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PROGETTAZIONE ANTINCENDIO PER GLI 
IMPIANTI ELETTRICI
Le novità introdotte dalle Varianti V3 e V4 della Norma CEI 64-8.

Michele Mazzaro, Dirigente Nucleo Investigativo Antincendio
Calogero Turturici, Comandante Vigili del Fuoco di Novara
Gianfranco Tripi, Dirigente Addetto Comando dei Vigili del Fuoco di Bologna
Piergiacomo Cancelliere, funzionario addetto Direzione Centrale per la Prevenzione 
e Sicurezza Tecnica

Gli obiettivi di sicurezza antincendi affidati agli impianti elettrici

Gli impianti elettrici costituiscono sia un potenziale pericolo di incendio in termini di causa di innesco e di 
propagazione, sia una risorsa indispensabile per la gestione degli scenari incidentali.

La riduzione del rischio di incendi di natura elettrica e la disponibilità delle risorse necessarie per la salva-
guardia delle persone e dei beni in caso di incendio ed esplosione richiedono un’attenta valutazione del 
rischio (secondo l’articolo 80 del D.Lgs. 81/08, ove applicabile) in base alla quale individuare gli strumenti 
indispensabili (disposizioni di legge e norme tecniche) per poter progettare un impianto a regola dell’arte, 
ovvero un impianto capace di far fronte a tutti i rischi valutati, oltre che alle prestazioni funzionali richieste.

Le Varianti V3 e V4 della Norma CEI 64-8, pubblicate nel 2017, costituiscono riferimenti di assoluto rilievo 
per la progettazione antincendio degli impianti elettrici, in quanto introducono nuove misure di sicurezza 
sia contro il rischio di innesco che contro il rischio di propagazione.

Tra le disposizioni legislative con cui è necessario confrontarsi, un posto di primissimo piano è occupato 
dal Codice di Prevenzione Incendi, pubblicato con il DM 03/08/2015 e impiegabile per la progettazione di 
un numero rilevante di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

Nell’ambito del Codice, gli impianti elettrici sono disciplinati nella Sezione S.10 le cui prescrizioni, oppor-
tunamente integrate, ove necessario, con quelle relative al comportamento al fuoco dei cavi, riportate 
nella Sezione S2, e con quelle relative ai luoghi con pericolo di esplosione, disciplinati nella Sezione V2, 
permettono di conseguire i seguenti obiettivi strategici:
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1. una bassa probabilità di innesco di incendio 
o di esplosione;

2. una limitata propagazione di un incendio 
all’interno degli ambienti di installazione;

3. la compatibilità con le altre misure antincen-
dio, con particolare riferimento agli elementi di  
compartimentazione;

4. la possibilità per gli occupanti di lasciare gli 
ambienti in sicurezza;

5. la possibilità per le squadre di soccorso di 
operare in sicurezza;

6. la possibilità di gestione in sicurezza dell’im-
pianto in caso di incendio/esplosione da 
posizioni segnalate, protette dagli effetti 
dell’incidente e facilmente raggiungibili, se-
condo specifiche procedure riportate nel 
piano d’emergenza.

L’introduzione delle due nuove Varianti V3 e V4 
consente al progettista di disporre di strumenti più 
performanti rispetto a quanto già messo a dispo-
sizione della Norma CEI 64-8 tenuto conto che: 

• la Variante V3 contiene, tra l’altro, alcune 
importanti modifiche alla Sezione 422 (Pro-
tezione contro gli incendi) nonché le nuove 
Sezioni 532 (Dispositivi per la protezione 
contro il rischio di incendio) e 538 (Dispo-
sitivi di controllo) permettendo, quindi, di 
migliorare le prestazioni contro il rischio di 
innesco;

• la Variante V4 disciplina, invece, l’impiego 
dei cavi rispondenti alle classi di reazione 
al fuoco previste dalla Norma EN 50575 
armonizzata secondo il regolamento UE 
305/2011, generalmente più performanti ri-
spetto ai vecchi cavi non propaganti la fiam-
ma (CEI 20-35), non propaganti l’incendio 
(CEI 20-22) e a bassa emissione di fumi, gas 
tossici e corrosivi (CEI EN 50267 e 61034).

La Variante V3 della Norma CEI 64-8

La Variante V3 della Norma CEI 64-8 (edizione 
2017):
• integra la versione precedente con i seguenti 

nuovi articoli/capitoli/sezioni:
• articolo 422.7 della Sezione 422 “Protezio-

ne contro gli incendi”;
• capitolo 57 “Coordinamento dei dispositivi 

di protezione, sezionamento, manovra e 
comando”;

• sezione 551 “Gruppi generatori a bassa 
tensione”;

• sezione 559 “Apparecchi e impianti di illu-
minazione”;

• sezione 714 “Impianti di illuminazione si-
tuati all’esterno”;

• sezione 715 “Impianti di illuminazione a 
bassissima tensione”;

• sezione 753 “Sistemi di riscaldamento per 
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pavimenti e soffitti”;
• sostituisce integralmente il Capitolo 53, con 

esclusione della Sezione 534 “Limitatori di 
sovratensione (SPD)” e della Sezione 537 
“Dispositivi di sezionamento e di comando”;

• abroga la Sezione 536 “Coordinamento tra 
diversi dispositivi di protezione” so-
stituendola con la nuova Sezione 
570.

Da un primo esame delle novità 
introdotte si può immediata-
mente notare come molte delle 
nuove misure siano destinate 
ad avere un impatto positivo sul 
controllo del rischio di incendio 
legato agli impianti elettrici, come 
più dettagliatamente commentato 
nel seguito.

In particolare, la valutazione del rischio di un 
guasto serie, inteso come un qualunque tipo di 
guasto in serie al circuito che può essere in gra-
do di innescare un incendio per la generazione di 
elevate temperature e/o scintille e/o archi, rientra 
tra gli obblighi generali stabiliti sia dall’art. 80 del 
D.Lgs. 81/08 sia dal punto S.10.5 comma 1.a del 
Codice di prevenzione incendi.
Nei luoghi a maggior rischio in caso di 
incendio di cui alla Sezione 751 e nei 
luoghi soggetti a vincolo artistico/ 
monumentale e/o destinati alla 
custodia di beni insostituibili, il 
rischio di guasto serie è da ri-
tenersi non trascurabile e allo 
scopo deve essere adottata una 
delle seguenti misure:
• installazione di dispositivi in 

grado di rilevare gli effetti di 
un guasto serie (temperatura e/o 
luce), attivare un allarme ed even-
tualmente un intervento di protezione in 
modo automatico o manuale quali ad esem-
pio, sonde di temperatura, rivelatori ottici, 
rivelatori di fiamma, rivelatori di fumo, rive-
latori termici;

• procedure di verifiche e manutenzione peri-
odiche programmate e finalizzate a rilevare 
lo stato di tutte quelle parti dell’impianto 
elettrico caratterizzate dal pericolo 
di guasto serie (morsettiere, altre 
connessioni, contatti e simili) in 
accordo a quanto previsto dal-
le Guide CEI 64-14 e CEI 0-10;

• utilizzo di dispositivi di ri-
levazione di guasti d’arco 
(Arc Fault Detection Devi-
ce - AFDD) in accordo con 
la norma di prodotto CEI EN 
62606, attualmente dispo-
nibili solo in versione corrente 
alternata, con tensione nominale 
sino a 240 V e per circuiti monofase, 
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tenendo altresì presente che tali dispositivi presentano elementi di criticità non trascurabili nel caso 
in cui un’interruzione del circuito provocata dagli AFDD possa comportare situazioni di pericolo (es. 
locali medici di gruppo 2), panico (es. ambienti affollati), danni ingenti (es. sistemi informatici) o indi-
sponibilità degli impianti di sicurezza.

Le nuove misure di protezione richieste dalla norma contro i guasti serie sono dettate dal fatto che i dispo-
sitivi di protezione contro sovracorrenti e guasti a terra risultano inefficaci in quanto:
• non vi è alcuna corrente di dispersione a terra, pertanto gli RCD (Residual Current Device – Interruttori 

differenziali) non possono rilevare il guasto;
• l’impedenza del guasto serie si somma con l’impedenza del carico provocando una riduzione della 

corrente sul circuito rispetto alla corrente di impiego IB del carico.

Le novità che influenzano direttamente o indirettamente la sicurezza antincendio degli impianti elettrici 
riguardano
• le misure di protezione contro i contatti indiretti nei sistemi TN;
• le regole di utilizzo degli interruttori differenziali in funzione delle caratteristiche distorcenti della 

corrente di guasto.

Per quanto riguarda, in particolare, l’ubicazione degli interruttori differenziali, l’articolo 531.3.5 richiama 
l’obbligo di installazione di questi ultimi “all’origine dell’impianto” che, nel caso delle attività soggette ai 
controlli di prevenzione incendi ai sensi dell’Allegato I del DPR 151/2011, dovrebbe coincidere con l’esterno 
al compartimento antincendio alimentato, al fine di evitare che correnti di guasto a terra a monte dell’inter-
ruttore e all’interno del compartimento possano costituire una sorgente di innesco.

Al paragrafo 533.2 sono definite le regole per il dimensionamento delle protezioni da sovraccarico dei 
circuiti caratterizzati da un carico ciclico, richiedendo di scegliere la corrente nominale (In) e la corrente di 
sicuro intervento dei dispositivi di protezione (I2) in base ai valori di IB e IZ corrispondenti a carichi costanti, 
termicamente equivalenti a quelli effettivi. In tal modo si riduce il rischio che correnti di guasto deboli ri-
spetto a IBmax (es. corto circuito non franco a terra) possano stabilirsi per lunghi periodi e, di conseguenza, 
rappresentare una potenziale sorgente di innesco.
Inoltre, per i circuiti caratterizzati dalla presenza di correnti armoniche, la variante richiede un sistema in 
grado di rilevare i sovraccarichi anche sul conduttore di neutro o, in alternativa, di applicare il fattore di 
correzione della portata Iz del cavo indicato nella tabella A.52.1 del Capitolo 52 e scegliere il dispositivo di 
protezione in funzione del valore di Iz ridotto.

Nel capitolo 538, infine, sono regolamentate le modalità di installazione dei dispositivi di controllo impie-
gati per far fronte al rischio di incendio.

In particolare, per gli IMD (Insulation Monitoring Device -  dispositivi per il controllo dell’isolamento per i 
sistemi IT) la norma richiede che:
• vengano installati il più vicino possibile all’origine della parte dell’impianto da controllare;
• vengano fornite istruzioni agli operatori per il rilevamento di un difetto di isolamento, al fine di localiz-

zarlo ed eliminarlo in maniera da ripristinare le condizioni normali di funzionamento con il ritardo più 
breve possibile;

• venga segnalato con allarme, udibile e/o visibile da parte delle persone avvertite o delle persone 
esperte, il primo guasto dell’isolamento nei casi in cui il sistema IT venga usato per la continuità di 
alimentazione;

• vengano regolati ad un valore inferiore rispetto all’isolamento normale del sistema, proponendo un 
valore tipico pari a 100 Ω/V (300 Ω/V per il preavviso) della tensione nominale del sistema.

Per i sistemi IT adottati ai fini della continuità di servizio, la Variante suggerisce di combinare l’IMD con 
i dispositivi di localizzazione del guasto, conformi alla Norma CEI EN 61557-9, la cui funzione è quella di 
rilevare il circuito guasto che ha provocato l’intervento del dispositivo di controllo dell’isolamento.

Per quanto riguarda gli indicatori di corrente differenziale (RCM - Residual Current Monitoring), in presenza di 
un interruttore differenziale (RCD) installato a monte, viene suggerito di regolare l’RCM ad una corrente diffe-
renziale di intervento non superiore alla metà della corrente differenziale di intervento nominale IΔn dell’RCD.

Anche nel caso degli RCM, deve essere previsto un segnale acustico e/o visivo rilevabile da parte delle 
persone avvertite o delle persone esperte (PAV e PES come definito nella norma CEI 11-27).
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La Variante V4 della Norma CEI 64-8

L’applicazione del Regolamento UE 305/2011 (cosiddetto CPR - Construction Products Regulation) ai cavi 
elettrici ha obbligato le case costruttrici, a far data dal 1/7/2017, a rendere disponibile sul mercato cavi da 
incorporare permanentemente nelle opere da costruzione rispondenti alle seguenti Norme:
• UNI EN 13501-6 “Classificazione al fuoco dei prodotti da costruzione - Parte 6: Classificazione in base 

ai risultati delle prove di reazione al fuoco sui cavi elettrici” che descrive la procedura di classificazione 
di reazione al fuoco per i cavi elettrici;

• CEI EN 50575:2014 (+A1:2016) che individua le norme di prova applicabili ai fini del comportamento al 
fuoco e i sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione (Allegato V Reg. 305/2011).

A livello nazionale, con la pubblicazione della Tabella CEI UNEL 35016 “Classe di reazione al fuoco dei cavi 
in relazione al Regolamento EU - Prodotti da Costruzione (305/2011)”, tra le 183 possibili combinazioni 
introdotte dalla Norma UNI EN 13501-6, sono state individuate quattro classi standardizzate di reazione al 
fuoco suggerendone anche le modalità di installazione.
La Tabella 1 riporta il dettaglio delle tipologie di cavo disciplinate dalla Norma CEI UNEL 35015 con l’equi-
valenza proposta rispetto alle prestazioni al fuoco dei cavi ante CPR.  

Tabella 1 – Tipologie di cavi disciplinati dalla Tabella CEI UNEL 35016

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO secondo CPR
Idoneità 

all’installazionePROVE AL 
FUOCO

REQUISITI AGGIUNTIVI

Fumo Gocce acidità

B2ca s1a d1 a1 in sostituzione dei cavi non propaganti 
l’incendio e LSOH

Cca s1b d1 a1 in sostituzione dei cavi non propaganti 
l’incendio e LSOH

Cca s3 d1 a3 in sostituzione dei cavi non propaganti 
l’incendio

Eca Non richiesti Non richiesti Non richiesti in sostituzione dei cavi non propaganti 
a fiamma

A fronte di tali obblighi a carico dei produttori è stato necessario aggiornare la Norma CEI 64-8 al fine di di-
sciplinare le modalità di impiego dei nuovi cavi, anche in funzione dei suggerimenti forniti dalla richiamata 
CEI UNEL 35016.

Le modifiche apportate riguardano pochi punti e, in particolare, gli articoli 527.1, 751.04.2.8 e 751.04.3.
Nel caso di utilizzo di cavi almeno Eca secondo CEI EN 50575 (CEI 20-115) e altri prodotti con comporta-
mento al fuoco richiesto dalla serie di Norme CEI EN 61386, in generale, non risulta necessaria l’adozione 
di ulteriori precauzioni contro il rischio di propagazione degli incendi.
In caso di rischi specifici di incendio connessi alla probabilità che si possa innescare/propagare un incen-
dio e all’entità del danno conseguente, è raccomandata l’installazione di cavi con prestazioni di reazione 
al fuoco superiori.
La possibilità di impiego di condutture realizzate con cavi e altri elementi (per isolamento, supporto, fissaggio 
e protezione meccanica) di prestazioni inferiori è ammessa solo se incassate in strutture non combustibili 
oppure per la realizzazione di collegamenti di piccola lunghezza tra gli apparecchi e le condutture fisse. 

In relazione ai cavi conformi al CPR è bene ricordare che il D.M. 3 agosto 2015, nell’ambito della misura 
antincendio “Reazione al fuoco” descritta nel Capitolo S.1, richiede che i cavi non facenti parte di “con-
dutture non incassate all’interno di materiali incombustibili” siano rispondenti alle seguenti prestazioni di 
reazione al fuoco, individuate in funzione del profilo di rischio vita prevalente degli occupanti:
• attività con profilo di rischio vita (R vita) in B2, B3, Cii1, Cii2, Cii3, Ciii1, Ciii2, Ciii3, E1, E2, E3: cavi di tipo 

Cca-s1, d0, a2 lungo le vie di esodo;
• attività con profilo di rischio vita (R vita) in D1 e D2: cavi di tipo B2ca-s1, d0, a1 lungo le vie di esodo; cavi 

Cca-s1, d0, a2 in tutti gli altri ambienti.

Tuttavia, a fronte delle previsioni del Codice, con laTabella CEI UNEL 35016 sono state standardizzate le 4 classi 
riportate nella precedente Tabella 1, nessuna delle quali verifica il comportamento al gocciolamento d0.
Un ulteriore problema si pone con le terminologie impiegate nelle note 2 e 3 della tabella S.1.7 del Codi-



ce, ovvero “condutture non incassate all’interno 
di materiali incombustibili” e “cavi posati a pavi-
mento” visto che:
• la Norma CEI 64-8 utilizza la dizione di 

“condutture incassate in strutture (527.1.4, 
Tab. 52B)/muratura (521.2)/pavimento 
(Tab.52.B)”;

• la Norma CEI 11-17 - Linee in cavo, al punto 
3.6 definisce “incassato” qualunque “tubo 
annegato in una parete, in una soletta o in 
un massello di calcestruzzo, senza spazi 
vuoti interposti. Ai fini della presente Nor-
ma si assimila ad un tubo incassato la ca-
vità liscia e continua ricavata in un pannello 
prefabbricato, destinata (esclusivamente) a 
contenere cavi”;

• le due norme non disciplinano la modalità di 
posa in opera a pavimento.

Pur con le difficoltà del caso, la limitata disponi-
bilità sul mercato dei cavi richiesti dal Codice non 
impedisce l’utilizzo dello stesso come strumento 
di progettazione, sia perché il requisito d0 per il 
gocciolamento può essere declassato a d1 qua-
lora i cavi siano posati a pavimento, sia perché il 
Codice stesso prevede la possibilità di adottare, 
per ogni livello di prestazione, soluzioni alternati-
ve individuate secondo uno dei metodi ordinari di 
progettazione indicati nella Tabella G.2.1 del “Ca-
pitolo G2”, con la possibilità di ricorrere all’applica-
zione di norme o documenti tecnici di organismi 
europei o internazionali, come la Norma CEI 64-8 
e la relativa Variante V4, tenendo presente che:
• le misure contro il rischio di propagazione 

delle condutture, come visto, sono state ap-
pena aggiornate con la Variante V4;

• l’obbiettivo di evitare che gocce di materiale 
infiammato ricadano su altri materiali com-
bustibili determinandone l’innesco, perse-
guito dalle modalità di posa in opera ripor-
tate nelle note 2 e 3 della tabella S.1-7, può 
anche essere soddisfatto con qualunque al-
tro alloggiamento previsto dalle Norme CEI 
64-8 e CEI 11-17, realizzato in materiale in-
combustibile e con grado di protezione IP4X.

L’esame della Variante V4 della Norma CEI 64-8 
non può non concludersi che con un breve cenno 
al recente D.Lgs. 106/2017 “Adeguamento della 
normativa nazionale alle disposizioni del rego-
lamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni 
armonizzate per la commercializzazione dei 
prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 
89/106/CEE” e, in particolare, all’art.20 “Viola-
zione degli obblighi di impiego dei prodotti da 
costruzione”.

Detto articolo prevede che:
• il costruttore, il direttore dei lavori, il direttore 

dell’esecuzione o il collaudatore che, nell’am-
bito delle specifiche competenze, utilizzi pro-
dotti non conformi all’articolo 5, comma 5, del 
presente decreto è punito con l’arresto sino a © RIPRODUZIONE RISERVATA

sei mesi e con l’ammenda da 10.000 euro a 
50.000 euro qualora i prodotti siano destinati 
a uso strutturale o a uso antincendio;

• il progettista dell’opera che prescrive pro-
dotti non conformi a quanto previsto dall’ar-
ticolo 5, comma 5, del presente decreto è 
punito con l’arresto sino a tre mesi e con 
l’ammenda da 5.000 euro a 25.000 euro 
qualora la prescrizione riguardi prodotti e 
materiali destinati a uso strutturale o a uso 
antincendio.

