
CEI MAGAZINE
CEI Magazine 

Anno 2018 numero 6

Via Saccardo, 9 – 20134 Milano 
Tel. 02-21006231 

Fax. 02-21006210 
ceimagazine@ceinorme.it 

Direttore Responsabile: Silvia Berri 

Comitato Redazione: Giuseppe Bosisio  
Giovanni Franzi  

Daniele Muscarà  
Lorenzo Muttoni  

Cristina Timò  
Ivano Visintainer

Redazione: Paolo Andrico  
Raffaela Martinuzzi 

Progetto grafico e impaginazione:  
Nicoletta Lavazzi

Collaborazione grafica e pubblicità:  
Antonia Bini Smaghi 

Autorizzazione del Tribunale di Milano 
n.334 del 4/05/1991. 

Art. 2, comma 20/c, Legge 662/96, 
Filiale di Milano

Provider: CEI–Comitato Elettrotecnico Italiano

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 il  
CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano  

garantisce la massima riserva- 
tezza nell’utilizzo della propria  
banca dati con finalità  di invio  

della presente rivista e/o di  
comunicazioni promozionali.  

Ai sensi dell’art. 7,  ai 
destinatari è data la facoltà di  

esercitare il diritto di cancellazione  
o rettifica dei dati ad essi riferiti 

Copyright © 2018 CEI

COMITATO
ELETTROTECNICO

ITALIANO

�mag�����CEI
GIUGNO 2018

RIVISTA DI INFORMAZIONE DEL COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO

REPORT ATTIVITÀ CEI 2017

ASSEMBLEA GENERALE
E PREMIAZIONI

NORME PER LA DOMOTICA
E LA BUILDING AUTOMATION



SOMMARIO

GIUGNO 2018

CEI Magazine è anche online: ceimagazine.ceinorme.it. Per ricevere la newsletter cliccare su ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER.

CEINFOPOINTCEIFOCUS
OSSERVATORIO

L’attività tecnico-normativa 
CEI nel 2017 a supporto 
dell’industria e del Paese  2

Una casa efficiente e moderna         8

OFFICERS' CORNER

I vincitori 2017 dei Premi CEI – 
Giovanni Giorgi e Alessandro 
Volta                                                                13

Norme e innovazione: sicurezza in 
primo piano                                                 24

INTERNAZIONALE

La normazione internazionale 
IEC nel 2017 27

L’attività normativa europea 
nel 2017 30

Progetto SESEI: Terza 
Conferenza Indoeuropea 
su normative e tecnologie 
emergenti           33

NUOVE PROPOSTE NORMATIVE

New Item Proposal: in 
anteprima i nuovi progetti IEC, 
CENELEC e CEI 35

CEIAGORÀ

Programma di normazione 
nazionale (Regolamento UE 
1025/2012) 57

Aggiornamenti normativi 
(Norme, recepimenti, 
abrogazioni, inchieste 
pubbliche)         57

ATTUALITÀ

Assemblea Generale e 
premiazioni CEI 38
Non solo norme: il 2017 a 
firma CEI    41

Accordo CEI – ANACI 2018    44

RECENSIONI

Rilevazione dei guasti nei 
sistemi elettrici     45
Disponibile la nuova edizione 
della norma per i laboratori di 
prova e di taratura    46

CONVEGNI E SEMINARI

Sistemi e modalità per 
migliorare l’efficienza 
energetica negli impianti 47

Testing e valutazione 
di conformità di moduli 
fotovoltaici: tutte le novità 
normative  48

Quadri di Media Tensione: 
come garantire sicurezza e  
continuità di servizio 49

Cabine elettriche e quadri MT: 
tecnologie e novità normative 50

FORMAZIONE

Corso CEI sulla Guida 205-18 52

Corso CEI 64-8/710 53

Corsi in evidenza                                                                 54

Calendario Corsi CEI  
luglio 2018                                                     56

https://ceimagazine.ceinorme.it


1
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L’ATTIVITÀ TECNICO-NORMATIVA CEI NEL 2017 
A SUPPORTO DELL’INDUSTRIA E DEL PAESE 
Un anno di produzione normativa al servizio dello sviluppo energetico, 
tecnologico e industriale italiano.

L’anno scorso ha visto il CEI fortemente impegnato nella produzione e aggiornamento della normativa del 
settore e nel presidio dei lavori a livello europeo CENELEC e internazionale IEC. La rivoluzione tecnologica 
in atto, con l’utilizzo crescente delle nuove tecnologie digitali (dallo smart manufacturing, all’Industria 4.0, 
all’Internet delle cose) sta entrando sempre più nel tessuto economico e sociale ed è in cima alle agende 
dei governi di tutti i Paesi. Parimenti grande fermento è in atto per la produzione di standard tecnici ade-
guati alle nuove necessità ed esigenze per garantire sicurezza, efficienza, compatibilità, interoperabilità e 
sostenibilità di prodotti, servizi e sistemi.

Decreto Ministeriale 37/2008

L’attività in attuazione del DM 37/08 “Riordino delle disposizioni in materia attività di installazione degli 
impianti all’interno degli edifici” nel 2017 ha comportato la pubblicazione di 407 fascicoli e di circa 17.956 
pagine. Sull’intera produzione annuale, la percentuale è il 63% dei fascicoli pubblicati e circa il 67% del nu-
mero di pagine pubblicate.
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Tra i documenti normativi più significativi in questo ambito, si richiamano tra gli altri i seguenti: 
• Norma CEI 64-8;V3 “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1 000 V in 

corrente alternata e a 1 500 V in corrente continua” (in particolare per nuove prescrizioni relative a 
antincendio e protezioni);

• Norma CEI 64-8;V4 (per la scelta dei cavi in relazione al Regolamento CPR UE 305/2011);
• Numerose norme attinenti al Regolamento CPR per i cavi di energia (CT 20) e per cavi per impianti di 

comunicazione (CEI 46-136;V1); 
• Numerose norme relative alle fibre ottiche e componentistica (CT 86) per l’accesso ad alta velocità 

alle reti di telecomunicazioni;
• Norme CEI 79-95 “Sistemi di intercomunicazione di edificio - Parte 1-1: Requisiti generali” e CEI 79-97 

“Sistemi di allarme - Sistemi di allarme sociale - Parte 7: Linee guida di applicazione”;
• Norma CEI 306-4 “Reti di connessione equipotenziale e di messa a terra per edifici ed altre strutture”;
• Varie norme per apparecchiature a bassa tensione per uso domestico e similare (CT 23).

Regolamento 1025/2012

Nel corso del 2017 sono proseguite le azioni per soddisfare le disposizioni del Regolamento 1025/2012 
tra le quali l’aspetto più rilevante riguarda il programma di normazione nazionale, richiesto dall’art. 3, 
accessibile dal sito CEI e aggiornato ogni sei mesi. 
Nel mese di dicembre il CEI ha superato brillantemente la procedura formale di valutazione internazio-
nale della propria attività da parte di funzionari di altri omologhi enti normatori, denominata “Peer As-
sessment” basata sulle caratteristiche fondamentali che devono possedere gli organismi nazionali in 
base alle regole del WTO (World Trade Organization) e al Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sulla normazione europea.
È da sottolineare che questa valutazione non ha riguardato solo le procedure di funzionamento legate 
all’attività normativa, ma ha anche verificato aspetti di carattere generale quali la sostenibilità finanziaria 
dell’ente, i rapporti con le Autorità Regolatorie nazionali, le attività commerciali e i servizi offerti agli sta-
keholder nazionali, tra cui la formazione, l’attività di comunicazione e diffusione della cultura normativa.

Quesiti Tecnici

Il servizio gratuito di risposta ai quesiti posti degli utenti inerenti l’interpretazione e l’applicazione della nor-
mativa tecnica ha risposto nel corso del 2017 a circa 300 quesiti, ripartiti per argomento come da figura 
seguente.

Il servizio di risposta ai quesiti tecnici ha utilizzato a pieno regime lo strumento online predisposto per 
inserire le domande di interpretazione normativa e le relative risposte. Nel 2018 continuerà il presidio per 
questa attività, alla luce delle Linee Guida applicative predisposte.

Considerazioni generali sulla produzione di norme e guide tecniche

Nel corso dell’anno l’attività normativa del CEI, quale organismo di normazione per il settore elettrico ed 
elettronico riconosciuto in Italia, ha rispettato gli impegni internazionali ed europei. Tutti i Comitati Tecnici 
CEI si sono riuniti regolarmente per predisporre la posizione italiana per i documenti in scadenza in IEC e 
CENELEC, gestire la loro trasposizione a livello nazionale, elaborare guide tecniche e documenti su argo-
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menti di rilevanza nazionale, organizzare Giornate di studio e Seminari su tematiche oggetto di norme o 
guide CEI. Particolare cura si è posta nel rendere possibile la più ampia partecipazione possibile di tutte 
le parti coinvolte ai Comitati Tecnici del CEI, soprattutto i rappresentanti di PMI e delle categorie di cui 
all’allegato III del Regolamento 1025/2012.
Attenzione specifica è stata dedicata alla traduzione in italiano (quando ritenuto opportuno) delle norme 
europee e alla preparazione di guide tecniche, soprattutto per le norme armonizzate ai fini di 
Direttive/Regolamenti europei e per i settori di interesse delle PMI.
La percentuale di documenti di origine nazionale è del 5% sulla produzione complessiva dei documenti 
normativi. La percentuale, suddivisa per origine, è riportata nella figura che segue.

Produzione di norme e guide tecniche per settori

Nel corso del 2017 è continuata regolarmente l’attività normativa di coordinamento tra argomenti trasver-
sali comuni a più Comitati Tecnici (“Approccio di Sistema”). Di seguito ne ricordiamo i principali.

Smart Manufacturing - Industria 4.0 

Il 2017 è stato un anno importante per lo sviluppo dell’attività normativa nel campo dello Smart Manu-
facturing. Si segnala prima di tutto la costituzione del CT 321 “Smart Manufacturing – Industria 

4.0” con lo scopo di seguire a 360 gradi tutta l’attività del settore. Per questo Comitato il 
contributo maggiore sarà fornito dal nuovo IEC SyC “Smart Manufacturing”, costituito a fine 
2017, e dal CT 65 che già sta sviluppando specifiche norme di sistema. Significativo il coin-
volgimento del CEI ai lavori del costituito Comitato congiunto ISO/IEC JTC1/SC41 “Internet 
of Things and Related Technologies”, per il quale in ambito internazionale la Segreteria è 
gestita dalla IEC, che avrà come interfaccia CEI il CT 321.
Esperti CEI seguono inoltre l’attività del Gruppo trilaterale IT – DE – FR per concordare 

una strategia comune tra i 3 Paesi in questo settore. Il CEI, oltre a presidiare l’attività norma-
tiva sviluppata in ambito internazionale, è in contatto con il Ministero dello Sviluppo Economico e 

ISCOM, Dipartimento per le Comunicazioni del suddetto Ministero ISCTI.

Active Assisted Living 

Il CEI ha assicurato il presidio delle attività in oggetto, al fine di garantire un coordinamento trasver-
sale dei diversi Comitati Tecnici CEI interessati al tema attraverso il CT 318 “AAL” specifico su 

questo argomento.

Efficienza energetica

Il supporto del settore normativo alla legislazione nazionale rappresenta da sempre una 
priorità per il CEI che presidia il tema con il CT 315 “Efficienza Energetica”. In ambito na-
zionale, il coordinatore del Gruppo congiunto UNI-CEI “Gestione dell’energia” che sovrain-
tende alle attività del corrispondente Sector Forum Europeo CEN-CENELEC è fin dal 2005 

fortemente coinvolto nell’attività dei Comitati Tecnici CEI. Questo Gruppo di lavoro congiunto 
è l’organo tecnico deputato a seguire e contribuire ai lavori di due Comitati Tecnici congiunti re-

centemente costituitisi in ambito europeo, il CEN CENELEC JTC14 “Energy management, energy audits, 
energy savings” e il CEN CENELEC JTC15 “Energy measurement plan” ai quali il CEI partecipa attivamente 
attraverso propri rappresentanti.

GIUGNO 2018
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Smart and Sustainable Cities and Communities

In ambito europeo sono proseguiti e sono stati completati i lavori del Coordination Group 
CG CEN/CENELEC/ETSI relativo al tema delle “Smart and Sustainable Cities and Communi-
ties”. Nel 2017 tale gruppo è stato trasformato in un Sector Forum. A livello IEC è operativo 
un Comitato di Sistema SyC “Electrotechnical Aspects of Smart Cities” sullo stesso argo-
mento.
Il CEI sta presidiando tali attività al fine di assicurare un coordinamento trasversale dei 
diversi Comitati Tecnici CEI interessati al tema e ha costituito il CT 317 “Smart Cities” spe-

cifico su questo argomento.

Smart Metering

È proseguita la cooperazione tra i diversi CT del CEI operanti sul tema per individuare le aree da presidiare 
dal punto di vista normativo nel corso dei prossimi anni e garantire un completo sviluppo delle reti elettri-
che verso le future architetture intelligenti.

In particolare, il CT 13 “Misura e controllo dell’energia” ha mantenuto il presidio, tramite la partecipazione 
dei propri rappresentanti, dei diversi Gruppi di Lavoro internazionali che si occupano di misura e dei pro-
tocolli di comunicazione - principalmente in attuazione del Mandato M/441 della Commissione Europea 
- sulle normative per l’interoperabilità dei contatori intelligenti di nuova generazione. In questo ambito, è 
da evidenziare la pubblicazione di diverse Norme internazionali riguardanti nuovi e diversi profili di comu-
nicazione per il DLMS Cosem (serie CEI EN 62056).

A seguito della pubblicazione, avvenuta nel corso del 2016, della CEI EN 62052-31 relativa al tema 
della sicurezza elettrica, sono state aggiornate (mediante la pubblicazione di varianti) le altre 

norme delle serie CEI EN 62053 “Apparati per la misura dell’energia elettrica (c.a.) - Prescri-
zioni particolari” e CEI EN 62052 per evitare sovrapposizioni e incongruenze con i contenuti 
della nuova norma.
Gli sforzi maggiori nel 2017 sono stati investiti nell’attuazione del mandato conferito dalla 
AEEGSI (ora ARERA) al CEI con Delibera 87/2016, relativo alla definizione di un protocollo 
di comunicazione standard da utilizzare sulla banda C del CENELEC per le comunicazioni 
PLC dei contatori elettronici di energia elettrica in bassa tensione “di seconda generazione” 

(Smart Metering 2G) verso un dispositivo utente.

Con il coinvolgimento e la stretta collaborazione di tutte le parti interessate si è raggiunto l’obiettivo con la 
pubblicazione delle seguenti Specifiche Tecniche:
• CEI TS 13-82 “Sistemi di misura dell’energia elettrica - Comunicazione con i dispositivi utente - Parte 

1: Casi d’uso”
• CEI TS 13-83 “Sistemi di misura dell’energia elettrica - Comunicazione con i dispositivi utente - Parte 

2: Modello dati e livello applicativo”
• CEI TS 13-84 “Sistemi di misura dell’energia elettrica - Comunicazione con i dispositivi utente - Parte 

3-1: Profilo protocollare PLC nella banda 125 kHz-140 kHz (banda C)”
• CEI 13-85 “Sistemi di misura dell’energia elettrica - Comunicazione con i dispositivi utente - Parte 3-2 

Profilo protocollare RF in banda 169 MHz” così da consentire l’avvio di una fase di sperimentazione di 
questi protocolli nell’ultima parte del 2017.

Sono in corso i lavori per la trasformazione in Norma tecnica della Guida tecnica CEI 13-71 “Sistemi di mi-
sura dell’energia elettrica (c.a.) - Guida alla composizione, installazione e verifica” in vista di una proposta 
di un nuovo lavoro in ambito internazionale.

Il CT sta inoltre lavorando all’aggiornamento della Guida tecnica CEI 13-35 “Guida all’applicazione delle 
Norme sulla misura dell’energia elettrica” in conseguenza dell’evoluzione normativa avvenuta dopo 

la pubblicazione della prima edizione.

Smart Grid (Reti intelligenti)

È sempre attivo il presidio costante del CEI tramite il CT 313 “Smart Energy”, con particolare 
riferimento all’attività dell’omologo SyC in ambito IEC e, in ambito europeo, lo Smart Energy 
Coordination Group CGSE CEN/CENELEC/ETSI.
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E-Mobility

Nell’ambito delle iniziative di sviluppo delle tecnologie per la mobilità sostenibile, che vede 
il CEI attivo su più fronti nazionali e internazionali, il CT 312 “Componenti elettrici ed elet-
tronici per veicoli elettrici e/o ibridi per la trazione elettrica stradale”, esempio di Comitato 
di collaborazione con i Comitati Tecnici coinvolti nello sviluppo della normativa per i veicoli 
elettrici e l’infrastruttura di ricarica.
Ha inoltre rappresentato il riferimento nazionale per l’analoga attività in corso a livello in-
ternazionale. Notevole è stata l’attiva e diretta partecipazione di esperti CEI al Gruppo di 

Coordinamento CEN/CENELEC sulla mobilità elettrica (E-mobility Coordination Group), che ha 
predisposto il contributo degli organismi normatori al Mandato M/468, per definire un sistema di 

carica comune delle batterie usate nei veicoli elettrici stradali a due, tre e quattro ruote.
Con riferimento al Mandato M/533 relativo alla Direttiva 2014/94/EU sulla realizzazione di un’infrastrut-
tura per i combustibili alternativi, il contributo nazionale al Coordination Group nel 2017 è stato attivo per 
coordinare la risposta degli enti normatori richiesta dalla Commissione Europea per la fine dell’anno. Nel 
2018 verrà nominato un nuovo Chairman dell’E-mobility Coordination Group ed il CEI ha proposto un suo 
candidato.

Low Voltage Direct Current

A fronte della costituzione in sede internazionale IEC del nuovo Comitato di Sistema SyC 
LVDC “Low Voltage Direct Current and Low Voltage Direct Current for Electricity Access”, nel 
2017 è stato costituito il “mirror” CT 320 “Corrente continua in bassa tensione e LVDC” che 
è diventato subito operativo.
Il Comitato di sistema IEC SyC LVDC si occuperà della elaborazione di linee guida utili per la 
progettazione e creazione di sistemi di distribuzione in LVDC, oltre che valutare se vi siano 
altre opportunità di sviluppo per l’utilizzo dell’elettricità in corrente continua valutandone i 

diversi casi d’uso.

L’attività relativa ai singoli Comitati Tecnici CEI più focalizzati su prodotti o temi meno “sistemici” e la di-
stribuzione per settore dei prodotti normativi per l’anno 2017 è riportata nella figura di seguito.

La Relazione Attività 2017 del CEI è scaricabile alla voce “chi siamo > governance” 
dal sito www.ceinorme.it

Clicca qui per scaricare il PDF completo della Relazione Attività 2017 CEI
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UNA CASA EFFICIENTE E MODERNA

Le Norme CEI per la domotica e la building automation.

Annalisa Marra, Segretario Tecnico Referente CT 205

Il CT 205 “Sistemi bus per edifici” è il Comitato Tecnico CEI che si occupa di building automation e domo-
tica e di preparare norme che riguardano tutti gli aspetti dei sistemi elettronici per gli ambienti domestici 
e gli edifici, in relazione alla società dell’informazione.

Tali norme permettono l’integrazione di un vasto campo di applicazioni di comando/controllo, nonché l’in-
tegrazione degli aspetti di controllo e gestione di altre applicazioni, presenti all’interno o nelle immediate 
vicinanze degli ambienti domestici e degli edifici, comprese le interfacce verso differenti supporti trasmis-
sivi e le reti pubbliche: tutto ciò tenendo conto dei requisiti di sicurezza funzionale, sicurezza elettrica e 
compatibilità elettromagnetica.

Non si tratta di norme di prodotto, ma di norme che trattano i requisiti di prestazione, le interfacce logiche 
e fisiche necessarie, specificandone le prove di conformità. 

Il CT 205 opera in stretta collaborazione con il TC 205 CENELEC ed altri Comitati Tecnici CENELEC, del 
CEN e dell’ETSI coinvolti in questi argomenti.

Una sintesi delle principali Norme CEI disponibili sull’argomento è riportata nella tabella 1.
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Tabella 1 – Principali Norme CEI in tema di building automation e domotica.

Norma Italiana Classificazione 
CEI

Titolo

CEI EN 60948 CEI 83-1 Tastiera numerica per sistemi elettronici per uso domestico

CEI 64-100/1 CEI 64-100/1 Guida per la predisposizione delle infrastrutture per gli impianti elettrici, elettronici e 
per le comunicazioni  Parte 1: Montanti degli edifici

CEI 64-100/2 CEI 64-100/2 Guida per la predisposizione delle infrastrutture per gli impianti elettrici, elettronici e 
per le comunicazioni  Parte 2: Unità immobiliari (appartamenti)

CEI EN 50090-3-1 CEI 83-3 Sistemi elettronici per la casa e l’edificio (HBES)  Parte 3-1: Aspetti applicativi – 
Introduzione alla struttura applicativa

CEI EN 50090-2-2 CEI 83-5 Sistemi elettronici per la casa e l’edificio (HBES)  Parte 2-2: Panoramica generale – 
Requisiti tecnici generali

CEI R205-002 CEI 83-6 Sistemi elettronici per la casa e l’edificio (HBES)  Rapporto Tecnico 2: Indicazioni 
per l’installazione professionale di cavi elettrici a coppia ritorta (TP) di classe 1

CEI R205-012 CEI 83-7 Sistemi elettronici per la casa e l’edificio (HBES)  Rapporto Tecnico 12: Linee guida 
relative alle prescrizioni per la sicurezza funzionale dei prodotti previsti per l’integra-
zione in un sistema di controllo domestico

CEI R205-005 CEI 83-8 Sistemi elettronici per la casa e l’edificio (HBES)  Rapporto Tecnico 5: Requisiti 
applicativi e richieste di mercato per sistemi a raggi infrarossi nell’ambito di HBES.

CEI R205-006 CEI 83-9 Sistemi di comunicazione sulla rete BT – Protocollo, Integrità dati, Interfacce

CEI EN 50090-8 CEI 83-10 Sistemi elettronici per la casa e l’edificio  Parte 8: Valutazione di conformità dei 
prodotti

CEI 83-11 CEI 83-11 I sistemi BUS negli edifici pregevoli per rilevanza storica e artistica

CEI EN 50090-3-2 CEI 205-1 Sistemi elettronici per la casa e l’edificio (HBES)  Parte 3-2: Aspetti dell’applicazione 
- Processo utente per HBES di Classe 1

CEI 205-2 CEI 205-2 Guida ai sistemi bus su doppino per l’automazione nella casa e negli edifici, secon-
do le Norme CEI EN 50090

CEI EN 50090-5-1 CEI 205-3 Sistemi elettronici per la casa e l’edificio (HBES)  Parte 5-1: Mezzi di trasmissione 
e livelli dipendenti dagli stessi – Trasmissione di segnali su rete elettrica a bassa 
tensione per HBES classe 1

CEI EN 50090-4-2 CEI 205-4 Sistemi elettronici per la casa e l’edificio (HBES)  Parte 4-2: Livelli indipendenti dal 
mezzo - Livello di trasporto, livello di rete e parti generali del livello di collegamento 
dati per HBES di Classe 1

CEI EN 50090-7-1 CEI 205-5 Sistemi elettronici per la casa e l’edificio (HBES)  Parte 7-1: Gestione del sistema - 
Procedure di gestione

CEI EN 50090-9-1 CEI 205-6 Sistemi Elettronici per la Casa e l’Edificio (HBES)  Parte 9-1: prescrizioni di installa-
zione – Cablaggio generico per sistemi HBES di classe 1 su coppia ritorta

CEI EN 50090-5-2 CEI 205-8 Sistemi elettronici per la casa e l’edificio (HBES)  Parte 5-2: Mezzi e livelli dipendenti 
dai mezzi - Reti basate su HBES di Classe 1, coppia ritorta

CEI EN 50090-4-1 CEI 205-9 Sistemi elettronici per la casa e l’edificio (HBES)  Parte 4-1: Livelli indipendenti dal 
mezzo - Livello applicazione per HBES di Classe 1

CEI CWA 50487 CEI 205-10 SmartHouse Code of Practice

CEI EN 50090-5-3 CEI 205-11 Sistemi elettronici per la casa e l’edificio (HBES)  Parte 5-3: Mezzi e livelli dipendenti 
dai mezzi – Radio frequenza

CEI EN 50090-4-3 CEI 205-12 Sistemi elettronici per la casa e l’edificio (HBES)   Parte 4-3: Livelli indipendenti dal 
mezzo - Comunicazione basata sul protocollo IP (EN 13321-2:2006)

CEI CLC/TR 
50090-9-2

CEI 205-13 Sistemi Elettronici per la Casa e l’Edificio (HBES)  Parte 9-2: Prescrizioni di installa-
zione - Ispezione e prove di installazioni HBES

CEI 205-14 CEI 205-14 Guida alla progettazione, installazione e collaudo degli impianti HBES

CEI 205-18 CEI 205-18 Guida per l’utilizzo della EN 15232 Classificazione dei sistemi di automazione degli 
impianti tecnici negli edifici, identificazione degli schemi funzionali, stima dei contri-
buti di detti sistemi alla riduzione dei consumi energetici
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Il principale riferimento normativo inerente al 
tema in oggetto è costituito dalle serie di Norme 
CEI EN 50090.

