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Norme tecniche e regola dell’arte per sistemi di sicu-
rezza
Rassegna sintetica di leggi, norme e regole tecniche di 
riferimento per l’ambito di competenza del CT 79.

Uno schema di riferimento comune per la qualità del 
servizio dei sistemi di sicurezza 
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Il livello di prestazione degli impianti di allarme intru-
sione
Fornire un metodo oggettivo per definire il livello di presta-
zione di un impianto di allarme è uno degli obiettivi princi-
pali della Norma CEI 79-3.

Sistemi di videosorveglianza (VSS): norme tecniche 
applicabili
Gli aspetti salienti della serie di Norme EN 62676 dedicate 
ai sistemi di videosorveglianza.
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Assemblea Generale CENELEC
(Bled, Slovenia, 21 giugno 2018)

Le grandi cose arrivano sempre in coppia nell’Industria 
4.0
I “gemelli digitali” al servizio dell’Industria 4.0.

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

 

CE
IF

OC
U

S
�mag�����CEI

IN
TE

RN
AZ

IO
N

AL
E

O
SS

ER
VA

TO
RI

O
O

FF
IC

ER
S'

 C
O

RN
ER

N
U

O
VE

 P
RO

PO
ST

E 
N

O
RM

AT
IV

E

SETTEMBRE 2018



NORME TECNICHE E REGOLA DELL’ARTE 
PER SISTEMI DI SICUREZZA
Rassegna sintetica di leggi, norme e regole tecniche di riferimento per 
l’ambito di competenza del CT 79.

Sistemi di sicurezza e DM 37/08
I sistemi di sicurezza normati dal CT 79 (sistemi di allarme intrusione, videosorveglian-
za, controllo accessi, etc.) rientrano nel campo di applicazione del Decreto Ministeriale  
37/08 ed in particolare nella tipologia di impianti di cui all’art. 1, comma 2, lettera b (im-
pianti elettronici) e sono quindi soggetti a tutti gli obblighi che ne derivano (Tabella 1).

Possono quindi installare impianti di sicurezza artigiani e imprese che possiedono 
i requisiti tecnico-professionali previsti dal DM 37/08 e sono abilitati alla realizza-
zione di impianti di cui all’art. 1, comma 2, lettera b (impianti elettronici); è bene 
precisare che la sola abilitazione a realizzare impianti elettrici (all’art. 1, comma 2, 
lettera a) non è sufficiente per installare questo tipo di impianti.

Ai sensi del DM 37/08, è necessario redigere un progetto (art. 5) e realizzare l’impian-
to a regola d’arte (art. 6) anche per i sistemi di controllo accessi. Il committente inol-
tre ha l’obbligo di affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e 
di manutenzione straordinaria esclusivamente ad imprese abilitate (art. 8) e le imprese, 
a loro volta, quello di rilasciare, al termine dei lavori, la dichiarazione di conformità (art. 7).

È bene ricordare che il Decreto richiede sempre il progetto; a seconda poi dei casi, il progetto 
potrà essere elaborato dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice oppure dovrà essere redatto 
da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta 
(art. 5, comma 1)

Il DM 37/08 ribadisce un obbligo fondamentale già fissato dalla L. 186/68, ossia quello di realizzare im-
pianti a regola dell’arte (art. 6, comma 1). Così come previsto dalla L. 186/68, anche il DM 37/08 riconosce 
alle norme tecniche CEI (Tabella 2), UNI o di un organismo di normazione di uno Stato Membro dell’UE 
presunzione di conformità alla regola dell’arte. Pertanto, utilizzare e seguire le prescrizioni di una norma 
tecnica costituisce un modo di assolvere l’obbligo sancito dalla Legge.
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Tabella 1 – Sintesi degli obblighi previsti dal DM 37/08 relativi agli impianti elettrici ed elettronici

Obbligo Impresa abilitata Dichiarazione 
di conformità

Progetto

Installazione SI SI SI

Trasformazione SI SI SI

Ampliamento SI SI SI

Manutenzione Straordinaria SI SI NO

Ordinaria NO NO NO

Tabella 2 – Sintesi delle norme tecniche di riferimento per gli impianti di sicurezza (non esaustiva)

Impianto/Sistema Linee guida di progettazione 
ed applicazione delle norme 
di sistema

Requisiti specifici di si-
stema e di prodotto, in 
funzione dello specifico 
settore di attività

Sistema di allarme intrusione 
(I&HAS)

CEI 79-3 EN 50131 (serie)

Sistema di videosorveglianza 
(VSS)

EN 62676-4 EN 62676 (serie)

Sistema di controllo accessi EN 60839-11-2 EN 60839-11-1

Sistemi di videosorveglianza e Garante privacy
I sistemi di videosorveglianza devono essere progettati ed installati in conformità ai principi della 
legislazione vigente sulla Privacy.

In particolare il provvedimento generale sulla videosorveglianza del Garante della Privacy afferma 
che l’installazione di videocamere è lecita solo se è proporzionata agli scopi che si intendono perse-
guire e che, in generale, questo tipo di impianti può essere installato solo quando altre misure siano 
insufficienti o inattuabili, che la conservazione delle immagini deve essere limitata nel tempo e che i 
cittadini devono sempre sapere se una determinata area è sottoposta a videosorveglianza

Centri di monitoraggio e di ricezione di allarme e TULPS
Il settore della Vigilanza privata è disciplinato dal Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i. (TULPS 
– Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) e dal Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 e s.m.i. 

Questi testi sono stati aggiornati, per rispettare un’indicazione dell’Unione Europea, dal DM 269/2010 
e dal DM 115/2014, decreti che definiscono i requisiti tecnici, organizzativi, professionali e di qualità 
necessari per essere autorizzati a fornire servizi di vigilanza, nonché le caratteristiche ed i requisiti 
richiesti agli Organismi di certificazione indipendente che devono accertare la conformità degli istituti 
alle prescrizioni legislative, secondo il principio dell’accreditamento definito in ambito comunitario.

Il DM 269/2010 e il DM 115/2014 rinviano la definizione precisa di questi requisiti ad una serie di nor-
me tecniche; in particolare i due decreti indicano come norme di riferimento per la certificazione delle 
centrali operative (centri di monitoraggio e di ricezione di allarme) le tre norme della serie EN 50518.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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UNO SCHEMA DI RIFERIMENTO COMUNE 
PER LA QUALITÀ DEL SERVIZIO DEI SISTEMI 
DI SICUREZZA
La Norma CEI UNI EN 16763 per la definizione di un livello minimo di 
qualità del servizio per sistemi di sicurezza.

Franco Bua (Segretario Tecnico Referente CEI CT 79)

La Norma CEI UNI EN 16763 (CEI 79-94) “Servizi per i sistemi di sicurezza antincendio e i sistemi di 
sicurezza”, pubblicata nel mese di aprile 2017, è una norma molto importante che specifica i requisiti 
minimi per la fornitura di servizi nel campo dei sistemi di sicurezza antincendio e dei sistemi di allarme, 
identificando, nel contempo, le competenze, conoscenze e abilità delle figure professionali coinvolte.

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

Obiettivi e campo di applicazione della Norma EN 16763
La Norma EN 16763 è stata elaborata dal Comitato Tecnico misto CEN CENELEC TC4 “Services for fire 
safety and security systems” e si colloca nel contesto della Direttiva 2006/123/CE (cosiddetta “Diretti-
va Servizi”), con l’obiettivo dichiarato di agevolare la compatibilità fra servizi forniti da prestatori di Stati 
Membri diversi1, per incrementare la trasparenza e l’informazione ai consumatori e definendo dei requisiti 
minimi che assicurino la qualità del servizio.

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

L’obiettivo ultimo della Norma è quindi quello di fornire un quadro di riferimento comune europeo che da 
un lato permetta la libera circolazione di questi servizi nel mercato comune e dall’altro dia al mercato una 
garanzia di qualità e trasparenza del servizio reso.

1     Si veda l’Introduzione della Norma EN 16763:2017 e l’art. 26.5 della Direttiva 2006/123/CE.
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La Norma CEI UNI EN 16763 si applica ai servizi di pianificazione, progettazione, installazione, messa in 
servizio, collaudo, consegna al committente e manutenzione dei seguenti sistemi di sicurezza:
• Sistemi di protezione attiva contro gli incendi (ad esempio, i sistemi automatici di rivelazione di in-

cendio, i sistemi di spegnimento o i sistemi per il controllo di fumo e calore);
• Sistemi di sicurezza (ad esempio, i sistemi di allarme intrusione, rapina (I&HAS), i sistemi di video-

sorveglianza (VSS) o i sistemi di controllo accessi).
Sono esplicitamente esclusi dal campo di applicazione della norma i servizi relativi ai sistemi di allarme 
sociale ed alle centrali di telesorveglianza.

Va sottolineato che la norma definisce, come detto, un insieme di requisiti comuni, generali, applicabili 
indipendentemente dallo specifico settore, dalla specifica tipologia di sistema di sicurezza o dallo speci-
fico servizio erogato (progettazione, installazione, manutenzione, etc.); questi requisiti generali dovranno 
essere poi integrati da linee guida o da eventuali prescrizioni cogenti fissati da leggi nazionali relativi a 
ciascun settore o servizio. Volendo fare un esempio, immaginando un ipotetico schema di certificazione 
relativo al servizio di progettazione di sistemi di allarme intrusione, questo dovrebbe includere i requisiti 
generali fissati dalla EN 16763:2017, quelli specifici prescritti dalla Norma CEI 79-3 e quelli cogenti dettati 
dal DM 37/08.
La Figura 1 sintetizza il posizionamento della Norma EN 16763:2017 nel contesto delle altre norme tec-
niche relative ai sistemi di sicurezza. Con riferimento alla Figura 1, la Tabella 1 fornisce un quadro di 
insieme di come la Norma CEI UNI EN 16763:2017 possa integrarsi nel contesto normativo dei sistemi 
di allarme intrusione, videosorveglianza e controllo accessi2 fornendo requisiti specifici sulle conoscenze 
e competenze dei fornitori del servizio e prescrizioni sulla progettazione ed installazione degli impianti e 
dei prodotti. 
Una sintesi delle principali norme tecniche di riferimento su questi impianti è riportato nelle seguenti 
Tabelle 2, 3 e 4.

Figura 1 – Rappresentazione schematica del ruolo della Norma EN 16763:2017 nell’ambito  
della normativa tecnica europea (tra parentesi, a titolo esemplificativo dei possibili  

riferimenti a norme tecniche per il settore dei sistemi di allarme intrusione e rapina). 

Tabella 1 – Elenco di norme tecniche che possono integrarsi con la Norma EN 16763:2017  
per definire compiutamente il quadro di conoscenze dei fornitori di servizi di progettazione,  

installazione, collaudo e manutenzione di sistemi I&HAS, VSS e controllo accessi 

Impianto/Sistema

Requisiti generali del 
fornitore del servizio, 
indipendente dal 
settore specifico di 
attività

Requisiti specifici 
del fornitore del 
servizio, in funzio-
ne dello specifico 
settore di attività

Requisiti specifici 
di impianto, in 
funzione dello 
specifico settore 
di attività

Requisiti specifici 
di sistema e di 
prodotto, in funzio-
ne dello specifico 
settore di attività

I&HAS UNI EN 16763 CEI 79-3 CEI 79-3 EN 50131 (serie)

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

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

2    Le norme tecniche relative ai sistemi di protezione attiva contro gli incendi sono di competenza dell’UNI.
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Tabella 2 – Elenco delle principali norme di riferimento per i sistemi di allarme intrusione e rapina  

Ambito CENELEC

Requisiti generali di sistema EN 50131-1:2006

Requisiti componenti Rilevatori EN 50131-2:200X

Centrali d’allarme EN 50131-3:2009

Dispositivi di segnalazione EN 50131-4:2009

Sistemi di interconnessione EN 50131-5-X:200X

Linee guida di applicazione EN 62676-4:2015

Tabella 3 – Elenco delle principali norme di riferimento per i sistemi di videosorveglianza  

Ambito CENELEC IEC

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

Trasmissione video Requisiti generali di 
prestazione

EN 62676-1-2:2014 IEC 62676-1-2:2013

Protocollo video IP EN 62676-2-1:2014
EN 62676-2-2:2014
EN 62676-2-3:2014

IEC 62676-2-1:2013
IEC 62676-2-2:2013
IEC 62676-2-3:2013

Interfacce analogiche  
e digitali

EN 62676-3:2015 IEC 62676-3:2015

Linee guida di  
applicazione

EN 62676-4:2015 IEC 62676-4:2014

Tabella 4 – Elenco delle principali norme di riferimento per i sistemi di sistemi di controllo accessi  

Ambito CENELEC IEC

Requisiti di sistema e prodotto EN 60839-11-1:2013 IEC 60839-11-1:2013

Linee guida di applicazione EN 60839-11-2:2015 IEC 60839-11-2:2014

Interfaccia per servizi web -- IEC 60839-11-32:2016

Requisiti della Norma EN 16763
La norma considera sette servizi che possono essere forniti dalle imprese operanti nei settori della sicu-
rezza definiti nel paragrafo precedente. In sostanza, la norma identifica i servizi con le fasi del ciclo di vita 
tipico di un’opera: pianificazione, progettazione, installazione, messa in servizio, collaudo, consegna al 
committente e manutenzione.
In un’ottica di assicurazione della qualità resa, la norma fissa quindi i requisiti minimi a cui i fornitori di 
questi servizi possono conformarsi.
I requisiti che la Norma prevede riguardano:
• il fornitore di servizi: sostanzialmente requisiti generali di capacità e trasparenza e impegno a rispet-

tare eventuali linee-guida nazionali, specifiche per il servizio offerto;
• i subappaltatori: il subappalto non solleva il fornitore dalla propria responsabilità nei confronti del 

Committente e questo principio si concretizza nell’obbligo in capo al fornitore di gestire e controllare 
gli eventuali subappaltatori;

• il personale: la norma definisce tre profili professionali, associando a ciascuno le conoscenze, abilità 
e competenze richieste;
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• la qualità del servizio: riguarda la capacità del fornitore a gestire i processi di erogazione del servizio, 
compresi quelli documentali.

Oltre a questi requisiti generali, la Norma CEI UNI EN 16763 fissa anche dei requisiti specifici per chi offre 
servizi di manutenzione.
Con specifico riferimento ai tre profili professionali, i requisiti definiti dalla Norma possono essere dimo-
strati dal possesso di determinati livelli EQF definiti dal Quadro europeo delle qualifiche.

L’Allegato K della Norma CEI 79-3

Per quanto riguarda lo specifico settore degli impianti di allarme intrusione e rapina (I&HAS), l’Allegato 
K della Norma CEI 79-3 costituisce un complemento alla Norma CEI UNI EN 16763 non solo perché for-
nisce le linee guida per la progettazione, installazione, collaudo e manutenzione degli impianti I&HAS ma 
anche perché definisce, in un suo allegato, i requisiti di qualificazione di chi offre questi servizi.
L’Allegato K della Norma CEI 79-3 definisce infatti:
• le capacità che il fornitore di servizi deve possedere sia sotto il profilo organizzativo, progettuale, 

gestionale ed anche economico-finanziaria;
• i profili legati alle varie del processo di erogazione del servizio (Figura 2).

In particolare, per quanto riguarda i requisiti professionali, la Norma CEI 79-3 definisce i compiti e le 
competenze dei soggetti che operano nell’ambito della fornitura di servizi di progettazione, installazione 
e manutenzione per questa tipologia di impianti di sicurezza, individuando due figure:
• l’esperto di impianti I&HAS;
• l’esperto nell’installazione, manutenzione e riparazione degli impianti I&HAS.

Il primo, è la figura professionale che gestisce le varie fasi della valutazione del rischio, progettazione 
dell’impianto o validazione del progetto, mentre il secondo è la figura professionale che gestisce le varie 
fasi del processo di installazione, messa in servizio e manutenzione/riparazione di un impianto.
Per ciascuna figura, la norma elenca le attività di cui essa è responsabile all’interno dell’organizzazione, le 
competenze richieste, le modalità di valutazione e di mantenimento dei requisiti.

Figura 2 – Diagramma di flusso dei processi di progettazione ed installazione degli impianti di allarme 
intrusione e rapina (fonte: Norma CEI 79-3).

Bibliografia
[1]  Norma CEI UNI EN 16763, Servizi per i sistemi di sicurezza antincendio e i sistemi di sicurezza.
[2]  Norma CEI 79-3, Sistemi di allarme: Prescrizioni particolari per gli impianti di allarme intrusione.
[3]  Norma CEI EN 62676-4, Sistemi di videosorveglianza per applicazioni di sicurezza. Parte 4: Linee guida  
      di applicazione.
[4]  Norma CEI EN 60839-11-2, Sistemi Elettronici di allarme e sicurezza - Parte 11-2: Sistemi elettronici di  
      controllo accessi - Linee guida di applicazione.
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I CONCETTI DI BASE PER I SISTEMI DI ALLARME
Grado di sicurezza, classe ambientale e livello di accesso: i tre pilastri 
della serie di Norme EN 50131.

Salvatore Lamaestra (Coordinatore GL1, CEI CT 79)

Franco Bua (Segretario Tecnico Referente CEI CT 79)

I concetti di grado di sicurezza, classe ambientale, livello di accesso e la loro classificazione in quattro 
livelli differenti possono essere considerati a tutti gli effetti i pilastri concettuali della serie di Norme EN 
50131. 
Questi concetti e la loro definizione devono essere ben chiari a tutti coloro che, a vario titolo, intendono 
avvicinarsi o usano queste norme e costituiscono un semplice ma necessario presupposto per la loro cor-
retta interpretazione ed applicazione. La serie di Norme EN 50131 specifica le prescrizioni di prestazione 
per i sistemi di allarme intrusione e rapina (I&HAS).

Grado di sicurezza
Il grado di sicurezza esprime la capacità di un sistema di allarme intrusione o di un suo componente 
(questa valutazione sarà poi utilizzata per definire il Livello di Prestazione di un Impianto) di rilevare e 
segnalare un’intrusione nelle aree protette e/o un attacco alla propria integrità. Il grado di sicurezza viene 
definito e misurato in funzione delle presunte capacità e delle intenzioni di chi si ritiene possa tentare l’a-
zione criminale; i requisiti di sicurezza necessari per contrastare questi potenziali attacchi sono quindi in 
relazione diretta con la “qualità” della minaccia e sono classificati secondo una stima o valutazione quanto 
più possibile oggettiva del rischio.

L’approccio utilizzato nelle EN 50131 per definire il grado di sicurezza di un sistema di allarme intrusione 
(o di un suo componente) è quello di stabilire una scala di quattro valori (Tabella 1) in relazione diretta alla 
tipologia di effrazione o di attacco a cui il sistema è in grado di resistere e quindi anche in relazione al 
rischio che viene ritenuto accettabile nel caso specifico.

Tabella 1 – Gradi di sicurezza di un sistema di allarme intrusione definiti dalla Norma CEI EN 50131-1

Grado di sicurezza
(livello di rischio)

Attacco da parte di malintenzionato(i) con:

Grado 1
(rischio basso)

conoscenza ed attrezzature “minime”

Grado 2
(rischio medio)

conoscenza ed attrezzature “limitate”

Grado 3
(rischio medio alto)

discreta conoscenza e ”pratico” di sistemi intrusione e 
dispone di una gamma ”completa” di attrezzature

Grado 4
(rischio alto)

conoscenza “dettagliata” del sistema ed attrezzature, 
anche “sostitutive” dei componenti vitali del sistema
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Per meglio fissare questo concetto fondamentale e per sottolineare ancora una volta la relazione diretta 
tra il grado di sicurezza e la qualità della minaccia da cui ci si vuole difendere oppure il livello di rischio che 
si ritiene accettabile, si possono considerare, a titolo di esempio, i seguenti due casi:

• il primo riguarda un’abitazione privata non isolata, all’interno della quale sono custoditi beni di scarso 
valore; in questo caso, molto probabilmente, sarà sufficiente difendersi da tentativi di effrazione da 
parte di delinquenti comuni, assumendo quindi che il malintenzionato non metta in atto misure o 
processi tecnici di alto livello per violare il sistema di sicurezza; per proteggersi da questa minaccia 
sarà quindi sufficiente un sistema di sicurezza di grado 1;

• il secondo caso riguarda l’estremo opposto, come può essere, ad esempio, quello di un deposito di 
valori; si tratta certamente di un obiettivo sensibile, che giustifica tentativi di effrazione messi in atto 
con strumenti complessi e sofisticati, da parte di professionisti che hanno sicuramente conoscenze, 
dimestichezza e strumenti analoghi a quelli dei tecnici che hanno progettato i componenti e/o instal-
lato il sistema; sarà quindi necessario proteggere il deposito con un sistema di sicurezza di grado 4.