Tali sanzioni sono applicabili dall’entrata in vigore 
del Decreto (9/08/2017) visto che il regolamen-
to sulle disposizioni procedurali di cui all’art.18 
riguarderà soltanto le sanzioni amministrative e 
pecuniarie e non le pene dell’arresto e dell’am-
menda, per i quali trovano applicazione le vigenti 
norme penali.
In merito all’applicabilità delle sanzioni, tuttavia, 
bisogna fare particolare attenzione al contenuto 
dell’articolo 5, comma 5 del Decreto stesso, il 
quale recita testualmente “L’impiego nelle opere 
di un prodotto da costruzione è soggetto, per i 
materiali e prodotti per uso antincendio, alle di-
sposizioni adottate dal Ministro dell’interno ai 
sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 
marzo 2006, n.139”. Orbene, fatto salvo il Codi-
ce di prevenzione incendi, peraltro strumento di 
progettazione che può essere scelto volontaria-
mente, nessuna regola tecnica cogente emana-
ta, ad oggi, dal Ministero dell’interno disciplina le 
modalità di impiego dei cavi permanentemente 
incorporati nelle opere da costruzione, limitando-
si a richiamare (e non sempre, come ad esempio 
con il DM 09/04/1994 e s.m.i sulle attività ricet-
tive turistico e alberghiere, il DM 26/08/1992 e 
s.m.i. sull’edilizia scolastica, il DM 01/02/1986 
sulle autorimesse), gli obblighi generici sulla libe-
ra commercializzazione dei prodotti. 

Per quanto sopra, ai fini dell’applicazione del 
D.Lgs. 106/2017, per i cavi CPR sussistono le se-
guenti problematiche applicative:
• nessuna regola tecnica, escluso il Codi-

ce, contiene una disciplina sulle modalità 
di scelta dei cavi conformi al regolamento 
305/2011/UE;

• i decreti di pubblicazione delle regole tec-
niche di prevenzione incendi specificano la 
disciplina generale sulla libera commercia-
lizzazione dei prodotti ad uso antincendio;

• a fronte della richiamata disciplina sulla li-
bera commercializzazione dei prodotti, gli 
strumenti di selezione dei cavi sono di tipo 
volontario (norme tecniche emanate dal CEI) 
potendo essere sostituite da una progetta-
zione basata sui principi della valutazione del 
rischio ex articolo 80 e sull’applicazione dei 
requisiti di sicurezza ex articolo 81 del D.Lgs. 
81/08, fermo restando l’obbligo di impiego di 
cavi legittimamente disponibili sul mercato 
per l’uso previsto.
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LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO RETINICO DA 
RADIAZIONE LASER

Il calcolo della sorgente apparente alla base delle prescrizioni 
di sicurezza e classificazione degli apparecchi laser.

Enrico Galbiati, Presidente CEI CT 76  

za (W/m2) o energia (J/m2) sulla retina e quindi 
il danneggiamento di questo importantissimo 
tessuto. Infatti, la capacità dell’occhio di concen-
trare, attraverso la focalizzazione, molta potenza 
in una piccola superficie retinica rende particolar-
mente critiche le esposizioni alla radiazione che 
può raggiungere la retina.
Per valutare adeguatamente questo aspetto, bi-
sogna considerare che, in base alla conformazio-
ne dell’occhio e alla sua capacità di focalizzazio-
ne attraverso l’accomodazione, cioè la variazione 
della curvatura del cristallino, la focalizzazione 
dell’occhio può rendere la densità di potenza o 
energia a livello della retina molto maggiore di 
quello che si misurerebbe a livello della cornea. 
In particolare, considerando la massima dilata-
zione della pupilla, il cui diametro raggiunge i 7 
mm, e la minima immagine retinica compatibile 
con l’aberrazione oculare, che ha un diametro di 
25 µm (corrispondente ad una sorgente puntifor-
me), lirradiamento a livello della retina è maggio-
re di quello a livello della cornea di circa 78 mila 
volte, come mostrato dalla formula seguente:
(7 x 103/25)2 = 7,84 x 104

Quindi, anche esposizioni che causano un irradia-
mento corneale relativamente basso potrebbero 
essere in grado di provocare lesioni alla retina. 

Il tema della sicurezza laser è sempre più at-
tuale per le crescenti applicazioni delle sorgenti 
laser. Tuttavia, è spesso difficile assegnare l’ap-
parecchio laser alla classe di appartenenza in 
accordo alla Norma CEI EN 60825-1, così come 
valutare l’esposizione dell’occhio o della pelle alla 
radiazione e determinare la distanza minima di 
sicurezza, cioè la Distanza Nominale di Rischio 
Oculare (DNRO). La difficoltà nell’effettuare la 
corretta valutazione del rischio è particolarmente 
complessa nel caso in cui la radiazione laser arri-
vi alla retina, cioè quando la sua lunghezza d’on-
da è compresa tra 400 nm e 1400 nm (questo 
intervallo comprende la radiazione visibile e l’IRA, 
cioè il vicino infrarosso). Inoltre, la sempre mag-
giore complessità delle più recenti applicazioni 
laser rende sempre più difficile la corretta appli-
cazione delle norme applicabili ed in particolare 
della CEI EN 60825-1. 
Per determinare correttamente gli effetti della 
radiazione laser sulla retina, occorre analizzare 
come l’occhio mette a fuoco questa radiazione e 
quindi quanto è grande l’immagine della sorgen-
te laser sulla retina. Infatti, a parità di potenza o 
energia della radiazione incidente sulla cornea, 
minore è la dimensione dell’immagine retinica 
della radiazione e maggiore è la densità di poten-
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Naturalmente, se l’immagine retinica fosse maggiore, e quindi se la sorgente “vista” dall’occhio apparisse 
non più come puntiforme, ma estesa, la concentrazione di energia o potenza sulla retina sarebbe minore. 
Queste considerazioni hanno un notevole impatto sulla classificazione e sulla valutazione dell’esposizione 
al fascio laser. Per valutare correttamente la dimensione dell’immagine retinica, bisogna introdurre il con-
cetto di “sorgente apparente” del fascio laser, che rappresenta proprio la sorgente che appare all’occhio e 
che nella maggior parte dei casi non coincide affatto con la sorgente fisica. Più precisamente, si definisce 
“sorgente apparente” la sorgente reale o virtuale in grado di formare la più piccola immagine retinica. In 
realtà, è proprio la sorgente apparente, e non quella fisica, a determinare la dimensione dell’immagine 
retinica e quindi l’irradiamento sulla retina. Di conseguenza, è la sorgente apparente che determina la 
pericolosità di un fascio laser.

Al fine di evitare valutazioni errate del rischio che possano compromettere la sicurezza, è importante de-
terminare con cura la dimensione e la posizione della sorgente apparente. La determinazione della sor-
gente apparente è sempre stata un argomento dibattuto e difficile da affrontare, in quanto i fasci laser 
sono “gaussiani”, cioè seguono la legge di propagazione dei fasci gaussiani. Quindi si propagano in modo 
differente, soprattutto attraverso le ottiche, rispetto a quanto sarebbe previsto dall’ottica geometrica. 
Quest’ultima risulta essere un’approssimazione valida per la radiazione incoerente, e solo in particolari 
casi anche per i fasci laser. Inoltre, quando l’occhio riceve la radiazione laser, così come qualsiasi altro tipo 
di radiazione visibile, mette in atto l’accomodamento, cioè varia la focale del cristallino fino a formare la 
più piccola immagine retinica. Quindi l’occhio si presenta come un sistema a focale variabile. La difficoltà 
nel determinare l’immagine retinica era proprio legata a capire quale focale avrebbe usato l’occhio per 
focalizzare il fascio laser. Molto spesso si considerava l’immagine retinica come se fosse prodotta dalla 
focalizzazione del “beam waist” (Figura 1), cioè dalla sezione più stretta del fascio, caratteristica tipica di 
tutti i fasci gaussiani, oppure dalla sorgente fisica, o addirittura dalla sezione del fascio all’uscita dall’ap-
parecchio laser. 

Figura 1 - Beam waist del fascio laser.

Tutte queste considerazioni si sono poi rivelate errate e pericolose, perché sovrastimavano la reale di-
mensione dell’immagine retinica. Purtroppo, ancora oggi questi errori sono piuttosto diffusi. Il problema 
di valutare correttamente la dimensione della sorgente apparente, e quindi dell’immagine retinica, è stato 
definitivamente risolto dalla pubblicazione di un mio articolo nel 2001, in cui viene indicato come calcolare 
la sorgente apparente in base alle caratteristiche del fascio (lunghezza d’onda, fattore di qualità del fascio 
e dimensione del beam waist, o in alternativa divergenza) e alla distanza dell’occhio dal beam waist. 
La determinazione della sorgente apparente è particolarmente semplice nel caso di radiazione provenien-
te da riflessioni prodotte da superfici diffondenti o trasmessa attraverso diffusori, in modo che la sorgente 
si possa considerare simile ad una sorgente lambertiana (sorgente ideale la cui emissione è uniforme in 
tutte le direzioni). Infatti, in questo caso la sorgente apparente coincide con la superficie che emette la 
radiazione, per quanto riguarda sia la dimensione che la posizione, proprio perché in questi casi è pos-
sibile applicare l’approssimazione dell’ottica geometrica. La trasmissione attraverso ottiche, quali lenti o 
specchi, anche quando si ha un aumento del diametro del fascio, non rientra nei casi sopra indicati. Infatti, 
l’osservazione di una riflessione speculare non provoca una “diffusione” del fascio, così come le lenti non 
si possono affatto considerare diffusori. Per questo motivo, l’osservazione sia di fasci riflessi specular-
mente (o con una non trascurabile percentuale di riflessione speculare), sia di fasci trasmessi da lenti o 
sistemi di lenti, equivale all’osservazione diretta del fascio.
In generale, nel caso di fasci non provenienti da superfici diffondenti o non trasmessi attraverso diffusori, 
cioè non provenienti da superfici lambertiane, la determinazione della sorgente apparente non è semplice. 
Inoltre, anche la presenza di ottiche, come lenti e specchi, può modificare sia la sua dimensione che la 
sua posizione. In questo caso è difficile determinare la sorgente apparente, ed errori nella sua valutazione 
spesso portano a sovrastimare, anche di molto, la dimensione dell’immagine retinica, sottostimando così 
il reale rischio oculare. 
1   E. Galbiati, “Evaluation of the apparent source in laser safety”, Journal of Laser Applications., vol. 13, No. 4, 
agosto 2001.
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Ad eccezione dei casi sopra indicati (riflessione da superfici lambertiane o trasmissione da diffusori lam-
bertani) la sorgente apparente di un fascio laser osservato direttamente, oppure dopo riflessioni speculari 
o il passaggio attraverso sistemi ottici, quali specchi e lenti, ha le seguenti caratteristiche:
• si trova nel centro di curvatura che ha il fascio laser alla cornea;
• la sua dimensione è quella del fascio laser in corrispondenza di quel centro di curvatura.
Va notato che, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, in generale la posizione della sorgente ap-
parente non è in punto fisso (come accadrebbe se si potesse applicare l’ottica geometrica), ma si trova in 
punti diversi a seconda del punto di osservazione, ed in particolare a seconda della distanza tra il beam 
waist e l’occhio. In particolare, bisogna ricordare che generalmente, tranne alcune eccezioni, valgono le 
seguenti considerazioni:
• la sorgente apparente non si può identificare con la sezione del fascio all’apertura del laser; 
• la sorgente apparente non si può identificare con il beam waist, né con la sorgente fisica del fascio.
Quindi la sorgente apparente generalmente non coincide con la sorgente fisica della radiazione, né in 
termini di posizione, né in termini di dimensione. Solo in alcuni casi particolari la sorgente apparente 
coincide o, più precisamente, si avvicina, al beam waist, che a sua volta potrebbe essere molto prossimo 
alla sorgente fisica. Questo avviene con fasci laser molto divergenti, soprattutto se osservati a distanze 
non troppo piccole. Dato che è proprio la sorgente apparente a determinare l’immagine retinica, è evidente 
l’importanza di poterla identificare correttamente. Vediamo ora alcuni casi particolari.
Nel caso di un fascio collimato, cioè con divergenza molto bassa, la sorgente apparente è posta ad una 
distanza molto grande (teoricamente all’infinito), mentre la sua dimensione è molto piccola e in pratica si 
può considerare puntiforme. 

Invece, nel caso di un fascio molto divergente, come già anticipato, con una buona approssimazione la 
sorgente apparente può essere considerata coincidente con il beam waist (spesso questo coincide anche 
con la sorgente fisica), sia per quanto riguarda la posizione che la dimensione. Nel caso di fasci molto 
divergenti, la propagazione dei fasci laser si può approssimare, con un errore trascurabile, a quella definita 
dall’ottica geometrica, considerando il beam waist del fascio laser come sorgente apparente del fascio. 
Essendo il beam waist inversamente proporzionale alla divergenza, quando quest’ultima è molto grande, 
il beam waist è molto piccolo. Quindi, anche nel caso di fasci laser con alta divergenza, la sorgente appa-
rente è puntiforme.
Per “misurare” la dimensione della sorgente apparente, si considera la sua dimensione angolare, cioè l’an-
golo sotteso dalla sorgente apparente al cristallino, che è esattamene uguale all’angolo che l’immagine 
retinica di quella sorgente sottende sempre al cristallino (Figura 2). 

Figura 2 - Immagine prodotta sulla retina da una sorgente apparente (rappresentata dalla freccia a sinistra, 
esterna all’occhio) che ha dimensione angolare ∂, cioè che sottende un angolo ∂ al cristallino; questo angolo 
è uguale a quello sotteso al cristallino dall'immagine retinica (rappresentata dalla freccia a destra, posta sulla 
retina) di quella sorgente.
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Dato che la distanza tra la retina e il cristallino è fissa (in un occhio normale è di circa 17 mm), dalla 
dimensione angolare si ricava in modo univoco la dimensione dell’immagine retinica e viceversa. In par-
ticolare, una sorgente puntiforme, che quindi ha un’immagine retinica con un diametro di 25 µm, ha una 
dimensione angolare ∂min di 1,5 mrad (milliradianti). A causa dell’aberrazione del sistema di focalizzazione 
dell’occhio, nessuna sorgente può avere una dimensione angolare inferiore ∂min, cioè a 1,5 mrad. 

Vediamo ora un esempio di come variano posizione e dimensione della sorgente apparente a seconda 
della distanza dell’osservatore dal beam waist (che generalmente si trova all’interno del laser). Consideria-
mo un laser con lunghezza d’onda di 633 nm e beam waist di 0,5 mm. Se l’osservatore si trova alla distan-
za di 5 m dal beam waist (che per esempio potrebbe essere all’interno del laser), la sorgente apparente si 
trova praticamente molto vicina al beam waist, come mostrato in Figura 3, dove con L e rs sono indicate 
rispettivamente la distanza del beam waist dall’osservatore e la distanza della sorgente apparente dall’os-
servatore. 

Figura 3 - Alla distanza di osservazione di 5 m dal beam waist, la sorgente apparente è praticamente coincidente 
con il beam waist e la distanza dell’osservatore dalla sorgente apparente è uguale alla distanza dal beam waist 
(rs = L). La dimensione angolare ∂ della sorgente apparente è 1,5 mrad, quindi la sorgente è puntiforme.

Questo è quello che ci si aspetterebbe con una sorgente “ordinaria”: la sorgente apparente è all’interno del 
dispositivo che genera il fascio. Ma se l’osservatore si avvicina, la sorgente apparente si allontana. Per 
esempio, se l’osservatore si trova a mezzo metro dal beam waist, la sorgente apparente si trova a una di-
stanza di oltre un metro (Figura 4). 

Figura 4 - Alla distanza di osservazione di mezzo metro, la sorgente apparente si trova ad una distanza maggiore 
rispetto al beam waist (rs > L). La dimensione angolare ∂ della sorgente apparente è 1,5 mrad, quindi la sorgente 
è puntiforme.

Esempi analoghi, con beam waist di 1 mm, sono descritti in Figura 5 e Figura 6. In quest’ultima si nota 
che, mentre la corretta dimensione angolare della sorgente apparente, indicata con ∂, è 1,5 mrad, cor-
rispondente ad una sorgente puntiforme, l'angolo sotteso dal beam waist, indicato con β, è 7,5 mrad, 
quindi 5 volte maggiore! Considerare questultimo come dimensione angolare della sorgente porterebbe 
a sottostimare l'effettiva pericolosità del laser e l'entità del danno alla retina, in quanto si assumerebbe 
erroneamente un diametro dell'immagine retinica 5 volte maggiore di quello reale.
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Figura 5 - Con un beam waist di 1,5 mm, anche ad una rilevante distanza di osservazione (5 metri), la sorgente 
apparente si trova ad una distanza nettamente maggiore rispetto al beam waist (rs > L). La dimensione angolare 
a della sorgente apparente è 1,5 mrad, quindi la sorgente è puntiforme.

Figura 6 - Con un beam waist di di 1,5 mm, alla distanza di osservazione di 20 cm la sorgente apparente si trova 
molto più lontana rispetto al beam waist (rs > L) (esce dallo spazio della figura). La dimensione angolare ∂ della 
sorgente apparente è 1,5 mrad, quindi la sorgente è puntiforme. È importante notare che, in questo caso, se si 
considerasse come dimensione angolare l'angolo sotteso dal beam waist, cioè β invece di ∂, si assumerebbe un 
valore 5 volte maggiore di quello corretto (β/∂ = 5), sottostimando notevolmente il rischio oculare. 

In realtà, praticamente nella quasi totalità dei casi, la sorgente apparente dei fasci laser è puntiforme. Rare 
eccezioni si hanno solo in casi in cui si hanno simultaneamente valori di qualità del fascio molto alti (per 
esempio M2 = 10) e brevissime distanze tra l’occhio dell’osservatore e il beam waist (per esempio 10 cm). 

Comunque, anche in questi rari casi, la sorgente apparente è spesso molto piccola e, ai fini pratici, potreb-
be essere considerata come puntiforme.

In conclusione, nelle varie applicazioni laser, non solo in quelle in cui il fascio laser può essere osservato 
direttamente, ma anche in quelle in cui il percorso del fascio è complesso e può arrivare all’occhio attra-
verso ottiche (specchi e lenti), oppure riflessioni da superfici che non si comportano come diffondenti 
lambertiani, la sorgente apparente va considerata puntiforme. Questo permette di evitare pericolose sot-
tostime del rischio oculare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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COMITATO TECNICO CEI 76
Apparecchiature laser
Campo di applicazione

Il Comitato è l’interfaccia con IEC e CENELEC del Gruppo UNI CEI “Laser”. Si occupa del coordi-
namento dei lavori normativi dei Gruppi di Lavoro incaricati di preparare norme che riguardano le 
apparecchiature che incorporano laser e sono utilizzate in applicazioni industriali, mediche, teleco-
municazioni, divertimenti-spettacoli, giochi luce e laboratori di ricerca. Sono incluse le norme per 
la determinazione di fattori legati all’utilizzo dei laser necessari a caratterizzare tali apparecchi e a 
garantirne un utilizzo sicuro (esposizione massima ammessa). 

Struttura
A livello nazionale CT 76 è strutturato in Gruppi di Lavoro sui seguenti argomenti: 
• GR 1 Apparecchiature laser per applicazioni industriali 
• GR 2 Applicazioni mediche dei laser 
• GR 3 Apparecchi di telecomunicazioni con laser 
• GR 4 Terminologia, metodi di prova e misura della radiazione laser 
• GR 5 Sicurezza della radiazione Laser 
• GR 6 Componenti ottici. 

Programma di Lavoro

L'attività del CT 76 CEI è basata su quella IEC: Il TC 76 IEC è costituito dai seguenti Working Group:
• WG 1 Optical radiation safety 
• WG 3 Laser radiation measurement 
• WG 4 Safety of medical laser equipment 
• WG 5 Safety of fibre optics communications systems 
• WG 7 High power lasers 
• WG 8 Development and maintenance of basic standards 

• WG 9 Non coherent sources. 

Comitati collegati:
• CLC/TC 76  Optical radiation safety and laser equipment

• IEC/TC 76  Optical radiation safety and laser equipment.

Presidente:  Enrico Galbiati (GEST Labs Srl)

Segretario:  Emanuela Franchina (IMQ Spa)

Segretario Tecnico Referente:  Daniela Zambelli (CEI)

Per informazioni: daniela.zambelli@ceinorme.it

CT  76

https://www.cenelec.eu/dyn/www/f?p=104:7:786984262183001::::FSP_ORG_ID,FSP_LANG_ID:1257167,25
http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:7:0::::FSP_ORG_ID:1264
mailto:daniela.zambelli%40ceinorme.it?subject=
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Enrico GALBIATI, Presidente CT 76
È nato a Milano nel 1956, si è laureato in Fisica nel 1981 con 110 e lode 
presso l’Università Statale di Milano.

Dal 2011 lavora in GEST Labs Srl, Centro di istruzione, analisi e test su 
apparecchiature e materiali, dove attualmente si occupa di sicurezza 

laser, effetti biologici di sorgenti non coerenti, affidabilità e statistica.

