 "Scelta ed installazione dei componenti elettrici", essa contiene i nuovi Capitoli: 
- Capitolo 53 "Dispositivi di protezione, sezionamento e comando"; 
- Capitolo 57 "Coordinamento dei dispositivi di protezione, sezionamento, manovra e comando"; 
e le seguenti nuove Sezioni: 

- Sezione 551 "Gruppi generatori a bassa tensione"; 
- Sezione 559 "Apparecchi e impianti di illuminazione".  
Il nuovo Capitolo 53 sostituisce il Capitolo 53 della Norma CEI 64-8:2012, con esclusione della Sezione 534 
"Limitatori di sovratensione (SPD)" e della Sezione 537 "Dispositivi di sezionamento e di comando".  
La Sezione 570 della presente Variante, sostituisce la Sezione 536 "Coordinamento tra diversi dispositivi di 
protezione" della Norma CEI 64-8:2012. 
Per la Parte 7 "Ambienti ed applicazioni particolari", essa contiene le nuove Sezioni: 
- Sezione 714 "Impianti di illuminazione situati all'esterno"; 
- Sezione 715 "Impianti di illuminazione a bassissima tensione"; 
- Sezione 753 "Sistemi di riscaldamento per pavimenti e soffitti". 
Il testo di questa Variante deriva dai risultati dell'Inchiesta Pubblica dei Progetti C.1171 e C.1198. 
 

https://my.ceinorme.it/index.html
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=it#detailsId=0010015452
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#detailsId=00M000182
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=it#detailsId=0010015452
https://my.ceinorme.it
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La giornata formativa si aprirà con una relazione 
incentrata sulla nuova Specifica Tecnica CEI 
64-21, un importante riferimento normativo 
relativo ai sistemi di assistenza attiva, compresi 
quelli destinati a migliorare la qualità della vita 
delle persone con esigenze particolari, come 
anziani o diversamente abili. Fornisce, inoltre, le 
prescrizioni da applicarsi agli impianti elettrici 
delle unità immobiliari ad uso residenziale.
Un successivo intervento presenterà i criteri di 
progettazione degli impianti elettrici nei luoghi 
con pericolo di esplosione, secondo il Codice di 
Prevenzione Incendi, con una relazione a cura del 
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
La Guida Tecnica CEI 31-108, dedicata alla 
progettazione, scelta e installazione degli 
impianti elettrici nei luoghi con pericolo di 
esplosione, sarà oggetto della terza relazione.
Il Seminario proseguirà nel pomeriggio con una 
panoramica sulle tipologie di cavi e sulla loro 
installazione in relazione al Regolamento EU 
(305/2011) “Prodotti da Costruzione” (CPR). Si 
illustreranno le Norme CEI aggiornate e la nuova 
classificazione che contraddistinguerà i cavi 
rispondenti a tale Regolamento. La giornata si 
concluderà, infine, con un intervento dedicato 
all’attività di progettazione, installazione e 
verifica degli impianti elettrici delle strutture 
temporanee, attraverso i riferimenti normativi e 
le modalità pratiche operative. 

Da 17 anni il CEI organizza in tutta Italia Seminari 
formativi con l’obiettivo di diffondere la cultura 
normativa e la “regola dell’arte” a progettisti, 
installatori e in generale a tutti coloro che 
operano nel settore elettrico, elettronico e delle 
telecomunicazioni. I Seminari di formazione 
gratuita CEI, della durata di un’intera giornata, 
vedono intervenire esperti dei Comitati Tecnici 
CEI, docenti universitari e rappresentanti del 
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco su tematiche 
legate alla normativa nazionale, internazionale e 
sugli ultimi sviluppi tecnologici.

Il ciclo di Seminari di formazione gratuita CEI si 
articola, da tradizione, in 10 edizioni ospitate in 
tutte le principali città italiane ed è dedicato, per 
tutto il 2017, agli “Impianti elettrici. Prestazioni 
funzionali e di sicurezza”. Nel corso delle 
prime cinque tappe dell’anno (Milano, Firenze, 
Salerno, Bolzano e Roma), i Seminari hanno 
visto la partecipazione di circa 1.500 persone, 
rilasciando, per ognuno degli incontri, 6 Crediti 
CFP per la Formazione Continua di Periti e 
Ingegneri.

Nel mese di giugno il tour dei Seminari CEI 2017 
proseguirà con altri due incontri:

• Bari (7 giugno)
• Torino (22 giugno).

SEMINARI DI FORMAZIONE GRATUITA CEI: LA 
CULTURA NORMATIVA AL SERVIZIO DI TUTTI

Questo Seminario fa parte del Sistema di 
Formazione Continua del CNI e del CNPI, e dà diritto 
all’attribuzione di n. 6 CFP.

Per iscrizioni: www.ceinorme.it > Eventi > Seminari
Per informazioni: relazioniesterne2@ceinorme.it 
tel. 0221006.231

SE
M

IN
AR

I

https://my.ceinorme.it/index.html#detailsId=0000015276
https://my.ceinorme.it/index.html#detailsId=0000015276
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=it#detailsId=0000015244
https://www.ceinorme.it/it/eventi-it/istituzionali.html
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SEMINARIO DI FORMAZIONE CEI
BARI, 7 GIUGNO 2017 ore 9.00

HOTEL NICOLAUS Centro Congressi
Via Cardinal A. Ciasca 27

Programma
Ore 8.30 Registrazione dei partecipanti

Ore 9.00 Saluto Autorità
 Direzione CEI 

Ore 9.30 Predisposizione degli impianti elettrici in relazione
 alle esigenze umane
 Prof. Angelo Baggini
 Docente Università di Bergamo 

Ore 10.15 Criteri di progettazione dei luoghi con pericolo di 
 esplosione secondo il Codice di Prevenzione Incendi
 Rappresentante CNVVF

Ore 11.15 Intervallo

Ore 11.45 Scelta ed installazione degli impianti elettrici nei luoghi 
con presenza di atmosfere esplosive

 Prof. Giuseppe Cafaro
 Docente Politecnico di Bari

Ore 12.45 Dibattito

Ore 13.15 Intervallo

Ore 14.30 Tipologie di cavi e loro installazione in relazione al 
 Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR)
 Ing. Giuseppe Bosisio
 CEI Technical Policy and Quality 

Ore 15.30  Impianti elettrici temporanei
 Per. Ind Vincenzo Matera
 Segretario CT 44 del CEI

Ore 16.15 Dibattito

Ore 17.00 Chiusura dei lavori

Ci accompagnano

Partecipano con il Patrocinio

IMPIANTI ELETTRICI.
PRESTAZIONI FUNZIONALI E DI SICUREZZA 

Le giornate di formazione gratuita riguardano i più importanti 
argomenti legati alle ultime novità in ambito normativo. Quest’anno, 
in primo luogo, la Specifica Tecnica 64-21 che costituisce un 
importante riferimento normativo relativo ai sistemi di assistenza 
attiva alla vita umana, compresi quelli destinati a migliorare la 
qualità di vita delle persone con esigenze particolari, come anziani 
e diversamente abili. Fornisce, inoltre, le prescrizioni da applicarsi 
agli impianti elettrici delle unità immobiliari ad uso residenziale.

La consueta relazione a cura del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
ha come oggetto i criteri di progettazione degli impianti elettrici 
nei luoghi con pericolo di esplosione, sulla base delle disposizioni 
riportate nel capitolo V.2 del Codice di prevenzione incendi (DM 
3 agosto 2015), in cui vengono trattati i criteri di valutazione e 
riduzione del rischio di esplosione nelle attività soggette al controllo 
da parte dei VVF. Un’altra novità riguarda la Guida Tecnica CEI 31-
108, dedicata alla progettazione, scelta e installazione degli impianti 
elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione, che rappresenta la 
naturale integrazione alla relazione dei Vigili del Fuoco, vista con la 
prospettiva del progettista, dell’installatore e del verificatore degli 
impianti oggetto della guida. 

Essa ha lo scopo di approfondire il tema della progettazione, 
scelta delle apparecchiature, installazione (montaggio) e 
verifica iniziale degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di 
esplosione per la presenza di atmosfere esplosive originate da gas 
e vapori infiammabili o da polveri combustibili. Il Regolamento EU 
(305/2011) “Prodotti da Costruzione” impone che dal 1 luglio 2017 
potranno essere realizzati solo cavi marcati CE e con Dichiarazione di 
Prestazione DoP nel campo di applicazione del Regolamento stesso. 
A questo scopo sono state aggiornate le relative normative CEI, in 
particolare quelle dei cavi rispondenti alle prescrizioni della CPR.

La prima relazione del pomeriggio fornisce una panoramica sui tipi 
di cavo coinvolti dal Regolamento e gli obblighi che esso prevede. 
Si illustrano le Norme CEI aggiornate e la nuova classificazione che 
contraddistinguerà i cavi rispondenti al Regolamento.

L’ultima relazione della giornata espone l’attività di progettazione, 
installazione e verifica degli impianti elettrici delle strutture 
temporanee (quali cantieri edili, allestimenti per stand e impianti di 
pubblico spettacolo), attraverso i riferimenti normativi e le modalità 
pratiche operative.

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. 6 CFP.

CORPO NAZIONALE 
DEI VIGILI DEL FUOCO

Modalità di Registrazione
La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria.
E’ possibile iscriversi online e fino ad esaurimento dei posti 
disponibili compilando la scheda dal sito CEI www.ceinorme.it 
alla voce Eventi – Seminari di Formazione entro il 05/06/2017
Per informazioni: 
tel. 02 21006.231 - 202 / e-mail: relazioniesterne2@ceinorme.it

Abbonamenti in convenzione
Si ricorda che, grazie alle Convenzioni stipulate con CNI e CNPI, 
gli iscritti agli Ordini Professionali di Ingegneri e Periti Industriali 
possono abbonarsi alla raccolta completa delle Norme CEI ad un 
prezzo estremamente ridotto. 
Per informazioni: 
tel. 02 21006.257 / e-mail: abbonati@ceinorme.it 

A questo Seminario il Consiglio Nazionale 
degli Ingegneri attribuisce n. 6 CFP.

PUGLIA
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SEMINARIO DI FORMAZIONE CEI
TORINO, 22 GIUGNO 2017 ore 9.00

PACIFIC HOTEL FORTINO
Strada del Fortino 36

Programma
Ore 8.30 Registrazione dei partecipanti

Ore 9.00 Saluto Autorità
 Direzione CEI 

Ore 9.30 Predisposizione degli impianti elettrici in relazione
 alle esigenze umane
 Prof. Angelo Baggini
 Docente Università di Bergamo 

Ore 10.15 Criteri di progettazione dei luoghi con pericolo di 
 esplosione secondo il Codice di Prevenzione Incendi
 Rappresentante CNVVF

Ore 11.15 Intervallo

Ore 11.45 Scelta ed installazione degli impianti elettrici nei luoghi 
con presenza di atmosfere esplosive

 Prof. Giuseppe Cafaro
 Docente Politecnico di Bari

Ore 12.45 Dibattito

Ore 13.15 Intervallo

Ore 14.30 Tipologie di cavi e loro installazione in relazione al 
 Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR)
 Ing. Giuseppe Bosisio
 CEI Technical Policy and Quality 

Ore 15.30  Impianti elettrici temporanei
 Per. Ind Vincenzo Matera
 Segretario CT 44 del CEI

Ore 16.15 Dibattito

Ore 17.00 Chiusura dei lavori

Ci accompagnano

Partecipano con il Patrocinio

IMPIANTI ELETTRICI.
PRESTAZIONI FUNZIONALI E DI SICUREZZA 

Le giornate di formazione gratuita riguardano i più importanti 
argomenti legati alle ultime novità in ambito normativo. Quest’anno, 
in primo luogo, la Specifica Tecnica 64-21 che costituisce un 
importante riferimento normativo relativo ai sistemi di assistenza 
attiva alla vita umana, compresi quelli destinati a migliorare la 
qualità di vita delle persone con esigenze particolari, come anziani 
e diversamente abili. Fornisce, inoltre, le prescrizioni da applicarsi 
agli impianti elettrici delle unità immobiliari ad uso residenziale.

La consueta relazione a cura del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
ha come oggetto i criteri di progettazione degli impianti elettrici 
nei luoghi con pericolo di esplosione, sulla base delle disposizioni 
riportate nel capitolo V.2 del Codice di prevenzione incendi (DM 
3 agosto 2015), in cui vengono trattati i criteri di valutazione e 
riduzione del rischio di esplosione nelle attività soggette al controllo 
da parte dei VVF. Un’altra novità riguarda la Guida Tecnica CEI 31-
108, dedicata alla progettazione, scelta e installazione degli impianti 
elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione, che rappresenta la 
naturale integrazione alla relazione dei Vigili del Fuoco, vista con la 
prospettiva del progettista, dell’installatore e del verificatore degli 
impianti oggetto della guida. 

Essa ha lo scopo di approfondire il tema della progettazione, 
scelta delle apparecchiature, installazione (montaggio) e 
verifica iniziale degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di 
esplosione per la presenza di atmosfere esplosive originate da gas 
e vapori infiammabili o da polveri combustibili. Il Regolamento EU 
(305/2011) “Prodotti da Costruzione” impone che dal 1 luglio 2017 
potranno essere realizzati solo cavi marcati CE e con Dichiarazione di 
Prestazione DoP nel campo di applicazione del Regolamento stesso. 
A questo scopo sono state aggiornate le relative normative CEI, in 
particolare quelle dei cavi rispondenti alle prescrizioni della CPR.

La prima relazione del pomeriggio fornisce una panoramica sui tipi 
di cavo coinvolti dal Regolamento e gli obblighi che esso prevede. 
Si illustrano le Norme CEI aggiornate e la nuova classificazione che 
contraddistinguerà i cavi rispondenti al Regolamento.

L’ultima relazione della giornata espone l’attività di progettazione, 
installazione e verifica degli impianti elettrici delle strutture 
temporanee (quali cantieri edili, allestimenti per stand e impianti di 
pubblico spettacolo), attraverso i riferimenti normativi e le modalità 
pratiche operative.

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. 6 CFP.

