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Origini e struttura del Comitato Tecnico 109

Il Comitato Tecnico TC 109 IEC prepara norme internazionali 
sui principi di coordinamento dell’isolamento, applicabili a tut-
te le apparecchiature di bassa tensione.
Soprattutto a partire dagli anni ’70, la diffusione a livello mon-
diale di apparecchiature contenenti componenti elettronici ha 
portato alla necessità di progettarle in maniera sempre più so-
fisticata.

Sono diventate necessarie regole per coordinare e miniaturiz-
zare gli isolamenti al fine di mantenere adeguato il livello di si-
curezza e affidabilità degli apparecchi. Ciò ha portato a svilup-
pare ricerche in tale direzione al fine di determinare la capacità 
di tenuta delle distanze in aria e i parametri che influenzano le 
distanze superficiali e l’isolamento solido.

Il TC 109 ha una funzione orizzontale di sicurezza1 che per-
mette ai Comitati Tecnici, che utilizzano le sue pubblicazioni, 
di scrivere normative in grado di soddisfare le prestazioni a 
fronte di un livello ottimale di sicurezza e affidabilità.

Le attività del Comitato Tecnico 109 si svolgono a livello nazio-
nale che internazionale secondo le seguenti modalità:

• A livello nazionale, il CT 109 CEI si occupa di seguire pun-
tualmente l’attività normativa internazionale esaminando 
documenti, proponendo commenti e esprimendo voti ai 
documenti internazionali, in vista del recepimento e dell’a-
dozione degli stessi. Alcuni membri italiani partecipano 
alle attività IEC;

• A livello europeo, la segreteria relatrice CLC/SR 109 ha 
lo scopo di dare informazione al Technical Board relativa-
mente alle attività IEC di interesse CENELEC e recepire i 
risultati ottenuti a livello IEC senza alcuna attività tecnica 
supplementare;

• A livello internazionale, il TC 109 IEC è strutturato con 3 
Maintenance Teams e un Joint Working Group:

• MT1  “Principles, requirements and tests for clearanc-
es, creepage distances and solid insulation”,

• MT2  “Coating, potting or moulding for protection 
against pollution”,

• MT3  “High-frequency voltage stress with respect to 
insulation coordination of equipment within low-volt-
age systems”,

• JWG4  “Insulation coordination for equipment within 
a voltage range between 1000 V and 2000 V A.C. or 
between 1500 V and 3000 V D.C.”.

1    Funzione Orizzontale di sicurezza: incarico assegnato ad un TC per pre-
parare una o più pubblicazioni fondamentali di sicurezza. Pubblicazione fon-
damentale di sicurezza: pubblicazione relativa ad uno specifico argomento di 
sicurezza, applicabile a molti prodotti elettromeccanici.

Norme e pubblicazioni principali

Le norme internazionali IEC sono state recepite dal CENE-
LEC come norme europee e in Italia sono state pubblicate 
come norme CEI EN.

• CEI EN 60664-1 (IEC 60664-1) “Coordinamento dell’i-
solamento per le apparecchiature nei sistemi a bas-
sa tensione. Parte 1: Principi, prescrizioni e prove”.  
Questa Parte della IEC 60664 tratta il coordinamento 
dell’isolamento delle apparecchiature nei sistemi a 
bassa tensione. Essa si applica alle apparecchiature 
usate fino a 2000 m sul livello del mare, con tensione 
nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata, 
di frequenza nominale non superiore a 30 kHz, o con 
tensione nominale non superiore a 1500 V in corrente 
continua. Essa specifica le prescrizioni per le distanze 
di isolamento in aria, le distanze superficiali e l’isola-
mento solido delle apparecchiature, sulla base dei loro 
criteri di prestazione. Essa comprende i metodi di pro-
va dielettrici relativi al coordinamento dell’isolamento.

• CEI 109-5 (IEC TR 60664-2-1) “Coordinamento 
dell’isolamento per le apparecchiature nei sistemi 
a bassa tensione. Parte 2-1: Guida di applicazione - 
Spiegazione dell’applicazione della serie IEC 60664, 
esempi di dimensionamento e prove dielettriche”.  
Questa guida di applicazione fornisce informazioni 
relative al coordinamento dell’isolamento, secondo 
quanto previsto dalla serie di norme IEC 60664, a 
beneficio dei Comitati Tecnici e costruttori di appa-
recchiature. Fornisce informazioni generali per il di-
mensionamento delle distanze in aria, distanze su-
perficiali e isolamento solido.

• IEC TR 60664-2-2 ”Insulation coordination for equip-
ment within low-voltage systems - Part 2-2: Interface 
considerations - Application guide”. Questa guida di 
applicazione fornisce le linee guida ai Comitati Tecnici 
al fine di considerare problemi di interfaccia nei con-
fronti del coordinamento dell’isolamento. Lo scopo di 
questo documento è di evitare conflitti nelle attività 
dei vari comitati coinvolti e di raggiungere requisiti e 
linee guida consistenti. Tra le altre cose, il documento 
tratta i fattori che influenzano la determinazione delle 
categorie di sovratensione per l’installazione e le ap-
parecchiature.

• CEI EN 60664-3 (IEC 60664-3) “Coordinamento dell’i-
solamento per le apparecchiature nei sistemi a bassa 
tensione. Parte 3: Utilizzo di rivestimenti, riempimen-
ti o stampaggi per la protezione dall’inquinamento”. 
Questa Parte della IEC 60664 precisa le condizioni 
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nelle quali la riduzione delle distanze 
di isolamento in aria e delle distanze di 
isolamento superficiali può applicarsi ad 
assiemi rigidi, quali le schede a circuiti 
stampati o i morsetti dei componenti. 
La protezione dall’inquinamento può es-
sere ottenuta mediante qualsiasi tipo di 
incapsulamento, quale il rivestimento, il 
riempimento o lo stampaggio. La prote-
zione può essere applicata a una o en-
trambe le facce dell’assieme. La presen-
te Norma specifica le proprietà isolanti 
de materiali protettivi.

• CEI EN 60664-4 (IEC 60664-4) “Coordi-
namento dell’isolamento per le apparec-
chiature nei sistemi a bassa tensione. 
Parte 4: Considerazioni sulle sollecitazio-
ni di tensione ad alta frequenza”. Questa 
Parte della IEC 60664 tratta l’isolamento 
principale, supplementare e rinforzato 
quando sottoposti a sollecitazioni in alta 
frequenza in apparecchiature di bassa 
tensione. Si applica al dimensionamen-
to delle distanze in aria, distanze super-
ficiali e isolamento solido sottoposto a 
qualsiasi tipo di tensioni periodiche con 
una frequenza fondamentale superiore 
a 30 kHz e fino a 10 MHz.

• IEC TS 62993 “Guidance for determina-
tion of clearances, creepage distances 
and requirements for solid insulation for 
equipment with a rated voltage above 
1000 V AC and 1500 V DC, and up to 
2000 V AC and 3000 V DC”. Questa 
Technical Specification fornisce linee 
guida per il dimensionamento e il coor-
dinamento dell’isolamento ai Comitati 
Tecnici che trattano apparecchiature 
con tensioni nominali superiori a supe-
riori a 1000 V AC e fino a 2000 V AC, o 
tensioni nominali superiori a superiori a 
1500 V DC e fino a 3000 V AC.

• IEC TR 62040 “Guidance on clearances and creepage distances in 
particular for distances equal to or less than 2 mm - Test results of 
research on influencing parameters”. 
Questo Technical Report descrive risultati di prova sul dimensio-
namento delle distanze in aria e superficiali, per distanze uguali o 
inferiori a 2 mm, per materiali per circuito stampato e soluzioni di 
isolamento equivalenti, dove la distanza in aria e superficiale se-
guono lo stesso percorso sulla superfice dell’isolamento solido. 
Le informazioni contenute in questo documento sono il risultato di 
ricerche che possono essere tenute in considerazione esclusiva-
mente per dimensionare l’isolamento a scopi funzionali. Per gli altri 
scopi, per la determinazione del dimensionamento delle distanze 
in aria e superficiali in apparecchiature di bassa tensione si applica 
comunque sempre la norma 60664-1.

Il rapporto con altri Comitati e SottoComitati

Il Comitato Tecnico 109 IEC, nella sua funzione orizzontale di sicurezza, 
lavora con numerosi Comitati Tecnici sia come utilizzatore sia come 
fornitore di documenti.

Nella Tabella 1 sono elencati i Comitati Tecnici per i quali il TC 109 opera 
come utilizzatore di documenti al fine di integrare requisiti costruttivi, 
funzionali e di prova nei propri testi normativi. 