Precedentemente ha lavorato in SEM – Services for Electronic 
Manufacturing e in Celestica, ricoprendo vari incarichi nell’ambito della 

sicurezza laser, gestione progetti Six Sigma, tecniche di miglioramento dei 
processi e di statistica, affidabilità dei dispositivi elettronici. Dal 1982 al 2000 ha lavorato in IBM 
nell’ambito delle attività di laboratorio e misure ottiche di display, lampade e dispositivi optoelettronici, 
sicurezza laser, omologazione fibre ottiche, tecniche statistiche e di affidabilità dei dispositivi elettronici.

Ha svolto e svolge tuttora attività di docenza in materia di Sicurezza Laser, è peraltro iscritto dal 2012 
nell’Albo Esperti di Ricerca Industriale del MIUR e di Area Science Park di Trieste. Ha svolto e sta 
svolgendo tuttora corsi sulla Sicurezza Laser; tra gli altri si citano quelli svolti all’Istituto Tumori di Milano, 
alla Lighting Academy a Firenze, all’Università di Pavia, al CIRA - Centro Italiano Ricerche Aerospaziali e 
al CEI.

Ha pubblicato due articoli sul “Journal of Laser Applications” (Laser Institute of America), una delle più 
prestigiose riviste sui laser: il primo articolo sulla determinazione della sorgente apparente dei fasci laser, 
pubblicato nel 2001, è usato come riferimento nella valutazione del rischio oculare e nella definizione dei 
metodi di misura oggi prescritti negli standard del settore; il secondo, del 2013, riguarda i rischi dovuti 
all’uso di ingranditori ottici in presenza di fasci laser ad alta divergenza.

Dal 1986 è membro dei Comitati 76 CEI e IEC, nel 2008 ha ricevuto il “1906 Award” IEC come 
riconoscimento per l’attività svolta nello sviluppo degli standard sulla sicurezza laser.

IL CONTRIBUTO DEL COMITATO ITALIANO ALLE 
NORME INTERNAZIONALI SUI LASER
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Qual è stato e qual è il contributo italiano in sede 
internazionale?

Sono entrato nel Comitato 76 nel 1986 e da allo-
ra ho cominciato a seguire le sue attività, anche 
attraverso la partecipazione alle riunioni interna-
zionali.  Fin dalla sua costituzione, il nostro CT è 
stato uno dei più attivi a livello internazionale, pur 
essendo numericamente ridotto; essendo riusci-
ti a partecipare a tutte le riunioni internazionali 
all’estero, abbiamo dato un notevole supporto, 
soprattutto cercando di coprire quegli aspetti 
che ritenevamo non sufficientemente chiariti, 
in particolare per quanto riguarda la tutela degli 
utilizzatori in un Comitato composto in maggio-
ranza da produttori o comunque da membri più 
interessati all’aspetto commerciale dei prodotti 
e meno attenti agli effetti fotobiologici a carico 
dell’utilizzatore. Abbiamo sempre cercato di fare 
da complemento a questo tipo di atteggiamento 
rivolto maggiormente ai prodotti, cercando di far 
considerare anche gli aspetti riguardanti la tutela 
della persona. Infatti sono proprio questi aspet-
ti che, soprattutto a noi italiani (per la maggior 
parte utilizzatori), interessavano particolarmente 
e che dovrebbero essere adeguatamente tenuti 
in considerazione in un Comitato IEC, proprio per-
ché rivolti alla sicurezza. Abbiamo così contribui-
to a mantenere la normativa in linea con i principi 
di sicurezza per l’utente delle apparecchiature 
laser.

Può farci qualche esempio?

Per esempio, nel 2001 ho pubblicato un articolo 
sulla sorgente apparente, che è tuttora un riferi-
mento fondamentale per la valutazione di un si-
stema laser. La sorgente apparente è quella che 
dà la misura dell’immagine del fascio laser sulla 
retina e quindi condiziona tutta la valutazione 
del rischio. Prima di quell’articolo non si sapeva 
come valutarla. Nell’articolo ho spiegato come 
determinare correttamente sia la posizione che 
la dimensione della sorgente apparente. Questo 
ha permesso di evitare gli errori che si facevano 
in precedenza e che andavano a discapito della 
sicurezza, in quanto portavano a considerare 
molti apparecchi laser più sicuri di quanto lo fos-
sero in realtà, causando situazioni pericolose.

Abbiamo dato un altro importante contributo nel 
2009, quando abbiamo proposto un sistema di 
etichette alternativo a quello che invece era stato 
proposto dagli altri Paesi e che a nostro avviso 
non era sufficiente a tutelare l’utente. Gli altri Pa-
esi, per tutti gli apparecchi laser fino alla classe 
3R compresa (questa classe è rischiosa per l’e-
sposizione degli occhi), proponevano etichette 
che non davano idea del pericolo e del tipo di 
rischio. Erano etichette azzurre che indicavano 
semplicemente di leggere i manuali, quindi insuf-
ficienti a far capire ad una persona quale fosse il 
tipo di rischio e cosa dovesse fare.

Malgrado fossimo l’unico Comitato ad opporsi a 
queste etichette da noi considerate pericolose, 
siamo riusciti nel giro di un anno a far approvare 
il nostro progetto alternativo. Quindi, le etichette 
pericolose sono state sostitute da quelle che ave-
vamo proposto e che sono presenti nell’attuale 

Norma CEI EN 60825-1. Questo successo è sta-
to di grande soddisfazione per il nostro Comitato 
perché l’etichettatura, che a prima vista potrebbe 
sembrare meno importante di altri aspetti, è in 
realtà la prima barriera, la prima difesa che ha l’u-
tente di fronte ad un potenziale rischio. Occorre 
ricordare inoltre che l’utente spesso non conosce 
come sia fatto un laser, né quali siano le caratte-
ristiche di una classe di laser, ma può tutelarsi 
attraverso un’etichettatura che sia chiara ed ef-
ficace, senza sentirsi in difficoltà o a disagio nel 
capire qual è il rischio. Ultimamente abbiamo 
fatto anche altri interventi a livello normativo. Per 
esempio, abbiamo fatto inserire nella Norma IEC 
60825-1 le avvertenze, finora non considerate, ri-
guardanti possibili rischi per particolari modalità 
di esposizione alla radiazione laser. Una di queste 
avvertenze si riferisce alla classe 1 ed informa 
che i laser di questa classe, normalmente consi-
derati privi di rischio, in realtà possono essere pe-
ricolosi se guardati con ingranditori ottici (come 
lenti di ingrandimento). Abbiamo in questo modo 
cercato di far sì che chiunque legga la norma si 
renda conto dei limiti della classificazione.

Quali sono, secondo Lei, gli obiettivi prioritari 
che bisognerebbe dare nel mondo normativo in 
generale e nel suo CT in particolare?

L’obiettivo è quello ovviamente di calibrare la 
norma in funzione dei nuovi prodotti. I prodotti 
che contengono laser o LED attualmente sono 
sempre più numerosi e per questo pongono dei 
problemi che prima non esistevano; quindi la rin-
corsa tra la normativa e la produzione è sempre 
presente. La normativa dovrebbe anticipare, ove 
possibile, le esigenze della produzione e quindi 
cercare in qualche modo di evitare che vengano 
commercializzati dei prodotti che non sono an-
cora coperti dalla normativa stessa.

Uno degli obiettivi importanti che sto seguendo 
anche nel SottoComitato SC 62D (di cui faccio 
parte) che si occupa delle lampade scialitiche 
usate nelle sale operatorie, è quello di tener con-
to anche degli effetti a lungo termine. Attualmen-
te le normative, sia delle lampade che dei laser, 
prendono in considerazione soltanto esposizioni 
occasionali fino a 8 ore. In realtà sappiamo che 
in molte applicazioni, tra cui l’illuminazione, pos-
sono esporre le persone alla radiazione ottica 
per tempi ben più lunghi, anche giorni o anni. Per 
questo l’esposizione continuativa o ripetuta nel 
tempo deve essere oggetto di un’accurata valuta-
zione; questo dovrebbe essere uno degli obiettivi 
futuri dell’attività normativa. Infatti ci sono vari 
tipi di radiazioni che danno effetti cumulativi nel 
tempo e non si possono valutare semplicemen-
te ipotizzando un’esposizione massima di 8 ore. 
Escludere dalla valutazione esposizioni più lun-
ghe è purtroppo un limite che attualmente hanno 
le norme. 

Ciò che mi sono proposto nel Comitato delle 
lampade scialitiche, e che reputo importante 
considerare anche in altri settori, è di sollevare il 
problema della corretta valutazione degli effetti 
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un dottorato di ricerca nel 2005 in Nanostrutture e Nanotecnologie al Dipartimento 
di Scienze dei materiali (Università Milano-Bicocca).

Dal 2007 lavora in IMQ – Istituto Italiano del Marchio di Qualità Spa, 
dapprima come tecnico nei laboratori per apparecchiature mediche, poi in 
quelli per la sicurezza ottica e dal 2011 nei laboratori EMC. Attualmente, 
oltre a seguire gli aspetti legati alla sicurezza ottica dei prodotti laser, si 
occupa di certificazioni cogenti in ambito europeo ed internazionale, in 
particolare per quando riguarda l’immissione sul mercato dei prodotti 

radio (RED, EMCD, FCC, ISED Canada).

Precedentemente ha svolto attività di ricerca per CoreCom (consorzio tra 
Pirelli e Politecnico - FIRB Project 2005-2006), Università di Southampton 
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(2002-2003) e R.T.M. Spa (Ricerche Tecnologie Meccaniche, 2001-2002). Ha in attivo due pubblicazioni 
sul Journal of Non-Crystalline Solids con articoli legati agli aspetti ottici dei materiali.

In ambito normativo, è Segretario del CT 76 dal 2016 e collabora attivamente nei Gruppi di lavoro del TC 
76 IEC: WG1 Optical Radiation Safety, WG3 Laser Radiation Measurement, WG4 Safety of medical Laser 
Equipment e WG9 Non Coherent Sources. È membro dell’IECEE CTL ETF11.  

LASER: SICUREZZA OTTICA IN PRIMO PIANO E 
PROPOSITI PER IL FUTURO 

Non tutti conoscono il CT 76 del CEI: di cosa si 
occupa, chi sono i suoi membri e qual è il suo punto 
di forza?

Il CT 76 è un Comitato Tecnico nato con l’ob-
biettivo di garantire la sicurezza di prodotti laser, 
prodotti che emettono quindi una radiazione co-
erente. Attualmente il suo scopo si è ampliato 
alla sicurezza ottica in generale, comprendendo 
sia radiazioni “coerenti”, come i laser, sia quel-
le “non coerenti”. Questa è stata una naturale 
conseguenza dovuta all’enorme diffusione della 
tecnologia dei LED, soprattutto nel settore dell’il-
luminazione. Per seguire l’innovazione del mer-
cato si è sentita l’esigenza di estendere lo scopo 
anche ad altri tipi di radiazioni ottiche, per poter 
proteggere gli utilizzatori finali da eventuali pe-
ricoli a scapito degli occhi e della pelle. Il Comi-
tato è composto da una ventina di membri; tra 
questi ci sono costruttori, rappresentanti degli 
enti di certificazione e ricercatori e professori 
universitari, tutti uniti verso un obiettivo comu-
ne che è quello di proteggere le persone esposte 
a radiazioni ottiche artificiali e di far sì che i pro-
dotti immessi sul mercato siano sicuri. Questo 
obiettivo viene perseguito mediante un’attenta 
analisi tecnica delle norme che vengono propo-

ste per la pubblicazione, segnalando eventuali 
modifiche o integrazioni a queste proposte me-
diante obiettivi commenti condivisi da tutto il 
Comitato. Queste norme, una volta pubblicate, 
serviranno poi ai costruttori e agli enti terzi per 
verificare la conformità dei prodotti immessi sul 
mercato, oltre a verificare che tutti i prodotti o i 
sistemi siano dotati delle opportune sicurezze, 
delle etichettature e della documentazione di 
accompagnamento opportuna al fine di evitare 
incidenti. All’interno del Comitato alcuni membri 
hanno l’opportunità di poter eseguire prove nei 
loro laboratori aziendali o universitari e fornisco-
no, in questo modo, il loro apporto tecnico molto 
importante che si integra opportunamente agli 
aspetti più teorici.

L’eterogeneità dei membri del Comitato fa sì 
che si riescano ad affrontare le problematiche 
sotto diversi punti di vista e differenti aspetti, 
ma tutti proiettati verso un obbiettivo comune: 
l’immissione sul mercato di prodotti sicuri e la 
protezione degli utilizzatori finali dai pericoli 
legati alle radiazioni ottiche artificiali. Questa 
collaborazione tra chi produce, ed è in stretto 
contatto con le innovazioni tecnologiche, chi si 
occupa degli aspetti legati alla sicurezza ed alla 
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certificazione dei prodotti e chi segue più da vi-
cino gli aspetti teorici delle radiazioni ottiche, fa 
instaurare una sinergia che rappresenta indub-
biamente un punto di forza. 

Cosa raccogliete dal passato e cosa vi proponete di 
migliorare in futuro?

In passato abbiamo fornito un grande contri-
buto in ambito internazionale, sia nel riesame 
dei documenti sia nei loro contenuti più tecnici. 
Sicuramente ci sono gap da colmare a livello 
normativo per quanto riguarda gli aspetti di si-
curezza laser, per esempio relativamente alla 
qualificazione delle figure professionali, per la 
definizione del Tecnico di Sicurezza Laser (TSL), 
ovvero la persona che nelle aziende o negli 
ospedali o in altri luoghi di lavoro si occupa di 
salvaguardare i lavoratori, che deve possedere 
le competenze e le conoscenze adeguate per 
poter dire agli altri lavoratori che il luogo di la-
voro è sicuro, poter indicare quali dispositivi di 
protezione individuale utilizzare e potersi occu-
pare della formazione del personale che utilizza 
sorgenti ottiche pericolose. Mancano ancora 
istruzioni o norme per poter certificare un pro-
fessionista in modo tale che sia adatto a rico-
prire la figura del TSL, a differenza di quanto in-
vece avviene, per esempio, nel caso dell’Esperto 
Qualificato nel campo delle radiazioni ionizzanti. 
Alcune normative europee verticali sono ancora 
carenti sull’argomento ‘radiazioni ottiche artifi-
ciali’, per esempio ci imbattiamo spesso in pun-

tatori laser prodotti nei mercati esteri e impor-
tati in Italia dichiarati conformi alla Norma CEI 
EN 60825-1, tuttavia non c’è una legislazione 
che vieti – e questa è una carenza – l’immissio-
ne sul mercato comunitario dei puntatori laser 
di classe superiore alla Classe 2, dal momento 
che gli unici prodotti considerati intrinsecamen-
te sicuri sono solo quelli di Classe 1. I puntato-
ri laser sono solo un esempio, ci sono diversi 
prodotto destinati ad un pubblico generico che 
presentano le stesse criticità. Un settore invece 
molto chiaro sull’argomento è quello dei giocat-
toli: non possono essere immessi sul mercato 
giocattoli di classe superiore alla Classe 1. Ma 
questo concetto dovrebbe essere esteso a tutti i 
prodotti destinati ad un pubblico generico in cui 
il rischio non giustifica il beneficio. Ci auguria-
mo infine di riuscire a soddisfare, nei prossimi 
anni, le carenze evidenziate con l’introduzione di 
nuovi documenti o guide che possano integrare 
o colmare le lacune attualmente riscontrate. Il 
fine da perseguire nella pubblicazione di questi 
documenti sarà sicuramente quello di avere pro-
dotti sicuri sul mercato, limitare i rischi al livello 
minimo accettabile, implementare le procedure 
di prova per poter verificare i prodotti in modo 
oggettivo e ripetibile in differenti laboratori di 
prova, proteggere gli utilizzatori e i lavoratori dai 
rischi intrinseci correlati alla radiazione ottica 
artificiale e potersi avvalere, in ultima istanza, 
dell’aiuto e del contributo della sorveglianza sul 
mercato per gli eventuali prodotti non conformi.
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158A RIUNIONE DEL TECHNICAL BOARD - BT 
CENELEC  
(Bruxelles, 7-8 febbraio 2018)

Si è tenuta a Bruxelles, nei giorni 7-8 febbraio 
2018, la 158a riunione del Technical Board (BT) 
del CENELEC.

Dal 2018 le 3 riunioni annuali dei BT CENELEC 
e CEN saranno sincronizzate: una sessione 
solo CENELEC (presieduta dal Vice-President 
Technical CENELEC), una solo CEN (presieduta 
dal Vice-President Technical CEN), una congiunta 
per gestire gli argomenti comuni (presieduta da 
entrambi i Vice Presidenti Technical CENELEC e 
CEN).

All'incontro erano presenti numerosi 
rappresentanti dei Paesi membri (in questa 
riunione per il CEI, membro del CENELEC, Andrea 
Legnani.

Di seguito vengono riportati alcuni commenti sui 
punti di maggior interesse generale.

Attività del CLC/BTWG 128-3 'BT efficiency' 

Naming of CENELEC publications

(Decisione D158/017)

A seguito della Decisione BT D154/009 del 
gennaio 2017, dal 1 gennaio 2018, il CCMC mette 

a disposizione le norme europee, sviluppate in 
modo parallelo con l’IEC secondo il Frankfurt 
Agreement, come segue: 

• le pubblicazioni identiche allo standard 
IEC equivalente saranno indicate come EN 
IEC 6XXXX: 20yy. Con questa decisione, 
si mettono in risalto all’utenza le norme di 
origine IEC, che rappresentano l’80% delle 
norme CENELEC;

• le pubblicazioni che includono le modifiche 
comuni europee allo standard IEC saranno 
indicate come EN 6XXXX: 20yy. 

Lo scopo di questa decisione è quello di aiutare gli 
utenti delle norme nell'individuare la relazione tra 
la pubblicazione europea e quella internazionale, 
sia essa Equivalente o Modificata. 

Gli standard Homegrown CENELEC non sono 
influenzati dal cambiamento e mantengono il 
riferimento già usato: EN 5XXXX:20yy.

Poiché è stato notato che ci sono alcuni casi 
borderline nei quali ci può essere il dubbio su 
quale indicazione apporre (EN IEC o solo EN, 
ad esempio dove è presente un Annex ZA – 



normativo - che riporta a livello IEC dei riferimenti 
normativi non datati, che devono essere 
obbligatoriamente datati a livello di adozione 
europea della norma), il BT Efficiency è stato 
incaricato di proporre con urgenza una soluzione 
definitiva applicabile a tutti i casi.

Riattivazione del CLC/BTWG 143-1 ‘Alignment 
of the Low Voltage Directive under the New 
Legislative Framework’
(Decisione D158/022)

La riattivazione del Gruppo, con un nuovo 
Convenor, è stata sollecitata dato lo stretto 
legame con l’attività dei Comitati Tecnici nella 
predisposizione degli Annex ZZ per le norme 
armonizzate e le valutazioni da parte dei New 
Approach Consultants.

Attività del CLC/BTWG 12 ‘Harmonized 
standards and the European regulatory 
framework’

Norme Armonizzate: citazione in Gazzetta 
Ufficiale
(info)

Viene presentata in riunione la situazione 
aggiornata a gennaio 2018 delle norme 
armonizzate non ancor citate in Gazzetta 
Ufficiale. Anche se è diminuito il numero di 
norme in attesa di essere pubblicate in GUCE, 
si rileva che ci sono ancora molte norme 
nell’ambito della Direttiva di Bassa Tensione 
e sotto la Direttiva Macchine in attesa di 
citazione, la maggior parte sembra per problemi 
principalmente di editing o “amministrativi” e 
quindi facilmente risolvibili.

Data l’importanza di conoscere la situazione nel 
dettaglio, viene richiesto di circolare al più presto 
al BT la situazione aggiornata, sottolineando 
l’importanza di monitorare strettamente anche 
le norme armonizzate in preparazione sotto la 
Direttiva RED.

Riferimenti normativi datati e non datati
(Decisione D158/006)

Poiché i riferimenti non datati all’interno delle 
norme armonizzate e nell’Annex ZA sono uno 
dei motivi principali che possono portare a un 
“negative assessment” ed alla non citazione in 
Gazzetta Ufficiale di una norma armonizzata, 
vengono decise una serie di azioni che possano 
chiarire come procedere, coinvolgendo anche 
alcuni Comitati Tecnici particolarmente 
rappresentativi.

L’obiettivo è evitare di parlare di “conformità 
parziale” per norme con presenza di riferimenti 
non datati, con eventuale citazione in GUCE con 

una nota che indichi ulteriori condizioni per avere 
la presunzione di conformità.

A tale scopo, sarà necessario evitare il più 
possibile i riferimenti non datati in tutte le norme, 
IEC e CENELEC, o esplicitare molto chiaramente, 
da parte dei Comitati Tecnici, i motivi della loro 
presenza nella norma.