CORPO NAZIONALE 
DEI VIGILI DEL FUOCO

Modalità di Registrazione
La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria.
E’ possibile iscriversi online e fino ad esaurimento dei posti 
disponibili compilando la scheda dal sito CEI www.ceinorme.it 
alla voce Eventi – Seminari di Formazione entro il 20/06/2017
Per informazioni: 
tel. 02 21006.231 - 202 / e-mail: relazioniesterne2@ceinorme.it

Abbonamenti in convenzione
Si ricorda che, grazie alle Convenzioni stipulate con CNI e CNPI, 
gli iscritti agli Ordini Professionali di Ingegneri e Periti Industriali 
possono abbonarsi alla raccolta completa delle Norme CEI ad un 
prezzo estremamente ridotto. 
Per informazioni: 
tel. 02 21006.257 / e-mail: abbonati@ceinorme.it 

A questo Seminario il Consiglio Nazionale 
degli Ingegneri attribuisce n. 6 CFP.

SEZIONE PIEMONTE E VALLE D’AOSTA
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dedicata alle principali novità e modifiche 
introdotte dalla nuova Norma IEC 60204-1 Ed. 6. 
Tali argomenti saranno approfonditi nel secondo 
intervento attraverso esempi pratici, schemi, 
scelta dei dispositivi più opportuni, analisi finale 
e validazione, oltre all’esempio di un dispositivo 
“cableless”.

La terza relazione si focalizzerà sulla Norma 
UNI EN ISO 12100, che specifica principi 
e metodologia di base. La valutazione e la 
riduzione di rischi inizia con l’individuazione dei 
limiti del macchinario e termina raggiunto un 
livello di rischio residuo tollerabile alla luce delle 
misure di sicurezza e delle informazioni sull’uso 
corretto e sull’uso scorretto della macchina per 
quanto ragionevolmente prevedibile.

L’ultimo intervento riporterà esempi applicativi 
legati alla relazione precedente. Viene sviluppato 
il tema dell’Industria 4.0 in un’ottica legata 
alla sicurezza, considerando gli aspetti di 
manutenzione predittiva e di raccolta dati 
per migliorare le performance produttive e la 
sicurezza stessa.

Il prossimo 9 giugno, a Pessione, frazione 
di Chieri in provincia di Torino, avrà luogo il 
quinto appuntamento del ciclo di Seminari CEI 
intitolati “Progettazione e verifiche. Sicurezza 
ed equipaggiamento elettrico delle macchine”, 
realizzati con il supporto di Schmersal, azienda 
leader nei dispositivi di commutazione e sistemi 
di sicurezza per la protezione di persone e 
macchine. Nel campo dell’equipaggiamento 
delle macchine, le norme europee e internazionali 
hanno cercato di ottenere nel corso degli anni 
sempre un maggior consenso da parte degli 
stakeholders. Tale consenso non può prescindere 
dalla tecnologia applicata, purché garante della 
corretta funzionalità e sicurezza delle persone e 
dei beni. 

Le norme, armonizzate ai sensi della Direttiva 
Macchine, e aventi come principale riferimento 
la Norma UNI EN ISO 12100:2010, basano 
la valutazione e riduzione del rischio come 
principio per una progettazione sicura.

Il Seminario, della durata di mezza giornata 
(inizio ore 14.00), dopo una sintesi sullo stato 
dell’arte normativo, si aprirà con una relazione 

SICUREZZA ED EQUIPAGGIAMENTO ELETTRICO 
DELLE MACCHINE

Questo Seminario fa parte del Sistema di 
Formazione Continua del CNI e del CNPI, e dà  
diritto all’attribuzione di n. 3 CFP.

Per iscrizioni: www.ceinorme.it > Eventi > Seminari
Per informazioni: relazioniesterne6@ceinorme.it 
tel. 0221006.226

TORINO, 9 GIUGNO 2017 ore 14.00
TERRAZZA MARTINI 

Piazza Luigi Rossi 2, Pessione - Chieri (TO)
Programma

14.00	 Registrazione	dei	partecipanti
14.15 Saluto di benvenuto
 Martini & Rossi S.p.A.
14.30	 Stato	 dell’arte	 normativo	 IEC	 e	 CEI/TC44	 e	

novità	 introdotte	 dalla	 sesta	 edizione	 della	
Norma IEC 60204-1 Sicurezza del macchinario – 
Equipaggiamento	Elettrico	delle	macchine	–	Parte	
1: Regole generali

 Per. Ind. Vincenzo Matera
 Segretario CT 44 del CEI
15.15 Approfondimento su alcune novità della Norma 

IEC	 60204	 (funzione	 STO,	 aspetti	 di	 validazione	
del	 software,	 dispositivi	 wireless/cable	 less)	 in	
particolare	sugli	aspetti	della	realizzazione	pratica

 Per. Ind. Andrea Grassi
 Schmersal - Membro CT 44 del CEI
16.00	 Coffee	break
16.30 Principi di valutazione del rischio e metodologia 

applicativa	in	ordine	alla	Norma	UNI	EN	ISO	12100	
e norme correlate

 Prof. Angelo Baggini
 Docente Università di Bergamo
17.15 Partendo dall’analisi del rischio si arriva alla soluzione 

pratica:	Esempi	applicativi	–	Industria	4.0	e	sicurezza:	
Considerazioni	 sui	dati	che	si	possono	raccogliere	
dal	campo	per	garantire	un	buon	“safety	life	cycle”

 Ing. Daniela Pedretti
 Schmersal
18.00	 Dibattito e conclusione dei lavori

Progettazione e verifiche.
Sicurezza ed equipaggiamento elettrico 

delle macchine.

L’Allegato A all’art. 3 della Legge di Bilancio 2017	 contiene	
l’elenco	dei	beni	il	cui	acquisto	rientra	tra	quelli	oggetto	di	iper-
ammortamento	al	250%,	nonché	le	caratteristiche	tecniche	che	
questi	beni	devono	possedere	per	andare	in	iper-ammortamento	
al	250%,	tra	cui	segnaliamo	la	rispondenza	ai	requisiti	normativi.
La	normativa	internazionale	IEC	e	la	corrispondente	europea	EN	
nel	 campo	 dell’equipaggiamento	 elettrico	 delle	macchine,	 ha	
segnato	e	sta	segnando	in	questi	ultimi	anni	un	forte	sviluppo	
per	ottenere	sempre	più	un	ampio	consenso	degli	stakeholder.	
Non può quindi prescindere dalla tecnologia applicata purché 
garante	di	una	corretta	funzionalità	e	sicurezza.
Ne	sono	esempio,	non	esaustivo:
•	 la	recente	pubblicazione	della	Norma	IEC	60204-1	“Safety	

of	machinery	-	Electrical	equipment	of	machines	-	Part	1:	
General	requirements“	di	prossimo	recepimento	CENELEC	
e	CEI,	giunta	alla	sesta	edizione	con	importanti	novità

•	 la	futura	ISO/IEC	17305	Ed.1	sulle	funzioni	di	sicurezza	dei	
sistemi di comando e controllo

•	 il	 progetto	 IEC	62998-721	Ed.	 1.0	 “Safety	of	machinery	 -	
Electro-sensitive	protective	equipment	–	Safety	–	 related	
sensors	 used	 for	 protection	 of	 person”,	 un	 progetto	 di	
norma che si propone di colmare il divario esistente tra 
gli standard di sicurezza funzionali generici e le tecnologie 
standard	 di	 sensori	 di	 sicurezza	 specifici	 utilizzati	 per	 la	
salvaguardia persone.

L’approccio	normativo	è	in	linea	con	le	metodologie	operative	
con	cui	si	affronta	l’equipaggiamento	elettrico,	sia	esso	di	una	
macchina nuova o usata. In questo ambito, le norme armonizzate 
ai	 sensi	 della	 Direttiva	 2006/42/CE,	 meglio	 conosciuta	 come	
Direttiva	Macchine,	e	 recepita	 in	 Italia	 con	 il	DLgs.17/2010	 in	
vigore dal 6 marzo 2010, basano la valutazione e riduzione del 
rischio	come	principio	di	una	progettazione	sicura,	illustrandone	
un metodo con riferimento alla Norma UNI EN ISO 12100:2010.
Dopo	 una	 sintesi	 sullo	 stato	 dell’arte	 normativo,	 frutto	 della	
dinamica	attività	del	Technical	Committee	44	 IEC	e	di	 riflesso	
dei	 Comitati	 Nazionali	 “mirror”,	 la	 prima	 relazione	 illustra	 le	
principali	novità	e	 le	modifiche	 introdotte	dalla	nuova	Norma	
IEC	 60204-1	 Ed.	 6.	 Tali	 argomenti	 sono	 approfonditi	 nel	
secondo	 intervento,	 attraverso	 esempi	 pratici,	 schemi,	 scelta	
dei	dispositivi	più	opportuni,	analisi	finale	e	validazione,	oltre	
all’esempio	di	un	dispositivo	“cable	less”.
La	 terza	 relazione	 è	 dedicata	 alla	 Norma	 UNI	 EN	 ISO	 12100,	
che	 specifica	 principi	 e	 metodologia	 di	 base.	 La	 valutazione	
e	 la	riduzione	di	 rischi	 inizia	con	 l’individuazione	dei	 limiti	del	
macchinario e termina raggiunto un livello di rischio residuo 
tollerabile alla luce delle misure di sicurezza e delle informazioni 
sull’uso	corretto	e	sull’uso	scorretto	della	macchina	per	quanto	
ragionevolmente prevedibile. La conoscenza della funzione 
della	 macchina	 e	 del	 corretto	 utilizzo,	 uniti	 alla	 conoscenza	
ed	 esperienza	 di	 progettazione	 e	 all’analisi	 degli	 incidenti	 già	
avvenuti,	contribuiscono	in	modo	determinante	ad	una	corretta	
valutazione	dei	rischi	associati	alle	macchine.
Infine,	 l’ultimo	 intervento	riporta	esempi	applicativi	 legati	alla	
relazione precedente. Viene sviluppato il tema dell’Industria 
4.0	 in	 un’ottica	 legata	 alla	 sicurezza,	 considerando	 gli	 aspetti	
di	manutenzione	predittiva	e	di	raccolta	dati	per	migliorare	le	
performance	produttive	e	la	sicurezza	stessa.

Modalità di Registrazione
La partecipazione è gratuita, l’iscrizione è obbligatoria fino ad 
esaurimento posti. E’ possibile iscriversi online compilando la 
scheda dal sito CEI www.ceinorme.it	alla	voce	Eventi	>	Seminari	
e	altri	Convegni,	entro	il	01/06/2017.	Entro	7	giorni	lavorativi	
dall’iscrizione il CEI sarà a confermare l’avvenuta registrazione 
via e-mail all’indirizzo inserito nel format di iscrizione.
Per informazioni:
Tel.	02	21006.226	/	email:	relazioniesterne6@ceinorme.it

SEMINARIO CEI - SCHMERSAL

In collaborazione con

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.

A questo Seminario il Consiglio 
Nazionale degli Ingegneri 
attribuisce	n.	3 CFP.

Il numero di partecipanti per azienda è limitato a 2 per permettere al maggior 
numero possibile di aziende di partecipare all’incontro. In caso di necessità 
particolari in tal senso si prega di contattare l’Ufficio Marketing e Pubbliche 
Relazioni all’indirizzo: marketing@schmersal.it E’ fatto assoluto divieto a 
consulenti, formatori, società di servizi, venditori ecc., salvo specifiche concessioni 
rilasciate da Schmersal Italia, di esercitare attività di vendita e di promozione dei 
propri servizi e prodotti all’interno della manifestazione. Schmersal Italia si riserva 
di agire nei confronti dei trasgressori nelle sedi più opportune per la tutela dei 
propri diritti. L’accesso in sala è garantito solo ed esclusivamente a coloro i quali 
abbiano ricevuto regolare conferma di iscrizione da parte del CEI. Responsabilità: 
la presentazione dei contenuti avviene sulla base della buona conoscenza ed 
interpretazione. Schmersal, fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla legge, 
non assume alcuna responsabilità nel caso di eventuali errori o fraintendimenti 
nella presentazione scritta o orale.

https://www.ceinorme.it/it/eventi-it/seminari/1038-seminario-cei-progettazione-e-verifiche-sicurezza-ed-equipaggiamento-elettrico-delle-macchine-chieri-9-giugno-2017.html
https://www.ceinorme.it/it/eventi-it/seminari/1038-seminario-cei-progettazione-e-verifiche-sicurezza-ed-equipaggiamento-elettrico-delle-macchine-chieri-9-giugno-2017.html
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Il Seminario sarà aperto da due relazioni dedicate 
alle principali prescrizioni normative e legislative 
in tema di illuminazione di emergenza, completati 
da esempi di progettazione.

Il primo intervento, tenuto dal Prof. Ing. Cafaro 
(Docente del Politecnico di Bari) riguarderà in 
particolare gli aspetti sistemici e normativi nella 
realizzazione degli impianti di illuminazione di 
emergenza.

La seconda relazione, di Alessio Veronesi 
(Schneider Electric), sarà dedicata ai sistemi ad 
alimentazione centralizzata e autonomi, con 
alcuni esempi di progettazione.

Gli interventi conclusivi, a cura rispettivamente 
dell’Ing. Annalisa Marra (Segretario Tecnico 
Referente CEI) e di Gianmarco Gallerani 
(Schneider Electric), si focalizzeranno sulle 
verifiche e sulle manutenzioni da un punto di 
vista sia normativo sia operativo.

Il CEI, con il supporto di Schneider Electric, 
specialista globale nella gestione dell’energia, ha 
organizzato un Seminario intitolato “Illuminazione 
di emergenza. Dalle prescrizioni normative e 
legislative alle soluzioni progettuali”. Il settimo 
appuntamento, che fa seguito agli incontri di 
Bari, Genova, Catania, Torino, Padova e Siena, si 
terrà a Bologna il prossimo 13 giugno.

La mezza giornata formativa, con inizio alle 
ore 14.00, verterà sul tema dell’illuminazione 
di emergenza, requisito fondamentale per la 
maggior parte degli edifici.

In questo ambito, le norme tecniche forniscono 
un importante strumento operativo per procedere 
nella scelta razionale ed economica della 
soluzione progettuale migliore. Oltre al progetto 
illuminotecnico in condizioni di emergenza, 
il tecnico è chiamato ad operare numerose 
altre scelte che vanno dalla sorgente luminosa 
(comprese quelle a LED), all’alimentazione 
(autonoma o centralizzata), alla logica della 
distribuzione e, non ultimo, alle future necessità 
di verifica e manutenzione.