È bene sottolineare che il grado di sicurezza si riferisce ai sistemi di allarme intrusione. L’indicatore di 
prestazione riferito agli impianti di rilevazione definito dalla Norma CEI 79-3 è il Livello di Prestazione che 
si riferisce esclusivamente all’impianto nel suo insieme, anch’esso articolato su quatto livelli, direttamente 
correlato al grado di sicurezza dei componenti utilizzati per realizzare l’impianto.

Classe ambientale
La definizione di classe ambientale serve a specificare le condizioni ambientali nelle quali, per esigenze di 
progettazione dell’impianto, i vari componenti del sistema si troveranno ad operare. Anche in questo caso, 
la Norma EN 50131-1 definisce quattro classi ambientali:

Classe I: installazione in interno in condizioni climatiche controllate (abitazione);
Classe II: installazione in interno in condizioni climatiche non controllate (magazzino non climatizzato);
Classe III: installazione in esterno ma protetto, coperto da pioggia ed intemperie;
Classe IV: installazione all’esterno, senza protezioni aggiunte.

La classe ambientale è utilizzata inoltre come riferimento per definire il numero e la severità dei test am-
bientali contenuti e descritti nella Norma EN 50130-5, che serve, appunto, come base per la certificazione 
di questi prodotti.

Livello di accesso
Persone diverse e a vario titolo possono e, in alcuni casi, devono interagire con i vari componenti o con il 
sistema di sicurezza nel suo complesso; tutte le informazioni generate dal sistema, i comandi inviati da 
un utente verso il sistema, le azioni che hanno un’influenza sul sistema in parte o globalmente, sono rag-
gruppate dalla Norma EN 50131-1  in quattro categorie differenti, definite livelli di accesso.
I livelli di accesso identificano semplicemente quali azioni e quali interazioni con il sistema di allarme o 
con uno dei suoi componenti sono consentite per un dato livello.

Il livello più basso, definito livello di accesso 1, include tutte le azioni e le informazioni che il sistema lascia 
aperte a chiunque, senza che ci sia necessità di interazione con il sistema; si trova in questa condizione il 
passante che sente una sirena in allarme o chi, di fronte ad una consolle, senza essere identificato, vede 
una richiesta di log-in.

Un livello di normale operatività dell’utente, invece, presuppone che egli sia in qualche modo autorizzato 
(da un codice o dal possesso di una chiave univoca) a operare sul sistema di allarme e a compiere le azio-
ni di consultazione o comando; l’insieme di queste interazioni costituisce il livello di accesso 2.

Un sistema di allarme opera in funzione di parametri predefiniti o programmati che sono normalmente im-
postati in fase di installazione o di manutenzione da parte dell’installatore; l’insieme di queste interazioni è 
incluso nel livello di accesso 3 che deve essere autorizzato da parte dell’utente (Livello 2).

Una condizione più astratta del concetto, e senz’altro meno frequente, è costituita dalle modifiche più 
profonde e radicali sui componenti e sul sistema, come, ad esempio, la sostituzione e modifica di parti o, 
addirittura del firmware dei prodotti; queste interazioni con il sistema sono state previste e sono classifi-
cate nel livello di accesso 4 che è concettualmente associato ad interventi effettuati dal costruttore o su 
sua delega.

CEIMAGAZINE



La modifica (aggiornamento del firmware o sostituzione di una scheda) può essere fatta fisicamente 
dall’installatore, che però in questo caso agisce come delegato del costruttore, di cui esegue le istruzioni.
Per una corretta interpretazione è necessario aver chiaro che il livello di accesso non è proprio di una per-
sona fisica, ma di una specifica modalità di interazione con il sistema. Persone diverse possono interagire, 
ciascuna secondo il proprio profilo personale, ma è anche possibile che il profilo di una persona fisica 
includa azioni appartenenti a livelli di accesso differenti. 

Allo stesso modo, la stessa persona senza essere riconosciuta dal sistema può ovviamente avvertire un 
allarme dai dispositivi di segnalazione acustica e luminosa (livello di accesso 1), ma quando identificata, 
può avere accesso ad azioni di gestione come l’inserimento e il disinserimento del sistema di allarme 
(livello di accesso 2), piuttosto che alla programmazione di suoi parametri operativi come la programma-
zione oraria (livello di accesso 3).

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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IL LIVELLO DI PRESTAZIONE DEGLI IMPIANTI DI 
ALLARME INTRUSIONE
Fornire un metodo oggettivo per definire il livello di prestazione di un 
impianto di allarme è uno degli obiettivi principali della Norma CEI 79-3.

Enea Piva (Membro CEI CT 79)

Franco Bua (Segretario Tecnico Referente CEI CT 79)

Introduzione
Un sistema di sicurezza contro l’intrusione è sempre costituito da:
• un sottosistema passivo composto da mezzi fisici interposti tra il possibile pericolo e ciò che è da 

proteggere;
• un sottosistema attivo composto dal complesso di apparecchiature che rileva e segnala il tentativo di 

superamento del sottosistema passivo e un modulo di intervento umano con il compito di contrasta-
re/annullare l’azione criminosa.

Un sistema di allarme intrusione e rapina è quindi un componente funzionale ad un sistema più ampio e 
articolato, che ha come obiettivo quello di ridurre il rischio mediante l’adozione di mezzi di contrasto e di 
protezione.

Assunto che un sistema di sicurezza è efficace se il tempo di rivelazione dell’azione criminosa (TRIV) som-
mato al tempo necessario per trasmettere l’informazione (TTX) e a quello necessario per intervenire (TINT) è 
inferiore al tempo necessario per superare il sottosistema passivo (TABB):

si deduce, estremizzando, che per ottenere un successo contro un ladro – sventare il furto nella sua fase 
iniziale - sono indispensabili entrambi i sottosistemi.
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La Norma CEI 79-3
La Norma CEI 79-3 “Sistemi di allarme - Prescrizioni particolari per gli impianti di allarme intrusione” 
descrive il processo di progettazione e installazione di un impianto di allarme, ne specifica i requisiti ed 
elenca i documenti che devono essere redatti in ogni fase del processo di progettazione, realizzazione, 
verifica e manutenzione.

La progettazione di un impianto di allarme e, in particolare, la definizione della sua prestazione si deve 
sempre basare sui risultati di un’analisi del rischio. Il metodo adottato dalla Norma CEI 79-3 per l’analisi 
del rischio è qualitativo e si basa sui livelli di rischio che sono funzione della qualità della minaccia da cui 
ci si vuole proteggere che, in ultima analisi, dipende dalle conoscenze dei sistemi di allarme e dalla dispo-
nibilità di mezzi e strumenti e dei rapinatori. 

Nella Tabella 1 sono riportati i 4 livelli di rischio codificati dalla Norma CEI EN 50131-1 ripresi nella 
CEI 79-3.

Tabella 1 – Livelli di rischio (elaborazione da Norma CEI 79-3)

Si prevedono intrusi o rapinatori con: Livello Rischio

scarsa conoscenza dei I&HAS
limitata gamma attrezzi facilmente reperibili

1 BASSO

conoscenza limitata dei I&HAS
gamma generica di utensili e strumenti portatili

2 MEDIO 
BASSO

conoscenza pratica dei I&HAS
gamma completa strumenti e apparati elettronici

3 MEDIO 
ALTO

capacità e risorse per pianificare in dettaglio l’attacco
gamma completa attrezzature, compresi mezzi di sostituzione componenti 
I&HAS

4 ALTO

Le tipologie impiantistiche identificate convenzionalmente dalla Norma CEI 79-3 sono 5, come riportato 
nella Tabella 2. A ciascuna tipologia fondamentale di area da proteggere possono essere ricondotti i vari 
casi particolari che hanno caratteristiche assimilabili.

Tabella 2 – Classificazione delle tipologie impiantistiche (elaborazione da Norma CEI 79-3)

Tipo Esempi

Unità abitativa non isolata • Appartamento
• Ospedale
• Scuola 
• Uffici Banca
• Negozio

Unità abitativa isolata • Villa
• Museo 
• Uffici Banca
• Negozio

Cassaforte • Locale cassaforte
• ATM

Caveau • Locale corazzato 

Insediamento  
industriale 

• Ospedale
• Centro Commerciale
• Data Center
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Una volta individuate le tipologie impiantistiche e il livello di rischio stimato, si tratta di verificare che le 
prestazioni offerte dall’impianto previsto siano adeguate. Si tratta di un’operazione che potrebbe essere 
condotta anche solo sulla base dell’esperienza di un progettista esperto; tuttavia la disponibilità di un 
metodo normato, oltre a semplificare il compito, riduce il margine di soggettività e garantisce il rispetto 
della regola dell’arte. 

La Norma CEI 79-3 descrive un metodo oggettivo per definire il livello di prestazione di un impianto in 
funzione di:
• numero di barriere funzionalmente concentriche che è possibile realizzare;
• consistenza delle caratteristiche dei componenti installati;
• modalità realizzative dell’impianto. 

Livello di prestazione: metodo analitico
Allo scopo della valutazione del livello di prestazione, la Norma CEI 79-3 scompone gli impianti di allarme 
intrusione in tre sottoinsiemi:
• rivelatori;
• apparati essenziali e opzionali;
• dispositivi di allarme.
Con riferimento al livello di prestazione, la Norma CEI 79-3 propone un metodo di valutazione che assegna 
a ognuno dei 3 sottosistemi componenti un fattore di merito, il cui valore è convenzionalmente compreso 
tra 0 e 1. 

In termini generali, il livello di prestazione di ogni sottoinsieme dipende da fattori di merito dei componenti 
ad esso appartenenti. Gli elementi considerati per l’attribuzione dei fattori di merito sono:
• il grado di sicurezza dei singoli apparati che compongono l’impianto; 
• le modalità d’installazione e d’esecuzione delle interconnessioni descritte dalla stessa norma;
• la correlazione fra i singoli apparati nei due casi possibili di:

• apparati funzionalmente in parallelo, il cui contributo alle prestazioni globali corrisponde alla 
somma dei singoli contributi;

• apparati funzionalmente in serie, il cui contributo alle prestazioni globali corrisponde al prodotto 
dei singoli contributi;

• l’importanza relativa dei singoli apparati per mezzo di coefficienti moltiplicativi (per gli elementi fun-
zionalmente in parallelo) o di coefficienti esponenziali (per gli elementi funzionalmente in serie), il cui 
valore convenzionale viene fissato per singoli casi tipici;

• la presenza di zone non protette totalmente da determinati raggruppamenti omogenei di rivelatori at-
traverso un coefficiente d’insuperabilità della protezione all’interno del fattore di merito dei rivelatori.

Per il sottoinsieme rilevatori l’espressione generale del fattore di merito (fi) può essere espressa come 
segue: 
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dove:
• Cr e αr sono coefficienti di ponderazione specificati nella norma nei singoli casi;
• L è il grado di sicurezza;
• k è un eventuale correttivo del grado di sicurezza specificato nella norma nei singoli casi;
• I è il coefficiente di insuperabilità;
• x tiene conto dell’eventuale incompletezza della protezione ed è specificato nella norma nei singoli 

casi.

La Norma CEI 79-3 permette quindi una gestione analitica della valutazione del livello di prestazione as-
sicurato da un impianto di allarme intrusione. L’impianto è adeguato al contesto da proteggere se il livello 
di prestazione risulta numericamente pari o superiore al livello di rischio.
È importante sottolineare che il primo è il livello di prestazione minimo affinché l’impianto realizzato 
possa essere dichiarato conforme alla Norma CEI 79-3. Se il calcolo del livello di prestazione di un sot-
toinsieme fornisce come risultato un valore inferiore al primo, il sottoinsieme, e quindi l’intero impianto, 
sono considerati non classificabili e conseguentemente non conformi ai requisiti normativi.
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Livello di prestazione: metodo tabellare
La Norma CEI 79-3 affianca al metodo analitico un metodo più semplice per la definizione del livello di 
prestazione di un impianto di allarme intrusione: il metodo tabellare.

Il metodo tabellare è concettualmente più semplice da utilizzare ma è meno flessibile e può risultare 
eccessivamente rigido in impianti complessi o di grandi dimensioni. Sostanzialmente la Norma CEI 79-3 
fornisce per ciascuna delle cinque tipologie impiantistiche che rappresentano contesti operativi omogenei 
(unità abitativa isolata, unità abitativa non isolata, caveau, insediamento industriale, cassaforte) 3 tabelle 
per ciascun sottoinsieme che compone l’impianto.

Da queste tabelle è possibile dedurre direttamente il livello di prestazione di ciascun sottosistema in fun-
zione del grado di sicurezza, del tipo e della disposizione dei componenti e quindi il livello di prestazione 
dell’impianto nel suo complesso.

Con riferimento alla Tabella 3 si vede, ad esempio, come impiegando rivelatori del tipo contatti magnetici 
su tutte le aperture ed un sistema di rivelatori volumetrici a trappola, tutti con grado di sicurezza 1 si ottie-
ne un livello di prestazione del sottoinsieme rilevatori pari ad 1.

Tabella 3 – Unità abitativa non isolata con accessi praticabili posti ad un’altezza superiore a  
4 m dal suolo – Determinazione del livello di prestazione del sottoinsieme rivelatori

Unità abitativa non isolata (accessi praticabili con h > 4m )
Sottoinsieme Rivelatori

Da considerare Livello di  
prestazione 1

Livello di  
prestazione 2

Livello di  
prestazione 3 oppure 4

Porte e accessi perimetrali O - O + P O O

Finestre - - - - -

Pareti - - - - -

Soffitti e tetti - - - - -

Pavimenti - - - - -

Locali T C T C C

Oggetto (alto rischio) - - - - S

Legenda:

O = Apertura (Protezione realizzata tramite uno più rivelatori in grado di rilevare tentativi di intrusione  
       attraverso tutti gli accessi praticabili)
T = Trappola (Protezione realizzata tramite uno o più rivelatori (in genere volumetrici) secondo la me- 
     todologia a “trappola”, a protezione dei corridoi ed i locali dove sono contenuti i beni di maggior   
       valore)
P = Penetrazione (Protezione realizzata attraverso uno o più rivelatori in grado di rilevare tentativi di  
        effrazione portati a danno delle superfici di tutti gli accessi praticabili)
C = Completa (Protezione realizzata attraverso uno o più rivelatori a protezione dei volumi di tutti gli  
        ambienti dell’unità abitativa)
S = Oggetto che richiede considerazioni particolari 

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA (VSS): NORME 
TECNICHE APPLICABILI
Gli aspetti salienti della serie di Norme EN 62676 dedicate ai sistemi di 

videosorveglianza.

Andrea Natale (Presidente CEI CT 79)

Franco Bua (Segretario Tecnico Referente CEI CT 79)

Introduzione
I sistemi di videosorveglianza (VSS), una volta conosciuti come sistemi TV a circuito chiuso (TVCC) sono 
impianti sempre più diffusi e sempre più importanti nel campo della gestione della sicurezza. In quanto 
segue saranno illustrati gli aspetti salienti di alcune Norme EN 62676, che sono le norme tecniche di riferi-
mento per i sistemi di videosorveglianza e che affrontano 8 temi di standardizzazione, dai requisiti generali 
di sistema fino ai protocolli di trasmissione e ai metodi di misurazione delle performance delle telecamere 
che sono stati recentemente pubblicati nella IEC 62676-5. 

Vale la pena di ricordare che gli impianti di allarme intrusione, controllo accessi e videosorveglianza ri-
entrano nel campo di applicazione sia della L. 186/68 che del più recente DM 37/08; come tali sono 
soggetti, tra l’altro, all’obbligo di progettazione e realizzazione a regola d’arte. 

In questo senso, la disponibilità di un riferimento normativo tecnico e il rispetto delle prescrizioni in esso 
contenute costituisce presunzione di regola dell’arte e quindi, in occasione di una eventuale contestazione, 
inversione dell’onere della prova.
I sistemi di videosorveglianza sono inoltre soggetti ai provvedimenti del Garante della Privacy.

Impianti di videosorveglianza: Norma EN 62676-1-1
Gli impianti di videosorveglianza rappresentano un’infrastruttura essenziale per controllare quanto avviene 
nei luoghi protetti all’insorgere di una segnalazione di allarme, costituiscono un efficace deterrente nei 
confronti di azioni vandaliche o criminali e sono un utile mezzo di indagine.



Scopo di un VSS è quello di acquisire le immagini di una scena, trattarle e trasmetterle ad un operatore. La 
Norma CEI EN 62676-1-1 definisce i 3 blocchi funzionali fondamentali dei sistemi di videosorveglianza 
(Figura 1) e ne definisce i requisiti minimi di prestazione.

I 3 elementi fondamentali che costituiscono un VSS sono:
• ambiente video;
• gestione del sistema;
• sicurezza del sistema.

L’ambiente video è deputato all’acquisizione dell’immagine, alla sua trasmissione e trattamento, ossia alla 
sua visualizzazione, analisi e memorizzazione.

La funzione di gestione del sistema riguarda invece tutte quelle attività di interfacciamento con l’opera-
tore e con altri sistemi che comprendono, ad esempio, i comandi dell’operatore o le procedure di allarme 
generate dal sistema.

La funzione di sicurezza del sistema, infine, è quella di sovraintendere all’integrità dei dati e del sistema, 
segnalare gli eventuali guasti e proteggere il VSS dalle manomissioni deliberate e accidentali.
Per quanto riguarda i componenti, il VSS può essere schematizzato come composto da:
• mezzi di ripresa;
• mezzi di visualizzazione;
• mezzi di videoregistrazione;
• mezzi di trasmissione.

Figura 1 – Blocchi funzionali di un sistema di videosorveglianza così 
come definito dalla Norma CEI EN 62676-1-1.

Mezzi di ripresa
In un sistema di videosorveglianza possono trovare impiego diversi tipi di telecamere a seconda della 
necessità e del contesto:
• fisse o motorizzate;
• per interno o per esterno;
• con o senza protezione antivandalica.

La scelta della telecamera più adeguata ai vari contesti operativi spetta al progettista; per una funzione 
di screening delle persone, ad esempio, può essere utile posizionare telecamere fisse con un’adeguata 
inquadratura, ristretta nella direzione del moto, mentre, per una sorveglianza complessiva di un’area pos-
sono essere impiegate telecamere motorizzazione orientabili del tipo a “brandeggio” o “Speed Dome”.

La tecnologia delle telecamere ha visto l’esplosione degli apparati digitali in alta definizione (megapixel), 
che sfruttano la trasmissione di rete su protocollo IP. Le telecamere tradizionali con trasmissione del 
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segnale in modalità analogica (segnale video composito) stanno praticamente scomparendo nelle nuove 
applicazioni, mentre esiste ancora un importante installato base da manutenere e convertire progressi-
vamente all’IP.
Sia le telecamere IP (in alta definizione) che quelle tradizionali possono essere comandate ed orientate 
sia orizzontalmente (Pan) che verticalmente (Tilt); è possibile inoltre cambiare l’angolo di ripresa (Zoom), 
la regolazione della messa a fuoco (Focus) e la profondità del campo di ripresa (Iris). Il movimento delle 
telecamere può essere automatico, controllato dai sistemi di video analisi, oppure manuale, controllato 
dagli operatori.
Il progettista dovrà quindi tenere in considerazione molteplici fattori quali, ad esempio: il campo visivo ne-
cessario, i dettagli da riprodurre, i livelli di illuminazione nelle peggiori condizioni, prevalenti e intenzionali 
ed i livelli di luminosità massimi e minimi previsti.

Mezzi di visualizzazione
Il mezzo di visualizzazione delle immagini riprese dalle telecamere o registrate più comune è costituito da 
monitor di natura digitale, in quanto il segnale che devono visualizzare proviene o da apparati digitali, o 
precedentemente digitalizzati. Anche se molte sale operative sono ancora concepite con tecnologia ana-
logica, la tendenza attuale è quella di ottimizzare gli apparati in campo codificandoli in digitale, in modo 
che presso la sala regia si possa avere una gestione migliore e più duttile.