Management of HAS Consultants
(info)

Dal 1 aprile 2018 la società di consulenza Ernst & 
Young avrà la responsabilità di gestire il lavoro e la 
valutazione degli HAS Consultants (Harmonised 
Standard Consultants), che sostituiranno gli 
attuali NAC (New Approach Consultants), con 
contratto diretto con la Commissione Europea e 
non tramite il CCMC, come è stato finora.

La presentazione effettuata in riunione da parte 
di E&Y non ha chiarito bene tutti i passaggi 
procedurali che dovranno essere seguiti; saranno 
necessari ulteriori incontri anche con il CCMC in 
modo da rendere tutto operativo per inizio aprile 
2018.

Conferimento del Pin award a Mr. Siani 
(Presidente del CLC/TC 121A)
(info)

Allo scopo di dare la dovuta visibilità al premio 
ricevuto dal Presidente del CLC/TC 121A, 
Alberto Siani, impossibilitato per ragioni di 
lavoro a presenziare alla Pin award Ceremony nel 
dicembre del 2017, il premio viene consegnato al 
Permanent Delegate del CEI Andrea Legnani al 
termine della sessione CENELEC della riunione 
BT, in modo similare a quanto avviene a livello di 
IEC SMB; la consegna del premio al Presidente del 
CLC/TC 121A verrà effettuata in modo ufficiale 
durante una riunione del Comitato mirror italiano.

Date e luoghi prossime riunioni del BT
(Decisione D158/030)

159a  Riunione:  29-30/05/2018 – Brussels (TBC)

160a  Riunione:  10-11/10/2018 – Brussels

APRILE 2018

Le principali decisioni prese durante l’incontro 
sono illustrate nel documento BT158/
DG10758/DL, che può essere richiesto, se 
di interesse per temi specifici, all’indirizzo di 
posta elettronica dt@ceinorme.it. 

mailto:dt%40ceinorme.it?subject=


21APRILE 2018

CEIMAGAZINE

161A RIUNIONE DELLO STANDARDIZATION 
MANAGEMENT BOARD - SMB IEC
(Vienna, 13 febbraio 2018)

La 161a Riunione dello Standardization 
Management Board (SMB) dell’IEC ha avuto 
luogo il giorno 13 febbraio 2018 a Vienna. 

Nel corso della riunione sono state discusse e 
prese importanti decisioni che avranno riflesso 
sulla futura attività degli Organi Tecnici della IEC. 
Si ricordano qui di seguito i punti di maggiore 
interesse. 

Durante la riunione è stato presentato un 
resoconto delle attività dei Comitati di Sistema 
(SyC) attualmente operativi:

• SyC “Smart Energy” 

• SyC “Active Assisted Living”

• SyC “Electrotechnical Aspects of Smart 
Cities” 

• SyC “LVDC and LVDC for Electricity Access”

• SyC “Smart Manufacturing”.

Per quest’ultimo SyC c’è stata la prima votazione 
per l’elezione del Presidente scegliendo tra due 
candidati, uno tedesco e uno americano. Poiché 
in questa prima votazione nessuno dei candidati 
ha ottenuto il numero di voti necessario per 
essere eletto, il tutto viene rimandato al prossimo 
meeting dell’SMB, augurandosi un accordo tra i 
due Comitati nazionali che hanno presentato le 
proposte.

L’SMB si è strutturato in Gruppi di lavoro ad hoc 
(AHG) che vengono costituiti con compiti ben 
precisi e hanno una durata limitata. Nel corso 
della riunione è stato fatto il punto sullo stato di 
avanzamento dei lavori dei gruppi attualmente 
attivi:

• AHG 75 “Working with consortia” che 
ha l’obiettivo di definire delle linee guida 
per regolamentare ed incrementare le 
collaborazioni tra IEC ed i Consortia. È stato 
autorizzato l’avvio di un progetto pilota della 
durata massima di un anno nell’ambito del 
TC 113 “Nanotecnologie” che intrattiene 
molti rapporti costruttivi con i Consortia 
coinvolti nel tema;

• AHG 76 “Masterplan Implementation” con 
l’obiettivo di definire le future attività che 
l’SMB dovrà mettere in atto per ottemperare 
a quanto definito nel Masterplan IEC del 
nuovo triennio;

• AHG 78 “Revision of Guide 108” per rivedere 
i contenuti della Guida 108 “Guidelines for 
ensuring the coherency of IEC publications - 
Application of horizontal standards”.

Durante la riunione sono stati creati tre nuovi 
Gruppi di lavoro:

• AHG 79 “Autonomous Systems – Ethics” 
con il compito di valutare il ruolo della IEC e 
della normativa prodotta dal punto di vista 
etico, con particolare attenzione ai sistemi 
autonomi (auto senza guidatore, droni) e 
formulare raccomandazioni all’ SMB sul 
modo migliore di affrontare la questione in 
ambito IEC;

• AHG 80 “Clarification of Systems 
Concepts” con l’obiettivo di formulare delle 
raccomandazioni all’SMB per migliorare 
ulteriormente la cooperazione tra Comitati 
di Sistema (Syc) e Comitati di Prodotto (CT), 
chiarire i contenuti della nuova tipologia di 
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documenti che possono essere prodotti dai 
SyC (Systems Resource Documents) e le 
condizioni in base alle quali i Syc possono 
preparare documenti normativi;

• AHG 81 “Electric vehicle and infrastructure 
landscaping” con il compito di preparare 
una serie di proposte ad alto livello su come 
affrontare l'attività normativa in ambito IEC 
nel settore dei veicoli elettrici. La valutazione 
deve prendere in considerazione la possibilità 
di consentire una partecipazione più 
ampia da parte di tutte le parti interessate. 
Riguarderà anche i rapporti con ISO.

Durante la riunione è stato presentato un resoconto 
delle attività svolte dai SEG (Standardization 
Evaluation Group) ad oggi operativi; i SEG hanno il 
compito di valutare il modo più efficace in ambito 
IEC per trattare l’argomento normativo oggetto 
dell’analisi del gruppo, hanno una durata prevista 
di due anni e dovranno evolvere come Comitato 
Tecnico o Comitato di Sistema o altra tipologia di 
organo tecnico:

• SEG 8 “Communication Technologies 
and Architectures of Electrotechnical 
Systems” per affrontare la tematica delle 
telecomunicazioni, tenendo presente 
l’evoluzione tecnologica del settore negli 
ultimi anni grazie ad internet;

• SEG 9 “Smart Home/Office Building 
Systems” per affrontare la tematica 
dell’automazione degli edifici residenziali e 
negli uffici.

L’SMB ha inoltre al suo interno sette Gruppi 
consultivi permanenti (Advisory Committees) 
relativamente ai quali, durante la riunione, è stato 
fatto un resoconto delle attività ad oggi svolte:

• ACEA – “Advisory Committee on 
Environmental Aspects”

• ACOS – “Advisory Committee on Safety”

• ACTAD – “Advisory Committee on 
Electricity Transmission and Distribution”

• ACEC – “Advisory Committee on 
Electromagnetic Compatibility”

• ACEE – “Advisory Committee on Energy 
Efficiency” 

• ACSEC – “Advisory Committee on Security”

• ACART – “Electrotechnical Applications of 
Robotic Technologies”.  

Accanto agli Advisory Committees, in SMB si sono 
costituti gli Strategic Groups (SG), che affrontano 
tematiche innovative trasversali, con lo scopo di 
colmare gap normativi specifici, proporre sinergie 
tra TC esistenti ed attivare collaborazioni con 
altre organizzazioni che trattano il medesimo 

tema, nel rispetto dei principi che caratterizzano 
l’attività normativa dell’IEC. Durante la riunione è 
stato fatto il punto sui lavori dei seguenti SG:

• SG 11 “Hot Topic Radar” che ha lo 
scopo di monitorare in modo proattivo 
le nuove tematiche normative legate alle 
tecnologie emergenti ed i cambi tecnologici 
che potenzialmente potrebbero avere 
ripercussioni significative sull’attività 
normativa IEC. Dovrebbe trattare il possibile 
interfacciamento più operativo con le attività 
del Market Strategy Board (MSB), organo 
di governance della IEC pubblica ogni anno 
due libri bianchi sulle tecnologie innovative 
che dovranno essere oggetto di normazione 
futura;

• SG 12 “Digital Transformation” con 
l’obiettivo di diventare il riferimento per 
l’implementazione delle nuove tecnologie di 
digitalizzazione emergenti legate all’attività 
normativa svolta in ambito IEC (sviluppo, 
consegna ed uso dei prodotti normativi).

Anche in questa riunione grande attenzione 
è stata data ai rapporti dell’IEC con ISO 
(International Organization for Standardization), 
IECEE (Worldwide System for Conformity 
Testing and Certification of Electrotechnical 
Equipment and Components) e ITU (International 
Telecommunication Union). Si conferma lo sforzo 
da parte dell’SMB di creare sempre maggiori 
sinergie con questi organismi allo scopo di 
elaborare dei documenti normativi aggiornati e 
predisposti da gruppi di esperti sui temi trattati 
sempre più competenti, ed evitando duplicazione 
di organi tecnici già creati dai suddetti altri 
organismi.

Nel corso della riunione è stata effettuata, da 
parte dei relativi presidenti, la presentazione 
del programma di lavoro e delle attività svolte 
dal TC 1 “Information Technology” e dal TC 69 
“Electric road vehicles and electric industrial 
trucks”.

Date e luoghi delle prossime riunioni dell’SMB:

162a Riunione: 11/06/2018 – Ginevra (CH)

163a Riunione: 20/10/2018 – Busan (KR)

164a Riunione: 19/02/2019 – da definirsi in Svizzera

APRILE 2018

Le decisioni prese durante l’incontro sono 
riportate nel documento SMB/6363/DL 
che può essere richiesto dai Membri di CT 
del CEI a dt@ceinorme.it. A tale indirizzo 
possono essere richiesti ulteriori dettagli 
relativi all’attività degli Organi Tecnici 
menzionati nel presente rapporto.

mailto:dt%40ceinorme.it.?subject=


23

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

Lavori sotto tensione  (TC 78)

•	 Live working - Eye, face and head protec-
tors against the effects of electric arc - Test 
methods and performance requirements

Smart  Grids  (TC 8 – SyC Smart Energy –SyC 
Smart Cities)

•	 Definition of Extended SGAM Smart Energy 
Grid Reference Architecture

•	 Microgrids - Technical requirements - Ener-
gy Management Systems

Apparecchi elettromedicali  (TC 62)

•	 Medical electrical equipment - Part 2-xx: 
Particular requirements for the basic safety 
and essential performance of Orthopedic 
Fracture Reduction Equipment

Smart  manufacturing  (TC 65)

•	 Industrial communication networks - Field-
bus specifications - Part 3-x: Data-link layer 
service definition - Type x elements

•	 Industrial communication networks – Field-
bus specifications – Part 4-x: Data-link layer 
protocol specification – Type x elements

Impianti  antifurto  (TC 79)

•	 Part 5-1: Environmental test methods for 
image quality performance (proposed IEC 
62676-5-1)

Impianti fotovoltaici  (TC 82)

•	 Recommendations for renewable energy 
and hybrid systems for rural electrification 
- Part 13-1: Integrated systems - Quality 
standards for stand-alone renewable ene 
gy products with power ratings less than or 
equal to 10 W (proposed IEC TS 62257-13-1)

•	 Recommendations for renewable energy 
and hybrid systems for rural electrification 
- Part 13-2: Integrated systems - Quality 
standards for stand-alone renewable energy 
products with power ratings greater than 10 
W and less than or equal to 350 W (proposed 
IEC TS 62257-13-2)

Impianti eolici  (TC 88)

•	 Wind energy generation systems - Part 11-2: 
Measurement of wind turbine noise charac-
teristics in receptor position

Esposizione umana ai campi elettromagnetici  
(TC 106)

•	 Determining the power density of the elec-
tromagnetic field associated with human 
exposure to wireless devices operating in 
close proximity to the head and body us-
ing computational techniques and network 
equipment, 6 GHz to 300 GHz

•	 Measurement procedure for the assess-
ment of power density of human exposure 
to radio frequency fields from wireless de-
vices operating in close proximity to the 
head and body - Frequency range of 6 GHz 
to 300 GHz

Nanotecnologie  (TC 113)

•	 Nanomanufacturing - Material specifica-
tions - Part 3-2: Graphene - Sectional blank 
detail specification for nano-ink

Dispositivi elettronici indossabili (TC 124)

•	 Wearable electronic devices and technologies - 
Part X: Terminology

•	 Wearable electronic devices and technologies - 
Part X: Washability test method for leisure and 
sportswear e-textile system

EUROPEI

Sistemi e componenti elettrici ed elettronici per 
trazione (TC 9)

•	 Railway applications - Current collection 
systems - Technical criteria for the interac-
tion between pantograph and overhead line 
(to achieve free access)

Batterie di accumulatori  (TC 21X)

•	 Lead-Acid Starter Batteries - Part 6: Batter-
ies for Micro-Cycle Applications

•	 Lead-acid starter batteries - Part 7: General 
requirements and methods of test for mo-
torcycle batteries N
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Azionamenti elettrici (TC 22X)

•	 Adjustable speed electrical power drive systems 
- Part 1: General requirements - Rating specifica-
tions for low voltage adjustable speed d.c. power 
drive systems

Impianti elettrici utilizzatori (TC 64)

•	 Low-voltage electrical installations - Part 
8-1: Energy efficiency

Apparecchi laser (TC 76)

•	 Safety of laser products - Particular Re-
quirements for Consumer Laser Products

Strumenti di misura  (TC 85X)

•	 Standards serie on  Electrical safety in low 
voltage distribution systems up to 1 000 V 
a.c. and 1 500 V d.c. - Equipment for testing, 
measuring or monitoring of protective mea-
sures 

Fibre ottiche (TC 86)

•	 Optical fibres - Part 1-31: Measurement 
methods and test procedures - Tensile 
strength

Esposizione umana ai campi elettromagnetici 
(TC 106)

•	 Basic standard on measurement and cal-
culation procedures for human exposure 
to electric, magnetic and electromagnetic 
fields (0 Hz - 300 GHz)

NAZIONALI

Apparecchi di illuminazione (CT 34)

•	 Guida all'efficienza energetica degli impianti 
di illuminazione d'interni: aspetti generali

Impianti elettrici utilizzatori di bassa tensione  
(CT 64)

•	 Impianti elettrici utilizzatori a tensione 
nominale non superiore a 1000 V in cor-
rente alternata e a 1500 V in corrente 
continua – Parte 8. Efficienza energetica. 
Impianti elettrici smart

Smart  manufacturing  (CT 65)

•	 Reti di comunicazione industriali. - Reti 
di comunicazione wireless - Parte 1: Pre-
scrizioni per comunicazione wireless e 
considerazioni sullo spettro

Veicoli elettrici  (CT 69)

•	 Sistema di carica conduttiva dei veicoli 
elettrici - Parte 1: Requisiti generali

Sistemi bus (CT 205)

•	 Requisiti per sistemi (HBES). Requisiti 
generali e architettura

Efficienza energetica (CT 315)

•	 Data center. Raccomandazioni pratiche 
per la gestione energetica
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I Capitolati Tecnici ANIE per le 
dotazioni degli “Impianti a Livelli” 
consolidano l’impiego delle Norme 
CEI

Strutture di supporto per impianti fotovoltaici

Rapporto Tecnico CEI 82-74 sulle azioni del vento, la 
scelta e il dimensionamento.

I Convegni di formazione CEI fanno tappa a Napoli e 
Bologna

Il CEI porta in tutta Italia le ultime novità su Norme e 
Tecnologie 4.0.

Prosiel Roadtour: l’evoluzione elettrica digitale

(Modena, 3 maggio; Brindisi, 10 maggio e Roma, 17 
maggio 2018)

Impianti di protezione contro i fulmini: dalla teoria alla 
pratica

(Milano, 8 maggio; Firenze, 24 maggio 2018)

Progettare impianti elettrici: norme e soluzioni per la 
prevenzione incendi

(Milano, 18 maggio 2018)

Disponibilità, affidabilità ed efficienza: tecnologia e 
norme

(Ancona, 18 maggio 2018)

L’energia nell’era 4.0

(Parma, 23 maggio 2018)

Corso CEI 11-27 per lavori su impianti 
elettrici 

L’importanza di una formazione 
adeguata e aggiornata del personale che 
opera sugli impianti elettrici. 

Prima edizione del nuovo corso CEI TAR

Il CEI presenta il nuovo corso dedicato alle applicazioni 
pratiche della Norma CEI 0-16.

Corsi in evidenza

Calendario corsi CEI – maggio 2018
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a Commissione Capitolati Tecnici 
ha recentemente aggiornato 
la scheda IE 109, presente sin 

dalle prime fasi di sviluppo del Capitolato ANIE 
– ITACA, ed inizialmente dedicata all’impianto 
elettrico per unità abitativa.

L’attuale versione della scheda, che riguarda gli 
Impianti a Livelli ed il capitolo 37 della Norma 
CEI 64-8/3, oltre alla nuova denominazione 
“Ambienti residenziali – Impianti a livelli”, 
supera l’elencazione delle prescrizioni generali 
per gli impianti elettrici di unità immobiliari ad 
uso residenziale, fornendo criteri di scelta delle 
dotazioni per la protezione e la fruibilità degli 
impianti elettrici in ambienti residenziali in 
funzione delle esigenze del committente.

La struttura della scheda è stata dunque adattata 
per conformare la consueta metodologia 
checkbox, ampiamente consolidata all’interno 
del Capitolato, ai tre livelli prestazionali e di 
fruibilità della parte 3, capitolo 37, della Norma 
CEI 64-8, ovvero:

• Livello 1: livello base o minimo;
• Livello 2: livello standard, per unità 

immobiliari con una maggiore fruibilità degli 
impianti, tenuto anche conto delle altre 

dotazioni impiantistiche presenti;
• Livello 3: livello domotico, per unità 

immobiliari con dotazioni impiantistiche 
ampie ed innovative (domotica).

Attraverso le apposite tabelle, progettista o 
installatore potranno indicare le dotazioni e il 
dimensionamento dell’impianto secondo i livelli, 
garantendo quindi, rispetto alla precedente 
versione della scheda, un’adeguata visibilità 
anche ai livelli 2 e 3 che, oltre ad un ulteriore 
aumento delle dotazioni, introducono la domotica 
a beneficio del risparmio energetico all’interno 
dell’abitazione.

I capitolati tecnici sono uno strumento inteso per 
mettere a disposizione di tutta la filiera elettrica, 
dal committente all’installatore attraverso il 
progettista, in ambito sia pubblico sia privato, 
un documento aggiornato dal punto di vista 
tecnico e normativo, per migliorare la sicurezza 
e la funzionalità degli impianti e, al tempo stesso, 
garantire la trasparenza nella gestione degli 
appalti.

Le schede contengono i riferimenti normativi 
(tecnici e legislativi) sia per i prodotti sia per 
gli impianti, permettendo così di realizzare dei 
capitolati tecnici che indirizzano i progettisti 
al rispetto delle norme CEI: non solo la norma 

I CAPITOLATI TECNICI ANIE PER LE DOTAZIONI 
DEGLI “IMPIANTI A LIVELLI” CONSOLIDANO 
L’IMPIEGO DELLE NORME CEI
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impianti CEI 64-8, ma anche tutte le norme per 
gli impianti speciali e per i prodotti da utilizzare.

Le schede sono raggruppate in tre parti:

• Parte 1 - Componenti: riporta le principali 
caratteristiche e le modalità di scelta 
dei componenti elettrici da utilizzarsi 
nell’impianto in tutte le strutture qui 
considerate;

• Parte 2 - Impianti: riporta le più 
significative indicazioni di buona tecnica 
per la realizzazione degli impianti elettrici, 
elettronici ed ausiliari di rilevante importanza 
in tutte le strutture qui considerate;

• Parte 3 - Criteri di scelta delle schede per 
la realizzazione di capitolati per impianti 
elettrici ed elettronici per edifici schede 
delle strutture specifiche: contiene i 
riferimenti particolari alle schede riportate 
nelle parti 1 e 2 da utilizzare per la 
realizzazione degli impianti elettrici trattati 
in questo documento.

In particolare la parte impianti è suddivisa 
in 7 sezioni per considerare tutti gli aspetti 
dell’impianto:

1. Distribuzione generale
2. Impianti elettrici e di sicurezza in ambienti 

specifici
3. Impianti ausiliari
4. Impianti ascensori
5. Impianti fotovoltaici
6. Verifiche
7. Efficienza energetica degli impianti.