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

BOLOGNA, 13 GIUGNO 2017 ore 14.00
SAVHOTEL
Via F. Parri 9

Programma

14.00	 Registrazione	dei	partecipanti

14.15 Apertura dei lavori e saluto di benvenuto

14.30 Aspetti	sistemistici	e	normativi	
nella	realizzazione	degli	impianti	di	
illuminazione	di	emergenza

 Prof. G. Cafaro
 Docente Politecnico Bari

15.15 Sistemi	ad	alimentazione	centralizzata	e	
autonomi.	Esempi	di	progettazione

 A. Veronesi
 Schneider Electric

16.00	 Coffee	break

16.30 Impianti	d’illuminazione	di	sicurezza.	
Verifica	e	manutenzione	periodica

 Ing. A. Marra
 Segretario Tecnico CEI

17.15 Diagnosi centralizzata, Supervisione e 
telegestione	su	reti	LAN,	Internet,	LON,	
GSM

 G. Gallerani
 Schneider Electric

18.00	 Dibattito

18.30 Conclusione dei lavori

Illuminazione di emergenza
Dalle prescrizioni normative e legislative 

alle soluzioni progettuali

L’illuminazione	 di	 emergenza	 è	 un	 requisito	
di	 sicurezza	 fondamentale	 e	 imprescindibile	
per	la	maggior	parte	degli	edifici.	In	taluni	casi	
esistono	 dei	 riferimenti	 legislativi	 chiari	 ed	
esaustivi,	in	altri	la	prescrizione	legislativa	non	è	
altrettanto	utile	al	progettista	e	all’installatore,	
in	altri	ancora	i	requisiti	e	le	prestazioni	richieste	
sono	completo	appannaggio	delle	scelte	e	delle	
esigenze	economiche	del	Committente.

In	tutti	questi	casi	le	norme	tecniche	forniscono	
un	 importante	 strumento	 operativo	 per	
procedere	nella	scelta	razionale	ed	economica	
della	 soluzione	 progettuale	 migliore.	 Oltre	
al	 progetto	 illuminotecnico	 in	 condizioni	
emergenza	 il	 tecnico	 è	 chiamato	 ad	 operare	
numerose	 altre	 scelte	 che	 vanno	 dalla	
sorgente	 luminosa	 ivi	 comprese	quelle	a	LED,	
all’alimentazione	 (autonoma	 o	 centralizzata),	
alla	logica	della	distribuzione	e	non	ultimo	alle	
future	necessità	di	verifica	e	manutenzione.

I	 primi	 due	 interventi	 del	 seminario	 sono	
dedicati	alle	principali	prescrizioni	normative	e	
legislative	in	tema	di	illuminazione	di	emergenza	
e	sono	completati	con	esempi	di	progettazione.	

Gli	interventi	conclusivi	sono	invece	focalizzati	
sulle	verifiche	e	manutenzioni	da	un	punto	di	
vista	sia	normativo	che	operativo.

SEMINARIO CEI - SCHNEIDER ELECTRIC

Modalità di Registrazione

La partecipazione è gratuita, l’iscrizione è 
obbligatoria fino ad esaurimento posti.

E’	possibile	iscriversi	online	compilando	la	scheda	
dal sito CEI www.ceinorme.it	alla	voce	Eventi	>	
Seminari	e	altri	Convegni,	entro	il	11/06/2017.

Per	informazioni:
Tel. 02 21006.202
relazioniesterne5@ceinorme.it

In	collaborazione	con:

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.

è in	corso	la	procedura	di	rilascio	dei	Crediti	Formativi	da	parte	
del Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

Questo Seminario fa parte del Sistema di 
Formazione Continua del CNI e del CNPI, e dà  
diritto all’attribuzione di n. 3 CFP.

Per iscrizioni: www.ceinorme.it > Eventi > Seminari
Per informazioni: relazioniesterne5@ceinorme.it 
tel. 0221006.202

https://www.ceinorme.it/it/eventi-it/seminari/1034-seminario-cei-illuminazione-di-emergenza-bologna-13-giugno-2017.html
https://www.ceinorme.it/it/eventi-it/seminari/1034-seminario-cei-illuminazione-di-emergenza-bologna-13-giugno-2017.html
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della Norma CEI 64-8 Parte 710”, avrà l’obiettivo 
di aiutare gli operatori delle strutture sanitarie a 
valutare la necessità di adeguamenti in funzione 
di una valutazione del rischio e nel rispetto della 
regola dell’arte.

Industriale
Le problematiche da affrontare in ambienti 
industriali al fine di garantire la continuità di 
servizio sono molteplici. Il secondo intervento, 
“Disponibilità e affidabilità degli impianti negli 
ambienti industriali”, si occuperà di prendere in 
esame le difficoltà che devono essere affrontate 
per garantire tale continuità. 

Data Center
I Data Center costituiscono un settore 
caratterizzato da una elevata intensità energetica 
e da consumi in costante aumento. L’ultimo 
intervento, “Disponibilità, efficienza e misura 
delle prestazioni energetiche nei Data Center”, 
dopo alcune considerazioni sulla nuova Norma 
CEI 64-8/8-1, confronterà in maniera critica 
le nuove tecnologie elettriche dal punto di 
vista dell’efficienza energetica, con particolare 
riferimento al dimensionamento e ai vantaggi degli 
UPS scalabili hot-swap e delle nuove soluzioni per 
il monitoraggio delle prestazioni energetiche. 

Il CEI, con il supporto di Socomec, società leader in 
Europa e nel mondo della distribuzione, controllo 
e qualità dell’alimentazione delle reti di energia a 
bassa tensione, dal 2016 porta in tutta Italia il ciclo 
di Seminari “Medicale, Industriale, Data Center. 
La disponibilità di alimentazione attraverso 
soluzioni dedicate in diversi mercati”. Il prossimo 
14 giugno, a Isola Vicentina, avrà luogo il quarto 
appuntamento del 2017.

Il Seminario è caratterizzato da tre filoni principali, 
ognuno dei quali incentrato su uno specifico 
mercato verticale: medicale, industriale e Data 
Center. L’obiettivo è illustrare le norme e le diverse 
soluzioni dedicate ad ognuno di essi: la continuità 
di servizio è infatti centrale in ambiti molto diversi 
tra loro, e ogni settore presenta specifiche norme 
di riferimento, con l’obiettivo di guidare e aiutare 
i progettisti e gli addetti ai lavori a soddisfare 
l’esigenza primaria della continuità di servizio, che 
garantisce sicurezza e produzione. 

Medicale
Nei locali medici è necessario garantire la 
sicurezza dei pazienti sottoposti a cure intensive 
mediante provvedimenti sull’impianto, applicando 
le norme CEI e le prescrizioni delle norme degli 
apparecchi elettromedicali. La prima relazione, 
“Impianti elettrici nei locali medici – Variante 2 

MEDICALE, INDUSTRIALE, DATA CENTER

Questo Seminario fa parte del Sistema di 
Formazione Continua del CNI e del CNPI, e dà diritto 
all’attribuzione di n. 3 CFP.

Per iscrizioni: www.ceinorme.it > Eventi > Seminari
Per informazioni: relazioniesterne4@ceinorme.it 
tel. 0221006.313

SEMINARIO CEI - SOCOMEC
ISOLA VICENTINA, 14 GIUGNO 2017 ore 14.00

SEDE SOCOMEC
Via Sila 1/3

Programma

14.00	 Registrazione	dei	partecipanti
14.15 Apertura dei lavori e saluto di benvenuto
 
14.30	 Impianti	elettrici	nei	locali	medici	-	Variante	2	della	

Norma CEI 64-8 Parte 710 e soluzioni tecniche 
applicabili

 Ing. A. Marra
	 CEI	–	Comitato	Elettrotecnico	Italiano
 Ing. J. Pleynet
	 Socomec
 Sig. G. Bassan
	 Socomec

15.30	 Disponibilità	e	affidabilità	degli	impianti	negli	
ambienti	industriali

 Prof. A. Baggini
 Università degli Studi di Bergamo 
 Ing. J. Pleynet
	 Socomec 
 Sig. G. Bassan
	 Socomec

16.30	 Coffee	break

17.00	 Disponibilità,	efficienza	e	misura	delle	prestazioni	
energetiche	nei	Data	Center

 Prof. A. Baggini
 Università degli Studi di Bergamo 
 Ing. J. Pleynet
	 Socomec 
 Sig. G. Bassan
	 Socomec

18.00	 Dibattito	e	conclusione

Medicale, Industriale, Data Center
La disponibilità di alimentazione attraverso 

soluzioni dedicate in diversi mercati

La	continuità	di	servizio	è	essenziale	in	molti	ambiti	tra	loro	
molto	 diversi.	 Ogni	 settore	 ha	 proprie	 peculiarità	 e	 norme	
specifiche	di	riferimento	che	guidano	ed	aiutano	il	progettista	
e	 gli	 addetti	 ai	 lavori	 a	 soddisfare	 l’esigenza	 primaria	 di	
continuità	di	servizio,	garanzia	della	produzione	e	sicurezza.	
Le	 problematiche	 che	 devono	 essere	 affrontate	 al	 fine	 di	
garantire	la	continuità	di	servizio	in	ambienti	industriali	sono	
molteplici.	 In	 particolare	 la	 scelta	 dell’UPS	 e	 le	 protezioni	
dell’impianto	devono	considerare	la	presenza	di	carichi	non	
lineari anche di grande potenza che creano il problema delle 
armoniche;	 carichi	 come	azionamenti,	 caratterizzati	da	una	
fase	rigenerativa	importante	e	da	una	elevata	suscettibilità	ai	
disturbi	di	rete,	richiedono	di	affrontare	il	ritorno	di	energia,	
il	 fattore	 di	 potenza	 dei	 carichi,	 da	 un	 lato	 determinante	
nel	dimensionamento	dell’UPS,	dall’altro	è	da	quest’ultimo	
influenzato,	 la	 protezione	 contro	 i	 contatti	 indiretti	 deve	
essere	estesa	anche	a	valle	dell’UPS	senza	compromettere	la	
continuità	dell’alimentazione.
I	Data	Center,	nella	loro	accezione	più	ampia,	costituiscono	un	
settore	caratterizzato	da	un’elevata	intensità	energetica	e	da	
consumi	in	costante	aumento.	Si	stima	che	attualmente	i	Data	
Center	siano	responsabili	di	una	quota	pari	a	circa	1,5%	-	2%	
dei	consumi	finali	di	elettricità	e	che	il	potenziale	di	efficienza	
energetica,	 legato	 ai	 possibili	 interventi	 di	 miglioramento,	
consenta	riduzioni	comprese	tra	il	20%	ed	il	50%	del	fabbisogno	
energetico	corrente.	L’intervento,	dopo	alcune	considerazioni	
di	carattere	normativo	introdotte	dalla	nuova	Parte	8-1	della	
Norma	CEI	64-8,	confronterà	criticamente	nuove	tecnologie	
elettriche	 dal	 punto	 di	 vista	 dell’efficienza	 energetica,	
con	 particolare	 attenzione	 dedicata	 al	 dimensionamento	
ed ai vantaggi degli UPS scalabili hot-swap e delle nuove 
soluzioni	 per	 il	monitoraggio	 delle	 prestazioni	 energetiche.	
Nei	 locali	 medici	 è	 opportuno	 garantire	 la	 sicurezza	 dei	
pazienti	 e	 del	 personale	 medico	 che	 potrebbero	 essere	
soggetti	all’applicazione	di	apparecchi	elettromedicali.	Nella	
maggior	parte	dei	casi,	la	sicurezza	dei	pazienti	che	si	trovano	
sottoposti	a	cure	intensive	(di	importanza	critica)	può	essere	
raggiunta	mediante	provvedimenti	sull’impianto,	applicando	
le norme CEI unitamente alle prescrizioni delle norme degli 
apparecchi	elettromedicali.	L’intento	è	di	aiutare	gli	operatori	
delle	strutture	sanitarie	a	valutare	la	necessità	e	le	priorità	di	
adeguamenti	in	funzione	di	una	valutazione	del	rischio	e	nel	
rispetto	della	regola	dell’arte.

Modalità di Registrazione

La partecipazione è gratuita, l’iscrizione è obbligatoria fino 
ad esaurimento posti.
è possibile iscriversi online compilando la scheda dal sito CEI 
www.ceinorme.it	alla	voce	Eventi	>	Seminari	e	altri	Convegni,	
entro il 13/06/2017.

Per	informazioni:
Tel. 02 21006.313
relazioniesterne4@ceinorme.it“Lavora con Socomec”

Ogni	 anno	 Socomec	 seleziona	 su	 tutto	 il	 territorio	 nazionale	 i	
migliori	 talenti	per	 il	potenziamento	della	propria	struttura	com-
merciale	 e	 tecnica.	 Fatti	 conoscere	 inviandoci	 il	 tuo	 curriculum	
all’indirizzo	hr.ups.it@socomec.com completo di autorizzazione al 
trattamento	dei	dati	personali.	
Per	maggiori	dettagli: www.socomec.it

Socomec	Elettromeccanica	e	Sicon	srl	informano,	in	conformità	dell’art.	13	
del	Codice	della	Privacy,	che	 i	 suoi	dati	 le	sono	stati	comunicati	da	CEI	e	
che	 verranno	utilizzati	esclusivamente	per	 l’invio	di	 comunicazioni	 di	 se-
gnalazione	di	 iniziative	commerciali,	promozionali,	segnalazione	di	eventi	
formativi	e	seminari.	 I	dati	non	saranno	oggetto	di	diffusione,	e	verranno	
comunicati	a	soggetti	terzi	solo	qualora	ciò	sia	indispensabile	per	le	finalità	
indicate.	Qualora	non	intendesse	ricevere	ulteriori	comunicazioni	di	questo	
tipo,	esercitando	i	diritti	stabiliti	dall’art.	7	del	Codice,	è	sufficiente	che	lo	
comunichi a mezzo mail alla casella privacy.ups.it@socomec.com o alla ca-
sella privacy.scp.it@socomec.com .

In collaborazione con

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.

A	questo	Seminario	il	Consiglio	
Nazionale degli Ingegneri 
attribuisce	n.	3 CFP.

https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#detailsId=001005903
https://my.ceinorme.it/index.html#products&fulltext=64%208
https://my.ceinorme.it/index.html#products&fulltext=64%208
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#detailsId=001005903
https://www.ceinorme.it/it/eventi-it/seminari/1006-seminario-cei-medicale-industriale-data-center-isola-vicentina-14-giugno-2017.html
https://www.ceinorme.it/it/eventi-it/seminari/1006-seminario-cei-medicale-industriale-data-center-isola-vicentina-14-giugno-2017.html
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fonti rinnovabili e l’efficientamento degli utilizzi 
energetici.

