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Atmosfere esplosive: impianti elet-
trici sempre più sicuri
La Guida tecnica CEI 31-108 comple-
ta il quadro normativo in materia di 
impianti elettrici nei luoghi con peri-
colo di esplosione.

Impianti temporanei, sicurezza per-
manente
Valutazione del rischio, leggi, norme 
e adattabilità a vari scenari, purché 
sia chiaro il confine tra impianto e 
utilizzatori o attrezzature di lavoro. 

Mercato europeo e qualificazione dei 
servizi per sistemi di sicurezza
Una norma di riferimento comune per 
la definizione del livello di qualità dei 
servizi per i sistemi antincendio e di 
allarme.

Prevenzione contro esplosioni e sostanze 
infiammabili
CT 31: un Comitato orizzontale per le ap-
parecchiature elettriche in atmosfere po-
tenzialmente a rischio.

Il contributo della normativa CEI per la 
sicurezza dei lavoratori
Il SottoComitato CEI 31J e la normativa 
per gli impianti elettrici nei luoghi con peri-
colo di esplosione.

La trasformazione digitale nel piano 
strategico degli enti normatori
Gli organismi normatori si incontrano 
ad Edimburgo: al centro dell’incon-
tro annuale il ruolo della normazione 
nell’era digitale.

Economia digitale: uno sguardo agli 
aspetti legali
Servizi, processi e prodotti degli orga-
nismi normatori in evoluzione per ri-
spondere alle esigenze dell’economia 
digitale.

New Item Proposal: in anteprima i nuovi progetti IEC, 
CENELEC e CEI  

CE
IF

OC
U

S
�mag�����CEI

IN
TE

RN
AZ

IO
N

AL
E

O
SS

ER
VA

TO
RI

O
O

FF
IC

ER
S'

 C
O

RN
ER

N
U

O
VE

 P
RO

PO
ST

E 
N

O
RM

AT
IV

E



2

OTTOBRE 2017

CEIMAGAZINE

OS
SE

RV
AT

OR
IO

ATMOSFERE ESPLOSIVE: IMPIANTI ELETTRICI 
SEMPRE PIÙ SICURI

La Guida tecnica CEI 31-108 completa il quadro normativo in materia 
di impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione.

Giuseppe Bosisio, Responsabile CEI Technical Policy and Quality

Il Comitato Tecnico 31 “Materiali antideflagranti” e il suo SottoComitato 31J “Impianti elettrici nei luoghi 
con pericolo di esplosione” si sono contraddistinti in questi anni per aver preparato una vasta serie di nor-
me armonizzate nel settore delle costruzioni e degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione, 
per la presenza sia di gas sia di polveri combustibili. 

Nel corso degli anni si è assistito ad una costante evoluzione delle normative relative che, a livello europeo, 
hanno consentito di formare un quadro normativo adatto a soddisfare le Direttive europee nel settore dei 
luoghi con atmosfera potenzialmente esplosiva.

Con riferimento al SC 31J la produzione normativa, 
sviluppata ed aggiornata regolarmente se-
condo le scadenze dettate dai lavori inter-
nazionali IEC e CENELEC, ha riguardato la 
classificazione delle aree, la realizzazione 
degli impianti elettrici nelle aree classifica-
te, la verifica di questi impianti.

Alle norme di classificazione sono state af-
fiancate anche le relative guide di applicazione, 
particolarmente richieste dagli operatori del settore per fornire loro gli strumenti 
idonei ad eseguire una classificazione delle aree rispondenti alle normative europee e in grado di adattarsi 
alle specifiche esigenze in Italia.
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Il grande lavoro svolto fino a pochi mesi fa aveva, tuttavia, una lacuna importante: mancava una guida di 
interpretazione alle norme relative alla esecuzione degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplo-
sione. Il vuoto è stato colmato con la pubblicazione (attesissima) della Guida CEI 31-108 “Atmosfere 
esplosive. Guida alla progettazione, scelta ed installazione degli impianti elettrici in applicazione della 
Norma CEI EN 60079-14 (CEI 31-33)”.

Questa Guida ha lo scopo di sviluppare i concetti fondamentali della progettazione, della scelta delle 
apparecchiature, dell’installazione 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 pol-
veri combustibili. In accordo con la definizione ufficiale di guida, anche questo documento è stato 
predisposto per interpretare, raccomandare e suggerire indicazioni a supporto della sua norma di 
riferimento, senza introdurre prescrizioni differenti da quelle presenti nella norma.

La Norma CEI 31-33 e la sua Guida CEI 31-108 sono destinate agli impianti elettrici di luoghi de-
stinati prevalentemente ad attività lavorative. Quest’ultimo aspetto è significativo ed importante 
tenendo conto che il Decreto legislativo 81/08 sulla salute e la sicurezza dei lavoratori dedica una 
parte importante del suo impianto giuridico proprio sulla sicurezza dei luoghi di lavoro in presen-
za di atmosfera esplosiva.

Nel Riquadro 1 sono elencate alcune norme relative alla classificazione delle zone, progettazione, 
installazione e verifica degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione e nel Riquadro 2 
si riportano alcune definizioni tratte dalle norme di settore.

Riquadro 1 - Luoghi con pericolo di esplosione - Norme e guide di applicazione

Norma CEI EN 60079-10-1

Norma CEI EN 60079-10-2

Guida CEI 31-35

Guida CEI 31-56

Norma CEI EN 60079-14

Norma CEI EN 60079-17

Norma UNI EN 1127-1

Atmosfere esplosive. Classificazione dei luoghi. Atmosfere esplosi-
ve per la presenza di gas 

Atmosfere esplosive. Classificazione dei luoghi. Atmosfere esplosi-
ve per la presenza di polveri combustibili 

Guida di applicazione alla Norma CEI EN 60079-10-1

Guida di applicazione alla Norma CEI EN 60079-10-2

Atmosfere esplosive. Progettazione, scelta e installazione degli im-
pianti elettrici

Atmosfere  esplosive. Verifica e manutenzione degli impianti  
elettrici

Atmosfere esplosive. Prevenzione dell’esplosione e protezione con-
tro esplosione. Concetti fondamentali e metodologia 

La Guida tratta i seguenti argomenti principali:

•	 Scopo e campo di applicazione;

•	 Definizioni;

•	 Scelta delle apparecchiature elettriche; 

•	 Scelta delle condutture elettriche;

•	 Esecuzione delle misure di protezione contro i contatti elet-
trici, i sovraccarichi e l’impianti di terra;
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•	 Scelta delle macchine elettriche rotanti;

•	 Apparecchi di illuminazione;

•	 Prescrizioni di sicurezza per l’utilizzo delle costruzioni elettriche in base alle loro diverse 
tipologie costruttive.

Riquadro 2 - Definizioni normative

Esplosione

Atmosfera esplosiva per 
la presenza di gas

Atmosfera esplosiva da 
polvere

Luogo pericoloso (gas)

Luogo pericoloso (polvere)

Zone (gas):

zona 0 - 

zona 1 - 

zona 2 - 

Zone (polvere):

zona 20 -

zona 21 - 

zona 22 -

Brusca reazione di ossidazione o decomposizione che produce un aumen-
to della pressione e/o della temperatura (onda di pressione e gradiente di 
temperatura).

Miscela con aria, in condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili 
sotto forma di gas o vapori, la quale, dopo l’accensione, permette l’auto-
sostentamento della propagazione delle fiamme.

Miscela con l’aria, in condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili sot-
to forma di polvere, o particelle solide nella quale, dopo l’accensione, essa 
permette l’auto-sostentamento della propagazione delle fiamme.

Luogo in cui è o può essere presente un’atmosfera esplosiva per la pre-
senza di gas, in quantità tale da richiedere provvedimenti particolari per la 
realizzazione, l’installazione e l’impiego delle apparecchiature.

Luogo nel quale è presente polvere combustibile sotto forma di una nube, 
oppure può essere previsto che sia presente, in quantità tali da richiedere 
precauzioni speciali per la costruzione, l’installazione e l’impiego degli ap-
parecchi.

Luogo in cui un’atmosfera esplosiva per la presenza di gas è presente con-
tinuamente o per lunghi periodi o frequentemente.

Luogo in cui un’atmosfera esplosiva per la presenza di gas è probabile sia 
presente occasionalmente durante il funzionamento normale.

Luogo in cui un’atmosfera esplosiva per la presenza di gas non è probabile 
sia presente durante il funzionamento normale ma, se ciò avviene, è possi-
bile persista solo per brevi periodi.

Luogo nel quale un’atmosfera esplosiva da polvere, sotto forma di una 
nube di polvere in aria, è presente continuamente, o per lunghi periodi o 
frequentemente.

Luogo nel quale un’atmosfera esplosiva di polvere, sotto forma di una nube 
di polvere in aria, è probabile si presenti occasionalmente nel funziona-
mento normale.

Luogo nel quale un’atmosfera esplosiva da polvere, sotto forma di una 
nube di polvere in aria, non è probabile si presenti nel funzionamento nor-
male ma, se essa si presenta, persisterà solamente per un breve periodo.



5

CEIMAGAZINE

In questo articolo non si vuole entrare nel dettaglio dei singoli capitoli, si forniscono solo alcuni 
principi che sono necessari per poter eseguire una corretta progettazione ed esecuzione degli 
impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione.

La Guida dà grande importanza al progetto, definisce cos’è un impianto elettrico, con una defi-
nizione tratta dalla Norma CEI 64-8 “Impianti elettrici utilizzatori di bassa tensione”, 
che rappresenta la norma di riferimento anche per gli impianti elettrici oggetto 

della Guida CEI 31-108.

Il progetto che rappresenta il momento di ideazione dell’impianto, elemento 
fondamentale di garanzia per l’utente, deve essere redatto per tutti gli impianti 
elettrici e ne deve precedere la realizzazione, comprende gli studi che, parten-
do dalla conoscenza delle prestazioni richieste nelle condizioni ambientali e di 
funzionamento assegnate, produce le informazioni necessarie e sufficienti per 
la valutazione, la realizzazione, la verifica, l’esercizio e la manutenzione dell’im-
pianto in conformità alla regola d’arte. Un concetto importante nella proget-
tazione degli impianti è la considerazione che deve essere evitata, per quanto 
possibile, l’installazione di apparecchiature elettriche in luoghi con pericolo di 
esplosione al fine di evitare l’accensione di atmosfere esplosive.

Ai fini della scelta delle apparecchiature e dei componenti elettrici essi devono: 

•	 possedere i requisiti di sicurezza idonei; 

•	 rispondere alle relative norme di prodotto; 

•	 essere utilizzati entro i propri dati nominali di potenza, corrente, frequenza, servizio di 
utilizzazione previsto, influenze esterne, temperatura ambiente e delle altre caratteristi-
che dove la non conformità può compromettere la sicurezza dell’impianto;

•	 essere adatti alle condizioni ambientali previste; 

•	 essere installati e utilizzati in conformità delle istruzioni dei fabbricanti;

•	 essere installati in modo da consentire un facile accesso per la verifica e la manuten-
zione.

Il progetto comprende anche la scelta delle apparecchiature che prevede alcuni passi che posso-
no essere identificati a grandi linee nel modo seguente.

OTTOBRE 2017



Per la scelta di apparecchiature elettriche adatte per i luoghi con pericolo di esplosione è ne-
cessaria predisporre la “documentazione di progetto” nella quale sono necessarie le seguenti 

informazioni:

•	 classificazione dei luoghi pericolosi mettendo in evidenza, separatamente, le ne-
cessità specifiche per i gas o vapori infiammabili e quelle specifiche per le polveri 
combustibili; 

•	 utilizzazione prevista dell’apparecchiatura;

•	 influenze esterne e temperatura ambiente.

Una volta che l’impianto è stato progettato, le zone sono state classificate adeguatamente, come 
pure eseguita la scelta delle apparecchiature, manca la verifica. 

Infatti nella guida è specificato che ogni impianto elettrico, prima di essere messo in servizio, 
deve essere sottoposto a verifiche per le quali è opportuno preparare un piano o programma. 

Si ricorda che la verifica iniziale è quella eseguita dall’installatore ad impianto ultimato e prima 
della messa in servizio, prevista dalle disposizioni legislative vigenti, al fine di:

•	 valutarne la rispondenza ai requisiti di sicurezza e funzionalità indicati nel progetto, nelle 
disposizioni legislative (DM 37/08) e nelle norme tecniche applicabili; 

•	 verificare che siano installati apparecchi, componenti e materiali del tipo e prestazioni 
adeguati, secondo le indicazioni del progetto, costruiti a regola d’arte, adatti al luogo 
di installazione (Prodotti ATEX ove necessari) e nel rispetto della documentazione del 
fabbricante.

Un’ultima considerazione riguarda la qualificazione del personale che opera nel settore. 

Nella guida si esprime il concetto che le procedure sopra descritte in sintesi, devono essere ef-
fettuate solo da esperti qualificati la cui preparazione, abilità e competenza abbiano previsto la 
conoscenza delle varie tecniche dei modi di protezione delle apparecchiature, le buone prassi di 
installazione e le relative regole e principi generali della classificazione dei 
luoghi con pericolo di esplosione. 

La legislazione nazionale non prevede una figura professionale speci-
fica idonea a progettare gli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di 
esplosione, il DM 37/08 già citato, indica i soggetti responsabili per la 
progettazione di un impianto elettrico, qualunque ne sia la tipologia. 

Si può auspicare, l’esperienza insegna, che chiunque si ap-
presti a definire le zone classificate negli impianti oggetto 
dell’articolo, la loro progettazione, compresa la scelta delle 
apparecchiature relative, abbia le competenze indicate nella 
Guida e nella norma cui essa si riferisce. 

L’articolo ha esposto la struttura della Guida CEI 31-108 senza entrare 
in dettagli specifici; è importante segnalare che si tratta di un documento normativo atteso per 
molti anni, la cui pubblicazione ha permesso di completare un quadro normativo nell’ambito dei 
luoghi con pericolo di esplosione, esaustivo e utile per gli operatori del settore.

CEIMAGAZINE
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IMPIANTI TEMPORANEI, SICUREZZA PERMANENTE

Valutazione del rischio, leggi, norme e adattabilità a vari scenari, pur-
ché sia chiaro il confine tra impianto e utilizzatori o attrezzature di 
lavoro.

Vincenzo Matera (Segretario CEI/CT 44)

Un impianto elettrico temporaneo convive, seppur provvisoriamente, con un impianto elettrico utilizzatore 
permanentemente installato in un ambiente ordinario o particolare. Possiede specifiche qualità per far 
fronte all’uso e risponde ai requisiti generali o a misure di sicurezza più stringenti. 

Può essere un nuovo impianto con materiali e apparecchiature elettriche nuove o usate che devono fun-
zionare in svariati scenari, motivo per cui una scelta il più possibile universale e facilmente adattabile 
consente una maggiore opportunità di riutilizzo purché se ne riconoscano i limiti.

In questo palleggio di possibilità è opportuno identificare il confine tra impianti e utilizzatori in modo da 
evitare commistione di compiti e di responsabilità e procedere con attenta metodologia, che non può 
esimersi dalla normativa in quanto tale, dal condividerla per ridurre i rischi valutati e dalla volontà di fare 
bene e meglio. 

Nel seguito dell’articolo, per ragioni di spazio limitato a qualche parte dell’impianto temporaneo, ci riferi-
remo ai “componenti elettrici” senza escludere le apparecchiature elettriche ed ogni parte (componente) 
dell’impianto temporaneo e alle “attrezzature di lavoro” o semplicemente alle “attrezzature” per indicare un 
generico carico: “utilizzatore” e “apparecchi utilizzatori”, utensili, oppure macchina o attrezzatura di lavoro 
che sia.

Definizioni

L’aggettivo “temporaneo” attribuisce all’impianto un periodo di tempo limitato: non è definitivo. Un periodo 
di tempo individuabile anche attraverso la normativa, per es. dalla Norma CEI 0-21, oppure maggiore con 
necessità di verifiche manutentive, ma pur sempre temporaneo.
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Tra le varie definizioni normative ce n’è una (1998) che rende ancora oggi inequivocabile l’interpretazione, 
si tratta della Norma sperimentale CEI 64-15 “Impianti elettrici negli edifici pregevoli per rilevanza storica e/o 
artistica” con l’art. 10 dedicato agli impianti temporanei, il cui articolo 2.2 recita: “Impianto elettrico previsto 
per esigenze occasionali di limitata durata e che viene rimosso al termine di tali esigenze”; il Commento, ne 
specifica la necessità quando si verificano occasionali esigenze elettriche non risolvibili con gli impianti 
permanenti.

Entrano in gioco definizioni meno ricorrenti rispetto all’impianto elettrico utilizzatore: apparecchio utiliz-
zatore trasportabile, portatile, mobile, movibile, che in qualche caso possono introdurre dubbi sulla scelta 
e soprattutto sul corretto utilizzo, quando al portatile, il mercato a pari titolo offre materiali in realtà tra-
sportabili.

Un principio sembra abbastanza condivisibile: 

→	 è trasportabile quando l’apparecchio è spostato (trasportato) da un posto ad un altro senza cavo di 
alimentazione collegato;

→	 è mobile, quando oltre ad essere trasportato, l’apparecchio si muove nell’uso (per es. sorretto a mano 
dall’operatore) con cavo di alimentazione collegato;

→	 è fisso quando non è trasportabile o mobile.

Un allineamento normativo orizzontale, ossia tra varie norme che introducono questi apparecchi, potreb-
be aiutare nell’univoca interpretazione.

Il confine

Ci chiediamo se sia accettabile individuare nelle prese a spina il punto dove termina l’impianto elettrico 
temporaneo, al pari dell’impianto elettrico utilizzatore, e dove iniziano le attrezzature di lavoro. Se tali 
attrezzature siano o non siano provviste di cavo di alimentazione con o senza presa a spina o addirittura 
con presa protetta e interbloccata (figura 1).

In questo modo può emergere il confine tra impianti e attrezzature: ad ogni attore un proprio compito.

Figura 1 - Confine Impianto Elettrico temporaneo / Utilizzatori.
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L’impianto temporaneo è proprio caratterizzato, e con maggior importanza e a volontà, da prese a spina, 
quadri elettrici ASC o ACS corredati di prese a spina, cordoni prolungatori, avvolgicavo con prese a spina e 
adattatori, al punto tale da non poter ritenere escluso tutto ciò che a valle delle prese a spina si alimenta.

Quanto al confine normativo, si possono aprire diverse interpretazioni disquisendo su cosa è escluso o è 
incluso nell’impianto temporaneo, se esclude o comprende gli apparecchi utilizzatori fissi, trasportabili e 
mobili e i cavi di alimentazione fissi o flessibili che li alimentano.

La regola universale che emerge dalla normativa esclude dall’impianto elettrico temporaneo le attrezzatu-
re il cui confine può essere individuato:

→	 nel quadro elettrico di comando e controllo qualora esistente, o nella morsettiera di ingresso dell’a-
limentazione; oppure

→	 nel cavo di alimentazione con o senza presa a spina (in genere quando c’è il cavo c’è anche la presa 
a spina). 

Non è neanche escluso, come detto, che il confine risieda nella presa protetta e interbloccata appo-
sitamente dedicata all’alimentazione. 

A monte di detti punti di alimentazione rientriamo nell’impiantistica e, a valle di essi, nell’equipaggiamento 
elettrico di bordo. Un concetto, questo, anche chiarito dalla stessa Guida CEI 64-17, dove le spine e i cavi 
di alimentazione di apparecchi utilizzatori portatili (mobili) o trasportabili e, aggiungiamo, o fissi, non costi-
tuiscono elemento dell’impianto di cantiere.

Il manuale d’istruzione che accompagna ogni apparecchio potrà confermare con certezza questo confine 
o, in sua malaugurata assenza, dovrà essere concordato e ben documentato tra i vari soggetti che concor-
rono all’esecuzione e all’utilizzo di tutto ciò che è temporaneo.  

Valutazione del rischio
I requisiti tecnici e le misure di sicurezza legiferate e normate in genere rappresentano la regola dell’arte.

Quali requisiti minimi applicare non dipende dalla fedele ed asettica applicazione delle norme, ma dalla 
valutazione di tutti i rischi presenti in tutte le fasi di vita dell’impianto temporaneo (installazione, uso, ma-
nutenzione, smantellamento, pulizia, ecc.).

E’ utile affiancare a tale approccio il metodo di valutazione rappresentato dalla Norma UNI EN ISO 
12100:1010-11 “Sicurezza del macchinario - Principi generali di progettazione Valutazione del rischio e riduzio-
ne del rischio”, di valenza mondiale nel campo del macchinario e nel metodo applicabile agli impianti, pur 
se non limitata ai rischi elettrici. E’ uno dei tanti metodi di valutazione, non l’unico (figura 2).