Mezzi di videoregistrazione
La registrazione delle immagini avviene in modalità digitale. Negli impianti con telecamere tradizionali 
(analogiche), i fotogrammi vengono codificati in forma digitale per poi essere trasferiti sul videoregistra-
tore digitale.
L’elevata quantità di dati forniti da un grande dettaglio degli apparati di ripresa costituisce un altro ele-
mento di cui il progettista dovrà tenere conto per definire la quantità di memoria disponibile necessaria 
all’archiviazione delle immagini per il tempo richiesto e di tutte le altre specifiche identificate nelle norme 
CEI EN 62676-1-1 (Requisiti generali di sistema) e CEI EN 62676-4 (Linee guida di applicazione).

Mezzi di trasmissione
La digitalizzazione delle immagini, con l’applicazione di tecniche di compressione dell’informazione, con-
sente, oltre la registrazione, di trasmetterle a distanza attraverso la rete dati. Su questo specifico aspetto 
è la norma EN 62676-1-2 che fornisce un supporto al progettista per il corretto utilizzo delle tecnologie di 
trasmissione (wireless, fibre ottiche, cavo rame, cavo dati IP, etc.).

Prestazione di un VSS
Anche per i sistemi di videosorveglianza, le norme definiscono dei gradi sicurezza per poter valutare il li-
vello di sicurezza che un certo sistema può garantire. Per questo motivo la Norma EN 62676-1-1 definisce 
quattro gradi di sicurezza per i VSS, gradi che tengono conto del livello di rischio a sua volta funzione della 
probabilità di accadimento di evento e dal danno potenziale conseguente (Figura 2).

Figura 2 – Gradi di rischio e sicurezza (adattamento della Figura 4 della Norma CEI EN 62676-1-1).
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https://my.ceinorme.it/index.html?locale=it#detailsId=0000016140


CEIMAGAZINE18

In funzione del grado di sicurezza, la Norma CEI EN 62676-1-1 modula i requisiti richiesti ai vari compo-
nenti dei vari componenti funzionali del sistema. Ci sono circa 160 requisiti sia tecnici, sia generici che 
guidano la progettazione di un impianto di videosorveglianza in funzione dei diversi scenari di rischio. 

Un esempio di questa modulazione è dato dalla Tabella 1 per la funzione di memorizzazione delle immagi-
ni; dalla lettura della tabella si ricava immediatamente come al crescere del grado di sicurezza, le presta-
zioni richieste al sistema aumentano sia in termini qualità che di numero di funzioni.

Tabella 1 – Funzioni richieste al sistema di memorizzazione delle immagini in funzione  
del grado di sicurezza del VSS (tratta da Norma CEI EN 62676-1-1)

Il sistema VSS deve consentire Grado di sicurezza

1 2 3 4

Il salvataggio dei dati X X

Il funzionamento di una memorizzazione a sicurezza 
intrinseca (es. RAID 5, mirror continuo) o la commu-
tazione automatica da un supporto di memoria a un 
altro, in caso di avaria nella memorizzazione

X

La reazione all’evento con un tempo massimo di la-
tenza di

1 s 500 ms 250 ms

La riproduzione di un’immagine dalla memoria con 
un tempo massimo dopo l’evento o l’effettiva regi-
strazione di

2 s 1 s

La Norma CEI EN 62676-4, invece, fornisce le raccomandazioni e le prescrizioni per la scelta, la pianifica-
zione, l’installazione, la messa in servizio, la manutenzione e le prove di sistemi di videosorveglianza costi-
tuiti da uno o più dispositivi di acquisizione immagini, interconnessioni e dispositivi di gestione immagini 
destinati a essere utilizzati in applicazioni di sicurezza.

Le finalità di questa norma sono quelle di fornire un metodo per assistere gli acquirenti, gli installatori e gli 
utilizzatori nella definizione delle loro esigenze, di assistere i redattori di specifiche e gli utilizzatori nella 
determinazione degli apparati idonei, richiesti per una specifica applicazione e di fornire un metodo di 
valutazione obiettivo delle prestazioni di un sistema di videosorveglianza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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COMITATO TECNICO CEI CT 79
Sistemi elettronici di sicurezza e allarme
Scopo
Il CT 79 ha come scopo quello di predisporre le norme tecniche relative ai sistemi ed agli impianti di allarme 
e di sorveglianza per la protezione di edifici, di persone e di beni; l’attività del CT 79 comprende anche la 
normazione dei componenti utilizzati in questi sistemi. Più nel dettaglio lo scopo include:
• i sistemi di allarme intrusione e rapina,
• i sistemi di controllo di accessi, i sistemi di protezione perimetrale,
• i sistemi combinati e/o integrati con altri sistemi quali i sistemi di rivelazione e di segnalazione di 

incendio1,
• i sistemi di allarme sociale,
• i sistemi di videosorveglianza,
• i centri di monitoraggio e di ricezione allarmi,
• i sistemi di allarme per mezzi mobili,
• i sistemi citofonici e videocitofonici,
• altri sistemi di controllo e sorveglianza per applicazioni di sicurezza.
Ricadono nello scopo del CT 79 anche i sistemi di trasmissione e di comunicazione associati ai sistemi di sicu-
rezza di cui sopra.  Una sintesi del portafoglio normativo del CT 79, suddivisa per aspetti e/o sistemi trattati, 
è riportata nella tabella seguente.

Requisiti EMC e ambientali -- EN 501302 IEC 62599

Sistemi di allarme intrusione e rapina CEI 79-3 EN 501312

TS 506612
IEC 62642

Sistemi di videosorveglianza -- EN 62676 IEC 626762

Sistemi di controllo accessi -- EN 50133
(EN 60839-
11)

IEC 60839-112

Sistemi di allarme sociale -- EN 501342 IEC 62851

Sistemi ed apparati di trasmissione allarmi -- EN 501362 IEC 60839-5

Sistemi di allarme combinati o integrati -- EN 50398 --

Digital door lock systems -- -- IEC 62692 
(CDV)

Sistemi citofonici e videocitofonici -- EN 62820 IEC 62820

Centri di monitoraggio e di ricezione allarmi 
(MARC)

-- EN 50518 --

Centralizzazione delle informazioni di sicurezza CEI 79-11 -- --

Sistemi di protezione contro l’impiego non auto-
rizzato dei veicoli a motore

CEI 79-9
CEI 79-17
CEI 79-28
CEI 79-51
CEI 79-56

-- IEC 60839-10

Terminologia e segni grafici CEI 79-34 TR 50531 --

Protocollo di comunicazione per il trasferimento 
di informazioni di sicurezza

CEI 79-5-1/2/3 -- --

Allarme sonoro per applicazioni di emergenza -- EN 50849 --

1   I sistemi di rivelazione e di segnalazione di incendio sono trattati dalle norme della serie UNI EN 54.
       2  In grassetto, le serie di norme di riferimento e la leading organisation per lo sviluppo dei lavori. OF
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Struttura
Il CT 79 è organizzato in gruppi di lavoro in modo analogo al TC 79 CENELEC. I gruppi di lavoro del CT 79 
ed i relativi coordinatori sono dettagliati nella tabella seguente, insieme ai corrispondenti gruppi di lavoro 
internazionali ed agli esperti italiani che vi partecipano.

Comitati internazionali collegati:

TC CLC/TC 79               Alarm systems
TF CLC/BTTF 133-1 Sound systems for emergency purposes which are not part of fire detection  
                                         and alarm systems
IEC TC 79                       Alarm and electronic security systems

SETTEMBRE 2018

GRUPPI DI LAVORO COORDINATO-
RE

NORME CLC NORME IEC WG CENELEC E  
DELEGATI ITALIANI

WG IEC E DELEGATI 
ITALIANI

GL 1 - Antintrusione Salvatore 
Lamaestra

EN 50130
EN 50131
EN 50136
EN 50398
TS 50661

IEC 62599
IEC 62642
IEC 60839-5

WG1 (Basso, Manzoli), 
WG2, WG3 (Lamaestra), 
WG5, WG6, WG9, WG10 
(Lamaestra, Stabile),
WG11 (Girotti), 
WG13 (Lamaestra), 
WG14

PT62692, AhG14 
(Lamaestra)

GL 4 - Allarmi sociali -- EN 50134 IEC 62851 WG4 (Zaccaria) --

GL 7 – Videosorve-glianza e 
Controllo accessi

Andrea  
Natale

EN 62676
EN 60839-11

IEC 62676
IEC 60839-11

WG7 (Natale)
dormiente (i lavori si svol-
gono nel WG12 IEC)

WG12 (Natale), 
WG11

GL 14 - Allarmi per mezzi mobili -- -- IEC 60839-10 -- --

GL 15 - Citofoni e videocitofoni Flavio  
Campetti

EN 62820 IEC 62820 WG15 (Colombo, 
Campetti, Perron, Vannini)

WG13 (Colombo,  
Campetti, Perron, 
Vannini)

GL ad hoc EN 50518
Monitoring and alarm receiving 
centre

Franco Bua EN 50518 -- WG14 --

GL UNI/CEI
Servizi per i sistemi di sicurezza

Marco 
De Gregorio (UNI)

EN 16763 -- CEN/CLC TC4 (Damoli) --

Presidente:    
   

Andrea Natale (Schneider Electric SpA)

Segretario: Andrea Basso (Vimar SpA)

Segretario Tecnico Referente: Franco Bua (CEI) Franco.Bua@ceinorme.it

Membri:  103
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MERCATO, EVOLUZIONE TECNOLOGICA E 
NORMATIVA DEI SISTEMI DI SICUREZZA
Digitalizzazione, soluzioni integrate, connettività, efficienza energetica: 

nuove sfide per il Comitato Tecnico 79.

Andrea NATALE, Presidente CEI CT 79

Nato a Milano nel 1968, ha conseguito una laurea in Ingegneria Gestionale presso il Politecnico 
di Milano (1995) e una seconda laurea in Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni (Università 
di Torino, 2000).
Dal 2018 è Business Development e Marketing Manager della divisione EcoBuilding di Schneider Elec-
tric in Italia.
Ha iniziato a lavorare presso Siemens Spa nel 1997 come tecnico-commerciale nel settore delle apparec-
chiature elettromeccaniche ed elettroniche per l’automazione industriale di BT, dal 1999 al 2001 Product 
Manager per i sensori di prossimità senza contatto e le reti di comunicazione a livello di campo (ASI, 
Profibus). 
Nel 2001-2002 è stato Product Manager presso Sensormatic Italy per i sistemi di videosorveglianza e 
controllo accessi.
Dal 2002 al 2007 ha lavorato per ADT Fire & Security Italy come Product Manager per i sistemi di videosor-
veglianza, controllo accessi, antintrusione, rivelazione incendi e sistemi integrati; dal 2007 al 2011 Product 
Manager e Business Development Manager per i mercati industria, logistica, terziario, retail, trasporti e oil 
& gas.
Dal 2011 al 2017 ha ricoperto il ruolo di Marketing Manager per il mercato italiano e europeo, prima in Tyco 
Fire & Security e successivamente nella nuova Johnson Controls, nata dalla fusione con il Gruppo Tyco.
Partecipa attivamente nelle associazioni industriali di riferimento (ANIE, TAPA) e nei Comitati Tecnici na-
zionali ed internazionali CEI, CENELEC e IEC. È Membro dei Gruppi Building in ANIE e del WG12 IEC (video-
sorveglianza) e coordina il GL7 CEI per i sistemi di videosorveglianza e di controllo accessi.
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Qual è il mercato di riferimento del CT 79 e come si caratterizza?
Il comparto che afferisce all’attività normativa del CT 79 riguarda i sistemi di allarme e di sorveglianza per la protezione 
di persone e beni ed è caratterizzato da una crescita superiore al 5% anno su anno nell’ultimo triennio (CAGR), come si 
evince dai dati pubblicati dall’associazione nazionale di riferimento ANIE Sicurezza.
Digitalizzazione e innovazione sono le chiavi di lettura principali di questo mercato che è molto dinamico sia dal punto 
di vista del contenuto tecnologico dei singoli impianti di sicurezza, sia dal punto di vista di una domanda sempre più 
attenta e consapevole che vuole concretamente misurare i benefici promessi dalla crescente connettività dei singoli 
dispositivi e degli impianti stessi. La crescita è guidata maggiormente dai servizi necessari alla realizzazione di questi 
impianti secondo la regola dell’arte e dai nuovi servizi che sono oggi abilitati dalla tecnologia dell’Internet of Things: pro-
gettazione, installazione, manutenzione e servizi di monitoraggio remoto degli allarmi di sicurezza e tecnologici.
La maggior parte degli impianti di sicurezza sono tradizionalmente proposti con modalità di funzione e gestione indipen-
denti, in funzione della specializzazione e delle competenze dell’azienda fornitrice, anche quando questi impianti sono in 
grado di assicurare un’elevata interazione tra di essi.
Il mercato della sicurezza visto dagli utenti finali, che è costituito da decisori e operatori che utilizzano quotidianamen-
te le tecnologie, non è invece tanto orientato a valutare un’offerta per compartimenti stagni quanto a trovare un’unica 
soluzione ai propri requisiti operativi di sicurezza. Una soluzione quindi che possa comprendere tutte o una parte delle 
tecnologie di videosorveglianza, controllo accessi, comunicazione audio, anti-effrazione e anti-aggressione, in un’ottica 
di scalabilità, flessibilità e semplicità d’uso.

Quali sono le principali linee evolutive di questo mercato?
Grazie al fatto che oggi i sistemi di sicurezza sono diventati sistemi informatici a tutti gli effetti, la loro convergenza 
sull’infrastruttura di comunicazione propria delle reti IT è il fattore sempre più abilitante alla diffusione di soluzioni di 
sicurezza integrate, che siano in grado di soddisfare le esigenze operative di personale che non deve essere uno specia-
lista di ogni singolo impianto, ma che deve avere accesso ai dati a supporto del proprio processo decisionale. Lo stato 
dell’arte e la stabilità della tecnologia consentono infatti di centralizzare su un’unica interfaccia utente le informazioni 
provenienti non solo dai sistemi di sicurezza, ma anche dai sistemi che ad essi si affiancano in tutte le applicazioni come 
quelli relativi alla building automation, all’efficienza energetica e alla business continuity. Tali sistemi mantengono co-
munque la propria operatività indipendente, secondo le specifiche della norma tecnica di riferimento, nel caso di assenza 
della comunicazione, di necessità di accesso diretto per operazioni di programmazione e manutenzione specifiche o di 
segnalazione primaria degli allarmi antincendio.
La convergenza tecnologica è un trend che si rileva non solo a livello di piattaforme software integrate di diagnosi, 
supervisione e gestione degli impianti, ma anche a livello di singoli dispositivi, la maggior parte dei quali nasce oggi con 
connettività nativa.  Questo significa che, oltre a svolgere la loro funzione tradizionale (per esempio la trasmissione 
delle immagini nel caso di una telecamera), sono in grado di fornire informazioni circa il loro stato di funzionamento, 
l’analisi del contesto, il conteggio di variabili (per esempio il numero di persone in un ambiente, il loro percorso e i tempi di 
permanenza) e le segnalazioni tipiche di dispositivi tradizionalmente appartenenti a impianti di sicurezza diversi. Grazie 
alla complementarietà di funzioni diverse, all’aumento della potenza di calcolo raggiungibile a livello di campo e alla con-
nettività in rete, diventa sempre più difficile associare un dispositivo che integra le tecnologie video, audio, volumetrica e 
biometrica ad un’unica normativa e disciplina tecnica. Si pensi all’evoluzione delle attuali apparecchiature impiegate nei 
sistemi di citofonia e videocitofonia, area normativa che negli ultimi anni ha visto la partecipazione attiva e il contributo 
di alcuni esperti italiani del CEI GL15 nel gruppo di lavoro internazionale. Il risultato è una nuova serie di norme IEC che 
non solo recepiscono in buona parte i contenuti tecnici dell’esistente norma europea, ma li ampliano a coprire anche gli 
impianti videocitofonici che impiegano il protocollo IP e gli impianti intercomunicanti a sicurezza avanzata, che possono 
essere impiegati per diffondere messaggi di emergenza. 

Il progresso tecnologico spesso disvela nuovi rischi: è il caso anche del vostro settore?
Tornando all’ambito normativo internazionale, la digitalizzazione delle tecnologie di sicurezza porta non solo nuove 
funzionalità e opportunità, ma anche nuovi rischi come quello della sicurezza informatica (cyber-security). Oggi i profes-
sionisti della sicurezza devono garantire un ambiente sicuro, che può definirsi intelligente solo se in grado di riconoscere 
e contrastare anche minacce senza precedenti, come quelle informatiche, che sono di fatto prive di confini fisici e di limiti 
geografici e quindi spesso non vengono percepite da parte degli utenti. Negli ultimi anni si è verificato un progressivo 
incremento, quantitativo e qualitativo, di attacchi e minacce cyber con le finalità più disparate: dalle frodi ed estorsioni 
informatiche ai furti di identità e di dati sensibili, fino ad arrivare allo spionaggio e al sabotaggio industriale, compresi gli 
atti vandalici meramente emulativi. Per aiutare le imprese a far fronte a questi rischi, la normativa tecnica sta valutando 
come inserire procedure di test e verifica lungo tutto il ciclo di vita dei dispositivi e degli impianti, nonché i requisiti tec-
nici minimi che concorrono a definire i gradi di sicurezza dei sistemi di sicurezza.

Sistemi di sicurezza come sistemi informativi e quindi elaborazione e trattamento di grosse quantità di dati: quali riflessi 
sulla privacy?
Un altro tema importante è infine quello legato alla privacy dei dati, che dal 25 maggio 2018 è diventato rilevante per 
tutti gli stati membri dell’Unione Europea. Il GDPR (General Data Protection Regulation) impatta direttamente la proget-
tazione, l’installazione, la manutenzione e l’uso dei sistemi di sicurezza e deve essere conosciuto per la realizzazione di 
impianti secondo la regola dell’arte. Per questo anche i contenuti in materia di privacy saranno presi in considerazione 
in una prossima revisione della normativa tecnica, che definisce i requisiti tecnici e i diversi gradi di sicurezza corrispon-
denti del sistema. 
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Andrea BASSO, Segretario CEI CT 79
Nato nel 1964 a Sydney in Australia, dove i genitori si erano trasferiti per motivi di lavoro, è 
tornato ancora bambino in Italia, dove ha svolto tutti gli studi e si è laureato in Ingegneria 
Elettronica presso l’Università di Padova.
Dal 1995 lavora in VIMAR SpA dove, da gennaio 2008, è Capo del Dipartimento responsa-
bile della certificazione dei prodotti, delle prove sui prodotti e dello studio delle norme e 
delle direttive di tutti i prodotti Vimar a catalogo.
In ambito normativo ricopre attualmente i seguenti incarichi:
• Presidente del CEI CT 70 “Involucri di protezione”
• Presidente del CEI CT 205 “Sistemi bus per edifici”
• Segretario del CEI CT 79 “Sistemi elettronici di sicurezza e allarme”
• Segretario del CEI SC 23F “Dispositivi di connessione”
• Membro del CEI CT 23 “Apparecchiatura a bassa tensione”
• Membro del CEI SC 23B/C/G “Spine, prese, interruttori non automatici, involucri e connettori 

per uso domestico e similare”
• Membro di svariati Working Group del CENELEC TC 23BX “Switches, boxes and enclosures for hou-

sehold and similar purposes, plugs and socket outlet for D.C.”
• Membro di svariati Maintenance Team dell’IEC SC 23B “Plugs, socket-outlets and switches”
• Convenor dell’IEC SC 23B MT 9 “Maintenance of IEC 60884-2-5”.
È rappresentate di Vimar SpA nei Gruppi Tecnici di ANIE (Federazione Nazionale Imprese Elettrotecniche 
ed Elettroniche) e di CECAPI (European Committee of Electrical Installation Equipment Manufacturers).