Tabella 1 – Comitati per i quali il TC 109 opera come “utilizzatore di documenti”

IEC TC 8 System aspects for electrical energy supply

IEC TC 42 High-voltage and high-current test techniques

IEC TC 64 Electrical installations and protection against electric 
shock

IEC TC 70 Degrees of protection provided by enclosures

IEC TC 112 Evaluation and qualification of electrical insulating mate-
rials and systems

Nella Tabella 2 sono riportati i Comitati Tecnici per i quali il TC 109 opera 
come fornitore di documenti rendendo disponibili i requisiti di dimensiona-
mento e di prova degli isolamenti per gli apparecchi trattati nelle rispettive 
norme.
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Tabella 2 - Comitati per i quali il TC 109 opera come “fornitore di documenti”

IEC TC 2 Rotating machinery

IEC TC 9 Electrical equipment and systems for railways

IEC TC 13 Electrical energy measurement and control

IEC SC 17A Switching devices

IEC SC 17C Assemblies

IEC TC 22 Power electronic systems and equipment

IEC SC 22G Adjustable speed electric drive systems incorporating semiconductor power 
converters

IEC TC 23 Electrical accessories

IEC SC 23B Plugs, socket-outlets and switches

IEC SC 23E Circuit-breakers and similar equipment for household use

IEC SC 23H Plugs, Socket-outlets and Couplers for industrial and similar applications, and 
for Electric Vehicles

IEC TC 31 Equipment for explosive atmospheres

IEC SC 37A Low-voltage surge protective devices

IEC TC 61 Safety of household and similar electrical appliances

IEC TC 62 Electrical equipment in medical practice

IEC TC 64 Electrical installations and protection against electric shock

IEC SC 65B Measurement and control devices

IEC TC 66 Safety of measuring, control and laboratory equipment

IEC TC 69 Electric road vehicles and electric industrial trucks

IEC TC 82 Solar photovoltaic energy systems

IEC TC 88 Fire hazard testing

IEC TC 91 Electronics assembly technology

IEC TC 96 Transformers, reactors, power supply units, and combinations thereof

IEC TC 99 Insulation co-ordination and system engineering of high voltage electrical po-
wer installations above 1,0 kV AC and 1,5 kV DC

IEC TC 105 Fuel cell technologies

IEC TC 108 Safety of electronic equipment within the field of audio/video, information 
technology and communication technology

IEC TC 120 Electrical Energy Storage (EES) Systems 

IEC TC 121 Switchgear and controlgear and their assemblies for low voltage

IEC SC 
121A

Low-voltage switchgear and controlgear

IEC SC 
121B

Low-voltage switchgear and controlgear assemblies
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delle città odierne, densamente popolate e ad alto fabbisogno energetico. 
Scelta da importanti società di pubblici servizi e dai fabbricanti di trasformatori, 
sia per le nuove unità che per il riempimento dei trasformatori esistenti, MIDEL 
continua ad essere all’avanguardia nell’attenuazione dei rischi e nel risparmio sui 
costi delle sottostazioni.
 
MIDEL - Lavoriamo in tutto il mondo per reti elettriche più sicure ed ecologiche.

M&I Materials Ltd
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Evoluzione del Comitato Tecnico 109

Le tecnologie di elaborazione dati, telecomunicazioni, gestione, conversione e accumulo dell’energia sono in 
continua evoluzione e diventa necessario che il principio di coordinamento dell’isolamento sia applicato ad 
ogni parte e componente delle apparecchiature.

Inoltre, il progresso della tecnologia comporta una continua richiesta di riduzione delle dimensioni delle appa-
recchiature, combinata con l’aumento delle tensioni di lavoro e, spesso, con l’utilizzo della corrente continua. 
Da ciò deriva la necessità di ottimizzare le dimensioni dei componenti con il conseguente forte impatto sulle 
distanze di isolamento e sugli spessori dell’isolamento solido. Si deve aggiungere infine l’utilizzo di nuovi ma-
teriali isolanti che ottimizzino l’impatto ambientale ed economico sull’intero ciclo di vita delle apparecchiature.

Il Comitato 109 ha la responsabilità di tenere in considerazione quanto sopra e di sviluppare regole che per-
mettano la progettazione con requisiti dimensionali minimi senza però impattare negativamente sulla sicu-
rezza.

Per i prossimi anni, il principale obiettivo sarà quello di aggiornare costantemente le norme in linea con i cam-
biamenti tecnologici. Sarà necessario continuare a promuovere e mantenere attivi i collegamenti con gli altri 
Comitati Tecnici, in particolare quelli di sistema, per essere sempre aggiornati sulle evoluzioni ed esigenze 
conseguenti.

L’obiettivo prioritario sarà quello di diffondere l’utilizzo delle norme del CT 109 supportando i Comitati Tecnici 
che le utilizzano per la loro applicazione all’interno dei propri documenti normativi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Introduzione

Le statistiche dimostrano come in Europa agli 
edifici corrisponde il maggior consumo di ener-
gia, ovvero circa il 40% di energia finale totale. 
Come riconosce anche l’EPBD (Energy Perfor-
mance of Buildings Directive) il comportamento 
dell’utente è una chiave nel processo di con-
trollo dei consumi. Una gestione automatizzata 
dei sistemi energetici di un edificio può perciò 
essere un modo efficace per correggere e mi-
gliorare il comportamento degli utenti.

La gestione energetica di un edificio è il pro-
cesso di monitoraggio e controllo dei sistemi 
energetici all’interno di un edificio. Anche se i 
componenti specifici possono differire, questi 
sistemi possono includere sistemi di riscalda-
mento e condizionamento, ventilazione, illumi-
nazione, potenza e sicurezza.

Considerando le attuali tendenze di sviluppo 
e le statistiche sul consumo energetico, la ge-
stione energetica degli edifici sembra essere 
cruciale per raggiungere gli obiettivi della po-

litica energetica europea. Tenendo conto delle 
valutazioni effettuate sulla base della Norma 
EN 15232 “Prestazione energetica degli edifici - 
Parte 1: Impatto dell’automazione, del controllo 
e della gestione tecnica degli edifici”, il poten-
ziale risparmio energetico legato all’adozione 
dei sistemi di gestione dell’energia può essere 
stimato fino al 20% nel settore residenziale e 
fino al 30% nel settore non residenziale.

Conoscere ciò che si sta consumando in un 
dato momento è uno dei modi più efficaci per il 
risparmio energetico.

Tutto ciò viene riconfermato con l’entrata in vi-
gore della recente Direttiva (UE) 2018/844 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 mag-
gio 2018, che modifica la Direttiva 2010/31/UE 
sulla prestazione energetica nell’edilizia e la 
Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica 
con lo scopo di semplificare le disposizioni vi-
genti e di rafforzare l’impegno dell’Unione nel 
raggiungimento degli obiettivi per il clima e l’e-
nergia al 2030.

CEIFOCUS8

EFFICIENZA ENERGETICA 
DEGLI EDIFICI

Dalla Direttiva UE 2018/844 alle Norme per  
l’efficientamento degli impianti e dei servizi elettrici.
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La Direttiva (UE) 2018/844

La Direttiva 2018/844 è entrata in vi-
gore il 9 luglio 2018 e gli Stati Mem-
bri dell’UE hanno tempo fino a 
marzo 2020 per recepirla e svilup-
pare dei piani nazionali che con-
sentano di raggiungere gli obiettivi 
di medio e lungo periodo da essa in-
dividuati, tra cui i principali sono:
• assicurare la riduzione delle emis-

sioni di gas a effetto serra di al-
meno il 40% rispetto al 1990 
entro il 2030;

• realizzare entro il 2050 edifici 
pubblici e privati con consumo 
di energia vicina allo zero, i co-
siddetti edifici nZEB (Nearly Zero 
Energy Building);

• aumentare la quota consumata di 
energia da rinnovabili;

• stimolare il risparmio energeti-
co;

• migliorare la sicurezza ener-
getica, la competitività e la 
sostenibilità del settore energe-
tico europeo.

La nuova Direttiva impone agli Stati 
Membri l’obbligo di sviluppare dei 
piani nazionali di lungo periodo che 
incentivino la riqualificazione effi-
ciente degli edifici, così da ridurre 
le emissioni in misura pari all’80-
85% rispetto ai dati del 1990.
Gli Stati Membri avranno quindi l’ob-
bligo di individuare strategie a lungo 
termine che permettano di semplificare 
la trasformazione di tutti gli edifici, in-
dipendentemente dalla loro destina-
zione d’uso, in strutture efficienti, 
decarbonizzate, e ad energia qua-
si zero, entro il 2050.
Un altro obbiettivo sarà quello di 
individuare degli indicatori di pro-
gresso prestabiliti e misurabili a livello 
nazionale che indichino delle tappe in-
termedie (al 2030, 2040 e 2050) del 
progresso realizzato sul versante 
dell’efficienza degli edifici.
La Direttiva 844/2018 impone, 
inoltre, di sviluppare misure che 
stimolino gli investimenti e pro-
muovano il recupero del patrimonio 
edilizio esistente e altre che promuo-
vano lo sviluppo delle infrastrutture per 
l’elettromobilità. Si dovranno poi innalza-

re le soglie per gli obblighi di ispezioni 
degli impianti di condizionamento e 

riscaldamento, affidandosi sempre 
più ai sistemi di monitoraggio au-

tomatici, e andrà stimolato l’uso 
di sistemi smart per il controllo 
efficiente degli edifici.