Figura 2 - Valutazione del rischio.
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Origine dell’impianto elettrico temporaneo
L’impianto elettrico temporaneo può essere alimentato:

a) da un generatore, per es. un gruppo elettrogeno;

b) da nuove forniture di energia elettrica dalla rete di distribuzione pubblica; o  

c) da un nodo dell’impianto elettrico utilizzatore esistente, in genere un quadro elettrico o una presa a 
spina.

Ogni origine introduce precise regole tecniche e caratteristiche elettriche dell’alimentazione, da consi-
derare nella scelta del potere di interruzione del dispositivo di protezione generale, reperibili conoscen-
do la sorgente autonoma oppure nello scenario normativo se dipendenti dalla rete pubblica (per es. 
Norma CEI 0-21 per la Bassa tensione – tabella 1 - e dalla Norma CEI 0-16 e Varianti per la media ed 
alta tensione sino a 150 kV in corrente alternata).

Scegliere un potere d’interruzione con valori di Icn o di Icu/Ics 
1 non troppo bassi, consente un ampio margine 

di riutilizzo e una maggiore adattabilità ai vari scenari impiantistici.

L’origine introduce, altresì, prevedibili sovratensioni transitorie di origine atmosferica, di manovra e per 
guasti a terra che possono arrecare danni ai componenti elettrici e peggio ancora provocare un incendio.  

Anche in questo caso, esistono riferimenti normativi, per esempio:

- CEI 64-8/4 - Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alter-
nata e a 1500 V in corrente continua - Parte 4: Prescrizioni per la sicurezza;

- CEI 64-8;V1 - Sovratensione temporanea sulla rete BT per un guasto a terra sulla rete MT o AT (500 
V sistema TT); 

- CEI EN 50160 - Sovratensione temporanea a frequenza di rete tra fasi e terra (1,7…2 UC );

- CEI EN 60309-2 - Tensione applicata per 1 minuto di 2,5 kV.

Un confronto tra limiti dell’impianto elettrico utilizzatore e del temporaneo può scongiurare  prevedibili 
danni.

1   Negli interruttori automatici modulari di tipo domestico e similare (CEI EN 60898-1) il potere di interruzione no-
minale è indicato con Icn mentre in quelli per uso industriale (CEI EN 60947-2) Icu è il potere di interruzione estremo 
e Ics quello di servizio.

Tabella 1

Ik (kA) cosᵩCC Un (V) Pd (kW)

6 0,7 230 < 6 kW

10 0,5 400 < 33 kW

10 < I < 20 0,3 400 > 33 kW
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Quadri elettrici e collegamenti a terra
I quadri elettrici in conformità alla Norma CEI EN 61439-42 hanno un largo impiego e il campo di applica-
zione della norma non si limita affatto ai soli cantieri, tanto da poterli identificare come “ACT”, “Apparec-
chiature assiemate di protezione e di manovra per costruzioni temporanee”. La marcatura (targa) dell’ASC 
è in genere fedele alla normativa (art. 6.1), ma le informazioni che accompagnano il quadro non sempre 
sono complete.

Il grado di inquinamento, l’altitudine, sono esempi di informazioni non sempre facilmente reperibili nono-
stante rappresentino chiari limiti all’uso sicuro dell’apparecchiatura e un vantaggio per chi la costruisce, la 
deve scegliere e la deve utilizzare.  Per le caratteristiche costruttive e i dettagli tecnici si rimanda alla nor-
ma succitata. Una particolare attenzione merita il nodo di terra, sovente costituito da un unico morsetto di 
giunzione per conduttori di terra, di protezione, equipotenziali e funzionali.

Una soluzione che aumenta la probabilità di scollegamento dei conduttori, vuoi per insufficiente capacità di 
serraggio o vuoi per naturale allentamento, lasciando sconnesse le masse delle attrezzature che potrebbero 
andare in tensione per cedimento dell’isolamento e causare scossa elettrica per il malcapitato operatore.

La tecnologia offre sbarre di terra e morsetti a più vie che consentono, oggettivamente, di migliorare  le 
connessioni e dare ordine ai collegamenti riducendo, di fatto, altri possibili rischi.

Cavo 
Sui criteri di scelta dei cavi vi è ampia normativa, a partire dalla Norma CEI 11-173 e a seguire le CEI UNEL 
e le Guide CEI; requisiti tali da non aggiungere qui alcun ché.

A fronte della flessibilità del cavo, indispensabile per la mobilità durante l’uso o durante le operazioni di re-
cupero per fine utilizzo, si segnalano cavi tipo H07BQ-F e H07RN-F o equivalenti a quest’ultimo con guaina 
esterna resistente all’abrasione e all’acqua.

Pur essendo cavi flessibili le due tipologie di cavi hanno qualche differente caratteristica, come riassunto, 
in sintesi, nella tabella 2 che rappresenta il confronto tra due costruttori.

Tabella 2 -  Cavi di Bassa Tensione

CARATTERISTICHE H07RN-F H07BQ-F

Norma CEI 20-107 / CEI EN 50525 EN 50525-2-21 - CEI 20-107/2-21

Flessibile SI (classe 5) SI (classe 5)

Tensione nominale Uo/Ue 450/750 V 450/750 V

Temperatura massima di esercizio 60 °C (85 °C con posa fissa 
protetta) 90 °C

Temperatura minima di esercizio Non nota -40 °C senza sollecitazioni mec-
caniche

Temperatura di cc.to 200 °C 250 °C

Condizioni impiego Interno, esterno Interno, esterno e locali bagnati 

Resistenza abrasione SI SI

Resistenza ozono SI Non nota

Resistenza oli e grassi SI Non nota

Immersione permanente (profondi-
tà/pressione) SI (100 m/10 bar) Non nota

Posa interrata ammessa SI NO

2  Parte 4: Prescrizioni particolari per quadri per cantiere (ASC); per la versione inglese ACS, Variante 1, “Low voltage 
switchgear and controlger assembly for construction sites”. 
3   CEI 11-17:2006 e V1 2011 “Linee in cavo”.



In ogni caso, il mercato offre altre tipologie di cavo 
con sigle di designazione non normalizzate, che 
hanno idonee proprietà per questo tipo di utilizzo.

Una particolare attenzione merita il pressa cavo 
la cui funzione è fondamentale per la sicurezza. 

Questo piccolo componente, a volte trascurato, 
evita che le sollecitazioni dovute alla trazione 
si ripercuotano sui morsetti terminali di col-
legamento causando il possibile distacco del 
conduttore di protezione (PE) e l’interruzione del 
collegamento a terra di quella massa che può an-

dare in tensione per cedimento dell’isolamento. Si 
introduce, così, una chiara fonte di pericolo di scos-

sa elettrica per l’operatore che la tocca.

Infortuni per tali cause sono purtroppo accaduti4.

Prese a spina di tipo industriale
La presa è un dispositivo che permette di collegare a volontà un cavo flessibile ad un impianto fisso o due 
cavi flessibili utilizzando il dispositivo di accoppiamento.

Nella temporaneità ci si domanda se le prese a spina da usare possano essere d’uso domestico o similare, 
comunemente della serie civile (CEI 23-50:2007, Varianti ed Errata Corrige) o di tipo industriale (CEI EN 
60309-2:2000 e amendment5) e se debbano essere interbloccate.

Cambia la legislazione, cambiano le regole per la prima immissione e utilizzo nello spazio UE e cambiano 
le norme con le relative prove. 

4  Rapporto su infortuni elettrici dal 1960 al 1987 Politecnico Torino con la collaborazione di ISPESL, CNR, Ministero 
Interno e favorita da AEIT, CEI, etc. 
5  In corso lo sviluppo della quinta edizione IEC 60309 parte 1 e 2 con pubblicazione prevista nel dicembre 2018.
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La valutazione del rischio e la normativa applicabile nello specifico ambiente che ospita l’impianto elettrico 
temporaneo mi guidano nella scelta del tipo di presa a spina e se è richiesto l’interblocco con il dispositivo 
di sezionamento a monte o, in alternativa, un dispositivo di ritenuta che impedisca il distacco involontario.

Ma ciò non toglie che l’interblocco sia comunque necessario per evitare il probabile distacco involontario 
della spina e la possibilità di inserire o disinserire la stessa sotto cortocircuito, a prescindere dai requisiti 
prescritti dalla normativa applicabile in quel particolare ambiente

Una soluzione, per così dire universale, che riduce ulteriormente il rischio residuo e meglio si adatta ai vari 
scenari è rappresentata dalle prese a spina di tipo industriale.

Grado di protezione delle prese a spina

Se ipotizzo che il componente elettrico debba resistere a getti d’acqua, ad un immersione temporanea6 e 
ai getti d’acqua ad alta pressione e a temperatura elevata (pulizia), il suo grado di protezione minimo sarà 
contrassegnato con IPX5/IPX7/IPX9 (CEI EN 60529-1, A1 e A2)7. 

Qualora non abbia un idoneo grado di protezione, dovrò escludere con certezza che 
non se ne faccia uso improprio oppure adottare altri accorgimenti non impian-
tistici.

Quando il rischio residuo non sia stato oggettivamente eliminato o ulte-
riormente ridotto attraverso la consolidata tecnologia che offre il mer-
cato, descriverò nel manuale le pertinenti avvertenze.

Analogo criterio per il grado di protezione meccanico.

Un sistema di codifica (IK) che indica il grado di protezione fornito 
da un involucro contro gli impatti meccanici dannosi.

Ad ogni indice IK corrisponde un energia espressa in Joule e 
specifiche prove di impatto previste dalle norme di prodotto 
(CEI EN 62262 e CEI EN 60068-2-75), i cui valori minimi sono 
comunque insufficiente di fronte a prevedibili maggiori impat-
ti, anche se per cautela applicassi la raccomandazione nor-
mativa di almeno 50 Joule.

Escludere forti urti con una giusta collocazione dei compo-
nenti elettrici e proteggerli da queste eventualità è sempre la 
soluzione più indicata.

Senza troppo addentrarci spendiamo due parole sulla prote-
zione contro il sovraccarico ed il cortocircuito.

Per le prese a spina con In  16 A, la prova di riscaldamento con-
siste nel sovraccaricarle per un ora a una corrente alternata di 
22 A (1,37 x In) – figura 3, dopo di ché la sovratemperatura sui 
morsetti collegati ad un cavo isolato in gomma  U0/U 450/750 
V di lunghezza non inferiore a due metri non deve superare i 50 
K.

L’interruttore magnetotermico modulare che protegge il circuito 
delle prese a spina interviene entro un tempo convenzionale di un ora a 1,45 volte la In (16 A x 1,45 = 23 A). 

6  Il punto più basso di involucri alti meno di 850 mm deve essere posto 1000 mm al di sotto della superficie dell’ac-
qua; punto più alto di involucri di altezza > 850 mm deve essere al di sotto di 150 mm della superficie dell’acqua (CEI 
EN 60529-1).
7  Il simbolo raffigurante una o due gocce d’acqua inscritte nel triangolo presente nelle prese a spina industriali rispon-
denti alle vecchie norme significa protetto contro gli spruzzi d’acqua (IPX4 - una goccia) e i getti (IPX5 - due gocce).

CEIMAGAZINE14
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L’intervento avviene con una corrente sensibilmente maggiore (+5%), ma entro un tempo di circa 15 
minuti, come dimostrano le curve d’intervento tempo/corrente di un costruttore.

Se sono idonee le presa a spina protette con fusibile di tipo gGL da 16 A quando il fusibile interviene a 
1,75…2,1 x In, è ragionevole pensare lo siano quando il circuito è protetto dall’interruttore magnetoter-
mico.

E’ altrettanto ragionevole supporre non si presentino in tali condizioni sovratemperature pericolose; un’i-
potesi abbastanza facile da testare in laboratorio per un possibile allineamento normativo, appurato che 
le prese a spina civili e industriali non sempre sono singolarmente protette.

Figura 3 – Prova di riscaldamento delle prese a spina 16 A.

Infine (CEI 64-8/4 art. 431.1 Nota 3), attenzione ai cavi flessibili utilizzati per alimentare i componenti 
elettrici o gli apparecchi utilizzatori collegati per mezzo di prese a spina agli impianti fissi, perché non 
è detto siano necessariamente protetti contro i sovraccarichi mentre la protezione dei medesimi cavi 
contro i cortocircuiti è normativamente ancora allo studio. 

Un punto che ricade nel confine tra impianti e attrezzature e che ogni attore, per quanto di competenza, 
vi deve provvedere.

Cortocircuito sulle prese a spina

Quanto al cortocircuito, secondo la Parte 2 della Norma di prodotto (CEI EN 60309-2) le prese a spina 
d’uso industriale hanno (devono avere) una tenuta alla corrente minima di cortocircuito presunta di 10 
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kA, mentre per valori superiori rimanda alla Parte 1 che si riferisce a una prova di tenuta alla corrente di 
cortocircuito condizionale (art. 29).

Il circuito di prova è protetto da fusibili del tipo “gG” per applicazioni generali conformi alle prescrizioni 
della IEC 60269-1 e della IEC 60269-2 e di valore nominale identico a quelli della presa fissa e della relativa 
spina con il compito di limitare il cortocircuito.

La protezione contro il cortocircuito degli interruttori di manovra sezionatori può seguire le regole delle 
prese a spina o dell’energia specifica passante tollerata (I2∙t).

La soluzione più universale è certamente rappresentata dalle prese a spina di tipo industriale con in-
terblocco, dispositivo di protezione (fusibili o magnetotermico) e cablaggio realizzato con conduttori di 
sezione identica al campione provato e conforme alla normativa di prodotto citata dal costruttore.

Avvolgicavo

Avvolgicavo conformi alla normativa di prodotto CEI EN 61316:2000, identica alle corrispondenti IEC e EN 
“Avvolgicavi industriali”, oppure avvolgicavo conformi a normative non più recenti ma ancora in uso di tipo 
domestico e similare?

Nel primo caso, protetti contro le temperature eccessive  attraverso limitatori di temperatura e/o limi-
tatori di corrente a riarmo non automatico. Nel secondo caso, con protezione implicitamente delegata 
all’impianto elettrico utilizzatore.

La marcatura (targa) identifica le principali caratteristiche nominali (figura 4) il cui limite di potenza prele-
vabile, espressa in Watt, dipende dall’utilizzo del cavo avvolto e svolto nei limiti delle prove di funzionamen-
to e di riscaldamento eseguite con un carico fittizio avente un fattore di potenza (cosᵩ) pari a 1. 

In siffatte condizioni, è possibile declassarne l’utilizzo di fronte a carichi con cosᵩ inferiore all’unità, tipico 
dei motori asincroni.

Figura 4 - Marcatura con simboli avvolgicavo industriale. 

Dalla prova in funzionamento normale si passa alle due prove di riscaldamento.

La prima nell’uso ordinario (cavo avvolto e svolto) e la seconda in sovraccarico a 1,5 volte la potenza no-
minale dichiarata dal costruttore e con cavo completamente avvolto. Anche in questa prova, si attende il 
raggiungimento della stabilità termica  oppure l’intervento del limitatore entro un tempo normativamente 
e costruttivamente non noto. 
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Successivi approfondimenti con qualche costruttore hanno individuato tempi massimi di 30 minuti e una 
semplice prova fatta dallo scrivente ha confermato un tempo di intervento non superiore a 23 minuti.

Le prove sono principalmente mirate al cavo perché le prese a spina devono già rispondere alle proprie 
norme di prodotto.

Nella norma non ci sono prove o misure della resistenza o dell’impedenza dell’anello di guasto. Le prove 
consistono nel verificare la resistenza dei collegamenti equipotenziali.

Una misura della resistenza e dell’impedenza dell’anello di guasto monofase, eseguita dallo scrivente su 
un avvolgicavo del 1990 a cavo svolto H07RN-F 3G2,5 mm2 di lunghezza 50 m alimentato da un impianto 
elettrico monofase (3 kW), ha dato valori di circa 1 Ω8.

Questa informazione potrà essermi in qualche modo utile, se applicabile, nel dimensionamento dell’im-
pianto elettrico temporaneo.

Protezione circuiti prese con differenziali

La protezione contro i contatti indiretti (Fault protection) mediante interruzione automatica con differenziali 
è in genere la più utilizzata e la più sicura.

Le disequazioni RE x Idn < UL nei sistemi TT o Zs x Idn < U0  nei TN, laddove applicabili, dovranno sempre 
essere verificate e lo saranno a maggior ragione adottando valori di corrente differenziale nominale (Idn) 
individuati dalla normativa e dai regolamenti nazionali vigenti negli ambienti ordinari e particolari. 

Sul riconoscimento normativo dato al dispositivo di protezione differenziale ad alta sensibilità con Idn < 300 
mA per mitigare il rischio di incendio non credo siano necessari commenti.

Documentazione e verifiche
Non sempre la documentazione è sinonimo di regola dell’arte nonostante l’ampio panorama di riferimenti 
normativi su come disegnare e cosa documentare.

I componenti, nuovi o usati che siano, devono sempre avere una propria connotazione; devono in qualche 
modo essere accompagnati da un manuale che faccia conoscere a cosa è interessato chi è, quando è 
nato ed è stato usato per la prima volta, come deve essere installato e messo in servizio, come funziona, 

8   Misura con strumento UNILAP 100 (Rs - resistenza anello di guasto fase/neutro) e con Impmeter Thytronic (Zs - 
impedenza anello di guasto fase/neutro). Rs/Zs = 1,15. 
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come deve essere sottoposto a manutenzione e quali minimi risultati devo ottenere, quando, in relazione 
all’uso e ai propri limiti, è da prevederne la sostituzione e la sua alienazione e altre importanti informazioni 
sull’uso corretto e scorretto prevedibile. 

Documentazione e verifiche devono quindi viaggiare contemporaneamente e se aggiungessimo il tasso 
dei guasti e il fine vita (life cycle) avremmo qualche elemento in più di giudizio.

Tale approccio potrebbe modificare i minimi valori di riferimento per giudicare idoneo l’impianto: ci 
rifaremo per es. alle norme impiantistiche e alle norme di prodotto, come nell’esempio della minima 
resistenza di isolamento verso terra dei circuiti di potenza, caso in cui tra vari componenti parte da 
1000 Ω/V (ACS) per arrivare a 5 MΩ (prese a spina), a beneficio del valore maggiore grazie al quale potrò 
giudicare se tutto è idoneo oppure no. 

Dichiarazioni di conformità 

Sulla similarità ai cantieri si potrebbe disquisire facendo vivere la temporaneità e le  influenze a cui si 
espone l’impianto in altri siti.

Una similarità raccolta dalla lettera-circolare Prot. n. 1212 del 23/03/2009, nella quale il Dipartimento 
dei VV.F. ha fornito importanti chiarimenti in ragione dei quali ritiene che l’obbligo della dichiarazione di 
conformità (art. 7 D.M. 37/2008), rilasciata dall’impresa al termine dei lavori, previa effettuazione delle 
verifiche, ricade anche agli impianti temporanei realizzati nelle attività soggette a vigilanza antincendio 
disciplinati dal D.M. 22-2-1996 n. 261 “Regolamento recante norme sui servizi di vigilanza antincendio da parte 
dei Vigili del fuoco sui luoghi di spettacolo e trattenimento” pubblicato nella G.U. 16 maggio 1996, n. 113.

Quando non vi è un obbligo giuridico di rilascio della dichiarazione di conformità, deve valere il buon 
senso.

Nell’allegato B della Guida CEI 64-17 sui cantieri, che potremmo ragionevolmente ritenere valida in tutti 
i casi di temporaneità, ci sono due esempi di dichiarazione (B.1 e B.2), certamente da aggiornare, ma 
comunque, concettualmente, un buon riferimento.
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Conclusioni

Ci sono regole tecniche comuni e altre meno comuni, come per gli ambienti ordinari e quelli particolari, che 
risolvono le necessità dell’impianto temporaneo. Ma le scelte dipendono a priori dalla valutazione del ri-
schio che non può prescindere dalla conoscenza dei limiti di ogni componente elettrico e da tutte le ipotesi 
d’uso corretto e scorretto per quanto ragionevolmente prevedibile. 

Regole tecniche che possono ben valutare il riutilizzo dell’impianto o parti di esso e che orientano la scelta 
verso soluzioni il più possibile adattabili alla coesistenza con vari scenari per ridurre i rischi entro limiti 
tollerabili.

Impianti temporanei corredati di adeguata documentazione per poter progettare, installare, utilizzare, verificare e 
manutenere fino al fine vita ed al proprio smaltimento.