Questa parte contiene schede che coprono 
tutte le esigenze specifiche degli impianti, come, 
ad esempio, le centrali termiche ed idriche, 
l’illuminazione, le cucine, i laboratori, le palestre, 
arrivando infine ai sistemi di ricarica per i veicoli 
elettrici, recentemente inseriti.

Recente è anche l’ultima sezione sull’efficienza 
energetica, che introduce i criteri di progettazione 
basati sulla Norma EN 15232 che definisce 
quattro diverse classi di efficienza per i sistemi 
di automazione di edificio, valide sia per le 
applicazioni di tipo residenziale sia per le 
applicazioni di tipo non residenziale.

Uno dei punti di forza della collaborazione 

con ITACA è rappresentato dal riferimento al 
capitolato ANIE-ITACA che oggi 12 Regioni 
italiane (Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, 
Lazio, Lombardia, Liguria, Marche, Piemonte, 
Puglia, Toscana, Umbria e Veneto) riportano 
nei loro siti istituzionali, per le gare di appalto 
dell’impiantistica elettrica, elettronica ed 
ausiliaria.

Il risultato di questa sinergia tra Federazione ANIE e la Pubblica 
Amministrazione è ben rappresentato dagli 11.250 iscritti alla 
newsletter informativa e, soprattutto, dai 10 mila download delle 
schede effettuati in media ogni anno. Tra le schede tecniche 
maggiormente scaricate vi sono ovviamente quelle riguardanti le 
nuove tecnologie (ad esempio i sistemi di accumulo, l’efficienza 
energetica e i sistemi di automazione e controllo degli edifici).

Attualmente i capitolati sono composti da 
614 pagine contenenti circa 175 schede 
specifiche. Le schede capitolato sono scaricabili 
gratuitamente dal sito della Federazione ANIE, 
nella sezione “normativa e legislazione tecnica”. 
Sempre nel medesimo sito è possibile iscriversi 
alla newsletter per ricevere tutti gli aggiornamenti 
tecnici normativi e le nuove schede con frequenza 
mensile.

Ogni mese viene, infatti, pubblicata una scheda 
che può essere nuova oppure l’aggiornamento di 
una scheda esistente; ogni sei mesi viene invece 
pubblicata una versione consolidata dell’intero 
Capitolato comprendente tutte le schede riviste 
in precedenza.

Per il futuro si sta già lavorando a edizioni del 
Capitolato che possano includere ulteriori schede 
dedicate all’efficienza energetica, alla e-mobility 
e alle fonti rinnovabili e si sta valutando la 
possibile correlazione con nuovi strumenti, 
tra cui quello di gestione digitale dei processi 
informativi delle costruzioni (BIM), avvalendosi 
della collaborazione di Università e professionisti 
esperti.
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Pubblicato nel febbraio 2018 il nuovo Rapporto 
Tecnico CEI 82-74 “Metodi di calcolo delle 
azioni del vento e criteri di dimensionamento di 
strutture di supporto di moduli fotovoltaici o di 
collettori solari”.
Il documento fornisce le linee guida per il calcolo 
delle azioni del vento e l’analisi di strutture di 
supporto di moduli fotovoltaici o collettori solari 
montati a terra o su edifici. Nel documento sono 
analizzate in dettaglio 22 tipologie di supporto 
di moduli fotovoltaici o collettori solari che 
schematizzano la gran parte delle forme adottate 
nell’impiantistica corrente.

Con la progressiva diffusione negli anni recenti di 
impianti solari fotovoltaici, grazie all’esperienza 
sul campo di progettisti ed installatori, si è potuto 
constatare come i metodi di calcolo delle azioni 
del vento fornite dalla Normativa NTC - Norme 
Tecniche per le Costruzioni vigente e dalle 
Istruzioni CNR – DT-207/2008, pur restando 
riferimenti importanti, non forniscono coefficienti 
di calcolo specifici per le varie tipologie di 
supporto di moduli fotovoltaici o collettori solari, 
col risultato che, a volte, le sollecitazioni sulle 
strutture potrebbero essere o sottovalutate o 
sopravvalutate, specie per le configurazioni a tetto.

Quanto detto sopra ha costituito la principale 
motivazione che ha spinto il Comitato Tecnico 
CEI 82 “Sistemi di conversione fotovoltaica 
dell’energia solare” ad elaborare questo 
Rapporto Tecnico, che ha potuto contare 
anche sull’importante collaborazione del 
Dipartimento di Scienza delle Costruzioni del 
Politecnico di Torino. Il pannello fotovoltaico, 
inteso come “l’insieme di moduli fotovoltaici 

meccanicamente integrati, preassemblati e 
collegati elettricamente”, costituisce l’oggetto 
principale dello studio e su di esso sono 
calcolate le possibili azioni del vento ed i carichi 
che le relative strutture di supporto, nelle varie 
configurazioni, devono sostenere.

Uno degli scopi principali del Rapporto Tecnico 
è infatti quello di fornire gli elementi per una 
valutazione del carico di vento, per quanto 
possibile univoca, per un’ampia serie di tipologie 
di strutture di supporto di pannelli fotovoltaici. 
In particolare, per quanto riguarda le azioni del 
vento, nel documento viene fatto riferimento 
ai dati reperibili in letteratura su ricerche fatte 
in camera a vento. Nelle attività sperimentali 
descritte in letteratura sono riportati in dettaglio 
i comportamenti del flusso di aria sul singolo 
pannello inserito in una schiera, in base ai 
tre parametri fondamentali: inclinazione del 
pannello, posizione all’interno della schiera (di 
estremità o centrale) e posizione della schiera 
(di estremità o centrale) rispetto alla direzione 
del flusso.

L’analisi strutturale delle varie strutture di 
supporto dei pannelli fotovoltaici è quindi 
suddivisa in verifiche locali e verifiche globali: 
le prime trattano il progetto dei profili e delle 
connessioni che interessano il pannello e i 
telai di supporto, le seconde invece esaminano 
l’equilibrio dell’impianto, l’instabilità delle 
membrature e i collegamenti con la struttura o 
la fondazione.

Per le 22 tipologie di supporto dei moduli 
fotovoltaici, il documento propone mediamente 

STRUTTURE DI SUPPORTO PER IMPIANTI 
FOTOVOLTAICI
Rapporto Tecnico CEI 82-74 sulle azioni del vento, la scelta e il 
dimensionamento.
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i seguenti elementi caratterizzanti ciascuna 
tipologia:
• modellazione teorica dell’azione del vento – 

schemi e coefficienti di pressione;
• modellazione teorica del pannello e della 

struttura di supporto – schemi statici, 
calcoli delle forze esterne e risoluzioni della 
struttura;

• verifiche locali – componenti della struttura 
di supporto, connessioni pannello–struttura 
di supporto/trave, connessione trave-
gancio/telaio;

• verifiche globali – connessione gancio-
struttura o telaio-struttura, equilibrio 
dell’impianto. 

A completamento del Rapporto Tecnico sono 
inoltre riportati:
• in Allegato 1, importanti suggerimenti 

al Progettista, nei casi di installazione 
di pannelli complanari ai tetti, volti ad 
ottimizzare il rendimento degli impianti, 
garantendone allo stesso tempo la durata;

• in Allegato 2, punti di attenzione che 
sottolineano come sia di fondamentale 
importanza tenere conto del punto di 
applicazione della spinta del vento sulle 
superfici paraboliche dei concentratori 

solari per garantire una 
sufficiente precisione dei 
sistemi di puntamento;

• in Allegato 3, consigli al 
Progettista circa la scelta 
più opportuna, a volte 
non sufficientemente 
considerata, dei materiali 
utilizzati nelle strutture 
di supporto e degli 
accorgimenti da adottare 
per evitare fenomeni di 
corrosione nel contatto 
tra materiali differenti, 
specie in zone con 
atmosfere salmastre o 
con inquinanti.

Si può quindi concludere che il 
Rapporto Tecnico, grazie agli 
elementi e ai modelli sviluppati 
nel documento, può costituire un valido aiuto per 
il progettista meccanico chiamato a calcolare 
una struttura di supporto per moduli fotovoltaici 
non schematizzabile con le usuali metodologie 
valide per strutture convenzionali (tetti, pensiline, 
torri, ecc.).

800 974 470

Service Team

* Foto tratte da: “Photovoltaic system technology: 
European Handbook” (1992)

*
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Milano, via Saccardo 9 - Tel. 02.21006.1
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CONVEGNO DI FORMAZIONE CEI

IMPIANTI ED EQUIPAGGIAMENTI ELETTRICI. 
TECNOLOGIE E STRUMENTI NORMATIVI 4.0

I “Convegni di Formazione Gratuita CEI” sono un 
appuntamento tradizionale rivolto a proge�  s� , 
professionis� , installatori e al personale tecnico 
interessato ad approfondire le tema� che in ambito 
norma� vo e tecnologico e prevedono il riconoscimento 
di CFP.

2018

28 
FEBBRAIO

MILANO

13 
MARZO

BARI

6 
GIUGNO

PADOVA

17 
MAGGIO

NAPOLI

9 
MARZO

ROMA

13 
APRILE

NOVARA

20 
SETTEMBRE

TORINO

30 
MAGGIO

BOLOGNA

4 
OTTOBRE

CATANIA

18 
OTTOBRE

CAGLIARI

Le date sono indicati ve e potrebbero subire variazioni. Per aggiornamenti  consultare il sito del CEI www.ceinorme.it

L’evento del 17 maggio a Napoli è realizzato con il contributo incondizionato di:

L’evento del 30 maggio a Bologna è realizzato con il contributo incondizionato di:
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e in particolare in che modo potranno essere 
utilizzati nella distribuzione di energia, anche per 
migliorare la qualità del servizio.

La terza relazione, a cura del Corpo Nazionale 
dei Vigili del Fuoco, riguarderà la progettazione 
antincendio degli impianti elettrici, sulla base 
delle novità apportate dalle Norme CEI 64-8;V3 
e 64-8;V4.

L’ultimo intervento, di Vincenzo Matera 
(Segretario CT 44 del CEI), sarà dedicato ai quadri 
di distribuzione e di automazione, tra lo stato 
dell’arte della normativa e scenari futuri.

Al termine di ogni intervento, sarà possibile per 
i partecipanti porre quesiti di natura tecnica ai 
relatori, con l’obiettivo di creare utili momenti di 
confronto e dibattito su casi generali e specifici, 
e trovare così soluzioni concrete ai bisogni 
degli utenti. Sarà inoltre presente uno spazio 
espositivo dedicato a numerose aziende leader 
del settore che illustreranno la propria attività e 
prodotti, nuove tecnologie, applicazioni, soluzioni 
e servizi per i professionisti e le imprese.

Proseguono, con due nuovi appuntamenti nel 
mese di maggio, i Convegni di formazione 
gratuita CEI 2018 “Impianti ed equipaggiamenti 
elettrici. Tecnologie e strumenti normativi 4.0”.

Il prossimo 17 maggio a Napoli, presso l’hotel 
“Ramada Naples”, e 30 maggio a Bologna, all’hotel 
“Savoia Regency”, i relatori CEI presenteranno le 
ultime novità in ambito normativo e tecnologico, 
con un nuovo format completamente rinnovato.

I Convegni, con inizio alle ore 9.00 e conclusione 
alle 16.30, saranno caratterizzati da quattro 
relazioni: la prima, a cura del Prof. Angelo Baggini 
(Docente Università degli Studi di Bergamo), 
riguarderà la scelta dei dispositivi di protezione, 
sezionamento e comando da installare negli 
impianti elettrici a bassa tensione, sulla base 
delle prescrizioni introdotte dalla Variante 3 alla 
Norma CEI 64-8.

Il secondo intervento, intitolato “Impianto elettrico 
di utenza Industria 4.0”, sarà tenuto dal Prof. 
Giuseppe Cafaro (Docente Politecnico di Bari), 
e riguarderà gli aspetti applicativi dei concetti 
di Impresa 4.0 al settore dell’elettrotecnologia, 

I CONVEGNI DI FORMAZIONE CEI 
FANNO TAPPA A NAPOLI E BOLOGNA
Il CEI porta in tutta Italia le ultime novità su norme e 
tecnologie 4.0.

I Convegni fanno parte del Sistema di Formazione 
Continua del CNPI e danno diritto all’attribuzione di n. 
6 CFP. Riconosciuti n. 3 CFP con delibera del CNI in 
data 03/04/2018.

Per iscrizioni: www.ceinorme.it > Eventi > Convegni di 
Formazione Gratuita
Per informazioni: relazioniesterne2@ceinorme.it
tel. 0221006.231/202



CONVEGNO DI FORMAZIONE CEI

IMPIANTI ED EQUIPAGGIAMENTI 
ELETTRICI. TECNOLOGIE E 
STRUMENTI NORMATIVI 4.0

PR
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A 9.00     Registrazione dei partecipanti

9.30     Saluto Autorità
                Direzione CEI

09.45   Protezione degli impianti elettrici di Bassa 
                Tensione: analisi di alcune prescrizioni 
                introdotte dalla Variante 3 alla Norma CEI 64-8:2012
                Esempi applicativi 
                Prof. Angelo Baggini 
                Docente Università degli Studi di Bergamo

11.00   Intervallo

11.30   Impianto elettrico di utenza Industria 4.0
                Esempi applicativi
                Prof. Giuseppe Cafaro
                Docente Politecnico di Bari

13.00   Intervallo

14.30   Progettazione antincendio degli impianti 
                elettrici: le novità introdotte dalle Norme CEI 
                64-8;V3 e CEI 64-8;V4
                Esempi applicativi
                Rappresentante VVF

15.45   Quadri di distribuzione e di automazione: stato 
                dell’arte della normativa e scenari futuri
                Esempi applicativi
                Per. Ind Vincenzo Matera 
                Segretario CT 44 del CEI

16.45   Dibattito

17.15   Chiusura dei lavori

Moderatore: Ing. Giuseppe Bosisio, CEI Technical Policy and Quality

La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria. 
E’ possibile iscriversi online e fi no ad esaurimento dei 
posti disponibili compilando la scheda dal sito CEI 
www.ceinorme.it alla voce Eventi – Convegni di 
Formazione entro il 15/05/2018
tel. 02 21006.231 - 202
e-mail: relazioniesterne2@ceinorme. it
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17 
MAGGIO 
2018

NAPOLI

HOTEL 
RAMADA
Via G. Ferraris 40

17
MAGGIO 

NAPOLI

HOTEL 
RAMADA

Riconosciuti n. 3 CFP per Ingegneri 
con delibera del CNI in data 
03/04/2018.

Questo Seminario fa parte del sistema 
di Formazione Continua dell’Ordine dei 
Periti Industriali e dei Periti Industriali 
Laureati e dà diritto all’attribuzione di 
n.6 CFP.

Partecipano

con il Patrocinio

Evento realizzato con il contributo incondizionato di:



CONVEGNO DI FORMAZIONE CEI

IMPIANTI ED EQUIPAGGIAMENTI 
ELETTRICI. TECNOLOGIE E 
STRUMENTI NORMATIVI 4.0

PR
O

G
R

AM
M

A 9.00     Registrazione dei partecipanti

9.30     Saluto Autorità
                Direzione CEI

09.45   Protezione degli impianti elettrici di Bassa 
                Tensione: analisi di alcune prescrizioni 
                introdotte dalla Variante 3 alla Norma CEI 64-8:2012
                Esempi applicativi 
                Prof. Angelo Baggini 
                Docente Università degli Studi di Bergamo

11.00   Intervallo

11.30   Impianto elettrico di utenza Industria 4.0
                Esempi applicativi
                Prof. Giuseppe Cafaro
                Docente Politecnico di Bari

13.00   Intervallo

14.30   Progettazione antincendio degli impianti 
                elettrici: le novità introdotte dalle Norme CEI 
                64-8;V3 e CEI 64-8;V4
                Esempi applicativi
                Rappresentante VVF

15.45   Quadri di distribuzione e di automazione: stato 
                dell’arte della normativa e scenari futuri
                Esempi applicativi
                Per. Ind Vincenzo Matera 
                Segretario CT 44 del CEI

16.45   Dibattito

17.15   Chiusura dei lavori

Moderatore: Ing. Giuseppe Bosisio, CEI Technical Policy and Quality

La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria. 
E’ possibile iscriversi online e fi no ad esaurimento dei 
posti disponibili compilando la scheda dal sito CEI 
www.ceinorme.it alla voce Eventi – Convegni di 
Formazione entro il 28/05/2018
tel. 02 21006.231 - 202
e-mail: relazioniesterne2@ceinorme. it
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30 
MAGGIO 
2018

BOLOGNA

SAVOY
HOTEL 
REGENCY
Via del Pilastro 2

30
MAGGIO 

BOLOGNA

SAVOY
HOTEL 
REGENCY

Riconosciuti n. 3 CFP per Ingegneri 
con delibera del CNI in data 
03/04/2018.

Questo Seminario fa parte del sistema 
di Formazione Continua dell’Ordine dei 
Periti Industriali e dei Periti Industriali 
Laureati e dà diritto all’attribuzione di 
n.6 CFP.

Partecipano

con il Patrocinio

Evento realizzato con il contributo incondizionato di:
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Il “Prosiel Roadtour” non si ferma, anzi accelera 
nel mese di maggio con tre nuove tappe: Modena 
(3 maggio), Brindisi (10 maggio) e Roma (17 
maggio).

Dopo gli incontri di Cagliari, Torino, Fermo, Napoli 
e Vicenza, prosegue il viaggio di CEI e Prosiel negli 
Istituti Tecnici d’Italia, con l’obiettivo di portare 
a conoscenza di tutti i partecipanti – studenti e 
professionisti del settore – importanti argomenti 
legati alle ultime novità in termini di sicurezza e 
innovazione tecnologica.

Il settore elettrico è sempre più caratterizzato da 
una forte domanda di automazione, che ha spinto 
il comparto all’implementazione dell’elettronica 

digitale al servizio degli impianti 
tradizionali. Il costante bisogno di 
connessione, legato alla capillare 
diffusione di internet, rende oggi 
fondamentale poter monitorare 
l’abitazione, verificarne i consumi, 
controllare l’uso e le disponibilità 
delle installazioni: poter gestire 
queste nuove tecnologie 

caratterizza oggi affidabilità e sicurezza degli 
impianti in uso presso le abitazioni.

Per rispondere a queste esigenze, Prosiel ha reso 
disponibile il Libretto d’Impianto Elettrico, oggi 
anche in versione “app” per smartphone e tablet, 
scaricabile nelle versioni iOS, Android e Windows 
Phone.

I Seminari si apriranno con una relazione di 
Claudio Pecorari (Coordinatore Commissione 
Libretti di Impianto Elettrico) dedicata proprio a 
questo nuovo strumento, utile tanto ai progettisti 
e installatori quanto agli utenti finali. Nel corso 
dell’intervento saranno inoltre affrontate nuove 
tematiche di innovazione, come le infrastrutture 
di ricarica per auto elettriche in ambito 
residenziale, tra dotazioni impiantistiche, aspetti 
normativi e sicurezza degli impianti. 

Verrà analizzata l’evoluzione del mercato della 
mobilità elettrica, in crescita in Europa e in 
Italia, il quadro legislativo italiano, il contesto 
normativo (Norma IEC 61851-1) e in particolare 
la standardizzazione dei connettori in Europa. 

PROSIEL ROADTOUR: L’EVOLUZIONE ELETTRICA 
DIGITALE

14.00
Registrazione dei partecipanti

14.15
Apertura dei lavori e saluto di benvenuto

14.30
La App del Libretto d’Impianto Elettrico 
Prosiel 
Claudio Pecorari
Coordinatore Commissione Libretti 
Impianto Elettrico

MODENA
3 MAGGIO 2018 

ore 14.00

ISTITUTO “FERMO CORNI”
Via L. da Vinci 300

Il settore elettrico negli ultimi anni è stato caratterizzato sempre più da una forte domanda di automazione che ha spinto il comparto 
all’implementazione dell’elettronica digitale al servizio degli impianti tradizionali.
La diffusione di Internet porta al costante bisogno di connessione: monitorare l’abitazione, verificare i consumi, controllare l’uso e le 
disponibilità delle installazioni e gestirle mediante una App caratterizza affidabilità e sicurezza degli impianti in uso presso le abitazioni.
L’architettura digitale degli apparati elettrici nelle residenze ad uso abitativo traccia una panoramica sulla loro evoluzione: dai comandi ad 
interruttore ai relè, dalla realizzazione di impianti di forza motrice ai livelli degli impianti, dai primi comandi attuatori alla digitalizzazione dei 
processi mediante App.