La Norma CEI EN 50090-3-1 fornisce una pano-
ramica del processo utente collegato all’applica-
zione come definito nella Norma EN 50090-3-2 
e del livello di applicazione congruente a quanto 
riportato nella Norma EN 50090-3-3.

La Norma CEI EN 50090-2-2 definisce i requisi-
ti tecnici generali per un sistema elettronico per 
edifici e abitazioni (HBES) basato sui sistemi 
SELV o PELV, riportando requisiti riferiti al cablag-
gio e alla topologia, alla sicurezza elettrica e fun-
zionale, alle condizioni ambientali, al comporta-
mento in caso di malfunzionamento e alle regole 
di installazione.

La Norma CEI EN 50090-8 definisce i requisiti 
generali per la valutazione della conformità dei 
protocolli di comunicazione. La Norma si appli-
ca a tutti i prodotti e sistemi elettronici (incluso il 
software) che abbiano funzionalità di controllo di 
case e/o edifici. 

Non è limitata ai prodotti conformi alle Norme 
HBES. Non sono comprese le parti dei dispositivi 
e delle apparecchiature che non forniscono fun-
zionalità HBES.

La Norma CEI EN 50090 3-2 specifica la struttu-
ra ed il funzionamento dei server per gli oggetti 
che costituiscono l’interfaccia tra il livello appli-
cazione e l’applicazione e la gestione.

La Norma CEI EN 50090-5-1 definisce le prescri-
zioni obbligatorie ed opzionali applicabili ai livelli 
fisico e di collegamento dati specifici del mezzo 
per la comunicazione su linee di alimentazione di 
classe 1 nelle due varianti PL110 e PL132.

La Norma CEI EN 50090-4-2 specifica i servizi 
ed i protocolli secondo una modalità indipenden-
te dal livello fisico per il livello collegamento dati, 
il livello rete ed il livello trasporto da usarsi nei 
sistemi elettronici per la casa e l’edificio (HBES).

La Norma CEI EN 50090-7-1 definisce i principi 
generali per le procedure di gestione. I requisiti 
specificano la sequenza di messaggi che devono 
essere scambiati tra client e server, il contenuto 
e l’interpretazione dei dati trasportati, le azioni da 
intraprendere sulla base di tali dati, le modalità di 
trattamento degli errori e delle eccezioni.

La Norma CEI EN 50090-9-1 contiene le prescri-
zioni per la coesistenza della coppia ritorta di si-
stemi HBES di classe 1 con altre reti, per quanto 
riguarda la sicurezza elettrica e la compatibilità 
elettromagnetica.

La Norma CEI EN 50090-5-2 stabilisce le prescri-
zioni obbligatorie e facoltative per il livello fisico 
specifico del mezzo trasmissivo e per il livello 
connessione dati per la coppia ritorta di un siste-
ma HBES di Classe 1, nelle due varianti indicate 
come TP0 e TP1.

L’interfaccia del livello di connessione dati e le de-
finizioni generali indipendenti dal mezzo trasmis-
sivo sono fornite nella Norma EN 50090-4-2.

La Norma CEI EN 50090-4-1 specifica i servizi 
e i protocolli del livello applicazione da usarsi nei 
sistemi elettronici per la casa e l’edificio (HBES). 

Essa fornisce i servizi e le interfacce verso il pro-
cesso utente così come definito nella Norma EN 
50090-3-2. Questa procedura è basata sui servizi 
ed il protocollo è fornito dal livello di trasporto, 
dal livello di rete e dal livello di collegamento dati 
come specificati nella Norma EN 50090-4-2.
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La Norma CEI EN 50090-5-3 definisce le pre-
scrizioni obbligatorie e quelle opzionali relative 
a prodotti e sistemi HBES che utilizzano la radio 
frequenza come supporto di comunicazione.

La Norma CEI EN 50090-4-3 definisce le prescri-
zioni mandatorie ed opzionali relative alla comu-
nicazione basata su protocollo IP per prodotti e 
sistemi HBES.

Domotica e risparmio energetico: la 
Guida tecnica CEI 205-18

Oltre ai noti strumenti offerti dalla tecnologia 
principalmente legati al miglioramento delle pre-
stazioni degli utilizzatori (per es. lampade a bas-
so consumo energetico) e all’isolamento termico 
degli edifici, building e home automation posso-
no giocare un ruolo di primo piano nella riduzione 
dei consumi energetici.

A parità di altre condizioni, l’utente può infat-
ti ridurre i propri consumi energetici, non 
solo elettrici, per es. ottimizzando, spe-
gnendo o parzializzando l’illumina-
zione, il riscaldamento, ecc. in fun-
zione delle reali necessità, senza 
incidere sul comfort, spostando, 
senza alcuna necessità di cam-
biare le proprie abitudini alcuni 
consumi verso quelle fasce ora-
rie (tipicamente notturne e festi-
ve) in cui l’energia viene, come 
noto, fornita a prezzi inferiori.

Il settore civile, tradizionalmente in 
secondo piano nel contesto energetico 
rispetto a quello industriale e dei trasporti, 
è diventato, nei principali Paesi occidentali, il set-
tore più energivoro. Gli edifici residenziali e del ter-
ziario, quindi, costituiscono un settore importante 
per la riduzione dei consumi e l’automazione dell’e-
dificio può contribuire a correggere quei comporta-
menti umani che conducono a consumi non neces-
sari, assistendo e guidando l’utente ad una gestione 
ottimale degli impianti, consentendo un risparmio 
energetico ed una sostenibilità ambientale.

Fino alla pubblicazione della Norma EN 15232 (Gui-
da CEI 205-18), la stima del risparmio energetico ed 
economico legato all’adozione di un impianto di au-
tomazione era abbastanza delicata e complessa.

La Guida tecnica CEI 205-18 titola “Guida per 
l’utilizzo della EN 15232 - Classificazione dei 
sistemi di automazione degli impianti tecnici 
negli edifici, identificazione degli schemi fun-
zionali, stima dei contributi di detti sistemi alla 
riduzione dei consumi energetici”. 

La seconda edizione del documento, entrata 
in vigore in ambito nazionale il 1 aprile 2017, 
sostituisce completamente la Guida CEI 205-

18:2011 e si applica alla valutazione dei risparmi 
energetici conseguibili con l’impiego dei sistemi 
di automazione destinati al controllo e/o alla ge-
stione degli impianti tecnici, in conformità alla 
Norma EN 15232:2012, negli edifici residenziali 
e non–residenziali. 

La guida non tratta in dettaglio il calcolo del fab-
bisogno energetico dell’edificio, tuttavia inserisce 
le indicazioni di metodologie di calcolo, conformi 
alle norme, utili allo scopo.

Tra le novità presenti all’interno della nuova edi-
zione si annoverano le seguenti:

• classificazione delle funzioni di automazio-
ne degli impianti tecnici degli edifici al fine 
di identificarne le prestazioni connesse al 
risparmio energetico e alla riduzione delle 
emissioni in conformità alla Direttiva Euro-
pea EPBD (Energy Performance of Buildings 

Directive) 2010/31/CE e successivi ag-
giornamenti, alle leggi nazionali che 

la recepiscono, ed alla Norma 
EN 15232:2012;

• specificazione de 
requisiti minimi delle fun-
zioni di controllo automa-
tico e gestione degli im-
pianti tecnici degli edifici 
in base alla loro influenza 
sulla riduzione dei consu-
mi energetici;

• identificazione dei 
metodi per valutare l’efficien-

za energetica di dette funzioni 
dei sistemi di automazione degli 

edifici, introducendo esempi di schemi a 
blocchi funzionali con le pertinenti descrizioni 
di funzionamento;

• definizione di una terminologia tecnica 
unificata.

La guida si rivolge in particolare:

• agli enti pubblici e agli ispettori preposti alla 
valutazione energetica dei sistemi di auto-
mazione degli impianti tecnici di edificio;

• ai costruttori degli apparecchi utilizzati nei 
sistemi automatici; 

• ai progettisti dei sistemi automatici;

• agli installatori degli stessi; 

• agli utenti.

La guida si applica alla valutazione dei risparmi 
energetici conseguibili con l’impiego dei sistemi 
di automazione destinati al controllo e/o alla ge-
stione degli impianti tecnici negli edifici, in con-
formità alla Norma EN 15232-2012:

https://my.ceinorme.it/index.html?locale=it#detailsId=0000015491


• residenziali comprendenti, ad esempio, unità immobiliari isolate o inserite in complessi multi-unità;

• non–residenziali comprendenti, ad esempio, uffici, sale conferenze, scuole, ospedali, ristoranti, 
alberghi, magazzini.

Secondo la Norma EN 15232, il calcolo dell’incidenza delle funzioni di gestione, controllo e automazione 
dell’edificio sulle prestazioni energetiche dello stesso, può essere svolto attraverso due metodi:

• Metodo dettagliato - è una procedura di calcolo analitica utilizzabile solo quando il sistema è com-
pletamente noto, cioè quando sono già state stabilite tutte le funzioni di controllo/comando/gestione 
e l’impianto energetico e le caratteristiche di isolamento ed esposizione climatica dell’edificio sono 
conosciuti; il calcolo dettagliato può essere utilizzato anche in fase di verifica;

• Metodo statistico - denominato “Metodo dei fattori BACS” (Building Automation and Control Systems 
- Sistema di automazione degli impianti tecnici di edificio). Consiste in una procedura di calcolo ra-
pida e su base tabellare che permette una stima approssimativa dell’impatto delle funzioni BACS 
e TBM (Technical Building Management - parte della gestione di edificio relativa al funzionamento, 
manutenzione e gestione degli impianti tecnici per la verifica della loro efficienza energetica) in base 
alla classe di efficienza A, B, C o D implementata. Questo metodo è particolarmente appropriato per 
la fase di progettazione iniziale di un edificio, in quanto non richiede nessuna informazione specifica 
riguardante le funzioni di automazione e controllo se non la classe BACS di riferimento (già presente) 
e quella prevista (da implementare).

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Ogni anno il CEI destina due Premi ai tecnici italiani che lavorano allo sviluppo della 
normativa all’interno dei Comitati di settore. Si tratta del Premio CEI – Giovanni Giorgi 
(riservato ai Presidenti e Segretari dei Comitati Tecnici e SottoComitati CEI o nominati 
dal CEI in organi tecnici CENELEC o IEC) e del Premio CEI – Alessandro Volta (rivolto ai 
membri che partecipano all’attività normativa nei CT e SC CEI). 
Scopo dei Premi è dare un riconoscimento ufficiale all’attività dei tecnici che hanno contribuito 
in modo esemplare allo sviluppo delle Norme CEI e alla promozione dell’immagine del CEI, 
distinguendosi per particolari meriti in relazione alla normazione del settore elettrotecnico, 
elettronico e delle telecomunicazioni e alle attività ad essa correlate.
Le candidature vengono raccolte ogni anno con appositi bandi pubblicati sul sito CEI (voce 
“eventi>premi”). Per il Premio CEI Giovanni Giorgi possono pervenire dai Soci Promotori, 
di Diritto ed Effettivi mentre quelle del Premio CEI – Alessandro Volta possono essere 
proposte dai Presidenti, Vice Presidenti, Segretari e Segretari Tecnici in seno ai propri 
CT/SC di riferimento.
I Premi vengono assegnati ogni anno nel contesto dell’Assemblea Generale CEI che 
quest’anno si è svolta il 21 maggio a Milano presso l’Auditorium del CNR di via Corti. In 
questa sede sono stati consegnati i Premi ai vincitori del 2017 (XIX edizione Premio CEI 
– Giovanni Giorgi e IV edizione Premio CEI – Alessandro Volta). In questa occasione, 
abbiamo raccolto le loro testimonianze, che sono riportate nelle pagine seguenti.

I VINCITORI 2017 DEI PREMI CEI -  
GIOVANNI GIORGI E ALESSANDRO VOLTA
Premio CEI – Giovanni Giorgi 2017: Emilio Consonni, 
Durante Meneguzzo, Alberto Siani 

Premio CEI – Alessandro Volta 2017: Bruno Cauzillo, Mattia 
Ferraris, Francesco Mirandola
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PREMIO CEI – GIOVANNI GIORGI 2017 
(XIX EDIZIONE)

Emilio CONSONNI
Segretario del CT 13 “Misura e controllo dell’energia elettrica” ha contribuito nell’arco 
di decenni in modo propositivo e originale sia in sede nazionale che internazionale 
allo sviluppo della normativa sugli smart meter. 

Tra il 2016 e il 2017 ha svolto un eccellente lavoro di coordinamento di esperti per la 
definizione dei protocolli di comunicazione standard unificati per i contatori di energia 
in bassa tensione di seconda generazione. 

Le Specifiche Tecniche elaborate sul tema, sono ora in fase di sperimentazione e 
rappresentano un passo importante verso l’evoluzione dei sistemi di misura digitali.

Approfondimento: “L’evoluzione dei sistemi di misura dell’energia nell’era della digitalizzazione” >  
leggi l’articolo pubblicato su CEI Magazine 1-2018

CEIMAGAZINE14
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Ing. Consonni, oggi le è stato assegnato il Premio CEI 
– Ingegner Giorgi, per il quale è stato menzionato in 
particolare il suo contributo nell’ambito dello sviluppo 
di contatori di energia di seconda generazione. Può 
dirci qualcosa di più al riguardo?

Occorre innanzitutto premettere che l’Italia è 
stata uno dei precursori nel campo dei contatori 
intelligenti, ed un caso rappresentativo, direi 
unico, a livello mondiale.

Si parla oggi di contatori di seconda generazione 
proprio perché abbiamo già potuto tutti 
sperimentare la prima generazione.

Già con la prima generazione il CT 13 ha fornito 
il suo supporto al fine di portare specifiche di 
prodotto e protocollo in ambito normativo, ed in 
particolare per i protocolli a livello di Technical 
Specification europea.

Più recentemente, e precisamente nel marzo 
2016, il Regolatore ha stabilito una nuova serie di 
requisiti per la seconda generazione di contatori 
intelligenti con la Deliberazione 87/2016/R/eel.

Il Comitato Elettrotecnico Italiano è stato 
incaricato di definire “un protocollo standard che 
garantisca le condizioni di piena interoperabilità 
dei misuratori di energia elettrica in bassa 
tensione di seconda generazione con i dispositivi 
dell’utente.”

Questa rappresenta una delle più interessanti 
innovazioni della seconda generazione di 
contatori, con la finalità di informare l’utente 
finale ai fini di una maggior consapevolezza (e 
conseguente risparmio) dei propri consumi, e di 
dare supporto a nuove tipologie di contratto e a 
servizi energetici innovativi. 

La nuova generazione di contatori, infatti, 
abiliterà l’offerta di servizi di gestione energetica 
e automazione della casa, oltre che una gestione 
sempre più razionale dei consumi domestici e 
l’inclusione di energia da fonti rinnovabili.

Si è costituito pertanto presso il CEI un Gruppo 
di lavoro specialistico con la partecipazione 
di tutte le parti interessate. Ciò ha portato 
alla pubblicazione di una serie di norme che 
definiscono i casi d’uso ed i protocolli, esse sono 
le Specifiche Tecniche: 

• TS CEI 13-82 “Sistemi di misura dell'energia 
elettrica - Comunicazione con i dispositivi 
utente - Parte 1 casi d’uso”;

• TS CEI 13-83 - Parte 2: Modello dati e livello 
applicativo;

• TS CEI 13-84 - Parte 3-1: Profilo protocollare 
PLC nella banda 125 kHz - 140 kHz (banda C);

• TS CEI 13-85 - Parte 3-2 Profilo protocollare 
RF in banda 169 MHz.

Non possiamo poi dimenticare il supporto dato 
dal CT 13 allo sviluppo delle norme in sede 
europea per il completamento del mandato 
della Commissione Europea relativo allo smart 
metering, oltre ad altri lavori importanti per 
dare supporto a livello nazionale ad attività di 
tipo metrologico collegale, quali la verifica dei 
misuratori e i relativi sistemi di misura in campo.

Dal punto di vista dello svolgimento dei lavori, 
è da notare come essi abbiano innanzitutto 
consentito il massimo coinvolgimento di tutti 
i portatori di interesse, qualche volta non 
perfettamente allineati tra loro, sebbene si sia 
sempre riusciti a trovare il necessario consenso 
verso la soluzione migliore. In questo senso, il 
processo di creazione di una norma è davvero da 
ritenersi unico.

A questo proposito non posso esimermi dal 
ringraziare tutti i partecipanti ai lavori del 
Comitato, senza eccezione, per la costante 
collaborazione, e la Direzione CEI per aver sempre 
dato supporto nelle nostre “fatiche”.

Come si relaziona l’attività di normazione con il 
percorso regolatorio di ARERA?

Come ho già avuto modo di accennare, l’attività 
normativa è stata sempre allineata con le 
esigenze espresse dal Regolatore, in qualche 
caso eseguita dietro suo espresso mandato. 
Questo percorso non è terminato visto che, in un 
documento di consultazione sulla generazione 
“ancora più avanzata” dei contatori intelligenti 
(detta 2.1), si anticipano nuovi casi d’uso e 
protocolli di comunicazione, alcuni dei quali 
(come la radiofrequenza a 169 MHz) con una 
certa lungimiranza del CT 13, già pubblicati.

In generale i due percorsi, quello regolatorio 
e quello normativo, si svolgono in parallelo, e 
dove il Regolatore esprime i requisiti generali 
da soddisfare, la norma li recepisce, li elabora 
e li sviluppa nel dettaglio per consentire la 
costruzione dei prodotti, la loro certificazione, lo 
sviluppo del software di gestione e quant’altro 
serva alla realizzazione dei requisiti regolatori.

Senza le norme, concetti come l’intercambiabilità 
dei prodotti e l’interoperabilità in un sistema 
rimarrebbero solo concetti astratti.

GIUGNO 2018

https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#detailsId=0000015562
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#detailsId=0000015562
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#detailsId=0000015562
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#detailsId=0000015635
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#detailsId=0000015635
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#detailsId=0000015636
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#detailsId=0000015636
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=it#detailsId=0000015882
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=it#detailsId=0000015882


CEIMAGAZINE16

Lei ha lavorato fin dagli anni ’60 nei Comitati Tecnici CEI per l’elaborazione delle norme nel settore dell’impiantistica 
elettrica di bassa tensione. Quali interventi ricorda con maggiore soddisfazione in tale ambito?

Anni ‘60… Mi affacciavo al campo delle norme sempre per sentito dire. 

Nulla sapevo degli eventuali guasti causati dall’applicazione nel campo delle leggi e delle regole 
dell’elettrotecnica (sconosciuti erano per me gli archi elettrici). 

Avevo una forte esperienza del legame tra i parametri ed i simboli in quanto stavo lavorando in una sala 
prove grandi macchine di una grande ditta di cui oggi non rimane neppure il ricordo. 

Il mio capo predicava una grande capacità di calcolo per prevenire quali erano i valori da verificare. 

Quando chiesi di partecipare a qualche Comitato CEI fui accolto con entusiasmo ed io rimasi entusiasta 
per la dedizione ed i valori espressi. 

Incominciai a capire fenomeni elettrici da colleghi di provata esperienza; il mio primo contributo fu nel 
calcolo per scoprire il legame tra i vari simboli. 

Quali fossero le contromisure per evitare fermate di esercizio, soprattutto nell’utilizzare le giuste 
apparecchiature nei vari luoghi, lo appresi nel frequentare anche altri Comitati. 

Mi è difficile ricordare quali suggerimenti specifici posso aver dato, ma qui voglio esprimere la necessità 
di elaborare una ulteriore variante alla Norma CEI 64-8 che tratti degli impianti nei grattacieli (la moda 
attuale di costruzione edile).

Durante MENEGUZZO 
Presenza costante, propositiva e altamente professionale fin dagli anni ‘60 nei CT 
64 “Impianti elettrici utilizzatori di bassa tensione (fino a 1000 V in c.a. e a 1500 
V in c.c.)” e CT 31 “Materiali antideflagranti” e loro SottoComitati, ha contribuito 
direttamente con la propria esperienza lavorativa sul campo all’elaborazione di 
importanti prescrizioni delle norme impiantistiche CEI di riferimento nazionale. 

Particolarmente significativa è stata la sua continua azione di sensibilizzazione verso 
gli iscritti e verso le associazioni di categoria degli installatori, anche con pubblicazioni 
specifiche, al rispetto della regola dell’arte nell’esecuzione degli impianti.
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Nel contesto dell’attività svolta come Presidente del CT 121 e del suo SC 121A a supporto delle normative per le apparecchiature industriali 
ed i quadri protetti per bassa tensione, quali sono le novità più rilevanti intercorse negli ultimi anni per lo sviluppo dell’industria 4.0?

Il mondo e la tecnologia stanno andando avanti per rispondere alle sempre più spinte e necessarie esigenze dell’industria, del 
commercio e del terziario che chiedono di monitorare, rendere efficienti i propri impianti ai fini del risparmio energetico, dell’esercizio 
e della loro manutenzione. Il CT 121 (apparecchi e quadri industriali in bassa tensione) si sta muovendo in questa direzione. 
Alle norme “tradizionali” di prodotto che forniscono i requisiti per le prove di costruzione (isolamento, comportamento al fuoco, 
resistenza meccanica, …) e di prestazione (comportamento al corto circuito, riscaldamento in esercizio normale e in condizioni 
di guasto o anomale, tenuta a sollecitazioni di tensione dalla rete, …) si stanno aggiungendo documenti normativi o specifiche 
tecniche per consentire le possibilità di funzioni elettroniche, comunicazione, monitoraggio e riporto da remoto con i sistemi per gli 
apparecchi industriali (compresi i quadri BT). La norma tradizionale è pressoché “consolidata”, anche se soprattutto nel mondo dei 
quadri elettrici è in corso un’importante revisione della norma. I nuovi documenti danno ai costruttori requisiti e raccomandazioni 
per rispondere alle fondamentali esigenze di “intelligenza” dell’impianto a partire, naturalmente, dai suoi componenti.

Nell’ambito dell’impiantistica elettrica di bassa tensione, qual è il progetto che ritiene a oggi più rivoluzionario?

Per questo argomento, il CT 64 (in ambito IEC e CENELEC e di conseguenza nel recepimento delle norme a livello CEI), sta 
sviluppando la Parte 8 della norma europea EN 60364 con particolare attenzione allo sviluppo degli impianti in termini di 
efficienza, prestazioni e migliore utilizzo delle risorse 

Fino a ieri la Norma CEI 64-8, in analogia con le sue equivalenti in ambito internazionale, si è occupata degli aspetti di sicurezza 
legati alla protezione delle persone, degli ambienti e degli stessi impianti elettrici e dei loro componenti.