Le Direttive Europee, le Leggi Nazionali e le 
Norme Tecniche, e tra queste quelle emanate 
dal CEI, forniscono un quadro articolato e 
profondo di obblighi, riferimenti ed indicazioni 
per progettare e realizzare impianti elettrici nuovi, 
o adeguamenti degli esistenti, che conducano gli 
stessi a funzionare con costi energetici inferiori, 
ma con prestazioni addirittura superiori rispetto 
al passato. Non è un caso che perfino la Norma 
CEI più diffusa, la 64-8, da agosto 2016 si sia 
dotata di una Parte 8-1 che ha per oggetto 
l’efficienza energetica degli impianti elettrici 
utilizzatori.

Il Seminario, con inizio alle 14.00, dopo aver 
posto l’attenzione sull’attuale quadro legislativo e 
normativo, esaminerà in che modo dagli obblighi 
derivino opportunità che conducono a realizzare 
effettivamente interventi di efficientamento, con 
particolare riferimento ad applicazioni di sistemi 
di monitoraggio energetico in ambiti produttivi.

Proseguono gli appuntamenti con il ciclo di 
Seminari realizzati dal CEI con il supporto di Lovato 
Electric, azienda leader nella progettazione e 
produzione di componenti elettrici in bassa 
tensione per applicazioni industriali. Il prossimo 
appuntamento in programma, intitolato “Impianti 
elettrici ed efficienza energetica: opportunità, 
obblighi e tecnologie”, si terrà il prossimo 15 
giugno a Milano.

La diffusione dell’utilizzo terminale dell’energia 
sotto forma elettrica ed il controllo, 
necessariamente elettrico, dell’utilizzo delle 
altre forme di energia hanno posto da alcuni 
anni al centro dell’attenzione l’efficienza dei 
sistemi di produzione, trasporto, distribuzione ed 
utilizzazione dell’energia elettrica.

Oggi non si parla più di “green economy” ma di 
“green growth”: le politiche dei governi nazionali 
e sovranazionali hanno infatti aumentato gli 
investimenti e attivato incentivi per imporre o 
promuovere la riduzione delle emissioni di gas 
serra, lo sviluppo della produzione di energia da 

IMPIANTI ELETTRICI ED EFFICIENZA ENERGETICA: 
OPPORTUNITÀ, OBBLIGHI E TECNOLOGIE

Questo Seminario fa parte del Sistema di 
Formazione Continua del CNI e del CNPI, e dà diritto 
all’attribuzione di n. 3 CFP.

Per iscrizioni: www.ceinorme.it > Eventi > Seminari
Per informazioni: relazioniesterne5@ceinorme.it 
tel. 0221006.202

SEMINARIO CEI - LOVATO ELECTRIC
MILANO, 15 GIUGNO 2017 ore 14.00

AUDITORIUM SAN PAOLO
Via Giotto 36

Programma

14.00 Registrazione dei partecipanti

14.15 Apertura dei lavori e saluto di benvenuto

14.30 Efficienza energetica degli impianti elettrici 
utilizzatori: il quadro legislativo e normativo

 Prof. G. Cafaro
 Docente Politecnico Bari

15.15 Obblighi ed opportunità per gli attori 
dell’efficientamento energetico

 Dott. A. Tiraboschi
 Lovato Electric S.p.a.

16.00 Coffee break

16.30 Costruire un sistema scalabile di monitoraggio 
energetico in ambito industriale

 Ing P. Mascadri
 Lovato Electric S.p.a.

17.45 Dibattito

18.00 Conclusione dei lavori

 Impianti elettrici ed efficienza 
energetica: opportunità, 

obblighi e tecnologie
è oramai incontestabile che l’umanità sta vivendo un 
particolare periodo di evoluzione che, pur passando da crisi 
economiche e sociali pesanti, tende a creare una nuova 
filosofia di vita che ha alla sua base uno sfruttamento 
consapevole ed efficiente delle risorse naturali, a partire da 
quelle energetiche. 
A differenza del passato non si prospetta una regressione 
socio economica, ma uno sviluppo di conoscenze tecniche e 
tecnologie che consentano, al contrario, di incrementare la 
qualità della vita per tutta la popolazione e la stessa produttività.
Oggi si tende a sostituire il termine di economia verde 
(green economy) con quello di crescita verde (green 
growth). Tali convincimenti si sono tramutati in politiche dei 
governi nazionali e sovranazionali che hanno aumentato gli 
investimenti e attivato incentivi per imporre o promuovere, 
tra l’altro, la riduzione delle emissioni di gas serra, lo 
sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili e 
l’efficientamento degli utilizzi energetici. 
La diffusione dell’utilizzo terminale dell’energia sotto forma 
elettrica ed il controllo, necessariamente elettrico, dell’utilizzo 
delle altre forme di energia hanno posto da alcuni anni, al 
centro dell’attenzione, l’efficienza dei sistemi di produzione, 
trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell’energia elettrica.
Le Direttive Europee, le Leggi Nazionali e le Norme Tecniche, 
e tra queste quelle emanate dal CEI, forniscono un quadro 
articolato e profondo di obblighi, riferimenti ed indicazioni 
per progettare e realizzare impianti elettrici nuovi, o 
adeguamenti degli esistenti, che conducano gli stessi a 
funzionare con costi energetici inferiori, ma con prestazioni 
addirittura superiori rispetto al passato. Non è un caso 
che perfino la Norma CEI più diffusa, la 64-8, da agosto 
del 2016 si è dotata di una parte 8-1 che ha per oggetto 
“l’efficienza energetica degli impianti elettrici utilizzatori”. 
è anche importante sottolineare che l’innovazione 
tecnologica degli impianti, così come imposta o 
incentivata dalle leggi o come indicata dalla norma, tiene 
conto di un aspetto fondamentale. Nessuna politica 
di efficientamento può essere svolta senza creare 
consapevolezza in chi poi deve utilizzare l’impianto elettrico.
Questa consapevolezza passa attraverso la conoscenza di 
quanta energia si consuma, quando la si consuma, come  la 
si consuma, perché la si consuma. Non è un caso quindi che 
leggi e norme convergano verso la necessità di avere sistemi 
di monitoraggio in grado di fornire chiaramente all’utente le 
informazioni sul funzionamento del sistema energetico e di 
quello elettrico in particolare, così da consentire non solo di 
correggere il funzionamento del sistema elettro energetico 
ma anche di correggere i comportamenti umani in contrasto 
con l’obiettivo che si intende raggiungere. 
In parole povere non si può imporre un limite di velocità per 
la circolazione stradale senza dotare i veicoli di un misuratore 
di velocità.
Il seminario, quindi, dopo aver esaminato l’attuale quadro 
legislativo e normativo, esamina come dagli obblighi derivino 
opportunità che conducono a realizzare effettivamente 
interventi di efficientamento con particolare riferimento ad 
applicazioni di sistemi di monitoraggio energetico in ambiti 
produttivi.

Modalità di Registrazione

La partecipazione è gratuita, l’iscrizione è obbligatoria fino ad 
esaurimento posti.

E’ possibile iscriversi online compilando la scheda dal sito CEI 
www.ceinorme.it alla voce Eventi > Seminari e altri Convegni, 
entro il 13/06/2017.

Per informazioni:
Tel. 02 21006.202
relazioniesterne5@ceinorme.it

In collaborazione con:

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.

A questo Seminario il Consiglio Nazionale degli Ingegneri 
attribuisce n. 3 CFP.
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nel dicembre 2014, della Norma CEI EN 
62770 “Esteri naturali nuovi per trasformatori 
e apparecchiature elettriche similari”, e dalle 
numerose sperimentazioni a cura dei principali 
Distributori.

Gli esteri naturali, rispetto ai tradizionali oli minerali 
isolanti, presentano grandi vantaggi:
• un più elevato punto di fiamma, che passa dai 

130-140 °C degli oli minerali agli oltre 300 °C 
degli esteri vegetali;

• si tratta di sostanze essenzialmente non 
tossiche e non pericolose per l’uomo e 
l’ambiente;

• rappresentano una risorsa rinnovabile e a 
fine vita possono essere riutilizzati come 
sottoprodotti (es. biodisel) rispondendo ai 
requisiti di economia circolare;

• presentano un mercato di minore 
impatto ambientale per la loro più elevata 
biodegradabilità.

All’incontro di Bari farà seguito la quarta tappa, 
che si terrà a Ferrara il giorno 20 settembre 2017.

La Giornata di Studio “Impiego degli esteri 
naturali nei trasformatori di potenza: riduzione 
dei rischi ambientali d’incendio”, dopo l’ottimo 
successo riscontrato nelle precedenti due edizioni 
(Roma, 20 ottobre 2016 e Milano, 16 febbraio 
2017), torna con un nuovo appuntamento che 
sarà ospitato il prossimo 20 giugno a Bari, con 
inizio alle ore 09.00.

Il Seminario, patrocinato dal CEI, dall’Università 
“Sapienza” di Roma e dal Corpo Nazionale dei 
Vigili del Fuoco, ha l’obiettivo di presentare i 
risultati raggiunti dal Gruppo di Lavoro avviato 
dall’Università per approfondire il tema del 
comportamento al fuoco e gli aspetti relativi al 
rischio ambientale, composto dagli operatori del 
settore, dai produttori e dalle autorità.

Gli esteri naturali, meglio noti come oli vegetali, 
come dimostrano recenti studi e sperimentazioni 
a livello mondiale, stanno progressivamente 
trovando una loro precisa collocazione all’interno 
del mondo dei trasformatori, sia di grande 
potenza sia dedicati alla distribuzione. A livello 
normativo ciò è confermato dalla pubblicazione, 

IMPIEGO DEGLI ESTERI NATURALI NEI 
TRASFORMATORI DI POTENZA

Questo Seminario fa parte del Sistema di 
Formazione Continua del CNI e del CNPI, e dà 
diritto all’attribuzione di CFP.

Per iscrizioni: www.ceinorme.it > Eventi > Seminari
Per informazioni: relazioniesterne5@ceinorme.it 
tel. 0221006.202

GIORNATA DI STUDIO
BARI, 20 GIUGNO 2017 ore 9.00

Hotel Majesty
Via G. Gentile 97/B

Programma
Ore 8.30 Registrazione dei partecipanti
Ore 9.00 Saluto di benvenuto
 Autorità 

Ore 9.20 Apertura dei lavori
 Flavio Mauri
 Segretario del CEI CT 14 - Trasformatori

Ore 9.30 Gli esteri naturali quali isolanti per trasformatori di poten-
za: contesto normativo

 Massimo Pompili e Luigi Calcara
 Università di Roma “Sapienza”

Ore 10.00 Aspetti di sicurezza a seguito di sversamenti di fluidi dielettrici
 Simona Berardi, Elisabetta Bemporad e Alessandro Ledda
 INAIL, Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti

Ore 10.30 Futura Norma IEC 62975 ed esperienze di diagnostica su 
trasformatori con esteri naturali

 Vander Tumiatti - Sea Marconi Technologies

Ore 11.00 Coffee Break
Ore 11.20 Rischio di incendio legato ai trasformatori
 Michele Mazzaro e Domenico De Bartolomeo
 Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Ore 11.50 PARYOL ELECTRA 7426 estere vegetale naturale e l’econo-
mia circolare per garantire una crescita sostenibile

 Giorgio Campi e Riccardo Pedriali - A&A Fratelli Parodi Spa

Ore 12.20 Long term experience with FR3 natural ester in transfor-
mer applications

 Kevin Rapp, Sabine Bowers e Giovanni Garamella - Cargill 

Ore 12.50 Buffet
Ore 14.00 Caratteristiche ed impatti ambientali degli oli isolanti e 

degli esteri naturali
 Antonella Vecchio e Marco Falconi
 Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) 

Ore 14.30  Studio preliminare all’utilizzo di fluidi isolanti di origine 
vegetale alternativi all’olio minerale

 Fabio Scatiggio, Massimo Rebolini e Andrea Valant
 Terna Rete Italia Spa

Ore 15.00  Uso degli esteri naturali nei trasformatori di distribuzione: 
possibili vantaggi

 Alfonso Sturchio e Mauro Salvadori - e-distribuzione Spa

Ore 15.30  (Presentazione in definizione)
Ore 16.00  First experiences with the use of natural ester as insola-

ting liquid in Austria 
 René Braunstein - Energienetze Steiermark (Austria)

Ore 16.30  Recenti applicazioni degli esteri naturali nei trasformatori 
di manifattura italiana

 Fabrizio Ferrari - GETRA Trasformatori/ANIE

Ore 17.00 Dibattito e conclusione dei lavori

Moderatori: Ing. Cristina Timò - Direttore Tecnico del CEI
 Prof. Massimo Pompili - Università di Roma “Sapienza”

Si ringraziano per il supporto all’iniziativa:

Si ringraziano per il Patrocinio:

Impiego degli esteri naturali nei 
trasformatori di potenza: 

riduzione dei rischi ambientali e d’incendio
L’esperienza mondiale e le più recenti sperimentazioni o 
programmi/progetti sperimentali avviati anche in Italia 
stanno progressivamente dimostrando che gli esteri naturali 
(comunemente detti oli vegetali) stanno trovando una loro più 
precisa collocazione nel mondo dei trasformatori, sia di grande 
potenza che da distribuzione. Ciò è anche confermato dalla recente 
pubblicazione nel dicembre 2014 da parte del CEI della Norma IEC 
e CENELEC EN 62770 “Esteri naturali nuovi per trasformatori e 
apparecchiature elettriche similari”. 
Terna ed i principali Distributori confermano di avere 
sperimentazioni in atto in questo settore. Gli esteri naturali, 
rispetto ai tradizionali oli minerali isolanti, presentano i seguenti 
principali grandi vantaggi:

• hanno un più elevato punto di fiamma, che passa dai 130- 
140 °C degli oli minerali agli oltre 300 °C degli esteri vegetali;

• sono sostanze essenzialmente non tossiche e non pericolose 
per l’uomo e l’ambiente (EPA o OSHA);

• sono una risorsa rinnovabile e a fine vita possono essere 
riutilizzati come sottoprodotti (es. biodiesel) rispondendo ai 
requisiti dell’economia circolare;

• presentano un marcato minore impatto ambientale per la 
loro più elevata biodegradabilità.

L’Università di Roma “Sapienza” ha avviato sul tema dell’uso degli 
esteri naturali nei trasformatori un Gruppo di Lavoro composto 
dagli Operatori del settore (quali Terna, e-distribuzione Spa, areti 
Spa e Sea Marconi Technologies), dai Produttori (Cargill e Gruppo 
Parodi), dai Costruttori e dalle Autorità (VVF, INAIL e ISPRA) con 
l’obiettivo di approfondire il tema del comportamento al fuoco e 
gli aspetti relativi al rischio ambientale.
La presente Giornata di Studio vuole mostrare i primi risultati 
raggiunti dal Gruppo di Lavoro.

