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TRASFORMATORI DI MISURA INNOVATIVI 
Nuove funzionalità e nuove accortezze per gli utilizzatori.
Filippo Frugoni, Segretario IEC TC 38

Con la pubblicazione della nuova edizione delle norme sui trasformatori di misura di piccola potenza il 
Comitato Tecnico 38 ha introdotto una serie di nuovi concetti e requisiti che richiedono qualche modifica 
nell’approccio da parte degli utilizzatori della norma in fase di specificazione, di prova e di applicazione.
Il presente articolo intende presentare le novità più salienti e le accortezze più o meno ovvie a cui è neces-
sario prestare attenzione nel cambio di tecnologia.

Introduzione
È ormai dagli anni ’90 che si parla di nuove tecnologie nel campo dei trasformatori di misura. È chiaro 
che tutte le tecnologie sono nuove rispetto alle precedenti e sono vecchie rispetto a quelle successive. 
I trasformatori di misura non fanno eccezione. A quel tempo si parlava di “trasformatori di misura non 
convenzionali”; questa categoria includeva tutto ciò che era diverso dal classico TA o TV induttivo e dal 
TVC. Quindi comprendeva per esempio le bobine di Rogowski, i trasformatori basati su effetti elettro-ottici, 
eccetera.

Col tempo queste tecnologie hanno visto una discreta penetrazione di mercato, soprattutto in Media Ten-
sione, e pertanto ciò che prima era visto come “non convenzionale” oggi non lo è altrettanto e quindi il CT 
38 ha bandito questa definizione (peraltro di taglio piuttosto commerciale) ed ha preferito definire collet-
tivamente questa categoria come “Low Power Instrument Transformers (LPIT)”, spostando quindi l’atten-
zione sul fatto che trattasi di trasformatori di misura di piccola prestazione (anche molto piccola o nulla, 
come nel caso della uscita numerica).

Gli LPIT offrono numerosi vantaggi in termini prestazionali oltre che di costo però, trattandosi a volte di 
tecnologie molto diverse dalle precedenti, richiedono da parte degli utilizzatori delle accortezze supple-
mentari che, se trascurate, possono vanificarne i benefici.

La migrazione dalle vecchie alle nuove norme
I trasformatori di misura Low Power sono stati introdotti dal CT 38 tra il 2001 ed il 2004 con le Norme CEI 
EN 60044-7 e 60044-8. Il periodo di gestazione di quelle norme è stato estremamente lungo e questo per-
ché in effetti non esistevano standard di mercato affermati ed era oggettivamente difficile standardizzare 
oggetti per lo più allo stadio prototipale o sperimentale.
Per di più la carne al fuoco era molta in quanto nelle due norme citate si volle standardizzare sia dispositivi 
con uscita analogica, sia LPIT con uscita digitale, introducendo un protocollo specifico per i trasformatori 
di misura.
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Con la migrazione di tutto il corpus normativo dei trasformatori di misura dalla serie 60044-XX alla nuova 
serie 61869-XX si è rimesso mano a tutta la materia, poiché non è stato fatto solo un lavoro di rielabo-
razione editoriale (passando da norme stand-alone a norme strutturate per requisiti generali e requisiti 
particolari, ecc.), ma si è voluto fare un aggiornamento tecnico globale.
Questo ha consentito di correggere alcuni aspetti deficitari delle norme precedenti ed aggiungere altri 
aspetti che nel frattempo erano emersi come importanti.
Il corpus normativo finora pubblicato riguardante gli LPIT è descritto in Tabella 1.

Tabella 1 – Come si articola oggi la normativa per gli LPIT

PRODUCT FAMILY STANDARDS PRODUCT STAN-
DARD

PRODUCTS

61869-1
General requirements for 
instrument transformers

61869-6
Additional general 
requirement for 
low-power instru-
ment transformers

61869-9 Digital interface for instrument  
transformers

61869-10 Additional requirements for low-power 
passive current transformers

61869-11 Additional requirements for low-power 
passive voltage transformers

Le innovazioni editoriali sono evidenti: nel caso, per esempio, delle bobine di Rogowski anziché una sola 
norma (CEI EN 60044-8) ora bisogna utilizzare tre norme: la norma generale CEI EN 61869-1, più la norma 
CEI EN 61869-6 che contiene i requisiti specifici per tutti gli LPIT, più la CEI EN 61869-10 che contiene le 
clausole specifiche per i TA Low Power passivi, di cui le bobine di Rogowski fanno parte. 
Accanto però alla apparente maggior complessità nella struttura della norma, bisogna dire che questa 
organizzazione è maggiormente razionale e consente di eliminare tutte le incongruenze che potevano 
esistere tra documenti diversi che trattavano temi affini.

Inoltre le innovazioni tecniche sono tante e puntano tutte, essenzialmente, ai seguenti obiettivi:
• maggiore standardizzazione
• requisiti più stringenti
• maggior copertura relativamente alle prove di tipo e di routine.

Con maggior standardizzazione si intende una generale riduzione dei gradi di libertà concessi dalla vec-
chia norma in termini, per esempio, di numerosità di valori standard per taluni ratings, gradi di libertà in 
taluni parametri, oppure la convergenza verso standard affermati nel settore, come ad esempio l’adozione 
del protocollo di comunicazione conforme a IEC 61850.

Per requisiti più stringenti si intende un moderato aumento dei requisiti funzionali, in linea con il progres-
sivo miglioramento della tecnologia, come ad esempio l’abbandono delle classi di precisione più scadenti 
e non più attuali o l’introduzione di requisiti prima non considerati.

Per maggior copertura delle prove si intende l’introduzione di prove, con la relativa procedura di prova, 
allo scopo di qualificare meglio i dispositivi e garantire meglio la loro rispondenza alle necessità e le attese 
degli utilizzatori nelle condizioni di impiego reali.

Le innovazioni e i vantaggi funzionali dei trasformatori di misura Low Power
Il primo e più evidente vantaggio funzionale dei trasformatori di misura Low Power (LPIT) è la possibilità di 
avere una risposta in frequenza molto più ampia dei TA e TV induttivi e TVC.

Questo aspetto è coperto dall’ Annex 6A (normativo) della CEI EN 61869-6, nel quale vengono definite 
delle estensioni alle classi di precisione a banda più o meno larga, per applicazioni per esempio di misura 
della power quality oppure per applicazioni di protezione (per esempio, travelling wave relay).
Naturalmente queste nuove classi di precisione estese possono essere sfruttate nel caso di impiego di 
sensori a larga banda, come ad esempio i divisori di tensione RC per la misura di tensione oppure le bobi-
ne di Rogoski ed altre soluzioni simili per la misura della corrente.

Un ulteriore vantaggio delle soluzioni LPIT è la maggiore linearità. Ciò è particolarmente interessante 
per quanto riguarda la misura della corrente, perché consente in linea di principio di poter utilizzare lo 
stesso TA sia con funzioni di misura che con funzioni di protezione, diversamente dalla prassi tradizionale 
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di impiegare nuclei diversi per misura e protezione.
Un LPCT (Low Power Current Transformer) di questo tipo è chiamato multifunzione (multi-purpose) ed i suoi 
requisiti sono precisati nell’ Annex 6E della norma precedentemente citata, in cui viene descritto l’invilup-
po dei suoi limiti di precisione in funzione della corrente (Figura 1).
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Figura 1 – Limiti di accuratezza per LPCT multifunzione.

La possibilità di poter disporre di un unico TA che rispetti contemporaneamente la classe di precisione 
per misura e la classe di precisione per protezione specificate rappresenta indubbiamente un vantaggio 
economico ed una semplificazione impiantistica apprezzabile.

Ciò è perfettamente coerente con il fatto che nel protocollo di comunicazione descritto nella norma CEI 
EN 61869-9 il formato dei dati non prevede trame separate per protezione e misura, ma utilizza una trama 
unica, che viene distribuita sia agli IED (Intelligent Electronic Device) di misura che a quelli di protezione.

Un’ulteriore innovazione che ha accompagnato gli LPIT passivi, cioè quelli senza elettronica a bordo e co-
perti dalle CEI EN 61869-10 e -11, non è in realtà legata alla tecnologia quanto ad un approccio innovativo 
nella loro caratterizzazione, approccio che io definirei una vera piccola rivoluzione culturale: è stato cioè 
introdotto il concetto di “fattore di correzione”. Esso esiste già da decenni nel caso, ad esempio, di sen-
sori per grandezze fisiche di altissima precisione (es. celle di carico) per le quali, accanto alla sensibilità 
nominale (espressa tradizionalmente, per i sensori a ponte, in mV/V misurati alla sollecitazione nominale), 
viene precisata con apposito certificato di calibrazione la sensibilità individuale ottenuta per confronto 
con un calibratore di riferimento.
È quindi prassi normale nel settore delle misure di precisione tarare la catena di misura sulla base della 
sensibilità individuale anziché su quella nominale del sensore impiegato.
L’introduzione di questo approccio nel campo degli LPIT si è reso necessario perché alcune tecnologie 
costruttive consentono di ottenere sensori di ottima linearità e stabilità, ma scarsa ripetibilità nel processo 
produttivo. Esattamente come accade per le celle di carico.

In questi casi il costruttore sarebbe costretto a laboriosi e costosi interventi di aggiustamento del pro-
dotto finito per riportare il rapporto di trasformazione al valore nominale appropriato secondo la classe di 
precisione dell’apparecchio, sempreché ciò sia tecnicamente possibile ed economicamente sostenibile.
La possibilità di definire il fattore di correzione consente dunque di abbattere i costi di produzione degli 
LPIT, con vantaggio economico per l’utente, beneficiando di queste nuove tecnologie produttive.
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Le nuove accortezze
In generale, le migliorie e le innovazioni dei prodotti portano normalmente con sé anche la necessità di 
piccoli o grandi cambiamenti nelle abitudini degli utilizzatori. Possiamo constatarlo spesso, per esempio, 
quando cambiamo il telefonino, l’auto o anche solo il frullatore.
Gli LPIT anche in questo non fanno eccezione e bisogna prestare attenzione alle accortezze richieste da 
questi dispositivi ai fini di una loro corretta specificazione (quando li si ordina) ed un loro corretto impiego 
(installazione ed interfacciamento).
Nel seguito elencherò alcuni aspetti che io ritengo fondamentali ai fini di una soddisfacente esperienza di 
utilizzo di questi sensori.

Il carico
Questo è un aspetto fondamentale e spesso trascurato: il carico nominale è 2MΩ//50pF. È chiaro che si 
tratta di un valore di impedenza elevato, che è facile degradare a causa di capacità parassite, strumenti 
collegati in parallelo e poi dimenticati, ecc. Occorre prestare attenzione al fatto che la precisione è garan-
tita:
• per gli LPCT con una resistenza di carico uguale o maggiore a quella nominale;
• per gli LPVT con una resistenza di carico tra -5% e +5% della nominale ed una capacità tra 0% e 100% 

della nominale.

Si tenga conto, inoltre, che il cavo fornito dal costruttore col sensore è parte integrante del sensore e non 
può essere cambiato senza il suo consenso (per esempio, la capacità del cavo è parte integrante del par-
titore di tensione per un LPVT capacitivo). Da tutto ciò discende che è necessaria una disciplina rigorosa 
nell’impiego del sensore riguardo al suo interfacciamento con l’appropriato IED: anche solo collegare un 
semplice oscilloscopio in parallelo a scopo di controllo già inficia le sue caratteristiche di accuratezza. 
Ugualmente è necessario tener presente che il sensore va ordinato con la lunghezza di cavo giusta per 
l’applicazione: STOP alle prolunghe!

L’isolamento
Tradizionalmente il secondario dei trasformatori di misura induttivi ha un requisito di isolamento di 3 kV 
a frequenza industriale contro massa.
Nel caso degli LPIT è stato introdotto un requisito di isolamento ridotto, che trova la sua ragion d’essere 
nel caso di LPIT impiegati per esempio in quadri di Media Tensione, dove la distanza tra il sensore ed il relè 
è minima e vi è la necessità di miniaturizzare al massimo i dispositivi. La diminuzione del requisito di isola-
mento consente l’uso di componenti meno pesanti e costosi (es. connettori) migliorando l’ottimizzazione 
dell’apparecchiatura. In questi (e solo in questi) casi specifici il requisito di isolamento può essere ridotto 
perché, grazie alle limitatissime distanze tra i componenti del sistema, non vi sono significative differenze 
di potenziale di terra anche in caso di guasto e perciò il requisito di isolamento ha minor significato.
ATTENZIONE: LPIT rispondenti a questi requisiti di isolamento ridotti NON possono essere usati con cavi 
di collegamento superiori a 10 m.

La separazione galvanica
Nel caso degli LPVT (Low Power Voltage Transformer) passivi (coperti dalla CEI EN 61869-11) le tecnologie 
attualmente usate per la realizzazione di questi dispositivi sono essenzialmente i partitori capacitivi e/o 
resistivi. È utile ricordare che questi partitori, ovviamente, NON offrono una separazione galvanica tra 
primario e secondario. Questa separazione galvanica (diversamente dal caso tradizionale) sarà dunque 
totalmente a carico dell’IED di protezione/misura alimentato dall’LPVT.
Il system integrator dovrà pertanto tenerne conto ai fini della rispondenza alle prescrizioni sulla sicurezza 
e la relativa analisi delle modalità di guasto (FMEA e simili).

Il fattore di correzione
Il fattore di correzione è un’innovazione importante e va correttamente impiegato. Esso è definito come il 
coefficiente moltiplicativo da applicare al rapporto di trasformazione nominale per ottenere il rapporto di 

trasformazione reale. Esempio: per un LPVT si ha  

dove Kr è il rapporto di trasformazione nominale, CFu è il fattore di correzione e KCu è il rapporto di trasfor-
mazione corretto individuale.
È evidente che per impiegare correttamente questo parametro occorre che l’IED collegato al trasforma-
tore abbia la possibilità di introdurre o il rapporto di trasformazione corretto o il fattore di correzione. Di-
versamente, se l’IED accetta in fase di configurazione solo valori “rotondi”, si potrà inserire solo il rapporto 
nominale, perdendo così in precisione. 
Esiste dunque il problema di adeguare il firmware degli IED per utilizzare questo nuovo parametro, proble-
ma che presumibilmente scomparirà progressivamente con gli aggiornamenti firmware degli IED. 
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Resta comunque un problema residuo: l’utente deve essere consapevole che il parametro è individuale 
e pertanto in caso di sostituzione dell’LPIT sarà inevitabile il dover riprogrammare l’IED con il fattore di 
correzione del nuovo LPIT, anche se di marca e modello identico.

L’installazione
L’installazione degli LPIT pone delle problematiche nuove rispetto ai trasformatori “classici”. Il fatto stesso di 
chiamarsi “Low Power” indica che le potenze in gioco sono molto ridotte e questo vuol dire che le impedenze 
in gioco sono alte. Così diventa importante tenere sotto controllo anche i parametri parassiti.

Per esempio, negli LPVT le capacità parassite tra le fasi possono creare diafonia (crosstalk) tra le fasi. Un 
LPVT posto su una fase potrebbe cioè non essere sufficientemente immune al campo elettrico generato dal-
le altre due fasi e dunque il suo segnale secondario potrebbe contenere delle componenti dovute a questo 
accoppiamento parassita.  

Queste componenti potrebbero dunque portare fuori classe di precisione un sensore piazzato troppo vicino 
ad un’altra fase, perché il fenomeno peggiora con la diminuzione delle distanze.

Per questo motivo la CEI EN 61869-11 ha introdotto nell’Annex 11A una prova funzionale specifica per 
verificare questa immunità al campo elettrico generato dalle altre fasi e l’utente deve sapere che quel-
l’LPVT è testato solo in quelle condizioni: la classe di precisione non è garantita per un eventuale impiego 
a distanze inferiori. Un problema simile ma duale esiste nel caso degli LPCT in merito all’influenza del 
campo magnetico generato dalle fasi adiacenti (vedi CEI EN 61869-10 clausola 7.2.6.1002). 

Un’accortezza ulteriore in fase di installazione riguarda il posizionamento degli LPCT toroidali con rife-
rimento alla loro centratura e ortogonalità rispetto alla sbarra primaria. Alcune tecnologie, infatti, sono 
più sensibili di altre rispetto al non corretto posizionamento del toroide sulla sbarra o sul cavo e ciò può 
introdurre errori significativi. La norma CEI EN 61869-10 nell’Annex 10D (normativo) introduce una prova 
specifica per verificare questa sensibilità al posizionamento ed introduce 3 livelli di immunità (Tabella 2). 

È importante notare che:
• per i costruttori è obbligatorio precisare l’estensione A (da 1 a 3) della classe di precisione;
• anche se non è precisato nella norma, è lecito presumere che un LPCT che non riporta tale estensione 

nella targa dati sia da ritenersi in classe A1;
• è importante che gli utilizzatori specifichino l’estensione richiesta e siano consapevoli che la classe 

di precisione NON è garantita se il posizionamento dell’LPCT non rientra nel campo garantito dalla 
rispettiva classe Ax, illustrata nella Figura 2.

Tabella 2 – Classi e rispettivi limiti per il posizionamento del primario negli LPCT

Extension of the accuracy 
class designation

Max Position Factor (Pf) up to which 
the accuracy class is guarantied

Max Angle up to which the  
accuracy class is guarantied

A1 0 0

A2 0,5 15°

A3 1 45°

  A1                    A2           A3

Figura 2 – Assetto di prova secondo il position factor (Pf) nelle diverse classi.
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La frequenza
Un parametro che potrebbe essere sottovalutato in fase di impiego degli LPIT è la frequenza di rete. Nel 
passato questo non è mai stato un parametro degno di particolare attenzione perché sostanzialmente i 
trasformatori di misura classici (induttivi e CVT) sono sufficientemente insensibili alle ordinarie variazioni 
della frequenza di rete. Ciò però non è del tutto vero per gli LPIT. 

In particolare, vi è una famiglia di sensori di corrente, le bobine di Rogowski, che in realtà sono dei trasdut-
tori in cui l’uscita è direttamente proporzionale alla derivata della corrente (vedi CEI EN 61869-10, Annex 
10B). Se a frequenza costante possiamo pensare ad essi come a dei trasduttori affetti da uno sfasamen-
to sistematico di 90° (Rated Phase Offset) di cui possiamo tenere conto a valle, è banale considerare che 
appena la frequenza cambia si altera anche l’ampiezza. Infatti, la formula che descrive il comportamento 

di questi sensori è   RMSRMS IMfU ⋅⋅⋅⋅= π2

dove M è la mutua induttanza. 