La Parte 8 della norma si sta occupando della evoluzione degli impianti, al momento considerata sotto tre aspetti fondamentali:

• 8-1 energy efficiency - fornisce prescrizioni, misure e raccomandazioni supplementari per il progetto, l'installazione e 
la verifica di tutti i tipi di impianti elettrici a bassa tensione, compresi la produzione locale e l'accumulo dell'energia per 
ottimizzare l'utilizzo efficiente globale dell'elettricità. Di questa norma il CEI ha pubblicato la prima edizione CEI 64-8/8-
1 nel corso del 2016. In sede IEC si sta studiando la seconda edizione con importanti miglioramenti applicativi e per 
classificazione dell’impianto elettrico in funzione della sua efficienza energetica;

• 8-2 prosumer's installation - fornisce requisiti supplementari, misure e raccomandazioni per il progetto, l’installazione e la 
verifica di tutti i tipi di impianti elettrici in bassa tensione, compresi i sistemi di produzione locale e di accumulo di energia. 
Tutto ciò per assicurare la compatibilità con le modalità attuali e future di distribuire l'energia elettrica verso gli apparecchi 
utilizzatori o verso la rete pubblica per mezzo di fonti locali di produzione. Il documento non è arrivato ancora allo stadio 
di norma, è in votazione a livello IEC;

• 8-3 smart grid interface - fornisce requisiti e raccomandazioni ad utenti e gestori di distributori di energia per impianti elettrici 
in bassa tensione al fine di garantire il corretto funzionamento degli impianti stessi come utenti consumatori e produttori di 
energia (“prosumers”). Questi requisiti e raccomandazioni coprono la sicurezza e il funzionamento corretto degli impianti. 
Anche questo documento non è ancora allo stadio di norma ed è in fase di sviluppo nei Working Group internazionali.

Alberto SIANI 
Opera da decenni con grande competenza professionale nella normazione in ambito nazionale ed internazionale. Autorevole 
riferimento nei Comitati Tecnici CT 121 “Apparecchiature e quadri protetti per bassa tensione” e SC 121A “Apparecchiature 
a bassa tensione” dei quali è Presidente, CT 64 “Impianti elettrici utilizzatori di bassa tensione (fino a 1000 V in c.a. e a 1500 
V in c.c.)” e CT 109 ”Coordinamento degli isolamenti per apparecchiature a bassa tensione”, dei quali è Segretario. 

Principale contributore di un gran numero di norme elaborate da questi Comitati, tra cui la celeberrima Norma CEI 64-8 e 
recenti Varianti, svolge il proprio ruolo con pazienza e sensibilità nel rispetto dei principi di apertura e ricerca del consenso. 

L’ingegner Siani è anche Presidente del CENELEC SC 121A, incarico per il quale è stato insignito del PIN Award dal CENELEC nel 
2017, riconoscimento che gli è stato materialmente consegnato all’ultima riunione del Comitato italiano al CEI, lo scorso 10 maggio.
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Premio CEI 
Giovanni Giorgi Nominativo Principali ambiti di attività normativa

1999 (I edizione) Sergio 
MOLINARI

CT 34 “Lampade e relative apparecchiature”
SC 34D “Apparecchi”
SC 22UPS “Gruppi di continuità”
Task Force UPS CENELEC

Luigi 
RICOSSA

CT 23 “Apparecchiatura a bassa tensione”
SC 28A “Coordinamento degli isolamenti per apparecchiature a bassa tensione”
CT 89 “Prove relative ai rischi da fuoco”
SC 23E CENELEC e IEC

Luigi 
PARIS

CT 11 “Impianti elettrici ad alta tensione e di distribuzione pubblica di bassa tensione”
TC 11 IEC
CIGRE (Conseil International des Grands Réseaux Electriques)

2000 (II edizione) Giovanni 
CANTARELLA

SC 23E “Piccoli interruttori automatici”
CT 32 “Fusibili”
SC 32B “Fusibili bt”
SC 64B “Protezione contro le sovracorrenti”

Giuseppe GUIDI BUFFARINI SC 9C “Impianti fissi di trazione”

Giovanni Battista  LO PIPARO CT 81 “Protezione contro i fulmini”
TC 81 IEC

2001 (III Edizione) Sandro BENINI CT 59/61 “Apparecchi utilizzatori elettrici per uso domestico”
SC 61F CENELEC e IEC “Utensili portatili a motore”

Enrico CRUGNOLA CT 96 “Trasformatori di sicurezza ed isolamento”
CT 23 “Apparecchiatura a bassa tensione”
SC 64M “Impianti elettrici nei locali adibiti ad uso medico”
SC 17D “Quadri protetti bassa tensione”
CT 205 “Sistemi bus per edifici”

Paolo GIULIANO SC 23G “Connettori” 
CT 16 “Contrassegni dei terminali e altre identificazioni” CT 70 “Involucri di protezione” 
CT 104 “Condizioni ambientali classificazioni e metodi di prova” 
CT 64 “Impianti elettrici utilizzatori di bassa tensione”

2002 (IV Edizione): Maurizio D’ADDATO SC 64C “Protezione contro i pericoli di incendio” 

Pietro PARODI CT 55 “Conduttori per avvolgimenti” 
TC 55 IEC e CENELEC “Winding wires”

Giovanni REBAUDENGO CT 18 “Impianti elettrici di navi ed unità fisse/Mobili fuori costa” 
IEC TC 18 “Electrical installations of ships and of mobile and fixed offshore units”

2003 (V Edizione) Antonio BOSSI CT 14 “Trasformatori” 
CT 38 “Trasformatori di Potenza” 
CLC TC 14 “Power Transformers” 
CLC TC 38X “Instruments Transformers” 
IEC TC 38 “Instruments Transformers”

Giuseppe CHIARELLA SC 3B “Documentazione elettrotecnica ed elettronica” 

Attilio SKOFF CT 44 “Equipaggiamento elettrico delle macchine industriali” 

2004 (VI Edizione) Marco BOSSI SC 23B/C “Piccoli apparecchi di comando non automatici” 
SC 28 “Coordinamento degli isolamenti per apparecchiature a B.T.” 
IEC SC 23B “Plugs, socket-outlets and switches” 

Pierfrancesco FERRAZZINI CT 9 “Trazione” 
CLC 9X “Electrical and electronic applications for railway” 
SC 9A “Segnalamento”
SC 9B “Materiale rotabile” 
SC 9C “Impianti fissi”

Pierpaolo PRENCIPE CT 83 “Interconnessione degli apparati per le tecniche” 
SC 83A “Sistemi elettronici per la casa”
CT 308 “Impatto ambientale di materiali e prodotti elettrici” 
CST (Commissione Superiore Tecnica) 
IEC SMB (Standardization Management Board)

2005 (VII Edizione) Luigi 
CENTURIONI

CT 15/98 “Materiali isolanti – Sistemi di isolamento”
IEC TC 15 “Standards on specifications for electrical insulating materials”

Giorgio MADAMA CT 33 “Condensatori” 
IEC TC 33 “Power capacitors” 

Umberto ROSSI IEC TC 86 “Fibre optics”

2006 (VIII Edizione) Umberto PARONI CT 20 “Cavi per energia”

Daniele FERRARIO CT 108 (ex CT 74, 92) “Sicurezza delle apparecchiature elettroniche per la tecnologia audio/video, 
dell’informazione e delle telecomunicazioni” 



Ermanno NANO SC 100A (ex 12A) “Apparecchiature multimediali d’utente”
CT 210 (ex 110) “Radiodisturbi” 
SC E CISPR (Comité International Spécial des Perturbations Radioélectriques)

2007 (IX Edizione) Giuseppe BOSISIO CT 64 “Impianti elettrici utilizzatori di bassa tensione (fino a 1000 V in c.a. e a 1500 V in c.c.)”
CLC SC 64 A “Protection against electric shock” 

Massimo POMPILI CT 10 “Fluidi Isolanti”
IEC e CLC TC 10 ”Fluids for electrotechnical applications” 

Uberto VERCELLOTTI CT 89 “Prove relative ai rischi di incendio”
IEC TC 89

2008 (X Edizione) Carlo LOI CT 79 “Sistemi di rilevamento e segnalazione per incendio, intrusione, furto, sabotaggio e aggressione” 
IEC e CLC TC 79

Mario SILINGARDI SC 31J “Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione” 

Giorgio TONTINI CT 2 “Macchine elettriche rotanti”

2009 (XI Edizione) Gian Piero CANEVARI CT 3 “Segni grafici per schemi”
CT 16 “Contrassegni e altre identificazioni”
CT 17 “Grossa apparecchiatura”
CT 23 “Apparecchiatura di bassa tensione”
CT 34 “Apparecchi di illuminazione”
CT 44 “Equipaggiamento elettrico delle macchine industriali”
CT 64 “Impianti elettrici utilizzatori di bassa tensione”
CT 70 “Grado di protezione degli involucri”
CT 301/22G “Azionamenti elettrici”

Marcello MADRUZZA CT 2 “Macchine rotanti”

Ernesto ZACCONE CT 20 “Cavi per energia”

2010 (XII Edizione) Franco CAVALIERE CT 9 “Sistemi e componenti elettrici ed elettronici per trazione” 
SC 9B “Materiale rotabile” 
IEC TC 9 “Electrical Equipment and Systems for Railways” 

2011 (XIII Edizione) Antonio ARDITO CT 8/28 “Aspetti di sistema per la fornitura di energia elettrica” 
CT 210 “Compatibilità elettromagnetica” 

2012 (XIV Edizione) Francesco MONTALTI CT 86 “Fibre ottiche”
SC 86B “Dispositivi di connessione e componenti passivi per fibre ottiche”
ITU-T SG 6
CLC TC 86BXA “Connectors” 

2013 (XV Edizione) Salvatore GUASTELLA CT 82 “Sistemi di conversione fotovoltaica dell’’energia solare”
CLC CT 82
CT 316 “Connessione alle reti elettriche di distribuzione Alta, Media e Bassa Tensione”

Alvaro FUMI CT 9 “Sistemi e componenti elettrici ed elettronici per trazione”
CLC SC 9XC “Electric supply and earthing systems for public transport equipment and ancillary 
apparatus (Fixed installations)”  

2014 (XVI Edizione) Francesco VELLUCCI CT 69 “Macchine elettriche dei veicoli stradali elettrici” 
CT 312 “Componenti elettrici ed elettronici per veicoli elettrici e/o ibridi per la trazione elettrica stradale” 
CT 313 “Smart Energy”

Giancarlo TESTI CT 33 “Condensatori di potenza e loro applicazioni” 
CT 115/122 “Sistemi di trasmissione UHV in corrente continua ed in corrente alternata” 
CT 120 “Sistemi di accumulo di energia”, 
IEC TC 33 “Power capacitors and their applications” 

2015 (XVII Edizione) Ettore DE BERARDINIS SC 316A “Connessioni alle reti elettriche di Distribuzione alta, media e bassa tensione. Sistemi”
CT 8 “Aspetti di sistema per la fornitura di energia elettrica”
CT 38 “Trasformatori di misura”
CT 14 “Trasformatori”
CLC TC 8X
IEC TC 38

Pietro DI VITA SC 86C “Sistemi ottici e dispositivi attivi”
IEC SC 86C “Fibre optic systems and active devices”

2016 (XVIII Edizione) Giacomo CORDIOLI CT 17 “Grossa apparecchiatura”
CT 36 “Isolatori”, 
CT 4 “Motori primi idraulici e turbine a vapore”, 
CT 99 “Impianti elettrici di potenza con tensioni nominali superiori a 1 kV in corrente alternata”
CT 115/122 “Sistemi di trasmissione sopra 100 kV in corrente continua e sopra 800 kV in corrente 
alternata”
CT 307 “Aspetti ambientali degli impianti elettrici”
CT 314 “Generazione e micro generazione”
SC 121A “Apparecchiature a bassa tensione” 
SC 121B “Quadri protetti per bassa tensione”

Lucio DUCA SC 86B “Dispositivi di connessione e componenti passivi per fibre ottiche”
CT 86 “Fibre ottiche”
SC 86C “Sistemi ottici e dispositivi attivi”

Gianosvaldo FADIN CT 9 “Sistemi e componenti elettrici ed elettronici per trazione”, 
IEC TC 9 
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PREMIO CEI –ALESSANDRO VOLTA 2017  
(IV EDIZIONE)   

Bruno Antonio CAUZILLO 
Già Presidente del SC 36B “Isolatori per linee aeree” e del CT 11/7 “Linee elettriche aeree e materiali 
conduttori”, per molti anni ha dedicato competenza e professionalità al servizio dello sviluppo della 
normativa sulle linee elettriche aeree in sede sia nazionale sia internazionale. In questo ambito, 
particolarmente significativo è stato il suo contributo all’elaborazione della Norma CEI EN 50341-
2-13, riferimento per gli Aspetti Normativi Nazionali (NNA) per l’Italia della norma europea CEI 
EN 50341-1 “Linee elettriche aeree con tensione superiore a 1kV in corrente alternata Parte 1: 
Prescrizioni generali - Specifiche comuni”. Cauzillo è infatti riconosciuto come autorevole esperto 
nazionale sul tema.

Come sono cambiate le linee elettriche aeree negli ultimi anni?

Le linee elettriche aeree, in primo luogo quelle di trasmissione ad alta tensione, sono infrastrutture essenziali alla 
società contemporanea; tuttavia, analogamente ad altre opere strategiche quali, ad esempio, autostrade, ferrovie, 
canali ecc. non sono bene accette dalle popolazioni delle zone interessate. Nel caso delle linee elettriche, hanno 
assunto sempre maggiore importanza gli aspetti connessi con il campo magnetico al suolo indotto dalle correnti 
circolanti nei conduttori e l’aspetto estetico relativamente all’impatto visivo dei sostegni. Questa problematica ha 
stimolato ormai da molti anni iniziative di sviluppo di soluzioni più compatte per limitare i campi magnetici e di aspetto 
estetico di maggior gradimento per il pubblico. Le varie Società di pubblico servizio, in Italia Terna, hanno studiato 
soluzioni più compatte, ad esempio facendo ricorso all’impiego di mensole isolanti, ed hanno indetto concorsi pubblici 
coinvolgendo celebri architetti che hanno suggerito varie soluzioni, spesso basate sull’impiego di elementi strutturali 
tubolari. In Italia vi sono importanti applicazioni sulle linee a 380 kV: per quanto riguarda Terna, basti citare i sostegni 
Foster sulla linea Tavernuzze – Poggio a Caiano, i sostegni Germoglio sulla linea Lacchiarella – Trino ed ultimamente 
il sostegno Vitruvio sulla linea Villanova – Gissi. Per quanto riguarda l’Alta Velocità si ha un importante impiego di linee 
compatte come linee primarie a 132 kV nella tratta Milano – Bologna in zona Reggio Emilia. Va poi sottolineato che il 
CEI non è stato fuori da questa problematica, avendo già a suo tempo predisposto una guida per l’inserimento delle 
linee elettriche nel paesaggio, orientata a suggerire ai progettisti un adeguato rispetto del territorio.

Quali sono gli Aspetti Normativi Nazionali (NNA) di maggiore rilevanza recentemente introdotti dalla Norma Europea sulle 
linee elettriche che rappresenta ora la norma di riferimento?

La Norma Europea (CENELEC) è la norma di riferimento per tutti i Paesi comunitari e rispetto al passato introduce 
la “filosofia di progetto” basata sugli stati limite, ovvero su quelle condizioni di carico che comportano un rischio per 
le opere che l’Ente Normatore ha ritenuto accettabile per la nostra collettività; va infatti chiarito che non esistono 
opere a “rischio zero” perché avrebbero un costo infinitamente grande e quindi insostenibile per la collettività 

https://my.ceinorme.it/index.html?locale=it#detailsId=0000015662
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=it#detailsId=0000015662
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=it#detailsId=0000013138
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=it#detailsId=0000013138


stessa. Questa metodologia di progetto basata sugli aspetti probabilistici è ormai di diffusa applicazione in tutto il mondo 
ed ha sostituito il vecchio metodo delle tensioni ammissibili che gli specialisti ritengono non adeguato dal punto di vista 
delle condizioni di sicurezza delle opere. Ciò premesso, va poi aggiunto che i carichi prevalenti agenti sulle linee elettriche 
sono dovuti al vento ed alle formazioni di ghiaccio o di neve sui conduttori, concomitanti con date condizioni di temperatura 
ambiente. Perciò la Norma CENELEC è corredata da 28 Annessi Nazionali, tanti quanti sono i Paesi comunitari, che indicano 
le reali condizioni di vento e di ghiaccio o di neve e le concomitanti temperature da assumere: si tratta di dati di progetto che 
non possono che essere fissati da ciascun Paese che ha la conoscenza più attendibile delle condizioni climatiche sul proprio 
territorio. Oltre a ciò, gli Annessi Nazionali tengono conto di vari fatti peculiari di ciascun Paese che è doveroso tenere presenti. 
Per i carichi di vento si tratta in primo luogo di tenere conto delle Norme Tecniche sulle Costruzioni che danno la velocità del 
vento in relazione alla ubicazione delle opere sul territorio.

Per i carichi di ghiaccio o neve e la loro combinazione con i carichi di vento, si deve tenere conto di importanti studi di 
sistema condotti ad hoc in Italia, dai quali è emerso che le formazioni di ghiaccio o di neve sono ben più severe di quelle 
contemplate dalla vecchia normativa, come confermato da numerosi eventi verificatisi nel corso degli anni. Inoltre, è emerso 
che tali formazioni si verificano, sia pure con diversa frequenza ed intensità, su quasi tutto il territorio nazionale, mentre la 
vecchia normativa escludeva vaste zone dell’Italia centro-meridionale. Ad esempio, è emerso che lungo il versante Adriatico si 
verificano formazioni di neve anche a livello del mare in conseguenza delle perturbazioni balcaniche. Gli attuali sovraccarichi 
di ghiaccio o di neve sono comunque abbastanza allineati con quelli previsti dai Paesi confinanti (Francia, Svizzera, Austria) 
o dai Paesi con situazioni climatiche affini, limitatamente a certe zone, come Germania e Spagna. È poi importante precisare 
che una Norma non può garantire le dimensioni delle formazioni di ghiaccio o di neve in assoluto; possono esistere zone a 
microclima particolare dove si possono verificare sovraccarichi superiori e dove vanno condotte indagini caso per caso. Né 
peraltro può farlo la normativa perché rischierebbe di prevedere eccessivi sovraccarichi là dove non si verificano. Infine, è 
importante sottolineare quanto già detto in precedenza a proposito della sicurezza: la Norma dà indicazioni per garantire un 
rischio ritenuto sostenibile in termini tecnico–economici per cui un miglioramento della sicurezza, ovvero una riduzione del 
rischio andrebbe oltre i termini citati. Nel caso in cui venga meno la sicurezza, cosa assai improbabile, ma possibile, il sistema 
deve reagire con adeguata “resilienza”, essendo questa la capacità di un sistema di reagire allorché esso non è più in grado di 
assolvere la sua funzione essendo venuta meno la sicurezza di qualche suo componente: è perciò errato dire che la resilienza 
si migliora aumentando la sicurezza, mentre è più consono dire che la resilienza si migliora predisponendo adeguate risorse 
che migliorino la capacità di intervento allorché venga meno la sicurezza di qualche componente.

Mattia FERRARIS 
Membro del CT 59/61 “Apparecchi utilizzatori elettrici per uso domestico e similare” e di alcuni 
suoi SottoComitati, è attuale supplente anche per la Segreteria CENELEC TC 61, membro del CT 
89 “Prove relative ai pericoli di incendio”, partecipa attivamente a Gruppi di Lavoro CENELEC e IEC.  
Ha elaborato soluzioni in ambito normativo per problematiche di sicurezza relative al rischio di incendio 
nei prodotti elettrotecnici e proposto un nuovo metodo di prova per il contenimento di fiamma sui 
prodotti finiti.

Approfondimento: “Prodotti elettrotecnici a prova si fiamma” > leggi l’articolo pubblicato su CEI Magazine 2-2018

È in elaborazione a livello internazionale un nuovo progetto di norma (IEC 60695-2-21) per il contenimento della fiamma sui prodotti 
finiti sulla base di una proposta e di un metodo made in Italy. Cosa sa dirci a proposito? 

Questo progetto nasce nel 2014 grazie alla stretta collaborazione tra il Comitato Tecnico 89 "Prove relative ai pericoli di incendio" 
CEI e un importante costruttore di prodotti finiti. La prova, forte dell'esperienza decennale maturata dall’azienda costruttrice, 
si prefigge di verificare la capacità di contenimento di eventi d'incendio generatisi internamente ai prodotti finiti. Tramite le 
competenze dei membri del CT 89 CEI, è stato possibile creare una bozza di norma che è stata successivamente proposta a 
livello internazionale IEC. Il Comitato Tecnico 89 IEC ha quindi deciso, di affidarmi la guida di un Gruppo di Lavoro dedicato 
a sviluppare il metodo di prova come futura Norma IEC 60695-2-21 "Prova del contenimento di fiamma per prodotti finiti". 
Attualmente il Gruppo di Lavoro internazionale ha condotto e concluso due circuiti di prova interlaboratorio che hanno visto la 
partecipazione di diversi soggetti, quali costruttori di prodotti finiti, produttori di componenti e materiali plastici e laboratori di 
prova notificati. L'impegno profuso in questi anni porterà alla pubblicazione della IEC 60695-2-21 tra fine 2019 e metà 2020. 
Il metodo di prova si rivolge ai Comitati Tecnici di Prodotto, quali il Comitato Tecnico 59/61 "Apparecchi utilizzatori elettrici per 
uso domestico e similare" e va a completare la valutazione del pericolo d'incendio tramite le attuali norme del CT 89 sui prodotti 
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Francesco MIRANDOLA  
Membro del CT 44 “Equipaggiamento elettrico delle macchine industriali” e di diversi Gruppi di Lavoro IEC sul tema, 
da molti anni è attivo come coordinatore del GdL “Equipaggiamenti elettrosensibili di macchine”. Professionista 
e tecnico dotato di grande competenza, si è distinto per la capacità di raggiungere il consenso con tenace 
determinazione e trasparenza, costituendo una testimonianza esemplare di come si possa rappresentare il nostro 
Paese e conseguire importanti risultati per le nostre PMI.

Lei coordina il Gruppo di lavoro internazionale che sta sviluppando la normativa sugli equipaggiamenti elettrosensibili delle 
macchine che avrà un forte impatto sulle industrie e sulle PMI. In che cosa consiste e quali miglioramenti ci si aspetta da questa 
nuova normativa?

Gli equipaggiamenti elettrosensibili delle macchine sono sostanzialmente dei sensori che possono servire per svariate 
circostanze di rilevamento; quando essi vengono impiegati per rilevare le dita, la mano, gli arti di un operatore che si 
trova nei pressi della parte pericolosa di un macchinario industriale vengono indicati come Dispositivi Elettrosensibili 
di Protezione.

Se progettati e usati conformemente a quanto stabilito dalle norme tecniche della serie IEC 61496 contribuiscono al 
nobile compito di ridurre il rischio di infortuni sul lavoro.

Proprio questo loro impiego li distingue immediatamente dai sensori di automazione. Infatti la loro prestazione di 
rilevamento deve essere altissima perché anche un solo mancato rilevamento può comportare il danno permanente 
di una persona. Prestazione di rilevamento altissima significa che la capacità di rilevamento della persona o di sue 
parti deve essere continuamente mantenuta, indipendentemente da possibili guasti interni hardware e software del 
sensore. La capacità di rilevamento deve essere inoltre garantita in presenza di forti sollecitazioni di tipo meccanico, 
termico, di interferenze di tipo elettromagnetico e di interferenze di tipo luminoso perché questi sensori devono 
essere, oltre che sicuri, anche robusti ed affidabili; altrimenti non sussisterebbero i presupposti per valutarne la 
prestazione di rilevamento. La protezione viene ottenuta mantenendo continuamente la persona, o gli arti della 
persona, ad una cosiddetta "distanza di sicurezza" in modo tale che, dopo aver oltrepassato l’area sensibile del 
dispositivo di protezione, la parte pericolosa della macchina possa essere raggiunta soltanto a macchina ferma; 
sono perciò adatti solo a macchine che si arrestano in tempi ragionevolmente rapidi dopo l’attivazione del sensore.