Un pensiero lo rivolgo infine alla consultazione dei rapporti sugli infortuni del  Politecnico di Torino e 
dell’INAIL per gli infortuni mortali e gravi sul lavoro (non solo elettrici).

Consultarli per conoscerne la dinamica e i relativi fattori (NdA magari estendendoli a tutti gli ambienti e im-
plementando dati su eventuali referti clinici e sentenze della corte di cassazione penale), rattrista di certo 
l’animo per quanto accaduto, ma con altrettanta certezza accresce la cultura della sicurezza al di là delle 
norme e la volontà di fare bene e meglio per evitare ciò che può e deve essere evitato: l’infortunio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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MERCATO EUROPEO E QUALIFICAZIONE DEI 
SERVIZI PER SISTEMI DI SICUREZZA
Una norma di riferimento comune per la definizione del livello di 
qualità dei servizi per i sistemi antincendio e di allarme.

Franco Bua, Segretario Tecnico Referente CEI/CT 79 

È stata recentemente pubblicata la Norma CEI UNI EN 16763:2017 “Servizi per i sistemi di sicurezza antin-
cendio e i sistemi di sicurezza”, norma che specifica i requisiti minimi per la fornitura di servizi nel campo 
dei sistemi di sicurezza antincendio e dei sistemi di allarme, identificando, nel contempo, le competenze, 
conoscenze e abilità delle figure professionali coinvolte.

È una norma importante, pur nella sua generalità, in quanto rappresenta il primo essenziale tassello per 
costruire un percorso virtuoso che porti al raggiungimento di livelli di servizio di qualità sempre maggiore, 
ma, soprattutto, a livelli di servizio uguali e comuni in tutti i Paesi membri dell’Unione Europea.

Obiettivi e campo di applicazione della Norma EN 16763

La Norma CEI UNI EN 16763:2017 “Servizi per i sistemi di sicurezza antincendio e i sistemi di sicurezza” 
è stata elaborata da un comitato tecnico misto CEN-CENELEC1 e si colloca nel contesto della cosiddetta 
Direttiva Servizi (Riquadro 1), avendo l’obiettivo dichiarato di agevolare la compatibilità fra servizi forniti 
da prestatori di Stati Membri diversi2, per incrementare la trasparenza e l’informazione ai consumatori e 
definire dei requisiti minimi che assicurino la qualità del servizio.

Questa norma europea nasce, infatti, dalla volontà di condividere la definizione di un livello minimo di qua-
lità del servizio nel campo dei sistemi di sicurezza antincendio e dei sistemi di allarme intrusione, videosor-
veglianza e controllo accessi, attraverso la definizione di requisiti generali che i fornitori di servizi in questi 
ambiti dovrebbero possedere in termini di capacità gestionale, operativa e qualificazione del personale.

1  CEN CENELEC TC4 “Services for fire safety and security systems
2  Si veda l’Introduzione della Norma EN 16763:2017 e l’art. 26.5 della Direttiva 2006/123/CE.
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Riquadro 1 - Direttiva 2006/123/CE (cd Direttiva Servizi)

La Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno (Direttiva Servizi) mira a creare un 
mercato europeo dei servizi agevolando la libertà di stabilimento dei prestatori in altri Stati membri e la 
libera circolazione dei servizi tra Stati membri.

La Direttiva 2006/123/CE è stata adottata dal Consiglio Europeo il 12 dicembre 2006 ed è stata recepita 
in Italia dal D.Lgs. 26 marzo 2009, n. 59, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2010.

Oltre alle misure intese a rimuovere gli ostacoli per i fornitori di servizi, come ad esempio, l’abolizione di 
requisiti discriminatori, la semplificazione delle procedure amministrative e dei regimi autorizzativi, la 
Direttiva stabilisce previsioni specifiche per garantire i diritti dei destinatari dei servizi, specie in relazione 
alla qualità del servizio ed al diritto di informazione e trasparenza.

In quest’ambito si inserisce la previsione della Direttiva che incoraggia l’elaborazione di norme europee 
intese ad agevolare la compatibilità fra servizi forniti da prestatori di Stati membri diversi, l’informazione 
del destinatario e la qualità dei servizi (Art. 26, comma 5 della Direttiva 2006/123/CE

L’obiettivo ultimo della norma è quindi quello di fornire un quadro di riferimento comune europeo che da 
un lato permetta la libera circolazione di questi servizi nel mercato comune e dall’altro dia al mercato una 
garanzia di qualità e trasparenza del servizio reso.
La Norma CEI UNI EN 16763 si applica ai servizi di pianificazione, progettazione, installazione, messa in 
servizio, collaudo, consegna al committente e manutenzione dei seguenti sistemi di sicurezza:

•	 sistemi di protezione attiva contro gli incendi come, ad esempio, i sistemi automatici di rivelazione di 
incendio, i sistemi di spegnimento o i sistemi per il controllo di fumo e calore;

•	 sistemi di sicurezza come, ad esempio, i sistemi di allarme intrusione, rapina (I&HAS), i sistemi di 
videosorveglianza (VSS) o i sistemi di controllo accessi.

Sono esplicitamente esclusi dal campo di applicazione della norma i servizi relativi ai sistemi di allarme 
sociale ed alle centrali di telesorveglianza.

Va sottolineato che la norma definisce, come detto, un insieme di requisiti comuni, generali, applicabili in-
dipendentemente dallo specifico settore, dalla specifica tipologia di sistema di sicurezza o dallo specifico 
servizio erogato (progettazione, installazione, manutenzione, etc.); questi requisiti generali dovranno es-
sere poi essere integrati da linee guida o da eventuali prescrizioni cogenti fissate da leggi nazionali relative 
a ciascun settore o servizio. Volendo fare un esempio, immaginando un ipotetico schema di certificazione 
relativo al servizio di progettazione di sistemi di allarme intrusione, questo dovrebbe includere i requisiti 
generali fissati dalla EN 16763:2017, quelli specifici prescritti dalla Norma CEI 79-3 e quelli cogenti dettati 
dal DM 37/08.

La Figura 1 sintetizza il posizionamento della Norma EN 16763:2017 nel contesto delle altre norme tecni-
che relative ai sistemi di sicurezza. Con riferimento alla Figura 1, la Tabella 1 fornisce un quadro di insieme 
di come la Norma CEI UNI EN 16763:2017 possa integrarsi nel contesto normativo dei sistemi di allarme 
intrusione, videosorveglianza e controllo accessi3 fornendo requisiti specifici sulle conoscenze e compe-
tenze dei fornitori del servizio e prescrizioni sulla progettazione ed installazione degli impianti e dei prodot-
ti. Una sintesi delle principali norme tecniche di riferimento su questi impianti è riportata nella Tabella 2.

3  Le norme tecniche relative ai sistemi di protezione attiva contro gli incendi sono di competenza dell’UNI.
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Figura 1 – Rappresentazione schematica del ruolo della Norma EN 16763:2017 
nell’ambito della normativa tecnica europea.

Tabella 1 – Elenco di norme tecniche che possono integrarsi con la Norma EN 16763:2017

Impianto/Sistema Requisiti generali 
del fornitore del 
servizio, indipen-
dente dal settore 
specifico di attività

Requisiti specifici 
del fornitore del ser-
vizio, in funzione del-
lo specifico settore 
di attività

Requisiti specifi-
ci di impianto, in 
funzione dello spe-
cifico settore di at-
tività

Requisiti specifici di 
sistema e di prodot-
to, in funzione dello 
specifico settore di 
attività

I&HAS

UNI EN 16763

CEI 79-3 CEI 79-3 EN 50131 (serie)

VSS -- EN 62676-4 EN 62676 (serie)

Controllo accessi -- EN 60839-11-2 EN 60839-11-1

Tabella 2 – Elenco delle principali norme di riferimento (tutte le norme sono  
pubblicate dal CEI e disponibili sul sito www.ceinorme.it)

Sistemi di allarme intrusione e rapina

Ambito CENELEC IEC

Requisiti generali di 
sistema

EN 50131-1:2006 IEC 62642-1:2010

Requisiti            
componenti

Rilevatori EN 50131-2-X:200X IEC 62642-2-X:201X

Centrali d’allarme EN 50131-3:2009 IEC 62642-3:2010

Dispositivi di segnalazione EN 50131-4:2009 IEC 62642-4:2010

Sistemi di interconnessione EN 50131-5-X:200X IEC 62642-5-X-201X

Linee guida di      
applicazione

TS 50131-7:2010 IEC 62642-7:2011

http://www.ceinorme.it
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Sistemi di videosorveglianza

Ambito CENELEC IEC

Requisiti di sistema EN 62676-1-1:2014 IEC 62676-1-1:2013

Trasmissione video Requisiti generali di prestazione EN 62676-1-2:2014 IEC 62676-1-2:2013

Protocollo video IP EN 62676-2-1:2014

EN 62676-2-2:2014

EN 62676-2-3:2014

IEC 62676-2-1:2013

IEC 62676-2-2:2013

IEC 62676-2-3:2013

Interfacce analogiche e digitali EN 62676-3:2015 IEC 62676-3:2015

Linee guida di applicazione EN 62676-4:2015 IEC 62676-4:2014

Sistemi di controllo accessi

Ambito CENELEC IEC

Requisiti di sistema 
e prodotto

EN 60839-11-1:2013 IEC 60839-11-1:2013

Linee guida di      
applicazione

EN 60839-11-2:2015 IEC 60839-11-2:2014

Interfaccia per    
servizi web

-- IEC 60839-11-
32:2016

Requisiti della Norma EN 16763

La norma considera sette servizi che possono essere forniti dalle imprese operanti nei settori della sicu-
rezza; in sostanza, la norma identifica i servizi con le fasi del ciclo di vita tipico di un’opera: pianificazione, 
progettazione, installazione, messa in servizio, collaudo, consegna al committente e manutenzione.

In un’ottica di assicurazione della qualità resa, la norma fissa quindi i requisiti minimi ai quali i fornitori di 
questi servizi possono conformarsi. I requisiti che la norma prevede riguardano:

•	 il fornitore di servizi: sostanzialmente requisiti generali di capacità e trasparenza e impegno a rispet-
tare eventuali linee guida nazionali, specifici per il servizio offerto;

•	 i subappaltatori: il subappalto non solleva il fornitore dalla propria responsabilità nei confronti del 
Committente e questo principio si concretizza nell’obbligo in capo al fornitore di gestire e controllare 
gli eventuali subappaltatori;

•	 il personale: la norma definisce tre profili professionali, associando a ciascuno le conoscenze, abilità 
e competenze richieste;

•	 la qualità del servizio, che riguardano la capacità del fornitore a gestire i processi di erogazione del 
servizio, compresi quelli documentali.

Oltre a questi requisiti generali, la Norma CEI UNI EN 16763 fissa anche dei requisiti specifici per chi offre 
servizi di manutenzione.

Con specifico riferimento ai tre profili professionali, i requisiti definiti dalla Norma possono essere dimo-
strati dal possesso di determinati livelli EQF (Riquadro 2).
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Riquadro 2 - Quadro europeo delle qualifiche (EQF)

Il Quadro europeo delle qualifiche (EQF) è uno schema di riferimento comune europeo che permette 
di stabilire un’equivalenza fra le qualifiche ed i titoli di studio di Paesi diversi. L’EQF nasce dalla 
Raccomandazione del Parlamento e del Consiglio Europeo del 23 aprile 2008 sulla costituzione del 
Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (2008/C 111/01); due sono i suoi 
obiettivi principali: promuovere la libera circolazione di studenti e lavoratori all’interno dell’Unione 
Europea e agevolarne l’apprendimento permanente.

Si tratta, in sostanza, di uno strumento di traduzione per rendere reciprocamente comprensibili le 
qualifiche conseguite nei vari sistemi di istruzione e formazione europei. In termini più tecnici, consiste 
nella definizione di una meta-struttura comune per classificare tutte le qualifiche di ciascun Stato 
Membro, da quelle ottenute nel percorso scolare obbligatorio fino a quelle relative ai livelli più alti di 
istruzione e formazione accademica, nonché a quelle relative all’istruzione e la formazione professionale.

L’EQF prevede 8 livelli di qualifiche, ciascun livello è definito in termini i risultati conseguiti al termine di 
un percorso di apprendimento e non sulla base di altre caratteristiche come, ad esempio, la durata o 
il programma di studi, i risultati dell’apprendimento sono espressi secondo tre categorie: conoscenze, 
abilità e competenze raggiunte (Tabella 3).

Tabella 3 – Definizione dei livelli EQF (per esigenza di sintesi, degli 8 livelli previsti dallo  
schema sono stati riportati solo quelli richiamati dalla Norma EN 16763:2017

Livello EQF Risultati del per-
corso di appren-
dimento

Conoscenze Abilità Competenze

Nel contesto 
EQF, le cono-
scenze sono 
descritte come 
teoriche e/o pra-
tiche.

Nel contesto EQF, le abi-
lità sono descritte come 
cognitive (comprendenti 
l’uso del pensiero logi-
co, intuitivo e creativo) e 
pratiche (comprendenti 
l’abilità manuale e l’uso 
di metodi, materiali, stru-
menti e utensili).

Nel contesto EQF, le com-
petenze sono descritte in 
termini di responsabilità 
e autonomia.

3 I risultati dell’ap-
p r e n d i m e n t o 
relativi al livello 
3 sono

•	Conoscenza 
di fatti, princi-
pi, processi e 
concetti gene-
rali, in un am-
bito di lavoro 
o di studio

•	Una gamma di abilità 
cognitive e pratiche 
necessarie a svolge-
re compiti e risolvere 
problemi scegliendo e 
applicando metodi di 
base, strumenti, mate-
riali ed informazioni

•	Assumere la responsa-
bilità di portare a termi-
ne compiti nell’ambito 
del lavoro o dello stu-
dio;

•	 adeguare il proprio 
comportamento alle 
circostanze nella solu-
zione dei problemi
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4 I risultati dell’ap-
p r e n d i m e n t o 
relativi al livello 
4 sono

•	Conoscenza 
pratica e te-
orica in ampi 
contesti in un 
ambito di la-
voro o di stu-
dio

•	Una gamma di abilità 
cognitive e pratiche 
necessarie a risolvere 
problemi specifici in 
un campo di lavoro o di 
studio

•	Sapersi gestire autono-
mamente, nel quadro 
di istruzioni in un con-
testo di lavoro o di stu-
dio, di solito prevedibili, 
ma soggetti a cambia-
menti;

•	 sorvegliare il lavoro 
di routine di altri, as-
sumendo una certa 
responsabilità per la 
valutazione e il miglio-
ramento di attività la-
vorative o di studio

5 I risultati dell’ap-
p r e n d i m e n t o 
relativi al livello 
5 sono

•	Conoscenza 
teorica e prati-
ca esauriente 
e specializza-
ta, in un am-
bito di lavoro 
o di studio e 
c o n s a p e v o -
lezza dei limiti 
di tale cono-
scenza

•	Una gamma esaurien-
te di abilità cognitive e 
pratiche necessarie a 
dare soluzioni creative 
a problemi astratti

•	Saper gestire e sorve-
gliare attività nel conte-
sto di attività lavorative 
o di studio esposte a 
cambiamenti impreve-
dibili;

•	 esaminare e sviluppare 
le prestazioni proprie e 
di altri

Impianti di allarme intrusione e rapina: Allegato K della Norma CEI 79-3

Per quanto riguarda lo specifico settore degli impianti di allarme intrusione e rapina (I&HAS), l’Allegato K 
della Norma CEI 79-3:2012 costituisce un complemento alla Norma UNI CEI EN 16763 non solo perché 
fornisce le linee guida per la progettazione, installazione, collaudo e manutenzione degli impianti I&HAS 
ma anche perché definisce, in un suo allegato, i requisiti di qualificazione di chi offre questi servizi.

L’Allegato K della Norma CEI 79-3 definisce infatti:

•	 le capacità che il fornitore di servizi deve possedere sia sotto il profilo organizzativo, progettuale, 
gestionale ed anche economico-finanziaria;

•	 i profili legati alle varie fasi del processo di erogazione del servizio (Figura 2).
In particolare, per quanto riguarda i requisiti professionali, la Norma CEI 79- 3 definisce i compiti e le 
competenze dei soggetti che operano nell’ambito della fornitura di servizi di progettazione, installazione e 
manutenzione per questa tipologia di impianti di sicurezza, individuando due figure:

•	 l’esperto di impianti I&HAS;

•	 l’esperto nell’installazione, manutenzione e riparazione degli impianti I&HAS.

Il primo è la figura professionale che gestisce le varie fasi della valutazione del rischio, progettazione 
dell’impianto o validazione del progetto, mentre il secondo è la figura professionale che gestisce le varie 
fasi del processo di installazione, messa in servizio e manutenzione/riparazione di un impianto.

Per ciascuna figura, la norma elenca le attività di cui essa è responsabile all’interno dell’organizzazione, le 
competenze richieste, le modalità di valutazione e di mantenimento dei requisiti.
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Figura 2 – Diagramma di flusso dei processi di progettazione ed installazione  
degli impianti di allarme intrusione e rapina (Fonte: Norma CEI 79-3).
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PREVENZIONE CONTRO ESPLOSIONI E 
SOSTANZE INFIAMMABILI
CT 31: un Comitato orizzontale per le apparecchiature elettriche in 
atmosfere potenzialmente a rischio.

Francesco ESPOSITO, Presidente CEI/CT 31 - Materiali antideflagranti
Nato a Milano nel 1967, diplomato Perito industriale con specializzazione in 

elettrotecnica. È libero professionista, in servizio per IMQ - Istituto Italiano del 
Marchio Qualità SpA, come esperto tecnico nell’ambito della Direttiva ATEX 
e del Sistema di certificazione IECEx per prodotti Ex. In ambito normativo 
ha partecipato costantemente dal 2002 alla normazione internazionale 
IEC e ISO, europea CEN e CENELEC e nazionale CEI ed UNI.

Dal 2012 al 2016 ha ricoperto il ruolo di System and solution product 
& Process Auditor and Solution Engineering Center Norm Expert presso 

una rinomata azienda nel campo delle tecnologie di protezione contro le 
esplosioni dei componenti elettrici e in quello dei sensori. Precedentemente, 

dal 2007 al 2012, ha assunto l’incarico di Capo Laboratorio Direttive ATEX e 
RoHS presso l’IMQ. Specializzato nelle certificazioni ATEX, ha rivestito importanti ruoli 

nel corso della sua carriera professionale, tra i quali quello di ATEX Product manager, svolgendo diverse 
attività di certificazione e prove risk assessment, ispezione, classificazione e formazione in campo Ex.

Inoltre, ha svolto numerose attività di docenza dal 2003 al 2016 per il CEI ed altri organismi, in particolare 
afferenti alle Direttive ATEX.  

Al CEI, oltre ad essere l’attuale Presidente del CT 31 Materiali antideflagranti, è stato coordinatore del GdL 
congiunto TC 31/SC 61J e membro dei seguenti Comitati: SC 31J, CT 70, SC 17D, CT 20, CT 216, CT21/35, 
SC 34C, CT 65, SC 65B, CT 85/66, CT 109 e CT 111.

In IEC partecipa attivamente come membro e delegato nazionale ai seguenti Comitati: 

• TC 31 “Equipment for Explosive Atmospheres”;

• SC 31J “Classification of hazardous area”;

• SC 31G “Intrinsically safe equipment and systems”;

• SC 31M “Non electrical equipment for explosive atmospheres”.

In CENELEC è membro e delegato nazionale del TC 31 e del TC 305.OF
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Di quali normative si occupa il Comitato Tecnico 
CEI 31?

Il Comitato Tecnico 31 si occupa di materiale 
elettrico per luoghi con pericolo di esplosione e 
della classificazione di tali luoghi, dunque, di tutta 
la normazione dedicata a mitigare e ridurre il 
rischio di esplosione nei luoghi di lavoro o in tutti 
quei luoghi ove ci sono, si trattano, si generano 
e si utilizzano sostanze infiammabili sia nella 
forma gassosa che polverosa, cioè solida, tra le 
quali: farine, cacao, carbone; oppure le classiche 
sostanze infiammabili quali metano, idrogeno o 
acetilene, che vengono normalmente utilizzate 
nelle industrie di processo ed in tantissimi altri 
settori. 

Per questo motivo il CT 31 non si occupa di 
un prodotto in particolare, ma è un Comitato 
orizzontale che tratta tutti i prodotti: dalle 
apparecchiature di illuminazione ai sensori per 
l’industria di processo, alle macchine elettriche, ai 
riscaldatori e alle prese spine. Il CT 31 annovera 
tra i propri membri numerose esperienze e 
molti costruttori delle più disparate provenienze 
dal mondo dell’elettronica, della meccanica, 
della chimico-fisica, dell’industria di processo, 
dell’automazione e del software. Si può affermare, 
quindi, che all’interno di questo Comitato Tecnico 
è possibile condividere conoscenze accomunate 
tutte da un unico obiettivo, cioè quello di ridurre il 
rischio di esplosione nei luoghi di lavoro, salvando 
centinaia di vite umane, tutelando l’ambiente 
e mantenendo l’operatività dell’industria in 
sicurezza.