La prima relazione sarà incentrata sulla presentazione della App del Libretto d’Impianto Elettrico, applicazione per smartphone e tablet, 
scaricabile nelle versioni iOS, Android e Windows Phone seguendo le indicazioni dal sito di Prosiel.
A seguire, la seconda relazione illustrerà la classificazione dei sistemi domotici in base alla loro architettura, ovvero al modo in cui i vari 
dispositivi sono collegati e comandati, nonché alla funzione dell’unità di comando (di tipo centralizzato, distribuito o misto). 

PR
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M
M

A 15.45
Intervallo

16.00
L’architettura digitale degli impianti 
elettrici nelle residenze ad uso abitativo 
Carmine Battipaglia
Presidente CT 64 del CEI

18.00
Dibattito e conclusione dei lavori

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 
02/05/2018 tel. 02 21006.226     e-mail: relazioniesterne6@ceinorme. it
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Provider Autorizzato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri con 
delibera del 04/05/2016

Questo Seminario fa parte del sistema di Formazione Continua 
dell’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati e 
dà diritto all’attribuzione di n.3 CFP

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.

SEMINARIO CEI

L’evoluzione elettrica digitale
Prosiel: ponte fra scuola e impresa

Evento realizzato in collaborazione con:

Evento realizzato con il contributo incondizionato di:

CEIMAGAZINE34
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Un’ulteriore focus riguarderà la sicurezza degli 
impianti elettrici residenziali dal pericolo di 
incendio (AFDD, dispositivi di rilevamento di 
guasti ad arco).

L’architettura digitale sarà oggetto del secondo 
intervento, a cura dell’ing. Carmine Battipaglia 
(Presidente CT 64 del CEI). Dai comandi ad 
interruttore ai relè, dalla realizzazione di impianti 
di forza motrice ai livelli degli impianti, dai 
primi comandi attuatori alla digitalizzazione dei 
processi mediante app, l’architettura digitale 
traccia una panoramica sull’evoluzione degli 
apparati elettrici nelle residenze ad uso 
abitativo. La relazione illustrerà nello specifico 
la classificazione dei sistemi domotici in base 
alla loro architettura, ovvero al modo in cui i vari 
dispositivi sono collegati e comandati, nonché 
alla funzione dell’unità di comando (di tipo 
centralizzato, distribuito o misto).

CAGLIARI
TORINO
FERMO
NAPOLI
VICENZA

MODENA
BRINDISI

ROMA
L’AQUILA

R.CALABRIA
CATANIA

Trova l’appuntamento 
più vicino alla tua città 
su www.prosiel.it/press/eventi

PROSIEL  ROADTOUR
2018 

App Store   Google play  Windows store LIBRETTO

#prosielroadtour2018

my SMART 
HOME

PROSIEL
ROADTOUR  2018

Questi Seminari fanno parte del Sistema di Formazione 
Continua del CNPI e danno diritto all’attribuzione di n. 
3 CFP. Provider Autorizzato dal Consiglio Nazionale 
degli Ingegneri con delibera del 04/05/2016.

Per iscrizioni: www.ceinorme.it > Eventi > Seminari
Per informazioni: relazioniesterne6@ceinorme.it
tel. 0221006.226
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(le quattro sorgenti di danno); valutazione dei 
rischi, aspetti metodologici e casi particolari; 
definizione del livello di protezione e del tipo 
di LPS; definizione del fulmine secondo la 
normativa; distanza di sicurezza; elementi 
naturali; strutture in cemento armato con valori 
di continuità > 0,2 Ohm.

Un secondo momento formativo sarà 
caratterizzato da un “Case study” di 
realizzazione di misure di protezione che, 
sulla base delle criticità emerse, affronterà 
i seguenti punti: definizione del tipo di LPS 
esterno in funzione della verifica dei rischi, tra 
tipologia costruttiva della struttura, tipologia 
di copertura (combustibile e/o conduttiva) e 
tenuta al punto caldo e dell’eventuale presenza 
di aree Atex esposte; posizionamento dei 
captatori mediante il metodo della sfera 
rotolante (errori riscontrati di dimensionamento 
e dimensionamento per ambienti con aree Atex 
esposte); impianto disperdente, anello chiuso 
(soluzioni e problematiche; fondamenta con 
impermeabilizzazione, micropali).

Il CEI, con il supporto di Roncarati, azienda leader 
nelle soluzioni innovative di protezione contro i 
fulmini, organizza per il 2018 una serie di Seminari 
sul tema “Verifica, progettazione e realizzazione 
di un impianto esterno di protezione contro i 
fulmini: dalla teoria alla pratica”. Dopo i primi 
quattro appuntamenti (Brescia, Bologna, Catania 
e Salerno), gli incontri proseguono con due nuove 
edizioni:
• Milano, 8 maggio (Best Western Antares 

Hotel Concorde, Viale Monza 132);
• Firenze, 24 maggio (Confindustria, Via 

Valfonda 9). 

I Seminari di mezza giornata sono caratterizzati 
da due momenti principali, sviluppati in maniera 
interdipendente tra i diversi approcci con 
l’obiettivo di mettere in evidenza i fenomeni fisici 
alla base della fulminazione e della protezione, i 
vincoli normativi e le soluzioni pratiche.

L’approccio critico alla valutazione del rischio di 
fulminazione caratterizzerà il primo filone, che 
si focalizzerà in particolare su: Norma CEI EN 
62305, seconda edizione; rischi dovuti al fulmine 

IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO I FULMINI: 
DALLA TEORIA ALLA PRATICA

SEMINARIO CEI

Verifica, progettazione e realizzazione di un impianto esterno 
di protezione contro i fulmini: dalla teoria alla pratica

14.00
Registrazione dei partecipanti

14.15
Apertura dei lavori e saluto di benvenuto

14.30
Approccio critico alla valutazione del
rischio di fulminazione

16.00
Coffee break

MILANO
8 MAGGIO 2018 

ore 14.00

BEST WESTERN ANTARES 
HOTEL CONCORDE

Viale Monza 132

Il seminario è organizzato in due momenti principali:
•	 Approccio critico alla valutazione del rischio di fulminazione
•	 Case study di realizzazione di misure di protezione
Entrambi sono trattati da tutti i relatori per meglio mettere in evidenza 
i	 fenomeni	fisici	alla	base	della	 fulminazione	e	della	protezione,	 i	vincoli	
normativi e le soluzioni pratiche. 
I principali argomenti trattati all’interno di ciascun tema sono brevemente 
elencati di seguito.

Approccio critico alla valutazione del rischio di fulminazione

•	 Norma CEI EN 62305 II edizione 
•	 Rischi	dovuti	al	fulmine,	le	4	sorgenti	di	danno
•	 La	valutazione	dei	rischi,	aspetti	metodologici	e	casi	particolari	
•	 Definizione	del	livello	di	protezione	e	del	tipo	di	LPS	
•	 Definizione	del	fulmine	secondo	Norma
•	 Distanza di sicurezza 
•	 Elementi naturali
•	 Strutture	in	cemento	armati	con	valori	di	continuità	>	0,2	Ohm

La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria. E’ possibile iscriversi 
online	e	fino	ad	esaurimento	dei	posti	disponibili	compilando	la	scheda	dal	
sito CEI www.ceinorme.it	alla	voce	Eventi	–	Seminari	di	Formazione	entro	il	
07/05/2018
tel. 02 21006.313 
e-mail: relazioniesterne4@ceinorme.it
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A 16.30
Case study di realizzazione di misure di 
protezione

18.00
Dibattito e conclusione dei lavori

Prof. A. Baggini
Università degli Studi di Bergamo
Ing. F. Bua
CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano
Dott. L. Roncarati
Roncarati Srl

Provider	Autorizzato	dal	Consiglio	Nazionale	degli	Ingegneri	con	
delibera	del	04/05/2016

Questo	Seminario	fa	parte	del	sistema	di	Formazione	Continua	
dell’Ordine	dei	Periti	 Industriali	e	dei	Periti	 Industriali	Laureati	e	
dà	diritto	all’attribuzione	di	n.3 CFP

Case study di realizzazione di misure di protezione

•	 Definizione	del	tipo	di	LPS	esterno	in	funzione	della	verifica	dei	rischi
 - tipologia costruttiva della struttura
 - tipologia di copertura (combustibile e/o conduttiva)
 - tenuta al punto caldo e dell’eventuale presenza di aree Atex  
   esposte
•	 Posizionamento	dei	captatori	mediante	il	metodo	della	sfera	rotolante
 - errori riscontrati di dimensionamento 
 - dimensionamento per ambienti con aree Atex esposte
•	 Impianto	disperdente,	anello	chiuso	
	 -	Soluzioni	e	problematiche
	 -	Fondamenta	con	impermeabilizzazione,	micropali

Evento realizzato con il contributo incondizionato di:

I Seminari fanno parte del Sistema di Formazione 
Continua del CNPI e danno diritto all’attribuzione di n. 
3 CFP. Provider Autorizzato dal Consiglio Nazionale 
degli Ingegneri con delibera del 04/05/2016.

Per iscrizioni: www.ceinorme.it > Eventi > Seminari
Per informazioni: relazioniesterne4@ceinorme.it
tel. 0221006.313
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L’incontro si aprirà con una relazione a cura 
dell’ing. Calogero Turturici (Presidente SC 64C 
e membro del SC 31J del CEI), intitolata “Criteri 
di progettazione degli impianti elettrici nelle 
attività soggette al controllo di prevenzione 
incendi”, a cui farà seguito l’intervento del 
Prof. Cafaro (Docente del Politecnico di Bari) 
“Alimentazione elettrica dei servizi di sicurezza 
e ruolo dei sistemi di controllo alla luce delle 
norme CEI”.

Il Seminario proseguirà infine con la relazione 
“Soluzioni per gruppi di pompaggio antincendio 
(UNI EN 12845)”, curata dall’ing. Pietro Mascadri 
(Training Manager di Lovato Electric Spa).

La complessità normativa del mondo antincendio 
e la sua continua evoluzione richiedono, al 
professionista che opera nel campo, competenze 
elevate e continuamente aggiornate. 

Il CEI, con il supporto di LOVATO Electric, 
avvalendosi di rinomati esperti del settore, 
organizza il Seminario “Alimentazione elettrica 
e controllo dei sistemi di pompaggio degli 
impianti di spegnimento automatico” con 
l’obiettivo di illustrare i criteri di progettazione 
degli impianti elettrici nelle attività soggette al 
controllo di prevenzione incendi, esaminando 
il ruolo dei sistemi di controllo alla luce delle 
Norme CEI e proponendo le soluzioni per gruppi 
di pompaggio antincendio (UNI EN 12845).

Il prossimo incontro si terrà a Milano il 18 
maggio presso la Sede del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche (Auditorium), Via Corti 12, dalle 
ore 14.00 alle ore 18.00.

SEMINARIO CEI

Alimentazione elettrica e Controllo dei sistemi di pompaggio 
degli impianti di spegnimento automatico

14.00
Registrazione dei partecipanti

14.15
Apertura dei lavori e saluto di benvenuto

14.30
Criteri di progettazione degli impianti 
elettrici nelle attività soggette al 
controllo di prevenzione incendi
Ing. Calogero Turturici 
Presidente SC 64C, membro del SC 31J 
del CEI

15.30
Alimentazione elettrica dei servizi di 
sicurezza e ruolo dei sistemi di controllo 
alla luce delle norme CEI
Prof. Ing. Giuseppe Cafaro
Docente Politecnico di Bari

MILANO
18 MAGGIO 2018 

ore 14.00

SEDE CONSIGLIO NAZIONALE 
DELLE RICERCHE

Auditorium
Via Corti 12

La complessità normativa del mondo antincendio e la sua continua evoluzione richiedono di fatto al professionista che opera 
in questo mondo competenze elevate e continuamente aggiornate. Il presente seminario, organizzato dal CEI in collaborazione 
con LOVATO Electric SpA, avvalendosi di rinomati esperti del settore illustra quali sono i criteri di progettazione degli impianti 
elettrici nelle attività soggette al controllo di prevenzione incendi, esamina il ruolo dei sistemi di controllo alla luce delle norme 
CEI e propone le soluzioni per gruppi di pompaggio antincendio (UNI EN 12845).

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 17/05/2018
tel. 02 21006.202
e-mail: relazioniesterne5@ceinorme.it
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A 16.30
Coffee break

17.00
Soluzioni per gruppi di pompaggio 
antincendio (UNI EN 12845)
Ing. Pietro Mascadri
Training Manager di Lovato Electric SpA

17.45
Dibattito

18.00
Conclusione dei lavori

Riconosciuti n. 2 CFP per Ingegneri con delibera del CNI in data 
03/04/2018

Questo Seminario fa parte del sistema di Formazione Continua 
dell’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati e 
dà diritto all’attribuzione di n. 3 CFP.

Evento realizzato con il contributo incondizionato di:

Il Seminario fa parte del Sistema di Formazione 
Continua del CNPI e dà diritto all’attribuzione di n. 3 
CFP. Riconosciuti n. 2 CFP per Ingegneri con delibera 
del CNI in data 03/04/2018.

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

PROGETTARE IMPIANTI ELETTRICI: NORME E 
SOLUZIONI PER LA PREVENZIONE INCENDI
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differenza tra ARC Fault Guard e AFDD per una 
corretta scelta della protezione” sarà il titolo 
dell’intervento a cura dell’ing. Sergio Carrara 
(ABB).

Successivamente sarà affrontato il tema delle 
prescrizioni dei nuovi capitoli 443 e 534 della 
Norma CEI 64-8 per la protezione contro le 
sovratensioni, attraverso la relazione dell’ing. 
Annalisa Marra (Segretario Tecnico Referente 
CEI) “Protezione contro le sovratensioni negli 
impianti elettrici BT”.

Infine, verranno presentati alcuni esempi di 
definizione e installazione degli scaricatori di 
sovratensione più idonei in conformità alle 
prescrizioni della Norma CEI 64-8 con l’ultima 
relazione sempre a cura dell’ing. Carrara, 
“Scelta ed installazione degli scaricatori di 
sovratensioni”.

Il calendario degli incontri proseguirà nelle città 
di Padova (21 giugno), La Spezia (25 settembre) 
e Napoli (19 ottobre).

Il CEI, con il supporto di ABB, leader tecnologico 
all’avanguardia della digitalizzazione industriale, 
ha organizzato un nuovo ciclo di Seminari 
dal titolo: “CEI 64-8: novità tecnologiche per 
le protezioni dagli incendi e semplificazioni 
progettuali per l’analisi dei rischi da 
fulminazione”.

Il primo incontro si terrà il 18 maggio ad Ancona, 
presso il Comune (Sala Ex Consiliare), Largo 
XXIV maggio, 1.

La mezza giornata formativa, con inizio alle ore 
14.00, si aprirà con un’analisi ragionata delle 
prescrizioni della Variante V3 della Norma CEI 
64-8 in tema di AFDD. Il primo intervento, a cura 
del Prof. Angelo Baggini (Università degli Studi di 
Bergamo), riguarderà in particolare la Protezione 
contro l’arco elettrico negli impianti elettrici BT.

La seconda relazione sarà dedicata ai nuovi 
AFDD, che consentono di rilevare l’insorgere di 
archi elettrici nelle linee e nelle apparecchiature, 
non rilevabili dai differenziali, riducendo 
enormemente il rischio d’incendio. “La 

CEI 64-8: NOVITÀ TECNOLOGICHE PER 
PROTEZIONI INCENDI E ANALISI DEI RISCHI DA 
FULMINAZIONE

SEMINARIO CEI

CEI 64-8: novità tecnologiche per le protezioni dagli incendi e 
semplifi cazioni progettuali per l’analisi dei rischi da fulminazione

14.00
Registrazione dei partecipanti

14.15
Apertura dei lavori e saluto di benvenuto

14.30
Protezione contro l’arco elettrico negli 
impianti elettrici BT 
Prof. Angelo Baggini
Università degli Studi di Bergamo

15.15
La differenza tra ARC Fault Guard e 
AFDD per una corretta scelta della 
protezione 
Ing. Sergio Carrara
ABB

ANCONA
18 MAGGIO 2018 

ore 14.00

COMUNE DI ANCONA
Sala Ex Consiliare

Largo XXIV maggio 1

Il seminario si apre con un’analisi ragionata delle prescrizioni della variante V3 della norma CEI 64-8 in tema 
di AFDD. La seconda relazione è dedicata ai nuovi AFDD che consentono di rilevare l’insorgere di archi elettrici 
nelle linee e nelle apparecchiature, non rilevabili dai differenziali, riducendo enormemente il rischio d’incendio. 

Successivamente verrà affrontato il tema delle prescrizioni dei nuovi capitoli 443 e 534 della Norma CEI 64-8 
per la protezione contro le sovratensioni. Infi ne, verranno presentati degli esempi di defi nizione e installazione 
degli scaricatori di sovratensione più idonei in conformità alle prescrizioni della norma CEI 64-8.

La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria. E’ possibile iscriversi 
online e fi no ad esaurimento dei posti disponibili compilando la scheda dal 
sito CEI www.ceinorme.it alla voce Eventi – Seminari e altri Convegni entro 
il 17/05/2018
tel. 02 21006.313
e-mail: relazioniesterne4@ceinorme.it
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A 16.00
Coffee break

16.30
Protezione contro le sovratensioni negli 
impianti elettrici BT
Ing. Annalisa Marra
CEI – Comitato Elettrotecnico Italiano

17.15
Scelta ed installazione degli scaricatori 
di sovratensioni 
Ing. Sergio Carrara
ABB

18.00
Dibattito e conclusione dei lavori

Riconosciuti n. 3 CFP per Ingegneri con delibera del CNI in data 
07/03/2018

Evento realizzato con il contributo incondizionato di:

Questo Seminario fa parte del sistema di Formazione Continua 
dell’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati e 
dà diritto all’attribuzione di n.3 CFP

Il Seminario fa parte del Sistema di Formazione 
Continua del CNPI e dà diritto all’attribuzione di n. 3 
CFP. Riconosciuti n. 3 CFP per Ingegneri con delibera 
del CNI in data 07/03/2018.

Per iscrizioni: www.ceinorme.it > Eventi > Seminari
Per informazioni: relazioniesterne4@ceinorme.it
tel. 0221006.313
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industriale: i migliorati requisiti prestazionali 
richiedono di pensare anche all’impianto elettrico 
di potenza non solo in termini di sicurezza ma 
anche di qualità dell’energia elettrica.
Infine, l’ultimo intervento, a cura dell’ing. 
Franco Bua (Segretario Tecnico Referente 
CEI), fornirà un aggiornamento sull’evoluzione 
della normativa tecnica in materia di sistemi 
di misura e monitoraggio nell’ambito della 
gestione dell’energia, soffermandosi anche 
sui requisiti dalle linee guida di ENEA per la 
prossima scadenza delle diagnosi energetiche 
obbligatorie ai fini del D.Lgs. 102/14. La diagnosi 
energetica è il principale strumento di analisi 
energetica a disposizione dell’impresa; l’idea del 
Legislatore è che le diagnosi possano costituire 
un’opportunità per le imprese per individuare 
le aree di miglioramento negli usi energetici e 
intervenire per ridurre i consumi, accrescendo la 
propria competitività.

Per partecipare al Seminario si segnala che è 
necessario effettuare anche la registrazione 
alla Fiera, seguendo la procedura online sul sito 
https://tickets.spsitalia.it/, al fine di ricevere il 
pass per l’ingresso gratuito alla manifestazione.

Il prossimo 23 maggio, a Parma, all’interno della 
Fiera SPS Drives Italia, la più importante fiera 
italiana interamente dedicata all’automazione, il 
CEI presenterà un Seminario dal titolo “L’energia 
nell’era 4.0: normazione, qualità, sistemi di 
monitoraggio”.
L’incontro avrà luogo dalle ore 14.00 presso la 
Sala Crema (Padiglione 7) in Via delle Esposizioni 
393, e tratterà i più importanti e attuali temi legati 
al mondo dell’impresa 4.0.