In che modo la normazione tecnica sta accompagnando l’evoluzione tecnologica e del mercato?
Per questo i Comitati Tecnici internazionali stanno cercando di fare evolvere il processo di sviluppo delle 
norme con un approccio integrato ed orientato ai settori verticali, partendo dai loro bisogni e dai requisiti 
operativi specifici degli utenti finali. Il Gruppo di Lavoro WG12 del TC 79 IEC è da questo punto di vista il 
più attivo, potendo contare su una partecipazione e una produttività normativa eccellente in questi ultimi 
anni, sia nel campo della videosorveglianza, sia in quello del controllo accessi e dell’antintrusione. Alcune 
proposte riguardano i segmenti degli aeroporti, dei porti e delle ferrovie, nell’ambito del settore trasporti, 
così come altri settori di interesse sono le strutture sportive, gli edifici pubblici, i data center, gli ospedali, 
le smart city e i centri logistici, che presentano già un approccio strutturato alle soluzioni di sicurezza 
integrata, come ad esempio quello dell’associazione TAPA. TAPA (Transported Asset Protection Associa-
tion) è l’associazione per la protezione delle merci destinate al trasporto, che riunisce produttori globali, 
fornitori di servizi logistici, corrieri espressi, forze di polizia e di sicurezza, enti pubblici e altri stakeholders 
con l’obiettivo comune di ridurre le perdite nelle catene di fornitura internazionali. I requisiti di sicurezza 
predisposti dall’associazione, sono riconosciuti nel mondo come standard industriali da seguire per la 
sicurezza dei magazzini, dei centri logistici e per la sicurezza dei trasporti di merce.

Qual è il contributo del Comitato Italiano allo sviluppo dell’attività normativa?
Il CT 79 CEI ha dato ovviamente la massima disponibilità nel portare avanti l’attività normativa a beneficio 
di tutta la comunità internazionale, così come sta partecipando attivamente assieme ad altri Comitati 
Tecnici CEI, il CT 64 (Impianti elettrici utilizzatori di bassa tensione) in particolare, allo sviluppo di un docu-
mento tecnico a beneficio di una tipologia di edifici particolare: il Condominio. Il tema della sicurezza delle 
persone e degli edifici è di indubbia importanza, considerando che non è agevole orientarsi nell’interpreta-
zione di norme e decreti legislativi che riguardano impianti tecnologici di natura diversa e che coinvolgono 
un po’ tutti in termini di responsabilità: proprietari, abitanti e amministratori condominiali.
Proprio il 22 maggio 2018 è entrato in vigore un Protocollo d’intesa tra CEI e ANACI (Associazione 
Nazionale Amministratori Condominiali), che ha l’obiettivo di predisporre procedure e standard di 
qualità per garantire la sicurezza degli impianti negli edifici, che si estendono agli aspetti strutturali 
di costruzione, agli impianti elettrici e alla qualificazione energetica degli edifici. Tale protocollo 
definisce, 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 
previsti dalle leggi vigenti per gli Amministratori di condominio.
Il settore condomini è un settore particolarmente attrattivo grazie anche alla nuova Legge di Stabilità 
2018, che introduce il “Bonus condomini 2018” e consente di poter fruire di una detrazione fiscale consi-
derevole per quei condomini che effettuano interventi di risparmio energetico e/o di adeguamento antisi-
smico e di ristrutturazione. La combinazione di “Ecobonus” e “Sismabonus” consente detrazioni fino al 
85% nel caso di lavori di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico nella parti comuni del 
Condominio. A questo si aggiunge la possibilità per i condomini di poter cedere il proprio credito di imposta 
alle imprese che effettuano gli interventi di miglioramento e ad altri soggetti terzi in fase di definizione.
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ASSEMBLEA GENERALE CENELEC

(Bled, Slovenia, 21 giugno 2018)

Il giorno 21 giugno 2018 si è tenuta a Bled (Slovenia) l’Assemblea Generale Statutaria del CENELEC.
Per il CEI hanno partecipato: l’ing. Eugenio Di Marino (Presidente), l’ing. Roberto Bacci (Direttore Gene-
rale), l’ing. Cristina Timò (Direttore Tecnico) e l’ing. Ivano Visintainer (Responsabile Attività normative).

Durante l’Assemblea i membri del CENELEC hanno eletto i loro rappresentanti nel Consiglio di Ammini-
strazione, con mandato dal 01/01/2019 al 31/12/2020:

• Dr. Bernhard Thies (DKE - Germania);
• Mr. David Bell (BSI – Regno Unito);
• Mr. Jan-Anders Richert (Elsakerhetsverket, Svezia) 
• Mr. Kimmo Saarinen (SESKO – Finlandia).

È stato eletto anche il Dr. Bernhard Thies come Vice Presidente Policy, con un mandato dal 01/01/2019 
al 31/12/2020; e ri-eletto Mr. Kimmo Saarinen come Vice-Presidente Finance, con nuovo mandato dal 
01/01/2019 al 31/12/2020.

Durante la sessione comune delle loro Assemblee Generali, i membri del CENELEC insieme ai membri 
del CEN hanno inoltre approvato la roadmap relativa alle strategie che guideranno il CENELEC e il CEN 
per l’adempimento del documento programmatico “Ambitions to 2020”. Quest’ultimo prevede un chiaro 
legame con le relative implicazioni di bilancio e di impegno di risorse, allo scopo di consentire un pro-
cesso decisionale informato. I membri hanno inoltre approvato il “CEN/CENELEC Innovation Strategic 
Plan” e concordato la strada per la sua attuazione.

Durante la sessione comune i membri hanno inoltre discusso in merito alle best practices emerse dagli 
assessment effettuati nel 2017 a livello nazionale presso i membri e concordato di promuovere un’ini-
ziativa per ottenere nel modo più efficace ed efficiente un feedback periodico dagli esperti che lavorano 
nei Comitati Tecnici.

Il Segretario Generale ISO, Mr. Sergio Mujica, ha inoltre fornito una presentazione, per conto di ISO ed 
IEC, per delineare l’impegno comune a lavorare insieme nel settore IT, in particolar modo nel contesto 
della trasformazione digitale.

La prossima l’Assemblea Generale Statutaria CENELEC 2019 sarà ospitata dal ASRO (Romania).
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LE GRANDI COSE ARRIVANO SEMPRE IN 
COPPIA NELL’INDUSTRIA 4.0
I “gemelli digitali” al servizio dell’Industria 4.0.

I “digital twins” (gemelli digitali) sono immagini digitali, copie in tempo reale di oggetti fisici o processi, 
che stanno consentendo di ottimizzare le prestazioni nelle industrie “smart” (intelligenti).
Immaginate di aprire la vostra posta elettronica e di trovare una prescrizione medica per la cura di una 
malattia che ignoravate di avere, senza aver eseguito alcun esame medico in precedenza e forse prima 
ancora di sentirvi poco bene. Il vostro medico potrebbe aver deciso la cura dopo aver esaminato una 
“replica digitale” di voi stessi, compresi i dati in tempo reale riguardo la vostra dieta, il vostro stile di vita 
e l’ambiente circostante reale.

La medicina può non essere arrivata ancora a questo punto, ma i cosiddetti “gemelli digitali” sono sem-
pre più una realtà del mondo digitale della produttività intelligente, nota anche come Industry 4.0. Il 
processo produttivo intelligente ricopre l’intera catena del valore e il ciclo di vita di un prodotto, dalla 
sua ideazione fino alla sua distribuzione, realizzazione e sviluppo, consegna, riciclo e tutti i servizi ad 
esso collegati, così come l’integrazione in tempo reale dei suggerimenti e del feedback di utilizzatori e 
consumatori. 

I “gemelli digitali” sono la rappresentazione virtuale degli elementi e delle dinamiche con cui un pro-
dotto è realizzato, funziona e lavora durante il suo ciclo di vita completo. Influenzano il progetto, la 
produzione ed il funzionamento di un prodotto. 

Dall’altra parte, un numero crescente di assets delle principali infrastrutture ha “gemelli digitali”. In 
Australia, per esempio, più di 2.000 sensori monitorano l’integrità fisica del Sydney Harbour Bridge al 
fine di allineare il sistema ad un “digital twin”.

La tecnologia è integrata nello stabilimento di Amberg, in Germania. L’impianto Bavarese è automatiz-
zato al 75%, ma impiega ancora 1.300 persone poiché —almeno ad oggi—gli esseri umani assolvono 
ancora molti compiti meglio delle macchine.

Lo stabilimento reale ha un gemello digitale identico sotto ogni aspetto. Quest’ultimo viene utilizzato 
per pianificare il processo produttivo e programmare le macchine, così come per progettare e testare i 
prodotti.

 (Foto: Alexander Tolstykh / Shutterstock.com)
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Una volta realizzato un modello lavorativo efficiente e risolti tutti i problemi, lo stabilimento reale avvia 
la produzione. La tecnologia ha consentito allo stabilimento di aumentare la produzione a 15 milioni di 
unità all’anno, un aumento 13 volte superiore dal 1989, senza maggior impiego di persone o espansio-
ne degli spazi produttivi. 

I “gemelli digitali” sono possibili grazie alla diffusione di sensori poco costosi, reti di trasmissione dati 
affidabili e sistemi di analisi intelligenti per elaborare e prendere decisioni. La tecnologia è facilmente 
disponibile e sta permettendo ai costruttori di capire in che modo le loro macchine influiscano sulle 
tolleranze, sulle sollecitazioni e sulla progettazione di un prodotto. 

Il tasso di errore nell’impianto di Amberg è pari quasi a zero. Ciò è ancor più straordinario dato che l’im-
pianto realizza 1.200 prodotti diversi utilizzando le stesse linee di produzione.
La produzione intelligente può affidarsi alle norme internazionali. 

La normazione è di cruciale importanza, poiché sempre più aziende nel mondo adottano processi indu-
striali intelligenti. L’Industria 4.0 richiede un’integrazione senza precedenti dei sistemi, attraverso domini, 
limiti gerarchici e fasi del ciclo di vita.
Per questo motivo, la IEC enfatizza l’attività normativa di sistema tramite la creazione di Comitati di Si-
stema (SyC).

L’SMB (Standardization Management Board) ha costituito il Gruppo SEG 7. Scopo del Gruppo è fornire 
un’analisi delle norme esistenti e dei progetti avviati, così come invitare alla collaborazione con altre orga-
nizzazioni per aiutare ad effettuare una mappatura delle attività produttive intelligenti strettamente corre-
late e promuovere la partecipazione alle attività del Comitato di Sistema (SyC) proposto.

Il Gruppo SEG 7 lavora a stretto contatto con diversi Comitati Tecnici IEC e ne incoraggia la collaborazione. 
Tra questi, vi sono:
• TC 3: Information structures and elements, identification and marking principles, documentation and 

graphical symbols
• TC 17: High-voltage switchgear and controlgear
• TC 22: Power electronic systems and equipment
• TC 44: Safety of machinery - Electrotechnical aspects
• TC 65: Industrial-process measurement, control and automation
• TC 77: Electromagnetic compatibility
• TC 111: Environmental standardization for electrical and electronic products and systems
• TC 121: Switchgear and controlgear and their assemblies for low voltage
• CISPR: International special committee on radio interference, and its SCs.

Anche il Comitato Tecnico Congiunto (JTC 1) per la Tecnologia dell’Informazione, creato da IEC ed ISO, 
elabora norme pertinenti attraverso i suoi SottoComitati (SCs). 
Tra questi, vi sono:
• ISO/IEC JTC1/SC 27: IT security techniques
• ISO/IEC JTC1/SC 41: Internet of things and related technologies
• ISO/IEC JTC1/SC 42: Artificial intelligence. 

Le norme internazionali aiutano i costruttori a sviluppare i loro prodotti e i loro servizi in maniera efficiente, 
più sicura e sostenibile. Molte aziende, consorzi e altri organismi industriali sono attivamente coinvolti nel 
lavoro di normazione.

La normazione è di importanza vitale per la piccola industria. L’Industria 4.0 richiede un’integrazione senza 
precedenti dei sistemi.

Tratto da un articolo di Michael A. Mullane pubblicato su IEC etech 3-2018.
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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

Macchine rotanti  (TC 2)

•	 IEC TS 60034-16-2 ED1: Rotating electrical 
machines - Part 16-2: Excitation systems for 
synchronous machines - Models for power 
system studies

•	 IEC TS 60034-16-3 ED2: Rotating electrical 
machines - Part 16-3: Excitation systems for 
synchronous machines - Dynamic perfor-
mance

Avvolgimenti  (TC 55)

•	 Specifications for particular types of wind-
ing wires – Part 27-1: Paper tape covered 
round copper wire

•	 Specifications for particular types of wind-
ing wires – Part 27-4: Paper tape covered 
rectangular aluminum wire

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

•	 PNW TS 8-1482: IEC/TS 62786-2 - Distributed 
energy resources connection with the grid – 
Part 2 Additional requirements for PV genera-
tion

•	 PNW TS 8-1483: IEC/TS 62786-3 - Distributed 
energy resources connection with the grid – 
Part 3 Additional requirements for Stationary 
Battery Energy Storage System

•	 IEC 63152 ED1: Smart Cities - City Service 
Continuity against disasters - the role of 
the electrical supply

Smart manufacturing e (IoT) Internet of Things 
(TC 65)

•	 IEC 61987, Part 31: List of Properties 
(LOP) of infrastructure devices for elec-
tronic data exchange - Generic structures

•	 IEC 61987, Part 32: Lists of properties 
(LOP) for I/O modules for electronic data 
exchange

•	 PNW JTC1-SC41-52: Internet of Things 
(IoT) - Requirements of IoT data exchange 
platform for various IoT services

Materiali magnetici (TC 68)

•	 Magnetic materials - Part 17: Methods 
of measurement of the magnetostriction 
characteristics of electrical steel strip and 
sheet by means of a single sheet tester 
and an optical sensor

Veicoli elettrici (TC 69)

•	 Information exchange for Electric Vehicle 
charging roaming service - Part 2: Use 
cases

•	 Information exchange for Electric Vehicle 
charging roaming service - Part 3: Mes-
sage structure

•	 Information exchange for Electric Vehicle 
charging roaming service - Part 4: Cyber-
security and information privacy

Impianti fotovoltaici  (TC 82)

•	 Extended-stress testing of photovoltaic 
modules for risk analysis

•	 Renewable energy and hybrid systems for 
rural electrification - Part 7-2: Generators - 
Wind Turbines (proposed IEC TS 62257-7-2)

Impianti eolici  (TC 88)

•	 Wind energy generation systems ‚ Mark-
ing and lighting of wind turbines (pro-
posed IEC 61400-29

Circuiti stampati  (TC 91)

•	 Printed boards and printed board assemblies 
– Design and use – Part 8: 3D shape data 
specification for CAD component library

Energie rinnovabili (Marine)  (TC 114)

•	 IEC TS 62600-30 ED1: Marine Energy - 
Wave, tidal and other water current con-
verters - Part 30: Electrical power quality 
requirements for wave, tidal and other wa-
ter current energy converters
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EUROPEI

Equipaggiamenti elettrici delle macchine indus-
triali  (TC 44)

•	 IEC/TS 62998-1 Ed.1.0: Safety of machin-
ery - Safety-related sensors used for pro-
tection of person

Apparecchi elettromedicali  (TC 62)

•	 prEN 60601-2-31: Medical electrical equip-
ment - Part 2-31: Particular requirements 
for the basic safety and essential perfor-
mance of external cardiac pacemakers 
with internal power source

•	 prEN 60601-2-83: Medical electrical equip-
ment - Part 2-83: Particular requirements 
for the basic safety and essential perfor-
mance of home light therapy equipment

Impianti elettrici utilizzatori  (TC 64)

•	 IEC/TS 61200-101 Ed.1.0: Application 
guide: Residential electrical installation in 
direct current not intended to be connect-
ed to Public Distribution Network

•	 IEC 60479-1: Effects of current on human 
beings and livestock - Part 1: General as-
pects

Controllo dei processi industriali  (TC 65)

•	 IEC/TR 63069 Ed.1.0: Industrial-process 
measurement, control and automation - 
Framework for functional safety and se-
curity

•	 PrEN 62734/A1: Industrial networks - 
Wireless communication network and 
communication profiles - ISA 100.11a

Materiali magnetici  (TC 68)

•	 prEN 60404-7: Magnetic materials - Part 7: 
Method of measurement of the coercivity 
(up to 160 kA/m) of magnetic materials in 
an open magnetic circuit

Sistemi di trasmissione ad altissima tensione 
AC  (TC 122)

•	 IEC/TS 63042-101 Ed.1.0: UHV AC transmis-
sion systems - Part 101: Voltage regulation 
and insulation design for UHV AC transmis-
sion systems

Apparecchiature di telecomunicazioni  (TC 215)

•	 ISO/IEC 30129/A1 Ed.1.0: Information 
technology -- Telecommunications bond-
ing networks for buildings and other 
structures

•	 prEN 50600-1 :Information technology - 
Data centre facilities and infrastructures 
- Part 1: General Concepts

•	 prEN 50600-2-2: Information technology - 
Data centre facilities and infrastructures 
- Part 2-2: Power distribution

•	 prEN 50600-2-3: Information technology - 
Data centre facilities and infrastructures 
- Part 2-3: Environmental control

NAZIONALI
Apparecchiatura di bassa tensione  (CT 23)

•	 Prescrizioni generali di sicurezza per dis-
positivi di protezione a corrente differen-
ziale

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

•	 Guida alla preparazione della documen-
tazione di progetto degli impianti elettrici 
(Guida CEI 0-2)

•	 Guida alla manutenzione degli impianti 
elettrici (Guida CEI 0-10)

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). General Re-
quirements and Architecture

Efficienza energetica  (CT 315)

•	 Data center. Raccomandazioni pratiche 
per la gestione energetica
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Ventesima Conferenza Internazionale IEEE 
sui liquidi dielettrici (ICDL 2019)
(Roma, 23-27 giugno 2019)

Nuove Norme CEI per i sistemi di allarme
Recentemente pubblicate quattro norme che aggiornano 
il panorama della sicurezza.

Nuova variante per dispositivi di rilevamento guasto 
per arco elettrico
La Norma CEI EN 62606/A1 introduce importanti novità, 
aggiornando la precedente edizione.

Aggiornata la norma per gli interruttori manuali
Il CEI ha pubblicato la nuova norma che fornisce le 
prescrizioni generali per gli apparecchi di comando non 
automatici.

Sistemi elettronici per la casa e l’edificio: requisiti di sicurezza
Disponibile la norma che aggiorna le prescrizioni di sicurezza 
elettrica relative alle reti HBES/BACS.

Convegni di formazione gratuita CEI: fanno tappa nelle isole gli 
ultimi due appuntamenti dell’anno
Novità normative e tecnologie 4.0 oggetto del nono e decimo 
incontro dell’anno (Catania, 4 ottobre; Cagliari, 18 ottobre 2018).

Dalla teoria alla pratica: verificare, progettare e realizzare un 
impianto di protezione contro i fulmini
(Torino, 9 ottobre 2018)

Evoluzione dell’efficienza energetica e manutenzione negli 
impianti elettrici 
(Brindisi, 11 ottobre)

CEI 64-8: novità tecnologiche per protezione incendi e analisi 
rischi da fulminazione
(Napoli, 19 ottobre 2018)

Quali accorgimenti adottare per un carico critico?
(Bari, 23 ottobre 2018)

E2 Forum: mostra su mobilità verticale e tecnologie intelligenti 
per gli edifici
Il CEI sarà presente a E2 Forum con un Seminario sui requisiti 
normativi e funzionali degli impianti elettrici smart (Milano, 24 
ottobre 2018)

Evoluzione elettrica digitale: Prosiel Roadtour 2018
(L’Aquila, 25 ottobre 2018) 

Norme e soluzioni per l’illuminazione di emergenza negli edifici
(Livorno, 25 ottobre 2018)

Formazione a regola d’arte per i locali ad uso medico
Nuovo Corso CEI 64-8/710: criteri per la 
progettazione, installazione, gestione, manu-
tenzione e verifica dei locali medici.

Corsi in evidenza

Corsi CEI – ottobre 2018
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La prossima edizione della conferenza internazionale IEEE 2019 sui liquidi dielettrici (ICDL 2019) si 
svolgerà a Roma presso l’Università degli Studi “La Sapienza” dal 23 al 27 giugno 2019. ICDL 2019 è 
interamente sponsorizzata dalla IEEE Dielectrics and Electrical Insulation Society (DEIS).
ICDL, dopo diciannove edizioni di successo tenute da Filadelfia a Manchester (Tabella 1), è stata eletta 
come la sede per lo scambio di conoscenze ed esperienze nei Liquidi Dielettrici e Materiali isolanti.