Dunque l’ampiezza è proporzionale alla frequenza e conseguentemente una variazione (per fare un esem-
pio) dell’1% nella frequenza porterebbe all’1% di variazione nella misura di corrente, portando l’LPCT pre-
sumibilmente fuori dalla sua classe di precisione. È dunque di fondamentale importanza che l’IED in 
fase di installazione sia configurato in modo tale da conoscere la tecnologia del sensore ed implementi 
l’opportuna funzione di compensazione dell’ampiezza in funzione della frequenza.

Ulteriori novità in arrivo
I cantieri del Comitato Tecnico 38 sono naturalmente aperti e vi sono diversi progetti in corso, tra i quali 
mi piace citare i seguenti:

• LPIT attivi 
Sono in fase di redazione i documenti 61869-7 e -8 che riguardano gli LPIT elettronici.  Il loro 
impiego consente di ovviare ai problemi citati prima quali: sensibilità al carico, isolamento, separa-
zione galvanica, fattore di correzione, risposta in frequenza, ecc.

• SAMU
La Merging Unit, descritta nella CEI EN 61869-9 consente di digitalizzare l’uscita dei sensori di corren-
te e tensione ed interfacciarsi con un bus digitale IEC 61850.  La Stand-Alone Merging Unit (SAMU) è 
concepita per estendere questa funzionalità anche ai Trasformatori di Misura classici, consentendo 
così il retrofit di TA e TV esistenti in stazioni convertite in digitale.  Questo sarà descritto nella futura 
CEI EN 61869-13.

• TEDS 
Il fatto di poter integrare negli LPIT una targa dati digitalizzata, completa di dati di calibrazione e 
quant’altro, e leggibile automaticamente (per esempio, con un lettore RFID o mediante collega-
mento seriale tra sensore ed IED) consentirebbe di poter configurare automaticamente l’IED al 
momento della sua connessione, eliminando così qualsiasi fonte di errore.  Ciò sarà descritto nella 
futura CEI EN 61869-16.

• IT per Corrente Continua
L’impiego di trasformatori di misura per corrente continua sta prendendo rapidamente piede assie-
me al crescente interesse per gli impianti HVDC.  TA e TV per corrente continua sono descritti rispet-
tivamente nella CEI EN 61869-14 e CEI EN 61869-15 di imminente pubblicazione.

CEIMAGAZINE





9NOVEMBRE/DICEMBRE 2018

PROTEZIONE DEGLI IMPIANTI DALLE 
SOVRATENSIONI
Classificazione, scelta e normativa tecnica di riferimento.

Le sovratensioni sono condizioni indesiderate e spesso temporanee nelle quali un impianto (o una sua parte) 
si trova sottoposto ad una tensione elettrica superiore a quella per il quale è stato progettato; possono essere 
classificate in base alla loro forma d’onda e durata, oppure a seconda della loro origine (interna o esterna). 

Le sovratensioni mettono in generale in gioco energie modeste, almeno nei confronti delle apparecchiatu-
re e degli utilizzatori di potenza, tuttavia in grado di provocare cedimenti localizzati dell’isolamento in cui 
si concentra poi la potenza della rete industriale; inoltre, possono agire come il detonatore di un ordigno 
esplosivo: l’energia sviluppata dall’esplosione è infatti tutta nella miscela esplosiva non certo nel meccani-
smo di innesco. Per questo motivo, gli impianti elettrici di media e bassa tensione, devono esser adegua-
tamente protetti, attraverso:
• un opportuno coordinamento dell’isolamento;
• l'installazione di dispositivi di protezione contro sovratensioni;
• la prevenzione di guasti fra parti attive di circuiti alimentati con tensione differente e fra impianti di 

sistemi di II e III categoria e le masse di impianti di I categoria.

Comitati Tecnici e Norme CEI
I Comitati Tecnici del CEI che trattano il tema della protezione dalle sovratensioni sono: il CT 99/28 “Im-
pianti elettrici di potenza con tensioni nominali superiori a 1 kV in corrente alternata (1,5 kV in corrente 
continua)”, il CT 37 “Scaricatori” e il SC 37A “Scaricatori B.T.“, il CT 42 “Tecniche delle prove ad alta tensione 
e a correnti elevate”, il CT 81 “Protezione contro i fulmini” e il CT 109 “Coordinamento degli isolamenti per 
apparecchiature a bassa tensione”
In dettaglio, il CT 99/28, senza alcun riferimento a particolari tipi di impianti, si occupa delle norme riguar-
danti il coordinamento degli isolamenti, prendendo in considerazione i campi di applicazione, i termini e i 
principi fondamentali da utilizzare, le prove da includere nelle specifiche di collaudo delle apparecchiature 
(le cui modalità sono di competenza del già citato CT 42) per verificare i livelli di isolamento di cui sopra e 
le raccomandazioni per le distanze minime in aria da adottare tra le parti in tensione.
Il CT 109 in particolare affronta il tema del coordinamento dell’isolamento per tutte le apparecchiature di 
bassa tensione, compresi i necessari metodi di prova.

Il CT 37 e il SC 37A preparano le normative da utilizzare per la scelta degli scaricatori che permettono di 
realizzare l’adeguata protezione dei sistemi con affidabilità soddisfacente e la definizione delle condizioni 
di uso necessarie per ottenere tali risultati. 



CEIMAGAZINE10

NOVEMBRE/DICEMBRE 2018

Infine, il CT 81 provvede alla pubblicazione delle norme riguardanti i criteri per la valutazione del rischio 
dovuto ai fulmini e all’installazione dei relativi impianti di protezione.

Un elenco di Norme CEI utili e disponibili sull’argomento è riportata nella Tabella 1.

Tabella 1 – Alcune Norme in tema di protezione dalle sovratensioni

Norma Italiana Class. CEI Titolo

CEI EN 60071-1 CEI 28-5 “Coordinamento dell’isolamento  Parte 1: Definizioni, principi e 
regole”

CEI EN 60071-2 CEI 28-4 “Coordinamento dell’isolamento  Parte 2: Guida di applicazione”

CEI EN 60664-1 CEI 109-1 Coordinamento dell’isolamento per le apparecchiature nei siste-
mi a bassa tensione - Parte 1: Principi, prescrizioni e prove

CEI EN 60099-1 CEI 37-1 “Scaricatori Parte 1: Scaricatori a resistori non lineari con spinte-
rometri per sistemi a corrente alternata”

CEI EN 60099-4 CEI 37-2 “Scaricatori Parte 4: Scaricatori ad ossido metallico senza spinte-
rometri per reti elettriche a corrente alternata”

CEI EN IEC 60099-5 CEI 37-3 “Scaricatori Parte 5: Raccomandazioni per la scelta e l’applicazio-
ne”

CEI 37-11 CEI 37-11 ”Limitatori di sovratensioni di bassa tensione Parte 12: Limitatori 
di sovratensioni connessi a sistemi di bassa tensione - Scelta e 
principi di applicazione”

CEI EN 61643-11 CEI 37-8 “Limitatori di sovratensioni di bassa tensione Parte 11: Limitatori 
di sovratensioni connessi a sistemi di bassa tensione - Prescri-
zioni e prove”

CEI EN 61643-21 CEI 37-6 “Dispositivi di protezione dagli impulsi a bassa tensione Parte 
21: Dispositivi di protezione dagli impulsi collegati alle reti di 
telecomunicazione e di trasmissione dei segnali - Prescrizioni di 
prestazione e metodi di prova”

CEI CLC/TS 61643-
22

CEI 37-10 “Limitatori di sovratensioni di bassa tensione Parte 22: Limita-
tori di sovratensioni connessi alle reti di telecomunicazione e di 
trasmissione dei segnali - Scelta e principi applicativi”

CEI EN 60060-1 CEI 42-15 “Tecniche di prova in alta tensione”

CEI EN 60060-2 CEI 42-11 “Tecniche di prova ad alta tensione Parte 2: Sistemi di misura”

CEI EN 62305 (serie) CEI 81-10 
(serie)

“Protezione contro i fulmini”

In particolare, la Norma CEI EN 60071-1 (CEI 28-5) tratta il coordinamento dell’isolamento dei sistemi 
trifase in c.a. con tensioni superiori a 1 kV. Essa specifica la procedura per la scelta delle tensioni di tenuta 
assegnate normalizzate per l’isolamento fase-terra, tra le fasi e longitudinale per le apparecchiature e per 
le installazioni. 

I principi contenuti nella Norma si applicano anche all’isolamento delle linee di trasmissione dell’energia 
elettrica, anche se i valori delle tensioni di tenuta possono essere diversi da quelli normalizzati.

Classificazione delle sovratensioni
Le sovratensioni che interessano un impianto elettrico utilizzatore hanno caratteristiche diverse in funzio-
ne dell’evento che le genera (origine) e delle caratteristiche del sistema (rete di alimentazione e impianto 
elettrico utilizzatore).

Le sovratensioni sono in genere classificate in base a forma d’onda e durata o, alternativamente, in fun-
zione della loro origine. In funzione della forma d’onda e della durata le sovratensioni possono essere 
classificate così come riportato in Tabella 2.
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Tabella 2 – Classi e forme delle tensioni e delle sovratensioni (Fonte: Norma CEI 28-5).

Classe Bassa frequenza Transitorie

esercizio sostenute fronte lento fronte ripido fronte molto 
ripido

Forma d’onda

Intervalli di 
frequenza o 
durata

f =50 o 60 Hz

Td≥1 hr

50<f<500 Hz

0,03 Td < >3600 s

30<Tf<3000 µs

0,3<Td<30 ms

0,3<Tf<30 µs

3<Td<300 µs

100 ns≥Tf>3 ns
0,3 MHz<f1
<100 MHz
30 kHz<f2
<300 kHz
Td≤3 ms

Forma d’onda 
normale

f =50 o 60 Hz

Td=(*)

48≤f≥62 Hz

Td=1 min.

Tf=250 µs

Td=2500 µs

Tf=1,2 µs

Td=50 µs
(*)

Prova di tenuta 
normale

Prova di 
lunga durata 
a frequenza 
industriale

Prova di breve 
durata a 

frequenza 
industriale

Prova ad 
impulso di 
manovra

Prova ad 
impulso 

atmosferico
(*)

(*) Come prescritto dal Comitati Tecnici specifici per ciascun componente.

A seconda dell’origine, le sovratensioni possono essere classificate:
• sovratensioni di origine esterna - conseguenti a fenomeni elettrici che hanno origine all’esterno 

dell’impianto (in particolare nell’atmosfera, ad esempio i fulmini) e che si ripercuotono direttamente 
o indirettamente;

• sovratensioni di origine interna - che hanno origine da eventi, da guasti o da false manovre interni 
all’impianto elettrico e quindi dipendenti dallo stesso impianto elettrico e nella fattispecie dalla sua 
configurazione. 

Metodi di protezione
Il coordinamento dell’isolamento e la scelta degli SPD (Surge Protection Device) relativi alla tensione di 
esercizio della rete sono i metodi per la protezione dei componenti di un impianto elettrico o di un appa-
recchio utilizzatore in media e bassa tensione.
Un apparecchio ideale per la protezione dalle sovratensioni dovrebbe soddisfare i seguenti requisiti:
• livello di protezione coincidente con la tensione di esercizio fase-terra del sistema in cui è installato;
• interventi tali da non produrre nel sistema perturbazioni che possono pregiudicare la continuità del 

servizio o sollecitazioni anomale sui componenti di rete;
• capacità di sopportare le sollecitazioni di tipo energetico associata alle sovratensioni, senza danni o 

alterazioni delle sue caratteristiche funzionali.

In realtà questi requisiti non sono totalmente soddisfatti anche dalle apparecchiature di protezione più 
perfezionate attualmente esistenti.

Impianti BT
La protezione dalle sovratensioni negli impianti BT si realizza installando limitatori di sovratensione (SPD). 
I limitatori di sovratensione hanno lo scopo di evitare il danneggiamento di circuiti causati principalmente 
da sovratensioni di origine esterna (fulminazioni), più gravose e più frequenti negli impianti BT rispetto a 
quelle di origine interna di quelle di origine interna.

Le sovratensioni dovute al fulmine sono, in genere, molto più gravose e più frequenti di quelle di origine 
interna e quindi principalmente la protezione negli impianti BT si concentra sulla protezione dalle sovra-
tensioni di origine esterna, anche se il termine gravoso deve essere inteso in senso relativo, connesso cioè 
alla sensibilità di ciascun componente.
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Le sovratensioni dovute a fulminazioni sono indubbiamente le più gravose. La scelta dei limitatori di so-
vratensione nei confronti di queste sovratensioni può essere effettuata correttamente solo se sono noti:
• il livello di isolamento ad impulso degli apparati e dei circuiti da proteggere;
• le sovratensioni e le correnti ad esse associate, nel punto di installazione dei limitatori di sovratensione;
• la massima sovratensione temporanea (a 50 Hz) del sistema elettrico nel punto di installazione dei 

limitatori di sovratensione;
• le caratteristiche dei diversi tipi di limitatori di sovratensione, in relazione all’attitudine a mantenere 

le sovratensioni al di sotto di un livello prefissato e alla capacità di condurre la corrente di fulmine e 
quella a frequenza industriale susseguenti alla sovratensione.

La scelta di un limitatore di tensione va fatta secondo il principio comune a tutti i dispositivi di protezione, 
cioè quello di coordinare le massime sollecitazioni tollerabili dai componenti che devono essere salva-
guardati, con le prestazioni del dispositivo in termini di limitazione della sollecitazione stessa.

I parametri che esprimono le massime sollecitazioni tollerabili dai componenti di un impianto elettrico o da 
un apparecchio utilizzatore sono la tenuta all’impulso dell’isolamento ed eventuali requisiti di immunità rispet-
to a disturbi condotti secondo normative specifiche o, più in generale, di compatibilità elettromagnetica.
In quest’ottica per determinare le caratteristiche di un limitatore di tensione si devono considerare:
• la tensione di innesco, che deve essere inferiore alla tensione di tenuta ad impulso delle apparec-

chiature da proteggere;
• la tensione residua, che deve essere inferiore alla tensione di tenuta permanente, ma superiore alla 

tensione massima del circuito per evitare lo stabilirsi di una corrente di scarica anche al termine della 
sovratensione;

• il potere di scarica, che deve essere adeguato alla forma d’onda ed all’entità dell’evento da cui ci si 
vuole proteggere. In particolare, per il caso di fulminazioni indirette, le forme d’onda normalizzate 
4/10 ms e 8/20 ms usate per la definizione del potere di scarica dei limitatori sono proprio quelle che, 
statisticamente, più si avvicinano alle forme d’onda tipiche delle sovratensioni indotte.

Nel caso di fulminazioni dirette della linea di alimentazione i limitatori di sovratensione devono essere 
provati con una corrente di forma d’onda 10/350 µs che è quella tipica di fulmine (10/350 µs) assunta 
dalla normativa internazionale.
La protezione dalle sovratensioni si realizza generalmente agendo su due livelli: 
• un primo livello che riguarda i circuiti di potenza, nel quale il limitatore ha il compito di limitare, nel 

minor tempo possibile, le sovratensioni di maggiore intensità a valori non pericolosi per questi circuiti, 
ad esempio 1-2 kV; 

• un secondo livello che riguarda la protezione dei circuiti che alimentano le apparecchiature elettro-
niche, per i quali i limitatori devono ulteriormente ridurre l’entità del fenomeno a valori compresi tra i 
500 e 700 V.

É consigliabile installare limitatori con un elevato potere di scarica all’inizio dell’impianto, il più vicino pos-
sibile al pozzetto di terra, soprattutto in presenza di strutture alimentate da linee aeree.

I limitatori di sovratensione per la protezione delle utenze più sensibili devono essere collegati nelle imme-
diate vicinanze delle stesse.

Per la protezione delle apparecchiature dalle sovratensioni trasmesse dai circuiti di potenza sono gene-
ralmente impiegati:
a)      scaricatori

- all’arrivo delle linee
- nei circuiti interni alla struttura

b)      varistori
- all’arrivo delle linee, se la linea è in cavo schermato o se la struttura è autoprotetta dalle  
 fulminazioni dirette
- nei circuiti interni alla struttura.

Nel caso di apparecchiature particolarmente sensibili, la protezione fornita dai limitatori va integrata con 
l’adozione di filtri o con separazione galvanica.
Per la protezione contro le sovratensioni trasmesse dai circuiti di segnale possono essere invece usati:
a)      scaricatori in gas

- all’arrivo delle linee nella struttura
- nei circuiti interni alla struttura
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b)      varistori e limitatori elettronici
- nei circuiti interni alla struttura

È infine opportuno considerare che la sovratensione che sollecita un’apparecchiatura protetta con 
limitatori di tensione non è mai uguale alla sola tensione residua, perché ad essa si aggiunge la caduta 
di tensione induttiva che la corrente di scarica provoca sui conduttori di collegamento del limitatore e 
poiché la corrente di scarica ha un fronte d’onda molto ripido, specialmente nel caso di spinterometri, la 
caduta di tensione sui conduttori di collegamento può raggiungere valori elevati (~100-150V/m) tali da 
compromettere anche l’efficacia della protezione stessa.

La corrente di scarica del limitatore crea, inoltre, forti campi magnetici in prossimità del limitatore stesso e 
dei suoi collegamenti che possono disturbare i circuiti più sensibili. Il limitatore dovrebbe essere racchiuso 
entro uno scomparto schermato e le sue connessioni essere le più corte possibili.

Impianti MT
Le caratteristiche principali che la protezione contro le sovratensioni in un impianto MT dovrebbe sempre 
soddisfare sono livello di protezione adeguato, interventi che non pregiudicano la continuità del servizio e 
capacità di sopportazione delle sollecitazioni.

I principali scaricatori utilizzati negli impianti MT sono:
• scaricatori a resistenza non lineare con spinterometri;
• scaricatori ad ossido di zinco.