Qual è il contributo del CT italiano a livello 
internazionale IEC e CENELEC?

Il contributo del CT italiano è notevole nei rispettivi 
Comitati europei (CENELEC) ed internazionale 
(IEC), dove viene svolto il 90% delle attività. 

Recependo una percentuale così elevata 
di standard dal mondo IEC e anche ISO, il 
contributo italiano è particolarmente rilevante 
da un lato perché è necessario partecipare come 
industria italiana alla normazione internazionale, 
creando nuovi standard e mantenendo quelli 
esistenti; dall’altro per permettere che l’industria 
italiana possa continuare a sviluppare, produrre 
e fabbricare prodotti di vario genere, dalle 
macchine elettriche alle apparecchiature di 
illuminazione o ai sensori, che siano conformi 
agli standard internazionali e che quindi godano 
anche dei requisiti necessari per poter circolare 
liberamente nei mercati internazionali dal Sud 
America, all’Australia, al Nord America, al Sud 
Africa, nonché in Europa, dove sussistono 
specifiche le direttive.

Il contributo italiano è quindi fondamentale 
ed è necessario partecipare attivamente ai 
lavori normativi in quanto questi standard, 
che poi si andranno a tradurre ed ad utilizzare, 
siano coerenti con la nostra grande tradizione 
industriale e scientifica e possano sempre 
produrre prodotti non solo sicuri ma anche 
tecnologicamente all’avanguardia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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IL CONTRIBUTO DELLA NORMATIVA CEI 
ALLA SICUREZZA DEI LAVORATORI
Il SottoComitato CEI 31J e la normativa per gli impianti elettrici nei 
luoghi con pericolo di esplosione.

Fausto DI TOSTO, Presidente CEI SC 31J - Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di 
esplosione

Nato a Roma nel 1967, laureato 110/110 nel ’92 in Ingegneria Elettrotecnica 
presso l’Università “La Sapienza”.

Le sue prime esperienze (1995-97) lo hanno visto impegnato in attività 
di progettazione e direzione lavori di impianti elettrici e tecnologici 
per importanti strutture sul territorio nazionale. Attualmente è primo 
Tecnologo, in servizio dal 1997 presso il Dipartimento Innovazioni 
Tecnologiche dell’INAIL, referente nelle seguenti aree: apparecchiature ed 
impianti elettrici, dispositivi di sicurezza, servizi per attività di certificazione 

nell’ambito della Direttiva 94/9/CE - ATEX. Collabora in differenti Gruppi 
di Lavoro ISPESL/INAIL, è membro del Consiglio Direttivo dell’Istituto per 

la Garanzia di Qualità – IGQ in rappresentata dell’INAIL e svolge importanti 
attività di ricerca per ISPESL nel campo della sicurezza elettrica e ATEX.

In merito all’attività CEI, oltre a essere l’attuale Presidente del SottoComitato 31J Impianti elettrici nei 
luoghi con pericolo di esplosione, è membro della Commissione Superiore Tecnica e dei seguenti Comitati: 
CT 31 Materiali Antideflagranti, CT 78 Lavori elettrici sotto tensione, CT 99 Impianti elettrici di potenza con 
tensioni nominali superiori a 1 kV in c.a e SC 65A Aspetti di sistema.

Nel campo dell’attività normativa a livello internazionale è membro dei seguenti Working Group:

• ATEX Standing Committee Working Group di Bruxelles per la direttiva 94/9/CE;

• ISO/TC/185 WG1 Safety devices for protection against excessive pressure;

• ISO/TC/185 WG17 Application and installation of safety devices excluding stand alone bursting disc 
safety devices;

• CEN/TC/69 WG10 Safety devices against excessive pressure.

Ha partecipato, sia come relatore sia come coordinatore scientifico, a diversi convegni, seminari e 
giornate di studio sin dal 2001. Dal 2003 è autore prolifico di numerose pubblicazioni scientifiche tra le 
quali emergono di grande interesse quelle relative al campo d’applicazione delle Direttive ATEX. Dal 2001 
al 2013 si è occupato di attività di docenza in corsi di formazione. 
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Come pensa che la normativa del SC 31J possa 
contribuire allo sviluppo della sicurezza sul 
lavoro?

In generale il mondo normativo ha assunto un 
ruolo prioritario nel nostro Paese e in futuro 
sarà demandato sempre più ai Comitati 
normatori, come il CEI, in accordo permanete 
con gli omologhi Comitati europei e mondiali, di 
sviluppare le opportune normative per garantire la 
regola dell’arte per la realizzazione degli impianti 
elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione. 
Per questo motivo il legislatore, già nel passato 
ma in special modo oggigiorno e in futuro, farà 
riferimento nei testi legislativi alla regola dell’arte 
emanata dai rispettivi Comitati normatori. Per 
quanto riguarda questo argomento il CEI già 
da tempo è attivo ed impegnato nell’obiettivo 
di sviluppare le norme tecniche finalizzate al 
raggiungimento della cosiddetta regola dell’arte. 

Come espressione dell’istituto da cui provengo, 
cioè l’INAIL, che rappresenta un ente statale 
deputato a varie competenze, tra le quali seguire 
i comitati normatori e svolgere l’attività di 
consulenza per i ministeri quando sono chiamati 
ad emanare testi di legislazione in materia di 
sicurezza del lavoro, posso affermare che il ruolo 
assunto da una figura proveniente da un ente 
statale è centrale e rilevante nel contesto attuale. 
Questa figura potrebbe infatti rappresentare un 
elemento di raccordo tra il mondo legislativo 
e il mondo normatore, che spesso in passato 
hanno seguito strade differenti. Sarà proprio 
tale elemento di raccordo il punto di forza 
della mia nuova attività come Presidente del 
SottoComitato 31J.

Quali sono, secondo Lei, gli obiettivi prioritari sui 
quali focalizzare l’attività normativa futura del SC 
31J?

Gli obiettivi sono diversi e devo ammettere di 
essere capitato in un campo, per così dire, ben 
arato e seminato già nel passato e questo è 
di sicuro un vantaggio nell’attività futura del 
SottoComitato. 

A mio parere i punti principali su cui focalizzare 
l’attività futura sono due.

Sicuramente il principale obiettivo per quanto 
riguarda il mondo dell’industria che è presente 
sul territorio con le proprie attività, e di 
conseguenza il mondo degli utilizzatori che 
rappresentano l’elemento finale a cui è rivolto sia 
il processo legislativo sia il processo normativo, 
è quello di occuparsi di quella parte relativa agli 
esempi contenuti nei testi normativi che fino 
ad oggi è rimasta un po’ in disparte, in quanto 
probabilmente nel passato si è privilegiato dare 
priorità ad altri settori dell’industria. 

Un secondo obiettivo è quello di definire un 
ulteriore elemento di raccordo tra gli obiettivi dei 
comitati internazionali, che legiferano in materia 
di direttive sia sociali sia di prodotto, e che non 
sempre vengono accolti in maniera coerente nei 
contenuti dei testi normativi degli Stati membri. 
Questo è valido per l’Italia come anche per altre 
realtà europee. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Queste discussioni sono state seguite da una ta-
vola rotonda di esperti intitolata ‘Trasformazione 
digitale: opportunità e sfide per la normazione’. 

Bernard Thies, Presidente CENELEC, ha introdot-
to l’argomento ‘Strategia per la trasformazione 
Digitale’ di CEN e CENELEC. Il primo dibattito è 
stato incentrato sul tema ‘Ottenere un’economia 
digitale – La Normazione come catalizzatore?’, 
mentre la seconda sessione è si è focalizzatasul 
tema ‘Normazione verso il digitale. Cosa signi-

fica?’. 

Elena Santiago Cid, Direttore Genera-
le del CEN e del CENELEC, ha poi ri-
assunto le conclusioni emerse che 
verranno tenute in considerazione 
durante l’attuazione del Piano, ri-
conoscendo l’importanza strategi-

ca per la comunità di normazione 
della trasformazione digitale dell’e-

conomia e la necessità di coinvolgere 
tutti gli attori e gli esperti in campo digitale. 

Il prossimo incontro annuale si terrà il 21 giu-
gno 2018 a Bled (Slovenia) e sarà ospitato dallo 
Slovenian Institute for Standardization (SIST).

Si è svolta ad Edimburgo tra il 20 e il 22 giugno 
scorsi, la 13a Riunione annuale tra CEN e CENE-
LEC, ospitata dal British Standards Institution 
(BSI).

Il 20 giugno si sono tenute le riunioni dei Consigli 
CEN e CENELEC, mentre il 21 hanno avuto luogo 
le Assemblee Generali di CEN e CENELEC, duran-
te le quali è stata aggiornata la composizione dei 
due Consigli CEN e CENELEC e sono stati appro-
vati i conti e i bilanci previsionali per il 2018. 

Per il CENELEC è stato eletto Presidente 
Dany Sturtewagen, con mandato per il 
periodo gennaio 2019 - dicembre 2021 
e che nel 2018 parteciperà alla Go-
vernance CENELEC come Presiden-
te Eletto. Javier Garcia Diaz è stato 
eletto come Vice-Presidente Tecnico 
del CENELEC con un mandato per il 
periodo gennaio 2018 - dicembre 2019. 

Per il CEN è stato eletto Vice-Presidente Tec-
nico Ruggero Lensi, con mandato per il periodo 
gennaio 2018 - dicembre 2019. 

E’ stato ribadito che bisogna dedicare il massi-
mo sforzo per far sì che ISO, IEC, CEN e CELELEC 
si dotino di una piattaforma informatica unica, 
evitando così sovrapposizioni in senso verticale 
verso IEC e ISO e orizzontale tra CEN e CELELEC. 
Si ricorda infatti che oltre l’80% delle norme sono 
elaborate in ambito IEC e recepite in CENELEC.

LA TRASFORMAZIONE DIGITALE NEL PIA-
NO STRATEGICO DEGLI ENTI NORMATORI

Gli organismi normatori si incontrano ad Edimburgo: al centro 
dell’incontro annuale il ruolo della normazione nell’era digitale.
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ECONOMIA DIGITALE:
UNO SGUARDO AGLI ASPETTI LEGALI
Servizi, processi e prodotti degli enti normatori in evoluzione per 
rispondere alle esigenze dell’economia digitale.

Il Piano Strategico comune CEN-CENELEC per avviare l’Iniziativa di Trasformazione Digitale, in stretta 
collaborazione con ISO e IEC, mira a soddisfare la necessità di Norme di elevato livello, espressa dall’indu-
stria e dagli stakeholder, in relazione all’uso crescente di soluzioni digitali.

Un elemento fondamentale della trasformazione digitale nei processi e nei prodotti di normazione CEN 
e CENELEC è quello di assicurare che tutte le nuove caratteristiche che sono introdotte siano conformi 
ai requisiti regolatori esistenti e alle iniziative di policy proposte dalle competenti Istituzioni dell’Unione 
Europea.

A tale scopo, il CEN-CENELEC Management Centre - CCMC ha avviato un progetto volto alla mappatura di 
tutte le policy e disposizioni sul tema applicabili in ambito EU, che possono influire sulla trasformazione 
digitale dei prodotti, dei servizi e dei processi di CEN e CENELEC. In seguito all’analisi delle disposizioni 
pertinenti identificate, questo progetto proporrà un piano per far fronte ai potenziali rischi legali, insiti nella 
trasformazione digitale, per il CEN, il CENELEC e i loro Membri.

Nello specifico, sono state identificate 8 aree legali: protezione dei dati, cybersecurity, copyright digita-
le; brevetti, marchi registrati, aspetti relativi alla concorrenza, alla responsabilità civile (e altro) e alle 
imposte.

In questo contesto, grande valore potrà essere apportato dai contributi dei Membri CEN e CENELEC per 
la condivisione delle diverse esperienze negli ambiti legali identificati. A tale scopo sono stati istituiti il 
Gruppo Consultivo Congiunto per gli aspetti commerciali (Joint Commercial Advisory Group - JCAG) e 
uno relativo alla Piattaforma Legale che costituiranno Gruppi di Lavoro focalizzati su specifici temi, aperti 
a qualsiasi membro nazionale che voglia contribuire.

Al fine di aumentare lo scambio di informazioni con riferimento all’evoluzione dei Diritti di Proprietà Intel-
lettuale nei riguardi dei rispettivi stakeholder, il CCMC ha inoltre avviato una cooperazione con lo European 
IPR Helpdesk, un’iniziativa finanziata dall’Unione Europea che ambisce a fornire alle PMI una guida relati-
va alla gestione dei Diritti di Proprietà Intellettuale. 

Questa cooperazione offre alle PMI una maggiore chiarezza circa l’uso delle norme e al contempo consen-
te al CCMC di promuovere una migliore comprensione delle regole e delle procedure di CEN e CENELEC 
riguardo ai Diritti di Proprietà Intellettuale (IPR), in particolare Copyright e Brevetti, per le PMI europee 
coinvolte nei relativi progetti di Ricerca e Innovazione inerenti al programma finanziato dall’Unione Euro-
pea Horizon 2020.
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NEW ITEM PROPOSAL: IN ANTEPRIMA I 
NUOVI PROGETTI IEC, CENELEC E CEI
Questa rubrica si riferisce all’inchiesta preliminare relativa alle proposte dei principali progetti di nuovi la-
vori in ambito internazionale (IEC), europeo (CENELEC) e nazionale. Esse, se approvate, potranno diventa-
re norme e guide tecniche CEI. L’elenco completo dei lavori attualmente nella fase di inchiesta preliminare, 
con le relative date di scadenza, sono disponibili sul sito CEI. 

Per ulteriori informazioni, come pure per partecipare all’elaborazione di questi progetti fin dalle fasi iniziali, 
si prega di contattare dt@ceinorme.it / dt@pec.ceiweb.it

INTERNAZIONALI
Smart manufacturing (CT 65 + SCs)

•	 Serie relativa alla “Security for industrial 
automation and control systems”

Attualmente progetti in corso su:

•	 Internet of things (IoT). Interoperability 
for Internet of Things Systems. Net-
work connectivity

•	 Internet of things (IoT). Interoperability 
for Internet of Things Systems. Seman-
tic interoperability

•	 Cyber security system conformance 
metrics (Part 1-3)

•	 Digital Factory framework – Model el-
ements – Application of Digital Facory 
for the life-cycle management of pro-
duction systems (Part 2-3)

•	 Security risk assessment and system 
design (Part 3-2)

•	 Messaging Service Models  
•	 Function block 
•	 Use cases
•	 List of Properties

•	 Serie relativa Industrial communication net-
works – Profiles

•	 Wireless communication networks  
(65C/875/NP)

•	 Wireless coexistence
•	 Liste di proprietà (LOP) per apparecchi 

di misura (serie IEC 61987)

•	 Bus di campo (serie IEC 61158)
Attualmente lavori in corso su vari tipi di 
profili e automation markup languages.

Smart grids (CT 313 e 57)

•	 Interoperability (lavori in corso a seguito di 
NP nel 2017)

•	 Communication network (lavori in corso a se-
guito di NP nel 2017)

•	 Application integration at electric utilities - System 
interfaces for distribution management – Part 5: 
Distributed energy optimization (57/1846/NP)

•	 SyC Smart Energy: Smart Grid roadmap
•	 SyC Smart Energy: use cases
•	 Profiles for energy consumption data 

(57/1904/NP)

Smart cities (CT 317)

•	 City Service Continuity against disasters - the role 

of the electrical supply (SycSmartCities/19/NP)

Active Assisted Living (AAL) (CT 318)

•	 Active Assisted Living (AAL) use cases (la-
vori in corso a seguito di NP nel 2017)

•	 Active Assisted Living (AAL) Connected 
home environment. Functional safety

Fidatezza (CT 56)

•	 A global methodology for reliability data predic-
tion of electronic components (56/1730/NP)

Nanotecnologie (CT 113)

•	 IEC/TS 62607-5-3, Ed. 1.0: Nanomanufactur-
ing – Key control characteristics (113/352/NP)

•	 Nanomanufacturing–Key control characteristics–
Part 3-3: Luminescent nanomaterials (113/357/NP)

•	 Nanomanufacturing – Graphene (serie di 
IEC/NP)

Elettromedicali (CT 62 + SCs)

•	 Environmental conscious design of medical elec-
trical equipment – Particular requirements for re-
furbishment of medical electrical equipment and 
systems, for re-use of parts, for a management 
of critical or hazardous substances contained in 
medical electrical equipment and systems and for 
a closed loop Business-to-Business take back sys-
tem (lavori in corso a seguito di NP nel 2017)

Atmosfere esplosive (CT 31 + SC 31J)

•	 Workplace atmospheres – Part 2: Gas detectors 
– Selection, installation, use and maintenance of 
detectors for toxic gases and vapours and oxy-
gen (lavori in corso a seguito di NP nel 2017)

•	 Future IEC 60079-XX: Explosive atmospheres 
– Part XX – Personal Competence (lavori in 
corso a seguito di NP nel 2017)

E-mobility (CT 69)

•	 Information exchange for Electric Vehicle 
charging roaming service - Part 1:General 
(lavori in corso a seguito di NP nel 2017)

Utilizzo ultravioletti (CT 76)

•	 Photobiological Safety of Ultraviolet Lamp Pro-
ducts (lavori in corso a seguito di NP nel 2017)

•	 Guided beam delivery systems (IEC/NP)

Videosorveglianza (CT 79)

•	 Video surveillance systems for use in secu-
rity applications – Video content analytics 
– Performance testing and grading (lavori in 
corso a seguito di NP nel 2017)

Apparecchi illuminazione (CT 34 + SCs)
•	 Lighting system - General requirements 
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(lavori in corso a seguito di NP nel 2017)
•	 General requirements for lighting systems – 

Safety (lavori in corso a seguito di NP nel 2017)
•	 LED packages for general lighting - Performance 

information requirements (34A/1998/NP)

Apparecchi e sistemi audio, video and multime-
dia (CT 100)

•	 Digital audio interface - Part 5: Consumer 
application enhancement (TA 4) (lavori in 
corso a seguito di NP nel 2017)

•	 LCD multi screen display terminal (serie di IEC/NP)

Impianti fotovoltaici  e impianti solari termici

•	 Solar thermal electric plants. General requi-
rements  for the design of solar power tower 
plants  (117(76/NP)

Efficienza energetica  apparecchi elettrici (CT 59/61)

•	 Electric dishwashers for commercial use - 
Test methods for measuring the performance 
(lavori in corso a seguito di NP nel 2017)

EUROPEI
Ambiente (SC 34A)

•	 Futura modifica a EN 60662:2012/prA - High-
pressure sodium vapour lamps - Performan-
ce specifications (PR=64613) 

Direttiva EMC (CT 210 + SCs)

•	 Futura modifica a EN 50498:2010/prA1 ‘Elec-
tromagnetic compatibility (EMC) - Product 
family standard for aftermarket electronic 
equipment in vehicles’ (PR=64069) 

Sistemi di allarme (CT 79)

•	 Futura EN 50131-2-10 ‘Alarm systems - In-
trusion and hold-up systems - Part 2-10: 
Intrusion detectors - Lock state contacts 
(magnetic)’ (PR=64295) 

Esposizione umana ai campi elettromagnetici (CT 106)

•	 prEN 50665 ‘Product standard for as-
sessment of electronic and electrical 
equipment related to human exposure re-
strictions for electromagnetic fields (0 Hz 
- 300 GHz)’ (PR=62148)

•	 FprEN 50664 ‘Product standard to demon-
strate the compliance of equipment intend-
ed for use only by workers with limits on 
human exposure to electromagnetic fields 
(0 Hz - 300 GHz), when put into service or 
in situ’ (PR=62175) 

•	 prEN 50499 ‘Procedure for the assess-
ment of the exposure of workers to elec-
tromagnetic fields’ (PR=63465) 

E-mobility (SC 23B/H) 

•	 ‘Plugs, Socket-outlets and Couplers for industrial 
and similar applications, and for Electric Vehicles

•	 Interoperable solutions to be implemented in 
the public infrastructures for L-category vehicle 
charging, as requested by M/533’ 

Interconnessione apparecchi di telecomunica-
zione (CT 306)

•	 prEN 50173-1 ‘Information technology - 
Generic cabling systems - Part 1: General 
requirements’ (PR=64832)

•	 prEN 50173-2 ‘Information technology - 
Generic cabling systems - Part 2: Office 
spaces’ (PR=64833)

•	 prEN 50173-3 ‘Information technology - Ge-
neric cabling systems - Part 3: Industrial 
spaces’ (PR=64834)

•	 prEN 50173-4 ‘Information technology - 
Generic cabling systems - Part 4: Homes’ 
(PR=64835)

•	 prEN 50173-5 ‘Information technology 
- Generic cabling systems - Part 5: Data 
centres’ (PR=64836)

•	 prEN 50173-6 ‘Information technology - Ge-
neric cabling systems - Part 6: Distributed 
building services’ (PR=64837)

•	 prEN 50174-1 ‘Information technology - 
Cabling installation

Efficienza energetica negli edifici

•	 prEN  50491-12-1 ‘General requirements 
for Home and Building Electronic Systems 
(HBES) and Building Automation and Control 
Systems (BACS) – Smart grid - Application 
specification - Interface and framework for 
customer - Part 12-1: Interface between 
the CEM and Home/Building Resource 
manager– General Requirements and 
Architecture‘ (PR=63376)

•	 CLC/prTR 50600-99-1 ‘Information technol-
ogy - Data centre facilities and infrastruc-
tures - Part 99-1: Recommended practices 
for energy management’ (PR=63564)

NAZIONALI
Impianti elettrici (CT 31 – CT 64)

•	 Norma CEI 31- XX “Impianti elettrici in pre-
senza di esplosivi”

•	 Guida CEI 0-10 “Manutenzione degli impianti elettrici”
•	 Guida CEI 64-12 “Impianti di terra negli edifici 

ad uso residenziale”
•	 Guida CEI 64-14 “Verifiche degli impianti 

elettrici utilizzatori”

•	 Guida CEI 64-53 “Impianti elettrici nelle unità immobiliari”
•	 Guida CEI 64-56 “Impianti elettrici nei locali medici”
•	 Norma CEI 64-15 “Impianti elettrici negli edifici 

pregevoli  per rilevanza storica e/o artistica”

Cavi elettrici  (CT 20) 

•	 Guida all’uso dei cavi 450/750V per cavi 
conformi a CEI EN 50525 (per CPR)

•	 Guida all’uso dei cavi 0,6/1 kV (per CPR)

Connessione impianti produzione energia a reti 
elettriche (CT 316)

•	 Aggiornamento continuo Norma CEI 0 -21 
Connessione a reti Bassa Tensione

•	 Aggiornamento continuo Norma CEI 0 -16 
Connessione a reti Media Tensione

Smart metering 

•	 Sistemi di misura dell’energia elettrica - 
Comunicazione con i dispositivi utente

•	 Sistemi di misura dell'energia elettrica - Co-
municazione con i dispositivi utente. (Quar-
ta  Specifica Tecnica della serie). Sono state 
pubblicate le prime 3 Specifiche Tecniche

36 CEIMAGAZINE
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CEI: la formazione 
“a regola d’arte”

Uno sguardo all’ampia offerta formativa 
a firma CEI, tra corsi in aula, e-learning e 
seminari itineranti, per un Paese sempre 
più competitivo.