Gli Stati Membri dovranno inoltre 
semplificare e rendere più traspa-

renti le metodologie di calcolo della 
prestazione energetica e aumentare 

la comunicazione e l’informazione 
ai consumatori in modo da tute-

larsi dalla povertà energetica.
Nel testo della Direttiva si leg-
ge ancora che gli Stati Membri, 

qualora sia tecnicamente ed eco-
nomicamente fattibile, dovranno 

stabilire che gli edifici non residen-
ziali con una potenza nominale utile 

superiore a 290 kW per gli impianti 
di riscaldamento o gli impianti di 

riscaldamento e ventilazione, 
siano dotati di sistemi di au-
tomazione e controllo entro il 

2025.
Definendo:

• “sistema di automazione e con- 
   trollo dell’edificio”: un sistema com-

prendente tutti i prodotti, i software 
e i servizi tecnici che contribui-

scono al funzionamento sicuro, 
economico ed efficiente sotto 
il profilo dell’energia dei sistemi 

tecnici per l’edilizia tramite con-
trolli automatici e facilitando la ge-

stione manuale di tali sistemi;
• “sistema tecnico per l’edilizia”: 

l’apparecchiatura tecnica di un edifi-
cio o di un’unità immobiliare per il 

riscaldamento o il rinfrescamen-
to di ambienti, la ventilazione, la 
produzione di acqua calda per 

uso domestico, l’illuminazione in-
tegrata, l’automazione e il controllo, 

la produzione di energia elettrica in 
loco o una combinazione degli stes-

si, compresi i sistemi che sfruttano 
energie da fonti rinnovabili.

I sistemi di automazione e con-
trollo degli edifici dovranno es-
sere in grado di:

• monitorare, registrare, analiz-
zare e consentire continuamente 

di adeguare l’uso dell’energia; 
• confrontare l’efficienza ener-

getica degli edifici, rilevare le perdite 
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d’efficienza dei sistemi tecnici per l’edilizia 
e informare il responsabile delle strutture 
o della gestione tecnica dell’edificio delle 
opportunità di miglioramento in termini di 
efficienza energetica;

• consentire la comunicazione con i sistemi 
tecnici per l’edilizia connessi e altre appa-
recchiature interne all’edificio, nonché es-
sere interoperabili con i sistemi tecnici per 
l’edilizia con tecnologie proprietarie, dispo-
sitivi e fabbricanti diversi.

Inoltre, potranno essere stabiliti requisiti affin-
ché gli edifici residenziali siano attrezzati con: 

• una funzionalità di monitoraggio elettro-
nico continuo, che misura l’efficienza dei 
sistemi e informa i proprietari o gli ammi-
nistratori dei cali di efficienza significativi e 
della necessità di manutenzione; 

• funzionalità di regolazione efficaci ai fini 
della generazione, della distribuzione, 
dello stoccaggio e del consumo ottimali 
dell’energia.

Per promuovere l’adozione di tecnologie intelli-
genti, la Direttiva 844/2018 introduce lo Smart 
Readiness Indicator (SRI), cioè un indicatore 
di predisposizione degli edifici all’intelligenza 
con la finalità di sensibilizzare sia gli utenti che i 
proprietari circa il valore dell’automazione degli 
edifici e del monitoraggio elettronico dei sistemi 
tecnici per l’edilizia, garantendo i risparmi reali 
conseguenti all’introduzione di queste funzioni.
L’indicatore di predisposizione degli edifici 
all’intelligenza tiene conto delle caratteristi-
che di maggiore risparmio energetico, di analisi 
comparativa e flessibilità, nonché delle funzio-
nalità e delle capacità migliorate attraverso di-
spositivi più interconnessi e intelligenti. 

La metodologia considera tecnologie come i 
contatori intelligenti, i sistemi di automazione 
e controllo degli edifici, i dispositivi autorego-
lanti per il controllo della temperatura dell’aria 
interna, gli elettrodomestici incorporati, i pun-
ti di ricarica per veicoli elettrici, l’accumulo di 
energia, nonché le funzionalità specifiche e l’in-
teroperabilità di tali sistemi, oltre ai benefici per 
le condizioni climatiche degli ambienti interni, 
l’efficienza energetica, i livelli di prestazione e la 
flessibilità così consentita.
La metodologia si baserà su tre funzionalità 
chiave relative all’edificio e ai suoi sistemi tec-
nici per l’edilizia: 
1. la capacità di mantenere l’efficienza ener-

getica e il funzionamento dell’edificio me-
diante l’adattamento del consumo ener-
getico, ad esempio usando energia da fonti 
rinnovabili; 

2. la capacità di adattare la propria modalità 
di funzionamento in risposta alle esigenze 
dell’occupante, prestando la dovuta atten-
zione alla facilità d’uso, al mantenimento di 
condizioni di benessere igrotermico degli 
ambienti interni e alla capacità di comuni-
care dati sull’uso dell’energia;

3. la flessibilità della domanda di energia 
elettrica complessiva di un edificio, inclusa 
la sua capacità di consentire la partecipa-
zione alla gestione attiva e passiva, non-
ché la gestione della domanda implicita ed 
esplicita, della domanda relativamente alla 
rete, ad esempio attraverso la flessibilità e 
le capacità di trasferimento del carico.

La Direttiva 2018/844 si rifà inoltre all’auto-
mazione degli edifici e al controllo elettronico 
dei sistemi tecnici per l’edilizia come sostituti 
efficaci delle ispezioni tecniche, in particolare 
nei grandi sistemi (come edifici di grandi dimen-
sioni e complessi condominiali), ciò rappresen-
ta grandi potenzialità in termini di risparmio 
energetico ed economico, sia per i consumatori 
che per le imprese.

La Norma CEI 64-8, Parte 8.1

È proprio in questa direzione che si è mossa la 
Parte 8.1 della Norma CEI 64-8 “Impianti elet-
trici utilizzatori a tensione nominale non su-
periore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 
V in corrente continua”, dedicata alle prestazio-
ni energetiche degli impianti, in vigore ormai dal 
novembre 2016, e di cui a livello europeo si sta 
già discutendo la seconda edizione.

La Parte 8.1 titola “Efficienza Energetica degli 
impianti elettrici” e si inserisce sul tema estre-
mamente attuale dell’efficienza energetica che 
finalmente viene preso in considerazione anche 
a livello legislativo non solo dal mondo termico 
ma anche da quello elettrico.

Il mondo normativo elettrico impiantistico, che 
fino a qualche anno fa si era concentrato quasi 
esclusivamente sulla sicurezza, inizia così ad 
affrontare in termini espliciti il tema della pre-
stazione energetica. D’altro canto le esigenze 
sono reali:

• da un lato esistono le tecnologie, le strate-
gie e l’offerta;

• dall’altro lato il mercato ha spesso difficol-
tà ad accettare soluzioni più efficienti ed 
economiche sul lungo periodo di fronte a 
soluzioni tradizionali che minimizzano l’in-
vestimento iniziale.
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Al fianco del miglioramento intrinseco delle prestazioni energetiche di un componente (ad esempio 
apparecchi di illuminazione, trasformatori, motori, ecc.) un approccio all’efficienza energetica che si 
sta rapidamente affermando è quello che prevede una migliore gestione di un dato sistema adattan-
done l’uso alle effettive esigenze, ovvero parzializzandolo o disattivandolo quando non necessario 
(ad esempio, la regolazione dell’illuminazione pubblica, la regolazione di un azionamento, l’automazio-
ne della gestione di un edificio o di un processo, ecc.).
Anche il testo della norma, quindi, compendia i due aspetti, sebbene si precisi nello scopo che si ap-
plica all’impianto elettrico di un edificio o di un sistema e non si applica ai prodotti, rimandando alle 
norme di prodotto ovviamente i dettagli.
Conoscere ciò che l’organizzazione sta consumando in un dato momento è uno dei modi più efficaci 
per il risparmio energetico.
Anche la Parte 8.1 della CEI 64-8 è di questo avviso e infatti uno dei contenuti più importanti del do-
cumento è la prescrizione di dotare l’impianto di un sistema di misura. 
Trattandosi di una norma impiantistica, sembra corretto intendere – anche se non esplicitamente in-
dicato – che non si tratti di misure realizzate con opportune campagne, ma di una dotazione hardwa-
re e software della quale l’impianto dovrebbe essere dotato per misurare in modo costante nel tempo 
le grandezze di interesse. Sembra infatti ragionevole che le condizioni di funzionamento e al contorno 
siano variabili nel tempo e che con esse vari pure nel tempo il punto di ottimo.
Un sistema di gestione dell’efficienza energetica e dei carichi costituisce un elemento cardine per 
ottimizzare l’uso dell’energia consumata, tenendo conto dei carichi, della produzione e dell’accumu-
lo locali e delle esigenze dell’utilizzatore. La misura è un parametro chiave per fornire all’utente la 
consapevolezza dei consumi. Solo la disponibilità delle misure permette di far funzionare il sistema di 
gestione dell’efficienza energetica in anello chiuso.
Tutto ciò a conferma che l’impiego di sistemi di automazione, regolazione, comando e controllo costi-
tuiscono una delle strategie di miglioramento della prestazione energetica. 