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. 6 CFP.

Modalità di Registrazione
La partecipazione è gratuita, l’iscrizione è obbligatoria fino ad 
esaurimento posti. è possibile iscriversi online compilando la 
scheda dal sito CEI www.ceinorme.it alla voce Eventi > Seminari e 
altri Convegni, entro il 18/06/2017.
Per informazioni:
Tel. 02 21006.202
relazioniesterne5@ceinorme.it

Come raggiungere la sede dell’evento
Dall’aeroporto Bari-Palese: strada statale 
16, direzione Brindisi-Lecce, uscita 16.
Dalla stazione ferroviaria: collegamento 
bus-cittadino (n° 12 barrato), Extremurale 
Capruzzi, seguire per via Caldarola, 
Tangenziale Brindisi, uscita n° 16.

è in corso la procedura di rilascio dei Crediti 
Formativi da parte del Consiglio Nazionale 
degli Ingegneri.

CORPO NAZIONALE 
DEI VIGILI DEL FUOCO

https://my.ceinorme.it/index.html#detailsId=0000013900
https://my.ceinorme.it/index.html#detailsId=0000013900
https://www.ceinorme.it/it/eventi-it/seminari/1045-giornata-di-studio-impiego-degli-esteri-naturali-nei-trasformatori-di-potenza-bari-20-giugno-2017.html
https://www.ceinorme.it/it/eventi-it/seminari/1045-giornata-di-studio-impiego-degli-esteri-naturali-nei-trasformatori-di-potenza-bari-20-giugno-2017.html
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Il Seminario si aprirà con un’analisi della 
gestione energetica degli edifici, dallo stato 
dell’arte ed evoluzioni dei sistemi di building 
automation (tecnologie, architetture, protocolli 
di comunicazione, applicazioni) all’impatto che 
questi ultimi hanno sulle prestazioni energetiche 
degli edifici.

Successivamente, gli interventi si focalizzeranno 
sull’ingegneria della sicurezza, ovvero 
tecnologie, architetture, normative e direttive in 
materia di privacy. Verrà inoltre presentato un 
intervento sui Sistemi Efficienti d’Utenza SEU, 
e saranno esaminati alcuni aspetti dei recenti 
provvedimenti regolatori.

Il Seminario si concluderà con la presentazione 
di alcune soluzioni innovative complete e 
integrate per gli edifici di ultima generazione, 
che uniscono efficienza energetica, comfort, 
sicurezza e sostenibilità.

Il prossimo 20 giugno, a Catania, si terrà un nuovo 
appuntamento del ciclo di incontri formativi 
“Building Technologies Day. Automazione, 
sicurezza e gestione intelligente dell’energia 
per l’efficienza degli edifici”, realizzato dal CEI 
con il supporto di Siemens, leader internazionale 
nel settore tecnologico.

Il Seminario, della durata di mezza giornata con 
inizio alle ore 14.00, ha l’obiettivo di presentare 
le importanti tematiche che il progettista 
deve affrontare nella progettazione delle 
infrastrutture tecnologiche degli edifici: sistemi 
di building automation, sistemi per la protezione 
incendio, per la sicurezza, sistemi per la 
distribuzione e l’utilizzo intelligente dell’energia 
elettrica.

Durante l’incontro a carattere multidisciplinare, 
interverranno esperti del settore e Membri dei 
Comitati Tecnici CEI, che illustreranno gli aspetti 
progettuali e normativi nel contesto delle nuove 
tecnologie e degli smart & green buildings.

BUILDING TECHNOLOGIES DAY

Questo Seminario fa parte del Sistema di 
Formazione Continua del CNI e del CNPI, e dà diritto 
all’attribuzione di n. 3 CFP.

Per iscrizioni: www.ceinorme.it > Eventi > Seminari
Per informazioni: relazioniesterne2@ceinorme.it 
tel. 0221006.231

SEMINARIO CEI - SIEMENS
CATANIA, 20 GIUGNO 2017 ore 14.00

FOUR POINTS BY SHERATON
Via Antonello da Messina 45

Programma

14.00	 Registrazione	dei	partecipanti

14.15 Apertura dei lavori e saluto di benvenuto

14.30 Stato dell’arte ed evoluzione dei sistemi di 
Building	Automation:	tecnologie,	architetture,	
protocolli di comunicazione, applicazioni

 Ing. Sergio Ziliani – Siemens
 Product Manager Building Management 

Systems
 Sig. Claudio Silvani – Siemens
	 Product	Manager	Building	Automation

15.20	 L’impatto	della	Building	Automation	sulla	
prestazione	energetica	degli	edifici

 Prof. Giuseppe Cafaro 
 Docente Politecnico di Bari

16.00	 Il	sistema	automatico	di	rivelazione	incendi	
secondo la UNI 9795 e la nuova guida sugli 
avvisatori	ottico	e	acustici

 Sig. Roberto Epifano – Siemens
 Responsabile Product Management Safety & 

Security

16.30	 Coffee	Break

16.50	 Il	flusso	di	progettazione	per	i	sistemi	di	
sicurezza:	tecnologie,	architetture,	normative	e

	 direttive	in	materia	di	privacy
 Dr.	Raimondo	Serafini
 Membro CT 79 del CEI

17.20	 Sistemi	e	soluzioni	tecnologiche	per	la	
realizzazione	e	la	gestione	integrata	degli	
edifici:	Smart	&	Green	Buildings

 Ing.	Daniele	Pennati	–	Siemens
	 Responsabile	Marketing	Soluzioni	ed	Eventi

17.50	 Dibattito	e	conclusione	dei	lavori

Building Technologies Day
Automazione, sicurezza e gestione intelligente

dell’energia per l’efficienza degli edifici

Il	 Seminario,	 a	 carattere	multidisciplinare,	 presenta	
importanti	 tematiche	 che	 il	 progettista	 deve	
affrontare	 nella	 progettazione	 quotidiana	 delle	
infrastrutture	 tecnologiche	 degli	 edifici:	 sistemi	
di	 building	 automation,	 sistemi	 per	 la	 protezione	
incendio, per la sicurezza, sistemi per la distribuzione 
e	 l’utilizzo	 intelligente	dell’energia	elettrica.	Esperti,	
membri	 dei	 Comitati	 Tecnici	 del	 CEI,	 ne	 illustrano	
i	 principali	 aspetti	 progettuali	 e	 normativi,	 in	 un	
contesto delle nuove tecnologie e nell’ambito degli 
smart	&	green	buildings.	

Il primo e il secondo intervento prendono in 
considerazione lo stato dell’arte dei sistemi di building 
automation	 considerando	 sia	 le	 differenti	 tipologie	
di	 architetture	e	protocolli	 di	 comunicazione,	 come	
il BACnet, il KNX, il DALI, il LON, l’EnOcean, sia 
l’impatto	che	i	sistemi	di	building	automation	hanno	
sull’efficienza	energetica,	in	virtù	anche	delle	recenti	
disposizioni previste dal DM 26 giugno 2015 per i 
requisiti	minimi	degli	edifici.

Il	 Seminario	 prosegue	 con	 i	 sistemi	 automatici	
per	 la	 rivelazione	 incendi	 per	 i	 quali	 un	 aspetto	
importante	 della	 progettazione	 è	 quello	 relativo	
alla segnalazione del pericolo d’incendio, ovvero 
alla	corretta	definizione	dei	cosiddetti	“Fire	Primary	
Warning	 Devices”,	 dispositivi	 considerati	 primari	 a	
cui	è	demandata	la	funzione	di	segnalare	il	pericolo	
di	 incendio	 agli	 occupanti	 e	 avviare	 un’eventuale	
evacuazione	dell’edificio.

Sul tema dell’ingegneria della sicurezza, in termini di 
controllo	accessi,	antintrusione,	e	tvcc,	si	affrontano	
successivamente	 le	 differenti	 fasi	 progettuali,	 in	
conformità	con	le	normative	e	leggi	vigenti.

I lavori si concludono con una presentazione di 
alcune	 soluzioni	 innovative	 complete	 e	 integrate,	
realizzate	per	gli	edifici	di	ultima	generazione	e	che	
coniugano	efficienza	energetica,	comfort,	sicurezza	e	
sostenibilità.

Modalità di Registrazione
La partecipazione è gratuita, l’iscrizione è obbligatoria fino 
ad esaurimento posti. è possibile iscriversi on line compilando 
la	 scheda	 dal	 sito	 CEI	 www.ceinorme.it	 alla	 voce	 Eventi	 >	
Seminari e altri Convegni, entro il 18/06/2017.

Per	informazioni:
Tel. 02 21006.231
relazioniesterne2@ceinorme.it

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.

A	 questo	 Seminario	 il	 Consiglio	 Nazionale	 degli	 Ingegneri	
attribuisce	n.	4 CFP.

https://www.ceinorme.it/it/eventi-it/seminari/1033-seminario-cei-building-technologies-day-catania-20-giugno-2017.html
https://www.ceinorme.it/it/eventi-it/seminari/1033-seminario-cei-building-technologies-day-catania-20-giugno-2017.html
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Il quadro normativo, oggetto della prima 
relazione, illustrerà la Specifica Tecnica CEI 
64-21, recentemente pubblicata dal CEI, e sarà 
seguito da un intervento di carattere applicativo.
Successivamente, una relazione sarà dedicata 
alla presentazione della seconda edizione 
del Libretto d’Impianto Elettrico Prosiel, e in 
particolar modo alla nascita della nuova app, 
che permetterà agli installatori e verificatori di 
compilare il Libretto direttamente sul proprio 
smartphone o tablet. La nuova app del Libretto è 
scaricabile nelle versioni IOS e Android seguendo 
le indicazioni presenti sul sito di Prosiel, www.
prosiel.it.
L’ultimo intervento della giornata sarà infine 
incentrato sull’uso pratico del Libretto, sulla base 
dell’esperienza di un operatore del settore.

Il Prosiel Roadtour 2017 proseguirà con altri 4 
appuntamenti:

• Potenza (21 settembre)
• Rimini (26 ottobre)
• Roma (16 novembre)
• Milano (30 novembre).

Prosegue nel mese di giugno il Prosiel Roadtour 
2017, il ciclo di 10 incontri formativi dedicati 
alle “Soluzioni impiantistiche per l’attuale 
contesto sociale”, organizzati da CEI e Prosiel, 
Associazione senza scopo di lucro in prima linea 
nella promozione della cultura della sicurezza e 
dell’innovazione elettrica.
Il prossimo incontro si terrà a Trieste il prossimo 
22 giugno, con inizio alle ore 14.00.

La mezza giornata formativa si aprirà con un 
intervento normativo sull’impiantistica al servizio 
di persone considerate utenza debole: il contesto 
sociale prevede, infatti, che nel giro di pochi anni la 
vita media si allungherà ulteriormente, rendendo 
necessarie soluzioni impiantistiche dedicate 
alle persone con specifiche necessità, che 
dovranno adattare gli impianti alle esigenze della 
loro vita futura negli appartamenti ed edifici, per 
fruirne al meglio  e in piena sicurezza. In questo 
contesto, le Norme CEI forniscono risposte alle 
esigenze cogenti delle persone con disabilità o 
specifiche necessità, affinché possano usufruire 
al meglio delle nuove tecnologie e in piena 
sicurezza.

Questo Seminario fa parte del Sistema di 
Formazione Continua del CNI e del CNPI, e dà diritto 
all’attribuzione di n. 3 CFP.

Per iscrizioni: www.ceinorme.it > Eventi > Seminari
Per informazioni: relazioniesterne4@ceinorme.it 
tel. 0221006.313

LA VOSTRA SICUREZZA è LA NOSTRA META

TRIESTE, 22 giugno 2017 ore 14.00
NH HOTEL

Corso Cavour 7

Modalità di Registrazione
La partecipazione è gratuita, l’iscrizione è obbligatoria fino 
ad esaurimento posti. è possibile iscriversi on line compilando 
la scheda dal sito CEI www.ceinorme.it alla voce Eventi > 
Seminari e altri Convegni, entro il 21/06/2017.
Per informazioni:
Tel. 02 21006.313
relazioniesterne4@ceinorme.it

Prosiel è un’associazione senza scopo di lucro nata nel 2000 per
iniziativa di alcuni dei principali attori della filiera elettrica, in 
prima linea nella promozione della cultura della sicurezza e 
dell’innovazione elettrica. Si occupa inoltre di informare i cittadini 
sull’utilizzo consapevole dell’energia elettrica; diffondere la 
cultura della prevenzione per garantire la massima sicurezza 
alla propria abitazione; consigliare al meglio l’utente nella 
manutenzione dell’impianto elettrico; trasmettere i benefici 
dell’uso efficiente delle più recenti tecnologie per l’automazione 
dell’edificio per migliorare la qualità della vita. Un impianto 
moderno è infatti la base per evitare rischi, accrescere il 
valore economico dell’abitazione e ridurre i costi energetici.

In collaborazione con

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.

Abbonamenti in convenzione
Si ricorda che, grazie alle Convenzioni stipulate con CNI e 
CNPI, gli iscritti agli Ordini Professionali di Ingegneri e Periti 
Industriali possono abbonarsi alla raccolta completa delle 
Norme CEI ad un prezzo estremamente ridotto.
Per informazioni: 
Tel. 02 21006.257 email: abbonati@ceinorme.it 

Con il supporto di

Programma
14.00 Registrazione dei partecipanti

14.15 Apertura dei lavori e saluto di benvenuto

14.30 Specifica Tecnica CEI 64-21 - Impianti 
al servizio di persone con disabilità o 
specifiche necessità

 Carmine Battipaglia
 Presidente CT 64 del CEI

15.15 Esempi applicativi
 Carmine Battipaglia
 Presidente CT 64 del CEI

16.00 Intervallo

16.15 Il Libretto di Impianto Elettrico 
 e la sua nuova app
 Claudio Pecorari
 Coordinatore Commissione Innovazione 

Prosiel

17.00 Esperienza di un operatore del settore 
nell’uso del Libretto

17.45 Dibattito e chiusura dei lavori

Soluzioni impiantistiche per 
l’attuale contesto sociale

Le Norme CEI, emanate in funzione dell’interesse 
collettivo sulla sicurezza elettrica e non solo, hanno 
individuato un settore specifico cui dare risposte 
alle esigenze cogenti delle persone con disabilità o 
specifiche necessità. 