Lotta alla criminalità: la risposta normativa
SICUREZZA 2017: come progettare impianti di allarme 
intrusione e rapina a regola d’arte.

Più sicurezza nell'impiego della tecnologia laser

Il CEI aggiorna la norma dedicata alla sicurezza dei 
prodotti laser, con una nuova classificazione degli 
apparecchi.

Smart House: la risposta ai bisogni dell’utente
(Napoli, 27 ottobre 2017)

Impianti efficienti: norme e tecnologie per una gestione 
integrata
(Torino, 14 novembre 2017)

Prosiel Roadtour: la vostra sicurezza è la nostra meta
(Roma, 16 novembre; Milano, 30 novembre 2017)

Medicale, industriale, data center: soluzioni 
per la continuità di servizio
(Trento, 21 novembre; Palermo, 28 novembre 2017)

Vincere la sfida energetica tra soluzioni Smart e IoT
(Olbia, 22 novembre 2017)

Industria 4.0: tecnologie abilitanti
Nuovo Corso CEI dedicato al Piano Nazionale Industria 4.0 
e alle nuove opportunità fiscali per gli operatori del settore.

Facility Manager
In anteprima il nuovo Corso CEI dedicato alla corretta 
gestione dell’edificio, tra prevenzione incendi, sicurezza ed 
efficienza energetica.

Corsi in evidenza

Calendario Corsi CEI – novembre/dicembre 2017
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Una storia italiana

Fondato nell’ormai lontano 1909, il CEI ha 
vissuto quasi 110 anni di storia, contribuendo 
allo sviluppo economico, culturale e sociale 
del nostro Paese, e vivendo da protagonista un 
secolo, il Novecento, che ha portato le più grandi 
innovazioni tecniche e tecnologiche della storia 
dell’umanità. La pubblicazione della prima Norma 
CEI, in merito alla costruzione e all’esercizio degli 
impianti elettrici, risale, infatti, al marzo 1910.

“Cento volte al giorno mi capita di pensare che 
la mia vita, quella interiore e quella pubblica, 
dipende dal lavoro di altre persone, vive e 
scomparse, e mi dico 
che devo impegnarmi a 
restituire come e quanto 
ho ricevuto, e ancora 
ricevo”, sosteneva 
Albert Einstein. È 
questo è un po’ il motto 
del CEI: portare avanti 
quanto fatto in passato 
continuando a progredire 
nello sviluppo tecnico-
normativo, fornendo a 
cittadini e operatori del settore gli strumenti per 
vivere e operare in un mondo sempre più sicuro 
ed efficiente.

Non solo norme

Il CEI non si occupa soltanto della pubblicazione 
di norme: la mission quale organismo nazionale 
“super partes” è anche quella di diffondere 
la cultura tecnico-scientifica e la normativa 
tecnica. Le attività formative realizzate dal CEI 
sono infatti numerose: da iniziative documentali 
ed editoriali complementari alle norme (manuali, 
guide, software applicativi), a corsi di formazione, 
convegni e seminari.

Perché affidarsi alla formazione a 
firma CEI?

Perché è un Ente che 
da quasi 110 anni 
contribuisce attivamente 
allo sviluppo tecnico, 
tecnologico ed economico 
del Paese; perché i suoi 
esperti collaborano 
attivamente con le 
istituzioni a tutti i livelli, 
anche europeo (CENELEC) 
e internazionale (IEC); 

perché attraverso il CEI si conoscono i lavori 
normativi in corso d’opera, prima che i nuovi 
prodotti vengano immessi sul mercato. Perché si 
scrive “CEI” ma si legge “regola d’arte”.
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CEI: LA FORMAZIONE “A REGOLA D’ARTE”
Uno sguardo all’ampia offerta formativa a firma CEI, tra corsi in aula, 
e-learning e seminari itineranti, per un Paese sempre più competitivo.

“CENTO VOLTE AL GIORNO MI CAPITA 
DI PENSARE CHE LA MIA VITA, QUELLA 
INTERIORE E QUELLA PUBBLICA, 
DIPENDE DAL LAVORO DI ALTRE 
PERSONE, VIVE E SCOMPARSE, E MI 

DICO CHE DEVO IMPEGNARMI A RESTITUIRE 
COME E QUANTO HO RICEVUTO, E ANCORA 
RICEVO”

A. Einstein
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Sono infatti numerose le aziende che da anni 
hanno deciso di associarsi al CEI proprio 
nell’ottica di partecipare ai tavoli tecnici.

La formazione a firma CEI si rivolge sia alle grandi 
industrie italiane sia a progettisti, professionisti, 
installatori, manutentori, ispettori, consulenti e, 
più in generale, al personale tecnico interessato 
ad approfondire o a rimanere aggiornato sui 
maggiori temi di interesse, come sicurezza, 
salute, ambiente, risparmio energetico e molto 
altro.

I Corsi CEI

Il CEI offre Corsi di formazione su argomenti 
afferenti alle attività normative del 
settore elettrotecnico, elettronico e delle 
telecomunicazioni, e alle relative pubblicazioni, 
con l’obiettivo di promuovere e sviluppare 
l’aggiornamento professionale degli operatori.
I relatori dei corsi sono docenti altamente 
qualificati e individuati tra professori universitari 
ed esperti che fanno parte dei Comitati Tecnici 
CEI.

Per dare qualche numero, nel corso del 2016 il CEI 
ha organizzato complessivamente 225 edizioni 
di corsi, trattando 40 argomenti differenti e 
coinvolgendo circa 3.000 professionisti. Nel solo 
primo semestre del 2017 si sono tenute 109 
edizioni dei corsi, per un totale di circa 1.260 
partecipanti.

Per consentire al meglio l’orientamento di tutti 
gli utenti, i corsi sono suddivisi per argomento 
in 9 macroaree, volte a coprire tutti gli ambiti di 
interesse:

• D.L. 81/08-106/09 - sicurezza sul 
lavoro: lavori elettrici, cabine, campi 
elettromagnetici, rischio elettrico e sua 
gestione, veicoli elettrici, ecc.;

• Impianti elettrici: impianti elettrici ed eolici, 
sistemi d’allarme e sicurezza impianti, 
impianti idroelettrici, progettazione di 
impianti elettrici, sicurezza funzionale nei 
sistemi di controllo dei processi industriali, 
progettazione di cabine elettriche, 
alimentazione dei veicoli elettrici, ecc.; 

• Impianti fotovoltaici: manutenzione, 
ottimizzazione degli impianti fotovoltaici, 
accumulatori, lavori, analisi e novità nel 
settore fotovoltaico, ecc.;

• DPR 462/01: verifiche impianti di terra 
ed elettrici, valutazione rischio dovuto al 
fulmine, classificazione delle aree nei luoghi 
con pericolo di esplosione, ecc.;

• Elettromedicali: apparecchiature, verifiche e 
impianti, ecc.;

• Macchine: equipaggiamento elettrico e 
sicurezza delle macchine, progettazione, 
ecc.; 

• Connessioni alla rete: connessioni alle 
reti MT ed AT, sistemi di protezione e 
interfacciamento con impianti utente delle 
reti elettriche di distribuzione in MT, ecc.;

• Apparecchi: elettrodomestici, vibrazioni, 
EMC, quadri, auto elettriche, ESD, ecc.;

• Gestione energia: efficienza energetica, 
generazione distribuita, Energy Manager, 
ecc.

Da quest’anno, inoltre, sono attivi i nuovi Corsi 
CEI online, che permettono di seguire alcuni corsi 
anche in modalità “e-learning”, rispondendo alle 
richieste degli utenti impossibilitati a partecipare 
presso le sedi CEI. Collegandosi alla piattaforma 
indicata, l’utente, utilizzando le proprie credenziali 
di accesso, può seguire in diretta le lezioni in 
tempo reale e sottoporre le domande via chat al 
docente.

L’elenco completo dei corsi è disponibile e 
consultabile su MyNorma (my.ceinorme.it), alla 
voce “Corsi”. Le lezioni si svolgono presso la 
sede del CEI a Milano, presso quella dei suoi 
distributori autorizzati.

I corsi CEI rientrano nelle attività di formazione 
continua di Periti Industriali e Ingegneri, e danno 
diritto all’attribuzione dei relativi crediti 

https://pages.ceinorme.it/corsi-it/81-08-it
https://pages.ceinorme.it/corsi-it/81-08-it
https://pages.ceinorme.it/corsi-it/impianti-elettrici-it
https://pages.ceinorme.it/corsi-it/impianti-fotovoltaici-it
https://pages.ceinorme.it/corsi-it/462-01-it
https://pages.ceinorme.it/corsi-it/elettromedicali-it
https://pages.ceinorme.it/corsi-it/macchine-it
https://pages.ceinorme.it/corsi-it/connessioni-rete-it
https://pages.ceinorme.it/corsi-it/apparecchi-it
https://pages.ceinorme.it/corsi-it/gestione-energia-it
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formativi; alcuni corsi rilasciano crediti per 
RSPP (Responsabili del Servizio Prevenzione 
e Protezione). Per le modalità di rilascio dei 
crediti, variabili da corso a corso, si consiglia di 
consultare la relativa locandina o contattare il 
servizio formazione CEI.

È inoltre possibile richiedere corsi personalizzati 
per aziende e associazioni di categoria, sia per 
quanto attiene i contenuti, sia per le modalità di 
svolgimento (orari, date, sedi).

Per informazioni e iscrizioni:
MYNORMA: https://my.ceinorme.it 
alla voce “Corsi”
email: formazione@ceinorme.it
telefono: 0221006.280/281/286

Altri Eventi

Oltre ai Corsi, il CEI organizza anche Seminari 
itineranti in tutto il Paese.

I “Seminari di formazione gratuita CEI” sono un 
appuntamento tradizionale rivolto a progettisti, 
professionisti, installatori e al personale tecnico 
interessato ad approfondire le tematiche in 
ambito normativo e tecnologico.

Le giornate di formazione gratuita si articolano 
sull’intero territorio in 10 tappe e rilasciano 6 
Crediti CFP per Periti Industriali e Ingegneri.

Per l’anno 2017, il ciclo di Seminari è “Impianti 
elettrici. Prestazioni funzionali e di sicurezza”.
I Seminari di formazione gratuita trattano 
le Norme CEI di più recente pubblicazione e 
approfondiscono in particolare i seguenti temi:

• la predisposizione degli impianti elettrici in 
relazione alle esigenze umane; 

• i criteri di progettazione dei luoghi con 
pericolo di esplosione secondo il Codice di 
Prevenzione Incendi;

• la scelta ed installazione degli impianti 
elettrici nei luoghi con presenza di atmosfere 
esplosive;

• le tipologie di cavi e la loro installazione 
in relazione al Regolamento “Prodotti di 
Costruzione”;

• gli impianti elettrici temporanei.

A Padova, il prossimo 26 ottobre, si terrà 
l’ultima tappa del 2017, a conclusione di un 
percorso che ha registrato la partecipazione di 
oltre 5.000 operatori del settore e il rilascio di 6 
crediti formativi per Periti e Ingegneri a ciascun 
seminario.

Inoltre, in collaborazione con prestigiose aziende 
associate e i maggiori attori del settore, il 
CEI organizza Seminari su temi di interesse 
specifico, dedicati ad argomenti di grande 
attualità, comee pericolo esplosione, sicurezza, 
domotica, Data Center ed efficienza energetica, 
ecc.

Nel primo semestre del 2017 si sono svolti 53 
Seminari, rilasciato crediti per la formazione 
professionale continua di Ingegneri e Periti 
Industriali.

Per informazioni e iscrizioni:
www.ceinorme.it alla voce “Eventi”
telefono: 0221006.231

Bari, 7 giugno 2017

Torino, 21 giugno 2017

Catania, 26 settembre 2017
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Diana, Padiglione 3 della manifestazione, al fine 
di rispondere al bisogno di sicurezza, sempre più 
ricercato nel contesto sociale di riferimento. Il 
corso di formazione intende fornire a progettisti, 
installatori e tutti coloro che vogliono lavorare 
o investire nel comparto degli impianti di 
antieffrazione e antintrusione i principi alla 
base della progettazione di questi impianti, 
illustrandone al contempo i sottosistemi 
componenti (Rivelatori, Centrale e Dispositivi di 
allarme) e il quadro tecnico normativo. 

L’obiettivo del corso è quello di fornire, partendo 
dalla fase iniziale di identificazione, analisi 
e stima dei rischi, i criteri da seguire nella 
progettazione, nell’esecuzione, nella verifica 
e nella manutenzione degli impianti, nonché 
stabilirne il livello di prestazione. 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. Gli iscritti potranno 
usufruire dello sconto riservato ai Soci per 
l’acquisto di pubblicazioni e prodotti CEI, e al 
termine del corso riceveranno l’attestato di 
partecipazione. A tutti i partecipanti al corso sarà 
offerto dal CEI l’ingresso alla fiera SICUREZZA 
2017 (€ 15,00).
Per informazioni e iscrizioni:
my.ceinorme.it > Corsi.

Dal 15 al 17 novembre si svolgerà a Fieramilano 
Rho la nuova edizione della fiera SICUREZZA, 
con l’obiettivo di offrire a tutti gli operatori e 
professionisti del settore gli strumenti per 
crescere in un contesto in continuo movimento, 
in cui la sicurezza è il simbolo del progresso 
delle società moderne. La manifestazione si 
focalizzerà sui trend in sviluppo, tra i quali 
il settore “security&fire”, sicurezza passiva, 
antincendio e droni, offrendo una panoramica 
completa sul mercato.

Il CEI sarà presente a SICUREZZA 2017 presso 
il Padiglione 7 Stand Z 15, e nel corso della 
manifestazione presenterà le ultime novità 
normative. I partecipanti potranno ottenere 
tutte le informazioni per associarsi e abbonarsi 
alle norme CEI, CENELEC e IEC, oltre alle ultime 
novità relative ai corsi di formazione e ai seminari 
organizzati annualmente dal CEI su tutto il 
territorio nazionale. 

Il 17 novembre il CEI terrà un Corso di formazione 
intitolato CEI 79 “Impianti di allarme”, che si 
svolgerà dalle ore 10 alle ore 18 presso la sala 

LOTTA ALLA CRIMINALITÀ: LA RISPOSTA 
NORMATIVA 
SICUREZZA 2017: come progettare impianti di allarme intrusione e 
rapina a regola d’arte.

D O V E  P R O D O T T I  E  S T R AT E G I E  C R E A N O  S O L U Z I O N I

IN UNA PAROLA, TANTE SOLUZIONI.

sfe
ric

a.n
et

INTERNATIONAL SEcURITy & FIRE ExhIbITION

15 -17 NOVEMBRE 2017
Fiera Milano, Rho

www.sicurezza.it

I N  C O N T E m P O R A N E A  C O N

O R G A N I Z Z A T A  D AI N T E R N A T I O N A L  N E T W O R K

BRAZILIAN TRADE SHOW FOR OCCUPATIONAL
 SAFETY AND HEALTH, AND FIRE PROTECTION

www.braseg.tmp.br www.exposec.com.br www.fispvirtual.com.br

Preregistrati on line su www.SICUREZZA.IT
risParMia teMPo e Denaro!

C O N  I L  P A T R O C I N I O  D I

Ministero della Difesa

https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#detailsId=CS120094
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#detailsId=CS120094
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C O N  I L  P A T R O C I N I O  D I

Ministero della Difesa
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di controllo da parte dell’utilizzatore;
• definire i requisiti per il costruttore, allo scopo 

di fornire informazioni che permettano 
l’adozione di adeguate precauzioni;

• assicurare alle persone, per mezzo di 
targhette e istruzioni, avvertenze adeguate 
contro i pericoli associati alla radiazione 
accessibile emessa dai prodotti laser;

• ridurre la possibilità di danni, riducendo 
al minimo la radiazione accessibile non 
necessaria e offrire un migliore controllo dei 
pericoli connessi alla radiazione laser per 
mezzo di procedure di protezione.

Le modifiche tecniche più significative di questa 
nuova edizione rispetto alla precedente sono le 
seguenti:
• è stata introdotta una nuova classe 1C;
• è stata eliminata la condizione di misura 2;
• la classificazione dell’emissione dei prodotti 

laser al di sotto di un certo livello di radianza, 
previsti per essere utilizzati in sostituzione 
delle sorgenti luminose convenzionali, può 
eventualmente essere basata sulla Norma 
EN 62471;

• i limiti di emissione accessibili (LEA) per 
le classi 1, 1M, 2, 2M e 3R delle sorgenti a 
impulsi, in particolare le sorgenti a impulsi 
estese, sono stati aggiornati per tener conto 
dell’ultima revisione della guida ICNIRP sui 
limiti di esposizione.

Il CEI ha reso disponibile su MyNorma la nuova 
Norma CEI EN 60825-1 “Sicurezza dei prodotti 
laser – Parte 1: Classificazione degli apparecchi 
e requisiti”. La norma si applica alla sicurezza 
dei prodotti che emettono radiazioni laser nel 
campo delle lunghezze d’onda comprese tra 180 
nm e 1 mm.

Un prodotto laser può essere composto da 
un solo laser, con o senza un dispositivo di 
alimentazione separato, oppure può incorporare 
uno o più laser a formare un sistema ottico, 
elettrico o meccanico complesso. I prodotti laser 
sono tipicamente utilizzati per la dimostrazione 
di fenomeni fisici e ottici, per la lavorazione dei 
materiali, per la lettura e la registrazione dei dati, 
per la trasmissione e la visualizzazione delle 
informazioni, ecc. Questi sistemi hanno trovato 
applicazione nell’industria, nel commercio, nello 
spettacolo, nella ricerca, nell’insegnamento, 
nella medicina e nei beni di consumo.