Le Classi di Efficienza secondo la normativa

Il normatore propone un inedito metodo di classificazione dell’efficienza energetica di un impianto 
elettrico secondo l’ormai classico approccio delle classi e al contempo costituisce la strutturazione 
dei principi di progettazione in ottica efficienza energetica.
Vengono previste cinque classi di efficienza dell’impianto elettrico, da EIEC0 a EIEC4 (Tabella 1).

Tabella 1 – Classi di efficienza dell’impianto elettrico (EIEC)

  Classe di efficienza   Efficienza impianto

 EIEC 0  molto bassa

 EIEC 1  bassa

 EIEC 2  di riferimento

 EIEC 3  avanzata

 EIEC 4  ottimizzata

L’appartenenza di un impianto ad una classe piuttosto che ad un’altra, deriva dalla somma di due 
punteggi parziali a loro volta derivanti dalle caratteristiche dell’impianto:

EIEC = EM + EEPL
dove:

• EIEC: Classe di efficienza dell’impianto elettrico;
• EM: misura di efficienza;
• EEPL: livello di prestazione di efficienza energetica.

Per ciascuna misura di efficienza (EM) e per ciascun livello di prestazione di efficienza energetica 
(EEPL) si possono totalizzare da 0 a 4 punti a seconda delle caratteristiche dell’impianto e dei suoi 
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componenti. Tanto migliore è l’apprestamento adottato tanto maggiore è il punteggio (da 0 a 4).
Le misure di efficienza (EM) sono in pratica 13 aspetti impiantistici che hanno un impatto sull’efficienza 
energetica.
Riordinando un po’ l’elenco contenuto nella norma, si riconoscono aspetti puramente impiantistici, 
ma anche aspetti di misura e aspetti relativi alla prestazione intrinseca del componente (Tabella 2). 

Tabella 2 – Misure di efficienza (EM)

Aspetti impiantistici Posizione del baricentro 
Correzione del fattore di potenza

Componenti e gestione Motori
Illuminazione
HVAC
Trasformatori
Condutture

Sistema di misura Misura del profilo di carico
Misura del fattore di potenza
Misura dell’energia e della potenza
Misura della tensione
Misura delle armoniche e delle interarmoniche

Si aggiunge la presenza di generazione di energia rinnovabile che tradizionalmente 
va insieme all’efficienza energetica ma che a ben guardare è tutt’altra cosa anche 
se sempre finalizzabile agli aspetti di impatto ambientale.

Analogo a quello delle misure di efficienza, è il sistema di valutazione dei livelli di prestazione di 
efficienza energetica (EEPL).
I livelli di prestazione prendono in considerazione tre aspetti:
• distribuzione del consumo annuale;
• fattore di potenza; 
• efficienza del trasformatore.
Di particolare interesse per il mercato della distribuzione elettrica sono le misure di efficienza energe-
tica e i livelli di prestazione energetica che coinvolgono i singoli componenti.

   MARIO SILINGARDI

È mancato sabato 23 marzo il nostro stimato amico e collega Mario Silingardi, profondo 
conoscitore del settore degli impianti e dei componenti elettrici nei luoghi con pericolo 
di esplosione. Il suo ultimo incarico al CEI lo ha visto Presidente del SC 31J “Impianti 
elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione”.

Mario Silingardi, molto conosciuto e apprezzato a livello nazionale ed internazionale, si è 
occupato per oltre 40 anni di normativa elettrica, anche a livello CENELEC ed IEC.

Ha contribuito alla preparazione della nota Norma CEI 64-2, prima norma CEI destinata alla  
classificazione delle zone pericolose e all’installazione degli impianti elettrici in esse. Mario è stato il traghettatore 
del passaggio dalla Norma nazionale CEI 64-2 alle equivalenti Norme europee ed internazionali.
Lo ricordiamo tutti per la grande cordialità e la sempre pronta disponibilità verso gli altri; era nota, non poteva es-
sere altrimenti considerato il settore di sua competenza, “l’esplosività” del suo carattere, ma era sempre schietto e 
sincero con tutti. 
Ha sempre messo a disposizione le sue conoscenze per il miglioramento dei processi normativi e per la diffusione 
della cultura tecnica nell’ambito della classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione e della relativa compo-
nentistica ed impiantistica elettrica. 

Mario ha dato un rilevante contributo anche allo sviluppo della sicurezza generale degli impianti elettrici, distinguen-
dosi in particolare nella preparazione di documenti normativi per gli impianti elettrici nei luoghi a maggior rischio in 
caso di incendio, per la progettazione degli impianti elettrici e per la verifica degli stessi.

È stato inoltre autorevole relatore a Convegni del CEI.
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 CEI CT 109
Coordinamento degli isolamenti  
per apparecchiature a bassa tensione

   CAMPO DI APPLICAZIONE

Lo scopo del CT 109 è quello di preparare Norme sui principi del coordinamento dell’isolamento applicabili a 
tutte le apparecchiature di bassa tensione e di fornire ai Comitati Tecnici le regole per la determinazione delle 
caratteristiche di tensione per il coordinamento dell’isolamento e i dati fisici per il dimensionamento dell’iso-
lamento ai valori di tensione assegnati. 

Il CT 109 ha una funzione orizzontale di sicurezza: il coordinamento dell’isolamento per le tensioni inferiori 
o uguali a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua, compreso il dimensionamento delle 
distanze di isolamento superficiali e in aria, i requisiti per l’isolamento solido relativo al coordinamento dell’i-
solamento. Questo include tutti i metodi relativi alle prove dielettriche in rapporto al coordinamento dell’iso-
lamento

   PROGRAMMA DI LAVORO
 
   PROGRAMMA DI LAVORO
L’attività principale del CT 109 CEI è legata a quella IEC, in particolare a tre Maintenance Team e ad un Joint 
Working Group: 

• MT 1: Principles, requirements and tests for clearances, creepage distances and solid insulation
• MT 2: Coating, potting or moulding for protection against pollution
• MT 3: High-frequency voltage stress with respect to insulation coordination of equipment within 

            low-voltage systems
• JWG4: Insulation coordination for equipment within a voltage range between 1000 V and 2000 V A.C. or 

              between 1500 V and 3000 V D.C.

COMITATI INTERNAZIONALI COLLEGATI

IEC TC 109 Insulation co-ordination for low-voltage equipment

Presidente    Sergio Bossi (BTicino Spa)
Segretario    Alberto Siani (Schneider Electric Spa)
Segretario Tecnico Referente  Daniela Zambelli (CEI)  
     Daniela.Zambelli@ceinorme.it
Membri     11
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LE INTERVISTE 
AGLI OFFICERS 
CEI CT 109

    Sergio BOSSI                                     
Presidente CEI  CT 109

È nato a Varese il 21/05/1968. Si è diplomato come Perito Elettrotecnico nel 1987 presso l’Istituto 
Tecnico Industriale Statale di Gallarate. 
Attualmente è Supervisore Tecnico del settore di prova Apparecchi Modulari del Laboratorio di 
BTicino Spa. Dalla fine degli anni ’90 partecipa attivamente all’attività normativa riguardante il Coordi-
namento dell’isolamento per le apparecchiature nei sistemi a bassa tensione e Interruttori automatici 
per applicazioni domestiche e similari.
In BTicino ha cominciato a lavorare nel 1989 prima come Tecnico di Laboratorio e dal 2000 come 
Supervisore Tecnico assicurando l’attività di Laboratorio necessaria allo sviluppo di nuovi prodotti e, 
attraverso la partecipazione a comitati nazionali e internazionali di standardizzazione, il monitoraggio 
dello sviluppo delle normative al fine di aggiornare costantemente marketing e R&D con le informazio-
ni necessarie per le scelte relative allo sviluppo dell’offerta aziendale.

A livello normativo, ricopre le seguenti funzioni: 

• dal 2010 Presidente del CEI CT 109; 
• dal 2007 Segretario del CEI SC 23E “Interruttori automatici per applicazioni domestiche e similari”;
• dal 1998 Esperto italiano dell’IEC TC 109 “Insulation co-ordination for low-voltage equipment” e 

relativi Gruppi di lavoro;
• dal 2005 Esperto italiano di IEC SC 23E “Circuit-breakers and similar equipment for household 

use” e CENELEC SC 23E “Circuit breakers and similar devices for household and similar applica-
tions” e relativi Gruppi di lavoro;

• dal 2011 Membro del CEI CT 64 “Impianti elettrici utilizzatori di bassa tensione (fino a 1000 V in 
c.a. e a 1500 V in c.c.)”.
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Ci può presentare l’attività del Comitato Tecnico 
CEI 109? 
Lo scopo del CT 109 è quello di preparare Norme sui prin-
cipi del coordinamento dell’isolamento applicabili a tutte 
le apparecchiature di bassa tensione e di fornire ai Comi-
tati Tecnici le regole per la determinazione delle caratte-
ristiche di tensione per il coordinamento dell’isolamento 
e i dati fisici per il dimensionamento dell’isolamento ai 
valori di tensione assegnati. 
Il CT 109 ha una funzione orizzontale di sicurezza e si oc-
cupa del coordinamento dell’isolamento per le tensioni 
inferiori o uguali a 1000 V in corrente alternata e a 1500 
V in corrente continua, compreso il dimensionamento 
delle distanze di isolamento superficiali e in aria e i requi-
siti per l’isolamento solido.
Questo include tutti i metodi relativi alle prove dielettri-
che in rapporto al coordinamento dell’isolamento.
L’attività principale del CT 109 CEI è legata ai Maintenan-
ce Team IEC che trattano i principi base di dimensiona-
mento e prove delle distanze necessarie per il corretto 
isolamento degli apparecchi in bassa tensione e il loro 
coordinamento, in funzione delle sollecitazioni dielettri-
che attese durante il loro esercizio.
Per raggiungere correttamente gli obiettivi e per far rico-
noscere il valore dei documenti pubblicati nella maniera 
più estesa possibile, il Technical Committee 109 IEC ha 
stabilito “liaisons” permanenti con numerosi comitati e 
sottocomitati di prodotto, sistema e metodi di prova. 