Il contesto sociale prevede che in pochi anni la vita 
media si allungherà ulteriormente. In controten-
denza rispetto alle nascite, si quadruplicheranno gli 
ultraottantenni, un processo che indurrà a soluzioni 
impiantistiche dedicate alle persone con specifiche 
necessità, che dovranno adattare gli impianti alle 
esigenze della loro vita futura negli appartamenti 
ed edifici, per fruirne al meglio e in piena sicurezza.

Il quadro normativo, oggetto della prima relazione,  
illustrerà la specifica tecnica recentemente pub-
blicata dal Comitato Elettrotecnico Italiano, con 
possibili scenari di tecnologia, anche  domotica, 
videosorveglianza e altri dispositivi che permette-
ranno soluzioni più idonee al raggiungimento delle 
prescrizioni normative.

Successivamente verranno illustrati vari esempi ap-
plicativi con immagini dedicate a situazioni pratiche.

La terza relazione sarà incentrata sulla presentazione 
della terza edizione del Libretto d’Impianto Elettri-
co. L’intervento sarà caratterizzato contemporane-
amente dalla descrizione costruttiva e compilativa 
del documento e anche dall’evoluzione in corso 
che prevede, a breve, l’uscita dell’applicazione per 
smartphone e tablet scaricabile nelle versioni iOS e 
Android seguendo le indicazioni dal sito di Prosiel.

L’ultima relazione sarà dedicata all’uso pratico del 
Libretto, sulla base dell’esperienza di un operatore 
del settore.

LIBRETTO

A questo Seminario il Consiglio 
Nazionale degli Ingegneri 
attribuisce n. 3 CFP.

PROSIEL ROADTOUR: LA VOSTRA SICUREZZA È 
LA NOSTRA META

https://www.ceinorme.it/it/eventi-it/seminari/1037-seminario-cei-soluzioni-impiantistiche-per-l-attuale-contesto-sociale-trieste-22-giugno-2017.html
https://www.ceinorme.it/it/eventi-it/seminari/1037-seminario-cei-soluzioni-impiantistiche-per-l-attuale-contesto-sociale-trieste-22-giugno-2017.html
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www.prosiel.it | facebook/prosiel

LA VOSTRA SICUREZZA 
È LA NOSTRA META

BARI
CATANIA
TORINO
PESCARA
GENOVA

TRIESTE
POTENZA

RIMINI
ROMA

MILANO
Trova l’appuntamento 
più vicino alla tua città su 

www.prosiel.it/press/eventi

LIBRETTO D’IMPIANTO 
ELETTRICO
Il “libretto” che rende sicura la tua casa

Scegli la tranquillità con il Libretto d’Impianto Elettrico, 
una vera e propria “carta di circolazione” dell’impianto.
Il Libretto è utile sia al professionista sia all’utente 
finale, per adempiere agli obblighi di legge e ottenere 
le migliori prestazioni previste in assoluta sicurezza.

PROSIEL ROADTOUR  
2017

Da oggi anche l’App!

È disponibile la versione web che permetterà agli 
installatori e verificatori di compilare il Libretto 
direttamente sul proprio smartphone o tablet.

Prosiel porta in tutta Italia il nuovo Libretto d’Impianto Elettrico

Vieni a scoprire lo strumento professionale che certifica la conformità degli impianti residenziali.

#prosielroadtour2017

PROSIEL  
ROADTOUR  2017

LIBRETTO

http://www.prosiel.it/
http://www.prosiel.it/
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Il primo intervento, a cura dell’Ing. Domenico 
Trisciuoglio (Membro CT CEI), sarà focalizzato 
sui cavi come elemento fondamentale degli 
impianti elettrici.
Successivamente, la seconda relazione, curata 
dall’Ing. Annalisa Marra (Segretario Tecnico 
Referente CEI), si incentrerà sull’evoluzione 
normativa dei cavi elettrici negli ultimi anni, 
con un focus sulle nuove tipologie di cavi e la 
loro installazione in relazione al Regolamento 
Prodotti da Costruzione (CPR).

L’ultimo intervento della giornata sarà infine 
tenuto dall’Ing. Marco Fontana (ICEL), il quale 
illustrerà le caratteristiche costruttive dei cavi 
elettrici, in particolar modo le metodologie di 
costruzione.

Il prossimo 22 giugno, a Roma, si terrà un nuovo 
appuntamento formativo organizzato dal CEI con 
il supporto di Com Cavi, azienda specializzata 
nella scelta e fornitura di cavi di comunicazione 
e di potenza.

Il Seminario, intitolato “I cavi elettrici di potenza 
e di segnale: evoluzione tecnica e normativa”, 
sarà ospitato presso l’Holiday Inn Roma – Eur 
“Parco Dei Medici” 

La mezza giornata formativa, dalle ore 14.30 alle 
ore 18.00, sarà dedicata all’evoluzione normativa 
e tecnica dei cavi elettrici, con particolare 
riferimento al nuovo Regolamento Prodotti da 
Costruzione (CPR).

I CAVI ELETTRICI DI POTENZA E DI SEGNALE: 
EVOLUZIONE TECNICA E NORMATIVA

Questo Seminario fa parte del Sistema di 
Formazione Continua del CNI e del CNPI, e dà diritto 
all’attribuzione di n. 3 CFP.

Per iscrizioni: www.ceinorme.it > Eventi > Seminari
Per informazioni: relazioniesterne2@ceinorme.it 
tel. 0221006.231

SEMINARIO CEI - CAVI ELETTRICI

ROMA, 22 GIUGNO 2017 ore 14.30
HOLIdAy INN ROMA – Eur Parco dei Medici

 Viale Castello della Magliana 65

Programma

Ore 14.30 Registrazione dei partecipanti

Ore 14.45 I cavi come elemento fondamentale 
degli impianti elettrici 

  Ing. Domenico Trisciuoglio
  Membro CT CEI 

Ore 15.45 L’evoluzione normativa per i 
cavi elettrici: Tipologie di cavi 
e loro installazione in relazione 
al Regolamento Prodotti da 
Costruzione (CPR)

  Ing. Annalisa Marra
	 	 CEI	-	Comitato	Elettrotecnico	Italiano

Ore 16.45 Coffee Break

Ore 17.00 Caratteristiche costruttive dei cavi 
elettici: metodologie di costruzione

  Ing. Marco Fontana
  ICEL

Ore 18.00 Dibattito e chiusura dei lavori

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.

Modalità di Registrazione

La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria.

E’ 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 20/06/2017.

Per informazioni: 
tel. 02 21006.231 - 269
e-mail: relazioniesterne2@ceinorme.it

è in corso la procedura di rilascio dei Crediti Formativi 
da parte del Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

I cavi elettrici di potenza e di 
segnale: evoluzione tecnica e 

normativa

I cavi elettrici rappresentano uno dei componenti 
dell’impianto elettrico che offre da un lato le 
maggiori difficoltà di sostituzione o adeguamento 
e dall’altro ne rende problematica la valutazione 
dello stato di invecchiamento.

Risulta strategico quindi il ruolo di un buon 
progetto e realizzazione del componente nonché 
di una sua corretta scelta e installazione per cui 
è fondamentale valutare, oltre alle condizioni di 
impiego, le influenze delle condizioni ambientali.

In questo contesto si inserisce il Regolamento EU 
(305/2011) “Prodotti da Costruzione” secondo cui 
dal 1 luglio 2017 potranno essere realizzati solo 
cavi marcati CE e con Dichiarazione di Prestazione 
doP nel campo di applicazione del Regolamento 
stesso. 

A questo scopo sono state anche aggiornate le 
relative norme CEI, in particolare quelle dei cavi 
rispondenti alle prescrizioni della CPR e la loro 
nuova classificazione.

https://www.ceinorme.it/it/eventi-it/seminari/1044-seminario-cei-i-cavi-elettrici-di-potenza-e-di-segnale-evoluzione-tecnica-e-normativa-roma-22-giugno-2017.html
https://www.ceinorme.it/it/eventi-it/seminari/1044-seminario-cei-i-cavi-elettrici-di-potenza-e-di-segnale-evoluzione-tecnica-e-normativa-roma-22-giugno-2017.html
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A partire da marzo 2017, CEI eroga corsi 
di formazione anche in modalità fruizione 
e-learning, rispondendo alle numerose richieste 
degli utenti che sono impossibilitati a partecipare 
ai Corsi presso le sedi CEI, offrendo in questo 
modo la possibilità di seguire i percorsi formativi 
anche a distanza, solamente con l’ausilio di un 
PC e di un collegamento internet.

Collegandosi alla piattaforma indicata dal CEI, 
l’utente, utilizzando le proprie credenziali di 
accesso, potrà seguire in diretta le lezioni e 
sottoporre le domande via chat al docente, in 
tempo reale.

I titoli attualmente disponibili e il relativo 
calendario per la formazione online sono i 
seguenti:

• Rifasamento “Novità 2016 per l’energia 
reattiva” (30 maggio)

• PV-O&M “Manutenzione ed ottimizzazione 
degli impianti fotovoltaici” (31 maggio)

• EdB “Elettrotecnica di base” (5 giugno)

CORSI ONLINE
Dal mese di marzo il CEI organizza Corsi di formazione online.

• REL “Rischio elettrico di base” (30 giugno)

• 0-14 FULMINI “La verifica degli impianti di 
protezione contro le scariche atmosferiche” 
(4 luglio)

• DEE “Diagnosi energetica dell’edificio” (6 
luglio)

La partecipazione a questi Corsi dà diritto 
all’ottenimento dei Crediti formativi per i Periti 
Industriali.

Per iscrizioni: www.ceinorme.it > Formazione > Corsi
Per informazioni: 
email: formazione@ceinorme.it 
tel. 0221006.280/281/286

https://my.ceinorme.it/index.html?locale=it#products&pbtype=CEICoursePB
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parametri di base della serie di Norme EN 
50463 e verranno indicati gli aspetti progettuali 
conseguenti sia per EMS sia per DCS. Sarà 
fornita una panoramica europea dei sistemi e 
servizi disponibili per il DCS.

Infine, il Corso analizzerà i problemi legati alla 
certificazione ferroviaria e metrologica di EMS in 
ambito della regolamentazione di transizione e di 
regime 4° pacchetto ferroviario.

II destinatari di questo corso sono:
• Progettisti di impianti di bordo e di unità di 

trazione;
• Responsabili tecnici delle società esercenti il 

servizio ferroviario;
• Responsabili tecnici delle società di gestione 

delle infrastrutture ferroviarie;
• Personale tecnico dei Soggetti Responsabili 

della Manutenzione.

La prima edizione del Corso CEI 50463 
“Applicazioni Ferroviarie: misura dell’energia 
a bordo treno. Consultazione e applicazione 
della Norma CEI EN 50463 e delle relative STI 
(LOC&PAS e ENERGY)”, si terrà a Milano il 28 e il 
29 giugno 2017.

Nella seconda metà del 2017, il CENELEC prevede 
la pubblicazione della revisione della serie di 
Norme EN 50463, relative alla specificazione dei 
requisiti per il sistema di misura dell’energia a 
bordo dei rotabili ferroviari (EMS) e di raccolta a 
terra dei dati prodotti (DCS). 

Tale normativa è stata preparata dal CENELEC 
TC 9X su richiesta di standardizzazione emessa 
dall’Agenzia Europea per il Ferroviario (EUAR, 
meglio nota come ERA), al fine di chiudere alcuni 
punti aperti delle STI (LOC&PAS e ENERGY), di 
cui è prevista una revisione entro fine 2017. 
Le nuove STI (Specifiche Tecniche di 
Interoperabilità) introdurranno l’obbligatorietà 
dell’installazione del misuratore di energia a 
bordo delle unità di trazione elettriche, nel caso 
di rotabili nuovi, ristrutturati o rinnovati, che siano 
destinati a circolare sulla rete europea, di cui la 
rete nazionale italiana fa parte. 

Il Corso formativo, in una giornata e mezza, 
prenderà in considerazione il nuovo scenario 
della misura e della fatturazione dell’energia 
consumata dai rotabili che, con le nuove 
normative, passa dal calcolo teorico e forfettario 
alla misura e fatturazione dei consumi effettivi. 
Verranno analizzati i requisiti essenziali e i 

CORSO CEI EN 50463
Applicazioni ferroviarie: misura dell’energia a bordo treno.

Per iscrizioni: www.ceinorme.it > Formazione > Corsi
Per informazioni: 
email: formazione@ceinorme.it 
tel. 0221006.280/281/286

https://my.ceinorme.it/index.html?locale=it#products&pbtype=CEICoursePB
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CORSO CEI 31POLVERI 
LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE  

IN PRESENZA DI POLVERI. 
NORME CEI E DIRETTIVE ATEX 

Presentazione 
Il CEI propone un corso per approfondire l’utilizzo delle 
norme e delle guide del CT 31 (Materiali antideflagranti) e 
delle direttive europee 94/9/CE e 1999/92/CE, con 
riferimento ai luoghi con pericolo di esplosione in presenza 
di polveri.  
 
Il corso si articola in due giornate. Durante la prima giornata, 
dopo un richiamo sulle nozioni teoriche relative alle 
caratteristiche delle polveri ed al loro comportamento in 
ambienti confinati e non, viene illustrata la metodologia di 
classificazione dei luoghi pericolosi per la presenza di polveri 
combustibili, basata sulla Norma CEI EN 60079‐10‐2 (CEI 
31‐88) e vengono trattati esempi applicativi.  
 
La seconda giornata è dedicata alle modalità di realizzazione 
degli impianti elettrici negli ambienti classificati in presenza 
di polveri. 
 

Crediti RSPP  
Tutte le ATECO 
 
Crediti CSE  
Il presente corso è valido per l’ottenimento dei crediti RSPP 
e CSE. I crediti saranno forniti su richiesta, selezionando 
l’opzione sulla scheda di iscrizione a seguito della 
partecipazione ad almeno il 90% delle ore del corso ed al 
superamento di un test di fine corso.  
I crediti formativi sono forniti da SSL‐Consulenze, CFA di 
AiFOS.  
www.ssl‐consulenze.it  
 
Destinatari  
Si rivolge principalmente a: Organi di Vigilanza e Controllo, 
Organismi Autorizzati, consulenti nell’ambito della Sicurezza 
sul Lavoro e della Sicurezza Antincendi, progettisti, 
costruttori, installatori, manutentori e utilizzatori di impianti 
ed attrezzature. 
  