La nuova Norma CEI EN 60825-1 ha i seguenti 
obiettivi:
• introdurre un sistema di classificazione per 

i laser e i prodotti laser che emettono una 
radiazione nella gamma delle lunghezze 
d’onda compresa tra 180 nm e 1 mm, 
secondo il loro grado di pericolo da radiazione 
ottica, allo scopo di facilitare la valutazione 
dei pericoli e la determinazione delle misure 

RE
CE

N
SI
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I

PIÙ SICUREZZA NELL'IMPIEGO DELLA TECNOLOGIA 
LASER
Il CEI aggiorna la norma dedicata alla sicurezza dei prodotti laser, 
con una nuova classificazione degli apparecchi.

Per informazioni: MYNORMA: my.ceinorme.it
email: vendite@ceinorme.it
tel. 0221006.230/225/257

La nuova edizione sostituisce completamente la 
precedente del luglio 2009 e riporta la traduzione 
completa della EN 60825-1.

https://my.ceinorme.it/index.html?locale=it#detailsId=0000015559
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tema sia da un punto di vista normativo che 
pratico. Saranno perciò presentate le norme CEI 
di settore e, successivamente, illustrati i sistemi 
oggi più applicati in questo delicato comparto, 
che consentono una più semplice gestione degli 
impianti.

Il primo intervento, a cura dell’Ing. Trisciuoglio 
(Membro CT CEI), verterà su “I sistemi di 
gestione, controllo e regolazione dei carichi 
elettrici. Tecnologie presenti sul mercato e 
prospettive future”. 

Successivamente, l’Ing. Annalisa Marra 
(Segretario Tecnico Referente CEI), si occuperà 
di presentare le norme CEI per l'automazione e 
l'efficienza energetica. 

Infine, l’ultimo intervento della mezza giornata, 
intitolato “Smart house: dalla domotica all’IoT. 
Caratteristiche, funzionalità e differenze”, sarà 
curato dal Sig. Dario Necchi dell’azienda BTicino.

Il CEI, con il supporto di Megawatt e BTicino, 
società leader nella distribuzione dell’energia e 
di materiale elettrico, ha organizzato il Seminario 
intitolato “Sistemi di gestione e controllo: 
caratteristiche e vantaggi”. L’appuntamento si 
terrà a Napoli, il prossimo 27 ottobre 2017.

Il controllo dei carichi elettrici è sempre stato 
uno dei punti nevralgici degli impianti in 
generale. Poter comandare, controllare, regolare 
l’illuminazione, i motori e qualsiasi altro tipo 
di componente rappresenta oggigiorno una 
necessità imprescindibile in qualsiasi impianto e 
a qualsiasi livello.

L’automazione, sia domestica che per il settore 
terziario avanzato, è ormai consolidata ma in 
continua evoluzione, anche in virtù di tecnologie 
sempre più spinte e in grado di offrire nuove ed 
interessanti funzioni.

Partendo dalle necessità dell’utente e illustrando 
le tecnologie oggi presenti sul mercato, il 
Seminario, a partire dalle 14.30, svilupperà il 

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. 0221006.231-269

SEMINARIO CEI - DOMOTICA

NAPOLI, 27 OTTOBRE 2017 ore 14.30
MEGAWATT S.p.A.

Via Circumvallazione Esterna 89, CASORIA (NA)

Programma

Ore 14.30 Registrazione dei partecipanti

Ore 14.45 I sistemi di gestione, controllo e 
regolazione dei carichi elettrici. 
Tecnologie presenti sul mercato e 
prospettive future

  Ing. Domenico Trisciuoglio
  Membro CT CEI 

Ore 15.45 Smart house: dalla domotica all’IoT. 
Caratteristiche, funzionalità e 
differenze

  Sig. Dario Necchi
  BTicino 

Ore 16.45 Coffee Break

Ore 17.00 Le Norme CEI per l’automazione e 
l’efficienza energetica

  Ing. Annalisa Marra
	 	 CEI	-	Comitato	Elettrotecnico	Italiano

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 25/10/2017.

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.

Sistemi di gestione e controllo: 
caratteristiche e vantaggi

Il controllo dei carichi elettrici è sempre stato uno 
dei punti nevralgici degli impianti in generale. Poter 
comandare, controllare, regolare illuminazione, 
motori e qualsiasi altro tipo di componente 
rappresenta ormai una necessità imprescindibile 
in qualsiasi impianto e a qualsiasi livello. 

L’automazione, sia domestica che per il terziario 
avanzato è ormai consolidata ma in fase di continua 
evoluzione, anche in virtù di tecnologie sempre più 
spinte e in grado di offrire nuove ed interessanti 
funzioni.

Partendo dalle necessità dell’utente e illustrando le 
tecnologie oggi presenti sul mercato, il Seminario 
sviluppa il tema sia sotto l’aspetto normativo che 
sotto quello pratico. 

Saranno percio presentate le ultime norme CEI in 
tema di automazione ed efficienza energetica e, 
quindi, illustrati i sistemi oggi più applicati in questo 
delicato settore, che consentono una semplicità di 
gestione di impianti semplici o complessi.

SMART HOUSE: LA RISPOSTA AI BISOGNI 
DELL’UTENTE

https://www.ceinorme.it/it/eventi-it/seminari/1091-seminario-cei-sistemi-di-gestione-e-controllo-caratteristiche-e-vantaggi-casoria-na-27-ottobre-2017.html
https://www.ceinorme.it/it/eventi-it/seminar/1017-seminario-cei-tecnologia-e-norme-per-la-disponibilita-l-affidabilita-e-l-efficienza-padova-25-maggio-2017.html
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locale ed esigenze di rete. 

Successivamente, l’Ing. Sergio Carrara (ABB), 
presenterà una relazione intitolata “La nuova 
logica integrata di gestione delle reti”. 

Il terzo intervento, curato dall’Ing. Annalisa Marra 
(Segretario Tecnico Referente CEI), illustrerà gli 
obblighi di legge, le novità e le norme tecniche di 
riferimento in tema di efficienza energetica e di 
misura dell’energia.

Per gli utenti il monitoraggio dell’energia 
rappresenta un’esigenza sempre più critica. 
La possibilità di avere un quadro completo dei 
parametri contabili e storici della fornitura di 
energia elettrica o del profilo energetico del 
proprio impianto permette di evidenziare e 
prevenire le criticità che possono condurre a 
sprechi o guasti e di sfruttare al meglio le notevoli 
differenze tariffarie nell’arco della giornata. 

In conclusione del Seminario, l’Ing. Sergio Carrara 
riprenderà la parola focalizzando l’attenzione sul 
monitoraggio e sulla gestione dell’energia. 

Si svolgerà il prossimo 14 novembre, a 
Torino, il Seminario “Tecnologie e norme per 
la disponibilità, l’affidabilità e l’efficienza”, 
realizzato dal CEI con il supporto di ABB, leader 
tecnologico all’avanguardia della digitalizzazione 
industriale.

In un numero sempre maggiore di impianti, la 
disponibilità, l’affidabilità dell’alimentazione e la 
continuità di esercizio costituiscono dei requisiti 
chiave. Un buon progetto compendia l’impiego 
delle risorse a livello di schema e di scelta delle 
apparecchiature di generazione, protezione e 
commutazione. 

Il Seminario ha lo scopo di presentare i 
principali riferimenti normativi utili ed analizzare 
criticamente varie alternative progettuali alla 
luce delle esigenze dei carichi e delle esigenze 
di funzionamento della generazione locale nei 
confronti della rete pubblica.

La prima relazione della mezza giornata, a cura 
del Prof. Angelo Baggini (Università degli Studi di 
Bergamo), tratterà l’integrazione tra generazione 

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 - ABB
TORINO, 14 NOVEMBRE 2017 ore 14.00

ENVIRONMENT PARK
Via Livorno 60

Programma

Ore 14.00 Registrazione dei partecipanti

Ore 14.15 Integrazione tra generazione locale e 
esigenze di rete

  Prof. Angelo Baggini
  Università degli Studi di Bergamo

Ore 15.00 La nuova logica integrata di gestione 
delle reti

  Ing. Sergio Carrara
  ABB

Ore 15.45 Coffee break

Ore 16.15 Novità e obblighi in tema di Diagnosi 
ed Efficienza Energetica 

  Ing. Annalisa Marra
	 	 CEI	–	Comitato	Elettrotecnico	Italiano

Ore 17.00 Monitoraggio e gestione dell’energia: 
monitorare per essere sicuri, gestire 
per essere efficienti

  Ing. Sergio Carrara
  ABB

Ore 17.45 Dibattito e conclusione dei lavori

Tecnologia e Norme per la 
disponibilità, l’affidabilità e 

l’efficienza

In un numero sempre maggiore di impianti, 
disponibilità e affidabilità dell’alimentazione 
costituiscono, insieme alla continuità di esercizio, 
un requisito chiave. Un buon progetto compendia 
l’impiego delle risorse a livello di schema e di scelta 
delle apparecchiature di generazione, protezione e 
commutazione. La memoria, presenta i principali 
riferimenti normativi utili, analizza criticamente 
varie alternative progettuali alla luce delle esigenze 
dei carichi e delle esigenze di funzionamento della 
generazione locale nei confronti della rete pubblica.

Le microgrid consentono l’integrazione di fonti 
d’energia distribuite ed eventuali sistemi di 
accumulo, per fornire elettricità agli utenti locali. 
Tali reti sono spesso collegate a reti di maggiori 
dimensioni o talvolta possono funzionare in 
modo indipendente. Per queste ragioni di duplice 
funzionamento è necessario garantire sicurezza del 
sistema ogni qualvolta la microgrid passa dallo stato 
di connessione allo stato d’isola e viceversa. Il relè 
Ekip degli interruttori aperti Emax2 di ABB monitora 
queste fasi e offre integrata la funzione di richiusura 
sincronizzata con un’elevata affidabilità.

A distanza di oltre un anno dal termine previsto 
dal D.Lgs. 102/2014 per la consegna delle diagnosi 
energetiche, si vuole fare il punto della situazione e 
delineare gli sviluppi futuri. Il terzo intervento illustra 
gli obblighi di legge, le novità e le Norme tecniche 
di riferimento in tema di efficienza energetica e di 
misura dell’energia.

Per gli utenti il monitoraggio dell’energia rappresenta 
un’esigenza sempre più critica. La possibilità di 
avere un quadro completo dei parametri contabili 
e storici della fornitura di energia elettrica o del 
profilo energetico del proprio impianto, permette 
di evidenziare e prevenire le criticità che possono 
condurre a sprechi o guasti, e di sfruttare al meglio le 
notevoli differenze tariffarie nell’arco della giornata. 
I sistemi di monitoraggio dell’energia di ABB offrono 
una grande opportunità per razionalizzare i costi e 
tutelare i propri investimenti in macchinari, impianti 
e servizi.

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 13/11/2017.
Per informazioni:
Tel. 02 21006.313
relazioniesterne4@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.

IMPIANTI EFFICIENTI: NORME E TECNOLOGIE 
PER UNA GESTIONE INTEGRATA

https://www.ceinorme.it/it/eventi-it/seminari/1096-seminario-cei-tecnologia-e-norme-per-la-disponibilita-l-affidabilita-e-l-efficienza-torino-14-novembre-2017.html
https://www.ceinorme.it/it/eventi-it/seminar/1017-seminario-cei-tecnologia-e-norme-per-la-disponibilita-l-affidabilita-e-l-efficienza-padova-25-maggio-2017.html
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soluzioni impiantistiche dedicate a persone con 
specifiche necessità, che dovranno adattare gli 
impianti alle esigenze della loro vita futura negli 
appartamenti ed edifici. Le Norme CEI forniscono 
risposte a tali esigenze e permettono alle persone 
di usufruire al meglio delle nuove tecnologie e 
in piena sicurezza.

Successivamente, Claudio Pecorari, 
Coordinatore Commissione Libretti Impianto 
Elettrico, presenterà la terza edizione del Libretto 
d’Impianto Elettrico Prosiel e in particolar modo 
la recente uscita della nuova app, che permette 
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.

Il pomeriggio si concluderà con un intervento 
dedicato all’uso pratico del Libretto, sulla base 
dell’esperienza di un operatore del settore.

Si svolgeranno nel mese di novembre gli ultimi 
due appuntamenti con il Prosiel Roadtour 2017, 
il ciclo di Seminari organizzato dal CEI e Prosiel, 
Associazione senza scopo di lucro in prima linea 
nella promozione della cultura, della sicurezza e 
dell’innovazione elettrica:

• Roma, 16 novembre;
• Milano, 30 novembre.

Il Seminario, intitolato “Soluzioni impiantistiche 
per l’attuale contesto sociale”, si aprirà con una 
prima relazione a cura del Presidente del CT 64 
del CEI, Carmine Battipaglia, che tratterà una 
tematica di grande attualità nel contesto odierno: 
la recente pubblicazione della Norma Italiana CEI 
64-21 “Ambienti residenziali. Impianti adeguati 
all’utilizzo da parte di persone con disabilità o 
specifiche necessità”, seguita da un intervento di 
carattere applicativo.
 
Nel contesto sociale si prevede che in pochi 
anni la vita media si allungherà ulteriormente, 
determinando la necessità di identificare 

Questi Seminari fanno parte del Sistema di 
Formazione Continua del CNI e del CNPI, e danno 
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

ROMA, 16 NOVEMBRE 2017 ore 14.00
SGM CONFERENCE CENTER

Via Portuense 741

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 15/11/2017.
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 Libretti 

Impianto Elettrico

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 pubbli-
cata dal Comitato Elettrotecnico Italiano, con pos-
sibili scenari di tecnologia, anche domotica, video-
sorveglianza e altri dispositivi che permetteranno 
soluzioni più idonee al raggiungimento delle pre-
scrizioni normative.

Successivamente verranno illustrati vari esempi ap-
plicativi con immagini dedicate a situazioni pratiche.

La terza relazione sarà incentrata sulla presen-
tazione della terza edizione del Libretto d’Im-
pianto Elettrico. L’intervento sarà caratteriz-
zato contemporaneamente dalla descrizione 
costruttiva e compilativa del documento e alla 
recente uscita dell’applicazione per smartpho-
ne e tablet, scaricabile nelle versioni iOS e An-
droid 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

http://www.prosiel.it/
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=it#detailsId=0000015276
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=it#detailsId=0000015276
https://www.ceinorme.it/it/eventi-it/seminari/1097-seminario-cei-soluzioni-impiantistiche-per-l-attuale-contesto-sociale-roma-16-novembre-2017.html
https://www.ceinorme.it/it/eventi-it/seminar/1017-seminario-cei-tecnologia-e-norme-per-la-disponibilita-l-affidabilita-e-l-efficienza-padova-25-maggio-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
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applicabili”, con 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. 

Il secondo intervento, “Disponibilità e affidabilità 
degli impianti negli ambienti industriali”, 
riguarderà le problematiche da affrontare 
in ambienti industriali al fine di garantire la 
continuità di servizio, prendendo in esame le 
difficoltà che devono essere trattate per garantire 
tale continuità. 

Infine, l’ultima relazione dal titolo “Disponibilità, 
efficienza e misura delle prestazioni energetiche 
nei Data Center”, dopo alcune considerazioni 
sulla nuova Parte 8-1 della Norma CEI 64-8, 
si occuperà di confrontare 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. I Data Center, nella loro accezione 
più ampia, costituiscono infatti oggigiorno un 
settore caratterizzato da un’elevata intensità 
energetica e da consumi in costante aumento. 

Nel mese di novembre saranno due gli 
appuntamenti con il Seminario “Medicale, 
Industriale, Data Center”, organizzato dal CEI in 
collaborazione con Socomec, azienda specialista 
globale del mercato delle soluzioni per la 
disponibilità, il controllo e la sicurezza delle reti 
elettriche a bassa tensione:
• Trento, 21 novembre;
• Palermo, 28 novembre.

Le mezze giornate formative, con inizio alle ore 
14.00, si articoleranno in tre filoni principali, 
ognuno dei quali incentrato su uno specifico 
mercato verticale, con lo scopo di illustrare le 
norme e le diverse soluzioni dedicate ad ognuno 
di essi: medicale, industriale e Data Center.

La continuità di servizio è essenziale in ambiti 
molto diversi tra loro: ogni settore presenta infatti 
specifiche peculiarità e norme di riferimento 
che guidano e aiutano i progettisti e gli addetti 
ai lavori a soddisfare l’esigenza primaria della 
continuità di servizio, garanzia della sicurezza 
e produzione. La prima relazione, dedicata 
all’ambito medicale, sarà intitolata “Impianti 
elettrici nei locali medici – Variante 2 della 
Norma CEI 64-8 Parte 710 e soluzioni tecniche 

SEMINARIO CEI - SOCOMEC
TRENTO, 21 NOVEMBRE 2017 ore 14.00

GRAND HOTEL TRENTO
Via Alfieri 1

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 20/11/2017.

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.

MEDICALE, INDUSTRIALE, DATA CENTER: 
SOLUZIONI PER LA CONTINUITÀ DI SERVIZIO

Questi Seminari fanno parte del Sistema di 
Formazione Continua del CNI e del CNPI, e danno 
diritto all’attribuzione di n. 3 CFP.

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

https://my.ceinorme.it/index.html?locale=it#detailsId=0000015054
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=it#detailsId=0010014291
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=it#detailsId=0010014291
https://www.ceinorme.it/it/eventi-it/seminar/1017-seminario-cei-tecnologia-e-norme-per-la-disponibilita-l-affidabilita-e-l-efficienza-padova-25-maggio-2017.html
https://www.ceinorme.it/it/eventi-it/seminari/1098-seminario-cei-medicale-industriale-data-center-trento-21-novembre-2017.html
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all’efficienza degli impianti elettrici utilizzatori.

Il prossimo 22 novembre, a Olbia, si svolgerà il 
Seminario “Evoluzione dell’Efficienza Energetica 
e della manutenzione negli impianti elettrici: 
soluzioni Smart e IoT”, organizzato dal CEI con 
il supporto di Schneider Electric, specialista 
globale nella gestione dell’energia.

Negli ultimi anni il concetto di sicurezza degli 
impianti elettrici, di cui l’utilizzatore è parte 
integrata ed interattiva, si è evoluto ed ampliato 
portando conseguentemente la manutenzione a 
livelli applicativi più elevati. 

Nel corso della mezza giornata si analizzeranno 
gli aspetti legislativi e normativi della 
manutenzione degli impianti elettrici utilizzatori, 
per poi esaminare l’evoluzione delle modalità di 
esecuzione della stessa. Infatti, ai nuovi compiti 
richiesti alla manutenzione si può rispondere 
efficacemente solo disponendo di un sistema 
evoluto che possa raccogliere dati per poi 
analizzarli e ricavarne informazioni utili per 
migliorare le proprie prestazioni. 

Lo sviluppo tecnologico ha reso sempre più 
capillare la possibilità di acquisire dati dal campo e 
ha facilitato la loro trasmissione ed elaborazione. 
La funzione di misura e monitoraggio è di 
conseguenza sempre più accessibile, divenendo 
una delle prestazioni essenziali che un impianto 
elettrico moderno deve offrire. 
Inoltre, l’evoluzione tecnologica ha consentito 
lo sviluppo di prodotti elettrici intelligenti, grazie 
ai quali è possibile creare soluzioni scalabili 
e performanti, in modo semplice e “plug & 
play”, consentendo di rispondere alle nuove 
caratteristiche della manutenzione senza 
significativi aggravi di costo.