È importante sottolineare che queste norme stabiliscono requisiti legati al funzionamento dei dispositivi e al loro 
interfacciamento con la macchina, non forniscono prescrizioni per quanto riguarda la scelta del tipo di sensore. 
È compito del costruttore condurre un'analisi del rischio e stabilire quale tipo di sensore è più appropriato per una 
determinata applicazione. Dire semplicemente che la macchina è dotata di un dispositivo di protezione conforme alla 
IEC 61496 non è sufficiente; bisogna dimostrare che il sensore scelto contribuisce alla riduzione del rischio voluta.

Per questa scelta può essere di aiuto la IEC 62046, di imminente pubblicazione, che fornirà indicazioni per la selezione 
e la corretta integrazione dei Dispositivi Elettrosensibili di Protezione. 

finiti. Tramite la mia partecipazione al Comitato Tecnico IEC TC 61, come membro della delegazione italiana ed alla luce 
dell'impegno nell’IEC TC 89, sono stato nominato membro di collegamento tra i due Comitati internazionali e mi occupo 
di garantire lo scambio di informazioni ed aggiornamenti relativamente alle reciproche attività.

Approfondimento: “Norme e innovazione: sicurezza in primo piano” > leggi l’articolo seguente pubblicato su CEI Magazine 6-2018 
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Premio CEI – 
Alessandro Volta Nominativo Principali ambiti di attività normativa

2014 (I edizione) Attilio Ciancabilla SC 9A “Segnalamento” 
CT 56 “Fidatezza” 
CENELEC 9XA (WG 15)
CENELEC TC 9X

Ivano Alberto Lugaresi CT 4/5 “Motori primi idraulici e turbine a vapore” 
IEC TC 4 “Hydraulic turbines” (WG 30)

Paola Regio SC 86A “Fibre e cavi” 
IEC TC 86A “Fibres and cables” (WG 1 e WG 3)
ITU-T SG 15 (“Characteristics and test methods of 
optical fibres and cables” e “Outside plant and related 
indoor installation”)

2015 (II edizione) Francesco Groppi CT 82 “Sistemi di conversione fotovoltaica dell’energia 
solare” 
CT 316 “Connessione alle reti elettriche di distribuzione 
Alta, Media e Bassa Tensione”

Ezio Sesto CT 88 “Turbine eoliche”

Ivano Previati CT 59/61 “Apparecchi utilizzatori elettrici per uso dome-
stico e similare”
CT 72 “Dispositivi elettrici automatici di comando” 
CT 89 “Prove relative ai pericoli di incendio”
IEC TC 72 “Automatic electrical controls” 
CLC TC 61/CEN TC 164 “Electric appliances connected 
to the water mains”

2016 (III edizione) Carlo Carollo CT 14 “Trasformatori”
CT 36 “Isolatori”
CT 313 “Smart Energy”
SC 36A “Isolatori passanti”

Federico Dosio CT 44 “Equipaggiamento elettrico delle macchine indu-
striali”, 
CT 64 “Impianti elettrici utilizzatori di bassa tensione 
(fino a 1000 V in c.a. e a 1500 V in c.c.)”
SC 121B “Quadri protetti per bassa tensione”

Alberto Piccinin CT 11/7 “Linee elettriche aeree e materiali conduttori”

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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NORME E INNOVAZIONE: SICUREZZA IN PRIMO PIANO
Dispositivi di protezione con tecnologie fotoelettriche.
Francesco Mirandola, membro CEI CT 44

I dispositivi elettrosensibili di protezione, noti anche con l’acronimo ESPE (Electrosensitive protective 
devices), sono sensori senza contatto che servono per rilevare la presenza di una persona all’interno della 
loro area sensibile. 

Non è necessario un contatto diretto per l’attivazione del sensore come avviene invece per altri dispositivi 
elettro-meccanici come i tappeti e i bordi sensibili. A seconda delle esigenze vengono usati per rilevare tutto il 
corpo oppure le dita, la mano, gli arti di un operatore che si avvicina o si trova nei pressi della parte pericolosa 
di una macchina. Gli ESPE non sono dunque dei rilevatori classici, ma sono dispositivi di sicurezza che 
devono garantire la protezione della persona incaricata dell’uso della macchina in tutte le condizioni di lavoro 
e ambientali tipiche di un sito di produzione industriale. I primi ESPE comparvero sul mercato intorno agli 
anni ‘60 e incontrarono immediatamente un crescente successo grazie alla loro affidabilità e versatilità 
di impiego. Le prime norme internazionali sugli ESPE comparvero invece alla fine degli anni ‘80 quando il 
CENELEC, facendo ordine nel settore, decise di preparare una norma sulle barriere fotoelettriche di sicurezza 
in sostituzione delle regole nazionali e delle specifiche tecniche di costruzione e collaudo in vigore e diverse 
da Paese a Paese.  Affidò quindi al TC 44X il compito di preparare una versione aggiornata delle norme 
inglesi BS 6491-1,2 che vennero prese come draft di riferimento. Successivamente, dopo l'accordo di Dresda, 
questa attività venne inglobata nell'ambito dei lavori IEC, la norma originale CENELEC fu riorganizzata 
separandola in una parte base, generale, che riunisce requisiti di progettazione e di test comuni a tutte 
le tecnologie di rilevamento più una serie di sotto-parti parti ognuna dedicata a una particolare tecnica di 
rilevamento. I tipi di ESPE che via via sono stati sviluppati in questi anni e per i quali sono state scritte sotto-
parti della norma base sono le Barriere fotoelettriche di sicurezza, i Laser scanner di sicurezza e i sensori di 
visione di sicurezza. I sensori ad ultrasuoni, i sensori capacitivi, i sensori a microonde e i sensori piroelettrici, 
che pure potrebbero essere impiegati per il rilevamento del corpo umano o di sue parti, dopo alcuni tentativi 
di impiego sono stati per ora abbandonati perché risulta molto complicato sia definirne con precisione i limiti 
dell’area sensibile, sia mantenere costante la loro capacità di rilevamento in funzione delle sollecitazioni 
ambientali tipiche di un ambiente industriale. Il TC 44 IEC in ogni caso ha deciso, per ora, di non investire 
risorse per queste tecnologie.

Barriere fotoelettriche di sicurezza
Una barriera fotoelettrica di sicurezza consiste sostanzialmente di due colonne poste ai lati del varco da 
proteggere all’interno delle quali viene generata una griglia di fasci ottici paralleli equamente separati gli 
uni rispetto agli altri in modo che la loro distanza reciproca determina la risoluzione del dispositivo. Questa 
configurazione si può ottenere o tramite l’uso di dispositivi punto-punto oppure mediante dispositivi a 
retro-riflessione su catarifrangente. L’area sensibile così generata è fissa, bidimensionale ed è determinata 
dall'altezza delle colonne e dalla loro reciproca distanza. Nel caso che un oggetto opaco di dimensioni 
definite interrompa uno o più raggi, la barriera invia un segnale di stop alla macchina. La funzione di 
protezione viene ottenuta posizionando l’ESPE ad una cosiddetta "distanza di sicurezza" tale che, dopo 
aver oltrepassato la sua area sensibile, la persona o gli arti della persona possano raggiungere la parte 
pericolosa della macchina soltanto quando il rischio è finito, cioè a macchina ferma. Fa eccezione a 
questa configurazione un particolare tipo di sensore usato per la protezione della parte mobile di una pressa-
piegatrice.

Laser Scanner di sicurezza
È evidente che le barriere fotoelettriche diventano inutili quando l’area da proteggere è mobile oppure quando 
occorre variarne forma e dimensioni in modo dinamico come avviene per esempio negli AGV (Automated 
Guided Vehicles). Per far fronte a questa necessità alcuni costruttori, leader del mercato, idearono a metà 
degli anni ‘90 uno straordinario tipo di sensore: il laser scanner di sicurezza. Ancora oggi questo dispositivo 
rappresenta la punta di diamante fra i sensori di sicurezza per complessità tecnologica e flessibilità di 
impiego. Il laser scanner misura continuamente la distanza fra sé e gli oggetti che rientrano nel suo campo 
di azione per mezzo di quella piccola frazione dell’impulso laser emesso che viene re-diffuso in asse con la 
direzione di emissione. Effettuata la misura, l'apparecchio decide se l'oggetto si trova all'interno dell'area 
protetta che è stata precedentemente configurata mediante programmazione; in caso affermativo invierà 
un comando di arresto all’AGV. Il CT 44, che fu coinvolto fino dalle fasi iniziali di progettazione, diede 
un contributo fondamentale al successo di questo dispositivo aiutando a migliorarne le prestazioni, 
l’affidabilità e la sicurezza; ancor oggi la IEC 61496-3 che ne derivò è considerata una delle norme più 
complete e meglio strutturate fra quelle elaborate per la sicurezza del macchinario.
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Sensori di visione di sicurezza
Anche il laser scanner, tuttavia, pone delle limitazioni di impiego quando occorre operare vicino al rischio 
perché, per esempio, un particolare processo di produzione richiede una stretta collaborazione uomo-
macchina.  È a causa di queste limitazioni che in questi ultimi tempi si stanno sperimentando sistemi 
di sicurezza basati sulle tecnologie di visione 3D capaci di rilevare in tempo reale sia la posizione delle 
persone o degli arti delle persone che si muovono all’interno di volumi che la posizione e la velocità 
relativa delle parti pericolose della macchina in modo che possa essere evitata la collisione. Il grande 
vantaggio di questo metodo sta nel fatto che il sistema produttivo non viene interrotto fino a quando 
non esiste veramente il rischio di collisione.  Le tecniche di visione 3D che offrono un maggior potenziale 
di applicazione e per le quali si ha una maggior esperienza, vanno dai laser scanner meccanici, alla 
stereoscopia e alla misura del tempo di volo (TOF). 

Purtroppo queste tecniche presentano ancora limiti tecnologici e di costo insormontabili per il settore del 
macchinario industriale. Possiamo quindi dire che ad oggi non esistono sul mercato sensori di visione di 
sicurezza 3D che siano economici, robusti e in grado di rilevare la posizione nello spazio di un oggetto con 
caratteristiche di riflessività qualsiasi che si muove su uno sfondo che può avere le stesse caratteristiche 
ottiche dell’oggetto da rilevare e con probabilità di rilevamento prossima a uno. Si spera che l’impulso 
che sta avendo la guida autonoma nel settore automotive possa rendere disponibili a breve sensori con 
prestazioni e costi accettabili. È ragionevole confidare che questi dispositivi possano essere modificati e 
migliorati per l’impiego nel campo della sicurezza del macchinario. 

Il Comitato Tecnico IEC TC 44, per venire incontro ai costruttori che si vogliano cimentare nello sviluppo 
di questi dispositivi, ha prodotto due Specifiche Tecniche (IEC TS 61496-4-2 e IEC TS 61496-4-3) che 
forniscono una guida sui requisiti minimi da rispettare per quanto riguarda la capacità e l’affidabilità di 
rilevamento e corrispondenti metodi di test per la validazione.   

Norme di applicazione
Parallelamente allo sviluppo delle norme sui dispositivi elettrosensibili di protezione ha preso corpo 
faticosamente attraverso ritardi, annullamenti, modifiche di indirizzo una nuova norma, la IEC TS 62046. 
Si tratta in sostanza della prima norma che disciplina non tanto la progettazione, costruzione e validazione di 
un dispositivo elettrosensibile, quanto il suo corretto posizionamento ed il suo corretto interfacciamento col 
macchinario. Fino ad ora infatti non esistevano prescrizioni condivise e puntuali per l’installazione dei dispositivi 
elettrosensibili ad eccezione della ISO 13885 che fornisce prescrizioni per quanto riguarda le distanze minime 
da tenere fra sensore di protezione e organo pericoloso della macchina. 

Ad oggi sono state pubblicate le seguenti Parti:

• IEC 61496-1 Equipaggiamenti elettrosensibili di protezione - Requisiti Generali;

• IEC 61496-2 Equipaggiamenti elettrosensibili di protezione - Requisiti particolari per dispositivi fotoelettrici 
attivi di protezione (AOPD);

• IEC 61496-3 Equipaggiamenti elettrosensibili di protezione - Requisiti particolari per dispositivi 
fotoelettrici attivi di protezione che rispondono alla riflessione diffusa (AOPDDR);

• IEC TS 61496-4-2 Equipaggiamenti elettrosensibili di protezione - Prescrizioni particolari per dispositivi 
di protezione basati sulla visione (VBPDs) - requisiti addizionali quando utilizzate tecniche con motivo 
di riferimento (VBPDPP);

• IEC TS 61496-4-3 Equipaggiamenti elettrosensibili di protezione - Prescrizioni particolari per 
dispositivi di protezione basati sulla visione (VBPDs) - requisiti addizionali quando utilizzate tecniche 
stereo (VBPDST);

• IEC/EN 62046 - Sicurezza del macchinario: applicazione dei dispositivi di protezione per il rilevamento 
della presenza di persone (Approvata ma non ancora pubblicata).

Va segnalato che queste norme non sono armonizzate ai sensi della Direttiva Macchine. La questione non 
è cosa di poco conto in quanto i dispositivi di protezione destinati al rilevamento delle persone sono inseriti 
nell’Allegato IV della D.M. e pertanto oggi un fabbricante che voglia immettere un nuovo modello di ESPE 
sul mercato europeo, non avendo a disposizione Norme Armonizzate, dovrà coinvolgere un Organismo 
Notificato che sottoporrà il dispositivo ad un esame CE di tipo, oppure procederà alla valutazione del 
sistema di garanzia di qualità totale del fabbricante. 

Questa decisione è condivisa dalla maggioranza degli organismi nazionali che partecipano ai lavori 
normativi sugli ESPE. In sostanza, poiché la norma non può essere esaustiva per tutti i tipi di tecnologie 
presenti o ipotizzabili, si ritiene che occorra una altissima competenza nell’interpretarne ed analizzarne 
in modo appropriato i requisiti di progetto e di prova stabiliti nelle norme; si ritiene perciò opportuno che, 

NORME E INNOVAZIONE: SICUREZZA IN PRIMO PIANO
Dispositivi di protezione con tecnologie fotoelettriche.
Francesco Mirandola, membro CEI CT 44
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prima dell’immissione sul mercato, il dispositivo sia esaminato da un Organismo Notificato dotato di 
risorse umane, strumentali e tecniche adeguate. 

Aggiornamento allo stato dell’arte delle norme sugli ESPE
La continua evoluzione tecnologica e l’introduzione di sistemi di produzione sempre più sofisticati ed 
automatizzati si è riflessa anche su questi tipi di sensori che hanno effettivamente avuto una evoluzione 
importante verso dispositivi di nuova generazione dotati di adeguate caratteristiche di precisione, flessibilità, 
intelligenza ed integrabilità.  Parallelamente, l’IEC TC 44 ha dovuto adattare le norme a questi cambiamenti 
per far sì che continuassero a rappresentare “lo stato dell’arte”, stimolando inoltre i fabbricanti a produrre 
dispositivi sempre più performanti per sicurezza e affidabilità di funzionamento.  Alcune di queste norme sono 
alla seconda edizione, altre sono alla terza edizione e sono in preparazione emendamenti di aggiornamento. 
Oggi gli ESPE sono ampiamente usati dai costruttori di macchine e solitamente sono preferiti a protezioni 
meccaniche più ingombranti e meno user friendly. Il mercato globale dei dispositivi elettrosensibili di 
protezione sostenuto dalla serie di Norme IEC 61496 vale oggi circa 350 M € ed è in continua crescita. 

Nuovi progetti
Le norme fin qui elencate forniscono requisiti di progettazione e di prestazione per sensori che sono posti 
all’interno di un ambiente industriale con ben definite condizioni ambientali e che reagiscono rilevando 
un oggetto opaco che rappresenta una geometria semplificata del corpo umano. La recente introduzione 
sul mercato di sistemi a guida autonoma sempre più sofisticati, di robot collaborativi, di carrelli elevatori 
a guida assistita di robot di servizio professionali utilizzati ad esempio per spostare merci all’interno di 
un magazzino oppure per impieghi in campo agricolo, richiedono nuovi tipi di sensori e nuove funzioni di 
rilevamento. 

Sono necessarie tecniche di rilevamento innovative come la classificazione di oggetti e il riconoscimento 
di proprietà delle persone (dimensione, posizionamento degli arti, della testa, riflettività degli indumenti, 
caratteristiche della pelle, velocità e direzione del movimento, postura). Sono necessari sensori che siano 
in grado di lavorare anche all’aperto in condizioni di scarsa visibilità e in combinazione fra di loro; ecco 
che sensori a ultrasuoni e sensori radar, temporaneamente accantonati, potrebbero tornare di attualità. 

Servono tecniche di geolocalizzazione per individuare in modo sicuro la posizione di una macchina mobile 
e per impedire che esca dalla sua zona operativa. È evidente che l’approccio deterministico fin qui usato 
per elaborare le norme sugli ESPE non è praticabile per queste nuove applicazioni perché richiederebbe, 
prima ancora di scrivere la norma, la disponibilità almeno di prototipi per ognuna delle applicazioni sopra 
descritte che andrebbero ampiamente testati e valutati per dimostrarne la sicurezza e la capacità di 
rilevamento. 

D’altra parte i costruttori sono riluttanti a investire in progetti così complessi e di lunga durata senza prima 
conoscere le regole del gioco. Una soluzione a questo problema potrebbe essere quella di usare le norme 
generiche sulla sicurezza funzionale IEC 61508, oppure la IEC 62061, da essa derivata, specifica per il 
settore del macchinario industriale. Sfortunatamente, le norme generiche si concentrano principalmente 
sugli aspetti che riguardano i guasti dell’hardware e i guasti del software mentre aspetti legati alla fisica 
del sensore, al principio di rilevamento e alla capacità di rilevamento in ambiente naturale non sono presi 
in considerazione.

L’applicazione di queste norme richiederebbe perciò, da parte del fabbricante, un’analisi aggiuntiva 
approfondita, costosa e di durata considerevole sulle capacità sistematiche del sensore o dei sistemi di 
sensori in funzione della capacità di rilevamento. Per ovviare a questo problema, l’IEC TC 44 ha istituito un 
Gruppo di Lavoro, il WG 14, con l’incarico di elaborare un documento che fornisca requisiti per lo sviluppo 
e l’integrazione di sensori e sistemi di sensori quando le norme della serie IEC 61496 non sono applicabili.  
Il risultato di questo lavoro è contenuto nella proposta di Specifica Tecnica IEC TS 62998-1 CDV/DTS 
“Safety-related sensors used for the protection of person”.

Questo documento sarà distribuito entro breve tempo ai Comitati Nazionali per analisi e eventuale 
approvazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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LA NORMAZIONE INTERNAZIONALE IEC NEL 2017
L’impegno del CEI in sede internazionale: Italia tra i primi 5 Paesi Membri 
IEC nello sviluppo degli standard del settore.

Nel 2017 la famiglia IEC è costituita da 84 Paesi, di cui 62 Paesi Membri Effettivi e 22 Paesi Associati (che 
hanno diritti ridotti di partecipazione ai lavori normativi, ricevono tutta la documentazione e non sono eleg-
gibili negli organi statutari della IEC). A questi si aggiungono 87 Paesi Affiliati (gli ultimi aderenti nel 2017 
sono stati Liberia e Capo Verde), Paesi in via di sviluppo che aderiscono con quote di partecipazione ridotte 
e possono adottare le Norme IEC. Di questi, 50 hanno adottato le Norme IEC.

Nel corso dell’anno si sono tenute fitte consultazioni tra i Paesi Membri per individuare i punti salienti del 
nuovo Masterplan, che è stato infine approvato. È ora in corso la discussione per l’approvazione dell’Im-
plementation Plan associato.

L’attività della IEC nel 2017 è continuata comunque secondo le linee guida del Piano Strategico del 2011:
• focalizzazione sulle nuove tecnologie, applicando l’approccio sistemico delineato dallo Standardiza-

tion Management Committee (SMB) a nuove aree. Si segnala la costituzione di un nuovo Comitato di 
Sistema “Smart manufacturing”;

• costituzione di nuovi Comitati Tecnici (TC 124 “Wearable devices”) e Gruppi Strategici tematici in 
ambito SMB (SG 11 “Hot radar” e SG 12 “Digital trasformation”) per monitorare proattivamente le tec-
nologie emergenti che comportano nuovi modelli di business;

• incoraggiamento alla partecipazione attiva ai lavori normativi dei Paesi aderenti e verifica della rappre-
sentatività dei vari stakeholders all’interno degli Organi Tecnici IEC;

• pubblicazione da parte del MSB (Market Strategy Board) di un libro bianco relativo a “Edge intelligen-
ce” - scaricabile dal sito IEC;

• espansione degli accordi con Regolatori, Associazioni intergovernative, ricerca di rapporti sempre più 
sinergici con istituzioni internazionali e altri organismi (Fora e Consortia);

• coinvolgimento dei Paesi emergenti ancora non aderenti all’attività della IEC tramite attività di men-
torship (nel 2017 ne sono attive cinque), seminari e workshop mirati;

• protezione focalizzata del marchio IEC e del copyright delle pubblicazioni IEC;
• focalizzazione sull’attività di certificazione (di prodotto e di sistema) come strumento di penetrazione 

di mercato e di conformità anche ad aspetti legislativi.
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L’81esimo General Meeting IEC si è svolto a Vla-
divostok dal 9 al 13 ottobre 2017

In tale occasione si è riunito il Council, l’organo 
decisionale della IEC, a cui partecipano tutte 
le delegazioni nazionali dei Paesi membri (per 
l’Italia, sono intervenuti Eugenio Di Marino, Pre-
sidente Generale CEI e Cristina Timò, Direttore 
Tecnico CEI).

Il Presidente IEC, James M. Shannon, entrato in 
carica quest’anno, ha tenuto un discorso ispirato 
sul ruolo dell’IEC e su come vede l’evoluzione del 
IEC negli anni futuri. Ha tra l’altro affermato:

“... Dobbiamo renderci conto che viviamo tempi fuori 
dall’ordinario e che la nostra capacità di continuare 
ad essere un’organizzazione, cui il mondo guarda 
come a una guida, dipenderà da come e quanto ri-
usciremo ad adeguarci ai cambiamenti che stanno 
avvenendo intorno a noi.”

Frans Vreeswijk, Segretario Generale IEC, ha 
presentato una relazione sui risultati raggiun-
ti dall’attività IEC nel corso dell’anno, i cui punti 
qualificanti sono:

• a pubblicazione di 631 documenti norma-
tivi. A fine giugno 2017 la libreria dell’IEC 
conteneva quasi 10.000 documenti, com-
presi quelli congiunti con ISO e ISO/IEC 
JTC1. Di questi, circa 7.150 sono IEC, con 
il conseguente impegno del loro costante 
aggiornamento;

• la riduzione dei tempi di elaborazione dei 
documenti: circa il 62% di quelli pubblicati 
nell’ultimo anno, hanno avuto un tempo di 
elaborazione inferiore ai tre anni;

• l’attenzione alle richieste dei mercati, alla ri-
levanza globale delle Norme IEC e al sempre 
più necessario approccio di sistema nella 
programmazione dei lavori normativi. A fine 
anno si contavano circa 1.700 progetti attivi, 
di cui 248 proposte di nuovi lavori, principal-
mente provenienti dalle Segreterie dei TC; di 
queste, il 65% si riferisce alla manutenzione 
di norme esistenti.

Si sono svolte le consuete riunioni strategiche 
che riuniscono i Presidenti degli 84 Comitati Na-
zionali (NC) full-members, alle quali ha partecipa-
to il Presidente CEI, Eugenio Di Marino.

Il CEI è presente con un membro eletto nel CB 
(Council Board), l’organo responsabile del mana-
gement ordinario e delle funzioni operative per 
l’attività IEC. È presieduto dal Presidente IEC ed è 
costituito da quindici membri eletti dal Consiglio. 
Il contributo italiano all’attività dell’IEC è comple-
tato dalla partecipazione all’SMB di Ivano Visin-
tainer, membro in carica e Coordinatore Attività 

Normative del CEI e di Cristina Timò, membro 
supplente, Direttore Tecnico del CEI.