VENTESIMA CONFERENZA INTERNAZIONALE 
IEEE SUI LIQUIDI DIELETTRICI (ICDL 2019)
(Roma, 23-27 giugno 2019) 

Prof. Massimo Pompili, Chair dell’IEEE ICDL 2019

UNIVERSITÀ DI ROMA “LA SAPIENZA”
Con oltre 700 anni di storia, 111.000 studenti, 4.000 insegnanti e 2.000 impiegati, tecnici 
e bibliotecari, “La Sapienza” è la prima università in Europa. La Sapienza offre attualmente 
oltre 250 programmi e oltre 200 master professionali. La School of Advanced Studies 
offre un programma di eccellenza e lezioni gratuite per i migliori studenti. La Facoltà di 
Ingegneria de “La Sapienza” e il Master in Ingegneria Elettrica hanno una lunga tradizione 
di insegnamento e ricerca. Hanno una reputazione internazionale per l’eccellenza e 
forti relazioni con i partner industriali. La Facoltà si trova nel centro storico di Roma, 
direttamente affacciata sul Colosseo e accanto all’antica Basilica di San Pietro in 
Vincoli, sede della statua di Michelangelo di Mosè. Il simbolo dell’Università di Roma “La 
Sapienza” è Minerva che era la dea romana della conoscenza, saggezza, pace e guerra. 
Una sua statua è stata eretta nel centro della città universitaria nel centro di Roma.
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2019
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France
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Switzerland
1990
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France

1987
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Pavia
Italy

1981
Berlin

Germany
1978
Rouen
France

1975
Delft

Holland
1972
Dublin
Ireland

1968
Grenoble 

France

Foto di gruppo al 12° ICDL (Roma, 1996): alcuni 
degli scienziati e dei tecnici operanti nell’ambito 

degli isolamenti elettrici che hanno fatto la storia di 
questa branca dell’ingegneria.

Il Prof. Carlo Mazzetti (ICDL 1996 Conference Chair) 
e il Dr. Alexander Bulinski (IEEE DEIS Conference 

Representative) alla cerimonia di apertura del 12° 
ICDL (Roma, 1996).

Come è tradizione, IEEE ICDL 2019 riunirà fisici, chimici, ingegneri e in generale tutti coloro che 
sono impegnati nella ricerca e nelle applicazioni pratiche dei fluidi isolanti. La ventesima conferenza 
internazionale sui liquidi dielettrici fornirà ancora una piattaforma eccellente per la conoscenza e le 
esperienze. Oltre ai temi classici, questa conferenza avrà un’intera giornata interamente dedicata a temi 
attuali, come esteri naturali/sintetici e gas alternativi all’SF6 (esafluoruro di zolfo).

CALL FOR PAPER’S AGENDA

16 
OCTOBER

2018
Nuovo termine per l’invio 

degli abstract

19 
NOVEMBER

2018
Notifica degli 

autori

21 
JANUARY

2019
Termine per l’invio 

dei paper

15 
MARCH

2019
Notifica per l’accet-
tazione dei paper

23-27 
JUNE
2019

Conferenza IEEE

Gli interessati sono invitati a inviare un abstract di una pagina alla 20° Conferenza Internazionale sui 
liquidi dielettrici (ICDL 2019). 
I documenti accettati e presentati saranno pubblicati negli atti della conferenza e inviati a IEEE Xplore, 
nonché altri database di indicizzazione. Gli atti della conferenza saranno inoltre indicizzati Scopus.
Per le adesioni, per effettuare una registrazione personale e inviare gli abstract, si rimanda al sito web 
della conferenza (https://www.icdl2019.org).

Gli abstract e i paper dovranno essere scritti in lingua inglese (template sul sito: www.icld2019.org)

1963
Durham
UK

1958
Philadelphia

USA

https://www.icdl2019.org/
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CALL FOR PAPER’S AGENDA
Gli abstract e i paper dovranno essere scritti in lingua inglese

University of Roma “La Sapienza”
Faculty of Civil and Industrial Engineering

via Eudossiana 18 - Roma, Italy

19 
NOVEMBER

2018
Notification of abstract 

acceptance

21 
JANUARY

2019
Deadline for manu-
script submission

15 
MARCH

2019
Notification of 

paper acceptance

23-27 
JUNE
2019

Conference dates

Maks Babuder, Abder Beroual, Nelly Bonifaci, 
Francesco Borghesani, Issouf Fofana, Ernst Gockenbach, 

Alexey Khrapak, Dantchi Koulova, Olivier Lesaint, 
Christophe Louste, Lars Lundgaard,

Michael Muhr, Hitoshi Okubo, Massimo Pompili, 
Zhongdong Wang, Jamal Yagoobi

INTERNATIONAL ADVISORY 
COMMITTEE

LOCAL ORGANIZING
COMMITTEE

Massimo Pompili
Conference Chair

Carlo Mazzetti
Honorary Chair

Maks Babuder
Honorary Chair 

Fabio Scatiggio
Secretary

Luigi Calcara
Technical Program Chair 

Applied Sciences Scientific Coordinator

Regina Lamedica
University Relations Coordinator

Armando Francesco Borghesani
Basic Sciences Scientific Coordinator

Alfonso Sturchio
Industrial Relationship Coordinator

Silvia Berri
Treasurer and Organization Coordinator

Martina Brusa
Publicity

Daniele Muscarà
Antonia Bini Smaghi
Web & Pubblications

Laura Colasanti
Marco Di Bonifacio

Marco Maccioni
Paola Pacini

Silvia Sangiovanni
Technical and Local Arrangements

Davide Fabiani
IEEE DEIS Meeting Chair

INFORMAZIONI

website: www.icdl2019.org
email: icdl2019@uniroma1.it

tel. +39.0221006.231-202

Le Aziende interessate a promuovere la Conferenza 
possono contattare la Segreteria Organizzativa 
per maggiori informazioni e adesioni.

Platinum Sponsor

Silver Sponsor

WWW.ICDL2019.ORG

16 
OCTOBER

2018
New Deadline for 

abstract submission

16 
SEPTEMBER

2018
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ai rivelatori a infrarosso passivo utilizzati nei 
sistemi di allarme intrusione e rapina installati 
all’interno degli edifici e specifica le prestazioni 
richieste per i gradi di sicurezza da 1 a 4, le classi 
ambientali da I a IV e le relative prove. La norma 
non contiene prescrizioni per rivelatori destinati 
ad essere usati all’esterno.

La Norma richiede che il rilevatore rispetti tutti 
i requisiti fissati per un dato grado di sicurezza; 
eventuali funzionalità aggiuntive, rispetto a quelle 
previste dalla norma, sono permesse a condizione 
che non influenzino il corretto funzionamento 
di quelle obbligatorie. Questa norma non tratta 
dei collegamenti cablati e dei collegamenti tra i 
componenti dei sistemi di allarme intrusione e 
rapina. Sostituisce completamente la precedente 
edizione della norma (settembre 2008), che 
rimane applicabile fino al 11-09-2020.

La Norma CEI EN 50131-6 (CEI 79-27) “Sistemi di 
allarme - Sistemi di allarme intrusione e rapina 
- Parte 6: Alimentatori” specifica i requisiti, i 
criteri di prestazione e le procedure di prova per 
gli alimentatori impiegati come componenti di 
un sistema di allarme intrusione e rapina. Indica, 
in particolare, le funzioni obbligatorie che tutti 
gli alimentatori devono garantire e le funzioni 
opzionali che possono offrire. Altre funzionalità, 
non previste dalla norma, possono essere incluse 

Nei mesi di maggio e giugno, il Comitato Tecnico 
CEI CT 79 “Sistemi elettronici di sicurezza e 
allarme”, ha pubblicato quattro importanti 
norme che aggiornano il panorama dei sistemi di 
allarme. Si tratta delle Norme:

• CEI EN 50134-2 (CEI 79-31);
• CEI EN 50131-2-2 (CEI 79-53);
• CEI EN 50131-6 (CEI 79-27);
• CEI EN IEC 62820-2 (CEI 79-106).

La Norma CEI EN 50134-2 (CEI 79-31) “Sistemi 
di allarme - Sistemi di allarme sociale - Parte 2: 
Dispositivi di attivazione” fornisce le prescrizioni 
e le prove relative ai dispositivi di attivazione 
di segnali di allarme azionati manualmente o 
automaticamente, che fanno parte di un sistema 
di allarme sociale. Si applica a tutti i dispositivi 
di attivazione che trasmettono un segnale di 
allarme alle unità locali, indipendentemente dal 
tipo di collegamento (cablato o non cablato). 
Sostituisce completamente la precedente 
edizione della norma (maggio 2000), che rimane 
applicabile fino al 14-08-2020.

La Norma CEI EN 50131-2-2 (CEI 79-53) “Sistemi 
di allarme - Sistemi di allarme intrusione e 
rapina - Parte 2-2: Rivelatori di intrusione 
- Rivelatori a infrarosso passivo” si applica 

NUOVE NORME CEI PER I SISTEMI DI ALLARME
Recentemente pubblicate quattro norme che aggiornano il panorama 
della sicurezza.

RE
CE

N
SI

ON
I

https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#detailsId=0000016287
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Le norme sono disponibili presso il CEI o sul sito 
online: my.ceinorme.it

email: vendite@ceinorme.it
tel. 0221006.230/225/257

a condizione che non influiscano negativamente 
sui requisiti delle funzioni obbligatorie e opzionali 
specificate.
L’alimentatore può essere un componente 
singolo, a sé stante, oppure può essere integrato 
in un componente del sistema di allarme 
intrusione e rapina.

La norma non si applica quando le prescrizioni 
degli alimentatori di componenti di sistemi di 
allarme intrusione e rapina sono trattate da 
norme di prodotto specifiche; si applica altresì 
agli alimentatori dei sistemi di allarme intrusione 
e rapina installati sia all’interno sia all’esterno 
degli edifici, secondo quattro classi ambientali. 
Le prescrizioni sono fornite in funzione dei gradi 
di sicurezza da 1 a 4, specificati dalla Norma EN 
50131-1.

Non tratta dei requisiti di conformità alle Direttive 
Europee di prodotto applicabili, come ad esempio 
la Direttiva EMC o la Direttiva Bassa Tensione, ad 
eccezione del fatto che specifica le condizioni 

operative ed il test con funzionalità ridotte per 
le prove di compatibilità elettromagnetica così 
come prescritte dalla EN 50130-4.
Sostituisce completamente la precedente 
edizione della norma (novembre 2008), che 
rimane applicabile fino al 18-09-2020.

La Norma CEI EN IEC 62820-2 (CEI 79-106) 
“Sistemi di intercomunicazione di edificio - Parte 
2: Requisiti per sistemi di intercomunicazione di 
edificio di sicurezza avanzata (ASBIS)” specifica 
i requisiti riguardanti l’architettura funzionale, 
le prestazioni e i metodi di prova dei sistemi di 
intercomunicazione di edificio per applicazioni di 
sicurezza avanzata (ASBIS). Questi sistemi sono 
utilizzati per comunicare messaggi di emergenza 
e pericolo, nonché le istruzioni operative e 
comportamentali da seguire in queste situazioni. 
Il presupposto per una corretta progettazione dei 
sistemi è la valutazione del rischio e la definizione 
di un obiettivo di protezione.

https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#detailsId=0000016288
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serie e in parallelo, alla prova di mascheratura 
e della verifica del corretto funzionamento, 
alla prova d’intervento tempestivo nonché ai 
paragrafi relativi alla verifica del comportamento 
dell’AFDD in condizioni di cortocircuito. È stato 
inoltre aggiunto un nuovo paragrafo attinente 
alla verifica del comportamento in caso di perdita 
parziale delle connessioni di alimentazione.

Si segnala anche l’aggiunta della nuova Figura 
38, che illustra il circuito per le prove dei guasti 
d’arco in serie in un sistema trifase con carico 
bilanciato e sbilanciato, e l’aggiunta della nuova 
Figura 39, che fornisce la configurazione per 
le prove di mascheramento dell’AFDD a tre e 
quattro poli. Inoltre, vengono sostituite le Figure 
16, 19, 20 e 36 mentre le Figure 17 e 18 vengono 
eliminate.

All’interno dell’Allegato normativo A “Sequenza 
di prova e numero di esemplari necessari da 
sottoporre per la certificazione”, le Tabelle A.1, A.2 
e A.3 sono state modificate per quanto concerne 
la sequenza di prova B, D e H; nella Tabella A.5 
è stata aggiunta la nuova sequenza di prova A2.

È disponibile la nuova Norma CEI EN 62606 A1: 
2018-07 (CEI 23-129;V1), che rappresenta 
una revisione di carattere tecnico della Norma 
CEI EN 62606:2014-08 relativa ai dispositivi di 
rilevazione dei guasti d’arco (AFDD) nei circuiti 
a corrente alternata per impieghi domestici e 
similari.

Le principali modifiche riguardano l’introduzione, 
all’interno dell’art. 1 “Campo di applicazione”, dei 
valori massimi di tensione e corrente alternata, 
nonché delle frequenze alle quali tali dispositivi 
possono essere utilizzati.

L’art. 5 “Caratteristiche degli AFDD” è stato 
modificato al paragrafo relativo ai valori 
preferenziali della tensione nominale, riportando 
tali valori all’interno della nuova Tabella 22, mentre 
sono stati rinominati i titoli della Tabella 1 e della 
Tabella 3 dei paragrafi relativi, rispettivamente, 
ai valori limiti dei criteri di funzionamento per gli 
AFDD a bassa corrente d’arco sino a 63 A e alle 
correnti d’arco elevate superiori a 63 A.

All’interno dell’art. 9 “Procedura di prova”, sono 
state apportate significative modifiche a diversi 
paragrafi inerenti le prove con guasto d’arco in 

NUOVA VARIANTE PER DISPOSITIVI DI 
RILEVAMENTO GUASTO PER ARCO ELETTRICO
La Norma CEI EN 62606/A1 introduce importanti novità, aggiornando 
la precedente edizione.

La norma è disponibile presso il CEI o sul sito online: 
my.ceinorme.it

email: vendite@ceinorme.it
tel. 0221006.230/225/257

https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#detailsId=0010016206
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#detailsId=0010016206
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#detailsId=0000013760
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#detailsId=0000013760
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT


• le definizioni e, per gli interruttori di carico 
dei motori, il campo di applicazione;

• il numero dei campioni da utilizzarsi per 
le prove (Art. 5, Tabella 1) e quali siano 
gli interruttori soggetti alla prova di  
“Funzionamento ordinario”;

• le prescrizioni relative agli interruttori con 
corrente nominale di 13 A;

• indicazione obbligatoria relativa all’utilizzo 
dei morsetti adatti solo per conduttori rigidi;

• una prova specifica per gli interruttori 
dei carichi di lampade con alimentatore 
integrato;

• la Tabella 20 è stata sostituita da una nuova 
tabella relativa al parametro di calcolo del 
circuito la quale prende in considerazione 
i mini e i micro-interruttori oltre che gli 
interruttori normali;

• sono stati aggiunti, inoltre, i nuovi Allegati 
informativi B, C, D ed E (quest’ultimo  
comprende le prescrizioni aggiuntive e le 
prove per gli interruttori destinati ad essere 
utilizzati a temperature inferiori a –5 °C).

Nel mese di luglio è stata pubblicata la Norma 
CEI EN 60669-1 (CEI 23-9).

La Norma CEI EN 60669-1 (CEI 23-9) “Apparecchi 
di comando non automatici per installazione 
elettrica fissa per uso domestico e similare 
- Parte 1: Prescrizioni generali” si applica 
agli apparecchi di comando (interruttori) non 
automatici (a funzionamento manuale) utilizzati 
in impianti alimentati in corrente alternata 
con tensione nominale non superiore a 440 
V e corrente nominale non superiore a 63 A, 
destinati ad essere utilizzati nelle installazioni 
elettriche fisse sia all’interno  che all’esterno degli 
ambienti domestici e similari. Per gli interruttori 
con morsetti senza vite, la corrente nominale è 
limitata a 16 A.

La norma supera completamente la precedente 
edizione (maggio 2000) – incluse le sue Varianti 
V1 e V2 - che rimane applicabile fino al 16-
02-2019, e rispetto alla quale costituisce una 
revisione di carattere tecnico, con l’introduzione 
di alcune importanti modifiche; tra le altre:

AGGIORNATA LA NORMA PER GLI INTERRUTTORI 
MANUALI
Il CEI ha pubblicato la nuova norma che fornisce le prescrizioni 
generali per gli apparecchi di comando non automatici.

Le norme sono disponibili presso il CEI o sul sito 
online: my.ceinorme.it

email: vendite@ceinorme.it
tel. 0221006.230/225/257
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Il documento è applicabile alle stazioni operative 
e ad altri dispositivi di interfacciamento 
umano al sistema, ai dispositivi per funzioni 
gestionali, ai dispositivi di controllo, alle 
stazioni di automazione e ai controllori specifici 
dell’applicazione, ai dispositivi di campo e loro 
interfacce ed ai cablaggi e interconnessioni 
tra dispositivi utilizzati all’interno di una rete 
dedicata HBES/BACS. 
Prende inoltre in considerazione le seguenti 
prescrizioni e criteri di conformità: protezione 
dai pericoli causati dal dispositivo; protezione 
contro le sovratensioni presenti sulla rete; 
protezione della persona dalla corrente di 
contatto; protezione contro i pericoli dovuti 
al collegamento di differenti tipi di circuito; 
protezione del cablaggio di comunicazione dal 
surriscaldamento causato da correnti eccessive.

Supera completamente la precedente Norma CEI 
EN 50491-3 (aprile 2010), che rimane applicabile 
fino al 19-01-2021.

Nel mese di giugno il CEI ha reso disponibile la 
nuova Norma CEI EN IEC 63044-3, elaborata 
dal Comitato Tecnico CT 23 “Apparecchiatura a 
bassa tensione”.

La Norma CEI EN IEC 63044-3 (CEI 23-140) 
“Sistemi Elettronici per la Casa e l’Edificio 
(HBES) e Sistemi di Automazione e Controllo di 
Edifici (BACS) - Parte 3: Requisiti di sicurezza 
elettrica” fornisce le prescrizioni di sicurezza 
elettrica relative alle reti HBES/BACS e ai 
dispositivi ad esse collegati, nonché ai dispositivi 
utilizzati all’interno di una rete HBES/BACS, per i 
quali non esiste una norma specifica di sicurezza 
elettrica del prodotto.

La norma definisce, inoltre, le prescrizioni di 
sicurezza per l’interfaccia di apparecchiature 
destinate a essere collegate ad una rete HBES/
BACS. Non si applica alle interfacce di altre 
reti, quali ad esempio le reti di informazione e 
comunicazione ICT.

SISTEMI ELETTRONICI PER LA CASA E L’EDIFICIO: 
REQUISITI DI SICUREZZA
Disponibile la norma che aggiorna le prescrizioni di sicurezza elettrica 
relative alle reti HBES/BACS.

Le norme sono disponibili presso il CEI o sul sito 
online: my.ceinorme.it

email: vendite@ceinorme.it
tel. 0221006.230/225/257

https://my.ceinorme.it/index.html?locale=it#detailsId=0000016263
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A seguire, il Prof. Giuseppe Cafaro (Docente 
Politecnico di Bari), terrà una relazione dal titolo 
“Impianto elettrico di utenza Industria 4.0”, che 
riguarderà gli aspetti applicativi dei concetti di 
Impresa 4.0 al settore dell’elettrotecnologia, 
e in particolare in che modo potranno essere 
utilizzati nella distribuzione di energia, anche per 
migliorare la qualità del servizio.

Un rappresentante del Corpo Nazionale dei 
Vigili del Fuoco approfondirà nel corso del 
terzo intervento la progettazione antincendio 
degli impianti elettrici, sulla base delle novità 
apportate dalle Norme CEI 64-8;V3 e 64-8;V4.