Scaricatori a resistenza non lineare con spinterometri
In uno scaricatore a carburo di silicio con spinterometro è possibile determinare:
• la tensione nominale dello scaricatore (Ur);
• la corrente nominale di scarica.
La prima è determinabile attraverso il fattore di guasto a terra (ke) e la tensione massima del sistema (Um), 
la seconda può valere 10 o 5 kAc in base all’importanza del componente da proteggere.
Per gli scaricatori a carburo di silicio con spinterometro, la scelta della tensione nominale viene fatta in 
base alla relazione:

Ur > ke ⋅ Um/√3

Essendo Ur la tensione nominale dello scaricatore, ke il fattore di guasto a terra e Um la tensione massima 
del sistema.
Con questa scelta, e in base alle tabelle fornite dai costruttori o a quelle ricavate dalle norme sugli scari-
catori, risultano definiti i valori delle tensioni di innesco e della tensione residua.

Una ulteriore scelta riguarda la corrente nominale di scarica che può essere di 10 kAc o di 5 kAc.
La scelta tra le due alternative è fatta in base all’importanza del componente da proteggere ed alle conse-
guenze di eventuali guasti.

Scaricatori ad ossido di zinco
In uno scaricatore ad ossido di zinco, la sovratensione sostenuta (Uss) è praticamente equivalente alla Ur 
degli scaricatori a carburo di silicio. Si devono quindi considerare altre sovratensioni come le risonanze, i 
distacchi di carico e l’apertura non simultanea di poli di interruttori. Si passa allora alla scelta della tensio-
ne di servizio continuo (Uc).

La sovratensione sostenuta che interessa ai fini della scelta dello scaricatore è quella relativa al guasto 
monofase a terra. La sua ampiezza risulta pari a:

Uss = ke ⋅ Um/√3

in cui Um è la massima tensione di sistema, ke il fattore di guasto a terra, determinato dalle condizioni di 
messa a terra del neutro. Per sistemi con neutro francamente isolato ke = 1,73.

La durata della sovratensione sostenuta è funzione del tempo di permanenza del guasto e quindi dell’in-
tervento delle protezioni.

Si devono quindi considerare altre sovratensioni sostenute come quelle che si possono verificare in alcu-
ne situazioni particolari di funzionamento della rete, quali per esempio le risonanze, i distacchi di carico e 
l’apertura non simultanea di poli di interruttori.
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Si passa allora alla scelta della tensione di servizio continuo il cui valore minimo è dato da:
Uc ≥ Ur/ks

dove ks è un coefficiente intorno a 1,2.
Si deve infine scegliere la classe della prova di tenuta agli impulsi di lunga durata dello scaricatore.

Questa grandezza rende ragione dell’attitudine dello scaricatore ad assorbire l’energia associata alle so-
vratensioni di manovra ed atmosferiche. L’entità di tale energia viene valutata sulla base degli studi sul 
coordinamento dell’isolamento, che consentono di individuare la classe di scaricatore adatta a sopportare 
tali sollecitazioni.

Il procedimento viene completato con la verifica dei livelli di protezione. I livelli di protezione dello scari-
catore, ricavati dai cataloghi del costruttore devono essere necessariamente inferiori al valore del livello 
di isolamento.

Alla luce di quanto esposto, la scelta degli scaricatori per una specifica applicazione è il risultato di un 
compromesso tra i livelli di protezione e l’attitudine dei componenti da proteggere e sopportare sovraten-
sioni di manovra ed atmosferiche.
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scrizioni comuni e diverse norme di prodotto a seconda del tipo di trasformatore di misura (trasformatori 
di corrente, tensione, capacitivi ed elettronici). 

A livello CENELEC, l'attività è prevalentemente legata al recepimento della normativa IEC, con limitate 
eccezioni, come per esempio, la preparazione della norma europea riguardante i trasformatori di tensione 
trifasi.
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IEC TC 38 Instrument transformers (con Segreteria italiana – Filippo Frugoni)

Presidente   Venanzio Ferraro (Schneider Electric Spa)
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Segretario Tecnico Referente Daniela Zambelli (CEI)
    Daniela.Zambelli@ceinorme.it
Membri:    46

NOVEMBRE/DICEMBRE 2018

OF
FI

CE
RS

' C
OR

NE
R

CT 38 

16 CEIMAGAZINE

mailto:Daniela.Zambelli%40ceinorme.it?subject=


17NOVEMBRE/DICEMBRE 2018

LE INTERVISTE AGLI OFFICERS DEL CEI CT 38 

Venanzio FERRARO, Presidente CEI CT 38

Nato a Cairo Montenotte (Savona) nel 1969.
Project manager di Schneider Electric dal 2003, dove attualmente si occupa in 
particolare di R&D prodotti, software e sistemi per connettere la base installata 
in Media Tensione e servizi on-demand nella sede di Grenoble, Francia. 

Nei primi anni di Schneider Electric ha lavorato presso la sede di Savona come 
Project Leader e responsabile tecnico per lo sviluppo e l’offerta di trasformatori di 

misura in Media Tensione.

È Presidente del CT 38 del CEI dal 2013 e partecipa a numerosi Working Group IEC, CIGRE e CIRED, 
tra i quali: 

• IEC TC 38 - WG37 “Specific Clauses for Electronic Voltage Transformers, for Electronic Current Tran-
sformers and Digital Interface for Instrument Transformers”,

• IEC TC 38 - AHWG 41 “The use of Instrument Transformers for Power Quality measurement”,
• IEC TC 38 - WG 47 “Evolution of IT ratings for the modern market”,
• CIGRE-CIRED A3.32 – JWG "Non-intrusive methods for condition assessment of distribution and 

transmission switchgear".

In ambito CIRED è autore di numerose memorie tecnico-scientifiche pubblicate a partire dal 2011 nel cam-
po delle apparecchiature di media tensione e delle tecnologie correlate, anche relativamente alle soluzioni 
metrologiche, alle protezioni e agli aspetti ambientali. 



Di quali attività si occupa il CT 38?
Il Comitato Tecnico 38 svolge compiti inerenti l'analisi e la votazione dei documenti internazionali IEC e 
CENELEC e contribuisce in maniera rilevante a tutta l’attività del TC 38 IEC anche attraverso propri rappre-
sentanti nei vari Working Group e Maintenance Team.

Negli ultimi tempi il Comitato ha avuto una grande trasformazione dovuta all’avvento della digitalizzazio-
ne e delle smart grid e la sua attività si sta evolvendo dai trasformatori convenzionali ai nuovi trasforma-
tori, detti elettronici o a bassa potenza (low power), non solo con uscita analogica ma anche con uscita 
digitale; quindi, per la prima volta, il Comitato si occupa anche della comunicazione digitale.
Partecipa inoltre, in maniera attiva, a tutta l’evoluzione della modellizzazione per poter simulare, non sol-
tanto attraverso le prove, ma anche attraverso simulazioni digitali, il comportamento delle reti elettriche.

Quali attività svolte nel CEI per rilanciare il CT 38 ricorda con maggiore soddisfazione?
L’evoluzione del CT 38 ha portato il Comitato ad affrontare argomenti che non erano storicamente all’in-
terno del suo perimetro: questo ha permesso di avere nuovi argomenti interessanti come la comunica-
zione digitale con sensori e nuove tecnologie e ha anche permesso la partecipazione di nuovi esperti 
che provengono da domini differenti, non soltanto costruttori o utilities e laboratori all’interno della media 
alta tensione, ma anche competenze che provengono sia dalla strumentazione di misura sia dal mondo 
elettronico.

Come pensa di supportare il mondo dell’industria nel nostro Paese?
La produzione e la distribuzione dell’energia elettrica sono in una fase di importante rivoluzione: l’utilizzo 
sempre maggiore di energie rinnovabili ha reso possibile lo scambio molto più frequente di flussi di ener-
gia tra consumatori e produttori di una popolazione sempre più “mista”; questo ha generato una moltepli-
cità di punti di interfaccia e di punti di controllo. 
In questo dominio, che diventa anche un dominio di flussi economici, la misura dei flussi di energia diviene 
sempre più importante. Di conseguenza, la misura della corrente della tensione in maniera precisa resta 
un punto sempre più richiesto e sempre più rilevante; le misure diventeranno sempre più pervasive all’in-
terno delle reti di distribuzione di bassa, media e alta tensione.

La norma CEI 31-35:2012-00 inserisce i fulmini nell'elenco delle sorgenti di accensione di 
un'atmosfera esplosiva, riferendosi all'art. 1.3 dell'Allegato II del DPR 126/98 (Direttiva 
94/9/CE). 
Pertanto durante la progettazione degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche 

in edifici in cui sono presenti zone Atex, oltre a quanto già descritto, occorre tenere 
presente anche i seguenti aspetti: 

Ogni scarica in zona Atex è considerata pericolosa, l’energia necessaria ad innescare una 
miscela esplosiva è dell’ordine di µJ nel caso di gas e di mJ nel caso di polveri combustibili. 
Per fare un esempio l’elettricità statica accumulata da una persona può raggiungere i 135 
mJ, valore superiore alla maggior parte delle energie minime di innesco di atmosfere 
esplosive aria-gas/vapore e aria-polvere. 
Pertanto occorre eliminare il problema dell’arco elettrico garantendo la continuità elettrica 
del percorso verso terra del fulmine.
Il punto di partenza per la progettazione di un efficace sistema di protezione in presenza di 
zone Atex è quello di individuare la struttura da proteggere e le zone classificate. 
Successivamente si identificherà quella che noi chiamiamo la zona di non captazione, 
ovvero una fascia di almeno 1 metro attorno alle aree Atex entro la quale non può avvenire 
la captazione del fulmine. 
A questo punto si può procedere con l’individuazione dei punti d’impatto e con il 
dimensionamento dell’impianto di protezione. 
Di seguito si riporta un esempio che si riferisce al dimensionamento del sistema di 
captazione per un impianto petrolchimico con zone Atex esposte. 
Con programma di disegno su base CAD, si sono elaborate le viste laterali (figura 1 a pagina 
seguente). Successivamente si sono evidenziate le aree Atex e l’area di “non captazione” (un 
metro oltre le aree Atex - figure 2 e 3 a pagina seguente). 
Col metodo della sfera rotolante si sono posizionate le aste di captazione in modo da 
“sollevare” la sfera da tutta la struttura (figura 4 a pagina seguente). 
Questo dimensionamento è stato generato tenendo conto che il punto di captazione deve 
essere esterno all’area di “non captazione” e considerando sempre che la rappresentazione è 
in 2D, mentre è necessario evidenziare correttamente la penetrazione massima della sfera. 
I cerchi concentrici al punto d’impatto consentono di identificare la condizione peggiore, 
ovvero la condizione in cui la sfera in appoggio fra i diversi captatori è più vicina alla 
struttura da proteggere. 
Il diametro dei cerchi concentrici al punto d’impatto è funzione della distanza tra il 
captatore indicato e quello corrispondente opposto, non visibile sullo stesso segmento, in 
quanto in profondità. 
Considerato il livello di protezione richiesto, le caratteristiche e l’altezza della struttura, si è 
scartata l’ipotesi di realizzare calate isolate fino a terra (distanza di sicurezza elevata, 
soluzione costosa ed ingombrante), mentre si è preferito utilizzare la struttura stessa come 
elemento naturale di calata.

Impianti di protezione in presenza di zone Atex

Posizionati i punti d'impatto, occorre capire come portare a terra la corrente di fulmine senza che essa 
interagisca con l'ambiente circostante. Le altezze, spesso elevate, non consentono di realizzare per-
corsi isolati dalla struttura, pertanto quando essa è realizzata in orditura di acciaio o in cemento armato 
posato in opera deve essere utilizzata come elemento naturale di calata e di dispersione.
Ogni astina o asta su palo di sostegno con calata integrata è stata collegata direttamente all'orditu-ra 
in acciaio, utilizzata come elemento naturale di calata. 
Le connessioni tra l'impianto di captazione e la struttura rispettano le caratteristiche di conducibilità  
ed inalterabilità necessarie per zone Atex.

(*) Connessioni sicure in zone Atex: quando la connessione tra il sistema di captazione e la struttura, utilizzata come 
elemento naturale, avviene in area pericolosa essa deve essere del tipo a crimpare non riaccessibile o tale da impedire 
allentamenti accidentali. La connessione deve inoltre garantire che la sovratemperatura dovuta al passaggio della 
corrente di fulmine (determinata con intensità  di corrente indicata dalla Norma CEI EN 62305 per impianti di livello I) 
sia minore della classe di temperatura T6 per le industrie di superficie di gruppo II (indicata nella Norma CEI EN 60079).

Soluzioni Innovative 
di Protezione 
contro i Fulmini

Identificazione della struttura Identificazione delle aree Atex

Identificazione dell'area di non captazione
Identificazione del
sistema di protezione
Altezza protetta garantita
per il personale operante 
sul piano di calpestio 
della zona

▶
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Flavio MAURI, Segretario CEI CT 38 

Nato a Milano nel 1966. 
Lavora in Enel come responsabile dell’unità Standardizzazione di Trasformatori 

e Reattori della società Global Infrastructure and Networks, presso la sede di 
Roma.

In campo normativo nazionale partecipa ai lavori CEI da diversi anni: nel 2007 
è stato eletto Presidente del Comitato Tecnico CEI 14 “Trasformatori di poten-

za” dove, dal 2016 ricopre la carica di Segretario; dal 1995 è Segretario del CT 
38 CEI “Trasformatori di misura”.

A livello europeo partecipa attivamente ai Working Groups: WG 21, WG 29, WG 30 e 
WG 32 del CENELEC TC 14: per quanto riguarda il WG 29 ricopre la funzione di Convenor con l’incarico di 
preparare la norma relativa a “Energy performance of large power transformer”.

A livello internazionale è membro dei WG 32, WG 34, WG 54, PT 60076-5 e PT 60076-20 del TC 14 IEC ed 
è Convenor del WG 54 del TC 38 IEC.

È stato il riferimento per le attività relative ai trasformatori di potenza, di misura ed altri componenti della 
rete elettrica dal 2000 al 2017 in ENEL-Distribuzione, Divisione Infrastrutture e Reti, nell’ambito dell’Unità 
Unificazione e Metodi di Lavoro della Funzione Ingegneria. Dal 1990 al 2000 ha lavorato nel campo della 
ricerca sui componenti elettrici presso il Centro di Ricerca Elettrica dell’Enel (Milano). Precedentemente ha 
lavorato nel campo degli impianti elettrici civili ed industriali.

Ha partecipato e partecipa tuttora a diversi seminari e conferenze in qualità di relatore a livello nazionale e 
internazionale (CEI, IEC, CIGRE, CIRED) e ha scritto diversi articoli per le riviste di settore.
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Ci può presentare l’attività del CT 38?
Il Comitato 38 si occupa di trasformatori di misura. I trasformatori di misura, nonostante non siano così 
conosciuti come i trasformatori di potenza o gli interruttori, sono componenti che svolgono un ruolo 
strategico in tutte le reti elettriche. Infatti, attraverso i trasformatori di misura, si può monitorare la rete 
elettrica e rilevare tutti i parametri che sono essenziali per il funzionamento della stessa. 
Per esempio, le protezioni possono operare perché sono collegate ai trasformatori di misura e così anche 
tutte le misure di energia vengono effettuate attraverso i trasformatori di misura. I trasformatori di misura 
prendono il segnale di tensione o di corrente dalla rete elettrica e lo riportano a valori adeguati per essere 
letti dagli apparecchi misuratori, come ad esempio le protezioni o i contatori elettrici.

Qual è l’aspetto più rilevante nell’attività del CT 38?
I trasformatori di misura oggi sono essenzialmente di due tipi: quelli di tipo tradizionale, che si basano sul 
principio dell’induzione magnetica, e quelli di tipo non convenzionale, meglio detti trasformatori di misura 
di tipo elettronico, che si basano su principi diversi, come per esempio la bobina di Rogowski.
Questi trasformatori di tipo elettronico fanno parte di quello che oggi è un cambiamento epocale: seguen-
do il mondo che sta andando verso la digitalizzazione, anche le reti elettriche stanno andando sempre di 
più verso le smart grid.
Le smart grid sono delle reti “intelligenti” ovvero in grado di monitorare tutti i parametri della rete, per fare 
questo un aspetto determinante è rappresentato dai sensori che il CT 38 si occupa di normalizzare.

Qual è l’evoluzione dell’impatto ambientale della tecnologia nei trasformatori di misura?
L’evoluzione tecnologica ha fatto passi da gigante anche nei trasformatori di misura, non solo per quanto 
riguarda i sensori che vengono utilizzati per le smart grid, ma anche per quanto riguarda l’impiego dei mate-
riali stessi che vengono utilizzati per costruire questi trasformatori.
Infatti, con i sistemi di calcolo dei campi elettrici ormai disponibili da diversi anni, questi componenti sono 
sempre più ottimizzati e richiedono sempre meno materiale al loro interno e quindi hanno un “footprint” 
migliore come impatto sull’ambiente.
La stessa cosa vale dal punto di vista della sicurezza: infatti, ad esempio, oggi si tende a non utilizzare più 
materiali come gli isolatori in porcellana che vengono sostituiti dai più recenti in materiale polimerico. 
Da questo punto di vista sono state previste, nelle nostre norme di prodotto, prove specifiche che riguardano 
l’arco interno per garantire che in caso di guasto di questi componenti le conseguenze non siano rilevanti.

Micro Tek
DA OLTRE 30 ANNI, QUALITY CABLE SOLUTIONS

- COASSIALI
- NETWORKING
- TVCC
- SICUREZZA
- INDUSTRIALI
 
  TUTTI RIGOROSAMENTE
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LA RIVOLUZIONE DELL’ILLUMINAZIONE
Evoluzione tecnologica e della relativa normazione dal XX secolo ad oggi.

Le origini
Una delle prime lampade ad incandescenza fu brevettata da Thomas Edison nel 1878. Edison 
si avvalse del lavoro di scienziati che avevano prodotto diverse forme di lampadine e deposi-
tato un certo numero di brevetti prima di lui. La maggior parte di queste invenzioni non era 
pronta per la commercializzazione, comunque, dal momento che le lampadine assorbivano 
una grande quantità di corrente elettrica, Edison fu uno dei primi a rendersi conto della neces-
sità di una lampadina a maggiore rendimento energetico. Il suo brevetto consisteva in una 
lampadina elettrica che utilizzava un filamento di carbone o striscia collegato a conduttori 

elettrici al platino.