L’SMB è responsabile della strategia normativa 
dell’IEC, con poteri decisionali relativi alla gestio-
ne tecnica dei lavori normativi, dei lavori degli 
Organi Tecnici e dei collegamenti con le altre or-
ganizzazioni internazionali. Controlla che le prio-
rità dell’attività tecnica siano definite secondo le 
raccomandazioni degli Advisory Committees ed 
è anche responsabile della nomina di Presidenti 
dei Comitati Tecnici.

L’SMB, che normalmente si riunisce tre volte 
all’anno, è composto dal Presidente, che è anche 
uno dei Vice-presidenti IEC, da un Segretario, dal 
Segretario Generale IEC e da 15 membri eletti dal 
Consiglio IEC. 

L’Italia vi partecipa senza sottoporsi ad elezione 
grazie al contributo fornito all’attività normativa 
in termini di numero di Segreterie di Organi Tec-
nici detenute.

All’SMB riferiscono anche:

• SEG (System Evaluation Group), che hanno 
il compito di valutare il modo più efficace in 
ambito IEC per trattare l’argomento normati-
vo oggetto dell’analisi del gruppo (Comitato 
Tecnico, Comitato di Sistema o altra tipolo-
gia di Organo Tecnico). Attualmente sono 
operativi:

• SEG 8 “Communication Technologies 
and Architectures of Electrotechnical Sy-
stems”, comprese le comunicazioni via 
internet

• SEG 9 “Smart Home/Office Building Sy-
stems”, per affrontare la tematica dell’au-
tomazione degli edifici residenziali ed in 
uffici

• Advisory Committees (AC), gruppi consulti-
vi permanenti che attualmente sono:

• ACEA “Advisory Committee on Envi-
ronmental Aspects”

• ACOS “Advisory Committee on Safety
• ACTAD “Advisory Committee on Electrici-

ty Transmission and Distribution”
• ACEC “Advisory Committee on Electroma-

gnetic Compatibility”
• ACEE “Advisory Committee on Energy Ef-

ficiency”
• ACSEC “Advisory Committee on Security”
• ACART “Electrotechnical Applications of 

Robotic Technologies”.
L’SMB è strutturato in Gruppi di Lavoro ad hoc 
(AhG) che vengono costituiti con compiti ben 
precisi e hanno una durata limitata. Sono opera-
tivi o costituiti nel 2017 i seguenti gruppi:
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• Ahg 75 “Working with consor-
tia” con l’obiettivo di definire 
delle linee guida per le attività 
tra IEC e i Consortia

• Ahg 76 “Masterplan Implementa-
tion” con l’obiettivo di definire le future at-
tività che l’SMB dovrà mettere in atto per ot-
temperare 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”.

Accanto agli Advisory Committees, in SMB si 
sono costituti gli Strategic Groups (SG), che af-
frontano tematiche innovative trasversali, con 
lo scopo di colmare gap normativi specifici, pro-
porre sinergie tra TC esistenti ed attivare colla-
borazioni con altre organizzazioni che trattano il 
medesimo tema:
• SG 11 “Hot Topic Radar” per trattare il pos-

sibile interfacciamento più operativo con le 
attività del Market Strategy Board (MSB), 
che pubblica ogni anno due libri bianchi sulle 
tecnologie innovative oggetto di normazione 
futura

• SG 12 “Digital Transformation” con l’obiet-
tivo di implementare le tecnologie di digi-
talizzazione legate all’attività normativa in 
IEC (sviluppo, consegna ed uso dei prodotti 
normativi).

A Vladivostok, inoltre, si sono riuniti 37 Organi 
Tecnici e relativi Gruppi di Lavoro. Complessiva-
mente, vi hanno partecipato 25 esperti designati 
dai Comitati mirror CEI. Tra gli Organi tecnici che 
si sono riuniti, 9 contano Presidente o Segretario 
italiano.

Sempre a Vladivostok, si è svolto l’ottavo IEC 
Young Professionals Workshop rivolto a gio-
vani esperti che si avvicinano al mondo della 
normazione. 

Ad esso hanno partecipato due giovani tecnici 
italiani, selezionati in base alle segnalazioni di 
Società, Enti, Associazioni e Istituzioni associate 

al CEI che hanno partecipato a 
sessioni di training dedicate. 

Il programma, della durata di tre gior-
ni durante i General Meeting annuali, 

comprende sessioni specifiche tenute da 
Officer del Central Office IEC e la partecipazio-
ne parziale alle riunioni del SMB, CAB e Comitati 
Tecnici di loro interesse.

Il CEI, membro dell’IEC fin dalla sua fondazio-
ne, contribuisce all’attività normativa dell’IEC in 
modo significativo. Con 13 Segreterie e 14 Pre-
sidenze di Organi Tecnici detenute, circa 575 
esperti messi a disposizione dai membri del 
CEI, per un totale di circa 1.600 partecipazioni 
a Working Groups, Maintenance Teams, Project 
Teams; ricoprendo anche apprezzati ruoli di 
Convenorship, l’Italia si attesta tra i primi 5 Paesi 
Membri IEC che contribuiscono all’attività tecni-
ca del settore dell’elettrotecnologia. 

Il contributo degli esperti italiani, è stato ricono-
sciuto anche nel corso degli anni con il conferi-
mento degli Award che la IEC riserva agli esperti 
distintisi per particolari attività.

Nel 2017, tra riconoscimenti del Thomas Edi-
son Award, riservato agli Officers, è presente 
Uberto Vercellotti, Past Chair del TC 89 “Fire ha-
zard testing”.

Dal 2004, l’IEC assegna anche il 1906 Award agli 
esperti di Organi Tecnici. Quest’anno 9 italiani 
hanno ricevuto questo apprezzato riconosci-
mento, portando a 68 il totale degli esperti italiani 
insigniti. 

Il CEI, come Full-member della IEC, partecipa 
attivamente come P-member a 159 e come O-
member a 23 tra TC e SC IEC, per un totale di 
presidio di 182 Organi Tecnici. La partecipazione 
come P-member comporta tra l’altro l’intervento 
alle riunioni plenarie di TC/SC.

Nel 2017, 217 delegati italiani hanno partecipato 
a circa 151 riunioni tecniche, compreso il General 
Meeting.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Da evidenziare le azioni attuate per mettere 
in pratica i criteri di “openess”, “transparency”, 
“coherence” e “inclusiveness” (in particolare di 
PMI, stakeholder ambientali e rappresentanti dei 
lavoratori), che sono gli elementi caratterizzanti 
dei Comitati nazionali aderenti al CENELEC ri-
spetto ad altre organizzazioni con rappresenta-
tività non bilanciata, quali i Fora e i Consortia. 
Anche nel 2017 è stato consegnato il rapporto 
ufficiale alla Commissione in base al Regolamen-
to 1025/2012, in cui sono state evidenziate azio-
ni di miglioramento continuo. Alla fine dell’anno il 
CEI ha superato brillantemente la verifica periodi-
ca coordinata dal CCMC, di Peer Assessment di 
conformità al Regolamento 1025/2012 e ai crite-
ri di cui sopra.

Le basi della strategia della normazione europea 
(Strategy 2020) sono state ulteriormente conso-
lidate, per fornire una continuità e un aggiorna-
mento del documento per i prossimi anni, sia in 
ambito BT (per il lavoro tecnico) sia in ambito del 
Gruppo di Lavoro del CA “Policy”. Questo com-
plesso lavoro ha portato all’elaborazione del “CE-
NELEC Strategy Implementation Plan”.

È stata ribadita la stretta correlazione tra lavori 
normativi IEC e CENELEC, invitando il BT a mette-
re in pratica azioni ancora più incisive per evitare 
la duplicazione dei lavori in ambito IEC e CENE-
LEC e ottimizzare al massimo le risorse dedicate 
dai Soci dei Comitati nazionali del CENELEC. Con 
l’IEC si sono inoltre concordate le azioni per ren-
dere operativo l’Accordo di Francoforte, evolu-
zione dell’Accordo di Dresda, sottoscritto nell’ot-
tobre 2016. Con lo snellimento delle procedure si 
intende aumentare la percentuale delle pubblica-
zioni CENELEC derivate da IEC - attestatasi da 
anni tra l’80% e il 90% e oltre. In base a questo 
accordo sono stati rinforzati obblighi reciproci tra 
IEC e CENELEC per la protezione del copyright 
dei documenti normativi.

L’ ATTIVITÀ NORMATIVA EUROPEA NEL 2017
La partecipazione italiana agli obiettivi strategici degli enti normatori 

europei.

È proseguita l’attività “core” del CENELEC con 
l’elaborazione e pubblicazione di norme euro-
pee (EN) e documenti normativi che, approvati 
in base alle Internal Regulation del CEN/CENE-
LEC e recepiti nei Paesi dell’UE e dell’EFTA, ga-
rantiscono la libera circolazione dei prodotti si-
curi all’interno dei 34 Paesi aderenti al sistema.

Sono divenute pienamente operative le Guide 
CEN CENELEC che affinano le modalità di par-
tecipazione ai lavori, ampliando la possibilità di 
membership anche ai Paesi non ricadenti nelle 
condizioni previste dallo Statuto CENELEC. Ora, 
oltre ai 34 Membri a pieno titolo, sono previsti 
anche: Paesi Affiliati, formalmente riconosciuti 
dalla Unione Europea come potenziali candidati 
a diventare membri della UE (attualmente sono 
3 - Albania, Bosnia and Herzegovina, Montene-
gro) e Companion Standardization Bodies, ov-
vero Paesi con Comitati nazionali, già membri 
della IEC, interessati a collaborare più stretta-
mente con il CENELEC (attualmente sono 10, 
tra i quali Marocco, Tunisia, Egitto, Giordania, 
Israele e Moldavia). Infine, il CENELEC ha in atto 
accordi di collaborazione con più di 13 Coope-
rating Partners, che rappresentano tutti i più 
importanti stakeholders industriali europei.

Gli argomenti determinanti per il futuro del CE-
NELEC, ossia l’applicazione del Regolamento 
UE 1025/2012 e la “European Standardization 
Strategy 2020”, sono stati oggetto di vari incon-
tri e le decisioni prese su questi temi durante 
l’Assemblea Generale del CENELEC, a Edimbur-
go - a cui hanno partecipato il Presidente Euge-
nio Di Marino, il Direttore Generale Roberto Bacci 
e il Direttore Tecnico Cristina Timò - sono state il 
riferimento delle successive azioni del CENELEC.
Sul primo tema, i vertici del CENELEC sono stati 
in continuo collegamento con i rappresentanti 
della Commissione per riportare in modo coor-
dinato come ESO Europei - e come 34 Comitati 
nazionali membri - l’attività normativa in corso. 
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Nei rapporti con la Commissione Europea, che 
ha confermato la volontà di ridefinire le modalità 
di collaborazione con gli ESO, gli incontri sul tema 
sono stati molto fitti. In relazione alla richiesta di 
riduzione sensibile dei tempi di elaborazione 
delle norme (dimezzamento dei tempi registrati 
nel 2009 entro il 2020), il CENELEC, con il CEN, 
ha riesaminato le procedure in essere per indivi-
duare spazi per la riduzione dei tempi senza com-
primere eccessivamente la fase fondamentale di 
ricerca del consenso. 

Su questo punto il BT CENELEC ha avviato azioni 
di revisione delle procedure ed è in contatto con 
l’IEC per intervenire su quelle oggetto dell’accor-
do di Dresda/Francoforte allo scopo di paralleliz-
zare ulteriormente alcune fasi.

Nel 2017 sono stati resi operativi i seguenti Man-
dati, denominati “Standardization Requests”, che 
riguardano il CENELEC:
M/553 (CEN, CENELEC e ETSI) Standardization 
Request with regard to advanced garments and 
ensembles of garments that provide protection 
against heat and flame, with integrated smart 
textiles and non-textile elements for enhanced 
health, safety and survival capabilities;
• M/554 (CEN, CENELEC e ETSI) Standardiza-

tion request with regard to the accessibility 
of the websites and mobile applications of 
public sector bodies;

• M/555 (CEN e CENELEC) Standardization 
request with regard to use of flammable 
refrigerants in refrigeration, air conditioning 
and heat pump equipment;

• M/556 (CEN e CENELEC) Standardization 
request with regard to compliance with ma-
ximum content criteria of Polycyclic Aroma-
tic Hydrocarbons in rubber and plastic com-
ponents of articles placed on the market for 
supply to the general public;

• M/557 (CEN e CENELEC) Standardization 
request with regard to marine equipment.

• Per quanto riguarda l’applicazione della re-
visione del Vademecum, documento appro-
vato nel 2016 che esprime i principi generali 
per rendere le norme elaborate dal CENE-
LEC in condizioni di essere candidate ad 
essere citate su OJEC, ci sono state criti-
cità per molte norme armonizzabili ai fini di 
Direttive importanti per il CENELEC, quale 
la LVD e la RED. 

Nel corso dell’anno si sono tenuti numerosi in-
contri tra Presidenti CEN e CENELEC e Direttori 
delle DG della Commissione competenti per le 
diverse Direttive per trovare una soluzione. 

Da segnalare infine che nel 2017 è stato rinnova-
to il contratto con gli ESOs per il finanziamento 
dei Consulenti NAC, ma nel 2108 cambieranno 

completamente le procedure in quanto i Consu-
lenti saranno gestiti direttamente dalla Commis-
sione tramite una Società di consulenza.

Gli Organi tecnici congiunti CEN-CENELEC (ed 
ETSI), soprattutto per i settori di normazione eu-
ropea di notevole attualità (Smart energy e Smart 
metering, Electromobility, Energy Efficiency, 
Smart home, Smart cities, Accessibility, Ecode-
sign, Healthcare, ICT, ecc.), hanno continuato ad 
operare per focalizzare gli Organi tecnici compe-
tenti sulle attività prioritarie.

Da segnalare la costituzione dei seguenti CT con-
giunti CEN CENELEC per affrontare le tematiche 
orizzontali:
• CEN/CLC/JTC 6 “Hydrogen in energy sy-

stems”, con il compito di normare sistemi, 
dispositivi e connessioni per la produzione, 
lo stoccaggio, il trasporto, la distribuzione, la 
misurazione e l’uso dell’idrogeno, da fonti di 
energia rinnovabili ed altre fonti;

• CEN/CLC/JTC 8 “Privacy management in 
products and services” per affrontare le pro-
blematiche di protezione della privacy perso-
nale e dei dati “sensibili” legate alla funziona-
lità dei prodotti e sistemi;

• CEN/CLC/JTC 10 “Energy-related products 
- Material Efficiency Aspects for Ecodesign”, 
in risposta al Mandato M/543 sull’argomen-
to, sul quale sta lavorando il CLC TC 111X a 
segreteria italiana;

• CEN/CLC/JTC 11 “Accessibility in the built 
environment” in risposta al Mandato M/420, 
fase II;

• CEN/CLC/JTC 12 “Design for all”, in risposta 
al Mandato M/473;

• CEN/CLC/JTC 13 “Cybersecurity and Data 
Protection”, per data protection, information 
protection e security techniques che si inter-
faccia con gli omologhi Comitati del JTC1 e 
con ISO, IEC ITU-T, IEEEe NIST;

• CEN/CLC/JTC 14 “Energy management, 
energy audits, energy savings” e CEN/CLC/
JTC 15 “Energy measurement plan for orga-
nizations” derivati dal Sector Forum Energy 
Management (SFEM).

In questi organi congiunti sono fortemente coin-
volti sia esperti CEI di stakeholders, sia persona-
le di struttura nella fase di avvio. Sono in corso 
azioni di coordinamento con UNI in ambito na-
zionale.
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Da segnalare nell’anno l’impegno del CEN e CE-
NELEC nel verificare la rispondenza dell’attuale 
governance alle esigenze di tutti i portatori di 
interesse, in base alle raccomandazioni emerse 
dal progetto FLES II (Future Landscape Europe-
an Standardization) conclusosi nell’anno.

Attraverso il Gruppo di Lavoro Policy si sono av-
viate iniziative per un maggior coinvolgimento 
dell’Industria negli organi di Governance tra le 
quali la definizione del ruolo e compiti del nuovo 
organo IAF (Industry Advisory Forum).

Sul fronte della “politica” del CENELEC verso Pa-
esi o aree extra-europee, gestita dal CA trami-
te un Gruppo “Policy”, si segnala il rinnovo del 
progetto di collaborazione, sponsorizzato dalla 
Commissione, con la Cina e l’India per gli aspet-
ti normativi, e la gestione di collaborazioni, con 
diversi gradi di coinvolgimento. MoU sono in 
corso per esportare il modello europeo di libe-
ra circolazione delle merci in organizzazioni re-
gionali quali AMN (MERCOSUR Association for 
Standardization), EASC (EuroAsian Interstate 
Council for Standardization, Metrology and Cer-
tification), GSO (Standardization Organization 
of the Cooperation Council for the Arab States 
of the Gulf), COPANT (Pan American Standards 
Commission), EEC (Eurasian Economic Com-
mission), SARSO (South Asian Regional Stan-
dards Organization), AFSEC (African Electro-
technical Standardization Commission), AIDMO 
(Arab Industrial Development and Mining Orga-
nization), CANENA (Council for Harmonization 
of Electrotechnical Standards of the Nations of 
the Americas).

Accordi bilaterali sono attivi con JISC (Japanese 
Industrial Standards Committee), KATS (Korean 
Agency for Technology and Standards), Rosstan-
dart (Federal Agency for Technical Regulating 
and Metrology), SAC (Standardization Admini-
stration of the People’s Republic of China), SCC 
(Standards Council of Canada).

Il CENELEC ha perseguito l’ulteriore integrazio-
ne dei propri strumenti informatici con quelli 
dell’IEC, in particolare per quanto riguarda la piat-
taforma comune per la gestione dei documenti 
di lavoro dei WG dei Comitati Tecnici, sia IEC sia 
CENELEC. 

DATI CENELEC 2017

Produzione Normativa

Norme Europee pubblicate nel 2017: 474

Totale Norme Europee in vigore: 7.026

Altri documenti in vigore: 266

Organi Tecnici CENELEC: 387

di cui

Comitati e SottoComitati: 78

Altri organi: 309

Si sono esercitate forti pressioni sia su ISO che 
su IEC per favorire la collaborazione in ambito 
informatico e realizzare strumenti informatici co-
muni che possano essere utilizzati dagli esperti 
di ISO, IEC, CEN e CENELEC.

Infine è stato avviato il progetto a largo respiro 
sulla Digitalizzazione. È stato concordato un ac-
tion plan e costituito un Digital Transformation 
Steering Committee che coordina quattro pro-
getti pilota:
• ‘Online standardization’, relativo alla realiz-

zazione di progetti di norme, utilizzabile da 
esperti che lavorano negli Organi tecnici;

• ‘Standards of the future’, relativo a norme 
accessibili on-line in formato diverso da pdf; 

• ‘Establish strategic alliances’;
• ‘Explore Open Source Software Innovation’.

La situazione tecnico-organizzativa sopra de-
scritta per l’ambito CENELEC è ben presidiata 
dall’Italia che, come noto, è membro fondatore 
di questo organismo europeo. Il CEI ha un mem-
bro permanente nel CA CENELEC, un membro 
nel BT e detiene attualmente 7 Presidenze e 19 
Segreterie di Organi tecnici e Segreterie relatrici, 
con partecipazione attiva di 276 esperti a più di 
600 tra Comitati, SottoComitati, Gruppi di Lavoro 
e Working Groups del BT.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



33GIUGNO 2018

CEIMAGAZINE

PROGETTO SESEI: TERZA CONFERENZA  
INDOEUROPEA SU NORMATIVE E TECNOLOGIE 
EMERGENTI
Enti normatori europei, Commissione Europea ed EFTA incontrano l’India          
(Nuova Delhi, 26 aprile 2018).

I CEN CENELEC ed ETSI, con la Commissione Europea (CE) e l'Associazione europea di libero scambio (EFTA), 
nel quadro del loro progetto SESEI (Distaccamento europeo di esperti di normazione in India) e in collaborazione 
con la Confederazione dell'Industria indiana (CII), hanno organizzato la Terza Conferenza Indoeuropea sugli 
standard e le tecnologie emergenti, tenutasi a Nuova Delhi, in India, lo scorso 26 aprile.

La conferenza ha riunito esperti tecnici delle organizzazioni europee di normazione e stakeholder indiani 
provenienti da enti di normazione locali, governo e industria, nonché responsabili delle politiche europee. 
L'evento ha presentato al pubblico una panoramica delle tre principali aree di lavoro di standardizzazione 
europea e indiana, ovvero ICT, automotive e smart energy, riportando lo stato dei lavori in India su questi 
specifici argomenti.

La partecipazione di CEN e CENELEC a questo evento ha offerto una buona opportunità ad entrambe le 
organizzazioni di promuovere la visibilità delle loro attività sui tre argomenti summenzionati e di collaborare 
con le loro controparti indiane, in particolare nel contesto delle negoziazioni in corso per la conclusione di un 
accordo di cooperazione con il BRI (Bureau of Indian Standards).

Elena Santiago Cid, Direttore Generale CEN e CENELEC, ha dichiarato: "Negli ultimi 10 anni, il valore delle 
esportazioni dell'UE verso l'India è aumentato del 50%. In questo contesto, le norme svolgono un ruolo 
fondamentale per l'ampliamento della portata delle industrie europee e per la promozione del Sistema Europeo 
di normazione in India, anche in termini di risultati internazionali ed europei. 

Il progetto SESEI costituisce uno strumento rilevante per sostenere questi obiettivi e CEN e CENELEC 
promuovono l'organizzazione di questa conferenza che fornirà l'opportunità di condividere idee sullo sviluppo 
di queste tecnologie e identificare potenziali aree di cooperazione futura con benefici sia per le industrie sia per 
i cittadini."

Luis Jorge Romero, Direttore Generale ETSI, ha dichiarato: "Il progetto SESEI è un elemento chiave per garantire 
la consapevolezza delle attività ETSI e in un modo più ampio del Sistema europeo di normalizzazione e dei suoi 
risultati. 

Attraverso la Telecommunications Standards Development Society (TSDSI), l’India lavora al fianco di ETSI nei 

http://www.cii-iq.in/Indo_European_Conference.php?page=Indo_European_Conference_on_Standards
http://www.cii-iq.in/Indo_European_Conference.php?page=Indo_European_Conference_on_Standards
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progetti di partnership 3GPP e oneM2M per la normazione nel campo delle telecomunicazioni mobili e 
dell’Internet of Things (IoT), la collaborazione indoeuropea è un ottimo esempio di percorso di successo. 
Questo evento consentirà alle parti interessate di migliorare la loro comprensione reciproca tenendo 
presenti le specifiche esigenze indiane ed europee." 

"La cooperazione India-UE sulla normazione, incentrata sugli importanti settori ICT, automotive e smart 
energy, stimolerà l'innovazione e la competitività e contribuirà al successo del "Make in India" attraverso 
la facilitazione delle esportazioni. 

Gli standard globali forniscono l’interoperabilità di prodotti, soluzioni e servizi. Sono convinto che 
la Terza Conferenza Indoeuropea sugli standard e le tecnologie emergenti fornirà un contributo 
rilevante a questi importanti obiettivi", ha affermato Tomasz Kozlowski, Ambasciatore dell'Unione 
Europea in India e in Bhutan.

Questa terza conferenza ha esplorato argomenti di tendenza e necessità di regolazione per l'India e 
l'Europa. L'agenda includeva le tecnologie M2M/IoT e il loro ruolo nelle città intelligenti e nella sicurezza 
informatica (cibersecurity), l'energia intelligente, smart grid, smart meter, LVDC e Micro Grid. 

Altre sessioni hanno affrontato il settore automotive, ITS ed e-mobility. La conferenza ha fornito anche 
l'occasione per pubblicare relazioni di studio su questi argomenti, disponibili attraverso il sito web del 
progetto SESEI.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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NEW ITEM PROPOSAL: IN ANTEPRIMA 
I NUOVI PROGETTI IEC, CENELEC E CEI
Questa rubrica si riferisce all’inchiesta preliminare relativa alle proposte dei principali progetti di nuovi la-
vori in ambito internazionale (IEC), europeo (CENELEC) e nazionale. Esse, se approvate, potranno diventa-
re norme e guide tecniche CEI. L’elenco completo dei lavori attualmente nella fase di inchiesta preliminare, 
con le relative date di scadenza, sono disponibili sul sito CEI. 