Qual è stato e qual è il contributo italiano in sede 
internazionale nei relativi Gruppi di lavoro e Mainte-
nance Team IEC e CENELEC?
Da oltre 30 anni il nostro Comitato partecipa attivamente 
ai lavori internazionali, attraverso il contributo di esperti 
all’interno dei Gruppi di lavoro (WG – Working Group) e 
Maintenance Team (MT) IEC portando l’esperienza e il 
know-how dei costruttori e dei laboratori di prova attivi 
sul territorio nazionale italiano.
In sede CENELEC non esiste attività tecnica addizionale 
e il recepimento delle norme IEC avviene attraverso l’in-
termediazione della Segreteria Relatrice TC 109 che si 
interfaccia con il Technical Board a questo scopo.

Come pensa che il CT 109 si debba rapportare al 
mondo dell’industria nel nostro Paese?
Riteniamo che il mondo della normazione debba essere 
al passo con l’industria elettrica ed elettronica al fine di 
accogliere nei documenti normativi l’evoluzione tecnolo-
gica di materiali, componenti e soluzioni.
La partecipazione dell’industria del settore all’attività 
normativa diventa quindi indispensabile strumento per il 
raggiungimento di questo obiettivo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Alberto SIANI                                     
Segretario CEI  CT 109

È nato a Salerno nel 1958. Si è laureato in Ingegneria Elettrotecnica all’Università degli Studi di Napoli 
nel 1983.

È Country Standardization Manager in Schneider Electric Spa, dove ha iniziato a lavorare nel 1989 
come Tecnico Normativo, diventando nel 2000 Responsabile Tecnico e Normativo del Marketing di 
Prodotto e dal 2009 Responsabile Norme e Software Tecnici dell’Unità Power Business.
In precedenza ha lavorato in AEM Milano dal 1985 al 1987 nella Direzione Lavori Rete Gas, dal 1987 
all’89 nella Direzione Progetti.

Ha ricoperto e ricopre tutt’ora numerosi incarichi a livello normativo:

• Segretario del CEI CT 109 (a partire dal 1994);
• Presidente del CENELEC TC 17B (a partire dal febbraio 2010) e del mirror CEI SC 17B  

(Apparecchiatura bassa tensione), rinominati, rispettivamente, TC 121A e SC 121A dal 2014;
• Presidente del CEI CT 121 (Apparecchiature e quadri bassa tensione) dal 2014;
• Segretario del CEI CT 64 (Impianti elettrici di bassa tensione) a partire dal gennaio 2009;
• Presidente della Commissione Tecnica “Apparecchi industriali bassa tensione” e della Commis-

sione Tecnica “Quadri elettrici bassa tensione” – ANIE/Energia (dal 2001).

Gli sono stati attributi tre prestigiosi riconoscimenti in ambito normativo: il PIN Award CENELEC nel 
2017, il 1906 Award IEC nel 2017e il Premio CEI Giovanni Giorgi nel 2018.
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Ing. Siani, può farci un breve bilancio, ad oggi, 
del lavoro svolto dal CT 109? 
Fino ad oggi è stato un bilancio decisamente 
positivo in quanto il CT ha seguito attivamente 
tutte i lavori internazionali anche attraverso la 
partecipazione alle riunioni plenarie e dei singo-
li gruppi di lavoro. Inoltre, ha valutato, commen-
tato e votato sempre tutti i documenti fino ad 
ora circolati.

Come pensate di potenziare la partecipazio-
ne alle attività del CT? 
La stabilità sostanziale della serie di Norme 
CEI EN 60664 (Coordinamento dell’isolamen-
to per le apparecchiature nei sistemi a bassa 
tensione) per più di un decennio ha comportato 
un raffreddamento dell’interesse da parte degli 
operatori dell’industria e quindi una graduale di-
minuzione della partecipazione alle attività del 
Comitato Tecnico.
A questo scopo, nel corso del 2018 il CEI ha in-
vitato ANIE a valutare la possibilità e l’opportu-

nità di coinvolgere nuove competenze da parte 
dei settori interessati dell’industria elettromec-
canica ed elettronica, aspettandosi ritorni posi-
tivi in tal senso.

Quali sono, secondo Lei, gli obiettivi prio-
ritari che bisognerebbe dare al mondo nor-
mativo elettrico in generale e a quello del CT 
109 in particolare? 
È necessario che il settore elettrico ed elettro-
nico si facciano carico di una parte delle re-
sponsabilità ambientali sempre più oggetto di 
attenzione e origine di potenziale rischio per la 
collettività. Diventa importante, se non impre-
scindibile, la spinta del mondo elettrico e, per 
quanto gli compete, del mondo della normazio-
ne elettrica, verso soluzioni di efficienza ener-
getica a partire dai componenti per arrivare ai 
sistemi elettrici e ai grandi impianti.
Il CT 109 dovrà farsi carico di seguire questa 
tendenza fornendo i criteri per il dimensiona-
mento dei prodotti e l’utilizzo dei materiali più 
corretti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Garantire le performance energetiche degli impianti, ovunque, è fondamentale

Quando l’energia elettrica è importante, quando l’illuminazione è essenziale, 
quando il processo è critico…

Quando la qualità dell’energia fa la differenza, i nostri ingegneri, i tecnici, i team 
di produzione e forza vendita lavorano a stretto contatto con i clienti per garantire 
sicurezza, disponibilità e performance energetiche delle loro installazioni elettriche.

Power Switching, Monitoring & Conversion
Energy Storage  - Expert Services
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Si è tenuta a Bruxelles, nei giorni 6-7 febbraio 2019, la 161a riunione del Technical Board (BT) del CENELEC.
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Il BT è l’organismo responsabile, con poteri decisionali, della gestione tecnica dei lavori di normazione tecnica del 
CENELEC, in particolare della creazione e scioglimento dei Comitati Tecnici, nonché della determinazione dei loro 
obiettivi, del rispetto della programmazione relativa ai lavori normativi e dei collegamenti con le altre organizzazioni 
europee ed internazionali. Esso controlla che le priorità dell’attività tecnica siano definite secondo le raccomanda-
zioni dei Comitati di governance (Assemblea generale e Consiglio di amministrazione) e dei Comitati Tecnici del 
CENELEC, ed è anche responsabile della nomina di presidenze e segreterie dei Comitati Tecnici stessi. Risponde 
direttamente all’Assemblea Generale.

Infine ratifica le norme europee (EN) che sono state approvate a maggioranza qualificata dai Paesi membri e ap-
prova le relative date di applicazione.

Il BT è presieduto dal Vice-President Technical CENELEC e prevede la partecipazione del Direttore Generale CEN/
CENELEC, del Direttore Tecnico CENELEC con lo staff da lui coinvolto e da un rappresentante (Permanent Delega-
te) per ognuno dei 34 Paesi membri del CENELEC. Sono ammessi infine numerosi osservatori in rappresentanza 
delle Partner Organisations e di altri organismi di normazione (IEC, CEN, ETSI, ecc.) con cui il CENELEC intrattiene 
formali rapporti di collaborazione.

Normalmente il BT si riunisce tre volte all’anno, ma ogni mese prende numerose decisioni per corrispondenza. Dal 
2018 le 3 riunioni annuali dei BT CENELEC e CEN sono congiunte, una sessione solo CENELEC (presieduta dal 
Vice-President Technical CENELEC), una solo CEN (presieduta dal Vice-President Technical CEN), una congiunta 
per gestire gli argomenti comuni (presieduta da entrambi i Vice-Presidenti Technical CENELEC e CEN).