Nel 1904, le lampadine a filamento di tungsteno furono commercializzate per la prima volta da 
una azienda ungherese. L’efficienza luminosa, la qualità e la durata delle lampadine a filamento di 
tungsteno era molto più elevata rispetto alle lampadine a incandescenza al filamento di carbone, 
che erano invece la norma a quel tempo. Gli archivi dell’azienda indicano che il volume della pro-

duzione raggiunse i 25-30000 pezzi al giorno nell’anno 1905/1906.
  Il Il Comitato Tecnico IEC TC 6 “Lamp sockets and caps”, fu fondato nel 1919 ed ha preceduto la produ-
zione delle prime lampadine a filamento degli anni ‘20. Successivamente, le lampadine con filamento spiralizzato 
riducevano molto la lunghezza del filamento, emettendo una luce più brillante, molto più efficiente di lampadine 
con filamento singolo e rettilineo. Il TC successivamente si sciolse e il suo lavoro fu poi assunto dall’IEC TC 23 
“Electrical accessories”, creato nel 1934.

L’IEC TC 34 “Lamps and related equipment”, fu il primo Comitato Tecnico ad essere istituito dopo la Seconda 
Guerra Mondiale, nel 1948. “Ingegneri del settore industriale delle lampade di diversa nazionalità 

avevano sempre mantenuto viva la comunicazione tra loro. Tale spirito di cooperazione soprav-
visse alla guerra. Fu chiaro alla maggior parte di loro che, dopo essere sopravvissuti a simili 
tragici eventi, dovevano rendere la loro collaborazione più ufficiale. 

Tempi moderni
La prima lampada a fluorescenza fu inventata negli ultimi anni del 1890, ma le moderne lam-
pade a fluorescenza compatte (CFL) furono commercializzate a partire dagli anni ‘80. Furono 

sviluppate in risposta alla crisi energetica degli anni ‘70. Nel 1980, una società olandese intro-
dusse la prima lampada CFL, con attacco a vite, idonea per la sostituzione di una lampada ad 
incandescenza. 
Le CFL (lampade a fluorescenza compatte) utilizzano tra 1/5 e 1/3 dell’energia elettrica rispetto 
alle lampadine a incandescenza e hanno durata da 8 e 15 volte più lunga. Tuttavia le CFL sono 
difficili da smaltire, dal momento che contengono mercurio. Una corrente elettrica viene convo-

gliata attraverso un tubo, che contiene argon ed una piccola quantità di vapori di mercurio. Questo 
genera una luce ultravioletta invisibile che eccita un rivestimento fluorescente (fosforo) all’interno del 

tubo, che quindi emette luce visibile. Nel corso degli anni ‘90, il TC 34 IEC ha pubblicato numerose Norme relative 
alle CFL; queste sono state oggetto di regolare aggiornamento. IN
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L’avvento dei LED 
La prima apparizione dei LED può esser fatta risalire al 1962. In quei giorni, la realizzazione di 

diodi ad emissione luminosa era piuttosto costosa e questi riuscivano ad emettere solo una 
piccola quantità di luce infrarossa. Per tutti gli anni ’90 gli scienziati hanno lavorato allo sco-
po di aumentare l’efficienza luminosa dei LED. Quando le lampade LED apparvero sul mer-
cato, all’inizio del 2000, duravano più a lungo delle lampade a incandescenza, ma erano 

molto più costose. Quando il volume produttivo aumentò, i prezzi lentamente scesero. Dagli 
anni 2000 in avanti, il TC 34 IEC ha pubblicato diverse Norme sui LED, inclusa la IEC 62031 - che 

specifica le prescrizioni di sicurezza per i moduli LED.
Nel 2015, il Sistema di Valutazione della Conformità per Componenti Elettronici della IEC (IECQ) 

ha creato lo Schema IECQ per Illuminazione LED. Lo schema IECQ può essere applicato come 
mezzo per la certificazione di costruttori e fornitori di componenti elettronici, moduli e assiemi 

utilizzati nella produzione di sistemi LED, lampade LED, apparecchi di illuminazione LED e ali-
mentatori ad essi abbinati. Questo schema offre un approccio normalizzato per la valutazio-
ne dei fornitori e costituisce un potente mezzo di gestione della filiera, quando si valutano e 
si monitorano i fornitori di diverso livello. Ciò assicura ai consumatori che i fornitori, che 

rientrano in questo Schema, realizzino prodotti che rispettano le norme appropriate in termini 
di affidabilità, sicurezza ed economicità.

Il Presidente attuale del TC 34 IEC, Andreas Scholtz, sottolinea il cambiamento sostanziale in-
trodotto dall’illuminazione LED: “Quella dei LED è una rivoluzione importante tanto quanto l’in-

venzione della prima lampadina. Al contempo, ha avuto un impatto enorme anche sul modo di 
lavorare del TC 34. In passato, un numero limitato di persone preparava norme per lampade, 

apparecchi di illuminazione, attacchi e portalampade così come per le unità di alimentazione. 
Ma con l’avvento dell’illuminazione LED, e tutte le possibilità intrinseche ad essa associate, 
è richiesta una nuova modalità di gestione del TC. La tecnologia della luce è oggi legata 
all’Internet of Things, all’automazione degli edifici, alle applicazioni IT e all’intelligenza 

artificiale. Questa convergenza accelerata di tecnologie, accoppiata ad un numero crescente 
di stakeholder provenienti da industrie diverse, cambia il modo in cui dovremmo essere consi-

derati. Il TC deve essere considerato come un centro di competenza per l’attività normativa dei 
prodotti di illuminazione. Ciò significa che abbiamo bisogno di intensificare le liaison già esistenti 

e di stabilire nuove collaborazioni”.

Illuminazione smart per città e case intelligenti 
I sistemi per la gestione intelligente dell’illuminazione pubblica sono già in uso in diverse 
città del mondo. Dal momento che, secondo le Nazioni Unite, la proporzione della popola-

zione mondiale che vive in abitazioni urbane aumenterà del 66% nel 2050, questi sistemi 
avranno sempre maggior peso, poiché consentiranno di ottenere un considerevole risparmio 

energetico. Le luci intelligenti possono accendersi da sole quando la gente è per le strade e spe-
gnersi automaticamente quando le strade sono deserte; possono consentire di eseguire un nu-
mero crescente di compiti come per esempio, guidare gli automobilisti verso l’area di parcheggio 

più vicina. Questi sistemi sono sempre più utilizzati nelle case. Possono infatti essere controllati 
a distanza dalla voce e utilizzati per trasmettere informazioni.

Li-Fi è un sistema di comunicazione nello spettro della luce visibile che utilizza la luce LED. È 
in grado di trasmettere dati ad altissima velocità nello spettro della luce visibile così come 
nella banda di frequenza ultravioletta e infrarossa. È simile al Wi-Fi, ma utilizza la luce per 

trasmettere dati, al posto delle radiofrequenze. Questa tecnologia ha molti vantaggi rispet-
to al Wi-Fi, inclusa la mancanza di disturbi elettromagnetici. Ed è, inoltre, 100 volte più veloce.

OLED e laser
Gli OLED utilizzano un composto organico come un semiconduttore che emette luce in rispo-

sta ad una corrente elettrica. I display OLED possono essere realizzati su substrati in plastica 
flessibili. Sono già utilizzati per le luci di automobili, gli schermi di telefonini e persino per gli 

schermi di televisori. All’interno del SottoComitato IEC SC 34A, è stato istituito il Gruppo di 
Lavoro 3 per preparare Norme per le sorgenti luminose OLED.
Gli scienziati, che si stanno concentrando sull’illuminazione laser, credono che questa po-

trebbe essere la prossima grande svolta. Steven DenBaars, il direttore del Solid State Lighting 
And Energy Electronics Centre presso l’Università di Santa Barbara, in California, ha guidato la 

ricerca su come dirigere la luce laser nei cavi a fibra ottica. 
Andreas Scholtz, in merito ai lavori in corso legati alla tecnologia laser nel TC 34 IEC, ha affermato: 

“Le Norme sono necessarie perché sono sorte preoccupazioni in merito alla sicurezza dell’illuminazione laser e a 
come questo tipo di illuminazione potrebbe avere effetti sulla vista delle persone. Dobbiamo garantire agli utenti 
che i futuri prodotti siano sicuri.”

Tratto da un articolo di Catherine Bischofberger 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

Smart Cities (CT 317)

•	 SyC SmartCities - Smart City System- Vo-
cabulary (chapter for electropedia) 

•	 SyC SmartCities - Smart City System - Meth-
odology for concepts and taxonomies build-
ing SycSmartCities

Energia dal mare (CT 114)

•	 Marine energy – Wave, tidal and other water 
current converters: Standard for establish-
ing qualification of new technology 

Linee elettriche aeree (CT 11/7)

•	 Conductors for overhead lines – Aluminium 
and aluminium alloy wires for concentric lay 
stranded conductors

Apparecchiatura di bassa tensione (CT 23)

•	 Direct current (DC) appliance couplers for 
information and communication technolo-
gy (ICT) equipment installed in data centers 
and telecom central offices: 2.6 kW system

Elettrostatica (CT 101)

•	 Electrostatics: Protection of electronic de-
vices from electrostatic phenomena - Com-
pliance verification

Active Assisted Living - AAL (CT 318)

•	 Economic evaluation of AAL services: Exam-
ple use of the framework for evaluation of 
an AAL service for monitoring patients with 
chronic diseases

Apparecchi elettromedicali (CT 62)

•	 Medical electrical equipment: Particular re-
quirements for the basic safety and essen-
tial performance of medical beds for children

EUROPEI
Controllo dei processi industriali (CT 65)

•	 OPC Unified architecture: Address Space 
Model

•	 OPC Unified Architecture: Services

•	 OPC Unified Architecture: Information Model

Accumulatori e pile (CT 21/35)

•	 Lead-Acid Starter Batteries: Batteries for Mi-
cro-Cycle Applications

•	 Lead-acid starter batteries: General require-
ments and methods of test for motorcycle 
batteries

Protezione contro i fulmini (CT 81)

•	 Protection against lightning: Physical dam-
age to structures and life hazard

Sistemi di generazione da fonte eolica (CT 88)

•	 Wind energy generation systems: Electrical 
simulation models - Generic models

Impianti elettrici utilizzatori di bassa tensione 
(CT 64)

•	 Low-voltage electrical installations: Require-
ments for special installations or locations 
- Locations containing a bath or shower

•	 Low voltage electrical installations: Require-
ments for special installations or locations 
- Medical locations

NAZIONALI

Cavi per energia (CT 20)

•	 Cavi MT in gomma etilenpropilenica G26, 
guina termoplastica M16 rispondenti al 
Regolamento CPR. Cavi unipolari con con-
duttori rigidi per posa fissa. Tensione nom-
inale U0/U 12/20 kV e 18/30 kV. Classe di 
reazione al fuoco: Cca – s1b,d1,a1
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Convegni di formazione gratuita: la 
formazione a norma
Il CEI presenta la nuova serie di Convegni 
2019: un appuntamento tradizionale per 
tutti gli operatori del settore.

Arriva il Servizio Bookmark
Il nuovo strumento CEI che permette di restare sempre 
aggiornati sulle novità normative.

Natale: una festa in sicurezza
Giocattoli elettronici, luci e tecnologia: tutti i consigli del 
CEI per un Natale a norma.

IT e sistemi di cablaggio strutturato
Nuova serie di norme per uffici, ambienti industriali, 
abitazioni, centri elaborazione dati e servizi agli edifici.

Nuove norme per sistemi di intercomunicazione in 
edificio
Il CT 79 “Sistemi elettronici di sicurezza e allarme” aggiorna 
il panorama normativo.

Nuove norme per l’illuminazione
Dai portalampade alle lampade mobili, alle luci del cinema: 
il sostegno della normativa all’evoluzione tecnologica.

Apparecchiatura di misura dell’energia elettrica
Nuova norma sullo scambio di dati per la misura 
dell’energia elettrica e interfaccia di comunicazione.

A Milano l’ultima tappa 
del Prosiel Roadtour 
“L’evoluzione elettrica 
digitale”
(Milano, 3 dicembre 2018)

“DICO”: la documentazione d’impianto
Il CEI presenta un nuovo Corso di Formazione dedicato alla 
documentazione degli impianti tecnologici.

“11-27 GRE”: gestione del rischio elettrico
Corso CEI dedicato agli organi di responsabilità aziendale 
sugli aspetti organizzativi contenuti nella Norma CEI 11-27.

Corsi in evidenza

Corsi CEI – dicembre 2018 / gennaio 2019
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Nel 2019 si terrà una nuova edizione dei 
“Convegni di formazione gratuita”, la serie di 
incontri organizzati dal CEI sulle più importanti 
novità normative e tecniche, con l’obiettivo di 
aggiornare gli operatori del settore in tutta Italia.

Nel 2018 hanno partecipato oltre 3.000 
persone e sono stati rilasciati oltre 2.000 crediti 
professionali riconosciuti a Ingegneri e Periti 
Industriali. I questionari di valutazione hanno 
evidenziato come oltre l’80% dei partecipanti si 
sono iscritti ai Convegni in quanto interessati 
agli argomenti proposti, e il 96% hanno 
reputato gli interventi tra “ottimo” e “buono” 

AT
TU

AL
IT

À

nelle scale di valutazione proposte. Un alto 
grado di soddisfazione testimoniato anche 
dall’interazione che si è manifestata durante 
ogni incontro, con i relatori che sono rimasti a 
disposizione dei partecipanti per richieste di 
approfondimento.

PERCHÉ UNA FORMAZIONE 
“A NORMA”?

Oggi siamo testimoni di una trasformazione 
tecnologica e digitale che rende fondamentale la 

CONVEGNI DI FORMAZIONE GRATUITA: LA 
FORMAZIONE A NORMA
Il CEI presenta la nuova serie di Convegni 2019: un appuntamento 
tradizionale per tutti gli operatori del settore.
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formazione per l’aggiornamento professionale: 
le persone rappresentano una grande risorsa e 
la loro corretta preparazione è una delle risposte 
primarie al bisogno delle aziende e del mercato. 
È infatti importante che gli operatori del nostro 
Paese – in particolare progettisti e installatori – 
abbiano a disposizione conoscenze aggiornate 
e complete secondo regole condivise a livello 
europeo e internazionale, per essere competitivi 
e operare in sicurezza.

La formazione CEI risponde a questa necessità 
portando in anteprima in tutta Italia le novità 
provenienti dal mondo elettrotecnico, elettronico 
e delle telecomunicazioni.

Ormai da diversi anni il CEI si occupa della 
diffusione della cultura tecnico-normativa 
attraverso l’organizzazione di attività formative 
e informative: pubblicazione di documenti 
divulgativi, organizzazione di Giornate di Studio, 
Convegni, Fiere, Seminari e Corsi di formazione.

UN APPUNTAMENTO 
TRADIZIONALE

All’interno di queste attività, i “Convegni di 
formazione gratuita” hanno particolare risalto in 
quanto rappresentano un momento di incontro 
fondamentale per gli operatori del settore 
per conoscere le novità normative e le nuove 
tecnologie presenti sul mercato. I Convegni sono 
un appuntamento tradizionale e consolidato 
rivolto a progettisti, professionisti, installatori e al 
personale tecnico: ogni anno, migliaia di persone 
in tutta Italia partecipano alle giornate formative 
CEI per conoscere in anteprima tutte le novità.

Nell’organizzare gli incontri il CEI coinvolge 
importanti partner, come il Ministero dello 
Sviluppo Economico, il Corpo Nazionale dei Vigili 
del Fuoco, AEIT, Albiqual, ANIE, CNA, UNAE, oltre 
ai Consigli Nazionali degli Ingegneri e dei Periti 
Industriali.
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CONVEGNI 2019

Nel suo 110° anno di attività, il CEI presenta 
una nuova edizione dei Convegni di formazione 
gratuita con 10 nuovi incontri ospitati in tutto il 
Paese.

Gli incontri si articoleranno in quattro relazioni: 
la prima, dedicata alle novità normative legate 
alla Norma CEI 64-8 – a cura di Angelo Baggini 
(Università degli Studi di Bergamo) – illustrerà 
le nuove Sezioni 443 e 534 della Norma CEI 
64-8 dedicate alle caratteristiche generali della 
protezione contro le sovratensioni (in particolare 
quelle dovute alle fulminazioni) nonché alla 
scelta dei relativi dispositivi di protezione (SPD). 
La relazione sarà completata da informazioni 
sulla nuova Sezione 722 sui sistemi di ricarica dei 
veicoli elettrici, nonché sulle raccomandazioni 
relative all’esecuzione degli impianti di terra 
indicate dalla nuova Guida CEI 64-12.  

La mattinata prosegui-
rà con il secondo inter-
vento, incentrato sulla 
manutenzione degli 
impianti elettrici 4.0 
– a cura di Giuseppe 
Cafaro (Politecnico di 
Bari). La manutenzione 
rappresenta un’esigen-
za fondamentale per il 
mantenimento della si-
curezza in tutti gli ambiti 
impiantistici (infrastrut-
ture, edilizia, impiantisti-
ca, ecc.). 
La relazione metterà in 
evidenza gli aspetti le-
gati alla manutenzione 
degli impianti elettrici 
alla luce delle nuove 
tecnologie a disposizio-
ne degli impianti stessi, 
nonché al futuro dell’im-
piantistica legata al si-
stema Industria 4.0. 

Saranno inoltre illustrati i contenuti della futura 
edizione della Guida CEI 0-10.

Nella sessione pomeridiana faranno seguito altri 
due interventi. Il primo – a cura di Vincenzo Ma-
tera (Segretario del CT 44 del CEI) – riguarderà 
il cablaggio strutturato negli edifici residenziali. 

I nuovi edifici per uso residenziale hanno l’obbligo 
legislativo di essere dotati di adeguati spazi strut-
turali per consentire l’installazione degli impianti 
di comunicazione elettronica (televisivi, trasmis-
sione dati, telefonia); le modalità di realizzazione 
di questi spazi è indicata nella Guida CEI 306-22. 
La relazione, tenendo conto della futura Guida CEI 
306-2 e contenente tra l’altro alcune indicazioni 

riportate nella 306-22, si 
propone di presentare le 
principali caratteristiche 
delle installazioni del ca-
blaggio strutturato negli 
edifici residenziali.

L’ultimo intervento della 
giornata – a cura di Ca-
logero Turturici (Coman-
dante Vigili del Fuoco di 
Novara) – riguarderà la 
futura variante “Fuoco” 
della Norma CEI 64-8. 