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

INTERNAZIONALI

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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Assemblea Generale e premiazioni CEI
È stata presentata ai Soci l’attività svolta nel 2017 e sono 
stati conferiti i Premi CEI ai vincitori.

Non solo norme: il 2017 a firma CEI
Riviviamo insieme il 2017, un anno ricco di iniziative 
organizzate dal Comitato Elettrotecnico Italiano.

Accordo CEI – ANACI 2018
Siglato un Protocollo d’intesa tra CEI e ANACI per 
stabilire procedure e standard per la messa in sicurezza 
degli edifici.

Rilevazione dei guasti nei sistemi elettrici
Norma CEI EN 62689-2 per la scelta dei 
sensori e dei rilevatori di corrente e di 
tensione. 

Disponibile la nuova edizione della norma 
per i laboratori di prova e di taratura 
Competenza, imparzialità e regole di 
funzionamento.

Sistemi e modalità per migliorare l’efficienza energetica 
negli impianti
(Caserta, 25 giugno 2018)

Testing e valutazione di conformità 
di moduli fotovoltaici: tutte le novità 
normative
(Milano, 2 luglio 2018)

Quadri di Media Tensione: come garantire sicurezza e  
continuità di servizio 
(Casoria, 2 luglio 2018)

Cabine elettriche e quadri MT: tecnologie e novità 
normative
(Bari, 6 luglio 2018)

Corso CEI sulla Guida 205-18
Applicazione pratica in relazione alla legislazione in 
materia di efficienza energetica degli edifici.

Corso CEI 64-8/710
Criteri per la progettazione, 
installazione, gestione, manu-
tenzione e verifica dei locali 
medici.

Corsi in evidenza

Calendario dei Corsi CEI – 
luglio 2018
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Per la XIX Edizione, sono stati premiati:

Emilio Consonni
Segretario del CT 13 “Misura e 
controllo dell’energia elettrica”.

Durante Meneguzzo
Fin dagli anni ‘60 nei CT 64 
“Impianti elettrici utilizzatori di 
bassa tensione (fino a 1000 V 
in c.a. e a 1500 V in c.c.)” e CT 
31 “Materiali antideflagranti” e 
relativi SottoComitati.

Alberto Siani
Presidente dei CT 121 
“Apparecchiature e quadri 
protetti per bassa tensione” e SC 
121A “Apparecchiature a bassa 
tensione” e Segretario dei CT 64 
“Impianti elettrici utilizzatori di 

bassa tensione (fino a 1000 V in c.a. e a 1500 V in 
c.c.)” e CT 109 “Coordinamento degli isolamenti 
per apparecchiature a bassa tensione”.

Premio “Alessandro Volta”

Il Premio CEI – Alessandro Volta è un 
riconoscimento istituito nel 2014, rivolto 
specificatamente ai membri dei Comitati Tecnici 
e SottoComitati CEI.

Il 21 maggio 2018, a Milano presso la sede 
del CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche, 
si è svolta l’Assemblea Generale del CEI, 
l’evento annuale che riunisce i Soci del 
Comitato Elettrotecnico Italiano per presentare 
l’andamento dell’Associazione nel 2017. Nel 
corso dell’Assemblea sono stati assegnati i 
Premi CEI 2017 – “Giovanni Giorgi”, “Alessandro 
Volta” e “Miglior Tesi di Laurea” – ed è stata 
illustrata la relazione del bilancio 2017.

L’Assemblea si è aperta alle ore 10.30 con 
la tradizionale assegnazione dei Premi CEI, 
edizioni 2017, conferimenti che offrono un 
riconoscimento pubblico ufficiale a chi si dedica 
alla ricerca e allo sviluppo della normativa 
tecnica in ambito professionale e accademico, 
dimostrando grande passione e dedizione nello 
svolgere le proprie mansioni. Il CEI è sempre 
molto sensibile riguardo al lavoro di chi collabora 
nel diffondere e realizzare la regola dell’arte, 
sviluppando tecnologie e soluzioni al servizio 
della società.

Premio “Giovanni Giorgi”

Il Premio CEI – Giovanni Giorgi rappresenta il 
maggior riconoscimento che il CEI conferisce 
ai Presidenti e Segretari dei propri Comitati 
e SottoComitati e ai Presidenti e Segretari 
CENELEC e IEC nominati dal CEI.

ASSEMBLEA GENERALE E PREMIAZIONI CEI
È stata presentata ai Soci l’attività svolta nel 2017 e sono stati conferiti 
i Premi CEI ai vincitori.
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Per la IV Edizione hanno ricevuto il riconosci-
mento:

Antonio Bruno Cauzillo
Già Presidente del SC 36B 
“Isolatori per linee aeree” e del 
CT 11/7 “Linee elettriche aeree e 
materiali conduttori”.

Mattia Ferraris
Membro del CT 59/61 
“Apparecchi utilizzatori elettrici 
per uso domestico e similare” 
e di alcuni suoi SottoComitati, 
è attuale supplente anche per 
la Segreteria CENELEC TC 61, 
membro del CT 89 “Prove relative ai pericoli di 
incendio”.

Francesco Mirandola
Membro del CT 44 
“Equipaggiamento elettrico delle 
macchine industriali”.

Premio “Miglior Tesi di Laurea”

Il Premio CEI – Miglior Tesi di Laurea, la cui prima 
edizione risale al 1995, è un riconoscimento 
rivolto ai Laureati che hanno incentrato le proprie 
Tesi su tematiche connesse alla normazione 
tecnica nazionale, europea e internazionale. 
L’obiettivo del CEI è infatti quello di stimolare 
la ricerca in ambito accademico sui temi legati 
all’attività normativa nei settori elettrotecnico, 
elettronico e delle telecomunicazioni.

Per la XXII Edizione sono state premiate, con 
un assegno da 2.000 € ciascuna, tre Tesi di 
Laurea. Il Presidente del CEI Eugenio Di Marino 
e il Direttore Generale Roberto Bacci hanno fatto 
i complimenti alle vincitrici segnalando come 
sia la prima volta che ad aggiudicarsi questo 
importante riconoscimento siano tutte donne, 
segno assolutamente positivo che dimostra un 
incremento quantitativo e qualitativo delle “quote 
rosa” anche nel nostro settore. 

CLAUDIA 
FARCI 
(Università La Sapienza 
di Roma)

Laureata presso la Facoltà di Ingegneria 
Elettrotecnica, Università di Roma La Sapienza, 
ha presentato una tesi dal titolo:

L’elaborato è stato ritenuto interessante 
in particolare per l’approccio sistemico 
multidisciplinare in un’ipotesi applicativa con 
notevoli potenzialità di sviluppo. Il caso affrontato 
vede soluzioni immediatamente percorribili 
con riflessi positivi sui livelli di servizio e sugli 
aspetti economici di gestione. Sicuramente 
di primaria importanza il soddisfacimento dei 
requisiti minimi di qualità del servizio sia idrico 
sia elettrico per realtà a vocazione turistica.

VALENTINA 
GIAQUINTO 
(Università degli Studi 
di Napoli Federico II)

Laureata presso la Facoltà di Ingegneria 
Biomedica, Università degli Studi di Napoli 
Federico II, ha presentato una tesi dal titolo: 

Per approfondimenti sui Premi CEI “Giorgi” e 
“Volta” e sui loro premiati, si rimanda all’Officers’ 
Corner.

“Isole minori: collegamenti 
sottomarini per il trasporto integrato 
di energia elettrica, acqua potabile e 
trasmissione dati”.

“A novel approach to shielding ef-
fectiveness measurements for MRI 
shielding enclosures”.
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Lo studio mette in evidenza una problematica 
spesso trascurata ma di rilevante importanza 
per la diagnostica per immagini. L’affidabilità e 
la precisione sono spesso influenzate da fattori 
esterni e le stesse apparecchiature provocano 
interferenze con altri sistemi vicini. Di particolare 
significato la dimostrazione che l’evidenza 
applicativa spesso si discosta dall’approccio 
teorico e che le normative di riferimento non 
coprono allo stato attuale le necessità sia nel 
campo della progettazione sia nell’esercizio. Lo 
sviluppo dello studio dimostra che con adeguati 
accorgimenti può essere notevolmente ridotto il 
fenomeno dell’interferenza conseguendo risultati 
apprezzabili. Uno stimolo per gli organismi 
normatori a un’accelerazione nella definizione di 
appropriati standard.

ROSSELLA 
MUSCI 
(Politecnico di Bari)

Laureata presso il Dipartimento di Ingegneria 
Elettrica e dell’Informazione del Politecnico di 
Bari, ha presentato una tesi dal titolo:

Il lavoro si distingue per l’approccio innovativo 
in proposte applicative nell’ambito del 
risparmio energetico. Significativi gli elementi 
di applicazione e integrazione della normativa 
tecnica finalizzati alle scelte progettuali ottimali 
per il miglioramento dell’efficacia energetica. 
Offre nel complesso numerosi spunti per 
realizzazioni con interessante tempo di ritorno 
degli investimenti ed elevato livello di fattibilità.

A conclusione delle premiazioni, il Presidente Di 
Marino ha dichiarato che dal 2019 il numero dei 
conferimenti per il Premio CEI “Miglior Tesi di 
Laurea” salirà a cinque, con l’obiettivo di allargare 
sempre più il bacino degli studenti gratificati da 
un importante riconoscimento a livello nazionale, 
che non è un punto di arrivo ma uno stimolo a 
intraprendere una proficua carriera in ambito 
tecnico-scientifico.

Assemblea Generale

Il momento che riunisce i Soci CEI è stato aperto 
dal Presidente Eugenio Di Marino e dal Direttore 
Generale Roberto Bacci, che hanno confermato 
l’andamento positivo dell’Associazione in ambito 
nazionale e il costante presidio delle attività 
internazionali, con il continuo rafforzamento 
dei servizi resi ai Soci e ai portatori di interesse, 
nonché il ruolo del CEI nei confronti della pubblica 
amministrazione e dei consumatori.

Nell’articolo che segue, si riporta un estratto 
delle principali attività istituzionali, formative e 
culturali che hanno accompagnato la produzione 
tecnico-normativa nel 2017.

“iQuadro: il quadro intelligente per 
l’efficientamento energetico. Proble-
matiche tecniche ed impatto sulla 
normativa”.
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L’attenzione ai propri Soci

Associarsi al CEI significa innanzitutto partecipa-
re all’attività normativa e di beneficiare di nume-
rosi servizi e agevolazioni per società, enti, asso-
ciazioni, professionisti e operatori del settore che 
decidono di prenderne parte.
Come ogni anno il CEI dedica sempre grande 
attenzione ai propri Soci e portatori d’interesse, 
con il costante rafforzamento dei servizi forniti. 
Il numero complessivo dei Soci a fine 2017 è di 
1.963, tra i quali 3 Soci Promotori, 10 Soci di Di-
ritto e 487 Soci Effettivi, fondamentali nei lavori di 
sviluppo della normativa tecnica.
Nel 2017 è stata sviluppata la presenza in ambito 
mondiale ed europeo, con particolare attenzione 
alla rappresentanza negli organi di governance 
delle associazioni internazionali. Sono stati per-
fezionati accordi e convenzioni con la Piccola e 
Media Impresa, in via diretta o attraverso le As-
sociazioni di categoria e con Ordini professiona-
li. Nell’ottica dell’ampliamento del “network CEI” 
sono proseguiti inoltre gli investimenti nelle piat-
taforme informatiche e nei canali di comunica-
zione, con ampliamento dell’offerta.

Per il 2018 è previsto un proseguimento dello svi-
luppo dell’attività normativa e dei servizi correlati 
nell’ottica di fornire un servizio sempre migliore ai 
Soci e al Paese; in particolare: assicurare qualità 
e tempestività nell’attività normativa; garantire 
massima diffusione e corretto impiego della nor-
mativa tecnica, anche con iniziative commercia-
li e promozionali di carattere innovativo; fornire 
adeguato supporto alle istituzioni per il migliore 
impiego della normativa tecnica nei provvedi-
menti regolamentari; sviluppare iniziative di for-
mazione destinate ai portatori di interesse; so-
stenere e incrementare la presenza italiana nelle 
associazioni internazionali IEC e CENELEC; 

CEI: OLTRE CENTO ANNI DI 
STORIA ITALIANA

108 anni di storia: questo il tempo trascorso dal-
la fondazione del CEI a oggi, oltre un secolo di at-
tività dedicata allo sviluppo economico, culturale 
e sociale del nostro Paese.
Era il 27 settembre 1909 quando, durante una 
seduta del Consiglio Generale dell’AEI (Associa-
zione Elettrotecnica Italiana) tenuta presso il Col-
legio degli Ingegneri di Brescia, si decise di co-
stituire il Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) 
quale organo nazionale rappresentante l’Italia 
in seno alla Commissione Elettrotecnica Inter-
nazionale (IEC), nata soli tre anni prima. La pub-
blicazione della prima Norma CEI, dedicata alla 
costruzione e all’esercizio degli impianti elettrici, 
risale al 1910.
Da allora l’Associazione è cresciuta, diventan-
do un punto di riferimento non solo per quan-
to riguarda l’elaborazione e la pubblicazione 
delle norme, ma anche per la formazione degli 
operatori che ogni anno necessitano di un co-
stante aggiornamento professionale. È infatti 
fondamentale che essi abbiano a disposizione 
strumenti costruiti secondo regole condivise a 
livello non solo nazionale ma anche europeo e in-
ternazionale – e che rispettino dunque la regola 
dell’arte – per progredire in tutti i principali settori 
ed essere così competitivi a livello globale.
Per questo motivo il CEI ha sempre uno sguardo 
proiettato verso le esigenze del Paese: uno sguar-
do ampio, internazionale, che viene ad applicarsi 
alle realtà quotidiane. È infatti un nostro dovere 
quello di lavorare ogni giorno in ottica futura, per 
il progresso tecnologico ed economico del Pae-
se in un’era di grandi cambiamenti (era digitale, 
quarta rivoluzione industriale, data security, am-
biente, smart buildings, ecc.), per essere non solo 
al passo coi tempi, ma talvolta anticipandoli.

NON SOLO NORME: IL 2017 A FIRMA CEI
Riviviamo insieme il 2017, un anno ricco di iniziative organizzate dal 
Comitato Elettrotecnico Italiano.

ANNI

SOCI
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sostenere i Soci e in particolare PMI, professioni-
sti e operatori del settore nelle attività normative; 
infine, incrementare la base associativa e la visi-
bilità dell’Associazione.

La produzione normativa

Con l’obiettivo di anticipare la disponibilità delle 
norme e ridurre i tempi di pubblicazione, è sta-
ta attuata una riorganizzazione delle attività di 
verifica da parte dei Comitati Tecnici e di reda-
zione dei documenti normativi. Nel 2017 sono 
stati pubblicati 662 fascicoli (in versione italiana 
e inglese) per un totale di 27.416 pagine; di que-
ste pubblicazioni, quelle di origine nazionale sono 
state 45 per 1.398 pagine (norme, varianti, guide 
tecniche).
È stata inoltre pubblicata l’opera editoriale “Rac-
colta documenti normativi – Atmosfere esplosi-
ve - Guida alla progettazione, scelta ed installa-
zione degli impianti elettrici in applicazione della 
Norma CEI EN 60079-14”.

Corsi di formazione

Il CEI organizza ormai da diversi anni corsi di 
formazione incentrati sulle proprie attività nor-
mative e relative pubblicazioni, con l’obiettivo 
di promuovere e sviluppare la cultura tecnica e 
l’aggiornamento professionale degli operatori. 
Nel 2017 sono state promosse nuove iniziative 
di “CEI Formazione” con l’organizzazione di 50 
tipologie di corsi in 229 edizioni, per un totale di 
2.505 partecipanti.

Oltre ai corsi personalizzati, sviluppati su speci-
fiche richieste aziendali, sono da segnalare ul-
teriori 10 nuovi titoli programmati per la prima 
volta nel 2017, sui seguenti argomenti: applica-
zioni ferroviarie (misura dell’energia a bordo tre-
no), gestione del rischio elettrico, Regolamento 
CPR “Prodotti da Costruzione”, diagnosi ener-
getica di edificio, diagnosi energetica (riqua-
lificazione industriale), elettrotecnica di base, 
tecnologie abilitanti Industria 4.0, certificazione 
IPC CID, fotovoltaico (analisi e novità), criteri di 
progettazione degli impianti elettrici nelle atti-
vità soggette a controlli di prevenzione incendi. 

La vera novità del 2017 sono i Corsi CEI onli-
ne, trasmessi in modalità sincrona con il do-
cente collegato insieme ai partecipanti, a 
cui è possibile porre domande in diretta, via 
chat. Con questa modalità sono stati eroga-
ti 6 differenti corsi, per un totale di 10 edizioni.
L’elenco completo dei corsi è disponibile su 
MyNorma alla voce “Corsi”. 

Sistemi informatici

Il 2017 è stato l’anno del rilascio del nuovo siste-
ma di e-commerce MyNorma, che ha sostituito 
in toto il vecchio “CEI Webstore” con un sistema 
che non solo offre una cosiddetta “user experien-
ce” più moderna e semplice, ma – al contempo 
– ha consentito di modificare la proposta com-
merciale del CEI. Nell’ambito del progetto MyNor-
ma, è stato inoltre completamente rivisto e ag-
giornato il portale CEI nelle strutture di grafica e 
navigazione.
Un grande impegno è stato profuso per garantire 
la continuità e l’efficienza di tutti gli altri servizi: 
sono stati mantenuti i contratti in essere per la 
connettività di rete fissa e mobile; è stato confi-
gurato uno “stack software” di supporto alla piat-
taforma MyNorma; da ultimo, è stata completata 
la migrazione di tutte le sale riunioni al sistema di 
videoproiezione WiFi, adottando la suddetta so-
luzione come standard per l’accesso ai sistemi di 
videoproiezione CEI.

Le collaborazioni con i Ministeri

Nel corso del 2017 è proseguita la stretta colla-
borazione con il Ministero dello Sviluppo Econo-
mico nell’ambito della normativa tecnica; è stato 
inoltre fornito l’opportuno supporto al Ministero 
per la predisposizione del D.Lgs. 15 dicembre 
2017 n. 223 approvato dal Consiglio dei Mini-
stri in data 11 dicembre 2017: “Adeguamento 
della normativa nazionale alle disposizioni del 
regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamen-
to europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, 
sulla normazione europea e della direttiva (UE) 
2015/1535 del Parlamento europeo e del Con-
siglio, del 9 settembre 2015, che prevede una 
procedura d’informazione nel settore delle rego-
lamentazioni tecniche e delle regole relative ai 
servizi della società dell’informazione”.
Si è rafforzata la collaborazione con il Ministero 
dello Sviluppo Economico – Dipartimento delle 
Comunicazioni per il presidio dei rapporti con gli 
organismi internazionali di normazione nel cam-
po delle Telecomunicazioni, e sono proseguite le 
iniziative congiunte nell’ambito della “smart ma-
nufacturing”, Industria 4.0.
È continuata la collaborazione con il Ministero 
dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del fuoco, 
del Soccorso pubblico e della Difesa civile, non-
ché le iniziative volte alla formazione degli opera-
tori per la prevenzione degli incendi e la migliore 
applicazione delle norme tecniche. Il Dipartimen-
to VVF partecipa attivamente alle iniziative CEI di 
divulgazione tecnico-scientifica, e il CEI partecipa 
al GDL VVF – CEI coordinato da rappresentanti 
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del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso 
pubblico e della Difesa civile, per la preparazione 
di regole tecniche relative agli impianti elettrici 
nelle attività soggette al controllo di prevenzione 
incendi.
È proseguita la collaborazione con il Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali per la corret-
ta applicazione del D.Lgs. 106/09 in materia di 
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro, decreto che ha visto la revisione del Te-
sto Unico sulla sicurezza di cui al D.Lgs. 9 aprile 
2008 n. 81.
Il CEI partecipa attivamente alla Commissio-
ne per i lavori sotto tensione di cui al punto 
1.1 dell’Allegato I del decreto interministeriale 
del 04.02.11 (ex articolo 82, comma 2, D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i.).
In linea con la convenzione vigente, sono in cor-
so i contatti con le Direzioni competenti del Mini-
stero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del 
Mare per le politiche di mobilità sostenibile con 
particolare riguardo alle applicazioni relative ai 
veicoli elettrici e ibridi e al monitoraggio dell’im-
patto ambientale del parco circolante.
È proseguita la gestione, con la partecipazione di 
altri partner, degli accordi specifici per la promo-
zione e la diffusione di veicoli a minor impatto 
ambientale.

Collaborazioni con altre Istituzioni

Nell’ambito del Protocollo d’intesa sottoscritto 
con ARERA (Autorità di Regolazione per Energia 
Reti e Ambiente) sono state ampliate le attività 
di supporto tecnico-scientifico.
Nel corso dell’anno è proseguita l’attività di ag-
giornamento, su incarico di ARERA, della Norma 
CEI 0-16 “Regola tecnica di riferimento per la 
connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT e 
MT delle imprese distributrici di energia elettrica” 
e della Norma CEI 0-21 “Regola tecnica di riferi-
mento per la connessione di Utenti attivi e passi-
vi alle reti BT delle imprese distributrici di energia 
elettrica”. Sono state inoltre avviate attività di 
supporto per gli ambiti resilienza dei sistemi elet-
trici, contatori 2G e protocolli di comunicazione. 
Infine sono stati perfezionati i Protocolli d’intesa 
con gli Ordini Professionali e la Rete delle Pro-
fessioni al fine di ampliare gli ambiti di collabora-
zione e di servizi resi dal CEI.

Attività culturali di promozione e 
diffusione

Il 2017 è stato l’anno più ricco di appuntamenti a 
firma CEI, segno che la formazione è oggi più che 
mai un elemento imprescindibile per gli operatori 

del settore. Nel corso dell’anno si sono svolti 10 
“Convegni di formazione gratuita” e 77 Seminari 
su temi di interesse specifico (efficienza energe-
tica, domotica, sicurezza, ecc.) in collaborazione 
con partner istituzionali e prestigiose aziende 
associate al CEI. Gli incontri, nel loro complesso, 
hanno totalizzato circa 15.000 presenze.
I Convegni CEI sono momenti fondamentali di 
approfondimento normativo e aggiornamento 
per progettisti, installatori e operatori del settore 
in Italia, e costituiscono un appuntamento tra-
dizionale per la diffusione della cultura tecnica 
normativa. Gli argomenti trattati riguardano le 
più importanti tematiche di sicurezza, innovazio-
ni tecnologiche e normative del settore, utili per 
la formazione e l’aggiornamento professionale. 
Ai 10 incontri del 2017, intitolati “Impianti elet-
trici. Prestazioni funzionali e di sicurezza nei 
sistemi elettrici”, hanno partecipato oltre 5.000 
persone e sono stati rilasciati più di 3.000 crediti 
formativi. Nell’organizzazione di questi Convegni 
il CEI ha coinvolto importanti partner: Ministero 
dello Sviluppo Economico, Corpo Nazionale dei 
Vigili del fuoco, AEIT, Albiqual, ANIE, CNA, UNAE, 
Università di Roma La Sapienza, oltre ai Consigli 
Nazionali degli Ingegneri e dei Periti Industriali.

Il 15 febbraio, a Milano presso la sede di Prosiel, 
si è svolta la Conferenza Stampa “La vostra 
sicurezza è la nostra meta” per la presentazione 
del nuovo Libretto d’Impianto Elettrico e del 
“Prosiel Roadtour 2017”, una serie di 10 incontri 
itineranti in tutta Italia.

Il mensile “CEI Magazine” è stato potenziato sia 
per quanto riguarda la redazione (10 numeri anno 
per una media di 60 pagine a numero) sia la di-
stribuzione, che a fine anno ha superato i 70.000 
indirizzi. La rivista dal 2017 ha un suo sito inte-
ramente dedicato: ceimagazine.ceinorme.it, che 
riporta tutti gli articoli del mese in versione web 
e l’archivio dei numeri della rivista in pdf. Sul sito 
del CEI Magazine è anche disponibile CEINORME 
CHANNEL, il canale video interamente realizzato 
dal CEI per il quale nel 2017 sono state realizzate 
circa 40 interviste a rappresentanti del CEI e dei 
suoi organi tecnici sui più importanti temi di at-
tualità e sulle attività in corso.