161A RIUNIONE DEL 
TECHNICAL BOARD - BT CENELEC

Bruxelles, 6-7 febbraio 2019 
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gazzetta UE (Commissione) delle norme armo-
nizzate.
Vengono evidenziate le 2 criticità principali ne-
gli assessment degli HAS contractors: 

1. assicurare la COERENZA negli assessment 
reports sia verticalmente (lungo i vari steps 
di sviluppo di una norma) che orizzontal-
mente (negli assessment reports relativi a 
differenti norme per un’unica Direttiva); 

2. ricevere gli assessment reports nei tempi 
stabiliti

Follow-up action to solve citation issues rela-
ted to Medical devices, CPR and RED
(Decisione 161/028)
l 3 tavoli di lavoro coordinati dalla Commissione 
per risolvere in tempi brevi la criticità nella ci-
tazione in OJ delle norme armonizzate relativa 
a RED, regolamento CPR e Direttiva Dispositivi 
Medici sembrano funzionare, di conseguenza 
si decide di continuare in questo modo.

Citazione in Gazzetta Ufficiale/Management 
of HAS Consultants assessment process
(Decisione 161/030)
l dati relativi alle norme armonizzate ed agli as-
sessments reports sono unici, comuni per E&Y, 
CCMC e Commissione e questo costituisce un 
buon passo in avanti.
La situazione rimane ancora critica per l’allun-
gamento dei tempi di citazione delle norme EN 
sulle OJEC ai fini delle Direttive applicabili. I NCs 
monitorano costantemente il processo con l’o-
biettivo di rendere tutto il processo efficiente e 
veloce.

Annex ZZ e Direttiva Macchine
(Decisione 161/031)
Viene confermato che L’allegato ZA/ZZ dovreb-
be includere solo i riferimenti alle clausole dei 
pertinenti requisiti essenziali contemplati nello 
“Scope” della norma

Sotto la guida dei Chairmen, Javier Garcia Diaz 
(CENELEC) e Ruggero Lensi (CEN), erano pre-
senti numerosi rappresentanti dei Paesi membri 
(in questa riunione per l’Italia, Andrea Legnani).
Di seguito vengono riportati alcuni commenti 
sui punti di maggior interesse generale.

Attività del CLC/BTWG 128-3 ‘BT efficiency’ 
Nuovo NWIP form
(Decisione D161/007)
Il nuovo form approvato per la NWIP è mag-
giormente in linea con il form IEC, includendo 
nuovi campi per i “target dates” (WD, ENQ, FV), 
essenziali per la programmazione effettiva dei 
tempi di pubblicazione di una norma, anche 
nell’ottica di informazione preliminare agli HAS 
consultants.
In aggiunta vengono introdotti nuovi campi re-
lativi alle norme armonizzate (Direttiva, manda-
to, assessment, ecc.)

Norme armonizzate
Direttiva EMC
(Decisione D161/011)
Dietro richiesta di numerosi NCs fra cui l’Italia, 
allo scopo di avere un tavolo dove discutere e 
risolvere soprattutto le tematiche relative all’ap-
provazione delle norme armonizzate da parte 
degli HAS consultants e della Commissione 
(80-80 rules, ecc.) per la Direttiva di compati-
bilità elettromagnetica, viene riattivato il CLC/
BTWG 154-1 ‘EMC’ e vengono invitati i TC di 
prodotto maggiormente coinvolti (es. SC 23E) a 
partecipare per risolvere le loro criticità.

Assessments degli HAS contractors
(Decisione 161/028)
Come discusso nella riunione della CST, nella 
sessione solo CLC ed in quella congiunta della 
riunione BT, la necessità comune a tutte le parti 
interessate è razionalizzare e velocizzare l’iter 
di approvazione (TCs, HAS contractors e Com-
missione), pubblicazione (CCMC) e citazione in 

Le principali decisioni prese durante l’incontro sono illustrate nel documento BT161/DG/DG11133DL, che 

può essere richiesto, se di interesse per temi specifici, all’indirizzo di posta elettronica dt@ceinorme.it.

Date e luoghi prossime riunioni del BT

162a  Riunione: 28-29 maggio 2019– Bruxelles

163a  Riunione: 1-2 ottobre 2019 – Spagna

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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La 164a riunione dello Standardization Management Board (SMB) dell’IEC ha avuto luogo il 19 febbraio 2019 a 
Montreux (Svizzera). 

L’SMB è responsabile della Strategia Normativa dell’IEC, con poteri decisionali relativi alla gestione tecnica dei 
lavori normativi IEC, ossia relativi alla creazione e allo scioglimento degli Organi Tecnici (Comitati Tecnici, Comitati 
di Sistema, ecc.), alla determinazione degli obiettivi e al controllo del rispetto della programmazione dei lavori e dei 
collegamenti con le altre organizzazioni internazionali. 

Esso controlla che le priorità dell’attività tecnica siano definite secondo le raccomandazioni degli Advisory Commit-
tees ed è anche responsabile della nomina di Presidenti e Segretari dei Comitati Tecnici.

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

Per l’Italia partecipano l’ing. Ivano Visintainer (Direttore Tecnico CEI) e l’ing. Cristina Timò.

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

164A RIUNIONE 
DELLO STANDARDIZATION 
MANAGEMENT BOARD - SMB IEC

Montreux (Svizzera), 19 febbraio 2019

Nel corso della riunione è stato presentato un resoconto 
delle attività dei Comitati di Sistema attualmente operativi:

• SyC “Smart Energy”
• SyC “Active Assisted Living”
• SyC “Electrotechnical Aspects of Smart Cities” 
• SyC “LVDC and LVDC for Electricity Access”
• SyC “Smart Manufacturing”.

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

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

• Ahg 78 “Revision of Guide 108” per rivedere i 
contenuti della Guida 108 “Guidelines for ensu-
ring the coherency of IEC publications - Applica-
tion of horizontal standards”

• Ahg 79 “Autonomous Systems – Ethics” con il 
compito di valutare il ruolo di IEC e della norma-
tiva prodotta nel settore dell’etica, con particola-
re attenzione ai sistemi autonomi e AI (Artificial 
Intelligence) e di formulare raccomandazioni all’ 
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SMB sul modo migliore di affrontare la te-
matica. Durante la riunione il gruppo di la-
voro è stato sciolto in quanto è stato creato 
un nuovo SEG

• Ahg 80 “Clarification of Systems Concepts” 
con l’obiettivo di formulare delle raccoman-
dazioni all’SMB per facilitare la cooperazio-
ne tra Comitati di Sistema (Syc) e Comitati 
di Prodotto (CT), chiarire i contenuti della 
nuova tipologia di documenti che possono 
essere prodotti dai SyC (Systems Resource 
Documents) e le condizioni in base alle 
quali i Syc possono preparare documenti 
normativi. Il gruppo ha concluso l’attività ed 
è stato sciolto

• Ahg 81 “Electric vehicle and infrastructure 
landscaping” con il compito di preparare 
una serie di proposte ad alto livello su come 
affrontare l’attività normativa in ambito IEC 
nel settore dei veicoli elettrici. La valutazio-
ne deve prendere in considerazione la pos-
sibilità di consentire una partecipazione più 
ampia da parte di tutte le parti interessate. 
Il gruppo ha concluso l’attività con la propo-
sta di creazione di un SEG ed è stato sciolto

• Ahg 82 “TC/SC Leadership and regional 
balance” con lo scopo di proporre delle 
raccomandazioni per incrementare la par-
tecipazione nazionale e leadership degli 
esperti nei TC/SC, tenendo conto di un bi-
lanciamento regionale e che le posizioni di 
leadership siano assegnate sulla base delle 
competenze, capacità e necessità di mer-
cato (secondo quando definito nel Master-
plan IEC)

• Ahg 83 “Financial input from SMB” con lo 
scopo di valutare i costi di investimento ed i 
relativi ritorni associati alle attività presenti 
nel Masterplan IEC e di competenza del-
l’SMB. L’Ahg dovrà inoltre valutare eventuali 
variazioni delle attività SMB che possono 
avere un impatto finanziario.

Durante la riunione è stata decisa la creazione 
del nuovo Ahg:

• Ahg 84 “Sustainable Development Goals” 
con lo scopo di informare la comunità IEC in 
merito agli SDGs (Sustainable Development 
Goals), valutare la correlazione tra gli attuali 
schemi di conformity assessment IEC e gli 
SDG e valutare i modi nei quali i TC possano 
tener conto di tali obiettivi nella loro attività 
normativa.

È stato presentato inoltre un resoconto delle at-
tività svolte dai SEG (Standardization Evaluation 

Group) ad oggi operativi; i SEG hanno il compito 
di valutare il modo più efficace, in ambito IEC, per 
trattare l’argomento normativo oggetto dell’a-
nalisi del gruppo (Comitato Tecnico, Comitato 
di Sistema o altra tipologia di organo tecnico): 

• SEG 8 “Communication Technologies and 
Architectures of Electrotechnical Systems” 
per affrontare la tematica delle telecomuni-
cazioni, tenendo presente l’evoluzione tec-
nologica del settore negli ultimi anni grazie 
ad internet

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

• SEG 10 “Ethics in Autonomous and Ar-
tificial Intelligence Applications” con il 
compito di formulare raccomandazioni 
all’ SMB sul modo migliore di affrontare in 
ambito IEC la tematica dell’etica, con parti-
colare attenzione ai sistemi autonomi e in 
AI (Artificial Intelligence).