Gli impianti elettrici de-
vono essere progettati 
ed installati in modo da 
evitare o ridurre al mi-
nimo i rischi di innesco 
e di propagazione di un 
incendio; le prescrizioni 
della Norma CEI 64-8 in-
dicano come soddisfare 
questa esigenza. 

Ad esse si aggiungono le prescrizioni obbliga-
torie richieste dai decreti di prevenzione incendi 
emanate dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. 

Allo scopo di armonizzare i contenuti della norma 
e dei decreti è stata sviluppata la nuova Variante 
“Fuoco”, i cui aspetti principali sono oggetto di 
questa relazione.
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Ad ogni evento prenderanno parte docenti 
universitari, professionisti del settore ed esperti 
dei Comitati Tecnici CEI che interverranno in 
qualità di relatori per presentare argomenti 
all’avanguardia e illustrare i principali 
aggiornamenti normativi.

I Convegni presenteranno una formula 
interattiva, per favorire il più possibile il confronto 
tra relatori e pubblico: dopo ogni intervento sarà 
infatti possibile per i partecipanti porre quesiti 
di natura tecnica, con l’obiettivo di creare utili 
momenti di confronto e dibattito su casi generali 
e specifici, e trovare soluzioni concrete ai 
bisogni degli utenti.



CEIMAGAZINE30

NOVEMBRE/DICEMBRE 2018

Il Servizio informativo Bookmark è il nuovo 
strumento messo a disposizione dal CEI che 
permette di selezionare le norme di proprio 
interesse e di ricevere una notifica via email ogni 
volta che viene pubblicato un aggiornamento 
riguardante tali norme.
Gli aggiornamenti possono riguardare, ad 
esempio, Varianti e Amendment, nuove edizioni 
della stessa norma, Errata Corrige, Fogli di 
interpretazione, ecc.
È possibile anche selezionare un Comitato 
Tecnico, oppure un intero Ente normatore: in 
questi casi, il sottoscrittore al Servizio Bookmark 
riceverà una notifica contenente i riferimenti di 
tutte le nuove norme pubblicate dal Comitato 
Tecnico o dall’Ente selezionato.
Il servizio può essere sottoscritto per uno o 
più Enti normatori (oltre al CEI, il Bookmark 

ARRIVA IL SERVIZIO BOOKMARK
Il nuovo strumento CEI che permette di restare sempre aggiornati 
sulle novità normative.

è disponibile infatti per gli Enti normatori 
Europei e Internazionali), in maniera del tutto 
indipendente dall’abbonamento “CEI Global” per 
la consultazione delle norme.
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COME FUNZIONA IL BOOKMARK?

Una volta sottoscritto il Servizio Bookmark, per ricevere le notifiche 
riguardanti le norme di proprio interesse bisogna seguire alcuni 
semplici passi.

Collegarsi alla pagina https://my.ceinorme.it ed effettuare il login 
(riga in alto) con le proprie credenziali, cioè username (indirizzo 
email) e password.

Dopo l’accesso, cliccare sul link “Vai alla tua pagina personale”, come 
indicato nella figura seguente:

Una volta eseguiti i primi due passaggi, effettuare la ricerca della 
norma di cui si vogliono ricevere le notifiche, posizionandosi nell’area 
“MY” (dove sono contenute tutte le schede delle norme per le quali 
il sottoscrittore ha l’abbonamento per la consultazione), oppure 
nell’area “ALL” (dove sono contenute le schede di tutte le norme a 
catalogo).

https://my.ceinorme.it/
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Individuata la norma o le norme di interesse, selezionarle tramite il 
flag presente a lato delle norme per cui si è sottoscritto il servizio.

Il flag delle norme selezionate si colorerà di verde. Per visualizzare 
l’elenco delle norme selezionate per questo servizio, entrare nell’area 
“Bookmark”.

32
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Il Natale è ormai alle porte: le città si colorano 
di luci e negozi addobbati a festa, le case si 
riempiono di oggetti, decorazioni, e i regali 

si ammucchiano in soffitte e cantine in 
attesa di essere smistati e consegnati 

a parenti e amici. Giocattoli per i più 
piccoli, elettrodomestici e dispositivi 
tecnologici per i più grandi sono ormai 

una tradizione, ed è perciò fondamentale 
– oggi più che mai – garantire la sicurezza di 
tutti questi prodotti. Come ogni anno in questo 
periodo, il CEI richiama l’attenzione sugli oggetti 
elettrici ed elettronici per prevenire incidenti 
domestici come cortocircuiti, incendi e scosse 
elettriche: per fare questo è perciò necessario 
acquistare prodotti sicuri e affidabili, conformi 
alle normative e alle Direttive e Regolamenti 
Comunitari vigenti.

LA MARCATURA CE
In primo luogo, su tutti i prodotti acquistati 
all’interno del territorio comunitario, dev’essere 
presente la marcatura CE, che indica la 
rispondenza ai requisiti essenziali di tutte le 
Direttive dell’Unione Europea ad essi applicabili. 

NATALE: UNA FESTA IN SICUREZZA
Giocattoli elettronici, luci e tecnologia: tutti i consigli del CEI per un 
Natale a norma.

La conformità alle norme tecniche armonizzate, 
elaborate dagli Organismi di normazione europei, 
è accettata come strumento valido per dimostrare 
che i prodotti sono conformi ai requisiti tecnici 
previsti dalla Legislazione Europea e, come tali, 
possono quindi essere immessi sul mercato 
comunitario. Il consumatore può inoltre trovare 
sul prodotto un marchio di qualità, rilasciato da 
un Organismo indipendente di certificazione, che 
attesta la conformità del prodotto alle norme per 
le quali è stato sottoposto a prove da parte dello 
stesso e che la relativa produzione è sottoposta 
a costante sorveglianza.

GIOCATTOLI ELETTRICI
In primo luogo, è importante mettere in primo 
piano la sicurezza e la salute dei bambini, e 
quindi, di conseguenza, dei giochi. La legislazione 
europea si basa sulla Direttiva Europea 2009/48/
CE, che riguarda la sicurezza dei giocattoli, inclusa 
la loro libera circolazione all’interno dell’Unione 
Europea. Per quanto riguarda i giochi che hanno 
almeno una funzione che dipende dall’elettricità, 
come i “toys computer” (apparecchi con fattezze 
di computer, ad esempio pc e tablet per bambini) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0048&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0048&from=RO
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e “computer toys” (dispositivi ludici che si 
collegano a un pc o a un apparecchio audio-
video), la Norma CEI, che può essere individuata 
sulle confezioni e sulle istruzioni dei giocattoli, 
è la CEI EN 62115 “Sicurezza dei giocattoli 
elettrici”, armonizzata ai fini della Direttiva 
menzionata che si applica anche a giocattoli 
che usano l’elettricità per funzioni secondarie 
rispetto a quella principale. Questa norma, come 
requisito generale, stabilisce che i giocattoli 
debbano essere costruiti in modo tale da non 
mettere a repentaglio la sicurezza e/o la salute 
degli utilizzatori o di persone vicine quando gli 
stessi giocattoli sono utilizzati come previsto o 
nei modi prevedibili, tenendo in considerazione il 
normale comportamento dei bambini.

Altre norme armonizzate ai fini della Direttiva 
2009/48/CE sono la serie EN 71 “Sicurezza dei 
giocattoli”, suddivisa in diverse parti che, a titolo 
di esempio, trattano le proprietà meccaniche e 
quelle fisiche, l’infiammabilità, gli aspetti chimici, 
ecc. dei giocattoli prodotti o importati in Europa. 
La norma per il collegamento dei giocattoli 
all’alimentazione elettrica tramite trasformatori è 
la CEI EN 62115 “Prescrizioni particolari e prove 
per trasformatori per giocattoli”, che riguarda 
la sicurezza elettrica, termica e meccanica 
dei trasformatori per giocattoli e delle unità di 
alimentazione che incorporano trasformatori 
per giocattoli. Tale norma fornisce, ad esempio, 
indicazioni per garantire temperature ridotte per 
le parti accessibili ai bambini, prevenire il pericolo 
derivante dal loro possibile surriscaldamento 
e garantire una sufficiente tenuta meccanica 
dell’involucro. Per i giocattoli, oltre alla già citata 
Direttiva 2009/48/CE, è anche applicabile la 
Direttiva di Compatibilità Elettromagnetica 
2014/30/UE.

DECORAZIONI LUMINOSE NATALIZIE 
Dal punto di vista normativo, le decorazioni 
luminose natalizie (catene luminose) sono 
apparecchi di illuminazione. Le norme  che danno 
presunzione di conformità ai fini della Direttiva 
Bassa Tensione (2014/35/UE) sono le CEI EN 
60598-2-20 e la CEI EN 60598-2-21. La prima 
specifica i requisiti di sicurezza per le catene 
luminose munite di sorgenti luminose collegate 
in serie o in parallelo, o una loro combinazione 
in serie/parallelo, per uso interno o esterno, 
alimentate con tensione non superiore a 250 V. 
La CEI EN 60598-2-21 riguarda i tubi luminosi 
(catene luminose sigillate) muniti di sorgenti 

luminose non sostituibili, collegate in serie 
o in parallelo o con una loro combinazione 
in serie/parallelo, per uso interno o esterno, 
alimentate con tensioni non superiori a 250 V. 
Entrambe queste norme devono essere lette 
congiuntamente alla norma generale Norma CEI 
EN 60598-1. Le norme che danno presunzione 
di conformità ai fini della Direttiva Compatibilità 
Elettromagnetica (2014/30/UE) sono le CEI EN 
61547 (prescrizioni di immunità EMC), CEI EN 
61000-3-2 (limiti per le emissioni di corrente 
armonica), CEI EN 61000-3-3 (limitazione delle 
fluttuazioni di tensione e del flicker) e CEI EN 
55015 (radiodisturbi).

Al momento dell’acquisto di una catena luminosa 
è importante accertarsi che siano presenti almeno 
le seguenti informazioni: i dati identificativi 
del costruttore o del venditore responsabile, il 
simbolo per la classe di isolamento II o III (che 
indica, per la classe II, che la protezione contro 
la scossa elettrica prevede un isolamento 
supplementare, mentre per la classe III che la 
protezione contro la scossa elettrica si basa su 
un’alimentazione a bassissima tensione ottenuta 
mediante un trasformatore di sicurezza), la 
tensione nominale della catena completa e il 
grado di protezione (IP) contro la penetrazione 
di polvere, corpi solidi e umidità (per le catene 
luminose per “uso esterno”, il grado IP deve essere 
IP 44 o superiore); se invece la catena è prevista 
per il solo uso interno, occorre riportare la dicitura 
“solo per uso interno”. Tutte le caratteristiche 
elencate sono in genere riportate su un’etichetta 
indelebile, non rimovibile, applicata sulla catena 
stessa. È utile infine ricordare che la sezione dei 
cavi deve essere appropriata in base all’utilizzo 
e alla costruzione della catena: 0,5 mm2 per le 
catene di classe II con lampade collegate in serie 
oppure 0,15 mm2 per le catene di classe III. 

TECNOLOGIA AUDIO, VIDEO E ICT
Per gli apparecchi elettronici destinati alla 
ricezione, generazione, registrazione o 
riproduzione di segnali audio e video - quali ad 
esempio ricevitori e amplificatori, strumenti 
musicali, apparecchi didattici, videoproiettori, 
monitor, videocamere, videogiochi - si applica 
la Norma CEI EN 60065 “Requisiti di sicurezza 
per apparecchi audio, video ed apparecchi 
elettronici similari”, che tratta gli aspetti della 
sicurezza elettrica dei suddetti apparecchi 
quando destinati ad usi domestici o in comunità 
e luoghi pubblici.
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https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#detailsId=000008329
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#detailsId=000008329
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0030
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0030
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0035
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https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#detailsId=0000014117
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#detailsId=0000010286
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#detailsId=0000010286
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Per apparecchiature riguardanti la tecnologia 
dell’informazione, quali ad esempio personal 
computer, si applica invece la Norma CEI 
EN 60950-1 “Requisiti generali di sicurezza 
delle apparecchiature per la tecnologia 
dell’informazione”, che specifica le prescrizioni di 
sicurezza previste per ridurre i rischi d’incendio, 
di scossa elettrica e di lesioni per gli operatori e 
per i non addetti che possono venire a contatto 
con le suddette apparecchiature. Per dovere 
di informazione si precisa che le due norme 
sopra citate potranno essere applicate fino 
al 20.12.2020, in quanto nel febbraio 2016 è 
stata pubblicata un’unica norma applicabile ai 
prodotti sopra menzionati, la CEI EN 62368-1 
“Apparecchiature audio/video, per la tecnologia 
dell’informazione e delle comunicazioni - Parte 
1: Requisiti di sicurezza”. Quest’ultima, alla data 
indicata, sostituirà completamente sia la Norma 
CEI EN 60065 sia la Norma CEI EN 60950-1.

Questi apparecchi, oltre ad essere conformi 
ai requisiti della Direttiva di Bassa Tensione 
2014/35/UE, devono essere conformi anche 
ai requisiti della Direttiva di Compatibilità 
elettromagnetica 2014/30/UE e, se muniti 
di dispositivi in radiofrequenza, alla Direttiva 
2014/53/UE (o Direttiva RED) relativa alle 
apparecchiature radio.

Per quanto riguarda i requisiti di efficienza 
energetica richiesti dalla Direttiva ErP (Energy 
related Products) 2009/125/EC, meglio 
conosciuta come Direttiva Ecodesign, che 
rimanda per la definizione dei limiti energetici 
ai  Regolamenti 278/2009/EC per i limiti 
di efficienza energetica degli alimentatori 
degli apparati di Information Technology 
e 1275/2008/EC con il suo emendamento 
801/2013/EC per i limiti di consumo in Off 
Mode/Stand By, le Norme di riferimento per 
l’efficienza energetica degli alimentatori esterni 
e del consumo in Off Mode/Stand By sono la 
Norma CEI EN 50563: “Alimentatori esterni a.c. 
- d.c. e a.c. - a.c. - Determinazione della potenza 
nel modo senza-carico e della efficienza media 
nel modo attivo” e indirettamente la Norma CEI 
EN 50564: “Apparecchi elettrici ed elettronici 
per uso domestico e per ufficio - Misura del 
consumo di energia in bassa potenza”. Inoltre, 
tutti gli apparecchi elettrici ed elettronici devono 
essere smaltiti correttamente a fine vita secondo 

le indicazioni della Direttiva RAEE 2012/19/UE, 
come specificato nelle etichette o nei fogli di 
istruzione d’uso e manutenzione. 

“RITORNO AL FUTURO”: 
GLI HOVERBOARDS
In questi ultimi anni sono sempre più diffusi 
e proposti all’attenzione dei consumatori i 
dispositivi di trasporto personali auto-bilancianti, 
denominati più semplicemente monocicli 
elettrici auto-bilancianti o, più commercialmente, 
“hoverboards”. Questi prodotti, da quando sono 
presenti sul mercato, hanno subito ottenuto 
il consenso dei consumatori, in particolare di 
quelli più giovani, in quanto risultano essere 
alla moda nonché divertenti nel loro utilizzo se 
adoperati con criterio e con le dovute protezioni. 
Tali prodotti risultano essere semplici ed 
intuitivi da utilizzare, nonché comodi mezzi di 
trasporto per percorrere brevi distanze in città 
permettendo così spostamenti più rapidi rispetto 
alla camminata. La tecnologia di questi prodotti 
sfrutta sensori e microprocessori che, attraverso 
il principio della fisica della stabilità dinamica, 
riescono a mantenere il monociclo in equilibrio; 
sono composti da due pedane che si muovono su 
due assi con, alle estremità, due ruote parallele. I 
comandi per il loro spostamento vengono attivati 
attraverso leggere pressioni dei piedi sulla 
pedana, uno per volta o contemporaneamente. 
Ogni piede infatti comanda una ruota e deve 
essere inclinato in avanti per partire e accelerare, 
o indietro per frenare o andare in retromarcia. Le 
Direttive applicabili per questi apparecchi sono le 
medesime di quelle segnalate per gli altri prodotti 
tecnologici citati in questo articolo e per la 
verifica della loro sicurezza elettrica, in attesa che 
venga recepita la versione europea EN, ad oggi è 
applicabile la Norma IEC 60335-2-114:2018 ED 
1.0 “Household and similar electrical appliances 
– Safety – Part 2-114: 
Particular requirements 
for self-balancing personal 
transport devices for use with 
batteries containing alkaline 
or other non-acid 
electrolytes”.

BATTRIE E 
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BATTERIE E RICICLO
Per i prodotti alimentati a batteria, si raccomanda 
di utilizzare pile del tipo indicato dal costruttore e, 
soprattutto per le batterie ricaricabili, seguire le 
indicazioni per il loro corretto utilizzo. Inoltre, per 
tutelare i più piccoli e i più curiosi, è importante 
non lasciare le pile incustodite e accertarsi che  i 
coperchi dei contenitori nei quali sono alloggiate 
le batterie siano stati adeguatamente chiusi.
A salvaguardia dell’ambiente, infine, si ricorda di 
smaltirle correttamente nelle aree previste per il 
riciclaggio o negli appositi raccoglitori, secondo 
quanto indicato nella Direttiva RAEE.

PICCOLI ELETTRODOMESTICI
Per chi cerca un regalo di Natale originale, l’offerta 
proposta dal mercato dei piccoli elettrodomestici 
è davvero notevole e, a seconda della loro 
tipologia, possono essere applicate Norme CEI 
diverse. Per molti di essi, come ad esempio 
i mescolatori, i frullatori, gli spremiagrumi, 
gli estrattori centrifughi, i macinacaffè, gli 
apparecchi per la preparazione degli alimenti 
ed altri, è applicabile la Norma CEI EN 60335-
2-14 “Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso 
domestico e similare – Parte 2: Norme particolari 
per apparecchi da cucina”. Per la tipologia di 
apparecchi che hanno la funzione di cottura 
quali ad esempio i tostapane, i fornetti mobili, 
le griglie a contatto o a radiazione, è applicabile 
la Norma CEI EN 60335-2-9 “Sicurezza degli 
apparecchi elettrici d’uso domestico e similare – 
Parte 2: Norme particolari per griglie, tostapane 
e apparecchi per cottura similari”; per la 
tipologia di apparecchi che hanno la funzione 
di preparare le bevande quali, sempre a titolo 
di esempio, le macchine per caffè, i bollitori e 
le yogurtiere, è applicabile la Norma CEI EN 
60335-2-15 “Sicurezza degli apparecchi elettrici 
d’uso domestico e similare – Parte 2: Norme 
particolari per apparecchi per il riscaldamento 
di liquidi”. Per i forni a microonde è applicabile 
la Norma CEI EN 60335-2-25 “Sicurezza degli 
apparecchi elettrici d’uso domestico e similare – 
Parte 2: Norme particolari per forni a microonde, 
compresi forni a microonde combinati”. Da 
segnalarsi che questa norma, tra le altre, prevede 
anche le verifiche relativamente alla dispersione 
dalla superficie esterna dell’apparecchio delle 
microonde misurandone la densità del loro 
flusso che dovrà rimanere al di sotto di un 

determinato valore. Le sopra indicate norme, 
che devono essere applicate congiuntamente 
alla Norma CEI EN 60335-1 “Sicurezza degli 
apparecchi elettrici d’uso domestico e similare – 
Parte 1: Norme generali”, considerano i pericoli di 
elettrocuzione, non trascurando quelli meccanici, 
che comunemente si potrebbero incontrare 
durante l’utilizzo degli stessi apparecchi negli 
ambienti domestici.