Infine, Vincenzo Matera (Segretario CT 44 del 
CEI), presenterà una relazione dedicata ai quadri 
di distribuzione e di automazione, tra stato 
dell’arte della normativa e scenari futuri.

Presso gli incontri sarà presente uno spazio 
espositivo dedicato alle aziende leader del 
settore che illustreranno la propria attività, 
prodotti, nuove tecnologie, applicazioni, soluzioni 
e servizi per i professionisti e le imprese.

Prosegue il viaggio in tutta Italia dei Convegni di 
formazione gratuita CEI 2018 con le ultime due 
tappe dell’anno.
Il prossimo 4 ottobre a Catania (presso 
“Four Points by Sheraton”), e il 18 ottobre a 
Cagliari (“Hotel Caesar”), il CEI porterà le ultime 
novità normative e tecnologiche che stanno 
caratterizzando la nuova era 4.0.
“Impianti ed equipaggiamenti elettrici. 
Tecnologie e strumenti normativi 4.0” è il titolo 
degli incontri formativi.

Dalle ore 9.00 alle ore 17.00, i relatori CEI 
affronteranno le tematiche attraverso quattro 
relazioni e un format rinnovato, per garantire 
una maggiore partecipazione e interazione del 
pubblico, e fornire strumenti e risposte utili ai 
bisogni concreti degli operatori.

Il primo intervento, a cura del Prof. Angelo Baggini 
(Docente Università degli Studi di Bergamo), 
sarà incentrato sulla scelta dei dispositivi 
di protezione, sezionamento e comando da 
installare negli impianti elettrici a bassa tensione, 
sulla base delle prescrizioni introdotte dalla 
Variante 3 alla Norma CEI 64-8.

I Convegni fanno parte del Sistema di Formazione 
Continua del CNPI e danno diritto all’attribuzione di 
n. 6 CFP. Riconosciuti n. 3 CFP per Ingegneri con 
delibera del CNI in data 21/05/2018.

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

CONVEGNI DI FORMAZIONE GRATUITA CEI: 
FANNO TAPPA NELLE ISOLE GLI ULTIMI DUE 
APPUNTAMENTI DELL’ANNO
Novità normative e tecnologie 4.0 oggetto del nono e decimo incontro 
dell’anno (Catania, 4 ottobre; Cagliari, 18 ottobre 2018).
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CONVEGNO DI FORMAZIONE CEI

IMPIANTI ED EQUIPAGGIAMENTI 
ELETTRICI. TECNOLOGIE E 
STRUMENTI NORMATIVI 4.0

PR
O
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M
M

A 9.00     Registrazione dei partecipanti

9.30     Saluto Autorità
                Direzione CEI

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

11.00   Intervallo

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

13.00   Intervallo

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

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

16.45   Dibattito

17.15   Chiusura dei lavori

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

La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria. 
E’ possibile iscriversi online e fino ad esaurimento dei 
posti disponibili compilando la scheda dal sito CEI  
www.ceinorme.it alla voce Eventi – Convegni di 
Formazione entro il 18/09/2018
tel. 02 21006.231 - 202
e-mail: relazioniesterne2@ceinorme. it
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CATANIA

FOUR
POINTS BY
SHERATON
Via A. da Messina 45

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.6 CFP.

Partecipano

con il Patrocinio

Evento realizzato con il contributo incondizionato di:
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IMPIANTI ED EQUIPAGGIAMENTI 
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A 9.00     Registrazione dei partecipanti

9.30     Saluto Autorità
                Direzione CEI

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

11.00   Intervallo

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

13.00   Intervallo

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

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

16.45   Dibattito

17.15   Chiusura dei lavori

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

La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria. 
E’ possibile iscriversi online e fino ad esaurimento dei 
posti disponibili compilando la scheda dal sito CEI  
www.ceinorme.it alla voce Eventi – Convegni di 
Formazione entro il 16/10/2018
tel. 02 21006.202 - 231
e-mail: relazioniesterne5@ceinorme. it
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CAGLIARI

T HOTEL
Via dei Giudicati 66

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.6 CFP.

Partecipano

con il Patrocinio

Evento realizzato con il contributo incondizionato di:
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• definizione del fulmine secondo la normativa; 
• distanza di sicurezza;
• elementi naturali;
• strutture in cemento armato con valori di 

continuità > 0,2 Ohm.

Il secondo momento formativo presenterà un 
“Case study” di realizzazione di misure di 
protezione che, sulla base delle criticità emerse, 
affronterà i seguenti punti:

• definizione del tipo di LPS esterno in 
funzione della verifica dei rischi, tra tipologia 
costruttiva della struttura, tipologia di 
copertura (combustibile e/o conduttiva) 
e tenuta al punto caldo e dell’eventuale 
presenza di aree Atex esposte;

• posizionamento dei captatori mediante il 
metodo della sfera rotolante (errori riscontrati 
di dimensionamento e dimensionamento 
per ambienti con aree Atex esposte);

• impianto disperdente, anello chiuso 
(soluzioni e problematiche; fondamenta con 
impermeabilizzazione, micropali).

A Torino, il prossimo 9 ottobre, sarà ospitato 
l’ottavo appuntamento dell’anno con il Seminario 
“Verifica, progettazione e realizzazione di 
un impianto esterno di protezione contro i 
fulmini: dalla teoria alla pratica”, a cura del CEI 
e di Roncarati, azienda leader nelle soluzioni 
innovative di protezione contro i fulmini.

Con l’obiettivo di mettere in evidenza i fenomeni 
fisici alla base della fulminazione e della relativa 
protezione, i vincoli normativi e le soluzioni 
pratiche, l’incontro sarà caratterizzato da 
due filoni principali, sviluppati in maniera 
interdipendente tra i diversi approcci.

La prima parte sarà caratterizzata dall’approccio 
critico alla valutazione del rischio di fulminazione 
e si focalizzerà in particolare su:

• Norma CEI EN 62305, seconda edizione;
• rischi dovuti al fulmine (le quattro sorgenti 

di danno);
• valutazione dei rischi, aspetti metodologici e 

casi particolari;
• definizione del livello di protezione e del tipo 

di LPS;

SEMINARIO CEI

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

14.00
Registrazione dei partecipanti

14.15
Apertura dei lavori e saluto di benvenuto

14.30
Approccio critico alla valutazione del
rischio di fulminazione

16.00
Coffee break

TORINO
9 OTTOBRE 2018 

ore 14.00

NOVOTEL TORINO 
Corso Giulio Cesare 338/34

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

Approccio critico alla valutazione del rischio di fulminazione

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

La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria. E’ possibile iscriversi 
online	e	fino	ad	esaurimento	dei	posti	disponibili	compilando	la	scheda	dal	
sito CEI www.ceinorme.it	alla	voce	Eventi	–	Seminari	di	Formazione	entro	il	
08/10/2018
tel. 02 21006.313 
e-mail: relazioniesterne4@ceinorme.it
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A 16.30
Case study di realizzazione di misure di 
protezione

18.00
Dibattito e conclusione dei lavori

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

Riconosciuti n. 3 CFP per Ingegneri con delibera del CNI in data 07/05/2018.

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

Case study di realizzazione di misure di protezione

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

Evento realizzato con il contributo incondizionato di:

Il Seminario fa parte del Sistema di Formazione 
Continua del CNPI e dà diritto all’attribuzione di n. 3 
CFP. Riconosciuti n. 3 CFP per Ingegneri con delibera 
del CNI in data 07/05/2018.

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

DALLA TEORIA ALLA PRATICA: VERIFICARE, 
PROGETTARE E REALIZZARE UN IMPIANTO DI 
PROTEZIONE CONTRO I FULMINI

https://www.ceinorme.it/it/eventi-it/seminari/1324-seminario-cei-impianto-esterno-di-protezione-contro-i-fulmini-torino-9-ottobre-2018.html
https://www.ceinorme.it/it/eventi-it/seminari/1324-seminario-cei-impianto-esterno-di-protezione-contro-i-fulmini-torino-9-ottobre-2018.html
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e della manutenzione negli impianti elettrici: 
soluzioni Smart e IoT”, realizzato dal CEI con 
il supporto di Schneider Electric, specialista 
globale nella gestione dell’energia.

Nel corso della giornata si esamineranno 
gli aspetti legislativi e normativi della 
manutenzione degli impianti elettrici utilizzatori, 
per poi focalizzare l’attenzione sull’evoluzione 
delle modalità di esecuzione della stessa.

Durante il Seminario saranno inoltre esposte 
le ultime innovazioni introdotte nella storia 
di connettività degli impianti elettrici di 
distribuzione nel mondo terziario-industriale, per 
rispondere in modo ancor più incisivo ai bisogni 
di efficienza energetica e gestione operativa 
degli utenti. Verranno descritte l’architettura 
e le funzionalità essenziali di un sistema di 
misura e monitoraggio, concentrandosi sulle 
applicazioni relative all’efficienza energetica, con 
particolare riferimento alle diagnosi energetiche, 
evidenziando le sinergie con altre applicazioni, 
come la manutenzione, e fornendo al contempo 
una sintesi dell’evoluzione del quadro normativo 
e delle prescrizioni della Norma CEI 64-8/8-1.

La manutenzione degli impianti elettrici è 
sempre stata caratterizzata dall’inseparabilità 
della prevenzione ai fini della sicurezza e 
del mantenimento delle specifiche iniziali di 
funzionalità, un aspetto che rende di fatto 
obbligatoria la manutenzione non solo nei luoghi 
di lavoro, ma perfino nelle abitazioni.
Negli ultimi anni il concetto di sicurezza degli 
impianti elettrici, di cui l’utilizzatore è parte 
integrata e interattiva, si è evoluto e ampliato, 
portando conseguentemente la manutenzione 
a livelli applicativi più spinti. Nei luoghi di lavoro, 
peraltro, è necessario che l’impianto utilizzatore 
dell’energia elettrica si adegui costantemente 
alle disposizioni normative, quando queste 
consentano il miglioramento degli standard 
di sicurezza. Inoltre, l’impianto elettrico deve 
adeguarsi a nuovi standard funzionali, quali, 
ad esempio, quelli dell’efficienza energetica e 
garantire una continua riduzione dei costi di 
esercizio.
Tutto ciò premesso, è evidente che si aprono 
spazi affinché la manutenzione evolva verso la 
conduzione degli impianti elettrici. 

Il prossimo 11 ottobre, a Brindisi, si terrà il 
Seminario “Evoluzione dell’Efficienza Energetica 

SEMINARIO CEI

Evoluzione dell’Efficienza Energetica e della manutenzione 
negli impianti elettrici: soluzioni Smart e IoT

BRINDISI
11 OTTOBRE 2018 

ore 14.00

GRANDE ALBERGO 
INTERNAZIONALE

Viale Regina Margherita 23
Sala Reale

La manutenzione degli impianti elettrici è sempre stata caratterizzata dalla inseparabilità della prevenzione ai fini della sicurezza e del mantenimento delle specifiche 
iniziali di funzionalità. Quest’aspetto rende di fatto obbligatoria la manutenzione sicuramente nei luoghi di lavoro, ma perfino nelle civili abitazioni. Negli ultimi anni il 
concetto di sicurezza degli impianti elettrici, di cui l’utilizzatore è parte integrata ed interattiva, si è evoluto ed ampliato portando, conseguentemente, la manutenzione a 
livelli applicativi più spinti. Nei luoghi di lavoro, per altro, è necessario che l’impianto utilizzatore dell’energia elettrica si adegui costantemente alle disposizioni normative, 
quando queste consentano il miglioramento degli standard di sicurezza. Inoltre l’impianto elettrico deve adeguarsi a nuovi standard funzionali, quali, ad esempio, quelli 
dell’efficienza energetica e garantire una continua riduzione dei costi di esercizio. Tutto ciò premesso è evidente che si aprono spazi affinché la manutenzione evolva verso 
la conduzione degli impianti elettrici. Nel corso della giornata si esamineranno gli aspetti legislativi e normativi della manutenzione degli impianti elettrici utilizzatori per 
poi esaminare l’evoluzione delle modalità di esecuzione della stessa.

Ai nuovi compiti richiesti alla manutenzione si può rispondere efficacemente solo disponendo di un sistema che possa raccogliere dati per poi analizzarli per ricavarne 
informazioni utili per migliorare le proprie prestazioni. Lo sviluppo tecnologico recente ha reso inoltre sempre più capillare la possibilità di acquisire dati dal campo e 
più facile la loro trasmissione ed elaborazione. Ecco quindi che la funzione di misura e monitoraggio diventa sempre più accessibile, diventando una delle prestazioni 
essenziali che un impianto elettrico moderno deve offrire. Per altro l’evoluzione tecnologica ha consentito lo sviluppo di prodotti elettrici intelligenti grazie a cui è possibile 
creare soluzioni scalabili e performanti, in modo semplice e plug & play, consentendo di rispondere alle nuove caratteristiche della manutenzione senza significativi aggravi 
di costo.

Nel corso del seminario verranno esposte le ultime innovazioni che Schneider Electric ha introdotto nella storia di connettività degli impianti elettrici di distribuzione nel 
mondo terziario-industriale, per rispondere in modo ancor più incisivo ai bisogni di efficienza energetica e gestione operativa dei clienti. Verranno descritte l’architettura e le 
funzionalità essenziali di un sistema di misura e monitoraggio, concentrandosi sulle applicazioni relative all’efficienza energetica, con particolare riferimento alle diagnosi 
energetiche, evidenziando le sinergie con altre applicazioni come, ad esempio, la manutenzione e fornendo al contempo una sintesi dell’evoluzione del quadro normativo 
e delle prescrizioni della Norma CEI 64-8/8-1.

Grazie al cloud, oggi è finalmente possibile per gli addetti alla manutenzione affiancare al tradizionale registro cartaceo le più moderne modalità di gestione degli impianti. 
EcoStruxure Facility Expert Smart Power è lo strumento cloud che unisce gestione energetica ed operativa. Attraverso un’interfaccia intuitiva, le funzionalità di condivisione 
degli asset all’interno del team di manutenzione e l’allarmistica in tempo reale è possibile organizzare le attività di manutenzione, rispettando le scadenze ed assegnando 
i vari compiti alle persone del team, e monitorare lo stato di salute della distribuzione elettrica per assicurare la continuità di servizio.

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 10/10/2018
tel. 02 21006.202     e-mail: relazioniesterne5@ceinorme.it
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Provider Autorizzato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri con delibera del 
04/05/2016

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

14.00   Registrazione dei partecipanti

14.15   Apertura dei lavori

14.30
Sistemi di misura e monitoraggio: 
strumenti essenziali per migliorare 
l’efficienza energetica e la produttività
Ing. F. Bua
Segretario Tecnico CEI

15.15
L’evoluzione della distribuzione elettrica 
verso l’Internet Of Things – Il Sistema 
MT-BT Smart
Ing. F. Corti
Schneider Electric
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M

A 16.00   Coffee break

16.30
Evoluzione della manutenzione degli 
impianti utilizzatori dell’energia elettrica
Prof. G. Cafaro
Docente Politecnico Bari

17.30
Le soluzioni IoT per la gestione 
intelligente della manutenzione
Ing. D. Bulfone
Schneider Electric

18.00   Dibattito

18.30   Conclusione dei lavori

Evento realizzato con il contributo incondizionato di:

Il Seminario fa parte del Sistema di Formazione 
Continua del CNPI e dà diritto all’attribuzione di n. 3 
CFP. Provider Autorizzato dal Consiglio Nazionale 
degli Ingegneri con delibera del 04/05/2016

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

EVOLUZIONE DELL’EFFICIENZA ENERGETICA E 
MANUTENZIONE NEGLI IMPIANTI ELETTRICI

https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#detailsId=0000015054
https://www.ceinorme.it/it/eventi-it/seminari/1318-seminario-cei-evoluzione-dell-efficienza-energetica-e-della-manutenzione-negli-impianti-elettrici-brindisi-11-ottobre-2018.html
https://www.ceinorme.it/it/eventi-it/seminari/1318-seminario-cei-evoluzione-dell-efficienza-energetica-e-della-manutenzione-negli-impianti-elettrici-brindisi-11-ottobre-2018.html
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apparecchiature, non rilevabili dai differenziali, 
riducendo enormemente il rischio d’incendio. 
Sull’argomento, l’ing. Sergio Carrara (ABB) terrà 
una relazione dal titolo “La differenza tra ARC 
Fault Guard e AFDD per una corretta scelta della 
protezione”. 

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

Infine l’ing. Carrara, con l’intervento “Scelta ed 
installazione degli scaricatori di sovratensioni”, 
concluderà l’incontro attraverso alcuni esempi 
di definizione e installazione degli scaricatori 
di sovratensione più idonei in conformità alle 
prescrizioni della Norma CEI 64-8.

Il prossimo 19 ottobre a Napoli si terrà il Seminario 
“CEI 64-8: novità tecnologiche per le protezioni 
dagli incendi e semplificazioni progettuali per 
l’analisi dei rischi da fulminazione”, realizzato 
con il supporto di ABB, leader tecnologico 
all’avanguardia della digitalizzazione industriale.
L’appuntamento – il quarto e ultimo dell’anno 
– sarà ospitato presso il Grand Hotel Oriente a 
Napoli (via A. Diaz, 44), dalle ore 14.00 alle ore 
18.00.

Il Seminario si aprirà con un’analisi delle 
prescrizioni introdotte dalla Variante V3 della 
Norma CEI 64-8 in tema di AFDD (dispositivi di 
rilevazione guasti d’arco). La prima relazione, a 
cura del Prof. Angelo Baggini (Università degli 
Studi di Bergamo), riguarderà in particolare la 
Protezione contro l’arco elettrico negli impianti 
elettrici BT.

Il secondo intervento sarà dedicato ai 
nuovi AFDD, che consentono di rilevare 
l’insorgere di archi elettrici nelle linee e nelle 

SEMINARIO CEI

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

14.00
Registrazione dei partecipanti

14.15
Apertura dei lavori e saluto di benvenuto

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

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

NAPOLI
19 OTTOBRE 2018 

ore 14.00

GRAND HOTEL ORIENTE 
Via A. Diaz 44

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

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

La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria. E’ possibile iscriversi 
online e fino ad esaurimento dei posti disponibili compilando la scheda dal 
sito CEI www.ceinorme.it alla voce Eventi – Seminari e altri Convegni entro 
il 18/10/2018
tel. 02 21006.313
e-mail: relazioniesterne4@ceinorme.it
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A 16.00
Coffee break

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

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

18.00
Dibattito e conclusione dei lavori

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

Evento realizzato con il contributo incondizionato di:

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

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

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

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

https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#detailsId=0010015452
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#detailsId=0010015452
https://www.ceinorme.it/it/eventi-it/seminari/1329-seminario-cei-64-8-protezioni-dagli-incendi-e-analisi-dei-rischi-da-fulminazione-napoli-19-ottobre-2018.html
https://www.ceinorme.it/it/eventi-it/seminari/1329-seminario-cei-64-8-protezioni-dagli-incendi-e-analisi-dei-rischi-da-fulminazione-napoli-19-ottobre-2018.html
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normativi per il corretto dimensionamento e 
mantenimento dell’impianto a garanzia della 
continuità di servizio e disponibilità.
Attraverso l’integrazione di sistemi di misura, 
sistemi di continuità e gruppi elettrogeni per 
lunghe autonomie, sarà fornita una panoramica 
completa di un impianto a regola d’arte, la cui 
affidabilità non è determinata solo da una qualità 
tecnologica rilevante, ma anche da un’adeguata 
e puntuale manutenzione preventiva.

La mezza giornata formativa, dalle ore 14.00 alle 
ore 18.00, si aprirà con la relazione “Continuità, 
autonomia e manutenzione: aspetti normativi 
e funzionali”; successivamente, si terranno 
altri due interventi: “La misura come punto di 
partenza per un corretto dimensionamento 
dell’impianto” e “Il dimensionamento dell’UPS in 
relazione alla tipologia di carico/applicazione”. 
L’incontro proseguirà poi con l’analisi de 
“Il corretto dimensionamento del Gruppo 
Elettrogeno secondo le applicazioni e la 
tipologia di UPS” e un intervento dedicato a “La 
commutazione rete/gruppo”, per concludersi, 
infine, con una “Case history e applicazioni reali 
UPS/GE”.