L’automazione industriale sfrutta le tecnologie 
meccaniche, elettroniche e informatiche per 
il controllo dei processi produttivi. Le nuove 
applicazioni tecnologiche si propongono 
di governare i flussi di energia, materiali e 
informazioni, per giungere all’obiettivo di ridurre o 
eliminare l’intervento dell’uomo nella produzione 
di beni e servizi. 
Il Seminario si aprirà con un intervento introduttivo 
a cura della Dott.ssa Silvia Berri (Responsabile 
Comunicazione e Promozione CEI) riguardo alle 
novità normative e al ruolo del CEI nello sviluppo 
del contesto nazionale.
La seconda relazione sarà tenuta dal Prof. Angelo 
Baggini (Università degli Studi di Bergamo) 
e affronterà il tema della qualità dell’energia 
elettrica nel contesto della quarta rivoluzione 

L’ENERGIA NELL’ERA 4.0
SEMINARIO CEI

L’energia nell’era 4.0: 
normazione, qualità, sistemi di monitoraggio

14.00
Registrazione dei partecipanti
Apertura dei lavori e saluto di benvenuto

14.15
L’attività normativa a supporto del mercato
Dott.ssa Silvia Berri
Responsabile Comunicazione e Promozione CEI

14.45
La qualità dell’energia elettrica nel conte-
sto della quarta rivoluzione industriale 
Prof. Angelo Baggini
Università degli Studi di Bergamo

PARMA
23 MAGGIO 2018

ore 14.00

FIERA SPS IPC 
DRIVES ITALIA

Sala Crema, Padiglione 7
Via delle Esposizioni 393A

L’automazione industriale sfrutta le tecnologie meccaniche, elettroniche ed informatiche per il controllo dei processi produttivi. Le nuove applicazioni 
tecnologiche si propongono di governare i flussi di energia, materiali e informazioni, per giungere all’obiettivo di ridurre o eliminare l’intervento dell’uomo 
nella produzione di beni e servizi. 
L’intervento introduttivo riguarda le novità normative e il ruolo del CEI nello sviluppo del contesto nazionale.
La seconda relazione affronta il tema della qualità dell’energia elettrica nel contesto della quarta rivoluzione industriale. I migliorati requisiti prestazionali 
richiedono di pensare anche all’impianto elettrico di potenza non solo in termini di sicurezza ma anche in termini di qualità dell’energia elettrica. Dal 
punto di vista di un utente il prodotto energia elettrica deve possedere due caratteristiche fondamentali: avere una disponibilità elevata e non provocare il 
malfunzionamento delle utenze alimentate. La responsabilità del soddisfacimento di queste richieste dipende in generale solo parzialmente dall’azienda 
distributrice.  Per conseguire il livello di qualità atteso è fondamentale che tutti i soggetti coinvolti nella gestione del processo produttivo acquisiscano 
la consapevolezza sia del problema che dell’impatto economico conseguente.
Il successivo intervento intende fornire un aggiornamento sull’evoluzione della normativa tecnica in materia di sistemi di misura e monitoraggio nell’ambito 
della gestione dell’energia, soffermandosi anche sui requisiti dalle linee guida di ENEA per la prossima scadenza delle diagnosi energetiche obbligatorie 
ai fini del D.Lgs. 102/14. La diagnosi energetica è il principale strumento di analisi energetica a disposizione dell’impresa. L’idea del Legislatore è che le 
diagnosi possano costituire un’opportunità per le imprese per individuare le aree di miglioramento negli usi energetici e intervenire per ridurre i consumi, 
accrescendo la propria competitività.

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 22/05/2018
tel. 02 21006.203     e-mail: francesca.tiraboschi@ceinorme.it
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A 15.45
Sistemi di misura e monitoraggio: stru-
menti essenziali la gestione dell’energia
Ing. Franco Bua
Segretario Tecnico Referente CEI

16.45
Dibattito

17.15
Conclusione dei lavori Riconosciuti n. 2 CFP per Ingegneri con delibera del CNI in 

data 03/04/2018.

Questo Seminario fa parte del sistema di Formazione 
Continua dell’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti 
Industriali Laureati e dà diritto all’attribuzione di n. 3 CFP.

Evento realizzato con il contributo 
incondizionato di:

Si segnala che è necessario effettuare anche la registrazione gratuita alla 
fiera seguendo la procedura online sul sito https://tickets.spsitalia.it/, al fine 
di ricevere il pass da esibire all’ingresso della manifestazione.

Il Seminario fa parte del Sistema di Formazione 
Continua del CNPI e dà diritto all’attribuzione di n. 3 
CFP. Riconosciuti n. 2 CFP per Ingegneri con delibera 
del CNI in data 03/04/2018.

Per iscrizioni: www.ceinorme.it > Eventi > Seminari
Per informazioni: relazioniesterne3@ceinorme.it
tel. 0221006.203

https://tickets.spsitalia.it/
https://registrati.spsitalia.it/?gclid=Cj0KCQjwnfLVBRCxARIsAPvl82H26v_sZUjQ2Frbrv3PIb6-1N8fmpIOlzAMjFKyNAOp57bnI_nvxZEaAml3EALw_wcB
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CEI Comitato Eleerotecnico Italiano - Via Saccardo 9 - 20134 Milano 
Tel. 02 21006.286 - Fax 02 21006.316  -  formazione@ceinorme.it  - www.ceinorme.it  

Per la formazione degli operatori che lavorano sul campo, il CEI dispone di due corsi:

CEI 11-27 PES PAS: fornisce gli elementi per la preparazione del personale che svolge 
lavori elettrici, le necessarie conoscenze teoriche e modalità di organizzazione e 
conduzione dei lavori, esempi descrittivi riconducibili a situazioni impiantistiche reali 
Durata: 16 ore in due giorni  –  Crediti: 19 per CNPI, 10 per RSPP/CSE

CEICEI 11-27 AGG: fornisce gli aggiornamenti al personale già qualificato PES/PAV in 
relazione all’evoluzione del quadro normativo (cambiamenti introdotti nella nuova 
edizione della Norma CEI 11-27:2014 allineata alla Norma europea CEI EN 
50110-1:2014)
Durata: 4 ore  -  Crediti: 4 per CNPI

• 

• 

CORSI CEI

CORSI CEI 11-27 PES PAV e 
CEI 11-27 AGG
Lavori in prossimità di impianti elettrici e lavori sotto 
tensione in BT e fuori tensione in AT e BT in conformità al 
testo unico sulla sicurezza 
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La Norma CEI 11-27:2014 “Lavori su impianti 
elettrici” è alla sua IV edizione. Da anni è la 
norma di riferimento per chi opera lavori su 
impianti elettrici o vicino a tali impianti qualora 
questi siano non isolati o non sufficientemente 
isolati, tali pertanto da costituire un pericolo.

Il campo di applicazione della norma copre 
le attività di lavoro sugli impianti elettrici, ad 
essi connesse e vicino ad essi a qualunque 
livello di tensione si operi (dalla Bassissima 
Tensione all’Alta Tensione), compreso il lavoro 
sotto tensione su impianti aventi tensione fino 
a 1000 V in c.a. e 1500 V in c.c. ma esclusi i 
lavori sotto tensione su impianti aventi tensione 
superiore a 1000 V in c.a e 1500 V in c.c. che 
sono regolamentati dal DM 4 febbraio 2011, dalla 
Norma CEI EN 50110-1 e dalla Norma CEI 11-15.

Rispetto alle sue precedenti edizioni la norma 
ha cambiato la struttura ed è ora identica alla 
Norma CEI EN 50110-1:2014-01 in termini di 
numerazione degli articoli (norma da cui la CEI 
11-27 è stata derivata nonché modellata in base 
alle specifiche prescrizioni di Legge nazionali, 
principalmente il D.Lgs. 81/2008). 

Altra novità molto importante rispetto alla 
precedente edizione riguarda il fatto che il suo 
campo di applicazione è stato esteso a tutte 
le tipologie di lavori in cui sia presente rischio 
elettrico indipendentemente dalla natura del 
lavoro stesso (elettrico e non elettrico); la norma 
è applicabile quindi anche a tutti i lavori non 
elettrici (quali, ad esempio, i lavori edili) quando 
eseguiti in vicinanza di impianti elettrici, di linee 
elettriche aeree o in vicinanza di cavi sotterranei 
non isolati o insufficientemente isolati.

Nel campo di applicazione della Norma CEI 11-
27 si elencano anche alcuni impianti per i quali 
la norma non è applicabile, ma precisa che in 
assenza di regole e/o procedure specifiche la sua 
applicazione è comunque raccomandata.

A proposito delle esclusioni, significativa è quella 
degli impianti relativi a “sistemi di controllo e di 
automazione” (in pratica macchine e insiemi di 
macchine) dove, non essendoci alcuna norma o 
regola specifica per tale settore, di fatto la Norma 
CEI 11-27 può essere applicata; si deve tuttavia 
tenere presente che per operare lavori elettrici su 
macchine o insiemi di macchine non è sufficiente 

CORSO CEI 11-27 PER LAVORI SU IMPIANTI 
ELETTRICI 
L’importanza di una formazione adeguata e aggiornata del personale 
che opera sugli impianti elettrici. 

Federico Dosio, Docente CEI per la Norma CEI 11-27

CEIMAGAZINE
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che gli operatori siano formati secondo la Norma 
CEI 11-27, ma devono essere anche formati per 
gli specifici rischi di macchina a cui possono 
essere esposti durante tali lavori.
La Norma CEI 11-27 definisce precise zone 
all’interno delle quali possono accedere, 
applicando specifiche metodologie di lavoro, solo 
persone autorizzate ad eseguire determinate 
tipologie di lavori elettrici e non elettrici, persone 
formate, addestrate ed eventualmente idonee 
per l’esecuzione di tali lavori; tali zone sono:

• Zona di lavoro sotto tensione (DL) - Spazio, 
delimitato dalla distanza DL, intorno alle parti 
attive nel quale non è assicurato il livello 
di isolamento atto a prevenire il pericolo 
elettrico;

• Zona prossima (DV) - Spazio esterno alla 
zona di lavoro sotto tensione delimitato 
dalla distanza DV;

• Zona di lavoro non elettrico (DA9) - Spazio 
esterno alla zona prossima delimitato dalla 
distanza DA9. 

Le suddette zone sono illustrate in Figura 1.

Legenda
DL – Limite esterno dei lavori sotto tensione
DV – Limite esterno dei lavori in prossimità
DA9 – Limite esterno dei lavori non elettrici

Figura 1 - Distanze in aria e definizione delle zone.

La zona di lavoro non elettrico (compresa tra 
la distanza DV e la distanza DA9), su specifica 
richiesta ministeriale, è stata introdotta in 
quest’ultima edizione della norma al fine di 
definire le condizioni per operare entro tale zona 
poichè nella precedente edizione della norma tali 

condizioni non erano specificate né lo erano in 
alcuna legislazione nazionale. La distanza DA9, 
come indicato nella tabella I dell’Allegato IX 
D.Lgs. 81/2008, varia in funzione della tensione 
nominale dell’impianto elettrico non protetto 
o non sufficiente mente protetto su o vicino al 
quale è necessario operare. Le distanza DA9 è 
riportata nella tabella in Tabella 1.

Tabella 1 – Distanze DA9 da rispettare secondo 
Tabella I allegato IX D.Lgs 81/2008

La norma suddivide i lavori tra lavori elettrici e 
lavori non elettici; le definizioni sotto riportate 
indicano la relativa classificazione dei lavori, 
ossia:

• Lavoro non elettrico - Lavoro svolto a 
distanza minore di DA9 e maggiore di 
DV da parti attive accessibili di linee e di 
impianti elettrici (costruzione, scavo, pulizia, 
verniciatura, ecc.);

• Lavoro elettrico - Lavoro svolto a distanza 
minore o uguale a DV da parti attive 
accessibili di linee e di impianti elettrici o 
lavori fuori tensione sugli stessi;

• Lavoro sotto tensione - Tutti i lavori in cui 
un lavoratore deve entrare in contatto con le 
parti attive in tensione o deve raggiungere 
l’interno della zona di lavoro sotto tensione 
con parti del suo corpo o con attrezzi, con 
equipaggiamenti o con dispositivi che da lui 
vengono maneggiati;

• Lavoro in prossimità di parti attive: Tutte le 
attività lavorative in cui un lavoratore entra 
nella zona prossima con parti del proprio 
corpo, con un attrezzo o con qualsiasi altro 
oggetto senza invadere la zona di lavoro 
sotto tensione.

In relazione alla zona di lavoro ed alla tipologia di 
lavoro da svolgere, la norma specifica la qualifica 
che deve possedere le metodologie di lavoro che 
deve adottare chi opera in tali zone per poter 
operare in sicurezza; sono definite quindi le 
seguenti figure che, di fatto, sono figure tecniche:
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• Persona esperta in ambito elettrico (PES) 
- Persona con istruzione, conoscenza ed 
esperienza rilevanti tali da consentirle di 
analizzare i rischi e di evitare i pericoli che 
l’elettricità può creare;

• Persona avvertita in ambito elettrico 
(PAV) - Persona adeguatamente avvisata 
da persone esperte per metterla in grado di 
evitare i pericoli che l’elettricità può creare;

• Persona comune (PEC) - Persona che non è 
esperta e che non è avvertita.

Le figure di PES e PAV sono figure che, per essere 
nominate come tali, devono possedere specifici 
requisiti tecnici (ben identificati all’interno della 
norma); la nomina di lavoratori con la qualifica di 
PES e PAV spetta esclusivamente al loro datore di 
lavoro che, sulla base della preparazione teorico-
pratica dell’operatore, deve attestare il pieno 
raggiungimento di tali requisiti per attribuire loro 
la relativa qualifica.

Nel caso in cui il lavoro elettrico da svolgere sia 
un lavoro elettrico sotto tensione, questo può 
essere eseguito (sempre secondo le procedure 
specifiche previste nella norma) da PES e PAV 
a condizione che siano riconosciuti dal proprio 
datore di lavoro come idonei a lavorare sotto 
tensione e li autorizzi ad eseguire il lavoro sotto 
tensione su specifici impianti da lui identificati. 
La qualifica di PES e PAV e l’eventuale idoneità e 
autorizzazione a lavorare sotto tensione devono 
essere attestate dal datore di lavoro al lavoratore 
in forma scritta.

È da precisare che mentre per le figure di persone 
esperte (PES) e persone avvertite (PAV) la norma 
CEI 11-27 assegna il relativo acronimo, per le 
persone idonee e autorizzate a lavorare sotto 
tensione non viene assegnato alcun acronimo 
(se si fosse voluto assegnare un acronimo lo si 
sarebbe specificato nelle definizioni ed utilizzato 
nella norma): in sostanza non deve essere 
confusa la qualifica data ad un lavoratore con la 
relativa idoneità ed autorizzazione rilasciata allo 
stesso, solo i lavoratori qualificati PES o PAV a cui 
è riconosciuta specifica idoneità e autorizzazione 
possono eseguire lavori sotto tensione.

Un ulteriore aspetto rilevante nella Norma 
riguarda l’organizzazione dei lavori elettrici, 
organizzazione per la quale sono definite alcune 
figure professionali denominate rispettivamente 
con gli acronimi:
• URI - Persona o Unità Responsabile 

dell’impianto elettrico;
• RI - Persona designata alla conduzione 

dell’impianto elettrico;
• URL - Persona o Unità Responsabile della 

realizzazione del lavoro;
• PL - Persona preposta alla conduzione 

dell’attività lavorativa.

Per ciascuna di queste figure sono identificate 
le relative responsabilità nell’ambito 
dell’organizzazione della sicurezza durante i 
lavori. Va precisato che mentre la figura URI è 
presente anche nella CEI EN 50110-1, la figura 
URL è presente soltanto nella Norma CEI 11-
27 per tener conto delle società strutturate 
e/o di grandi dimensioni che hanno uno staff 
responsabile della progettazione dei lavori da 
eseguire sugli impianti elettrici e hanno anche il 
compito di condurre le relative analisi del rischio.
Per le aziende con minore struttura o per gli 
artigiani o per micro aziende, la figura URI 
è sempre presente in quanto proprietaria 
dell’impianto elettrico, mentre le figure di URL, 
di RI, e di PL possono essere distinte o possono 
coincidere in un’unica persona, purché questa 
abbia tutte le competenze necessarie.

In funzione delle specifiche responsabilità le 
suddette figure dovranno scegliere o attuare le 
tipologie di lavoro definite in seguito all’analisi 
del rischio verificando che siano forniti ed 
utilizzati i necessari DPI (Dispositivi di Protezione 
Individuale), le attrezzature di lavoro, che il 
personale previsto abbia i requisiti e le qualifiche 
necessarie per eseguire lo specifico lavoro e che 
tale lavoro possa essere eseguito in sicurezza.

In relazione alla qualifica di PES e PAV la Norma 
CEI 11-27 identifica non solo i criteri con cui il 
datore di lavoro può qualificare i suoi lavoratori 
come tali, ma stabilisce anche i requisiti minimi 
delle conoscenze che devono possedere per 
essere così qualificati. La Norma classifica i 
livelli di conoscenza in 4 livelli e ne stabilisce i 
contenuti minimi come segue.

Livello 1A - Conoscenze teoriche

• conoscenza delle principali disposizioni 
legislative in materia di sicurezza elettrica 
con particolare riguardo ai principi ispiratori 
del Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i. come 
chiave d’interpretazione della cultura della 
sicurezza;

• conoscenza delle prescrizioni:
 - della Norma CEI EN 50110-1 e della Norma 

CEI 11-27 per gli aspetti comportamentali;
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 - di base delle Norme CEI EN 61936-1 
(CEI 99-2) e CEI EN 50522 (CEI 99-3) per 
impianti AT e MT, e CEI 64-8 per gli aspetti 
costruttivi dell’impianto utilizzatore in BT;

 - di eventuali altre norme pertinenti alla 
tipologia impiantistica su cui si dovrà 
operare;

• nozioni circa gli effetti dell’elettricità 
(compreso l’arco elettrico) sul corpo umano 
e cenni di primo intervento di soccorso;

• attrezzatura e DPI: impiego, verifica e 
conservazione;

• le procedure di lavoro generali e/o aziendali; 
le responsabilità ed i compiti del RI e del PL; la 
preparazione del lavoro; la documentazione; 
le sequenze operative di sicurezza; le 
comunicazioni; il cantiere;

• il livello 1A deve prevedere anche gli aspetti 
teorici di cui al livello 1B.

Livello 1B - Conoscenze e capacità 
per l’operatività

Oltre alle metodologie di lavoro richieste per 
l’attività, specifiche di ogni azienda, la formazione 
pratica deve riguardare almeno i seguenti aspetti:
• definizione, individuazione, delimitazione 

della zona di lavoro;
• apposizione di blocchi ad apparecchiature o 

a macchinari;
• messa a terra e in cortocircuito;
• verifica dell’assenza di tensione;
• valutazione delle condizioni ambientali;
• modalità di scambio delle informazioni;
• uso e verifica dei DPI previsti nelle 

disposizioni aziendali;
• apposizione di barriere e protezioni;
• valutazione delle distanze;
• predisposizione e corretta comprensione 

dei documenti specifici aziendali, equivalenti 
ad es. al Piano di lavoro, ai documenti di 
consegna e restituzione impianto, ecc.

Livello 2A - Conoscenze teoriche di 
base per lavori sotto tensione

• Norme CEI 50110-1, CEI EN 50110-2 e CEI 
11-27 (con riguardo ai lavori sotto tensione);

• Criteri generali di sicurezza con riguardo 
alle caratteristiche dei componenti elettrici 
su cui si può intervenire nei lavori sotto 
tensione;

• Attrezzatura e DPI: particolarità per i lavori 
sotto tensione;

• prevenzione dei rischi;
• copertura di specifici ruoli anche con 

coincidenza di ruoli.

Il livello 2A deve prevedere anche gli aspetti 
teorici di cui al livello 2B.

Livello 2B - Conoscenze pratiche 
sulle tecniche di lavoro sotto 
tensione

• esperienza specifica della tipologia di lavoro 
per la quale la persona dovrà essere idonea: 
 - analisi del lavoro;
 - scelta dell’attrezzatura;
 - definizione, individuazione e delimitazione 

del posto di lavoro;
 - preparazione del cantiere;
 - adozione delle protezioni contro parti in 

tensione prossime;
 - padronanza delle sequenze operative per 

l’esecuzione del lavoro;
• esperienza organizzativa:

 - preparazione del lavoro;
 - trasmissione o scambio d’informazioni tra 

persone interessate ai lavori.

Nel testo normativo, oltre a indicare la necessità 
che il soggetto formatore sia in possesso 
delle necessarie conoscenze professionali, 
raccomanda una durata minima della 
preparazione teorica pari a 10 ore per il livello 
1A e 4 ore per il livello 2A; in pratica, considerato 
che al termine di ogni formazione è prevista la 
verifica dell’apprendimento della formazione 
stessa, la formazione di livello 1A+2A richiede 
un impegno di circa 16 ore, cioè due giornate 
lavorative piene.  