Nel momento dell’acquisto di un piccolo 
elettrodomestico, oltre a valutare la sua utilità e 
il suo design, è anche importante constatare la 
sua sicurezza e, quindi, che sia stato sottoposto 
a verifiche e prove come richiesto dalle suddette 
norme. Questo è riscontrabile assicurandosi 
che sul prodotto sia riportata dal costruttore 
la marcatura CE e un Marchio di conformità, 
rilasciato da un Ente terzo, che appunto attestino 
la bontà in termini di sicurezza dell’apparecchio. 
Inoltre, essendo apparecchi che possono 
venire a contatto o trattano prodotti alimentari, 
è altresì importante assicurarsi che le parti 
dell’apparecchio a contatto con gli alimenti siano 
adatte allo scopo. In quest’ultimo caso, su queste 
parti, viene apposto un logo a testimonianza della 
loro compatibilità alimentare. Ai fini dell’utilizzo 
corretto ed in sicurezza degli apparecchi è di 
particolare rilevanza attenersi a quanto viene 
riportato nei libretti d’istruzione e nelle avvertenze 
che sono presenti all’interno delle confezioni 
degli stessi.

Ai fini legislativi i piccoli elettrodomestici 
sono soggetti ai requisiti della Direttiva di 
Bassa Tensione 2014/35/UE e a quelli della 
Direttiva di Compatibilità Elettromagnetica 
EMC 2014/30/UE. Se al loro interno vi sono 
dispositivi in radiofrequenza, come per gli 
apparecchi tecnologici trattati precedentemente, 
la Direttiva RED 2014/53/UE relativa alle 
apparecchiature radio, deve anch’essa essere 
presa in considerazione. Inoltre è anche 
applicabile la Direttiva RAEE 2012/19/UE, 
relativa allo smaltimento corretto a fine 
vita dell’apparecchio, e per i materiali (e 
oggetti) destinati a venire a contatto 
con gli alimenti devono essere osservati 
i Regolamenti dell’Unione Europea che 
trattano questo aspetto, primi fra tutti 
i Regolamenti (CE) n. 1935/2004 e n. 
2023/2006.
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di prestazione dei componenti; le procedure 
di prova per verificare la conformità ai 
requisiti di prestazione di trasmissione dei 
cavi. 

• CEI EN 50173-2 (CEI 306-13): “Tecnologia 
dell’informazione – Sistemi di cablaggio 
strutturato – Parte 2: Locali per ufficio” 
Questa seconda parte specifica il cablaggio 
all’interno e tra gli edifici degli uffici o di locali 
per ufficio all’interno di altri tipi di edifici. 
Copre cablaggio bilanciato e cablaggio in 
fibra ottica, specificando: la struttura e la 
configurazione minima per il cablaggio 
generico all’interno dei locali per ufficio; le 
interfacce alle uscite di telecomunicazioni 

Sono di settembre u.s. sei nuove Norme della 
serie CEI EN 50173 sui sistemi di cablaggio 
strutturato per la tecnologia dell’informazione:

• CEI EN 50173-1 (CEI 306-6): “Tecnologia 
dell’informazione – Sistemi di cablaggio 
strutturato – Parte 1: Requisiti generali” 
Nell’ambito della serie EN 50173, questa 
prima parte specifica: a) la struttura e la 
configurazione dei sottosistemi di cablaggio 
della dorsale di sistemi di cablaggio generici 
all’interno dei tipi di locali e/o spazi; i 
requisiti di trasmissione del canale e di 
prestazione ambientale; come collegare i 
requisiti prestazionali; le implementazioni di 
riferimento del cablaggio di dorsale; i requisiti 

IT E SISTEMI DI CABLAGGIO STRUTTURATO
Nuova serie di norme per uffici, ambienti industriali, abitazioni, centri 
elaborazione dati e servizi agli edifici.
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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

• (TO); i requisiti prestazionali per collegamenti 
e canali di cablaggio; i requisiti e opzioni di 
implementazione; i requisiti di prestazione 
per i componenti di cablaggio; i requisiti di 
conformità e procedure di verifica. 

• CEI EN 50173-3 (306-14) “Tecnologia 
dell’informazione – Sistemi di cablaggio 
strutturato – Parte 3: Ambienti industriali” 
Questa terza parte tratta il cablaggio per 
servire le isole di automazione in locali 
industriali o spazi industriali all’interno 
di altri tipi di edifici. Copre il cablaggio 
bilanciato e il cablaggio in fibra ottica, in 
particolare: la struttura e la configurazione 
minima per il cablaggio generico all’interno 
di spazi industriali; le interfacce alle uscite 
di telecomunicazioni (TO); i requisiti 
prestazionali per collegamenti e canali 
di cablaggio; i requisiti e le opzioni di 
implementazione; i requisiti di prestazione 
per i componenti del cablaggio; i requisiti di 
conformità e procedure di verifica. 

• CEI EN 50173-4 (CEI 306-15) “Tecnologia 
dell’informazione – Sistemi di cablaggio 
strutturato – Parte 4: Abitazioni”  
Questa quarta parte si applica alle 
abitazioni e copre il cablaggio bilanciato, 
il cablaggio in fibra ottica e il cablaggio 
coassiale, specificatamente per due 
gruppi di applicazioni, Information and 
Communications Technologies (ICT) 
e Broadcast and Communications 
Technologies (BCT) con rifermento a: la 
struttura e la configurazione minima per il 
cablaggio generico all’interno delle abitazioni; 
le interfacce alle uscite di telecomunicazioni 
(TO) e a quelle di trasmissione (BO); i 
requisiti prestazionali per collegamenti e 
canali di cablaggio; i requisiti e le opzioni di 
implementazione; i requisiti di prestazione 
per i componenti di cablaggio; i requisiti di 
conformità e procedure di verifica. 

• CEI EN 50173-5 (CEI 306-16) “Tecnologia 
dell’informazione – Sistemi di cablaggio 
strutturato – Parte 5: Centri di elaborazione 
dati” Questa quinta parte per il cablaggio 
all’interno degli spazi della sala computer 
nei locali dei centri di elaborazione dati o 
negli spazi del data center all’interno di altri 
tipi di edifici, copre il cablaggio bilanciato 
e il cablaggio in fibra ottica, con specifico 
riferimento a: la struttura e la configurazione 
minima per il cablaggio generico all’interno 
degli spazi del data center; le interfacce 
all’interfaccia di rete esterna (ENI) e 
sull’uscita dell’apparecchiatura (EO); i 
requisiti prestazionali per collegamenti e 
canali di cablaggio; i requisiti e le opzioni di 
implementazione; i requisiti di prestazione 
per i componenti di cablaggio; i requisiti di 
conformità e procedure di verifica. 

• CEI EN 50173-6 (CEI 306-23) “Tecnologia 
dell’informazione – Sistemi di cablaggio 
strutturato – Parte 6: Servizi distribuiti 
agli edifici” Questa sesta parte specifica 
il cablaggio generico per i servizi distribuiti 
nell’edificio. Copre cablaggio bilanciato 
e cablaggio in fibra ottica. Specifica 
direttamente o tramite riferimento alla EN 
50173 1: la struttura e la configurazione 
minima per il cablaggio generico per i servizi 
distribuiti dell’edificio; le interfacce alle prese 
di servizio (SO); i requisiti prestazionali 
per collegamenti e i canali di cablaggio; i 
requisiti e le opzioni di implementazione; 
i requisiti di prestazione per i componenti 
di cablaggio; i requisiti di conformità e 
procedure di verifica.  La Norma in oggetto 
sostituisce completamente la Norma CEI 
EN 50173-6:2015-12, che rimane applicabile 
fino al 19-03-2021.
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BIS necessari per un dato contesto applicativo. 

La Norma CEI EN IEC 62820-3-2 (CEI 79-108) 
“Sistemi di intercomunicazione di edificio - 
Parte 3-2: Guida applicativa - Sistemi avanzati 
di intercomunicazione di edificio per fini di 
sicurezza (Advanced security building intercom 
systems – ASBIS)” descrive i requisiti applicativi 
per sistemi avanzati di intercomunicazione 
di edificio installati in edifici pubblici e privati 
con esigenze di sicurezza avanzate (Advanced 
security building intercom systems - ASBIS). 
Questi sistemi possono anche essere utilizzati 
per soddisfare obblighi legislativi in materia di 
sicurezza. È fondamentale che siano rispettate 
le prescrizioni e le raccomandazioni della Norma 
EN IEC 62820-3-1.

Nel mese di settembre 2018, il CEI ha 
pubblicato due nuove norme sui sistemi di 
intercomunicazione in edificio, elaborate dal 
Comitato Tecnico 79 “Sistemi elettronici di 
sicurezza e allarme”.

La Norma CEI EN 62820-3-1 (CEI 79-107) 
“Sistemi di intercomunicazione di edificio - Parte 
3-1: Linee guida di applicazione – Generalità” 
fornisce le linee guida per la progettazione, 
installazione, collaudo, gestione e manutenzione 
dei sistemi di intercomunicazione di edificio 
(Building Intercom Systems - BIS) utilizzati per 
finalità di sicurezza (security). I requisiti di questi 
sistemi sono descritti nelle Norme EN IEC 62820-
1-1 e EN IEC 62820-1-2. Lo scopo della norma è 
aiutare gli integratori di sistema, gli installatori, i 
progettisti e i committenti a definire i requisiti dei 

NUOVE NORME PER SISTEMI DI 
INTERCOMUNICAZIONE IN EDIFICIO
Il CT 79 “Sistemi elettronici di sicurezza e allarme” aggiorna il 
panorama normativo.

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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trazione per alcuni portalampade E5 ed 
E10 e l’introduzione dell’Allegato D che 
elenca le prescrizioni/articoli modificati che 
richiedono la riverifica dei prodotti. Essa 
sostituisce completamente la Norma CEI 
EN 60238:2007, che rimane applicabile fino 
al 23-03-2021.

• CEI EN 60598-2-4 (CEI 34-29) “Apparecchi 
di illuminazione - Parte 2: Prescrizioni 
particolari - Sezione 4: Apparecchi di 
illuminazione mobili di uso generale” 
Questa Norma specifica le prescrizioni per 
gli apparecchi di illuminazione mobili di 
uso generale per uso interno e/o esterno 
(ad es. in giardino), diversi dai proiettori, 
progettati per essere utilizzati con o che 
incorporano sorgenti luminose con tensioni 

Nel mese di settembre u.s. sono state pubblicate 
una dozzina di norme nell’ambito degli 
apparecchi di illuminazione, lampade e relative 
apparecchiature (CT 34), di seguito si illustrano 
le più interessanti:

• CEI EN IEC 60238 (CEI 34-11) “Portalampade 
a vite Edison” Questa Norma si applica ai 
portalampade con filettatura Edison E14, 
E27 ed E40, progettati unicamente per la 
connessione delle lampade e dei semi-
apparecchi all’alimentazione. Si applica 
anche ai portalampade con interruttore per 
l’uso nei soli circuiti in c.a., con la tensione 
di esercizio non superiore ai 250 V r.m.s. Le 
modifiche tecniche significative di questa 
nuova edizione rispetto alla precedente 
riguardano: l’aggiunta di una prova di 

NUOVE NORME PER L’ILLUMINAZIONE
Dai portalampade alle lampade mobili, alle luci del cinema: il sostegno 
della normativa all’evoluzione tecnologica.
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di alimentazione non superiori a 250 V. 
Le modifiche tecniche più significative 
di questa nuova edizione rispetto alla 
precedente riguardano: l’allineamento con 
la IEC 60598-1 e la modifica del campo di 
applicazione (per trattare tutte le sorgenti 
di luce), della classificazione e delle 
prescrizioni, introducendo le prescrizioni 
già elencate nella IEC 60598-2-7 (che, di 
conseguenza, verrà ritirata). Altre modifiche 
riguardano: l’introduzione del simbolo per 
apparecchi diversi da quelli ordinari, ma 
idoneo solo per applicazioni interne (ad es. 
apparecchio con cavo in PVC), la modifica 
della prova per chiarire che la prova di 
stabilità su un piano inclinato deve essere 
effettuata con la sorgente di luce installata, 
la modifica del grado minimo di protezione 
contro la polvere e l’umidità per apparecchi 
mobili per uso esterno da IPX3 a IPX4, la 
modifica delle prescrizioni per i criteri di 
accettazione della presa e spina. La Norma 
viene utilizzata congiuntamente alla CEI 
EN 60598-1:2015-04. L’edizione attuale 
sostituisce completamente la CEI EN 60598-
2-4:1998 e la CEI EN 60598-2-7:1988, che 
rimangono applicabili fino al 30-03-2021.

• CEI EN IEC 60598-2-17 (CEI 34-38) 
“Apparecchi di illuminazione - Parte 2-17: 
Prescrizioni particolari - Apparecchi 
per palcoscenici, studi televisivi e 
cinematografici (per uso esterno e interno)” 
Questa Norma specifica le prescrizioni per gli 
apparecchi di illuminazione per palcoscenici, 
studi televisivi, cinematografici e fotografici 
(inclusi i proiettori) per uso esterno e interno, 
con sorgenti luminose aventi tensioni di 
alimentazione non superiori a 1000 V. Le 
modifiche tecniche più significative di questa 
edizione rispetto alla precedente riguardano: 
l’estensione del campo di applicazione dalla 
sorgente luminosa alla sorgente luminosa 
elettrica e la considerazione del fatto che ci 
sono molti apparecchi a LED con sorgente 
luminosa non sostituibile e con sorgente 
luminosa senza un bulbo di vetro o con 
bassa temperatura di funzionamento. La 
Norma attuale sostituisce completamente 
la Norma CEI EN 60598-2-17:1997, che 
rimane applicabile fino al 23-03-2021. 

CORSI CEI

CEI Comitato Elettrotecnico Italiano - Via Saccardo 9 - 20134 Milano 

Tel. 02 21006.286 - Fax 02 21006.316  -  formazione@ceinorme.it  - www.ceinorme.it 

CORSI CEI ONLINE

La formazione professionale continua è importante, con il CEI puoi farla anche online, 
ecco alcuni dei corsi che puoi frequentare:

• 11-27 agg - Corso di aggiornamento CEI 11-27 PES PAV (Norma CEI 11-27 Ed. 2014)
• DEE - Diagnosi energetica di edificio
• EdB – Elettrotecnica di base
• PV-O&M - Manutenzione ed ottimizzazione degli impianti fotovoltaici
•• Industria 4.0 - Tecnologie Abilitanti INDUSTRIA 4.0
• Rel - Rischio elettrico di base
• Cavi CPR - Regolamento CPR (UE 305/11) prodotti da costruzione
• 0-14Fulmini - Verifica degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche
Per l’elenco completo dei corsi di formazione CEI disponibili online: www.ceinorme.it > Formazione > Corsi

https://my.ceinorme.it/index.html#detailsId=0000016407
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i risultati delle misure dai punti di rilevazione ai 
nuovi processi di business che li richiedono e 
garantisce anche il raggiungimento degli obiettivi 
di integrazione di sistema, interoperabilità e 
sicurezza dei dati.
Grazie a queste capacità di comunicazione, le 
apparecchiature di misura, da semplici contatori/
registratori di dati, sono ormai diventati elementi 
fondamentali dello Smart Metering, cioè 
di un sistema integrato di misura, controllo, 
fatturazione e gestione dell’efficienza energetica. 

La norma sostituisce completamente la 
precedente edizione (maggio 2017), che rimane 
applicabile fino al 23-02-2021.

Nel mese di luglio il CEI ha reso disponibile la 
nuova Norma CEI EN IEC 62056-6-2 (CEI 13-64), 
elaborata dal Comitato Tecnico CT 13 “Misura e 
controllo dell’energia elettrica”.

La Norma CEI EN IEC 62056-6-2 “Scambio 
dei dati per la misura dell’energia elettrica - 
Libreria DLMS/COSEM - Parte 6-2: Classi di 
interfacciamento COSEM”, descrive un modello 
di apparecchiatura di misura di energia elettrica 
così come questa è vista attraverso la sua 
interfaccia di comunicazione.

L’oggetto della norma, il COSEM (Companion 
Specification for Energy Metering), tramite tecniche 
di modellazione a oggetti, permette di trasferire 

APPARECCHIATURA DI MISURA DELL’ENERGIA 
ELETTRICA
Nuova norma sullo scambio di dati per la misura dell’energia elettrica 
e interfaccia di comunicazione.

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#detailsId=0000016307
https://my.ceinorme.it/index.html#detailsId=0000016307
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT


CEIMAGAZINE

45NOVEMBRE/DICEMBRE 2018

SE
M

IN
AR

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

• 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: dai comandi a 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).

Il prossimo 3 dicembre, presso l’Istituto Tecnico 
Industriale Statale “Ettore Conti” di Milano, 
si terrà l’ultimo incontro del Prosiel Roadtour 
2018 “L’evoluzione elettrica digitale”: la serie di 
Seminari realizzati da CEI e Prosiel con l’obiettivo 
di diffondere la cultura della sicurezza e 
dell’innovazione elettrica presso gli Istituti Tecnici, 
coinvolgendo allo stesso tempo i professionisti 
del settore, e in particolare progettisti e 
installatori. Nei primi 10 appuntamenti dell’anno 
hanno partecipato circa 1.200 persone, di cui 
600 studenti.