Durante la riunione è stato creato il nuovo SEG:

• SEG 11 “Future Sustainable Transpor-
tation” con il compito di formulare racco-
mandazioni all’ SMB sul modo migliore di 
affrontare dal punto di vista normativo il 
passaggio in atto a sistemi di trasporto so-
stenibili.

 
L’SMB ha inoltre al suo interno sei gruppi con-
sultivi permanenti (Advisory Committees) rela-
tivamente ai quali, durante la riunione, è stato 
fatto un resoconto delle attività ad oggi svolte: 

• ACEA “Advisory Committee on Envi-
ronmental Aspects”

• ACOS “Advisory Committee on Safety”
• ACTAD “Advisory Committee on Electricity 

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

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

ficiency”
• ACSEC “Advisory Committee on Security”.

Accanto agli Advisory Committees, in SMB 
si sono costituti gli Strategic Groups (SG), 
che affrontano tematiche innovative trasver-
sali, con lo scopo di colmare gap normativi 
specifici, proporre sinergie tra TC esistenti 
ed attivare collaborazioni con altre organiz-
zazioni che trattano il medesimo tema, nel 
rispetto dei principi che caratterizzano l’atti-
vità normativa dell’IEC. Durante la riunione è 



23

CEIFOCUS

APRILE 2019

stato fatto il punto sui lavori dei seguenti SG: 

• SG 11 “Hot Topic Radar” che ha lo scopo 
di monitorare in modo proattivo le nuove 
tematiche normative legate alle tecnologie 
emergenti ed i cambi tecnologici che po-
tenzialmente potrebbero avere ripercussio-
ni significative sull’attività normativa IEC

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

• SG 13 “ Working with consortia” che ha 
l’obiettivo di definire delle linee guida per 
regolamentare ed incrementare le collabo-
razione tra IEC ed i Consortia.

Durante la riunione, inoltre:

• è stata assegnata al Belgio la segretaria del 
nuovo TC 125 “Personal e-Transporters”

• è stata assegnata al Giappone la segreta-
ria del nuovo TC 126 “Binary Generation 
Systems”.

Anche in questa riunione grande attenzione è 
stata data ai rapporti dell’IEC con ISO (Interna-
tional Organization for Standardization), IECEE 
(Worldwide System for Conformity Testing and 
Certification of Electrotechnical Equipment and 
Components) e ITU (International Telecommu-
nication Union). 

Si conferma lo sforzo da parte dell’SMB di cre-
are sempre maggiori sinergie con questi orga-
nismi allo scopo di elaborare dei documenti 
normativi aggiornati e predisposti da gruppi di 
esperti sui temi trattati sempre più competenti, 
ed evitando duplicazione di organi tecnici già 
creati dai suddetti altri organismi.

Nel corso della riunione è stata effettuata, da 
parte del Presidente, la presentazione del pro-
gramma di lavoro e delle attività svolte dal TC 
62 “Electrical equipment in medical practice”.

Le decisioni prese durante l’incontro sono riportate nel documento SMB/6680/DL che può essere richiesto 

dai Membri di CT del CEI a dt@ceinorme.it. 

A tale indirizzo possono essere richiesti ulteriori dettagli relativi all’attività degli Organi Tecnici menzionati 

nel presente rapporto.

Date e luoghi prossime riunioni del BT

165a  Riunione: 17 giugno 2019– Ginevra (CH)

166a  Riunione: 21ottobre 2019 – Shanghai (CN)

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Nelle date del 26 febbraio e 12 marzo u.s. si sono tenuti 
due incontri presso la sede del CEI con esperti che par-
tecipano all’attività normativa internazionale IEC e CENE-
LEC, in qualità di Presidenti o Segretari di Comitati Tecnici 
e di Convenor di Working Group, con l’obiettivo di rappre-
sentare un momento di aggiornamento e confronto tra 
esperti impegnati nell’attività normativa internazionale.

Il programma dei due incontri, che hanno registrato la 
partecipazione di 40 Officers italiani, ha trattato i seguen-
ti punti all’ordine del giorno:
• Struttura dell’IEC e del CENELEC e riferimenti per 

l’attività normativa internazionale
• Ultime novità in merito alle disposizioni procedurali 

in ambito IEC
• Ultime novità in merito alle disposizioni procedurali 

in ambito CENELEC
• Strumenti di lavoro IEC e CENELEC: Collaboration 

Platform, Projex, Boss, CIV, ecc.
Con orgoglio segnaliamo che negli enti normatori del 
settore a livello internazionale IEC ed europeo CENELEC 
l’Italia, rappresentata dal CEI, è tra le prime nazioni in 
termini di esperti che contribuiscono ai lavori di definizio-
ne delle normative.
In particolare, in IEC siamo il quarto Paese (su 84 Paesi 
in totale) in termini di Presidenti (14) di Comitati Tecnici 
ed il settimo in termini di Segreterie (13) che gestiscono 
Comitati Tecnici, mentre a livello CENELEC deteniamo 7 
Presidenze e 19 Segreterie. 
A livello complessivo, operano circa 600 esperti italiani 
nei WG IEC e circa 280 in quelli CENELEC.

Roberto Bacci inaugura i lavori

Ad introdurre le giornate, il Direttore Generale del CEI, 
ing. Roberto Bacci, ha offerto una panoramica sulla pre-
senza e la positiva collaborazione del Comitato Elettro-
tecnico Italiano in ambito internazionale ed europeo, di 
cui riportiamo di seguito un estratto.

“Svolgiamo questi incontri con una certa periodicità e in 
particolare quando intervengono variazioni e notizie in-
ternazionali che possono essere condivise e nuovi stru-
menti per la gestione dell’attività normativa.
In ambito internazionale oggi sono in corso delle evolu-
zioni, anche abbastanza significative, che investono an-
che, se pur parzialmente, l’attività dei Comitati Tecnici.

In ambito IEC, nel nuovo progetto Master Plan, che com-
prende nuove iniziative di sviluppo e presenza della IEC a 
livello mondiale, uno dei progetti più importanti riguarda 
i sistemi informatici, quindi nuovi strumenti sia per la ge-
stione delle banche dati, sia per la gestione delle attività 
della IEC verso l’esterno, sia per l’attività normativa. Al-
cuni di questi strumenti sono già stati introdotti anche 
presso di noi, e gli incontri che organizziamo periodica-
mente per gli Officers ci offrono l’opportunità di condivi-
dere queste informazioni, che riteniamo necessarie e utili 
nell’ottica di un miglioramento continuo.

In CENELEC la situazione è analoga, con varie iniziative 
a livello di Commissione Europea che poi influenzano gli 
organismi internazionali ed europei di standardizzazione: 

INCONTRI DI AGGIORNAMENTO 
2019 PER GLI OFFICERS CEI

(Milano, 26 febbraio e 12 marzo)
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un processo in dinamica evoluzione in diversi ambiti. Anche in CENELEC vi è infatti 
attenzione agli aspetti informativi, con una trasformazione delle norme in nuovi 
formati, che consentono maggiore elasticità nella consultazione e una diversa 
complessità nelle edizioni delle norme, con particolare riguardo, quindi, anche nella 
predisposizione dei documenti normativi.

Inoltre, sono stati sviluppati, introdotti e applicati strumenti per gestire le banche 
dati e le riunioni a distanza, ed è stata modificata l’organizzazione a Bruxelles della 
struttura di service che segue CEN-CENELEC per quanto riguarda il supporto e 
l’assistenza ai Comitati Tecnici nazionali.

Una serie di notizie, evoluzioni, novità che teniamo sotto controllo costantemente 
perché siamo presenti in tutti gli organi di governance, le stesse devono essere dif-
fuse, anche avere un quadro più ampio della situazione e delle prospettive riguardo 
agli strumenti disponibili.

La normativa si regge sull’attività dei Comitati Tecnici e degli esperti, ma gli Offi-
cers, che hanno un ruolo fondamentale di guida e coordinamento, sono assoluta-
mente determinanti. È una posizione la nostra, come CEI, che intende privilegiare 
e avere come core business l’attività normativa: abbiamo incrementato la nostra 
partecipazione negli Advisory Group e nelle governance internazionali.

Riteniamo che una competenza a livello elevato di chi partecipa alle attività norma-
tive possa comportare un vantaggio competitivo: essere più presenti, avere voce in 
capitolo nei tavoli di lavoro è fondamentale. Un altro aspetto che curiamo in modo 
particolare è quello di rendere più razionali i processi, di semplificarli, di consentire 
un lavoro più agile nel rispetto delle regole che ogni organizzazione ha: tutto questo 
ci permette di avere autorevolezza e un certo peso a livello internazionale.

Dal punto di vista della presenza, per esempio in IEC come presidenze, noi siamo al 
quarto posto a livello mondiale, a livello di segreteria invece siamo al settimo posto, 
quindi abbiamo posizioni in ambito normativo che ci distinguono a livello globale, 
grazie a voi ovviamente, perché chi costruisce queste premesse è chi opera attiva-
mente nelle attività normative e lo fa con un ruolo come il vostro.