Sono proseguite le collaborazioni con la stampa 
tecnica di settore e i quotidiani con la redazione 
di numerosi articoli e comunicati stampa su di-
verse tematiche. Si è proceduto al costante ag-
giornamento dei contenuti sul sito internet, con 
particolare riguardo alle notizie e agli eventi, e alla 
comunicazione sui Social Network (Facebook, 
Twitter e LinkedIn).
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di attività formative e divulgative delle norme, 
sia con gli ordini e collegi professionali, ora con 
ANACI.

“Il Protocollo siglato con il CEI, tra le 
principali realtà italiane operanti 

nel campo della normazione, 
contribuisce ad accrescere 
l’autorevolezza di ANACI 
presso opinione pubblica 
e istituzioni. Al centro del 

protocollo sono stati posti 
elementi come la sicurezza 

elettrica e tecnica e qualificazione 
degli edifici, la qualità degli interventi 

sull’impiantistica, i registri dell’anagrafe, 
temi decisivi per la nostra categoria al pari 
della formazione, tassello fondamentale 
per aumentare il già elevato livello di 
competenza dei nostri iscritti”

spiega il Presidente di ANACI Francesco Burrelli.

L’accordo è entrato in vigore 
il 22 maggio 2018, data di 
sottoscrizione, ha validità di tre 
anni e potrà essere rinnovato 
per un uguale periodo di tempo 
ad iniziativa di una delle Parti.

Il CEI, nella persona del Direttore Generale Roberto 
Bacci, e ANACI – Associazione Nazionale 
Amministratori Condominiali, nella persona del 
Presidente Nazionale Francesco Burrelli, hanno 
stipulato un Protocollo d’intesa con l’obiettivo 
di predisporre procedure e standard di 
qualità per garantire la sicurezza degli 
impianti negli edifici.

Il Protocollo d’intesa prevede la 
collaborazione tra il CEI e ANACI su 
aspetti legati alla predisposizione 
di procedure e standard di qualità, 
con particolare riferimento alla 
messa in sicurezza e qualificazione 
degli impianti elettrici e energetica 
degli edifici. Si definiscono, inoltre, strategie 
comuni per favorire la formazione continua 
dei professionisti, attraverso l’organizzazione 
di convegni, seminari e corsi, con particolare 
riferimento agli obblighi di formazione degli 
Amministratori di condominio, in base alle leggi 
vigenti. Inoltre, al fine di garantire un maggiore 
coinvolgimento dei cittadini, affinché la sicurezza 
e la qualificazione energetica delle unità 
immobiliari e delle loro parti comuni sia garantita 
e certificata, si predisporranno pubblicazioni 
a scopo divulgativo sul tema “casa”, anche in 
merito alla sicurezza delle costruzioni e agli 
aspetti strutturali statici e sismici.

Il CEI esprime particolare soddisfazione per il 
raggiungimento dell’accordo, avendo sempre 
mostrato interesse a collaborare alla promozione 

ACCORDO CEI – ANACI 2018
Siglato un Protocollo d’intesa tra CEI e ANACI per stabilire procedure 
e standard per la messa in sicurezza degli edifici.
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posizione dell’FPI/DSU) o la direzione della 
corrente di guasto che fluisce attraverso l’FPI 
stesso. La localizzazione del guasto può essere 
ottenuta direttamente dall’FPI/DSU, oppure da 
un sistema centrale che utilizza le informazioni 
provenienti da più FPI o DSU, considerando le 
caratteristiche e le condizioni di funzionamento 
del sistema elettrico in cui sono installati gli FPI/
DSU.

Questa Parte della IEC 62689 è finalizzata 
ad aiutare gli utenti nella scelta appropriata 
di FPI/DSU (o di un sistema basato sulle 
informazioni fornite da FPI/DSU) che 
funzionano correttamente nelle loro reti, 
considerando le soluzioni adottate e le regole 
di esercizio (tradizionali o dettate dalle autorità 
di regolamentazione nazionali) e tenendo anche 
conto della complessità dell’apparecchiatura e 
del conseguente costo. 

È stata pubblicata nel mese di marzo la nuova 
Norma CEI EN 62689-2 (CEI 38-18) “Sensori e 
rilevatori di corrente e di tensione utilizzati per 
indicare passaggi da condizioni di guasto - 
Parte 2: Aspetti di sistema”.

La Norma descrive i fenomeni elettrici e il 
comportamento del sistema elettrico durante 
i guasti, secondo l’architettura dei sistemi di 
distribuzione più diffusi e le tipologie di guasto, 
per definire i requisiti funzionali per gli indicatori 
di passaggio di guasto (FPI) e le unità di 
sottostazione di distribuzione (DSU) compresi i 
loro sensori di corrente e/o tensione, che sono, 
rispettivamente, un dispositivo e un dispositivo/
combinazione di dispositivi e/o funzioni in grado 
di rilevare i guasti e fornire indicazioni sulla loro 
localizzazione. 

Per “localizzazione del guasto” si intende la 
sua posizione rispetto al punto di installazione 
del FPI/DSU nella rete (a monte o a valle della 

RILEVAZIONE DEI GUASTI NEI SISTEMI ELETTRICI
Norma CEI EN 62689-2 per la scelta dei sensori e dei rilevatori di 
corrente e di tensione.

Le norme sono disponibili presso il CEI e online su 
MYNORMA: my.ceinorme.it 

email: vendite@ceinorme.it
tel. 0221006.230/225/257
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operano, in generale, in conformità ai principi 
della ISO 9001.

L’utilizzo di questa Norma facilita la collaborazione 
fra laboratori e altri organismi in ambito 
nazionale e internazionale, supporta lo scambio 
di informazioni ed esperienze e l’armonizzazione 
di norme e procedure. L’accettazione dei risultati 
fra i Paesi aderenti agli schemi di valutazione di 
conformità IEC, quali ad esempio IECEE, IECEx, 
IECQ e IECRE è facilitata se i laboratori sono 
conformi al presente documento.

I clienti del laboratorio, le autorità nazionali, 
le organizzazioni e gli schemi che adottano 
la valutazione tra pari (peer-assessment), gli 
organismi di accreditamento e altri soggetti 
possono utilizzare questa norma per confermare 
o riconoscere la competenza dei laboratori.

Questa nuova edizione sostituisce 
completamente la precedente del 2008-10, che 
rimane applicabile fino al 31-12-2020 e riporta 
la traduzione completa della versione inglese 
(fascicolo 16088E) già recepita nel mese di 
marzo 2018.

È disponibile dal mese di aprile in lingua italiana 
la nuova edizione della Norma CEI UNI EN ISO/
IEC 17025 “Requisiti generali per la competenza 
dei laboratori di prova e di taratura”.

La norma specifica i requisiti generali per la 
competenza, l’imparzialità e il funzionamento 
coerente dei laboratori ed è applicabile a tutte 
le organizzazioni che eseguono attività di 
laboratorio, indipendentemente dal numero degli 
addetti.

Il documento è stato elaborato nel 2017 dal 
Comitato Tecnico ISO/CASCO “Committee on 
conformity assessment” in collaborazione con 
il Comitato Tecnico CEN/CLC/JTC 1 “Criteria 
for conformity assessment bodies”. È pertanto 
una norma elaborata da organi congiunti 
internazionali ed europei e approvata in ambito 
della Commissione mista CEI UNI “Valutazione 
della conformità”.

La norma è stata sviluppata con l’obiettivo di 
aumentare la fiducia nelle attività operative 
dei laboratori per dimostrare che essi operano 
in modo competente e che sono in grado di 
generare risultati affidabili. I laboratori che 
operano in conformità al presente documento 

DISPONIBILE  LA NUOVA EDIZIONE DELLA NORMA 
PER I LABORATORI DI PROVA E DI TARATURA 
Competenza, imparzialità e regole di funzionamento.

Le norme sono disponibili presso il CEI e online su 
MYNORMA: my.ceinorme.it 

email: vendite@ceinorme.it
tel. 0221006.230/225/257
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Tra questi, in particolare, saranno esaminati 
i sistemi a pompa di calore e i pannelli 
radianti, sia per il riscaldamento che per il 
raffrescamento, illustrando anche le modalità di 
gestione attraverso sistemi di termoregolazione 
controllata.

Il Seminario si propone inoltre di offrire una 
panoramica completa dell’approccio normativo 
e dei suoi futuri sviluppi in tema di efficienza 
energetica.

L’incontro si terrà presso la sede di 
Elettrocampania S.p.A., Marcianise (CE), Strada 
Statale 87 km 21.2, dalle ore 14.30 alle ore 18.00.

Ormai da anni anche l’Italia sta muovendo 
significativi passi per uniformarsi alle normative 
europee circa il miglioramento dell’efficienza 
energetica nei nuovi impianti, nonché nelle 
ristrutturazioni di impianti esistenti. In questo 
processo, la componentistica degli impianti 
elettrici e di clima hanno un posto preponderante, 
ma anche altri concetti muovono il processo di 
ottimizzazione.

Il prossimo 25 giugno, a Caserta, si terrà un 
Seminario dal titolo “Efficienza Energetica 
negli Impianti: sistemi e modalità per 
migliorarla”, organizzato dal CEI con il supporto 
di Elettrocampania Spa, punto di riferimento 
nel mercato della distribuzione, Giacomini Spa, 
azienda leader nella produzione di componenti 
e sistemi e LG Electronics Italia Spa, leader 
mondiale nel settore dell’elettronica.

Il Seminario, della durata di mezza giornata, 
porterà a conoscenza dei partecipanti in primo 
luogo i vantaggi della riqualificazione, quindi dei 
vari sistemi atti a conseguirli. 

SEMINARIO CEI

Efficienza Energetica negli Impianti:
sistemi e modalità per migliorarla

CASERTA
25 GIUGNO 2018 

ore 14.30

ELETTROCAMPANIA S.p.A. 
Strada Statale 87 km 21.2 

Marcianise (CE)

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 24/06/2018
tel. 02 21006.203
e-mail: relazioniesterne3@ceinorme.it
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I14.30
Registrazione dei partecipanti

 
14.45
L’efficienza energetica negli impianti: 
situazione normativa  
Ing. Domenico Trisciuoglio
CEI Comitato Elettrotecnico Italiano

 
15.45
Pompe di calore ad alta efficienza - 
Soluzioni, incentivi e casi di studio
Ing. Leonardo Catanzaro
LG Electronics Italia S.p.A.
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A 16.45
Coffee break

17.00
Come conseguire una riqualificazione 
energetica ad alte prestazioni lato 
impianto 
Ing. Matteo Pastore
Giacomini S.p.A.

18.00
Dibattito e conclusione dei lavori

Evento realizzato con il contributo incondizionato di:

Ormai da anni anche l’Italia sta muovendo significativi passi per uniformarsi alle normative europee circa il miglioramento 
dell’efficienza energetica nei nuovi impianti nonché nelle ristrutturazioni di impianti esistenti.
In questo processo la componentistica degli impianti elettrici e di clima hanno un posto preponderante ma anche altri concetti 
muovono il processo di ottimizzazione.

Il seminario porta a conoscenza in primo luogo dei vantaggi della riqualificazione quindi dei vari sistemi atti a conseguirli. 
Tra questi, in particolare, saranno esaminati i sistemi a pompa di calore ed i pannelli radianti, sia per il riscaldamento che per il 
raffrescamento,illustrando anche le modalità di gestione attraverso sistemi di termoregolazione controllata.
Il seminario si propone di offrire una panoramica completa dell’approccio normativo e dei suoi futuri sviluppi in tema di efficienza 
energetica. 

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.

Il Seminario fa parte del Sistema di Formazione 
Continua del CNPI e dà 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: relazioniesterne3@ceinorme.it
tel. 0221006.203

SISTEMI E MODALITÀ PER MIGLIORARE 
L’EFFICIENZA ENERGETICA NEGLI IMPIANTI
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lavori alle 13.00 – saranno discussi, fra gli Officer 
del CT 82 del CEI e gli operatori del mercato dei 
moduli FV, gli aspetti relativi alle prove e alle 
certificazioni dei moduli secondo tali norme, 
tenendo conto che, mentre l’applicazione della 
Norma CEI EN 61215 ha carattere di volontarietà 
per dimostrare la qualità del prodotto, la 
rispondenza alla Norma CEI EN 61730 (essendo 
norma europea armonizzata ai sensi della 
Direttiva Bassa Tensione, per le prescrizioni di 
sicurezza) è un requisito sufficiente a garantire 
la presunzione di conformità alla Direttiva BT, 
giacché il “prodotto” modulo fotovoltaico, per 
essere immesso sul mercato comunitario, deve 
essere dotato di marcatura CE.

L’incontro si terrà a Milano il giorno 2 luglio 2018 
presso la sede del CNR – Consiglio Nazionale 
delle Ricerche, Via Alfonso Corti 12.

Il CEI, grazie al lavoro del Comitato Tecnico 82 
“Sistemi di conversione fotovoltaica dell’’energia 
solare”, e in collaborazione con RSE – Ricerca 
sul sistema energetico, ha organizzato un 
Seminario dal titolo “Nuovi riferimenti normativi 
per testing e valutazione di conformità di moduli 
fotovoltaici”, che si terrà a Milano il prossimo 2 
luglio.

La crescita del mercato e dell’industria fotovoltaica 
ha fatto sì che gli operatori del settore abbiano 
sempre più puntato l’attenzione sull’affidabilità 
dei prodotti e sulla differenziazione degli stessi.

La qualità e l’affidabilità dei moduli fotovoltaici 
può essere valutata mediante “testing” in accordo 
alle specifiche norme di prodotto: la Norma CEI 
EN 61215 (serie) e la Norma CEI EN 61730 (Parte 
1 e Parte 2) che, nel loro recente aggiornamento, 
hanno introdotto rilevanti novità. Nel corso del 
Seminario – con inizio alle ore 9.30 e chiusura dei 

SEMINARIO CEI CT 82

Nuovi riferimenti normativi per 
testing e valutazione di conformità 
di moduli fotovoltaici

La crescita del mercato e dell’industria fotovoltaica ha fatto sì che gli operatori 
del settore abbiano sempre più puntato l’attenzione sull’affidabilità dei prodotti e 
sulla differenziazione degli stessi. La qualità e l’affidabilità dei moduli fotovoltaici 
può essere valutata mediante testing in accordo alle specifiche norme di prodotto: 
la Norma CEI EN 61215 (serie) e la Norma CEI EN 61730 (Parte 1 e Parte 2) che, 
nel loro recente aggiornamento, hanno introdotto rilevanti novità. 

Nel corso del seminario, gli aspetti relativi alle prove e alle certificazioni dei 
moduli secondo tali norme saranno discussi fra gli Officer del CT 82 del CEI e gli 
operatori del mercato dei moduli FV, tenendo conto che, mentre l’applicazione 
della Norma CEI EN 61215 ha carattere di volontarietà per dimostrare la qualità 
del prodotto, la rispondenza alla Norma CEI EN 61730 (essendo norma europea 
armonizzata ai sensi della Direttiva Bassa Tensione, per le prescrizioni di 
sicurezza) è un requisito sufficiente a garantire la presunzione di conformità alla 
Direttiva BT, giacché il “prodotto” modulo fotovoltaico, per essere immesso sul 
mercato comunitario, deve essere dotato di marcatura CE.

MILANO
2 LUGLIO 2018 

ore 9.30

SEDE CONSIGLIO NAZIONALE 
DELLE RICERCHE

Auditorium
Via Alfonso Corti 12
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09.30     Registrazione dei partecipanti

09.45
Apertura dei lavori e saluto di benvenuto
Direzione Tecnica CEI

10.00
Introduzione ai lavori
Ing. Salvatore Guastella
Presidente CEI CT 82 - RSE Ricerca sul Sistema Energetico

10.15
Tipologia delle norme CEI, EN e IEC 
Ing. Fabio Fanelli
Segretario Tecnico Referente CEI CT 82 

10.30
Norme armonizzate, marcatura CE, volontarietà 
delle norme e periodi di sovrapposizione normativa
Ing. Claudio Liciotti
Segretario CEI CT 82 - KB Development Srl

10.45
Serie CEI EN 61730: novità introdotte dalle nuove 
edizioni
Ing. Marco Pirozzo
Membro CEI CT 316 - Test Engineer Kiwa Cermet Italia 

11.00
Serie CEI EN 61215: novità introdotte dalle nuove 
edizioni
Ing. Piero Zanchetta
Membro CEI CT 82 - Responsabile Metrologia e Strumentazione 
Eurotest laboratori 

11.15
Nuova IEC TS 62915:2018: Retesting
Sig. Marco Piva
Regional Field Manager Solar WEU/CEE - TÜV Rheinland

11.30
Laboratori: accreditamento dei laboratori per le 
prove previste dalle serie CEI EN 61730 e CEI EN 
61215 
Ing. Giuseppe Terzaghi
Membro CEI CT 82 - General manager Albarubens srl

11.45
Enti di certificazione: accreditamento per 
l’emissione di certificazioni secondo la serie CEI 
EN 61730 e la serie CEI EN 61215, rapporti con i 
laboratori, schema CB e Factory inspection
Ing. Daniele Bernacchioni
Ispettore ICIM 

12.00
Impatto delle nuove norme serie CEI EN 61730 e 
serie CEI EN 61215 sui produttori
Ing. Cosimo Gerardi 
CTO Enel Green Power - 3Sun 2.0

12.15     Dibattito

13.00     Chiusura dei lavori

La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria. 
È 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 01/07/2018
tel. 02 21006.226               e-mail: relazioniesterne6@ceinorme.it

In collaborazione con:

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

TESTING E VALUTAZIONE DI CONFORMITÀ 
DI MODULI FOTOVOLTAICI: TUTTE LE NOVITÀ 
NORMATIVE
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gli aspetti focali sui quadri elettrici da tenere 
presenti nella scelta e nell’utilizzo di questi 
componenti così importanti, sia sotto il profilo 
della sicurezza delle persone e degli operatori sia 
in riferimento alla continuità elettrica del servizio 
che devono garantire. Il Seminario proseguirà con 
un secondo intervento dedicato in particolare, e 
con riferimento ai quadri di media tensione nella 
Norma CEI EN 62271-200, alla classificazione 
degli scomparti, alla sicurezza e tenuta all’arco 
interno, e successivamente alle soluzioni per 
dare risposta alle richieste della Norma CEI 0-16.
Infine, l’ultimo intervento analizzerà 
dettagliatamente le metodologie di collegamento 
tra i terminali dei quadri di Media Tensione e i 
relativi cavi MT destinati a trasmettere l’energia 
agli impianti a valle del quadro. Saranno perciò 
trattate le tecnologie costruttive di terminali 
e giunti in MT, e in particolare: Tecnologia 
ibrida/termo-restringente, Tecnologia auto-
restringente/slip, Tecnologia “sconnettibile” 
(Tecnologia PLUG IN), Giunti Compatti.

L’incontro si terrà il 2 luglio a Casoria presso 
Megawatt S.p.A., via Circumvallazione Esterna 
89, dalle ore 14.00 alle ore 17.45.

Per gli impianti di una certa consistenza, i 
quadri di media tensione rappresentano il 
punto di origine dell’impianto stesso. Tuttavia la 
conoscenza delle loro caratteristiche è spesso 
demandata a specialisti del settore, che si 
occupano sostanzialmente della progettazione 
e della realizzazione di cabine elettriche di 
trasformazione.

Su questo importante tema, il prossimo 2 luglio 
a Casoria si terrà il Seminario “Quadri di Media 
Tensione: sicurezza e continuità di servizio”, 
organizzato dal CEI con il supporto di Megawatt 
S.p.A. (leader nella distribuzione e vendita di 
materiale elettrico civile e industriale), Due Di 
Elettrotecnica (azienda specializzata nella 
progettazione e realizzazione di quadri elettrici 
di Media e Bassa Tensione) e Cellpack Italia Srl 
(azienda leader nella produzione di cavi).

Il Seminario di mezza giornata fornirà ai 
partecipanti una visione completa ed esaustiva 
sui quadri elettrici di Media Tensione e sul loro 
utilizzo in un impianto elettrico con propria 
cabina di trasformazione.
L’incontro si aprirà con una prima relazione che, 
attraverso la illustrazione dei principi contenuti 
nella Norma CEI EN 62271-200, presenterà 

SEMINARIO CEI

Quadri di Media Tensione: 
sicurezza e continuità di servizio

CASORIA
2 LUGLIO 2018 

ore 14.00

MEGAWATT S.p.A. 
Via Circumvallazione Esterna 89 

CASORIA (NA)

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 
01/07/2018.
tel. 02 21006.203
e-mail: relazioniesterne3@ceinorme.it
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I14.00
Registrazione dei partecipanti

 
14.30
Quadri Elettrici di Media Tensione: 
aspetti di sicurezza e continuità di 
servizio
Ing. Domenico Trisciuoglio
CEI Comitato Elettrotecnico Italiano

 
15.30
Quadri di Media Tensione fino a 24 KV 
secondo la CEI EN 62271-200 
Sig. Daniele Ballarini
Due Di Elettrotecnica
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A 16.30
Coffee break

16.45
Sistemi di Giunzione e Terminazione 
Cavi in Media Tensione costruiti 
secondo la Norma CENELEC HD 629.1
Sig. Roberto Somaschini
Cellpack S.p.A.

17.45
Dibattito e conclusione dei lavori

Evento realizzato con il contributo incondizionato di:

I quadri di media tensione rappresentano, per gli impianti di una certa consistenza, il punto di origine dell’impianto stesso. Tuttavia la conoscenza delle 
loro caratteristiche è spesso demandata a specialisti del settore che si occupano, sostanzialmente, della progettazione e della realizzazione di cabine 
elettriche di trasformazione.

La prima relazione presenta, attraverso l’illustrazione dei principi contenuti nella Norma CEI EN 62271-200, gli aspetti focali sui quadri elettrici da tenere 
presenti nella scelta e nell’utilizzo di questi componenti così importanti, sia sotto il profilo della sicurezza delle persone e degli operatori sia in riferimento 
alla continuità elettrica del servizio che devono garantire. Una sezione particolare del Seminario tratterà dettagliatamente i sistemi di giunzione quadro 
MT- Cavo MT sulla scorta della normativa CENELEC HD 629.1.

La seconda relazione è dedicata, in particolare e con riferimento ai quadri di MT nella Norma CEI EN 62271-200, alla classificazione degli scomparti, alla 
sicurezza e tenuta all’arco interno. Infine, vengono affrontate le soluzioni per dare risposta alle richieste della Norma CEI 0-16.

L’ultimo intervento analizza dettagliatamente le metodologie di collegamento tra i terminali dei quadri di media tensione ed i relativi cavi MT destinati a 
trasmettere l’energia agli impianti a valle del quadro.
Saranno perciò trattate le tecnologie costruttive di terminali e giunti in MT ed in particolare: Tecnologia ibrida/termo-restringente, Tecnologia auto-
restringente/slip, Tecnologia “sconnettibile” (Tecnologia PLUG IN), Giunti Compatti.

Nel suo complesso il Seminario è in grado di fornire ai partecipanti una visione completa ed esaustiva sui quadri elettrici di Media Tensione e sul loro 
utilizzo in un impianto elettrico con propria cabina di trasformazione.

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.

QUADRI DI MEDIA TENSIONE: COME GARANTIRE 
SICUREZZA E CONTINUITÀ DI SERVIZIO  

Il Seminario fa parte del Sistema di Formazione 
Continua del CNPI e dà 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: relazioniesterne3@ceinorme.it
tel. 0221006.203

https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#detailsId=0000013026
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#detailsId=0000013789
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#detailsId=0000013026
https://www.ceinorme.it/it/eventi-it/seminari/1272
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15/07/2014 per la prevenzione incendi e i limiti 
da osservare per quanto attiene l’inquinamento 
elettromagnetico.