La prima relazione sarà dedicata alla nuova 
APP del Libretto d’Impianto Elettrico Prosiel: lo 
strumento utile a progettisti, installatori e utenti 
finali per monitorare l’abitazione, verificarne i 
consumi, controllare l’uso e le disponibilità delle 
installazioni, direttamente sui propri dispositivi 
mobili (smartphone e tablet).
Successivamente, saranno affrontate nuove 
tematiche di innovazione:
• Infrastrutture di ricarica per auto elettriche 

in ambito residenziale, tra dotazioni 
impiantistiche, aspetti normativi e sicurezza 

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

MILANO
3 DICEMBRE 2018 

ore 14.00

ISTITUTO “ETTORE CONTI”
Auditorium

Ingresso da P.le Fratelli Zavattari

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 
02/12/2018    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:

Questo Seminario fa parte del Sistema di Formazione 
Continua del CNPI e dà diritto all’attribuzione di  
n. 3 CFP. Riconosciuti n. 2 CFP per Ingegneri con 
delibera del CNI in data 19/11/2018.

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

A MILANO L’ULTIMA TAPPA DEL PROSIEL ROADTOUR 
“L’EVOLUZIONE ELETTRICA DIGITALE”
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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
R.CALABRIA

CATANIA
MILANO

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
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In quest’ottica, il CEI organizza il “Corso DICO 
– La documentazione d’impianto”: un corso di 
formazione base di 4 ore che include chiarimenti 
di tipo teorico ed esempi pratici di redazione della 
documentazione di impianto, secondo i criteri 
delle leggi e delle norme tecniche applicabili.

Destinatari del corso sono i Facility Manager, 
gli amministratori condominiali, i responsabili 
tecnici di imprese abilitate ai sensi del DM 37/08 
e i progettisti di impianti.

Dopo quasi trent’anni dalla pubblicazione della 
Legge 46/90 – sostituita dal 27/03/2008 
dal DM 37/08 – sono ancora molti i dubbi 
relativi all’importanza di avere la disponibilità 
della corretta e aggiornata documentazione 
riguardante gli impianti tecnologici.

La sicurezza e la funzionalità degli impianti, e la 
possibilità documentata di dimostrarli tali, sono 
alla base di molti adempimenti, ricadenti sotto la 
responsabilità di datori di lavoro, amministratori 
condominiali e proprietari immobiliari. 

Per le imprese installatrici, la consegna di una 
documentazione quanto più corretta e completa 
è un aspetto fondamentale di distinzione di 
qualità professionale, oltre che garanzia contro 
eventuali contestazioni.
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“DICO”: LA DOCUMENTAZIONE D’IMPIANTO
Il CEI presenta un nuovo Corso di Formazione dedicato alla 
documentazione degli impianti tecnologici.

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

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

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
R.CALABRIA

CATANIA
MILANO

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

https://my.ceinorme.it/index.html#detailsId=CS180441
https://my.ceinorme.it/index.html#detailsId=CS180441
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT
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Il rischio elettrico rappresenta proprio uno di quei 
rischi gravi e specifici per il quale il datore di lavoro 
è tenuto a specificare un “Sistema di gestione” 
anch’esso basato su nomine, formazione e 
procedure opportunamente realizzate “su misura” 
dell’azienda, in funzione della complessità e della 
gravità rappresentata da tale rischio.
In quest’ottica, la Norma europea CEI EN 50110-1, 
 e più specificamente per l’Italia la Norma CEI 
11-27, rappresentano un prezioso ausilio atto 
ad implementare “a regola d’arte”, il “sistema di 
gestione del rischio elettrico” sia per i dipendenti 
diretti sia per i fornitori (dipendenti o lavoratori 
autonomi).

Riguardo a queste tematiche il CEI organizza 
il “Corso 11-27 GRE – Gestione del rischio 
elettrico”: un corso di formazione della durata 
di 8 ore dedicato agli organi di responsabilità 
aziendale (Datori di Lavoro, Dirigenti, Preposti, 
RSPP, Coordinatori per la Sicurezza), atto a 
chiarire gli aspetti organizzativi contenuti nella 
Norma CEI 11-27 anche tramite esempi pratici.

Nell’ambito dell’organizzazione delle medie 
e grandi aziende, la materia “gestione della 
salute e minacce per la sicurezza” viene trattata 
come un vero e proprio Sistema di Gestione, 
basato su organigrammi atti a individuare ruoli e 
responsabilità, iter formativi e procedure.
Il sistema di gestione della sicurezza risulta 
obbligatorio per legge secondo i criteri del D.Lgs. 
81-2008; tuttavia, molte aziende decidono di 
applicarlo secondo ulteriori criteri definiti nella 
Norma OHSAS 18001, per ottenere da enti terzi 
la relativa certificazione.
In ogni caso, il punto di partenza risulta essere 
la “valutazione del rischio”, intesa come la 
valutazione di tutti i rischi per la salute (fattori 
che mettono a repentaglio il completo benessere 
fisico, mentale e sociale individuale) e per la 
sicurezza (prevenzione di incidenti e infortuni). 
Ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 81-2008, il datore 
di lavoro “deve prendere le misure appropriate 
affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto 
adeguate istruzioni e specifico addestramento 
accedano alle zone che li espongono a un rischio 
grave e specifico”.

“11-27 GRE”: GESTIONE DEL RISCHIO ELETTRICO
Corso CEI dedicato agli organi di responsabilità aziendale sugli 
aspetti organizzativi contenuti nella Norma CEI 11-27.

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

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

https://my.ceinorme.it/index.html#detailsId=0000013311
https://my.ceinorme.it/index.html#detailsId=0000013309
https://my.ceinorme.it/index.html#detailsId=0000013309
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=it#detailsId=CS170359
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=it#detailsId=CS170359
https://my.ceinorme.it/index.html#detailsId=0000013309
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT
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Presentazione
La mobilità elettrica rappresenta oggi una realtà che muove i suoi
primi passi verso un futuro ambizioso nel campo dei trasporti
energeticamente sostenibili nel rispetto dell'ambiente urbano.
Nel recente rapporto dell’International Energy Agency (IEA) in
tema di Electric and Plug‐In Hybrid Vehicles Roadmap viene
descritto come lo sviluppo massivo dei veicoli elettrici e ibridi
potrà ridurre la dipendenza dal petrolio e le emissioni di anidride
carbonica CO2 nell’atmosfera nel periodo 2030‐2050.
Già nel 2015 si stimano 50 mila unità per ogni nuovo modello
immesso sul mercato, per sfiorare le 100 mila nel 2020.
La diffusione dei veicoli elettrici e ibridi riguarderà non solo il
numero degli esemplari realizzati, ma anche la varietà dei modelli
e delle tecnologie utilizzate sia per le batterie che per le colonnine
di ricarica standard, rapide e ultrarapide.
Per gli operatori del settore, è necessaria la conoscenza del quadro
legislativo e normativo vigente per eseguire in sicurezza gli
interventi di manutenzione e riparazione, considerato che nei
veicoli elettrici la corrente d’impiego non è più limitata ai soli
servizi e la tensione di alimentazione assume valori di parecchie
centinaia di Volt, il rischio di shock elettrici, ustioni ed archi
elettrici a cui si possono esporre le persone nelle varie fasi di vita
del veicolo (per es.uso, carica, manutenzione, pulizia) non sono
affatto trascurabili.
La manutenzione e riparazione dei veicoli elettrici e ibridi rientra
per sua natura tra i lavori elettrici così come sono definiti dalla
Norma CEI 11‐27 IV edizione, e non essendoci oggi norme
specifiche del settore se non qualche progetto di Norma che si
allinea alle procedure della CEI 11‐27, l’esposizione al rischio
elettrico può essere affrontato seguendo adeguate procedure di
lavoro e adeguati equipaggiamenti (attrezzature, strumentazione,
dpi, ecc.) dettati dalla sopracitata Norma. I temi trattati durante il
corso riguardano le conoscenze di base e i principali aspetti tecnici
relativi ai veicoli elettrici e ibridi, con
particolare riguardo alla formazione del personale che dovrà

I temi trattati durante il corso riguardano le conoscenze di base e i
principali aspetti tecnici relativi ai veicoli elettrici e ibridi, con
particolare riguardo alla formazione del personale che dovrà
svolgere i lavori elettrici (per es. manutenzione e riparazione dei
veicoli) sull’equipaggiamento elettrico, in prossimità e i lavori non
elettrici in vicinanza ad esso e a linee elettriche non protette o non
sufficientemente protette di altri impianti in esercizio.

Crediti RSPP
Tutte le ATECO
Crediti CSE
Il presente corso è valido per l’ottenimento dei crediti RSPP e CSE. I
crediti saranno forniti su richiesta, selezionando l’opzione sulla
scheda di iscrizione a seguito della partecipazione ad almeno il 90%
delle ore del corso ed al superamento di un test di fine corso.
I crediti formativi sono forniti da SSL‐Consulenze, CFA di AiFOS.
www.ssl‐consulenze.it
Scopo
L’obiettivo del corso è quello di arricchire la cultura della sicurezza
del personale tecnico addetto, di fornire gli elementi di
completamento alla preparazione del personale che svolge i
lavori elettrici e a chi dovrà gestire i lavori non elettrici (per
es. manutenzione e riparazione dei veicoli), con particolare
attenzione all’apprendimento delle conoscenze teoriche e delle
modalità di organizzazione e conduzione dei lavori, corredate
da esempi descrittivi riconducibili a situazioni impiantistiche
reali.

Destinatari
Il corso è rivolto ai tecnici della manutenzione e riparazione,
professionisti, agenti di vendita, periti assicurativi, carrozzerie,
officine meccaniche per autoriparazioni, elettrauto, concessionari,
operatori del soccorso stradale, Vigili del Fuoco e in genere
operatori del settore veicoli ibridi ed elettrici.

Prima giornata
Ore 09.00 Registrazione e presentazione del corso
Ore 09.30 Inizio lavori

Introduzione
• La questione ambientale e gli obblighi previsti per i costruttori di autoveicoli
• Legislazione, incentivi e altri vantaggi previsti per lo sviluppo dei veicoli elettrici
• Panoramica sui veicoli elettrici, ibridi ed elettrici con autonomia Estesa
• Consumi e prestazioni di alcuni veicoli elettrici in commercio
• Norme CEI per la connessione alla rete pubblica dei sistemi di ricarica
• Norme CEI ed internazionali per la sicurezza dei sistemi di ricarica
• Tecnologia e prestazioni delle batterie per veicoli elettrici e per veicoli ibridi
• Sistemi di ricarica standard per uso domestico
• Sistemi di ricarica rapida in corrente alternata AC
• Sistemi di ricarica rapida in corrente continua DC

Ore 13.00 ‐ 14.00 Pausa pranzo

Principi generali di sicurezza

• La valutazione del rischio elettrico e le influenze ambientali: i piani di sicurezza e le 
misure di prevenzione e protezione

• Shock elettrico ed arco elettrico: effetti fisiologici sul corpo umano
• Indicazioni di primo soccorso a persone colpite da shock elettrico e arco elettrico
• Scelta delle attrezzature per i lavori elettrici e particolarità per i lavori “sotto 

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

particolarità per i “lavori sotto tensione”
• Conservazione delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale (DPI)

Ore 18.30 Conclusione della prima giornata

Programma
Seconda giornata

Ore09.00 Inizio lavori

Normativa di riferimento
• Principali disposizioni legislative in materia di sicurezza elettrica e rischio elettrico 

con particolare riguardo al Titolo III, capo III del D.Lgs. 81/08 nei confronti dei 
veicoli elettrici

• La Norma CEI EN 50110‐1 “Esercizio degli impianti elettrici”, la Norma CEI 11‐27 
“Lavori su impianti elettrici” e l’equipaggiamento elettrico dei veicoli.

• Trasmissione e scambi di informazioni tra persone interessate ai lavori
• I lavori elettrici in bassa tensione: fuori tensione, in prossimità di parti attive, in 

tensione e criteri generali di sicurezza

Ore 13.00 ‐ 14.00 Pausa pranzo
Procedure di lavoro
• Le qualifiche PES PAV e PEI del personale che effettua lavori di manutenzione con
• rischio elettrico in veicoli elettrici o ibridi secondo le norme tecniche di 

riferimento (CEI EN 50110‐1 e CEI 11‐27)
• Procedure per lavori sotto tensione su veicoli elettrici: la preparazione del lavoro
• Esempi di schede di lavoro e procedure con descrizione delle fasi operative per la
• messa in sicurezza di veicoli elettrici
• Dimostrazione pratica della corretta metodologia di esecuzione dei lavori di 

manutenzione di veicoli elettrici, eseguita su un veicolo elettrico o ibrido messo a 
disposizione da parte del CEI.

• Esempi di misure elettriche

PROVE DI APPRENDIMENTO

Test di apprendimento sul contenuto del corso.
Ore 18.30 Conclusione dei lavori

CORSO CEI 11‐27 VEICOLI

CRITERI DI SICUREZZA PER LA MANUTENZIONE E 
LA RIPARAZIONE DI VEICOLI ELETTRICI E IBRIDI

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
10 Crediti per RSPP/CSE
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CORSO CEI EN 62061
EQUIPAGGIAMENTO ELETTRICO DELLE MACCHINE: 

SICUREZZA FUNZIONALE DEI SISTEMI DI
COMANDO E CONTROLLO ELETTRICI, ELETTRONICI 

ED ELETTRONICI PROGRAMMABILI 
NORMA CEI EN 62061

Presentazione
L’evoluzione tecnica sta spingendo i costruttori all’uso
dell’elettronica e dell’elettronica programmabile all’interno
delle macchine da loro prodotte e ciò riguarda sempre più
anche i relativi circuiti di sicurezza creando nei costruttori
l’esigenza di gestire ad applicare correttamente le regole ed
i criteri progettuali per tali circuiti. L’impiego dell’elettronica
e dell’elettronica programmabile per i circuiti di sicurezza,
alla luce del fatto che un guasto su di essi può implicare un
danno o un pericolo per le persone che utilizzano le
macchine o ne effettuano la manutenzione, pone i
costruttori nella posizione di usare criteri progettuali più
severi rispetto agli altri circuiti. In conseguenza
dell’evoluzione tecnologica in ambito internazionale è stata
sviluppata e pubblicata la Norma CEI EN 62061 (CEI 44-16)
“Sicurezza del macchinario - Sicurezza funzionale dei sistemi
di comando e controllo elettrici, elettronici ed elettronici
programmabili correlati alla sicurezza”; la norma si inquadra
nell’ambito della riduzione sistematica dei rischi
conseguente alla valutazione dei rischi e detta le regole per
la progettazione, realizzazione, modifiche e
documentazione dello SRECS (Sistema di comando e
Controllo Relativo alla Sicurezza) realizzato per soddisfare

una specifica necessità di funzione di sicurezza SRCF
(Funzione di Controllo Relativa alla Sicurezza): ogni SRECS
deve pertanto essere realizzato con il SIL (Livello di Integrità
della Sicurezza) idoneo per la SRCF che esso realizza.

Scopo
Fornire a costruttori, consulenti e progettisti
dell’equipaggiamento elettrico di macchina le informazioni
necessarie per la comprensione e l’applicazione dei concetti
base contenuti nella Norma CEI EN 62061.

Destinatari
Per venire incontro alle esigenze di aggiornamento tecnico-
normativo, il CEI ha sviluppato questo corso rivolgendosi a
costruttori, consulenti e progettisti dell’equipaggiamento
elettrico delle macchine con lo scopo di illustrare la Norma
CEI EN 62061 approfondendo e discutendo i concetti in essa
riportati.

Ore 09.00 Registrazione e presentazione del corso

Ore 09.30 Inizio lavori

• La normativa e la legislazione inerente ai circuiti di
sicurezza

• Collocamento nell’ambito normativo della Norma
CEI EN 62061

• La struttura della Norma CEI EN 62061

Ore 11.00 Coffee break

• Principali definizioni
• Il piano della sicurezza funzionale
• Le prescrizioni per la specifica della sicurezza

funzionale

Ore 13.30 Pausa pranzo

Programma

• La progettazione ed integrazione degli SRECS
‒ Scomposizione SRCF in Blocchi Funzionali e

assegnazione a ogni sottosistema dello SRECS
‒ Realizzazione dei sottosistemi, dei relativi

elementi e delle necessarie funzioni
diagnostiche

• Gestione delle modifiche
• Documentazione
• Esempio di impostazione della progettazione di

uno SRECS

Ore 18.00 Conclusione lavori e domande

Ore 14.30 Ripresa lavori

Ore 16.00 Coffee break

Questo corso fa parte del sistema della Formazione Continua e dà
diritto all’attribuzione di:
• 8 Crediti CNPI per la Formazione Continua dei Periti Industriali
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CORSO CEI MED
Criteri per la progettazione, installazione, gestione, 

manutenzione e verifica dei locali medici

Presentazione
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, assume carattere
essenziale la corretta progettazione ed installazione del sistema
elettrico utilizzatore; infatti da queste fasi dipenderà, 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. La sezione 710 della norma CEI 64-81, dedicata ai Locali
medici, introduce il lettore alla complessità, nonché particolarità, di
questo tipo di sistema elettrico. Il corso, articolato su due giornate di
lavori, partendo da richiami base riguardanti le norme tecniche e la
legislazione di riferimento, introduce il discente ad alcuni concetti
necessari allo sviluppo dei temi trattati successivamente (definizioni
di elettromedicali, parte applicata, organizzazione di una struttura
sanitaria, definizioni commentate dei locali di gruppo 0, gruppo 1 e
gruppo2); la prima giornata di lavori 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 prosegue con l’analisi riguardante la scelta dei
componenti, in riferimento al luogo di installazione; quindi è
richiamato, in termini generali, l’argomento relativo alle 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. La
prima giornata si conclude
con richiami sulle 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.