Il 23 ottobre, Bari ospiterà il Seminario “Corretto 
dimensionamento e continuità di servizio. 
Quali accorgimenti adottare per un carico 
critico?”, organizzato dal CEI con il supporto 
di Socomec, società leader in Europa e nel 
mondo della distribuzione, controllo e qualità 
dell’alimentazione delle reti di energia a bassa 
tensione, e Pramac, azienda leader nella 
produzione e commercializzazione di sistemi 
di generazione di potenza e macchinari per la 
movimentazione merci.

In un contesto sempre più legato all’Information 
Technology e alla crescente dipendenza 
dall’energia elettrica, la disponibilità di 
alimentazione diventa un requisito minimo e 
indispensabile per garantire produzione, servizi 
e qualità. Una moderna installazione elettrica 
non deve solo prendere in considerazione i 
criteri di scelta e dimensionamento dei sistemi 
di continuità assoluta, ma garantire l’affidabilità 
nel tempo attraverso un’adeguata supervisione 
e manutenzione.

Il Seminario, partendo dalla tipologia e peculiarità 
dei carichi, prenderà in considerazione gli aspetti 

SEMINARIO CEI

Corretto dimensionamento e continuità di servizio. 
Quali accorgimenti adottare per un carico critico?

14.00
Registrazione dei partecipanti

14.15
Apertura dei lavori e saluto di benvenuto

14.30
Continuità, autonomia e manutenzione: 
aspetti normativi e funzionali
Prof. A. Baggini
Università degli Studi di Bergamo

15.15
La misura come punto di partenza per un 
corretto dimensionamento dell’impianto
Sig. M. Negri - Socomec

15.35
Il dimensionamento dell’UPS in relazio-
ne alla tipologia di carico/applicazione
Sig. G. Bassan - Socomec

BARI
23 OTTOBRE 2018 

ore 14.00 

HOTEL MAJESTY
Via G. Gentile 97/B

In un contesto sempre più legato all’Information Technology ed una dipendenza sempre maggiore dall’energia elettrica, la 
disponibilità di alimentazione diventa requisito minimo ed indispensabile per garantire produzione, servizi e qualità.
Una moderna installazione elettrica deve quindi prendere in considerazione non solo i criteri di scelta e dimensionamento dei 
sistemi di continuità assoluta, ma anche garantire l’affidabilità nel tempo attraverso un’adeguata supervisione e manutenzione.

Partendo dalla tipologia e peculiarità dei carichi, il seminario prenderà in considerazione gli aspetti normativi per il corretto 
dimensionamento e mantenimento dell’impianto a garanzia della continuità di servizio e disponibilità.
Attraverso l’integrazione di sistemi di misura, sistemi di continuità e gruppi elettrogeni per lunghe autonomie, si darà una 
panoramica completa di un impianto a regola d’arte, la cui affidabilità non sarà determinata solo da una qualità tecnologica 
rilevante, ma anche da un’adeguata e puntuale manutenzione preventiva.

La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria. E’ possibile iscriversi 
online e fino ad esaurimento dei posti disponibili compilando la scheda dal 
sito CEI www.ceinorme.it alla voce Eventi – Seminari e altri Convegni entro il 
22/10/2018 tel. 02 21006.313 e-mail: relazioniesterne4@ceinorme. it
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A 16.15
Coffee break

16.35
Il corretto dimensionamento del Gruppo 
Elettrogeno secondo le applicazioni e la 
tipologia di UPS
Sig. S. Marri - Pramac

17.10
La commutazione rete/gruppo
Sig. M. Negri - Socomec

17.30
Case history e applicazioni reali UPS/GE

18.00
Dibattito e conclusione dei lavori

Riconosciuti n. 3 CFP per Ingegneri con delibera del CNI in data 07/05/2018.

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

Evento realizzato con il contributo incondizionato di:

Il Seminario fa parte del Sistema di Formazione 
Continua del CNPI e dà diritto all’attribuzione di n. 3 
CFP. Riconosciuti n. 3 CFP per Ingegneri con delibera 
del CNI in data 07/05/2018.

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

QUALI ACCORGIMENTI ADOTTARE PER UN 
CARICO CRITICO?

https://www.ceinorme.it/it/eventi-it/seminari/1330-seminario-cei-corretto-dimensionamento-e-continuita-di-servizio-bari-23-ottobre-2018.html
https://www.ceinorme.it/it/eventi-it/seminari/1330-seminario-cei-corretto-dimensionamento-e-continuita-di-servizio-bari-23-ottobre-2018.html
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IL CEI MAGAZINE PARLA A TUTTI

Alle aziende associate

Ai professionisti

Agli installatori

Alle università e alle scuole

PARLA A TUTTI CON CEI MAGAZINE

Rivista di infoRmazione del Comitato elettRoteCniCo italiano

è possibile pubblicare pagine pubblicitarie all’interno della rivista offrendo una specifica 
comunicazione diretta verso tutti gli specialisti del settore: dirigenti d’azienda, aziende produttrici 
di materiale elettrico, aziende distributrici di materiale elettrico, installatori, impiantisti, progettisti, 
associazioni professionali e di categoria (per un totale di oltre 70.000 lettori). 
Nella versione online della rivista saranno previsti banner e inserti corrispondenti alle modalità di 
visibilità prescelte.

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

www.ceinorme.it - ceimagazine@ceinorme.it
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E2 forum, la mostra-convegno per il 
settore ascensoristico 

Per questi motivi sarà interessante 
partecipare alla seconda edizione di E2 Forum 
Elevator+Escalator “Tecnologie in movimento 
per l’edificio intelligente”, la mostra-convegno 
organizzata da Messe Frankfurt Italia e 
promossa da ANIE AssoAscensori, che si terrà il 
24 e 25 ottobre 2018 a Milano presso “Frigoriferi 
Milanesi”.

In questa occasione, architetti, ingegneri, studi 
di progettazione, system integrator, costruttori 
edili, professionisti del real estate, costruttori di 
impianti, fornitori di componenti, manutentori, 
installatori, grande distribuzione, facility 
manager, imprese di costruzione e manutenzione 

Le città presentano sempre più spesso 
caratteristiche di verticalità e di connessione 
intelligente tra gli edifici: risulta perciò 
necessario un nuovo modo di operare per le figure 
professionali che hanno a che fare con questo 
tema. Si tratta, infatti, di risolvere sinergicamente 
varie problematiche che necessitano di 
soluzioni nuove, sfruttando le tecnologie oggi a 
disposizione.

Sicurezza, accessibilità, mobilità (orizzontale e 
verticale), efficienza energetica, digitalizzazione, 
comfort e design sono temi che una variegata 
serie di professionisti devono affrontare oggi 
sinergicamente e ciascuno per le proprie 
competenze nel pensare e nel progettare nuove 
costruzioni, nel ridefinire le caratteristiche insite 
nella ristrutturazione di quelli esistenti e di quelli 
storici, e nella gestione quotidiana degli immobili.

E2 FORUM: MOSTRA SU MOBILITÀ VERTICALE E 
TECNOLOGIE INTELLIGENTI PER GLI EDIFICI
Il CEI sarà presente a E2 Forum con un Seminario sui requisiti normativi 
e funzionali degli impianti elettrici smart (Milano, 24 ottobre 2018).

SETTEMBRE 2018
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di ascensori e scale mobili, amministratori di 
condominio, ricaveranno certamente spunti 
interessanti sull’argomento, ciascuno per le 
proprie competenze e per le proprie responsabilità 
professionali. 

Un’ampia area espositiva consentirà di cogliere, 
toccando con mano, l’attuale stato del comparto, 
in modo da poter identificare le soluzioni più 
congeniali, considerando che il futuro delle città 
è legato alla verticalizzazione degli edifici, che 
non potranno fare a meno di essere “intelligenti” 
e “connessi”.

L’evento sarà inoltre un’importante occasione 
di formazione con un ampio palinsesto 
convegnistico. La “fisicità” delle proposte è infatti 
organicamente correlata all’approfondimento 
dei temi: smart elevators & buildings, mobilità 
verticale e orizzontale, digitalizzazione & 
innovazione degli edifici storici dal punto di 
vista della progettazione e della gestione degli 
ascensori e degli edifici intelligenti.
La tematica della mobilità verticale e orizzontale 

lascia interessanti spazi di approfondimento su 
tutte le tecnologie che investono oggi l’edificio 
e la città, tecnologie che rendono lo spazio più 
confortevole, sicuro e smart.

La partecipazione a E2 Forum è dunque 
consigliata per tutti gli operatori coinvolti, al 
fine di comprendere le nuove tematiche e le 
tecnologie per gli edifici. Ai partecipanti saranno 
riconosciuti i crediti formativi da parte degli 
ordini degli ingegneri, architetti, geometri e 
amministratori di condominio. 

Il Seminario CEI

Il giorno 24 ottobre, il CEI parteciperà alla 
manifestazione con un Seminario di mezza 
giornata dedicato ai “Requisiti normativi e 
funzionali degli impianti elettrici smart”. 
L’incontro sarà tenuto da Segretari Tecnici CEI 
che tratteranno le importanti novità normative in 
materia. Per visionare il programma e iscriversi, 
visitare il sito del CEI www.ceinorme.it alla voce 
“Eventi – Seminari e altri Convegni”.

http://www.ceinorme.it/
https://www.ceinorme.it/it/eventi-it/seminari.html
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mercato della mobilità elettrica, in crescita in 
Europa e in Italia, il quadro legislativo italiano, il 
contesto normativo (Norma IEC 61851-1) e in 
particolare la standardizzazione dei connettori in 
Europa. Un’ulteriore focus riguarderà la sicurezza 
degli impianti elettrici residenziali dal pericolo 
di incendio (AFDD, dispositivi di rilevamento di 
guasti ad arco).
L’architettura digitale sarà oggetto del secondo 
intervento, a cura dell’ing. Carmine Battipaglia 
(Presidente CT 64 del CEI). Dai comandi ad 
interruttore ai relè, dalla realizzazione di impianti 
di forza motrice ai livelli degli impianti, dai 
primi comandi attuatori alla digitalizzazione dei 
processi mediante app, l’architettura digitale 
traccia una panoramica sull’evoluzione degli 
apparati elettrici nelle residenze ad uso 
abitativo. La relazione illustrerà nello specifico 
la classificazione dei sistemi domotici in base 
alla loro architettura, ovvero al modo in cui i vari 
dispositivi sono collegati e comandati, nonché 
alla funzione dell’unità di comando (di tipo 
centralizzato, distribuito o misto).

Riprende in autunno il Prosiel Roadtour 2018: 
“L’evoluzione elettrica digitale”, il viaggio di 
CEI e Prosiel presso 11 Istituti Tecnici italiani 
con l’obiettivo di portare a conoscenza dei 
partecipanti ai Seminari (studenti e professionisti 
del settore) le ultime novità in termini di 
sicurezza e innovazione tecnologica. Il prossimo 
appuntamento si terrà il giorno 25 ottobre a 
L’Aquila presso l’Istituto “I.I.S. Amedeo d’Aosta”, 
via Acquasanta, 5.

Il Seminario è caratterizzato da una prima 
relazione dedicata al Libretto d’Impianto 
Elettrico Prosiel, lo strumento utile a progettisti, 
installatori e utenti finali per monitorare 
l’abitazione, verificare i consumi, controllare l’uso 
e le disponibilità delle installazioni, da oggi anche 
in versione “app” per smartphone e tablet.
Nel corso della prima parte dell’incontro saranno 
inoltre affrontate nuove tematiche di innovazione, 
come le infrastrutture di ricarica per auto 
elettriche in ambito residenziale, tra dotazioni 
impiantistiche, aspetti normativi e sicurezza 
degli impianti. Verrà analizzata l’evoluzione del 

14.00
Registrazione dei partecipanti

14.15
Apertura dei lavori e saluto di benvenuto

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

L’AQUILA
25 OTTOBRE 2018 

ore 14.00

ISTITUTO “AMEDEO D’AOSTA”
Viale Acquasanta 15

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

La prima relazione sarà incentrata sulla presentazione della App del Libretto d’Impianto Elettrico, applicazione per smartphone e tablet, 
scaricabile nelle versioni iOS, Android e Windows Phone seguendo le indicazioni dal sito di Prosiel.
A seguire, la seconda relazione illustrerà la classificazione dei sistemi domotici in base alla loro architettura, ovvero al modo in cui i vari 
dispositivi sono collegati e comandati, nonché alla funzione dell’unità di comando (di tipo centralizzato, distribuito o misto). 
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A 15.45
Intervallo

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

18.00
Dibattito e conclusione dei lavori

La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria. E’ possibile iscriversi 
online e fino ad esaurimento dei posti disponibili compilando la scheda dal 
sito CEI www.ceinorme.it alla voce Eventi – Seminari e altri Convegni entro il 
24/10/2018 tel. 02 21006.226     e-mail: relazioniesterne6@ceinorme. it
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Provider Autorizzato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri con delibera del 04/05/2016

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

Prosiel è un’associazione senza scopo di lucro nata nel 2000 per iniziativa di alcuni dei principali attori della filiera elettrica, in prima linea nella promozione della cultura della sicurezza e dell’innovazione elettrica. Si occupa inoltre di informare i cittadini 
sull’utilizzo consapevole dell’energia elettrica; diffondere la cultura della prevenzione per garantire la massima sicurezza alla propria abitazione; consigliare al meglio l’utente nella manutenzione dell’impianto elettrico; trasmettere i benefici dell’uso 
efficiente delle più recenti tecnologie per l’automazione dell’edificio per migliorare la qualità della vita. Un impianto moderno è infatti la base per evitare rischi, accrescere il valore economico dell’abitazione e ridurre i costi energetici.

SEMINARIO CEI

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

Evento realizzato in collaborazione con:

Evento realizzato con il contributo incondizionato di:

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: relazioniesterne6@ceinorme.it
tel. 0221006.226

EVOLUZIONE ELETTRICA DIGITALE: PROSIEL 
ROADTOUR 2018

https://www.ceinorme.it/it/eventi-it/seminari/1328-seminario-cei-l-evoluzione-elettrica-digitale-l-aquila-25-ottobre-2018.html
https://www.ceinorme.it/it/eventi-it/seminari/1328-seminario-cei-l-evoluzione-elettrica-digitale-l-aquila-25-ottobre-2018.html
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www.prosiel.it | facebook/prosiel

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 

comfort diventa un’esigenza.

CAGLIARI
TORINO
FERMO
NAPOLI
VICENZA

MODENA
BRINDISI

ROMA
L’AQUILA

R.CALABRIA
CATANIA

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

PROSIEL  ROADTOUR
2018 

my SMART 
HOME

PROSIEL
ROADTOUR  2018

LIBRETTO

App Store   Google play  Windows store

www.prosiel.it | facebook/prosielwww.prosiel.it | facebook/prosielwww.prosiel.it | facebook/prosielwww.prosiel.it | facebook/prosiel
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Il Seminario si aprirà con due interventi 
incentrati sulle principali prescrizioni normative e 
legislative in tema di illuminazione di emergenza, 
completati da esempi di progettazione. Il primo 
intervento, tenuto dal Prof. Ing. Cafaro (Docente 
del Politecnico di Bari) riguarderà in particolare gli 
aspetti sistemici e normativi nella realizzazione 
degli impianti di illuminazione di emergenza. 
Il secondo intervento, di Alessio Veronesi 
(Schneider Electric), sarà dedicata ai sistemi 
ad alimentazione centralizzata e autonomi, 
con alcuni esempi di progettazione. Le relazioni 
conclusive, a cura rispettivamente dell’Ing. 
Annalisa Marra (Segretario Tecnico Referente 
CEI) e di Gianmarco Gallerani (Schneider 
Electric), si focalizzeranno sulle verifiche e sulle 
manutenzioni da un punto di vista sia normativo 
sia operativo.

L’incontro si terrà a Livorno dalle ore 14.00 alle 
ore 18.00.

Il CEI, con il supporto di Schneider Electric, 
specialista globale nella gestione dell’energia, ha 
organizzato un Seminario dal titolo “Illuminazione 
di emergenza. Dalle prescrizioni normative e 
legislative alle soluzioni progettuali”, che si 
terrà a Livorno il prossimo 25 ottobre.

L’incontro di mezza giornata verterà sul tema 
dell’illuminazione di emergenza, requisito 
fondamentale per la maggior parte degli edifici: in 
questo ambito le norme tecniche forniscono un 
importante strumento operativo per procedere 
nella scelta razionale ed economica della 
soluzione progettuale migliore.
Oltre al progetto illuminotecnico in condizioni 
di emergenza, il tecnico è chiamato ad 
operare numerose altre scelte che vanno dalla 
sorgente luminosa (comprese quelle a LED), 
all’alimentazione (autonoma o centralizzata), alla 
logica della distribuzione e, non ultimo, alle future 
necessità di verifica e manutenzione.

SEMINARIO CEI

Illuminazione di emergenza. Dalle prescrizioni normative e 
legislative alle soluzioni progettuali

LIVORNO
25 OTTOBRE 2018 

ore 14.00

XXXXXXXX
XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

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

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

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

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

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 24/10/2018
tel. 02 21006.202 
e-mail: relazioniesterne5@ceinorme.it
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Provider Autorizzato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri con delibera del 
04/05/2016

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

14.00
Registrazione dei partecipanti

14.15
Apertura dei lavori e saluto di benvenuto

14.30
Aspetti sistemistici e normativi 
nella realizzazione degli impianti di 
illuminazione di emergenza
Prof. G. Cafaro
Docente Politecnico Bari

15.15
Sistemi ad alimentazione centralizzata 
e autonomi. Esempi di progettazione
A. Veronesi
Schneider Electric

16.00
Coffee break
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A 16.30
Impianti d’illuminazione di sicurezza. 
Verifica e manutenzione periodica
Ing. A. Marra
Segretario Tecnico CEI

17.15
Diagnosi centralizzata, Supervisione e 
telegestione su reti LAN, Internet e BMS
G. Gallerani
Schneider Electric

18.00
Dibattito

18.30
Conclusione dei lavori

Evento realizzato con il contributo incondizionato di:

Il Seminario fa parte del Sistema di Formazione 
Continua del CNPI e dà diritto all’attribuzione di n. 3 
CFP. Provider autorizzato dal Consiglio Nazionale 
degli Ingegneri con delibera del 04/05/2016.

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

NORME E SOLUZIONI PER L’ILLUMINAZIONE DI 
EMERGENZA NEGLI EDIFICI
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necessari allo sviluppo dei temi trattati nel 
seguito dei lavori (definizioni di elettromedicali, 
parte applicata, organizzazione di una struttura 
sanitaria, definizioni commentate dei locali di 
gruppo 0, gruppo 1 e gruppo 2).
La prima giornata prosegue con l’analisi della 
zona paziente, delle influenze esterne a cui 
può essere soggetto l’impianto elettrico in 
questo tipo di realtà; si conclude quindi la 
prima parte dei lavori analizzando con esempi il 
fabbisogno di potenza in una struttura sanitaria, 
i conseguenti schemi adottabili con riferimento 
ai criteri di esercizio che questi determinano. Il 
pomeriggio continua con l’analisi riguardante la 
scelta dei componenti, in riferimento al luogo 
di installazione; è quindi richiamato, in termini 
generali, l’argomento relativo alla protezione 
dai contatti indiretti al fine di evidenziare le 
particolarità di queste protezioni nei locali 
medici; particolare attenzione è dedicata al 
sistema di distribuzione IT-M e al collegamento 
equipotenziale. 
Il primo giorno di lavori si conclude con 
richiami sulla protezione dalle sovracorrenti 
evidenziando la necessità, nella fattispecie, di 
garantire adeguata selettività sui guasti di questo 
tipo, allo scopo di garantire la disponibilità del 
sistema in generale ed in particolare alle utenze 
mission critical. 
La seconda giornata di lavori inizia con la 
descrizione delle differenze tra i quadri elettrici 

Negli edifici adibiti essenzialmente ad uso 
medico, quali ospedali e case di cura (cliniche 
private), o più semplicemente nei locali adibiti 
ad uso medico, quali ambulatori e poliambulatori 
(talvolta inseriti in edifici destinati anche ad 
uso residenziale), diventa essenziale la corretta 
progettazione e installazione del sistema 
elettrico utilizzatore: da queste fasi dipenderà 
infatti in gran parte anche la “vita” dell’impianto 
(ad esempio la sua gestione, la sua manutenzione 
più o meno facilitata, la possibilità di effettuare le 
verifiche, etc.).
Alla luce di queste considerazioni assume 
carattere fondamentale, soprattutto nella fase 
progettuale, la corretta applicazione della 
normativa tecnica vigente e in particolare 
della Sezione 710 della Norma CEI 64-8, che 
è interamente dedicata a questa tipologia 
d’impianti.
Un approccio corretto, in tal senso, non può 
tuttavia limitarsi all’applicazione pedissequa 
del dettato normativo, ma deve essere 
necessariamente supportato da una conoscenza 
approfondita riguardo alle motivazioni tecniche 
che sono alla base di queste regole: con questo 
approccio nasce il nuovo Corso CEI 64-8/710.