In merito ai quadri di media tensione, il 
Seminario si soffermerà su quelli che riguardano 
la distribuzione secondaria MT, affrontando 
aspetti come l’operatività della rete in cui sono 
collocati e la continuità dell’esercizio. Seguiranno 
approfondimenti circa la Norma CEI 0-16 e le 
sue varianti, da applicare in via integrale in caso 
di nuove connessioni alla rete MT, e in via parziale 
in caso di adeguamenti degli impianti MT e ai 
requisiti tecnici della suddetta regola tecnica, al 
fine di partecipare attivamente al miglioramento 
della qualità del servizio.

Saranno approfondite, infine, le tematiche legate 
alla manutenzione delle cabine elettriche 
MT/MT e MT/BT dei clienti/utenti finali, nel 
cui ambito le Norme CEI 0-15, CEI 78-17 
e altre norme di prodotto e impiantistiche 
individuano un metodo manutentivo dal cui esito 
dipende la sicurezza, la qualità e continuità 
dell’alimentazione, l’efficienza energetica e la 
vita utile dell’impianto.

Il prossimo 6 luglio, a Bari, si terrà il quinto 
incontro organizzato dal CEI con il supporto 
di Cep, leader nel mercato nazionale della 
produzione di cabine elettriche prefabbricate 
complete di apparecchiature elettromeccaniche.

Il Seminario, intitolato “Cabine Elettriche e Quadri 
MT, componenti principali dell’infrastruttura 
di rete nella distribuzione secondaria”, ha 
l’obiettivo di approfondire i temi inerenti alle 
cabine elettriche prefabbricate, progettate, 
realizzate e testate in accordo alla Norma CEI EN 
62271-202 e i quadri di media tensione conformi 
alla Norma CEI EN 62271- 200.

Le cabine elettriche e i quadri MT sono oggi più 
che mai gli “attori” principali delle infrastrutture di 
rete nella distribuzione secondaria: dal paradigma 
delle Smart Grid fino alle Micro Grid, passando 
dalla generazione distribuita, le cabine elettriche 
giocano un ruolo sempre più importante 
in quanto componenti delle reti elettriche 
maggiormente sollecitati. Dalle reti delle “utility” 
agli utenti cosiddetti “energivori”, fino a giungere 
alle cabine di utente, le problematiche inerenti 
alle cabine non sono dissimili; sono comuni, 
ad esempio, le prescrizioni dettate dal DM 

SEMINARIO CEI

Cabine Elettriche e Quadri MT, componenti principali 
dell’infrastruttura di rete nella distribuzione secondaria

14.00
Registrazione dei partecipanti

14.15
Apertura dei lavori e saluto di benvenuto

14.30
CEI 0-16 / Quadri MT
Rosario Piccolo
Factory Manager CEP S.r.l.

15.30
Cabine elettriche prefabbricate
Mario Melodia
Amministratore Delegato CEP S.r.l.

BARI
6 LUGLIO 2018 

ore 14.00

HOTEL MAJESTY
Via G. Gentile 97/B

Il Seminario si prefigge l’obiettivo di approfondire temi inerenti alle cabine elettriche prefabbricate, progettate, realizzate e testate in accordo alla Norma 
di prodotto CEI EN 62271-202 e i quadri di media tensione conformi alla Norma CEI EN 62271-200. Le cabine elettriche e i quadri MT oggi più che mai 
sono infatti gli attori principali delle infrastrutture di rete nella distribuzione secondaria.

Dal paradigma delle Smart Grid fino a giungere alle Micro Grid, passando dalla generazione distribuita, le cabine elettriche giocano un ruolo sempre più 
importante in quanto componenti delle reti elettriche maggiormente sollecitati.
Dalle reti delle utility agli utenti cosiddetti “energivori” fino a giungere in periferia alle cabine di utente, le problematiche inerenti alle cabine non sono 
dissimili. Comuni sono, per esempio, le prescrizioni dettate dal DM 15/07/2014 per la prevenzione incendi e i limiti da osservare per quanto attiene 
l’inquinamento elettromagnetico. In merito ai quadri di media tensione, ci soffermeremo su quelli che riguardano la distribuzione secondaria MT, 
affrontando aspetti come l’operatività della rete in cui sono collocati e la continuità dell’esercizio.

Seguiranno approfondimenti circa la Norma CEI 0-16 e le sue varianti da applicare, in via integrale in caso di nuove connessioni alla rete MT e in via 
parziale in caso di adeguamenti degli impianti MT e ai requisiti tecnici della suddetta regola tecnica, al fine di partecipare attivamente al miglioramento 
della qualità del servizio.

Approfondiremo infine tematiche legate alla manutenzione delle cabine elettriche MT/MT e MT/BT dei clienti/utenti finali, nel cui ambito la Norma 
CEI 0-15, in relazione alle delibere dell’Autorithy (ARG/elt) sugli indennizzi automatici e sui maggiori oneri per applicazione dei Corrispettivi Tariffari, la 
simile Norma CEI 78-17 ed altre norme di prodotto e impiantistiche individuano un metodo manutentivo dal cui esito dipende la sicurezza, la qualità e 
continuità dell’alimentazione, l’efficienza energetica e la vita utile dell’impianto.
Tecnologia e normativa rappresentano la regola dell’arte e un indispensabile supporto tecnico per tutti gli operatori.

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 05/07/2018
tel. 02 21006.313 
e-mail: relazioniesterne4@ceinorme.it
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A 16.30
Coffee break

17.00
Manutenzione cabine elettriche
Vincenzo Matera
Segretario CT 44 del CEI

18.00
Dibattito e conclusione dei lavori 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:

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

In collaborazione con:

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 03/04/2018.

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

CABINE ELETTRICHE E QUADRI MT: TECNOLOGIE 
E NOVITÀ NORMATIVE

https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#detailsId=0000013789
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#detailsId=000008231
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#detailsId=0000014254
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#detailsId=0000015177
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#detailsId=0000015177
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#detailsId=0000013969
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SICUREZZA A PORTATA DI “TOUCH”
Hai già scaricato la nuova app del Libretto Elettrico Prosiel?

Ora gli installatori possono compilare il Libretto direttamente sul proprio 
smartphone o tablet, per una casa sicura e a norma, a portata di “touch”!

Scopri come sul sito Prosiel www.prosiel.it.

#prosielroadtour2018

ARCHITETTURA DIGITALE
Prosiel porta in tutta Italia l’architettura digitale: 
tra Internet of Things, domotica e Tv del futuro il 
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La disciplina dell’efficienza energetica degli 
edifici è stata totalmente stravolta a partire dal 
2005 con la pubblicazione del D.Lgs. 192/2005. 
Tuttavia, in linea con i precedenti riferimenti 
di legge, gli obblighi da rispettare erano 
essenzialmente riferiti alla stagione invernale, 
ovvero ai fabbisogni riferibili all’impianto di 
riscaldamento, e solo parzialmente ai fabbisogni 
energetici per la produzione di Acqua Calda 
Sanitaria.
Con la pubblicazione del DL 63/2013 (convertito 
con modifiche in Legge 90/2013), tramite i 
decreti attuativi emanati nel giugno 2015, sono 
stati ridefiniti procedure, sistemi di calcolo e 
limiti di legge in materia di efficienza energetica 
degli edifici. In particolare, la nuova disciplina si 
applica alla realizzazione di nuovi edifici e agli 
interventi sull’esistente.

A differenza del passato vengono oggi 
considerati tutti i consumi riferibili all’edificio: 
riscaldamento, raffrescamento, Acqua Calda 
Sanitaria, ventilazione artificiale, illuminazione, 
movimentazione persone (ascensori, scale 
mobili, ecc.). 

In materia il CEI ha emanato la Guida CEI  
205-18 (applicativa della Norma UNI EN 15232) 
che chiarisce, tramite schemi esemplificativi e 
soluzioni impiantistiche, la classe di efficienza 
energetica raggiunta dagli impianti tecnologici 
degli edifici. La Guida CEI rappresenta un 
essenziale supporto per i progettisti nella delicata 
fase della redazione della relazione tecnica con 
cui asseverano il rispetto del progetto ai requisiti 
di legge.

Con l’obbiettivo di fornire una panoramica degli 
interventi soggetti all’obbligo di installazione 
dei sistemi automatici per il controllo degli 
impianti tecnologici degli edifici e valutare la 
convenienza di detti sistemi sotto il profilo costi-
benefici, il CEI ha organizzato il nuovo Corso CEI 
2015-18 “Applicazione pratica in relazione alla 
legislazione in materia di efficienza energetica 
negli edifici”, dedicato a progettisti termotecnici, 
elettrici, energy manager e facility manager 
aziendali.

La prima edizione del Corso CEI 205-18 si terrà a 
Milano il 25 giugno 2018.

CORSO CEI SULLA GUIDA 205-18
Applicazione pratica in relazione alla legislazione in materia di 
efficienza energetica degli edifici.

Per informazioni e iscrizioni:
CEI- UFFICIO FORMAZIONE

email: formazione@ceinorme.it 
tel. 0221006.280/281/286
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Negli edifici adibiti essenzialmente ad uso 
medico, quali ospedali e case di cura (come 
cliniche private), o più semplicemente nei locali 
quali ambulatori e poliambulatori, talvolta inseriti 
in edifici destinati anche ad uso residenziale, 
assume carattere essenziale la corretta 
progettazione e installazione del sistema 
elettrico utilizzatore. Da queste fasi dipenderà 
infatti in gran parte anche la “vita” dell’impianto: 
come la sua gestione, manutenzione più o meno 
facilitata, la possibilità di effettuare le verifiche, 
ecc.

La Sezione 710 della Norma CEI 64-8, dedicata ai 
locali medici, introduce il lettore alla complessità, 
nonché particolarità di questo tipo di sistema 
elettrico.

Il nuovo Corso CEI 64-8/710 “Criteri per 
la progettazione, installazione, gestione 
manutenzione e verifica dei locali medici”, 
articolato su due giornate di lavoro, partendo da 
richiami base riguardanti le norme tecniche e la 
legislazione di riferimento, introduce il discente 
ad alcuni concetti necessari allo sviluppo dei 

temi trattati successivamente (definizioni di 
elettromedicali, parte applicata, organizzazione 
di una struttura sanitaria, definizioni commentate 
dei locali di gruppo 0, gruppo 1 e gruppo 2).

I contenuti del corso sono destinati ad un 
pubblico tecnico ampio: oltre ai progettisti e 
installatori del settore, ci si rivolge anche a chi, 
nel settore ospedaliero, è chiamato a vario titolo 
ad interagire con il sistema elettrico utilizzatore. 
Il corso è quindi strutturato per essere fruibile 
anche al personale tecnico interno alle strutture 
sanitarie, afferente ai servizi tecnici, ai servizi 
prevenzione e protezione aziendale e, non ultimo, 
ai servizi di ingegneria clinica.

La prima edizione del corso CEI 64-8/710 si terrà 
a Milano nei giorni 28 e 29 giugno 2018.

CORSO CEI 64-8/710
Criteri per la progettazione, installazione, gestione, manutenzione e 
verifica dei locali medici.

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

email: formazione@ceinorme.it 
tel. 0221006.280/281/286
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CORSO CEI 64-8

IMPIANTISTICA ELETTRICA DI BASE
CONSULTAZIONE E APPLICAZIONE DELLA 

NORMA CEI 64-8

Presentazione
Gli impianti elettrici devono essere realizzati secondo la regola
dell’arte, così come previsto dal Decreto Ministeriale 22 gennaio
2008, n. 37; realizzare un impianto elettrico in conformità alla
Norma CEI 64-8 significa averlo realizzato a regola d’arte poiché in
conformità alla normativa vigente.
La Norma CEI 64-8 contiene tutte le definizioni e le prescrizioni per
la progettazione, realizzazione e verifica degli impianti elettrici
utilizzatori a bassa tensione e risulta essere la norma impianti
fondamentale alla quale progettisti e installatori devono attenersi.
Nella sua ultima edizione, la settima, pubblicata nel luglio 2012,
sono state sviluppate sette parti che costituiscono l’oggetto del
corso.
Saper correttamente leggere la Norma per poi applicarla con

pertinenza e precisione è lo scopo del corso che si propone di
indicare i criteri per l’individuazione puntuale delle prescrizioni
contenute all’interno delle varie parti e dei molti articoli. Partendo
dal tipo di impianto da realizzare bisogna identificare e classificare
gli ambienti nei quali l’impianto deve essere realizzato. La Norma
CEI 64-8 classifica gli ambienti, in relazione al rischio elettrico, in
due categorie: tipo “ordinario”, per i quali si applicano
congiuntamente le prime sei parti della norma, oppure, laddove
presenti, “ambienti ed applicazioni particolari” dove le prime sei
parti si integrano con le prescrizioni previste nella Parte 7.
Devono altresì essere applicate le “Prescrizioni per la sicurezza”
contenute nella Parte 4 e occorre procedere alla “scelta ed
installazione dei componenti elettrici” nel rispetto delle
prescrizioni della Parte 5. Quanto sopra richiede, preliminarmente,
la conoscenza ed il rispetto dei contenuti della Parte 1 “Oggetto,
scopo e principi fondamentali”, della Parte ”2 “Definizioni” e della
Parte 3 “Caratteristiche generali”.

Terminata la realizzazione dell’impianto devono essere eseguite le
“verifiche” prescritte nella Parte 6.
Inoltre, in data 01/11/2016, è stata pubblicata la Parte 8-1: Efficienza
energetica degli impianti elettrici. Questa nuova parte verrà
adeguatamente trattata nella seconda giornata del corso.

Scopo
Questo corso è stato sviluppato con l’intento di rendere più semplice
la consultazione e l’individuazione delle prescrizioni della Norma CEI
64-8 e fornisce una chiave di lettura che consente di agevolmente
ricercare e correlare tra loro i vari articoli relativi ad un singolo
argomento e/o impianto. Durante il corso saranno proposti alcuni
esempi concreti di applicazione: uno relativo all’impianto di terra e
conseguenti collegamenti con le prescrizioni per la protezione contro i
contatti indiretti ed un secondo sulla scelta ed il dimensionamento
delle condutture.
Da ultimo, ma non meno importante, verranno analizzate le
problematiche ed i principali contenuti della Parte 7 relativa agli
ambienti ed applicazioni particolari, approfondendo gli aspetti più
significativi.
Per l’intera norma, nell’ultima parte del corso, verranno esaminati i
quesiti posti dai partecipanti allo scopo di risolvere i principali
problemi di interpretazione ed applicazione.

Destinatari
Destinatari di questo corso sono i progettisti, i responsabili tecnici
delle imprese di installazione, gli installatori ed i manutentori di
impianti elettrici.

Prima giornata 

Ore 09.00 Registrazione e presentazione del corso 

Ore 09.30 Inizio lavori
• Breve presentazione del CEI e dei comitati 

internazionali: loro struttura e finalità
• Introduzione ai contenuti delle sette parti della Norma 

CEI 64-8: oggetto, scopo e principi fondamentali
• Definizioni dei parametri e delle grandezze elettriche 

come presentati nella parte 2 della Norma
• Caratteristiche dei sistemi elettrici e protezione 

contro i contatti accidentali
Ore 11.00 – Coffee break
•      Prescrizioni per la sicurezza
•      Scelta e installazione dei componenti elettrici
•      Verifiche
Ore 13.30 – 14.30 – Pausa pranzo
• Approfondimento di applicazione della Norma CEI 

64-8 mediante lo sviluppo completo di un esempio 
per la realizzazione e la verifica di un impianto di 
terra

Ore 16.00 – Coffee break
•      2ª parte dell’esempio sull’impianto di terra

Ore 18.00 – Conclusione della prima giornata

Programma

• Approfondimento di applicazione della Norma CEI 64-8 
mediante lo sviluppo completo di un secondo esempio 
riguardante il dimensionamento delle condutture 

Ore 11.00 – Coffee break
•     Analisi della parte 7 della Norma CEI 64-8 con 

particolare riferimento ai luoghi a maggior rischio in 
caso d’incendio prescrizioni particolari, valutazione 
degli ambienti e scelta dei componenti

Ore 13.30 – 14.30 – Pausa pranzo
•     Efficienza energetica degli impianti elettrici: la 

nuova Parte 8-1 della Norma CEI 64-8
Ore 16.00 – Coffee break
• Esame dei quesiti ricevuti
• Valutazioni conclusive e analisi dei commenti 

sull’efficacia del corso

Ore 18.30 Conclusione lavori e domande

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

Seconda giornata 

Ore 09.30 Inizio lavori
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Per iscrizioni: ceinorme > Formazione > Corsi

http://www.ceinorme.it/it/corsi-it/corsi-it.html
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Presentazione
È sempre maggiore la necessità di accrescere la cultura della
sicurezza del personale tecnico delle Imprese Installatrici del
settore elettrico. Le Norme CEI EN 50110-1 e CEI EN 50110-2 (rif.
CEI 11-48 e 11-49), norme quadro per l’”Esercizio degli impianti
elettrici”, definiscono le regole che devono essere seguite
nell’esecuzione di lavori nei quali l’operatore può essere esposto a
rischi elettrici. La Norma CEI 11-27 “Lavori su impianti elettrici” ha
l’obiettivo di individuare i soggetti coinvolti, la loro formazione e
addestramento, per affrontare in sicurezza i lavori elettrici.
Sulla base della Norma CEI 11-27 e con riferimento alla Norma CEI
EN 50110-1, un gruppo di esperti ha realizzato questo corso di
formazione ai fini del riconoscimento di idoneità del personale
all’esecuzione dei lavori elettrici. Al termine del corso, verrà inviata
al datore di lavoro o al responsabile di settore interessato, una
lettera sulla quale sarà riportato l’esito del test finale.
Il datore di lavoro, del partecipante al corso, sulla scorta di quanto
indicato sulla lettera e sulla base degli altri elementi già in suo
possesso (grado di esperienza nei lavori su impianti elettrici fuori
tensione o in prossimità, e/o su impianti elettrici in bassa tensione
sotto tensione, affidabilità della persona, senso di responsabilità,
capacità di coordinamento di altre persone, ecc.), conferirà, ai
sensi della Norma CEI EN 50110-1 e della Norma CEI 11-27, il
riconoscimento di Persona esperta (PES) o di Persona avvertita
(PAV), nonché, se del caso, l’idoneità per tali Persone, a svolgere
lavori sotto tensione su impianti in bassa tensione (PEI).

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
Scopo
Scopo del corso è di fornire gli elementi di completamento alla
preparazione del personale che svolge lavori elettrici, con
particolare riguardo all’acquisizione delle necessarie conoscenze
teoriche e delle modalità di organizzazione e conduzione dei lavori,
anche con esempi descrittivi di lavori riconducibili a situazioni
impiantistiche reali.
Destinatari
Il corso si rivolge agli installatori, ai manutentori o a quanti devono
essere impegnati in un’attività per la quale è necessario eseguire
lavori su impianti elettrici sia fuori tensione, in prossimità o sotto
tensione per tensione fino 1000 V in c.a. e 1500 V in c.c., sia lavori
in prossimità o fuori tensione su impianti in alta tensione. Il corso
si rivolge anche ad operatori che devono gestire lavori in presenza
di parti attive non protette o non sufficientemente protette a
distanze inferiori a quelle indicate dal D.Lgs. 81/2008 tab 1 All. IX.

Prima giornata

Ore 09.00 Registrazione e presentazione del corso
Ore 09.30 Inizio lavori

Prima unità
• Legislazione sulla sicurezza dei lavori elettrici (aspetti

particolari della legislazione di riferimento)
• La valutazione del rischio negli ambienti di lavoro: i piani di

sicurezza e le misure di prevenzione e protezione
• Le figure, i ruoli e le responsabilità delle persone adibite ai

lavori elettrici e, in particolare, ai lavori “sotto tensione in b.t.”
(Norma CEI 11-27)

Ore 13.30 - 14.30 Pausa pranzo
Seconda unità
• Shock elettrico ed arco elettrico: effetti fisiologici sul corpo

umano
• Indicazioni di primo soccorso a persone colpite da shock

elettrico e arco elettrico
• Scelta delle attrezzature per i lavori elettrici e particolarità per

i lavori “sotto tensione”
• Scelta e impiego dei dispositivi di protezione individuale (DPI)

per i lavori elettrici e particolarità per i “lavori sotto tensione”
• Conservazione delle attrezzature e dei dispositivi di protezione

individuale (DPI)
• La gestione delle situazioni di emergenza: valutazione del

rischio elettrico e del rischio ambientale

Ore 18.00 Conclusione della prima giornata

Programma
Seconda giornata

Ore09.30 Inizio lavori

Terza unità
• La Norma CEI EN 50110-1 “Esercizio degli impianti elettrici”
• La Norma CEI 11-27 “Lavori su impianti elettrici”
• Trasmissione e scambi di informazioni tra persone interessate

ai lavori
• I lavori elettrici in bassa tensione: fuori tensione, in

prossimità di parti attive, in tensione e criteri generali di
sicurezza

Ore 13.00 - 14.00 Pausa pranzo

Quarta unità
• Procedure per lavori sotto tensione su impianti in bassa

tensione: la preparazione del lavoro
• Esempi di schede di lavoro con descrizione delle fasi operative
• Dimostrazione della corretta metodologia di esecuzione dei

lavori sotto tensione, con l’utilizzazione di specifici pannelli di
prova che consentono di rappresentare una serie di interventi
reali e di rivelare contatti impropri

PROVA DI APPRENDIMENTO

Test di apprendimento sul contenuto del corso. La prova verrà
effettuata al termine della quarta unità.

Ore 18.30 Conclusione dei lavori

CORSO CEI 11-27 PES-PAV-PEI 
LAVORI IN PROSSIMITÀ DI IMPIANTI
ELETTRICI E LAVORI SOTTO TENSIONE IN BT E
FUORI TENSIONE IN AT E BT IN CONFORMITÀ
AL T ESTO U N ICO SU L L A SI C UREZZA

NORMA CEI 11-27 ED. 2014
Questo corso fa parte del sistema della Formazione Continua e dà diritto
all’attribuzione di:
19 Crediti CNPI per la Formazione Continua dei Periti Industriali
10 Crediti per RSPP/CSE

Per iscrizioni: ceinorme > Formazione > Corsi

http://www.ceinorme.it/it/corsi-it/corsi-it.html
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CALENDARIO DEI CORSI CEI - LUGLIO 2018
02/07/2018
     11-27 PES PAV PEI
Lavori in prossimità di impianti elettrici e Lavori elettrici sotto 
tensione in BT e fuori tensione in AT e BT in conformità al Testo 
Unico sulla Sicurezza - Norma CEI 11-27 ed. 2014
Torino, Via Sacchi 1

03/07/2018
     64-8
Impiantistica elettrica di base
Padova, Via Lisbona 28/a

04/07/2018
     11-27 Agg
Corso di aggiornamento CEI 11-27 PES PAV (Norma CEI 11-27 
Ed. 2014)
Torino, Via Sacchi 14/b

09/07/2018
     11-27 PES PAV PEI
Lavori in prossimità di impianti elettrici e Lavori elettrici sotto 
tensione in BT e fuori tensione in AT e BT in conformità al Testo 
Unico sulla Sicurezza - Norma CEI 11-27 ed. 2014
Roma, Via di Salone 231-233

11/07/2018
     44-5
Progettazione esecutiva dell’equipaggiamento elettrico delle 

macchine: Normativa ed esempi pratici
Milano, Via Scarsellini 13

11/07/2018
     11-27 Agg
Corso di aggiornamento CEI 11-27 PES PAV (Norma CEI 11-27 
Ed. 2014)
Roma, Via di Salone 231-233 ore 9 - 13.30

16/07/2018
     11-27 PES PAV PEI
Lavori in prossimità di impianti elettrici e Lavori elettrici sotto 
tensione in BT e fuori tensione in AT e BT in conformità al Testo 
Unico sulla Sicurezza - Norma CEI 11-27 ed. 2014
Bologna, via Ambrogio Magenta, 10

23/07/2018
     11-27 PES PAV PEI
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

24/07/2018
     EMC
La direttiva EMC 2014/30/EU: dichiarazione di conformità e 
criteri di progettazione e di verifica per apparati, sistemi e impianti
Milano, Via Scarsellini 13

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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