1oggetto di modifica nell’agosto del 2015

La seconda giornata di lavori inizia con la descrizione delle differenze
tra i quadri elettrici presenti in una struttura ospedaliera, quindi si
argomenta sulle criticità che conseguono all’alimentazione dei
principali elettromedicali fissi (i.e. TAC, LINAC, RMN, etc.).
Successivamente si introduce il tema dell’illuminazione (normale e di
emergenza) valutando soluzioni adottabili, vantaggi e/o criticità;
prima della pausa pranzo 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.
La seconda giornata di lavori prosegue 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 norma CEI 64-8.
Scopo
Il corso ha lo scopo di fornire informazioni riguardanti la corretta
progettazione, installazione, gestione, manutenzione e verifica degli
impianti elettrici utilizzatori posti a servizio:
- degli edifici adibiti essenzialmente ad uso medico, quali ospedali e
case di cura (cliniche);
- dei locali medici, quali ambulatori e poliambulatori, inseriti in edifici
destinati anche ad uso residenziale.
Destinatari
I contenuti del corso sono destinati ad un pubblico tecnico ampio.
Oltre che ai progettisti ed agli installatori del settore anche a chi, nel
settore ospedaliero è chiamato a vario titolo ad interagire con il
sistema elettrico utilizzatore. Il corso è quindi strutturato per essere
fruibile anche al personale tecnico interno alle strutture sanitarie,
afferente ai servizi tecnici, ai servizi prevenzione e protezione
aziendale e, non ultimo ai servizi di ingegneria clinica.

Prima giornata 
Ore 09.00 Registrazione e presentazione del corso 
Ore 09.30: Inizio lavori
• Richiami della normativa tecnica di riferimento
• Definizione ed esempi di Elettromedicali e parte applicata
• Cenni sull’organizzazione della struttura sanitaria
• Classificazione secondo CEI 64-8/710 di locali di gruppo 0,

gruppo 1 e gruppo 2
Ore 11.00 - 11.15: Coffee break
• Richiami dei concetti di masse e masse estranee; definizione ed esempi
• di zona paziente
• Influenze esterne alle quali è soggetto l’impianto elettrico
• Il fabbisogno di potenza elettrica in una struttura sanitaria
• Alimentazione e schemi del sistema elettrico utilizzatore; criteri di esercizio
Ore 13.30-14.30 – Pausa pranzo
• Scelta dei componenti dell’impianti
• Protezione contro i contatti diretti ed indiretti
• Applicazione dei sistemi di protezione contro i contatti indiretti nei locali

di gruppo 1 e di gruppo 2
o Il collegamento equipotenziale supplementare
o Il sistema IT-M e il DCI
Ore 16.00 - 16.15: Coffee break
• Protezione contro le sovracorrenti;
• La selettività orizzontatale e verticale

Ore 18.30 – Conclusione della prima giornata

Programma

• Quadro di distribuzione principale, quadri di reparto, quadri per sale 
chirurgia

• Alimentazione degli elettromedicali e sistemi elettromedicali fissi 
(RMN, TAC, LINAC, ecc)

• Illuminazione normale e di emergenza (Sala operatoria e Sale per 
terapia intensiva, ecc)

Ore 11.00 - 11.15: Coffee break
• Introduzione alla protezione contro le interferenze 

elettromagnetiche
• Consistenza degli impianti elettrici, ausiliari e di telecomunicazioni

dei servizi comuni e relative predisposizioni (chiamata ospedaliera,
rivelazioni incendi, ecc)

• Impianti di terra e di protezione contro i fulmini
Ore 13.30-14.30: Pausa pranzo
• Alimentazione dei servizi di sicurezza e di riserva
• La documentazione di progetto
• Esempi di dotazioni impiantistiche dei locali medici
o Camere di degenza
o Sala per chirurgia e sala di preparazione alle operazioni di risveglio

del paziente
16.00 – 16:15: Coffee break
• Le Verifiche: iniziali prima della messa in esercizio e periodiche

Ore 18.30 Conclusione lavori e domande

Seconda giornata 
Ore 09.30: Inizio lavori

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
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CORSO CEI PROIMP
PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI

ELETTRICI A BASSA TENSIONE E
ASPETTI RELATIVI A INDUSTRIA 4.0

Presentazione

La progettazione elettrica è un processo che prevede l’elaborazione di idee,
conoscenze e competenze per la creazione di un impianto (nel caso specifico
a bassa tensione).
Il progetto elettrico si avvale per la sua realizzazione di calcoli, disegni,
elaborati grafici e tiene rigorosamente conto delle leggi e delle norme
tecniche che regolamentano questo settore.
Il corso si propone di illustrare e dettagliare tutte le fasi del progetto di un
impianto elettrico rivolgendosi in particolare ai giovani periti e ingegneri che
intendono intraprendere questo percorso professionale; gli argomenti
sviluppati riguardano: l’analisi dell’edificio che dovrà accogliere l’impianto
(aspetto questo a volte trascurato), la sua destinazione d’uso, la raccolta dei
dati e delle reali esigenze del committente (che a volte neppure lui conosce),
il dimensionamento dell’impianto, la scelta dei componenti, la stesura di tutti
i documenti e degli elaborati necessari, nonché la pianificazione economica
dell’opera e la valutazione dei tempi per la sua realizzazione; senza
trascurare i problemi connessi all’efficienza e al risparmio energetico.
All’interno di tale parte verrà dato spazio ai temi legati al modello INDUSTRIA
4.0 per quanto riguarda i sistemi di gestione dell’energia, come indicato dalla
Circolare Ministeriale 4/E del 30/03/2017 che precisa di ‘’riferirsi a quelle
soluzioni che interagiscono a livello di macchine e componenti del sistema
produttivo in grado di gestire il consumo della risorsa energetica
ottimizzando la distribuzione di energia elettrica’’. Particolare attenzione
verrà inoltre riservata ai problemi connessi all’efficienza e al risparmio
energetico. Verranno inoltre forniti cenni sulla progettazione illuminotecnica.
Oltre agli argomenti di cui sopra, che potremmo definire “classici”, ve ne 
sono altri di tipo integrativo: la stesura di capitolati e contratti, la direzione 
lavori e le incombenze relative, le differenze tra un appalto pubblico ed uno 
privato, le verifiche ed il collaudo, nonché una parte dedicata alla “gestione 
del contenzioso” ovvero una guida per evitare errori a priori ed 

eventualmente districarsi nel complesso mondo tecnico/giuridico e
assicurativo qualora qualcosa vada storto ed il professionista si trovi, suo
malgrado, invischiato in contestazioni, perizie giudiziarie, richieste di
risarcimento.
Nel corso verrà dedicato ampio spazio agli esempi ed alla presentazione
di soluzioni progettuali concrete e si concluderà con un “case history”,
ossia la presentazione di un progetto completo.

Scopo
Fornire le conoscenze tecniche e normative per l’esecuzione dei progetti
degli impianti elettrici “a regola d’arte” nel pieno rispetto delle
disposizioni di legge e dei contenuti delle Norme CEI. Un corso che,
realizzando un lavoro di sintesi, può essere utile a:
• giovani progettisti per apprendere e progettisti più esperti per

approfondire
• personale degli uffici tecnici delle società di installazione, global

service, grossisti di materiale elettrico, che verranno agevolati nelle
loro mansioni e nella redazione di documenti formalmente corretti
e rispondenti alla normativa tecnica

• docenti e formatori che potranno trovare una utile impostazione
per il proprio lavoro.

Destinatari 
Rivolto ai progettisti, ai tecnici delle imprese installatrici, ai docenti, ai 
committenti, agli addetti degli uffici tecnici ed ai direttori lavori degli enti 
pubblici, ai tecnici delle aziende del settore elettrico/impiantistico.

Ore 09.00 Registrazione e presentazione del corso
Ore 09.30 Inizio lavori 

• Il progetto: requisiti del progettista, livelli di progettazione,
rapporti tra committente e progettista

• Analisi dell’edificio e raccolta dei dati: destinazione d’uso degli
edifici, valutazione dei costi di progettazione dell’opera e dei
tempi di realizzazione

• Fase di pre‐progettazione: relazione illustrativa di massima,
capitolati e contratti, norme CEI di riferimento

• Progettazione degli impianti elettrici in B.T.: fornitura e
distribuzione, correnti d’impiego, carichi e portate, le
sovracorrenti, le indicazioni normative

• I componenti dell’impianto: le condutture, le apparecchiature
di manovra e protezione, i quadri elettrici

• Il terreno come conduttore elettrico, l’impianto di terra, la
protezione differenziale

Programma

• Efficienza e risparmio energetico

• Stesura degli elaborati: grammatica delle unità di misura, 
tipologia degli schemi elettrici e loro realizzazione, le relazioni di 
progetto, calcoli e tabelle, altri documenti.

• Direzione lavori: compiti e responsabilità del direttore lavori, 
iter procedurale della direzione lavori

• Verifiche e collaudo degli impianti: differenza tra verifiche e 
collaudo, il collaudo delle opere pubbliche

• La gestione del contenzioso: la copertura assicurativa, 
l’assicurazione RC nei lavori pubblici, norme in caso di sinistro, la 
consulenza tecnica d’ufficio e di parte

• Presentazione e sviluppo passo passo di un progetto completo
di un impianto elettrico in ambito civile, industriale o del
terziario: raccolta dati, esempi di calcolo manuale e con
supporto informatico, fornitura in BT e fornitura tramite cabina
MT/BT, schemi dei quadri elettrici e loro ubicazione, tabella cavi
e verifica protezione delle condutture, esempi di
dimensionamento di alcuni circuiti

• Le Guide CEI: le Guide di riferimento, la funzione delle Guide e
le indicazioni fornite dalle stesse

• Discussione e approfondimenti

Ore 18.00 – Conclusione dei lavori e domande

Prima giornata 

Terza  giornata 
Ore 13.30 ‐ 14.30 Pausa pranzo

Seconda giornata

Ore 09.30 Inizio lavori 

• Ambienti a maggior rischio in caso d’incendio: classificazione 
degli ambienti, prescrizioni per le condutture, specifiche 
delle protezioni

• Cenni di progettazione illuminotecnica: grandezze 
fotometriche fondamentali, efficienza luminosa e 
temperatura calore, le sorgenti luminose, metodo del flusso 
totale e metodo puntuale

Ore 18.30 – Conclusione della seconda giornata

Ore 9.30 Inizio lavori 

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

Ore 13.30 ‐ 14.30 Pausa pranzo

Ore 13.30 ‐ 14.30 Pausa pranzo

Ore 18.30 – Conclusione della terza giornata
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CORSO CEI SIS

SICUREZZA FUNZIONALE NEI SISTEMI DI  
CONTROLLO DEI PROCESSI INDUSTRIALI.
PRESENTAZIONE DELLA GUIDA DI APPLICAZIONE DELLA

NORMA CEI EN 61511

Presentazione

Il corso illustra la Guida di applicazione della Norma CEI
EN 61511, che fornisce le metodologie operative
necessarie per garantire la sicurezza funzionale degli
impianti industriali operanti nel settore chimico,
petrolchimico, energetico e nel settore degli impianti di
produzione farmaceutica, alimentare, di carta e
cellulosa, di vetri e cemento. Tale sicurezza funzionale è
quella parte della sicurezza globale che è garantita dai
sistemi di controllo di sicurezza realizzati da componenti
elettrici, elettronici ed elettronici programmabili (E/E/
PE) e da altri sistemi ad alta tecnologia, preposti a ridurre
le conseguenze dei rischi potenziali degli impianti.

Il corso, partendo dall’articolazione della normativa
settoriale CEI EN 61511 per l’industria di processo e
tenendo in considerazione la normativa generica CEI
EN 61508 sulla sicurezza funzionale, fornisce, a
completamento a quanto già contenuto nella Guida di
applicazione, criteri pratici per l’interpretazione

e l’attuazione dei requisiti puntuali, con particolare
riferimento agli aspetti non sufficientemente trattati
nelle normative di riferimento e illustrando alcuni casi
applicativi sul ciclo di vita in sicurezza, sulla
determinazione dei livelli di integrità di sicurezza (SIL)
dei preposti sistemi strumentati di sicurezza (SIS) e
sull’esercizio e manutenzione dei sistemi integrati per la
sicurezza funzionale.

Destinatari
Il corso è rivolto direttamente agli operatori (progettisti,
integratori, installatori, collaudatori, verificatori e
manutentori) addetti alle funzioni di sicurezza dei sistemi
di misura e controllo dei processi industriali. Il corso
fornisce comunque una base di conoscenze a carattere
generale che può essere di ausilio anche alle altre figure
professionali coinvolte in tutto il ciclo di vita di sicurezza
degli impianti di processo.

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
• 16  Crediti  CNI per la Formazione Continua in Ingegneria

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
• 16  Crediti  CNI per la Formazione Continua in Ingegneria

Primagiornata

Ore 09.00
Ore 09.30

Registrazione e presentazione del corso
Inizio lavori

• Stato dell’arte della sicurezza funzionale nell’industria
di processo con particolare riferimento ai sistemi stru-
mentati di sicurezza: Norme CEI EN 61508 e CEI EN
61511

Ore 11.00 Coffee break

• Illustrazione della Guida di applicazione della CEI EN  
61511
– Gestione della sicurezza funzionale
– Requisiti del ciclo di vita in sicurezza
– Analisi dei pericoli potenziali del processo
– Allocazione delle funzioni strumentate di sicurezza

(SIF)
– Determinazione dei livelli di integrità di sicurezza  

(SIL)
Ore 13.00 - 14.00 Pausapranzo

– Probabilità di guasto su domanda(PFD)
– Specificazione dei sistemi strumentati di sicurezza  

(SIS)

Ore 16.00 Coffee break

Programma
– Progettazione ed ingegnerizzazione dei SIS
– Requisiti del software
– Prove presso il fornitore (FAT) e insito (SAT e SIT)
– Installazione e messa in servizio del SIS
– Esercizio e prove periodiche sul SIS
– Manutenzione e dismissione del SIS

Ore 18.00 Conclusione della prima giornata

Secondagiornata

Ore 09.30 Inizio lavori

• Esempi applicativi della Guida ad alcune tipologie di im-
pianto di processo industriale: dall’analisi dei rischi po-
tenziali dell’impianto alla richiesta del SIS, con esempio di
progettazione e selezione di componenti nuovi o utilizzati
in precedenza

Ore 13.00 - 14.00 Pausapranzo

• Esercitazioni pratiche di analisi di sensitività dei parame-
tri che influenzano il SIL, quali la copertura diagnostica
(DC), il tempo medio di riparazione (MTTR), l’intervallo
delle prove periodiche (TI), ecc.

Ore 18.00 Conclusione dei lavori
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CORSI CEI - DICEMBRE 2018 / GENNAIO 2019

     PROTEZIONI
Sistemi di protezione e interfacciamento 
con impianti utente delle reti elettriche di 
distribuzione in MT

PADOVA – 4-6/12/2018
Sede Sitel (via Lisbona 28/A)

     SIS
Sicurezza funzionale nei sistemi di 
controllo dei processi industriali

MILANO – 17-18/12/2018 
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 – 10-11/12/2018 e 7-8/01/2019
Sede CEI (via Saccardo 9)

ROMA – 14-15/01/2019
Sede CET (via di Salone 231-233)

BOLOGNA – 17-18/12/2018
Best Western City Hotel (via Ambrogio 
Magenta 10)

     11-27 Agg 
Corso di aggiornamento CEI 11-27 PES 
PAV (Norma CEI 11-27 Ed. 2014)

MILANO – 12/12/2018 e 09/01/2019
Sede CEI (via Saccardo 9)

ROMA – 16/01/2019
Sede CET (via di Salone 231-233)

BOLOGNA – 19/12/2018
Best Western City Hotel (via Ambrogio 
Magenta 10)

     11-27 GRE 
Gestione del rischio elettrico

PROVAGLIO D’ISEO – 10-11/01/2019
Sede AQM (Via Edison 18)

     786
Applicazioni pratiche della Norma CEI 
0-16

MILANO – 17/12/2018
Sede CEI (via Saccardo 9)

     60335
Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso 
domestico e similare - Norma CEI EN 
60335-1

MILANO – 17-18/12/2018
Sede CEI (via Saccardo 9)

     11-27 VEICOLI 
Criteri di sicurezza per manutenzione 
e riparazione di Veicoli Elettrici e Ibridi. 
Qualifiche PES-PAV

MILANO – 14-15/01/2019 
Sede CEI (via Saccardo 9)

     CEI EN 62061
Equipaggiamento elettrico delle 
macchine: sicurezza funzionale dei 
sistemi di comando e controllo elettrici, 
elettronici ed elettronici programmabili - 
Norma CEI EN 62061

MILANO – 28/01/2019 
Sede CEI (via Saccardo 9)
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     0-14 TERRA
La verifica degli impianti di messa a terra

PADOVA – 11-14/12/2018
Sede Sitel (via Lisbona 28/A)

     31 POLVERI
Luoghi con pericolo d’esplosione in presenza 
di polveri; Norme CEI e direttive ATEX 

MILANO – 03-04/12/2018
Sede CEI (via Saccardo 9)

     ACCREDITAMENTO
Il ruolo dell’accreditamento e le regole del 
sistema nazionale di accreditamento.

MILANO – 14-15/01/2019
Sede CEI (via Saccardo 9)

     CAVI CPR
Regolamento CPR (UE 305/11) prodotti 
da costruzione

ONLINE – 16/01/2019

     INDUSTRIA 4.0
Industria 4.0

ONLINE – 29/01/2019

     DE-IND
Diagnosi energetica – riqualificazione 
industriale

MILANO – 06/12/2018
Sede CEI (via Saccardo 9)

     FM
Facility Manager

MILANO – 05/12/2018
Sede CEI (via Saccardo 9)

     IEC 60204-1
La nuova edizione 2016 della Norma IEC 
60204-1: Novità e cambiamenti

MILANO – 10/01/2019
Sede CEI (via Saccardo 9)

     MED
Criteri per la progettazione, installazione, 
gestone, manutenzione e verifica dei 
locali medici

MILANO – 21-22/01/2019
Sede CEI (via Saccardo 9)

     PROIMP
Progettazione degli impianti elettrici a 
bassa tensione

MILANO – 23-25/01/2019
Sede CEI (via Saccardo 9)

     REL
Rischio elettrico di base

MILANO – 29/01/2019
Sede CEI (via Saccardo 9)

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

email: formazione@ceinorme.it 
tel. 0221006.280/281/286
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Per la formazione degli operatori che lavorano sul campo, il CEI dispone di due corsi:

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

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

• 

• 

CORSI CEI

CORSI CEI 11-27 PES PAV e 
CEI 11-27 AGG
Lavori in prossimità di impianti elettrici e lavori sotto 
tensione in BT e fuori tensione in AT e BT in conformità al 
testo unico sulla sicurezza 
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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

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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