 
 

Ore 09.00 Registrazione e presentazione del corso  
• Generalità. Nozioni teoriche relative alle caratteristiche 

delle polveri ed al loro comportamento in ambienti 
confinati e non  

 
• Classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione per 

la presenza di polveri combustibili, secondo la Norma 
CEI EN 60079‐10‐2 (CEI 31‐88)   

 
Ore 13.30 ‐ 14.30 Pausa pranzo  
 
• Strati di polveri  
• Sistemi di bonifica 
 

Programma 

• Esempi applicativi di classificazione dei luoghi con 
pericolo di esplosione per la presenza di polveri 
combustibili.  

• Leggi riguardanti materiali ed impianti Ex. 
• Direttive Europee 94/9/CE e 1999/92/CE, e relativi 

Decreti di attuazione: loro impatto sulla progettazione 
e costruzione di nuovi impianti, e sull’esercizio di quelli 
esistenti. 

 
• Modi di protezione per costruzioni elettriche Ex per 
 polveri combustibili:  

‐ Pressurizzazione “pD”  
‐ Sicurezza intrinseca “iD”  
‐ Incapsulamento in resina “mD”  

 
 
• Modalità di realizzazione degli impianti elettrici e 

strumentali negli ambienti classificati, ed all’interno di 
sistemi di stoccaggio, contenimento, trasporto e 
lavorazione di sostanze polverose (Norme CEI EN 
60079‐17 e CEI EN 61241‐14)  

• Sistemi di protezione “attivi” e “passivi” per sistemi di 
stoccaggio, contenimento, trasporto e lavorazione di 
sostanze polverose. 

 
 

Ore 13.30 ‐ 14.30 Pausa pranzo 
Ore 18.15 – Conclusione dei lavori e domande 

Questo corso fa parte del sistema della Formazione Continua e dà 
diritto all’attribuzione di: 
• 16 crediti CNPI per la Formazione Continua dei Periti Industriali 
 

15 CREDITI PER RSPP/CSE 

Prima giornata  Seconda  giornata  
Ore 09.30 Inizio lavori  

Ore 17.30 Conclusione dei lavori e domande  
 
Test di fine corso per chi desidera i crediti RSPP e CSE 

Per iscrizioni: ceinorme > Formazione > Corsi

https://my.ceinorme.it/index.html?locale=it#products&pbtype=CEICoursePB
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CORSO CEI 79 

IMPIANTI DI ALLARME      

Presentazione  
Gli impianti di allarme intrusione e rapina sono uno dei 
componenti essenziali dei sistemi di sicurezza. Il corso 
di formazione CEI “Impianti d’allarme” intende fornire 
i principi alla base della progettazione di questi 
impianti illustrandone al contempo i sottosistemi 
componenti (Rivelatori, Centrale e Dispositivi di 
allarme) ed il quadro tecnico - normativo. In 
particolare, partendo dalla fase iniziale di 
identificazione, analisi e stima dei rischi, il corso 
illustrerà i passi ed i criteri da seguire nella 
progettazione, esecuzione, verifica e manutenzione. Il 
corso, nella sessione pomeridiana, approfondirà il 
calcolo del livello di prestazione che permette di 
definire il grado di sicurezza ottenibile da un impianto 
di allarme intrusione e rapina. 

Scopo 
La finalità del corso è quella di fornire i criteri da 
seguire nella progettazione, nell’esecuzione, nella 
verifica e nella manutenzione degli impianti, nonché 
stabilirne il livello di prestazione.  
 
Destinatari 
Principali destinatari sono i progettisti, gli installatori, e 
tutti coloro che intendono lavorare o investire nel 
comparto degli impianti di antieffrazione e 
antintrusione. 

Questo corso fa parte del sistema della Formazione Continua e dà 
diritto  all’attribuzione  di:  
•8 Crediti  CNPI per la Formazione Continua dei Periti Industriali 
• 8 crediti  CNAPPC per la formazione continua degli Architetti 

Programma 
 
Ore 09.00      Registrazione e presentazione del corso 
 
Problematiche di legalità tecnica e responsabilità 
professionali ed aziendali:  
• Cenni sulle normative di Legge che obbligano al 

rispetto della “regola d’arte” e sulle responsabilità 
civili e penali dell’installatore 

• Le norme di buona tecnica di riferimento CEI ed UNI 
attinenti alle attività dell’azienda (security e 
antincendio) 

• La certificazione IMQ di prodotto e la registrazione 
delle ditte installatrici 

• Analisi dei rischi e relazione di ispezione  
 
Aspetti progettuali, azioni e documentazione:  
• Il sopralluogo presso il cliente 
• Il progetto di fattibilità: esame delle problematiche di 

sicurezza, scelta dei componenti, redazione del 
progetto 

• La progettazione esecutiva dell’impianto 
• La Pianificazione dell’Installazione: 

‐ La consegna dell’impianto e le verifiche 
funzionali finali (precollaudo) 

‐ Documentazione ufficiale per chiusura 
commessa (Dichiarazione di conformità ai 
sensi del D.M. 37/08 e D.M. 4/5/98 del 
Ministero dell’Interno e relativi allegati 
obbligatori 

 
 
 

‐ Dichiarazione di conformità ai sensi del D. Lgs. 
196/2003 T.U. Privacy e del “Provvedimento 
sulla videosorveglianza dell’8/04/2010” del 
Garante Privacy); la gestione delle attività in 
appalto e subappalto 

• Esercitazione pratica 
 
Ore 13.00 - 14.00 Pausa pranzo 
 
Aspetti Applicativi: Impostazione di calcolo dei livelli di 
prestazione 
• Imparare dagli errori 
• Confronto su progetto IA 
• Nuova edizione 79-3 (introduzione) 
• Struttura (Testo) 
• Classificazione CEI 79-3 
• Dettaglio su:  

‐ Abitazione (esercitazione)  
‐ Locale corazzato (esercitazione) 
‐ Cassaforte 
‐ Insediamento di tipo industriale 
‐ Unità abitativa isolata (esercitazione) 
‐ Esercizio commerciale (esercitazione) 

• La calcolatrice [CEI79-3.xls] 
‐ Descrizione del software 
‐ Il programma Excel 

• Modulo per la descrizione dell’impianto  
 
Ore 18.00 Conclusione della giornata 

Per iscrizioni: ceinorme > Formazione > Corsi
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Per iscrizioni: ceinorme > Formazione > Corsi

CORSO CEI 31GAS 
LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE  

IN PRESENZA DI GAS; 
NORME CEI E DIRETTIVE ATEX 

Presentazione 
Il CEI propone un corso per approfondire l’utilizzo delle 
norme e delle guide del CT 31 (Materiali antideflagranti) e 
delle Direttive Europee 94/9/CE, 2014/34/UE e 1999/92/CE, 
con riferimento ai luoghi con pericolo di esplosione in 
presenza di gas. Il corso si articola in tre giornate. Durante la 
prima giornata viene illustrata la nuova edizione della 
Norma CEI EN 60079-10-1 operando i dovuti 
approfondimenti per consentire agli operatori del settore di 
affrontare la classificazione dei luoghi con pericolo di 
esplosione per la presenza di gas. Nella seconda giornata 
viene illustrato il procedimento di classificazione dei luoghi 
con pericolo di esplosione di sostanze infiammabili allo stato 
gassoso e liquido, anche attraverso due esempi di 
classificazione dei luoghi, uno in ambiente aperto, l’altro in 
ambiente chiuso. Una breve panoramica sulla futura 
edizione della Guida CEI 31-35 conclude la seconda giornata. 
Nell’ultima giornata vengono fornite le nozioni di base sui 
modi di protezione Ex e sulle prescrizioni impiantistiche, per 
consentire una corretta progettazione, installazione ed 
esercizio degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di 
esplosione per la presenza di gas. 
 

Crediti RSPP  
Tutte le ATECO 
 
Crediti CSE  
Il presente corso è valido per l’ottenimento dei crediti RSPP 
e CSE. I crediti saranno forniti su richiesta, selezionando 
l’opzione sulla scheda di iscrizione a seguito della 
partecipazione ad almeno il 90% delle ore del corso ed al 
superamento di un test di fine corso.  
I crediti formativi sono forniti da SSL‐Consulenze, CFA di 
AiFOS.  
www.ssl‐consulenze.it  
 
Destinatari  
Si rivolge principalmente a: Organi di Vigilanza e Controllo, 
Organismi Autorizzati, consulenti nell’ambito della Sicurezza 
sul Lavoro e della Sicurezza Antincendi, progettisti, 
costruttori, installatori, manutentori e utilizzatori di impianti 
e attrezzature. 

Ore 09.00 Registrazione e presentazione del corso  

• Introduzione alla nuova edizione della Norma CEI EN 60079-10-1 
• Scopo ed inquadramento normativo (tecnico e legislativo) 
• Termini e definizioni 
• Principi di sicurezza ed obiettivi della classificazione 
• Valutazione del rischio di esplosione 
• Competenza del personale 
• Metodologie di classificazione 
• Emissione di sostanze infiammabili 
• Ventilazione e diluizione 
• Tipo ed estensione delle zone pericolose 
• Documentazione 
 
Ore 18.15 Conclusione dei lavori e domande 
 
 
 
Ore 09.00 Inizio lavori 
 
• Procedimento di classificazione dei luoghi con pericolo d’esplosione 

originati da sostanze infiammabili allo stato gassoso e liquido: 
• Approccio alla classificazione dei luoghi 
• Sostanze infiammabili 
• Sorgenti di emissione 
• Condizioni ambientali 
• Effetti delle emissioni 
• Zone pericolose 
• Dimensionamento dei pericoli d’esplosione in ambiente aperto e in 

ambiente chiuso 
• L’evoluzione della Guida CEI 31-35 alla luce delle novità introdotte 

dalla Norma 
 

Ore 18.15 Conclusione dei lavori e domande 

Programma 

 

Ore 09.30 Inizio lavori  
 

Leggi riguardanti materiali ed impianti elettrici Ex. Direttive 
Europee 94/9/CE, 2014/34/UE e 1999/92/ CE, e relativi Decreti di 

attuazione: 
loro impatto sulla progettazione e costruzione di nuovi impianti, e 
sull’esercizio di quelli esistenti 
Modi di protezione per costruzioni elettriche Ex.  
• Custodie a prova di esplosione “d” 
• Sicurezza aumentata “e” 
• Pressurizzazione “p” 
• Incapsulamento in resina “m” 
• Sicurezza intrinseca “i”: Costruzioni elettriche associate [EEx i]; 

Costruzioni elettriche a sicurezza intrinseca EEx i; Costruzioni e 
componenti semplici. 

• Modi di protezione misti (composti) 
• Modi di protezione sovrapposti per zona 0 (II 1G) 
• Modo di protezione “n” per zona 2 
 
Ore 13.30 ‐ 14.30  Pausa pranzo  
 
• Impianti elettrici EX 
• Generalità 
• Documentazione 
• Scelta delle costruzioni elettriche 
• Protezioni elettriche 
• Condutture  
• Protezioni aggiuntive per taluni modo di protezione 
• Sistemi a sicurezza intrinseca: ‐ Criteri di scelta delle apparecchiature 

e dei cavi ‐ Documento descrittivo del sistema 
 
Ore 17.30 Conclusione dei lavori 
 

Test di fine corso e debriefing per gli RSPP e CSE 
 

Prima giornata  

Questo corso fa parte del sistema della Formazione Continua e dà 
diritto  all’attribuzione  di:  
• 24 Crediti  CNPI per la Formazione Continua dei Periti Industriali 
• 22 Crediti per RSPP/CSE 

Terza  giornata  

Seconda  giornata  

https://my.ceinorme.it/index.html?locale=it#products&pbtype=CEICoursePB
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CORSO CEI SI&EMC-PCB 
INTEGRITA’ DEL SEGNALE E COMPATIBILITA’ 

ELETTROMAGNETICA PER LA  
PROGETTAZIONE DI CIRCUITI STAMPATI 

Presentazione 
I prodotti elettrici ed elettronici per essere messi in commercio devono 
soddisfare varie normative fra le quali quelle di compatibilità 
elettromagnetica (EMC). I problemi d’interferenza elettromagnetica (EMI) 
nascono dalle piastre a circuito stampato (PCB) con i loro componenti e 
cavi collegati. Scopo del corso è di fornire i criteri di progettazione delle 
PCB per la loro corretta funzionalità elettrica e per limitare le emissioni 
condotte (CE) e radiate (RE) in accordo con le relative normative EMC in 
vigore. I concetti base descritti sono anche molto utili per chi utilizza 
strumenti di Computer Aided Design (CAD) e di Electronic Design 
Automation (EDA) per progetto elettromagnetico di PCB e circuiti integrati. 
Il corso inizia con la descrizione dei concetti fondamentali per l’integrità dei 
segnali e alimentazioni (P&SI) ed emissioni (CE&RE).  
Poiché in tutto questo i componenti digitali hanno un ruolo fondamentale, 
si analizzano le loro caratteristiche statiche e dinamiche e i relativi modelli 
per una simulazione comportamentale (modelli IBIS) mediante simulatori 
circuitali basati sullo SPICE. Nello studio dell’EMI nelle PCB, l’effetto dai 
parametri parassiti di tipo capacitivo e soprattutto induttivo è molto 
importante e per questa ragione viene introdotto e trattato il concetto di 
induttanza parziale. Si descrivono le cause di distorsione del segnale 
digitale causato da riflessioni e diafonia sulle linee segnale (Signal Integrity, 
SI) e si forniscono linee guida e modelli di simulazione circuitale (SPICE) per 
limitare questi disturbi. Per trasmissione dati molto veloce, nella regione 
dei Gb/sec, le perdite sulle piste e cavi diventano determinanti per la 
verifica della corretta trasmissione mediante diagramma a occhio, quindi 
s’introducono i concetti di perdite per effetto pelle, prossimità e 
dielettrico. Un altro aspetto molto importante trattato dal corso sono le 
tecniche di distribuzione delle masse e alimentazioni di piastra e i relativi 
filtraggi per il contenimento dei disturbi impulsivi causati dalle 
commutazioni dei componenti digitali (Power Integrity, PI). Sono anche 
indagate le risonanze di piastra e le tecniche di progetto per eliminarle 
(filtraggi, capacità sepolte, planar EBG, ecc.). Si forniscono indicazioni su 
come realizzare la struttura di piastre multistrato e su come piazzare i 
componenti in base al loro funzionamento:  analogici, digitali bassa e alta 
frequenza, potenza (PCB layout e stackup).  
 