La maggiore importanza energetica del settore 
elettrico vede evolvere le norme, gli standard e 
le direttive a livello europeo e nazionale al fine 
di favorire la progettazione di impianti elettrici 
sempre più efficienti e una loro gestione 
intelligente. A livello normativo, tale azione 
è diventata sempre più sistematica sino a 
propagarsi alla Norma CEI 64-8 per impianti 
elettrici utilizzatori, sicuramente la più nota ed 
applicata, che contiene la Parte 8-1 destinata 

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 - SCHNEIDER
OLBIA, 22 NOVEMBRE 2017 ore 14.00

AEROPORTO “OLBIA COSTA SMERALDA”
1° piano 

Programma

14.00	 Registrazione	dei	partecipanti

14.15 Apertura dei lavori e saluto di benvenuto

14.30	 Sistemi	di	misura	e	monitoraggio:	strumenti	
essenziali	per	migliorare	l’efficienza	energetica	e	
la	produttività

 Ing. F. Bua
 Segretario Tecnico CEI 

15.15	 L’evoluzione	della	distribuzione	elettrica	verso	
l’Internet Of Things – Il Sistema MT-BT Smart

 Ing. M. Negroni
 Schneider Electric

16.00	 Coffee	break

16.30	 Evoluzione	della	manutenzione	degli	impianti	
utilizzatori	dell’energia	elettrica

 Prof. G. Cafaro
 Docente Politecnico Bari 

17.30	 Le	soluzioni	IoT	per	la	gestione	intelligente	della	
manutenzione

 Ing. V. Salvador
 Schneider Electric

18.00	 Dibattito

18.30 Conclusione dei lavori

Evoluzione dell’Efficienza Energetica 
e della manutenzione negli impianti 

elettrici: soluzioni Smart e IoT
La	 manutenzione	 degli	 impianti	 elettrici	 è	 sempre	 stata	
caratterizzata	 dalla	 inseparabilità	 della	 prevenzione	 ai	 fini	
della	 sicurezza	 e	 del	 mantenimento	 delle	 specifiche	 iniziali	
di	 funzionalità.	 Quest’aspetto	 rende	 di	 fatto	 obbligatoria	
la manutenzione sicuramente nei luoghi di lavoro, ma 
perfino	nelle	 civili	 abitazioni.	Negli	 ultimi	 anni	 il	 concetto	di	
sicurezza	 degli	 impianti	 elettrici,	 di	 cui	 l’utilizzatore	 è	 parte	
integrata	 ed	 interattiva,	 si	 è	 evoluto	 ed	 ampliato	 portando,	
conseguentemente,	 la	 manutenzione	 a	 livelli	 applicativi	 più	
spinti.	Nei	luoghi	di	lavoro,	per	altro,	è	necessario	che	l’impianto	
utilizzatore	 dell’energia	 elettrica	 si	 adegui	 costantemente	
alle	 disposizioni	 normative,	 quando	 queste	 consentano	 il	
miglioramento degli standard di sicurezza. Inoltre l’impianto 
elettrico	 deve	 adeguarsi	 a	 nuovi	 standard	 funzionali,	 quali,	
ad	 esempio,	 quelli	 dell’efficienza	 energetica	 e	 garantire	 una	
continua	riduzione	dei	costi	di	esercizio.	Tutto	ciò	premesso	è	
evidente	che	si	aprono	spazi	affinché	la	manutenzione	evolva	
verso	 la	 conduzione	 degli	 impianti	 elettrici.	 Nel	 corso	 della	
giornata	 si	 esamineranno	 gli	 aspetti	 legislativi	 e	 normativi	
della	manutenzione	degli	impianti	elettrici	utilizzatori	per	poi	
esaminare	l’evoluzione	delle	modalità	di	esecuzione	della	stessa.
Ai	nuovi	compiti	richiesti	alla	manutenzione	si	può	rispondere	
efficacemente	 solo	 disponendo	 di	 un	 sistema	 che	 possa	
raccogliere	dati	per	poi	analizzarli	per	ricavarne	informazioni	
utili	 per	 migliorare	 le	 proprie	 prestazioni.	 Lo	 sviluppo	
tecnologico	 recente	 ha	 reso	 inoltre	 sempre	 più	 capillare	
la	 possibilità	 di	 acquisire	 dati	 dal	 campo	 e	 più	 facile	 la	 loro	
trasmissione	 ed	 elaborazione.	 Ecco	 quindi	 che	 la	 funzione	
di	 misura	 e	 monitoraggio	 diventa	 sempre	 più	 accessibile,	
diventando una delle prestazioni essenziali che un impianto 
elettrico	 moderno	 deve	 offrire.	 Per	 altro	 l’evoluzione	
tecnologica	 ha	 consentito	 lo	 sviluppo	 di	 prodotti	 elettrici	
intelligenti	grazie	a	cui	è	possibile	creare	soluzioni	scalabili	e	
performanti,	 in	modo	 semplice	 e	 plug	 &	 play,	 consentendo	
di	 rispondere	 alle	 nuove	 caratteristiche	 della	manutenzione	
senza	significativi	aggravi	di	costo.
Nel	corso	del	seminario	verranno	esposte	le	ultime	innovazioni	
che	Schneider	Electric	ha	introdotto	nella	storia	di	connettività	
degli	 impianti	 elettrici	 di	 distribuzione	 nel	 mondo	 terziario-
industriale,	 per	 rispondere	 in	 modo	 ancor	 più	 incisivo	 ai	
bisogni	di	efficienza	energetica	e	gestione	operativa	dei	clienti.	
Verranno	 descritte	 l’architettura	 e	 le	 funzionalità	 essenziali	
di un sistema di misura e monitoraggio, concentrandosi sulle 
applicazioni	 relative	 all’efficienza	 energetica,	 con	 particolare	
riferimento	alle	diagnosi	energetiche,	evidenziando	le	sinergie	
con altre applicazioni come, ad esempio, la manutenzione e 
fornendo	al	contempo	una	sintesi	dell’evoluzione	del	quadro	
normativo	e	delle	prescrizioni	della	Norma	CEI	64-8/8-1.
Grazie	al	cloud,	oggi	è	finalmente	possibile	per	gli	addetti	alla	
manutenzione	 affiancare	 al	 tradizionale	 registro	 cartaceo	 le	
più	moderne	modalità	di	gestione	degli	impianti.	EcoStruxure	
Facility	Expert	Smart	Power	è	 lo	strumento	cloud	che	unisce	
gestione	 energetica	 ed	 operativa.	 Attraverso	 un’interfaccia	
intuitiva,	le	funzionalità	di	condivisione	degli	asset	all’interno	
del	 team	 di	 manutenzione	 e	 l’allarmistica	 in	 tempo	 reale	 è	
possibile	organizzare	le	attività	di	manutenzione,	rispettando	
le	scadenze	ed	assegnando	i	vari	compiti	alle	persone	del	team,	
e	monitorare	lo	stato	di	salute	della	distribuzione	elettrica	per	
assicurare	la	continuità	di	servizio.

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	21/11/2017.

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.

VINCERE LA SFIDA ENERGETICA TRA SOLUZIONI 
SMART E IOT

https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#detailsId=0000015054
https://www.ceinorme.it/it/eventi-it/seminari/1094-seminario-cei-evoluzione-dell-efficienza-energetica-e-della-manutenzione-negli-impianti-elettrici-olbia-22-novembre-2017.html
https://www.ceinorme.it/it/eventi-it/seminar/1017-seminario-cei-tecnologia-e-norme-per-la-disponibilita-l-affidabilita-e-l-efficienza-padova-25-maggio-2017.html
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beni da considerarsi ricompresi nelle categorie 
agevolabili, il Corso CEI “Tecnologie abilitanti 
– Industria 4.0” vuole promuovere la diffusione 
del Piano Nazionale Industria 4.0, focalizzando 
l’attenzione sulle importanti opportunità fiscali: 
chi e in quali condizioni ne può beneficiare; 
quali beni materiali e immateriali strumentali 
vi rientrano; quali sono, per ingegneri e periti 
industriali iscritti nei rispettivi albi professionali 
o per gli enti di certificazione accreditati, le linee 
tecniche operative di analisi e perizia tecnica 
giurata con le quali convalidare il soddisfacimento 
dei requisiti di legge, consentendo, ai soggetti 
beneficiari, di fruire dell’iper-ammortamento.

Il Corso CEI Industria 4.0 si rivolge a tutti gli 
esercenti attività di impresa, arti o professioni 
che, con il Piano Nazionale Industria 4.0, 
credono nell’innovazione tecnologica, per essere 
competitivi e accrescere il proprio business.

La prima edizione del corso si terrà a Milano, 
presso il CEI, il giorno 17 ottobre 2017.
Per le future edizioni, consultare il calendario su 
“my.ceinorme.it” alla voce “Corsi”.

L’ammodernamento del “parco beni strumentali” 
e la trasformazione tecnologica e digitale delle 
aziende manifatturiere italiane, sono due obiettivi 
prioritari individuati dal Piano Industria 4.0. La 
quarta rivoluzione industriale, resa possibile 
dalla disponibilità di sensori e di connessioni a 
basso costo, si associa a un impiego sempre 
più pervasivo di informazioni, tecnologie, analisi 
dei dati, nuovi materiali, macchine, componenti 
e sistemi automatizzati, digitalizzati e connessi 
(Internet of Things and machines). 

L’innovazione 4.0 non consiste soltanto 
nell’introdurre un macchinario all’avanguardia 
dal punto di vista tecnologico, ma nel saper 
combinare diverse tecnologie in modo da 
integrare il sistema di fabbrica e le filiere 
produttive, così da creare un sistema connesso 
in cui macchine, persone e sistemi informativi 
collaborano fra loro, per realizzare prodotti, 
servizi e ambienti di lavoro più intelligenti e sicuri. 

Seguendo gli indirizzi della legge di stabilità (L. 232 
del 11 dicembre 2016 - GU Serie Generale n.297 
del 21-12-2016 - Suppl. Ordinario n. 57) e della 
circolare n. 4/E del 30 marzo 2017 dell’Agenzia 
delle Entrate, che ha fornito dei criteri molto 
sofisticati per la concreta individuazione dei 

INDUSTRIA 4.0: TECNOLOGIE ABILITANTI
Nuovo Corso CEI dedicato al Piano Nazionale Industria 4.0 e alle 
nuove opportunità fiscali per gli operatori del settore.

Per informazioni e iscrizioni:
 www.ceinorme.it > Formazione > Corsi

email: formazione@ceinorme.it 
tel. 0221006.280/281/286

http://www.ceinorme.it/doc/corsi/INDUSTRIA4.0.pdf
http://www.ceinorme.it/doc/corsi/INDUSTRIA4.0.pdf
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=it#detailsId=CS170398
http://www.ceinorme.it/it/corsi-it/corsi-it.html
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FACILITY MANAGER 

In anteprima il nuovo Corso CEI dedicato alla corretta gestione 
dell’edificio, tra prevenzione incendi, sicurezza ed efficienza 
energetica.

Il Corso “Facility Manager”, di 8 ore totali, ha 
lo scopo di fornire ai proprietari immobiliari, 
agli Amministratori Condominiali, ai legali 
rappresentanti aziendali, ai dirigenti, ai preposti 
e agli RSPP, un’ampia visione sugli obblighi 
legislativi in materia impiantistica, focalizzando 
l’attenzione sui documenti necessari e sui loro 
contenuti minimi da richiedere ai professionisti 
incaricati della progettazione e alle ditte 
incaricate della realizzazione e manutenzione 
degli impianti tecnologici.

La prima edizione del corso si terrà a Milano, 
presso la sede del CEI in via Saccardo 9, il giorno 
13 novembre 2017.

L’attuale assetto legislativo prevede l’assunzione 
di responsabilità in capo al proprietario e al 
conduttore di un immobile, spesso identificato 
con il legale rappresentante di un’attività 
commerciale o industriale.

Nell’ambito degli edifici residenziali, le medesime 
responsabilità sono in capo all’Amministratore 
Condominiale.

Il nuovo Corso CEI “Facility Manager” ha 
l’obiettivo di passare in rassegna i principali 
adempimenti necessari per la corretta gestione 
dell’edificio, con particolare riferimento agli 
aspetti legati a:

• prevenzione incendi;
• sicurezza degli impianti;
• efficienza energetica.

Attraverso esempi pratici, il corso indica quali 
sono i documenti che risulta necessario avere 
e quali le scadenze previste dalla legislazione 
vigente per il loro mantenimento in corso di 
validità.

Per informazioni e iscrizioni:
 www.ceinorme.it > Formazione > Corsi

email: formazione@ceinorme.it 
tel. 0221006.280/281/286

https://my.ceinorme.it/index.html?locale=it#detailsId=CS170402
http://www.ceinorme.it/doc/corsi/FM.pdf
http://www.ceinorme.it/it/corsi-it/corsi-it.html
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Per iscrizioni: ceinorme > Formazione > Corsi

CORSO CEI 62-5 
APPARECCHI ELETTROMEDICALI:PRESCRIZIONI 

PER LA SICUREZZA E LE PRESTAZIONI. 
VERIFICHE INIZIALI E PERIODICHE 

(NORMA CEI 62-5 terza edizione) 

Presentazione 
Dopo la prima edizione della “Norma generale di sicurezza delle 
apparecchiature elettromedicali” IEC 60601-1, risalente al 1977, la 
seconda edizione di tale Norma ha costituito, per oltre 15 anni, un 
sicuro riferimento, a livello internazionale, in un periodo in cui è 
continuato in maniera esponenziale lo sviluppo delle 
apparecchiature elettromedicali per la diagnosi ed il trattamento 
dei pazienti. 
Il lavoro internazionale di adeguamento della norma in questi 
ultimi anni, dopo alcune modifiche e varianti pubblicate nel 1991 e 
nel 1995, ha portato alla pubblicazione della terza edizione (2006) 
ove il concetto di sicurezza è stato ampliato fino ad includere 
l’aspetto delle prestazioni essenziali delle apparecchiature 
elettromedicali.  
Ci si è infatti convinti che la sicurezza da sola non è sufficiente se 
l’apparecchio elettromedicale non è anche adeguato per quanto 
riguarda la precisione dei suoi dati di ingresso o di uscita. 
 
La terza edizione della Norma IEC 60601-1 (in Italia terza  edizione 
della Norma CEI 62-5) riveste così un ruolo importante perché 
vengono ora introdotte prescrizioni generali per la definizione di 
un processo della gestione del rischio dei dispositivi  
elettromedicali. Esse da un lato impongono al fabbricante di 
focalizzare il suo lavoro progettuale ai due aspetti della sicurezza di 
base e delle prestazioni essenziali dell’apparecchiatura, dall’altro 
responsabilizzano l’utilizzatore a porre la sua attenzione  durante il 
collaudo prima e nelle manutenzioni e verifiche periodiche poi, ai 
due aspetti peculiari degli apparecchi e dei sistemi elettromedicali; 
difficilmente valutabili senza il riferimento alla nuova Norma. 
Il corso, della durata complessiva di due giorni, è strutturato in due 
moduli. 
  
  
  
 
 

Nel Modulo A (una giornata) vengono esposte le indicazioni della 
Norma CEI EN 60601-1 ed i suoi principali cambiamenti e 
differenze tra la  seconda e la terza edizione. Vengono inoltre 
esposte le indicazioni delle Varianti.  
Il Modulo B (una giornata) tratta le metodiche di gestione e le 
verifiche di sicurezza iniziali e periodiche e degli apparecchi e dei 
sistemi elettromedicali, con una parte pratica dedicata alle più 
comuni tipologie di apparecchi e sistemi EM presenti in una Sala 
OP e nei locali ad essa assimilati.    
 

Scopo 
Fornire una visione generale e dettagliata della nuova edizione 
della Norma CEI 62-5 che include, a differenza delle precedenti 
edizioni, non solo gli aspetti di sicurezza di base rivisti alla luce 
delle precedenti edizioni, ma anche le prestazioni essenziali delle 
apparecchiature elettromedicali, unite alla descrizione di un 
processo di gestione del rischio, dalla costruzione all’utilizzabilità 
dell’apparecchiatura, con nuovi parametri di misura e valutazione.  
  
Destinatari 
Fabbricanti di Apparecchiature/Sistemi elettromedicali (EM), 
committenti, uffici tecnici delle strutture sanitarie, servizi di 
ingegneria clinica, global services, collaudatori, verificatori, tecnici 
e manutentori delle Apparecchiature/Sistemi EM che desiderano 
aggiornare le proprie conoscenze per il corretto e adeguato 
svolgimento della loro attività professionale. Il corso è inoltre 
rivolto agli studenti universitari di ingegneria biomedica che 
intendono completare  la propria formazione con un’approfondita 
conoscenza delle prescrizioni normative di costruzione delle 
Apparecchiature e dei Sistemi EM.  

Ore 09.00    Registrazione e presentazione del corso 
Ore 09.30    Inizio lavori  
La seconda e terza edizione della Norma CEI EN 60601-1: 
•      Applicazione e date di utilizzo 
•      Struttura della nuova Norma 
•      La sicurezza fondamentale e le prestazioni essenziali 
• Principali cambiamenti e differenze fra la seconda e la 

terza ed. della Norma 
• Protezione contro i pericoli meccanici per Apparecchi EM 

e Sistemi EM 
 

Ore 13.00 -14.00    Pausa Pranzo 
 
• Il processo di gestione del rischio 
• Correnti di  dispersione: corrente di contatto, corrente 

complessiva nel paziente: nuovi limiti 
• SEMP: I sistemi elettromedicali programmabili 
• Accoppiamento rete - dati 
• I sistemi elettromedicali 
 
Ore 17.30     Conclusione dei lavori 

Programma 

• Verifiche iniziali e periodiche delle apparecchiature 
elettromedicali. Gestione e manutenzione di apparecchi e 
sistemi EM in locali ad uso medico 

 
Ore 13.00 -14.00   Pausa Pranzo 
 
• Verifiche iniziali e periodiche pratiche sugli apparecchi e sistemi 

elettromedicali: 
• Esempio di verifiche di Apparecchi EM di classe prima, seconda e 

ad alimentazione interna 
• Esempio di verifiche di un Sistema EM ( colonna 

videolaparoscopica) 
• Esempio di verifica di Apparecchi EM per studio dentistico 
• Esempio di verifica di Apparecchi installati permanentemente 

(lampada scialitica) 
 
Ore 17.30      Conclusione dei lavori 
 

    

MODULO A MODULO B 

Ore 09.00     Registrazione e presentazione del corso 
Ore 09.30     Inizio lavori  

Questo corso fa parte del sistema della Formazione Continua e dà 
diritto, a fronte della partecipazione al corso completo, all’attribuzione di: 
16 Crediti  CNPI per la Formazione Continua dei Periti Industriali 
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http://www.ceinorme.it/it/corsi-it/corsi-it.html
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 17 Novembre 2017 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 

Programma 
 
Ore 10.00      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 13.30 - 14.30 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 

c/o Fieramilano Rho – Milano Sala DIANA Pad. 3 

Per iscrizioni: ceinorme > Formazione > Corsi

http://www.ceinorme.it/it/corsi-it/corsi-it.html
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Per iscrizioni: ceinorme > Formazione > Corsi

CORSO CEI 81-10
VALUTAZIONE DEL RISCHIO DOVUTO AL 

FULMINE E SCELTA DELLE MISURE DI
PROTEZIONE SECONDO LA SERIE DELLE

NORME CEI EN 62305

Presentazione
Le problematiche connesse con la protezione contro il
fulmine di uomini e cose sono state, da sempre, oggetto
di attenzione per l’aleatorietà del fenomeno e la
pericolosità che lo caratterizza. Gli studi e le analisi
approfondite svolte nell’ambito di organismi di ricerca
nazionali ed internazionali hanno consentito la
predisposizione di un aggiornamento e di una evoluzione
della normativa esistente che consente una migliore e più
completa valutazione dell’effettiva pericolosità degli eventi
connessi con le fulminazioni al suolo. La seconda edizione
della Norma CEI 81-10 è ancora suddivisa in quattro parti:
la prima caratterizza il fulmine come sorgente di danno;
la seconda descrive come eseguire la valutazione del

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.

22 CREDITI PER RSPP/CSE

Questo corso fa parte del sistema della Formazione Continua
e dà diritto all’attribuzione di:
•24 Crediti CNPI (8 crediti Modulo A + 16 crediti Modulo B) per 
la Formazione Continua dei Periti Industriali

la seconda descrive come eseguire la valutazione del
rischio, permettendo di individuare le più adeguate misure di
protezione quando il rischio risulta maggiore del rischio tollerabile;
la terza parte è relativa alle modalità di realizzazione degli impianti
di protezione contro la fulminazione diretta di strutture ed infine
la quarta parte riguarda le misure di protezione delle
apparecchiature elettriche ed elettroniche all’interno della
struttura. La complessità di detta normativa ha indotto il CEI ad
affiancarla con uno strumento software, denominato “Flash by
CEI”, che aiuta il progettista nella valutazione del rischio e nella
scelta delle misure di protezione più adeguate e più convenienti in
base ad una valutazione tecnico-economica.

I crediti formativi sono forniti da SSL-Consulenze, CFA di AiFOS.
www.ssl-consulenze.it

Destinatari 
Il presente corso è rivolto ai progettisti di impianti elettrici e di pro
tezione contro i fulmini, ai tecnici delle imprese installatrici, ai co
mmittenti, agli utilizzatori, ai direttori dei lavori e agli enti pubblic
i (comuni, regioni, ASL, ARPA, VVF, ecc.).