Il corso, articolato in due giornate di lavori, 
partendo da richiami base riguardanti le norme 
tecniche e la legislazione di riferimento, 
introduce i partecipanti ad alcuni concetti 

FORMAZIONE A REGOLA D’ARTE PER I LOCALI AD 
USO MEDICO
Nuovo Corso CEI 64-8/710: criteri per la progettazione, installazione, 
gestione, manutenzione e verifica dei locali medici.

Fabio Fiamingo – Docente CEI
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https://my.ceinorme.it/index.html?locale=it#detailsId=0010014291
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=it#detailsId=CS180434
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presenti in una struttura ospedaliera, quindi 
si argomenta sulle criticità che conseguono 
all’alimentazione dei principali elettromedicali 
fissi (TAC, LINAC, RMN, etc.). Successivamente, 
si introduce il tema dell’illuminazione (normale 
e di emergenza) valutando soluzioni adottabili, 
vantaggi e/o criticità; prima del break è dedicato 
uno spazio a cenni riguardanti le interferenze 
elettromagnetiche, i principali impianti 
speciali (chiamata ospedaliera, rivelazione 
incendio, sistemi LAN, etc.) e la protezione 
dalla fulminazione diretta e/o indiretta. Si 
prosegue poi con una breve descrizione dei 
servizi di alimentazione di sicurezza e di riserva, 
la documentazione di progetto e i contenuti 
essenziali di quest’ultima. In ultimo, dopo la 
presentazione di alcuni esempi realizzativi, i lavori 
si concludono con la presentazione delle verifiche 
iniziali e periodiche, secondo la Norma CEI 64-8.
I contenuti del corso sono destinati a un pubblico 
tecnico ampio: oltre a progettisti e installatori 
del settore, anche a chi nel settore ospedaliero è 
chiamato a vario titolo a interagire con il sistema 
elettrico utilizzatore. Il corso è quindi strutturato 
per essere fruibile anche dal personale tecnico 

interno alle strutture sanitarie, afferente ai servizi 
tecnici, ai servizi prevenzione e protezione 
aziendale e, non ultimo, ai servizi di ingegneria 
clinica.
Lo sviluppo dei contenuti è graduale e teso al 
consolidamento dei principi fondamentali che 
sono alla base del dettato normativo; concetti 
quali equipotenzializzazione, correnti di guasto 
capacitive, utilizzo di differenziali di tipo A 
e/o tipo B, a titolo esemplificativo, verranno 
presentati con un approccio didattico mirato più 
che alla memorizzazione dell’obbligo normativo, 
alla comprensione del fatto tecnico che sottende 
all’obbligo. Il risultato desiderato è la formazione di 
tecnici che prima di ricordare mnemonicamente 
obblighi definiti dalla normartiva abbiano ben 
inteso quali sono i principi tecnici che hanno 
ispirato tali obblighi in modo da poter risolvere, 
nell’approccio quotidiano, i tanti problemi che 
si presentano nell’esercizi di sistemi elettrici di 
questo tipo. 

La prossima edizione del corso si terrà a Milano 
il 4 e 5 ottobre 2018, presso la sede del CEI in via 
Saccardo 9.

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

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

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

CORSO CEI 0‐14TERRA

LA VERIFICA 
DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA

Presentazione
Presentazione Mod. A “La verifica degli impianti di messa a    terra Il Modulo B di questo corso, intende chiarire le novità introdotte

Questo corso fa parte del sistema della Formazione Continua e dà diritto
all’attribuzione di:
• 28 Crediti  CNI per la Formazione Continua in Ingegneria, per corso completo;
• 28 Crediti CNPI (Crediti: 16 per Modulo A + 12 per Modulo B) per la 
Formazione Continua dei Periti Industriali;
•12 (Mod. A) + 8 (Mod. B) Crediti RSPP/CSE 

g p
alimentati con tensione fino a 1.000 V in c.a.”
Il D.P.R. 462/01 “Regolamento di semplificazione del
procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di
protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa
a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi”
prevede che le verifiche periodiche degli impianti di messa a terra
siano effettuate da ASL, ARPA o da organismi abilitati dal
Ministero dello Sviluppo Economico. A questo titolo il CEI ha
pubblicato la Guida 0‐14, con l’intenzione di chiarire alcuni aspetti

q ,
dalle norme CEI EN 61936‐1 e CEI EN 50522, in particolar modo per
coloro che sono interessati alla verifica degli impianti di messa a
terra come organismi abilitati dal Ministero dello Sviluppo
Economico ai sensi del D.P.R. 462/01, anche in questo caso
analizzando nel dettaglio le modalità per valutare il corretto
dimensionamento e costruzione del dispersore, e fornendo
indicazioni sulle tecniche di misura con esempi pratici.
Crediti RSPP
Tutte le ATECOpubblicato la Guida 0 14, con l intenzione di chiarire alcuni aspetti

organizzativi e tecnici da rispettare per svolgere correttamente
l’attività di verifica da parte degli organismi abilitati. Il Modulo A di
questo corso intende chiarire l’iter necessario per eseguire una
verifica su impianti di messa a terra alimentati con tensione fino a
1.000 V, analizzando nel dettaglio le principali fonti legislative e
normative applicabili, la verifica della documentazione tecnica a
supporto, l’analisi preventiva del corretto dimensionamento e
costruzione del dispersore, senza tralasciare le tecniche di misura
con esempi pratici

Tutte le AT CO

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

con esempi pratici. Scopo
Informare e formare il verificatore sulle modalità previste dalle
Guide CEI 0‐14 e 64‐14 per la corretta verifica degli impianti con
riferimento all’analisi documentale, esame a vista, prove e misure.
Destinatari
Enti verificatori, impiantisti e tutti coloro che a vario titolo sono
coinvolti nelle verifiche periodiche degli impianti di terra.

Presentazione Mod. B “La verifica degli impianti di messa a terra
alimentati con tensione superiore a 1.000 V in c.a.”
Con la pubblicazione e l’entrata in vigore della Norma CEI EN 50522,  
che sostituisce in parte la Norma CEI 11‐1, sono stati introdotte  
importanti modifiche relative al dimensionamento dell’impianto di  
messa a terra ed alla protezione contro i contatti indiretti.

MODULOA

Ore09.00
Ore09.30

Registrazione e presentazione del corso  
Inizio lavori

• La Guida CEI 0‐2 e la Guida CEI 64‐14
• Principali riferimenti legislativi nazionali
• Esame della documentazione tecnica

Programma

• Esercitazioni sul calcolo di dimensionamento di dispersori di  
varie tipologie

Ore 18.00 Conclusione della seconda giornata

MODULOB

Primagiornata
Ore 13.00 ‐ 14.00    Pausa pranzo

Esame della documentazione tecnica
• Esame a vista dei luoghi e degli impianti
• Protezione contro i contatti diretti ed 

indiretti
• Limiti delle protezioni
Ore 13.30 ‐ 14.30    Pausa pranzo
• Scopi della messa a terra
• Tensioni ammissibili
• Tipi di dispersori
• Influenza della profondità di interramento

d l d d

Primagiornata
Ore09.00
Ore09.30

Registrazione e presentazione del corso  
Inizio lavori

• Le Norme CEI EN 61936‐1 e CEI EN 50522
• La protezione contro i contatti indiretti
• La messa a terra di impianti a tensione > 1.000 V
Ore 13 00 ‐ 14 00 Pausa pranzo• Dispersori di piccole e medie dimensioni

• Gli strumenti di misura analogici e digitali
• Gli errori
Ore 18.00 Conclusione della prima giornata

Secondagiornata
Ore 09.30 Inizio lavori
• La misura della resistenza di terra‐metodologie e tecniche a  

seconda del tipo di dispersore
• Tecniche per la misura della resistività del terreno

Ore 13.00 ‐ 14.00    Pausa pranzo
• Il passaggio da neutro isolato a neutro compensato
• Potenziali trasferiti
• Problemi all’interfaccia alta‐bassa tensione
Ore 18.00 Conclusione della prima giornata

Secondagiornata
Ore 09.30 Inizio lavori
• La misura della resistenza di terra‐metodologie e tecniche• Tecniche per la misura della resistività del terreno

• La misura dell’impedenza dell’anello di guasto nei sistemi IT
• La misura della corrente di primo guasto a terra nei sistemi IT
• La prova dei dispositivi di protezione differenziale
• Prova della continuità dei conduttori di terra di protezione 

ed  equipotenziali

• La misura dell’impedenza dell’anello di guasto nei sistemi 
TN

• Le misure delle tensioni di passo e contatto
Ore 13.00 Conclusione della seconda giornata
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CORSO CEI IDRO

IMPIANTI IDROELETTRICI

Presentazione
Il contributo del settore idroelettrico alle energie rinnovabili in
Italia ha ancora notevoli margini di sviluppo, in particolare per
quanto riguarda il settore del mini idroelettrico, che fino a qualche
anno fa è stato trascurato sia per le condizioni di mercato, sia per
le dimensioni aziendali dei principali operatori che non
incoraggiavano dei precisi piani di sviluppo del settore, e che oggi
trova per diversi motivi terreno fertile per una sua rivitalizzazione.
Le possibilità di un recupero delle potenzialità degli impianti
idroelettrici non ancora esplorati si fonda essenzialmente sulle
effettive situazioni idrologiche e geomorfologiche finora

Scopo
Il corso si propone di fornire ai partecipanti i criteri fondamentali
per giudicare la fattibilità di un progetto idroelettrico, da
procedimenti autorizzativi, alla valutazione ambientale, alla scelta
della turbina e dal suo funzionamento, alla connessione con la rete
elettrica, dal calcolo della produzione a come approfittare al meglio
delle opportunità offerte dal sistema di incentivazione.
Il corso mira a formare i partecipanti su come valutare
correttamente il potenziale energetico di un sito ed impostare
correttamente l’analisi economica dell’investimento.

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

effettive situazioni idrologiche e geomorfologiche finora
trascurate, sulle possibilità sinergiche con altri settori affini come i
sistemi acquedottistici, le reti di irrigazione e bonifica, i processi
industriali bisognosi di ingenti risorse idriche, la gestione e
sviluppo delle opere di salvaguardia dei flussi idrici (briglie,
traverse, ecc.).
In quest’ottica viene proposto un corso CEI incentrato proprio su
quali siano le effettive potenzialità della tecnologia idroelettrica
con particolare riferimento agli aspetti relativi alla progettazione,
ai programmi di incentivazione, analisi costi benefici, analisi
ambientali e procedure amministrative.

Destinatari
Il corso è rivolto a progettisti, ingegneri, architetti, geometri,
geologi, aziende elettromeccaniche, Energy manager, impiantisti
elettroidraulici, responsabili di amministrazioni pubbliche per
l’energia, docenti e studenti universitari.

Programma
Prima giornata

Ore 09.00      Registrazione e presentazione del corso
Ore 09.30      Inizio lavori
Introduzione e quadro normativo
•    Il quadro normativo italiano e regionale
Teoria, tecnologie e componentistica idraulica
•    Moto dell’acqua in pressione e a pelo libero
•    La classificazione e il funzionamento delle turbine idrauliche
•    Idraulica fluviale e modellistica relativa
•    Le componenti dell’impianto idroelettrico

Seconda giornata

Ore 09.00      Inizio lavori

Regime di incentivazione
•    Lo scenario energetico in Italia
•    DM 6 luglio 2012 incentivi da FER diverse dal fotovoltaico
•    Accesso diretto e Registri
•    Rifacimenti totali e parziali
•    Ritiro dedicato RID e Scambio sul posto

•    Le componenti dell’impianto idroelettrico

Ore 13.00 - 14.00 Pausa pranzo

La progettazione di un impianto mini idroelettrico
•    Studio di fattibilità
Progetto 

- Opere di presa, di sedimentazione e di carico 
- Opere per il vettoriamento: tubazioni e canali 
- Opere elettromeccaniche

•    Criteri di scelta della turbina
•    Valutazioni economiche
•    La gestione e manutenzione dell’impianto

Aspetti ambientali e iter autorizzativo
•    Il procedimento autorizzativo

- Valutazione di impatto ambientale (VIA)
- Valutazione di Incidenza 
- Il decreto Legislativo 387/2003
- L’Autorizzazione Unica

Ore 18.00      Conclusione della prima giornata

La tipologia di macchine elettriche rotanti e statiche
•    Criteri di scelta delle macchine elettriche rotanti
•    Tipologia di convertitori statici

Ore 13.00 - 14.00 Pausa pranzo

La connessione alla rete di un impianto mini idroelettrico
•    La connessione alla rete (TICA) e le norme CEI di riferimento
•    Criteri di connessione alla rete di bassa tensione Norma CEI 0-21
•    Criteri di connessione alla rete di media tensione Norma CEI 0-16

Ore 18.00 Conclusione dei lavori e domande

http://www.ceinorme.it/it/corsi-it/corsi-it.html
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CORSI CEI - OTTOBRE 2018

     EM Critici
Apparecchiature elettromedicali per 
terapia nei locali medici di gruppo 2
MILANO – 16/10/2018
Sede CEI (via Saccardo 9)

     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 – 08/10/2018 e 30/10/2018
Sede CEI (via Saccardo 9)

TORINO – 15/10/2018
Best Western Hotel Genova (via Sacchi 1)

PADOVA – 15/10/2018
Sitel SNC (Via Lisbona 28/a)

MILANO – 27/09/2018
Sede CEI (via Saccardo 9)

     11-27 Agg 
Corso di aggiornamento CEI 11-27 PES 
PAV (Norma CEI 11-27 Ed. 2014)
MILANO – 10/10/2018 e 29/10/2018
Sede CEI (via Saccardo 9)

TORINO – 17/10/2018
Best Western Hotel Genova (via Sacchi 1)

PADOVA – 19/10/2018
Sitel SNC (Via Lisbona 28/a)

ONLINE – 24/09/2018 

     11-27 GRE
Gestione del Rischio Elettrico
PROVAGLIO D’ISEO (BS) – 11/10/2018
Sede AQM (Via T. Edison, 18)

     50463
Applicazioni Ferroviarie: misura dell’ener-
gia a bordo treno. Consultazione e ap-
plicazione della norma CEI EN 50463 e 

delle relative STI (LOC&PAS e ENERGY)
MILANO – 17/10/2018
Sede CEI (via Saccardo 9)

     CAVI CPR ONLINE
Regolamento CPR (UE 305/11) Prodotti 
da Costruzione

ONLINE – 04/10/2018

     INDUSTRIA 4.0
Tecnologie abilitanti
MILANO – 24/10/2018 
Sede CEI (via Saccardo 9)

     EdB 
Elettrotecnica di base
MILANO – 08/10/2018 
Sede CEI (via Saccardo 9)

     62353
Prove periodiche e prove dopo la ripara-
zione degli apparecchi elettromedicali
MILANO – 04/10/2018 
Sede CEI (via Saccardo 9)

     Cabine
Manutenzione delle cabine elettriche 
MT/MT e MT/BT dei clienti/utenti finali
MILANO – 11/10/2018 
Sede CEI (via Saccardo 9)

     PV-O&M
Manutenzione ed ottimizzazione degli 
impianti fotovoltaici
MILANO – 26/10/2018 
Sede CEI (via Saccardo 9)

     0-14 FULMINI 
Verifica degli impianti di protezione con-
tro le scariche atmosferiche
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MILANO – 05/10/2018 
Sede CEI (via Saccardo 9)

     0-14 FULMINI Online
Verifica degli impianti di protezione 
contro le scariche atmosferiche
ONLINE – 12/10/2018

     0-14 TERRA
La Verifica degli impianti di messa a terra
MILANO – 01/10/2018 
Sede CEI (via Saccardo 9)

     31 GAS
Luoghi con pericolo d’esplosione in 
presenza di Gas; Norme CEI e Direttive 
ATEX
PADOVA – 02/10/2018
Sitel SNC (Via Lisbona 28/a)

MILANO – 29/10/2018 
Sede CEI (via Saccardo 9)

     44-5
Progettazione esecutiva dell’equipaggia-
mento elettrico delle macchine: Norma-
tiva ed esempi pratici
PADOVA – 02/10/2018
Sitel SNC (Via Lisbona 28/a)

     CEI EN 62061
Equipaggiamento elettrico delle macchi-
ne: sicurezza funzionale dei sistemi di 
comando e controllo elettrici, elettronici 
ed elettronici programmabili - Norma CEI 
EN 62061
MILANO – 05/10/2018
Sede CEI (via Saccardo 9)

     62-5
Apparecchi elettromedicali: Prescrizioni 
generali per la sicurezza fondamentale 

e le prestazioni essenziali NORMA CEI 
62-5 - 3A ED
MILANO – 18/10/2018
Sede CEI (via Saccardo 9)

     64-8/710
Criteri per la progettazione, installazione, 
gestione, manutenzione e verifica dei 
locali medici
MILANO – 04/10/2018
Sede CEI (via Saccardo 9)

     81-10
Valutazione del rischio dovuto al fulmine e 
scelta delle misure di protezione secondo 
la serie delle Norme CEI EN 62305
MILANO – 15/10/2018
Sede CEI (via Saccardo 9)

     99-4
Progettazione cabine elettriche MT/BT 
del cliente/utente finale
MILANO – 01/10/2018
Sede CEI (via Saccardo 9)

     EMC
La direttiva EMC 2014/30/EU: dichiara-
zione di conformità e criteri di progetta-
zione e di verifica per apparati, sistemi e 
impianti
MILANO – 30/10/2018
Sede CEI (via Saccardo 9)

     EMF
Misura e valutazione dei campi elettro-
magnetici per la caratterizzazione dell’e-
sposizione umana
MILANO – 29/10/2018
Sede CEI (via Saccardo 9)
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     ESD
Le scariche elettrostatiche (ESD) e gli im-
patti nel settore elettrotecnico
MILANO – 12/10/2018
Sede CEI (via Saccardo 9)

     IDRO
Impianti idroelettrici
MILANO – 02/10/2018
Sede CEI (via Saccardo 9)

     IMMUNITA’
EMC: Immunità di componenti e sistemi
MILANO – 22/10/2018
Sede CEI (via Saccardo 9)

     ISOLAMENTI
Coordinamento dell’isolamento delle ap-
parecchiature nell’impianto elettrico BT
MILANO – 03/10/2018
Sede CEI (via Saccardo 9)

     PROIMP
Progettazione degli impianti elettrici a 
bassa tensione e aspetti relativi a Indu-
stria 4.0
PADOVA – 10/10/2018
Sitel SNC (Via Lisbona 28/a)

MILANO – 15/10/2018
Sede CEI (via Saccardo 9)

     PV-AN
Fotovoltaico, analisi e novità
MILANO – 01/10/2018
Sede CEI (via Saccardo 9)

     QUADRI BT
I quadri elettrici di bassa tensione
PROVAGLIO D’ISEO (BS) – 22/10/2018
Sede AQM (Via T. Edison, 18)

     SIS
Sicurezza funzionale nei sistemi di con-
trollo dei processi industriali. Guida di ap-
plicazione della Norma CEI EN 61511
PROVAGLIO D’ISEO (BS) – 11/10/2018
Sede AQM (Via T. Edison, 18)

     TAR
Taratura, gestione e conferma metrologi-
ca della strumentazione di misura
MILANO – 08/10/2018
Sede CEI (via Saccardo 9)

     VVF
Criteri di progettazione degli impianti 
elettrici nelle attività soggette a controlli 
di prevenzione incendi
MILANO – 18/10/2018
Sede CEI (via Saccardo 9)
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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).

�mag�����CEI
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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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