Sono anche trattati gli strumenti di misura per caratterizzare le piastre 
(Time Domain Reflectometry,TDR, Network Analyzer, NA ). 
Si descrivono le principali caratteristiche della trasmissione differenziale 
usata su cavi di connessione e PCB ad alta velocità, le tecniche di 
terminazione linee e si descrivono i modelli circuitali delle discontinuità 
come vias, bend, piani tagliati, ecc che molto influiscono sull’integrità del 
segnale. 
Si descrivono alcuni esempi di SI e PI applicati alle memorie DDR. La parte 
dei concetti fondamentali si completa con la descrizione dei principali 
meccanismi di emissione da PCB e cavi collegati e delle tecniche di progetto 
per il loro contenimento sotto i limiti richiesti dalle normative EMC. Si 
fanno cenni sulle prove di emissione da componenti per il settore 
automobilistico. Molti degli argomenti trattati sono illustrati con modelli 
SPICE, numerici 2/3D e misure sperimentali.  
Il corso si concluderà con una giornata dedicata ad affrontare la 
progettazione dei circuiti stampati da un punto di vista del CAD con accenni 
alla creazione dei footprint dei componenti secondo normativa IPC 7351, 
alla definizione delle regole per un corretto piazzamento dei componenti e 
tracciamento delle interconnessioni con particolare riguardo alle regole 
orientate all’integrità’ del segnale. Verranno trattati i modelli IBIS con 
accenni alla struttura del modello e alla generazione/verifica dello stesso e 
si vedrà la “progettazione” dello stackup e dell’impatto che ha la scelta dei 
materiali sul calcolo delle impedenze e/o tempo di propagazione del 
segnale. In fine, si vedranno esempi di simulazioni di Signal e Power 
Integrity pre e post layout. 
 
Destinatari 
Il corso, svolto direttamente da esperti del settore,  è  rivolto a progettisti 
di piastre a circuito stampato,  utilizzatori di strumenti CAD e EDA  e  
sistemisti di apparati e sistemi elettrici ed elettronici. Fornisce utili 
indicazioni anche ai tecnici che operano nell’ambito dei laboratori EMC  per 
le misure di emissione in accordo con le relative norme di prodotto. 

Ore 09.00 Registrazione e presentazione del corso 

Ore 09.30 Inizio lavori   
• Introduzione alla Signal e Power Integrity (S&PI) e 

Emissioni da PCB 
• Famiglie di componenti digitali e loro modelli 

comportamentali IBIS 
• Induttanze di loop e parziali,  capacità di linea   
• Riflessioni su linee di segnale 
 
Ore 13.00 ‐ 14.00 Pausa Pranzo 
 
• Diafonia su linee di segnale  
• Linee di trasmissione con perdite 
• Power integrity (PI) 
 
  

 

Programma 

• Trasmissione differenziale 
• Modelli di discontinuità nelle PCB 
• SI&PI per memorie DDR 
 
Ore 17.30 Conclusione della seconda giornata 
 
 
 
 
  
 
 
  

Ore 17.30 Conclusione della prima giornata 

Prima giornata  

Seconda  giornata  
Ore 09.00 Inizio lavori  
• Emissioni da PCB 
• Grounding in PCB 
• PCB layout and Stackup 
• Strumenti di misura e relativi modelli 
  
Ore 13.00 ‐ 14.00 Pausa Pranzo 

Terza  giornata  

Ore 09.00 Inizio lavori  
 
• Cenni sugli strumenti CAD per la progettazione e  
 simulazione di schede elettroniche 
• La gestione dei footprint dei componenti 
• I modelli IBIS: cosa sono, come e’ possibile costruirli e  
 testarli 
 
Ore 13.00 ‐ 14.00 Pausa Pranzo 
• Progettazione dello Stackup 
• Esempi di simulazioni di Signal e Power Integrity 
 
Ore 17.30 Conclusione della terza giornata 
 

 
  

Questo corso fa parte del sistema della Formazione Continua e dà diritto  
all’attribuzione  di:  
• 24 Crediti  CNPI per la Formazione Continua dei Periti Industriali 

Per iscrizioni: ceinorme > Formazione > Corsi
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Per iscrizioni: ceinorme > Formazione > Corsi

CORSO CEI PV-O&M 
MANUTENZIONE ED OTTIMIZZAZIONE  

DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI 

Presentazione 
Negli ultimi anni abbiamo assistito in Italia ad un  
continua crescita del numero di impianti fotovoltaici  
che sono stati connessi in rete, grazie ai vari meccanismi  
di incentivazione che si sono susseguiti. A fine giugno  
2013 risultano in esercizio in Italia oltre 530.000  
impianti fotovoltaici, per una potenza complessiva di  
oltre 18.000 MWp, installati a terra o sulle coperture di  
edifici, strutture, pensiline e simili. 
Quali sono i principali problemi che possono affliggere  
un impianto fotovoltaico? Quali le cause e gli interventi  
prioritari per eliminarle? Quali strumenti e buone  
tecniche si dovranno utilizzare? Da dove cominciare?  
Quali sono le corrette attività di manutenzione ordinaria  
che bisogna offrire per garantire sempre la sicurezza,  
anche nelle attività soggette ai controlli dei Vigili del  
Fuoco? Come si individuano rapidamente i guasti e gli  
errori? Quali soluzioni sono più convenienti? In che cosa  
consiste la manutenzione predittiva? La termografia  è 
realmente importante? Come si può ottenere la  
massima efficienza degli impianti fotovoltaici? Si  
possono massimizzare le prestazioni energetiche degli  
impianti fotovoltaici al fine di avere una maggiore resa  
economica nella durata di vita degli impianti stessi? 
I servizi di manutenzione e di ottimizzazione sono molto  
importanti per gli impianti fotovoltaici, ma sono spesso  
trascurati. Occorre fare formazione a tutti i livelli. 

In quest’ottica viene proposto un nuovo corso CEI  sulla 
manutenzione ed ottimizzazione degli impianti  
fotovoltaici esistenti e di futura realizzazione. Dopo una  
breve introduzione, saranno illustrati ai partecipanti gli  
interventi, le verifiche, gli strumenti e le possibili soluzioni  
da adottare al fine di fornire un adeguato programma  di 
ottimizzazione e di manutenzione degli impianti  
fotovoltaici, anche nelle attività soggette ai controlli dei  
Vigili del Fuoco. 

Scopo 
Valutare in maniera adeguata gli interventi per garantire  
la sicurezza e le prestazioni energetiche degli impianti  
fotovoltaici a terra e sugli edifici, anche nelle attività  
soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco. Analizzare la  
possibilità di ottimizzare gli impianti fotovoltaici al fine  di 
migliorare la loro produttività. Individuare guasti e/o  
errori, trovare soluzioni convenienti. 

Destinatari 
Installatori, tecnici, operatori coinvolti nella gestione  
tecnico-funzionaledegliimpiantifotovoltaici, responsabili  
delle imprese di servizi di Operation and Maintenance,  
professionisti incaricati della valutazione di impianti  
fotovoltaici già realizzati. 

Programma 
Ore 09.00 Registrazione e presentazione del corso 

Ore 09.30 Inizio lavori 

• Introduzione : manutenzione ordinaria e straordinaria 
• Importanza della manutenzione anche allo scopo di ri-  

durre il rischio dell’incendio 
• Linee guida Vigili del Fuoco per l’installazione di impianti  

fotovoltaici nelle attività soggette a prevenzione incendi 
• Termografia e manutenzione predittiva 

Ore 11.30 Coffee break 

• Criteri di sicurezza nei lavori elettrici in bassa tensione 
• Verifiche tecnico-funzionali secondo la Guida CEI   82-25 

V1 
• Misura delle prestazioni energetiche secondo la Guida  

CEI 82-25 
• Misura della curva caratteristica I-V per individuare mo-  

duli difettosi 

Ore 13.00 - 14.00 Pausa pranzo 

• Interventi di ottimizzazione 
• Sistemi di monitoraggio delle prestazioni e segnalazione  

guasti 
• Massimizzatori di potenza dei moduli fotovoltaici 
• Rimozione del trasformatore esterno BT 400V/400V 
• Sostituzione inverter obsoleti o con trasformatore esterno  

BT 
• Rimozione dei diodi di blocco 

Ore 16.00 Coffee break 

• Pulizia moduli FV mediante prodotti fotocatalitici 
• Esempi di errori da evitare e possibili soluzioni 
• Armoniche e danni ai condensatori di rifasamento 
• Problematiche relative ai sistemi di rifasamento automati-  

co centralizzato in presenza di impianti fotovoltaici 

Ore 18.00 Conclusione dei lavori e domande 

Questo corso fa parte del sistema della Formazione Continua e dà 
diritto  all’attribuzione  di:  
•8 Crediti  CNPI per la Formazione Continua dei Periti Industriali 

https://my.ceinorme.it/index.html?locale=it#products&pbtype=CEICoursePB


82

MAGGIO 2017

CEIMAGAZINE

CALENDARIO DEI CORSI CEI - GIUGNO 2017

05/06/2017
     IPC
Certificazione IPC CID (Certified 
Interconnect Designer) per progettisti di 
circuiti stampati.
Milano, Via Saccardo 9

05/06/2017
     EdB
Elettrotecnica di base.
Online

06/06/2017
     Cabine + 11-27 Agg
Manutenzione delle cabine elettriche 
MT/MT e MT/BT dei clienti/utenti finali.
Aggiornamento CEI 11-27 PES PAV.
Roma, Via di Salone 231-233

09/06/2017
     Cabine
Manutenzione delle cabine elettriche 
MT/MT e MT/BT dei clienti/utenti finali.
Lomazzo (CO)

12/06/2017
     11-27 PES PAV
Lavori in prossimità di impianti elettrici 
e Lavori elettrici sotto tensione in BT e 
fuori tensione in AT e BT in conformità al 
Testo Unico sulla Sicurezza - Norma CEI 
11-27 ed. 2014.
Milano, Via Saccardo 9

13/06/2017
     64-8/722
Alimentazione dei veicoli elettrici secondo 
la norma CEI 64-8 sezione 722.
Roma, Via di Salone 231-233

13/06/2017
     0-14 Terra
La Verifica degli impianti di messa a terra.
Padova, Via Lisbona 28/a

14/06/2017
     31 Polveri
Luoghi con pericolo d’esplosione in 
presenza di polveri; Norme CEI e Direttive 
ATEX.
Milano, Via Saccardo 9

16/06/2017
     79
Impianti di allarme.
Milano, Via Saccardo 9

19/06/2017
     31 Gas
Luoghi con pericolo d’esplosione in 
presenza di Gas; Norme CEI e Direttive 
ATEX.
Torino, Via Sacchi 1

20/06/2017
     SI&EMC-PCB
Integrità del segnale e compatibilità 
elettromagnetica per la progettazione di 
circuiti stampati.
Milano, Via Saccardo 9

22/06/2017
     PV-O&M
Manutenzione ed ottimizzazione degli 
impianti fotovoltaici.
Milano, Via Saccardo 9
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26/06/2017
     Cabine
Manutenzione delle cabine elettriche 
MT/MT e MT/BT dei clienti/utenti finali.
Torino, Via Sacchi 1

28/06/2017
     50463
Applicazioni Ferroviarie: misura 
dell’energia a bordo treno. Consultazione 
e applicazione della Norma CEI EN 50463 
e delle relative STI (LOC&PAS e ENERGY).
Milano, Via Saccardo 9

30/06/2017
     REL
Rischio elettrico di base
Online

30/06/2017
     11-27 Agg
Corso di aggiornamento CEI 11-27 PES 
PAV (Norma CEI 11-27 Ed. 2014).
Milano, Via Saccardo 9



84

MAGGIO 2017

CEIMAGAZINE



85MAGGIO 2017

CE
IN

FO
PO

IN
T

In questa sezione del CEI Magazine vengono 
raccolti  i riferimenti dei documenti  che de-
vono essere diffusi in ambito nazionale per 
adempiere alle disposizioni del Regolamento 
UE 1025/2012.

Tale Regolamento costituisce la base legale 
in tema di normazione per la UE, e indica gli 
obblighi degli Enti normatori nazionali in ter-
mini di trasparenza dell’attività normativa, di 
apertura alla partecipazione di tutte le parti 
coinvolte nella normazione e di coerenza del 
corpo normativo nazionale.  

Inoltre, in  ottemperanza a quanto previ-
sto dal suddetto regolamento, dal sito CEI  
www.ceinorme.it, fin dal 2014 sono acces-
sibili , e aggiornate periodicamente, tutte le 
informazioni relative ai lavori in atto e alle 
pubblicazioni emesse o in preparazione. 

Sono forniti anche i dati identificativi rela-
tivi alle norme abrogate mensilmente e in 
abrogazione nei successivi tre mesi, così 
da avvertire l’utenza dell’imminente non 
applicabilità di norme a catalogo. 

infine, sono riportati gli elenchi delle Norme 
CEI, CENELEC, ETSI  rese disponibili mensil-
mente  per la diffusione in ambito nazionale.
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CEINFOPOINT

REGOLE EUROPEE E ADEMPIMENTI CEI
Clicca qui per accedere alle informazioni aggiornate sull’attività normativa CEI in ottemperanza al 
Regolamento UE 1025/2012 

NUOVE NORME CEI
Clicca qui per accedere al catalogo completo.
(Per visualizzare le ultime pubblicazioni, selezionare il filtro “data”).

DOCUMENTI ACCESSIBILI ONLINE 
Progetti in Inchiesta Pubblica 

Errata Corrige
(Per visualizzare l’elenco aggiornato, selezionare i filtri “Errata Corrige” e “data”).

Corrigenda e Interpretation Sheet 

Norme in abrogazione nel prossimo trimestre

Norme abrogate nell’ultimo trimestre

PUBBLICAZIONI ETSI
Clicca qui per accedere all’utlimo elenco aggiornato 

Per qualsiasi informazione, è possibile contattare la segreteria della commissione congiunta 
ISCOM-CEI-UNI, che si occupa in Italia della gestione delle norme EN di origine ETSI, all’indirizzo 
it-NSO-ETSI@ceinorme.it

PUBBLICAZIONI CENELEC
Clicca qui per scaricare gli ultimi elenchi PDF delle pubblicazioni

I documenti normativi CENELEC elencati sono resi disponibili con cadenza mensile. Essi sono richiedibili 
al CEI – Via Saccardo 9 – 20134 Milano, fax 02 21006.222, e-mail vendite@ceinorme.it

IL CEI MAGAZINE PARLA A TUTTI

Alle aziende associate

Ai professionisti

Agli installatori

Alle università e alle scuole

PARLA A TUTTI CON CEI MAGAZINE

RIVISTA DI INFORMAZIONE DEL COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO
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