Non viene invece fissata una durata minima per 
la formazione operativa (livelli 2A e 2B) in quanto 
tale formazione dipende da ogni specifica realtà 
aziendale e, soprattutto per il livello 2B, viene 
operata per affiancamento di PES dichiarati ove 
necessario idonei a lavorare sotto tensione dal 
loro datore di lavoro. Questa attività formativa 
non comporta un impegno di sole 2 ore, ma può 
venire reiterata in più attività operative fino a che 
il formatore che affianca e valuta il PES o il PAV 
in via di formazione rileva che quest’ultimo ha 
raggiunto le capacità operative richieste dai livelli 
1B e/o 2B.

Anche datori di lavoro e lavoratori autonomi 
possono acquisire le qualifiche di PES e PAS 
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ed eventualmente l’idoneità a lavorare sotto 
tensione, ma poiché non vi è nessun datore di 
lavoro che può attestare loro queste qualifiche 
per essi si applica il regime di autocertificazione, 
fermo restando che devono essere pronti, a 
richiesta della committenza, a documentare la 
loro autocertificazione.

In relazione alle zone in cui deve essere eseguito 
un lavoro elettrico o non elettrico e del tipo di 
lavoro da eseguire, è possibile determinare chi 
può operare in quella specifica zona e quali 
misure di sicurezza devono essere adottate; in 
allegato B della norma (informativo) è riportato 
uno schema di flusso (Figura 2) che bene illustra 
questi aspetti. 

Conclusioni

Quanto illustrato in precedenza mette in evidenza 
come al datore di lavoro spetti la responsabilità 
di formare e qualificare i propri lavoratori che 
operano in presenza di parti attive non protette 
o non sufficientemente protette nell’ambito degli 
obbligo generale del D.Lgs. 81/2008 di formare i 
propri lavoratori in relazione alla specifica attività 
lavorativa che sono chiamati ad eseguire. 

Per il rischio attinente alla presenza di attività 
svolte in presenza di parti attive non protette o 

non sufficientemente protette, la Norma CEI 11-
27 è lo strumento che permette al datore di lavoro 
di ottemperare ai suddetti obblighi di Legge, e con 
essa la formazione in essa prescritta, ma deve 
essere chiaro che l’attestazione di frequenza 
rilasciata al termine di tale formazione non è 
richiesta per Legge ma è solo uno strumento 
che il datore di lavoro può utilizzare al fine di 
qualificare i lavoratori e a rilasciare loro, come 
richiesto dalla Legge, l’idoneità e l’autorizzazione 
a lavorare sotto tensione. 

È evidente che il datore di lavoro non sempre 
possieda tutte le competenze necessarie per 
poter valutare la preparazione tecnica dei propri 
lavoratori e quindi si avvaga della competenza dei 
propri dirigenti tecnici in tale scelta, ma resta non 
delegabile la sua responsabilità circa la qualifica 
dei lavoratori: anche per questo è importante che 
nella scelta delle figure che dovranno formare i 
lavoratori si avvalga di professionalità e istituzioni 
di alto profilo che possano dare la garanzia di una 
corretta e completa formazione.

A maggior ragione quando i corsi di formazione 
riguardano la sicurezza dei lavoratori in generale, 
è necessario dare la massima priorità alla qualità 
dell’offerta formativa e alla quantità di ore dedicate 
alla formazione e aggiornamento professionale.
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Figura 2 - Situazioni lavorative e conseguenti procedure di lavoro che devono essere utilizzate.
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Il nuovo Corso CEI TAR intende fornire le 
conoscenze teoriche e le esperienze pratiche 
a quanti desiderano individuare i parametri 
critici dei processi industriali, selezionare la 
strumentazione di misura più idonea e scegliere 
le strategie più opportune per l’attuazione e il 
controllo dei processi di misurazione relativi.

L’obiettivo è fornire ai partecipanti i metodi 
per definire la catena riferibilità delle misure e 
i procedimenti di valutazione dell’incertezza 
di misura, al fine di ottenere misure precise, 
comparabili e compatibili nel mercato globale.

Il corso esporrà in maniera dettagliata i nuovi 
criteri di gestione dei processi di misurazione 
secondo le recenti norme internazionali, per 
soddisfare i requisiti e le prescrizioni previste negli 
attuali sistemi di qualità aziendali e ambientali. 
In particolar modo, verranno evidenziati i cardini 
della cosiddetta conferma metrologica della 
strumentazione di misura, per tenere sotto 
controllo nel tempo le sue capacità metrologiche 
nel settore della pressione, temperatura, 
dimensionale ed elettrico.

Lo scopo del corso è fornire un breve approccio 
teorico-formativo sulla metrologia di base seguito 
da un approccio molto operativo nei diversi 
settori misuristici trattati, enfatizzando gli 
aspetti di scelta e selezione della strumentazione 
più idonea, le modalità su come attuare la 
riferibilità delle misure più adeguata, proponendo 
infine delle procedure di taratura scritte e delle 
conferme metrologiche simulate, facilmente 
mutuabili ed applicabili nelle proprie realtà di 
laboratorio e/o aziendali.

Destinatari di questa formazione sono i 
responsabili di laboratori aziendali di misura 
e collaudo, i responsabili di gestione della 
strumentazione di misura, gli addetti alla taratura 
e conferma metrologica della strumentazione e 
gli operatori dei Sistemi Qualità Aziendali.

La prima edizione del corso CEI TAR “Applicazioni 
pratiche della Norma CEI 0-16” si terrà a Milano il 
28 maggio 2018.

PRIMA EDIZIONE DEL NUOVO CORSO CEI TAR
Il CEI presenta il nuovo Corso dedicato alle applicazioni pratiche 
della Norma CEI 0-16.

Per informazioni e iscrizioni: 
my.ceinorme.it > Corsi

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

https://my.ceinorme.it/index.html?locale=it#detailsId=CS180427
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=it#detailsId=CS180427
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=it#detailsId=CS180427
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Per iscrizioni: ceinorme > Formazione > Corsi

CORSO CEI TARATURA 

TARATURA, GESTIONE E CONFERMA METROLOGICA DELLA 
STRUMENTAZIONE DI MISURA 

 

Presentazione 
Il corso intende fornire le conoscenze teoriche e le esperienze 
pratiche a quanti desiderano individuare i parametri critici dei 
processi industriali, selezionare la strumentazione di misura più 
idonea e scegliere le strategie più opportune per l’attuazione ed il 
controllo dei processi di misurazione relativi. 
L’obiettivo del corso è di fornire ai partecipanti i metodi per definire la 
catena riferibilità delle misure e i procedimenti di valutazione 
dell’incertezza di misura al fine di ottenere misure precise, 
comparabili e compatibili nel mercato globale. 
Pertanto, verranno esposti i nuovi criteri di gestione dei processi di 
misurazione secondo le recenti norme internazionali, per soddisfare i 
requisiti e le prescrizioni previste negli attuali sistemi di qualità 
aziendali e ambientali, e in particolar modo verranno evidenziati i 
cardini della cosiddetta conferma metrologica della strumentazione di 
misura per tenere sotto controllo nel tempo le sue capacità 
metrologiche nel settore della pressione, temperatura, dimensionale 
ed elettrico. 
 

Scopo 
Lo scopo del corso è quello di fornire un breve approccio teorico-
formativo sulla metrologia di base seguito da un approccio molto 
operativo nei diversi settori misuristici trattati, enfatizzando gli 
aspetti di scelta e selezione della strumentazione più idonea, le 
modalità di come attuare la riferibilità delle misure più adeguata, ed 
infine proponendo delle procedure di taratura scritte e delle 
conferme metrologiche simulate, facilmente mutuabili ed 
applicabili nelle proprie realtà di laboratorio e/o aziendali. 

 
Destinatari 
Responsabili di laboratori aziendali di misura e collaudo; 
Responsabili di gestione della strumentazione di misura; Addetti 
alla taratura e conferma metrologica della strumentazione; 
Operatori dei Sistemi Qualità Aziendali 

Programma 
 

 Mattina 
 
Ore 09.00      Registrazione e presentazione del corso 
Ore 09.30      Inizio lavori 
Metrologia base 
•  Normativa di riferimento Internazionale, Europea e Italiana 
•  Il Sistema Internazionale di unità di misura (SI)   
• Il Sistema Nazionale di Taratura (SNT) e l’ex Servizio di Taratura in     

Italia (SIT) 
• L’Ente Italiano di Accreditamento (ACCREDIA) e i Laboratori di              

Taratura (LAT)  
• Calcolo dell’incertezza di misura secondo la Guida Internazionale    

ISO-GUM  
• Determinazione del livello dell’incertezza di misura secondo il 

metodo ISO-PUMA 
 
Ore 11.30 Coffee break 
 
Gestione e taratura degli strumenti secondo le Norme 
Internazionali 
• Tenuta sotto controllo dei dispositivi di monitoraggio e 

misurazione (ISO 9001 & 14001) 
• Sistemi di gestione della misurazione (ISO 10012) 
• Criteri di conferma metrologica e intervalli di taratura della 

strumentazione di misura 
 

Ore 13.00 - 14.00 Pausa pranzo 

 

 
Pomeriggio 

 
Misure di pressione, temperatura, dimensionali ed elettriche 
• Misuratori di pressione: Manometri a quadrante e a colonna, 

trasduttori e trasmettitori 
• Misuratori di temperatura: Termoresistenze, termocoppie e   

termometri meccanici 
• Misuratori dimensionali: Calibri, micrometri, blocchetti di 

riscontro pianparalleli 
• Misuratori elettrici: Strumenti analogici e digitali e campioni di 

rifermento 
 
Ore 16.00 Coffee break 
 
Procedure e certificati di taratura della strumentazione di misura 
• Procedure di taratura e conferma metrologica della   

strumentazione di misura  
• Esame e interpretazione di certificati di taratura ACCREDIA_LAT 
  
Ore 18.00 Conclusione dei lavori e domande 

 
 

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

CORSO CEI 31GAS
LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE 

IN PRESENZA DI GAS;
NORME CEI E DIRETTIVE ATEX

Presentazione
Crediti RSPP
Tutte le ATECO

Crediti CSE
Il presente corso è valido per l’ottenimento dei crediti RSPP e CSE. I
crediti saranno forniti su richiesta, selezionando l’opzione sulla
scheda di iscrizione a seguito della partecipazione ad almeno il 90%
delle ore del corso ed al superamento di un test di fine corso.
I crediti formativi sono forniti da SSL‐Consulenze, CFA di AiFOS.
www.ssl‐consulenze.it

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

Il CEI propone un corso per approfondire l’utilizzo delle norme e
delle guide del CT 31 (Materiali antideflagranti) e delle direttive
europee 2014/34/UE (ex 94/9/CE) e 1999/92/CE, con riferimento ai
luoghi con pericolo di esplosione in presenza di gas, vapori o
nebbie infiammabili.
Il corso si articola in tre giornate. Durante la prima giornata, dopo
un richiamo sulle nozioni teoriche relative ai concetti di sicurezza,
disposizioni legislative e norme tecniche, competenza delle
persone, viene illustrata la metodologia di classificazione dei luoghi
pericolosi per la presenza di gas, vapori o nebbie infiammabili,
basata sulla Norma CEI EN 60079‐10‐1 (CEI 31‐87) e la relativa

Destinatari 
Si rivolge principalmente a: Organi di Vigilanza e Controllo,
Organismi Autorizzati, consulenti nell’ambito della Sicurezza sul
Lavoro e della Sicurezza Antincendi, progettisti, costruttori,
installatori, manutentori e utilizzatori di impianti e attrezzature.

Ore 09.00 Registrazione e presentazione del corso 

• Concetti di sicurezza, disposizioni legislative e norme
tecniche, competenza delle persone

• Classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione per la
presenza di gas, vapori o nebbie infiammabili:

• Metodologie di classificazione dei luoghi

(continua)

Programma

• Ore 09.30 Inizio lavori

• Requisiti delle apparecchiature elettriche Ex per gas, vapori o
nebbie infiammabili (Prodotti ATEX)

• Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione per la
presenza di gas, vapori o nebbie infiammabili

• Prescrizioni impiantistiche

(continua)

Prima giornata Terza  giornata 

basata sulla Norma CEI EN 60079‐10‐1 (CEI 31‐87) e la relativa
guida CEI 31‐35 e 31‐35/A. La seconda giornata è dedicata agli
esempi applicativi e alla documentazione di classificazione dei
luoghi.
La terza giornata è dedicata ai requisiti delle apparecchiature
elettriche Ex (norme della serie CEI EN 60079‐…), alle modalità di
realizzazione degli impianti elettrici negli ambienti classificati e
alla loro verifica e manutenzione basata sulla norma CEI EN 60079‐
14 (CEI 31‐33) e la relativa Guida CEI 31‐108, nonché sulla Norma
CEI EN 60079‐17 (CEI 31‐34)

Ore 13.00 ‐ 14.00 Pausa pranzo

Continuazione

• Metodologie di classificazione dei luoghi

Ore 18.00 Conclusione dei lavori e domande

Ore 09.00 Inizio lavori

• Esempi di classificazione dei luoghi

(continua)

Ore 13.00 ‐ 14.00 Pausa pranzo

(continuazione)

• Documentazione di classificazione dei luoghi

Ore 18.00 Conclusione dei lavori e domande

(continua)

Ore 13.00 ‐ 14.00 Pausa pranzo

(continuazione)

• Impianti elettrici esistenti alla data del 30 giugno 2003
• Verifica, manutenzione, riparazione, revisione e ripristino
• Esempi di errori di installazione e/o manutenzione

Ore 18.00 – Conclusione dei lavori e domande

Seconda  giornata 

Test di fine corso per chi desidera i crediti per ingegneri, 
RSPP e CSE

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

CORSO CEI 0-14 ATEX
LA VERIFICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI

NEI LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE    

Presentazione
Il CEI propone un corso per approfondire le modalità di verifica
degli impianti installati in luoghi con pericolo di esplosione, come
previsto dal D.P.R. 462/01 e dalla Guida CEI 0-14, che chiarisce
alcuni aspetti organizzativi e tecnici, da rispettare per svolgere
correttamente l’attività di verifica. Durante il percorso formativo,
verranno trattati i seguenti argomenti:
• I principali dispositivi legislativi di riferimento
• Gli aspetti chimico-fisici della combustione ed esplosione
• Le principali caratteristiche delle sostanze infiammabili
• La classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione
• Le apparecchiature elettriche ed i modi di protezione
• Gli impianti elettrici Ex
• Le modalità per la conduzione delle verifiche
• La gestione delle modifiche ampliamenti, trasformazioni
• La manutenzione degli impianti
• Il ruolo del verificatore

Crediti RSPP
Tutte le ATECO

Crediti CSE
Il presente corso è valido per l’ottenimento dei crediti RSPP e CSE.
I crediti saranno forniti su richiesta, selezionando l’opzione sulla
scheda di iscrizione a seguito della partecipazione ad almeno il 90%
delle ore del corso ed al superamento di un test di fine corso.
I crediti formativi sono forniti da SSL-Consulenze, CFA di AiFOS.
www.ssl-consulenze.it

Destinatari
Si rivolge principalmente a: Enti notificati, Organi di Vigilanza e
Controllo, Organismi Autorizzati, consulenti nell’ambito della
Sicurezza sul Lavoro e della Sicurezza Antincendi, progettisti,
costruttori, installatori, manutentori e utilizzatori di impianti ed
attrezzature.

Ore 09.00    Registrazione e presentazione del corso
Ore 09.30    Inizio lavori 

• Il quadro legislativo 
• Verifiche previste dalla legislazione 
• Caratteristiche delle sostanze infiammabili 

Ore 13.30    Pausa pranzo
Ore 14.30    Ripresa dei lavori 

• La sicurezza nei luoghi con rischio di esplosione
• Classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione per la 

presenza di gas 
• Approccio alla verifica 

Ore 18.30 Conclusione dei lavori e domande

Ore 09.00    Inizio lavori

• Il quadro normativo di riferimento; norme per la 
costruzione,
norme impianti, norme verifiche

• Le apparecchiature elettriche Ex e i modi di protezione; a
prova di esplosione “d”, a sicurezza aumentata “e”, a
sicurezza intrinseca“i”, con incapsulamento “m”, immerse
in olio “o”, altri modi di protezione

Ore 13.30    Pausa pranzo
Ore 14.30    Ripresa dei lavori 

Programma

Ore 14.30    Ripresa lavori

• Componenti ed accessori Ex, Certificazione e contrassegni dei 
prodotti Ex

• Impianti elettrici Ex, documentazione di progetto 
• Scelta ed installazione delle apparecchiature Ex, protezioni, 

condutture, criteri di installazione 

Ore 18.00    Conclusione lavori e domande

Ore 09.00    Inizio lavori

• Regole integrative per gli impianti elettrici (gas e polveri);
custodie a tenuta di polvere “tD”, pressurizzazione “pD”,
sicurezza intrinseca “iD”, incapsulamento in resina “mD”

• Impianti con obbligo di verifica, documentazione necessaria
• Tipologie di verifiche, esame a vista, prove 

Ore 13.30    Pausa pranzo
Ore 14.30    Ripresa dei lavori 

• Modifiche, trasformazioni, ampliamenti ecc 
• La manutenzione degli impianti 
• Funzione e responsabilità del verificatore

Domande 
Test di fine corso per chi ha richiesto i Crediti.

Questo corso fa parte del sistema della Formazione Continua e dà diritto, a fronte
della partecipazione al corso completo, all’attribuzione di:
•24 Crediti (27 con test finale) CNPI per la Formazione Continua dei Periti Industriali
• 24 Crediti per RSPP/CSE

Prima giornata 

Seconda giornata 

Terza giornata 

http://www.ceinorme.it/it/corsi-it/corsi-it.html
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CALENDARIO DEI CORSI CEI - MAGGIO 2018

04/05/2018
     Cabine
Manutenzione delle cabine elettriche 
MT/MT e MT/BT dei clienti/utenti finali
Provaglio d’Iseo (BS), Via Edison 18

07/05/2018
     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

09/05/2018
     44-5
Progettazione esecutiva dell’equipaggia-
mento elettrico delle macchine: Norma-
tiva ed esempi pratici
Milano, Via Saccardo 9

09/05/2018
     11-27 Agg
Corso di aggiornamento CEI 11-27 PES 
PAV (Norma CEI 11-27 Ed. 2014)
Milano, Via Saccardo 9 – Ore 9.00-13.00

09/05/2018
     50463
Applicazioni Ferroviarie: misura 
dell’energia a bordo treno. Consultazione 
e applicazione della norma CEI EN 50463 
e delle relative STI (LOC&amp;PAS e 
ENERGY)
Milano, Via Saccardo 9

10/05/2018
     0-14Terra
La Verifica degli impianti di messa a terra
Padova, Via Lisbona 28/a

14/05/2018
     31Gas
Luoghi con pericolo d’esplosione in 
presenza di Gas; Norme CEI e Direttive 
ATEX
Torino, Via Sacchi 1

21/05/2018
     99-4
Progettazione cabine elettriche MT/BT 
del cliente/utente finale
Milano, Via Saccardo 9

21/05/2018
     Ecobonus
Incentivi per gli impianti domotici
Milano, Via Saccardo 9

23/05/2018
     0-14ATEX
La verifica degli impianti elettrici nei 
luoghi con pericolo di esplosione
Milano, Via Saccardo 9

28/05/2018
     Cabine
Manutenzione delle cabine elettriche 
MT/MT e MT/BT dei clienti/utenti finali
Milano, Via Saccardo 9

28/05/2018
     TAR
Taratura, gestione e conferma 
metrologica della strumentazione di 
misura
Milano, Via Saccardo 9

29/05/2018
     64-8
Impiantistica elettrica di base
Padova, Via Lisbona 28/a
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31/05/2018
      60335
Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso 
domestico e similare - Norma CEI EN 
60335-1
Milano, Via Saccardo 9

ADV E2 forum210x148,5.indd   1 04/04/18   14:36
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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 documenti normativi in preparazione 
e pubblicati dal CEI di interesse per l’utenza nazionale e il 
Programma di normazione nazionale in ottemperanza al 
Regolamento UE 1025/2012.

Il programma di lavoro CEN e CENELEC 2018 è 
scaricabile al link CEN and CENELEC Work Programme 
2018.

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 CEI vengono riportati mensilmente 
gli aggiornamenti al corpo normativo italiano. In particola-
re, 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).
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http://www.ceinorme.it
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:316:0012:0033:IT:PDF
https://www.cencenelec.eu/News/Publications/Publications/WorkProgramme-2018_UK_acces.pdf
https://www.cencenelec.eu/News/Publications/Publications/WorkProgramme-2018_UK_acces.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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SICUREZZA OTTICA
PER APPARECCHI LASER

ANTINCENDIO: 
VARIANTI 3 E 4 NORMA CEI 64-8

LAVORI SU IMPIANTI ELETTRICI:
CORSI CEI 11-27