Ore 09.00 Registrazione e presentazione del corso
Ore 09.30 Inizio lavori 
Il fenomeno della fulminazione :
• temporale (Nt);fulmini negativi e positivi, parametri corrente,

densità di fulmini a terra, metodi di misura, ecc.
Il fulmine ed i suoi effetti:
• l’approccio normativo
• Il fulmine come sorgente di danno, meccanismi di danno,

parametri della corrente del fulmine
La protezione di strutture, LPS esterno :

Programma
Protezione delle apparecchiature :
• Sistema coordinato di SPD, robustezza o tenuta ad impulso

delle apparecchiature

Limitatori di sovratensioni (SPD) per linee elettriche di energia e di
telecomunicazione e di segnale :
• Principali caratteristiche
Protezione delle apparecchiature :
• Scelta e dimensionamento degli SPD—Norma CEI 81-10/4

Prima giornata 

Modulo B

Modulo A

Ore 18.15 – Conclusione dei lavori e domande

La protezione di strutture, LPS esterno :
• impianto di protezione base – Norma CEI 81-10/3

Protezione di strutture, LPS Interno :
• Impianto di protezione integrativo.

Aspetti realizzativi – Norma CEI 81-10/3

Protezione contro il LEMO: principi generali di protezione

Software Flash by CEI :
• Breve introduzione Utilizzo del software FLASH by CEI.
Esempio “Ospedale” della Norma CEI EN 623052 :
• Valutazione del rischio
Esempio “Ospedale” :
• Scelta e dimensionamento delle misure di protezione

Esempio “struttura con pericolo di esplosione” :
• Valutazione del rischio
Esempio “Struttura con pericolo di esplosione” :
• Scelta e dimensionamento della protezione

Ore 18.15 – Conclusione dei lavori e domande

Modulo B
Seconda  giornata 

Ore 18.15 Conclusione della seconda giornata

Per gli RSPP, CSP e CSE
• Test di fine corso
• Debriefing

Ore 13.30 ‐ 14.30 Pausa pranzo

Prima giornata
Modulo B

Ore 09.30 Inizio lavori 

La valutazione del rischio di danno di una struttura :
• Rischio tollerabile, componenti di rischio, suddivisione in zone,

area di raccolta, perdite, valutazione economica—Norma 81-10/2

La valutazione del rischio di danno di una struttura :
• Fattori di probabilità—Norma 81-10/2

Ore 13.30 ‐ 14.30 Pausa pranzo

Ore 9.30 Inizio lavori 

Ore 13.30 ‐ 14.30 Pausa pranzo

http://www.ceinorme.it/it/corsi-it/corsi-it.html
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CORSO CEI CABINE AVANZATO+11-27 AGGIORNAMENTO 
MANUTENZIONE DELLE CABINE ELETTRICHE 
MT/MT E MT/BT DEI CLIENTI/UTENTI FINALI  

+ AGGIORNAMENTO CEI 11-27 PES PAV  

Presentazione 
La regolare manutenzione elettrica di un impianto è un 
obbligo giuridico del datore di lavoro ai sensi del D. 
Lgs. 81/08, così come le verifiche manutentive che ne 
derivano. Anche il D.M. 37/08 indica che il proprietario 
degli impianti elettrici deve adottare le misure 
necessarie per conservarne le caratteristiche di 
sicurezza previste dalla normativa vigente, tenendo 
conto delle istruzioni per l’uso e la manutenzione 
predisposta dall’impresa installatrice dell’impianto e 
dai fabbricanti delle apparecchiature installate. 
La Norma CEI 78-17 sostituisce la precedente Norma 
CEI 0‐15 e si applica a tutti gli impianti elettrici delle 
cabine elettriche MT/MT e MT/BT, prendendo in 
considerazione anche gli impianti di produzione di 
energia elettrica in Bassa Tensione facenti parte di 
utenze connesse alla rete elettrica di Media Tensione. 
Tale Norma definisce le attività e le professionalità che 
attengono alla manutenzione di cabine elettriche 
MT/MT e MT/BT dei clienti/ utenti finali in modo da 
evitare l’insorgere di guasti determinati da assenza e 
carenza di un’adeguata manutenzione ai componenti 
degli impianti elettrici e alle relative strutture. 
 
 

 
  

Scopo 
La Norma CEI 78‐17 ha lo scopo di fornire le 
disposizioni tecniche atte all’esecuzione in sicurezza 
dei lavori di manutenzione necessari per il corretto 
funzionamento/esercizio delle cabine elettriche 
MT/MT e/o MT/BT e dei relativi impianti connessi, ed 
in particolare anche quelli rientranti nel campo di 
applicazione della Norma CEI 0-16. 
 
Destinatari  
Destinato a personale in possesso della formazione 
indicata della Norma CEI 11‐27, che ha ricevuto il 
riconoscimento di PES (Persona Esperta) o PAV 
(Persona Avvertita), e a tutti coloro che sono chiamati 
a gestire la manutenzione delle cabine elettriche. 
 
 

Ore 09.00 Registrazione e presentazione del corso 

Ore 09.30 Inizio lavori 

• Premessa e contenuti essenziali della Norma CEI 78‐17 
• Quadro legislativo di riferimento 
• Rischio elettrico negli interventi di manutenzione 
• Esame delle tipologie di cabine elettriche e dei principali componenti 

presenti nelle stesse  
 

Ore 13.00 Pausa pranzo 

Ore 14.00 Ripresa lavori 
 
• Progettazione e gestione degli interventi di manutenzione 
• Illustrazione dei principali interventi 
• Analisi delle schede di manutenzione 
• Esempi di verifica delle protezioni generali e di interfaccia 
• Esempi di compilazione dei rapporti di verifica  

 
• Ore 18.00 Conclusione lavori e domande 
 
 
 
 
 

Programma 

 
  

Prima giornata  Seconda giornata  
Ore 09.00   Registrazione e presentazione del corso 

Ore 09.30   Inizio lavori 

 
• Introduzione generale alla nuova Norma CEI 11-27:2014 
• Richiami ai concetti generali sulla legislazione e sulla normativa 

attinente ai lavori elettrici  
• Il nuovo campo di applicazione della Norma CEI 11-27:2014 
• Le nuove figure, i ruoli e le relative responsabilità introdotti dalla 

edizione 2014 della Norma CEI 11-27 
• Le nuove definizioni delle zone di lavoro elettrico e di lavoro non 

elettrico  
• La gestione dei lavori non elettrici: i lavori in vicinanza 
 
Ore 13.00 Pausa pranzo 

Ore 14.00 Ripresa lavori 
 
• Tipologia dei lavori trattati dalla Norma CEI 11-27:2014  
• Le comunicazioni durante i lavori elettrici  
• Scelta delle attrezzature e dei DPI per i lavori elettrici e 

particolarità per i lavori “sotto tensione” 
• La gestione delle situazioni di emergenza: valutazione del rischio 

elettrico e del rischio ambientale 
• I lavori elettrici in bassa tensione: fuori tensione, in prossimità di 

parti attive, in tensione e criteri generali di sicurezza 
• Le gestione delle misure elettriche durante le attività lavorative 
• Procedure per lavori sotto tensione  su impianti in bassa tensione, 

fuori tensione ed in prossimità 
 

Ore 18.00 Conclusione 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 

Per iscrizioni: ceinorme > Formazione > Corsi

http://www.ceinorme.it/it/corsi-it/corsi-it.html
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Per iscrizioni: ceinorme > Formazione > Corsi

CORSO IPC CID 
Certificazione IPC CID 

 (Certified Interconnect Designer)  
per progettisti di circuiti stampati 

Presentazione 

Nel corso è compresa una copia cartacea della Study Guide (da 
leggere assolutamente prima della partecipazione al corso), 
delle norme IPC-2221 Generic Standard on Printed Circuit 
Board, IPC-2222 Sectional Standard on Rigid Organic Printed 
Boards e IPC-T-50 Terms and Definitions.  
Tutto il materiale e' in Inglese. 
Con il superamento dell’esame il candidato riceverà il 
certificato di Certified Interconnect Designer e la pubblicazione 
del suo nominativo sul sito della IPC 
(https://www.ipc.org/recentcid.aspx). 
Il programma e' basato su due giornate di studio intensivo. 
I partecipanti riceveranno il materiale di studio prima del corso 
e solo dopo aver pagato la quota di partecipazione. 
Lo studio del materiale ricevuto é fondamentale per seguire le 
lezioni e superare agevolmente l'esame finale. 
Destinatari 
Il corso CID e' stato sviluppato dalla IPC proprio con lo scopo di 
fornire gli strumenti necessari alla progettazione dei circuiti 
stampati e dei loro requisiti ed e' rivolto non solo a chi 
progetta, ma a chiunque sia coinvolto con il progetto, sviluppo 
e fabbricazione del PCB a qualunque livello, dalle vendite, al 
management, all'approvvigionamento piuttosto che alla 
qualità.  

Programma 
Prima giornata  Seconda  giornata  

La progettazione di un dispositivo elettronico montato su un 
PCB e' un processo che prevede competenze da parte del 
progettista che gli consentano di trasformare uno schema 
elettrico in un PCB affidabile, facilmente realizzabile,  
assemblabile e testabile. 
Il corso dura 2,5 giorni (due di teoria e mezza giornata dedicata 
all'esame per ottenere la certificazione) e va oltre il 
piazzamento dei componenti e il tracciamento delle 
interconnessioni in quanto fornisce una visione globale di tutti 
gli elementi necessari allo sviluppo di un circuito stampato, dai 
requisiti elettrici, ai principi dello sviluppo del layout, alla scelta 
del package e relativi problemi di montaggio per arrivare ai 
requisiti fisici che devono essere presi in considerazione per 
creare un prodotto producibile e di qualità. 
Al termine della parte teorica lo studente deve sostenere un 
esame che, se superato, garantisce il ricevimento di un 
certificato riconosciuto a livello industriale come qualificante 
delle proprie conoscenze tecniche in materia di progettazione 
dei PCBs. 

INTRODUCTION TO DESIGNER 
CERTIFICATION 
1. DESIGN CONSIDERATIONS 

• 1.1 Interrelated Considerations for Design 
• 1.2 Placement and Routing Techniques 
• 1.3 Electrical Characteristics 
• 1.4 Copper Clad Laminates 
• 1.5 Holes in Printed Boards 
• 1.6 Drilling and Hole Locations 
• 1.7 Features Formed in Copper 

2. THERMAL, RELIABILTTY, AND TESTING ISSUES 
• 2.1 Thermal Management of Boards 
• 2.2 Thermal Management of Assemblies 
• 2.3 Reliability 
• 2.4 Testing 

Mini-Quiz and Discussion 
Lunch 
3. PHYSICAL BOARD PRINCIPLES 

• 3.1 Printed Board and Assembly Viewing Principles 
• 3.2 Introduction to Datum Dimensioning 
• 3.3 Grid Systems 
• 3.4 Tooling Holes and Fiducials 
• 3.5 Board and Assembly Panelization 
• 3.6 Panel Separation Methods 

4. COMPONENT TYPES 
• 4.1 Components - Overview 
• 4.2 Edge Board Connectors 
• 4.3 Stiffeners 
• 4.4 Bus Bars 

4. COMPONENT TYPES (Continued from Day 1) 
• 4.5 Sockets 
• 4.6 Jumpers and Terminals 
• 4.7 MELFs 
• 4.8 Eyelets 

5. COMPONENT AND ASSEMBLY ISSUES 
• 5.1 Designing for Assembly 
• 5.2 Mounting Through Hole Components 
• 5.3 Mounting Surface Mount Components 
• 5.4 Component Modifications 
• 5.5 Component Insertion and Attachment 

Techniques 
• 5.6 Solder Processes 
• 5.7 Clinching Leads 

Mini-Quiz and Discussion 
Lunch 
6. BOARD SURFACE TREATMENTS 

• 6.1 Solder Mask 
• 6.2 Conformal Coatings 
• 6.3 Tarnish Protective Coatings 
• 6.4 Solder Protective Finishes 
• 6.5 Legend 

7. DOCUMENTATION AND DIMENSIONING 
• 7.1 Documentation and Classifications 
• 7.2 Schematic and Logic Diagrams 
• 7.3 Master Drawings 
• 7.4 Assembly Drawings and BOMs 
• 7.5 Photo Tools 
• 7.6 Dimensioning and Tolerancing 

Terza giornata 
Certification Testing Begins 
Individual review of examination with instructor/discussion/feedback adjournment 

Questo corso fa parte del sistema della Formazione Continua  
e dà diritto  all’attribuzione  di:  
• 23 Crediti  CNPI per la Formazione Continua dei Periti Industriali 

http://www.ceinorme.it/it/corsi-it/corsi-it.html
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CALENDARIO DEI CORSI CEI - NOVEMBRE/DICEMBRE 2017
06/11/2017
     11-27 Agg
Corso di aggiornamento CEI 11-27 PES 
PAV (Norma CEI 11-27 ed. 2014)
Milano, Via Saccardo 9

06/11/2017
     EdB on line
Corso ONLINE - Elettrotecnica di base
Online

07/11/2017
     44-5
Progettazione esecutiva dell’equipaggia-
mento elettrico delle macchine: normati-
va ed esempi pratici
Roma, Via di Salone 231-233

07/11/2017
     REL
Rischio elettrico di base
Porto Viro (RO)

08/11/2017
     Direttiva ATEX
Direttiva ATEX e impianti
Porto Viro (RO)

09/11/2017
     0-14Fulmini
Verifica degli impianti di protezione 
contro le scariche atmosferiche
Milano, Via Saccardo 9

10/11/2017
     Cabine
Manutenzione delle cabine elettriche 
MT/MT e MT/BT dei clienti/utenti finali
Padova, Via Lisbona 28/a

13/11/2017
     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

13/11/2017
     CABINE+11-27Agg
Manutenzione delle cabine elettriche 
MT/MT e MT/BT dei clienti/utenti finali + 
Aggiornamento CEI 11-27 PES PAV
Torino, Via Sacchi 1

13/11/2017
     FM
Facility Manager
Milano, Via Saccardo 9

14/11/2017
     81-10
Valutazione del rischio dovuto al fulmine 
e scelta delle misure di protezione 
secondo la serie delle Norme CEI EN 
62305
Milano, Via Saccardo 9

14/11/2017
     IPC
Certificazione IPC CID (Certified 
Interconnect Designer) per progettisti di 
circuiti stampati
Milano, Via Saccardo 9

15/11/2017
     62-5
Apparecchi elettromedicali: prescrizioni 
generali per la sicurezza fondamentale 
e le prestazioni essenziali – Norma CEI 
62-5 – 3a ed
Milano, Via Saccardo 9

15/11/2017
     0-14ATEX
La verifica degli impianti elettrici nei 
luoghi con pericolo di esplosione
Padova, Via Lisbona 28/a

17/11/2017
     79
Impianti di allarme
Rho (MI) - c/o Fieramilano

20/11/2017
     EMF
Misura e valutazione dei campi 
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elettromagnetici per la caratterizzazione 
dell’esposizione umana
Milano, Via Saccardo 9

20/11/2017
     CABINE+11-27Agg
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

20/11/2017
     SI&EMC-PCB
Integrazione del segnale e compatibilità 
elettromagnetica per la progettazione dei 
circuiti stampati
Milano, Via Saccardo 9

22/11/2017
     31Gas
Luoghi con pericolo d’esplosione in 
presenza di Gas; Norme CEI e Direttive 
ATEX
Milano, Via Saccardo 9

23/11/2017
     EMC
La Direttiva EMC 2014/30/EU: 
dichiarazione di conformità e criteri di 
progettazione e di verifica per apparati, 
sistemi e impianti
Milano, Via Saccardo 9

23/11/2017
     0-14Terra
La verifica degli impianti di messa a terra
Padova, Via Lisbona 28/a

27/11/2017
     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

27/11/2017
     0-14ATEX
La verifica degli impianti elettrici nei 
luoghi con pericolo di esplosione
Milano, Via Saccardo 9

28/11/2017
     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
Bologna, Via Ambrogio Magenta 10

29/11/2017
     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
Padova, Via Lisbona 28/a

30/11/2017
     31Polveri
Luoghi con pericolo d’esplosione in 
presenza di polveri; Norme CEI e direttive 
ATEX
Milano, Via Saccardo 9

30/11/2017
     11-27 Agg
Corso di aggiornamento CEI 11-27 PES 
PAV (Norma CEI 11-27 ed. 2014)
Milano, Via Saccardo 9 – ore 9.00-13.30

01/12/2017
     11-27 Agg
Corso di aggiornamento CEI 11-27 PES 
PAV (Norma CEI 11-27 ed. 2014)
Bologna, Via Ambrogio Magenta, 10

01/12/2017
     11-27 Agg
Corso di aggiornamento CEI 11-27 PES 
PAV (Norma CEI 11-27 ed. 2014)
Torino, Via Sacchi 1

04/12/2017
     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
Roma, Via di Salone 231-233
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04/12/2017
     50463
Applicazioni Ferroviarie: misura dell’ener-
gia a bordo treno. Consultazione e appli-
cazione della Norma CEI EN 50463 e del-
le relative STI (LOC&amp;PAS e ENERGY)
Milano, Via Saccardo 9

11/12/2017
     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

11/12/2017
     11-27 Agg
Corso di aggiornamento CEI 11-27 PES 
PAV (Norma CEI 11-27 ed. 2014)
Roma, Via di Salone 231-233

12/12/2017
     60335
Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso 
domestico e similare - Norma CEI EN 
60335-1
Milano, Via Saccardo 9

14/12/2017
     CABINE + 11-27Agg
Manutenzione delle cabine elettriche 
MT/MT e MT/BT dei clienti/utenti finali + 
Aggiornamento CEI 11-27 PES PAV
Milano, Via Saccardo 9

18/12/2017
     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
Torino, Via Sacchi 1
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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

è possibile pubblicare pagine pubblicitarie all’interno della rivista offrendo una specifica 
comunicazione diretta verso tutti gli specialisti del settore: dirigenti d’azienda, aziende produttrici 
di materiale elettrico, aziende distributrici di materiale elettrico, installatori, impiantisti, progettisti, 
associazioni professionali e di categoria (per un totale di oltre 60.000 lettori). 
Nella versione online della rivista saranno previsti banner e inserti corrispondenti alle modalità di 
visibilità prescelte.

CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano
Milano, via Saccardo 9 - Tel. 0221006.290-202

www.ceinorme.it - ceimagazine@ceinorme.it
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In questa sezione del CEI Magazine vengono 
forniti i link al sito del CEI "www.ceinorme.it" per 
raggiungere gli elenchi aggiornati di tutti i do-
cumenti normativi in preparazione e pubblicati 
dal CEI di interesse per l’utenza nazionale e il 
Programma di normazione nazionale in ottem-
peranza al Regolamento UE 1025/2012.

Programma di normazione nazionale

Il Programma di normazione nazionale, raccoglie tutti i 
progetti di norme tecniche in fase di elaborazione da par-
te del CEI. Tale documento, oltre a consentire una visione 
complessiva e allo stesso tempo di dettaglio dell’attività 
tecnica nazionale attualmente in corso, risponde alle ri-
chieste del Regolamento UE 1025/2012.

Il Programma comprende l’elenco dettagliato delle norme 
internazionali ed europee in corso di recepimento da parte 
del CEI in quanto organismo italiano di normazione e delle 
norme di origine nazionale che sono in corso di sviluppo, o 
di inchiesta pubblica, o di pubblicazione. Il documento ha 
un aggiornamento semestrale.

Aggiornamenti normativi

Allo scopo di fornire un servizio all’utenza nazionale, in 
questa sezione del sito vengono riportati mensilmente gli 
aggiornamenti al corpo normativo italiano. In particolare, 
sono riportati i seguenti aggiornamenti:

• Elenco norme CEI pubblicate

• Adozione documenti CENELEC

• Adozione documenti ETSI

• Elenco norme CEI abrogate

• Elenco norme CEI che saranno abrogate

• Progetti in inchiesta pubblica (CEI, IEC, CENELEC, 
ETSI).

�mag�����CEI
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

è possibile pubblicare pagine pubblicitarie all’interno della rivista offrendo una specifica 
comunicazione diretta verso tutti gli specialisti del settore: dirigenti d’azienda, aziende produttrici 
di materiale elettrico, aziende distributrici di materiale elettrico, installatori, impiantisti, progettisti, 
associazioni professionali e di categoria (per un totale di oltre 60.000 lettori). 
Nella versione online della rivista saranno previsti banner e inserti corrispondenti alle modalità di 
visibilità prescelte.

CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano
Milano, via Saccardo 9 - Tel. 0221006.290-202

www.ceinorme.it - ceimagazine@ceinorme.it

http://www.ceinorme.it
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:316:0012:0033:IT:PDF
https://www.ceinorme.it/it/normazione-it/programma-di-normazione-nazionale.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:316:0012:0033:IT:PDF
https://www.ceinorme.it/it/normazione-it/norme-ritirate-e-da-ritirare.html
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