È un momento importante di confronto: sono in corso evoluzioni rilevanti sia per 
quanto riguarda la IEC sia per quanto riguarda il CENELEC. Noi siamo presenti 
in tutti gli organi di governance e Advisory Committee e partecipiamo anche fi-
sicamente agli incontri internazionali, ma risulta fondamentale il vostro ruolo di 
Officers negli Organi Tecnici. Svolgiamo anche molte altre attività complementari.
La normazione ha un ruolo fondamentale al giorno d’oggi, poiché la competitività 
tra Paesi è forte. Le norme tecniche consentono agli operatori vie preferenziali per 
l’accesso ai mercati, soprattutto per il trasferimento tecnologico di prodotti e ser-
vizi. È dunque ancora più importante avere tutti gli strumenti a disposizione per 
essere “competitivi”.

Un ringraziamento va dunque a tutti Officers, Soci ed esperti che rappresentano 
l’Italia ai tavoli tecnici normativi dell’IEC e del CENELEC.”

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Questa rubrica si riferisce all’inchiesta preliminare relativa alle proposte dei principali progetti di nuovi lavori in ambito interna-
zionale (IEC), europeo (CENELEC) e nazionale. Esse, se approvate, potranno diventare 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 invita a contat-
tare dt@ceinorme.it / dt@pec.ceiweb.it.

INTERNAZIONALI
Apparecchiatura a bassa tensione (CT 23) 

•	 General requirements for Home and Building Elec-
tronic Systems (HBES) and Building Automation and 
Control Systems (BACS) - Part 4: General functional 
safety requirements for products intended to be in-
tegrated in Building Electronic Systems (HBES) and 
Building Automation and Control Systems (BACS)

Scaricatori (CT 37)

•	 Components for low-voltage surge protection – Part 
332: Selection and application principles for metal 
oxide varistors (MOV)

Cavi, cordoni, fili, guide d’onda, connettori per radiofre-
quenza (CT 46)

•	 Radio – frequency connectors – Part XX: Sectional 
specification for SMPW series coaxial connectors 
with push-on coupling

•	 Radio – frequency connectors – Part YY: Sectional 
specification for series TRK bayonet coupling triaxial 
connectors

Componenti elettronici (CT 47)

•	 Future IEC 60747-19-2: Semiconductor devices - 
Part 19-2: Smart sensors - Indication of specifica-
tions of smart sensors and power supplies to drive 
smart sensors

Fidatezza (CT 56)

•	 Dependability management - Application guide - 
Availability

Apparecchi elettrici utilizzatori per uso domestico e simi-
lare (CT 59/61)

•	 Household and similar electrical appliances – Safety – 
Part 2-119: Particular requirements for vacuum pack-
aging machines  

Apparecchiature laser (CT 76)

•	 Eye and face protection — Protection against laser radi-
ation — Requirements and test methods

Sistemi elettronici di sicurezza e allarme (CT 79)

•	 Video surveillance systems for use in security applica-
tions – Part 2-33: Cloud uplink and remote manage-
ment system access

Prove relative ai pericoli d’incendio (CT 89)

•	 IEC/TS 60695-2-21, Ed. 1.0: Fire hazard testing - Part 
2-21: Fire containment test on end products

Sistemi e apparecchiature audio, video, multimediali e per 
radiotrasmissioni (CT 103)

•	 Transmitting equipment for radio communication.  Part 
2: Radio over fibre based fronthaul network for train 
communication network

•	 Transmitting equipment for radio communication –Fre-
quency response of optical to electrical conversion de-
vice in high frequency radio over fibre systems - Part 2 
Measurement method of common mode rejection ratio 
of optical coherent receiver

NEW ITEM PROPOSAL
In anteprima i nuovi progetti IEC, CENELEC  CEI



Nanotecnologie (CT 113)

•	 Nanomanufacturing key control characteristics. Part 
6-25: Two-dimensional materials - Doping concentration: 
Kelvin Probe Force Microsopy

•	 IEC/TS 62607-6-16, Nanomanufacturing key control char-
acteristics – Part 6-16: Two-dimensional materials - Dop-
ing concentration: Field effect transistor method

•	 IEC/TS 62607-6-19, Ed. 1.0: Nanomanufacturing - Key 
control characteristics - Part 6-19: Graphene powder – 
Elemental composition: CS analyzer, ONH analyzer IEC/
TS 62607-6-20, Ed. 1.0: Nanomanufacturing - Key control 
characteristics - Part 6-20: Graphene powder - Metallic 
impurity content: ICP-MS

•	 IEC/TS 62607-6-21, Ed. 1.0: Nanomanufacturing - Key 
control characteristics - Part 6-21: Graphene Powder – El-
emental composition, C/O ratio: XPS

Circuiti stampati (CT 119)

•	 IEC 62899-503-2, Ed. 1.0: Quality assessment - Roll-to-roll 
printed TFT active matrix: Electrical characterization

Interconnessione tra apparecchi di ICT (JTC1/SC 25)

•	 Information technology - Physical network security for 
the accommodation of customer premises cabling infra-
structure and information technology equipment

EUROPEI
Linee elettriche aeree (CT 11)

•	 prEN IEC 61897  Overhead lines - Requirements and tests 
for Aeolian vibration dampers

•	 prEN IEC 61854  Overhead lines - Requirements and tests 
for spacers

Accumulatori e pile (CT 21)

•	 prEN IEC 62984-2  High Temperature secondary Batter-
ies - Part 2: Safety requirements and tests of cells and 
batteries

Fidatezza (CT 56)

•	 prEN IEC 62960  Dependability reviews during the life cycle

Sistemi di conversione fotovoltaica dell’energia solare (CT 82) 

•	 prEN IEC 62941  Terrestrial photovoltaic (PV) modules - 
Quality system for PV module manufacturing

Misura e controllo dell’energia elettrica (CT 13)

•	 prEN IEC 62052-11  Electricity metering equipment (a.c.) - 
General requirements, tests and test conditions - Part 11: 
Metering equipment

•	 prEN IEC 62053-24   Electricity metering equipment (a.c.) 
- Particular requirements - Part 24: Static meters for reac-
tive energy at fundamental frequency (classes 0,5 S, 1S, 
1, 2 and 3)

•	 prEN IEC 62053-23  Electricity metering equipment (a.c.) 
- Particular requirements - Part 23: Static meters for reac-
tive energy (classes 2 and 3)

•	 prEN IEC 62053-22  Electricity metering equipment (a.c.) - 
Particular requirements - Part 22: Static meters for active 
energy (classes 0,1 S, 0,2 S and 0,5 S)

•	 prEN IEC 62053-21  Electricity metering equipment 
(a.c.) - Particular requirements - Part 21: Static meters 
for active energy (classes 1 and 2)

Fibre ottiche (CT 86)

•	 PrEN 60793-2  Optical fibres - Part 2: Product specifica-
tions - General

NAZIONALI
Apparecchiatura a bassa tensione (CT 23)   
•	 Specifica Tecnica per spine per uso domestico che in-

corporano una presa USB 

Equipaggiamento elettrico delle macchine industriali (CT 44)  

•	 Software per la valutazione delle caratteristiche di si-
curezza dei sistemi di comando elettrici

Impianti elettrici di potenza con tensione superiore a 1000 
V (CT 99)

•	 Guida per l’esecuzione delle verifiche degli impianti di 
terra dei punti di trasformazione e/o sezionamento sul 
palo con tensione superiore a 1 kV in c.a.

Apparecchi elettrici utilizzatori per uso domestico e simi-
lare (CT 59/61)

•	 Apparecchi elettrici utilizzatori per uso domestico e 
similari. Requisiti particolari per gelatiere professionali

•	 Apparecchi elettrici utilizzatori per uso domestico e 
similari. Requisiti particolari per sicurezza contro gli in-
cendi per le asciugatrici

Apparecchi elettromedicali (CT 62)

•	 Guida CEI 62-237 sull’utilizzo del SW in ambito clinico e 
per applicazioni cliniche

•	 Guida CEI 62-43 per le verifiche periodiche degli elettro-
bisturi 

Impianti elettrici utilizzatori di bassa tensione (CT  64)

•	 Norma CEI 64-8 Variante 6: protezione contro gli incen-
di, verifiche degli impianti elettrici, condizioni ambientali

•	 Guida 64-14 - Verifiche degli impianti elettrici

•	 Guida CEI 0-2 - Documentazione di progetto degli im-
pianti elettrici

•	 Guida CEI 0-10 - Manutenzione degli impianti elettrici
•	 Guida CEI 0-14 - Verifiche ai sensi del DPR 462/01

Sistemi di conversione fotovoltaica dell’energia solare 
(CT 82) 

•	 Guida CEI 82-25 - Linee Guida per l’esecuzione degli im-
pianti fotovoltaici 

Condizioni ambientali e metodi di prova (CT 104)

•	 Guıda CEI 104-44 - Guida alle prove ambientali (Mecca-
niche e climatiche)
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L’ITALIA INCONTRA IL GIAPPONE
Delegazione JSA – Japanese Standards Association in visita al CEI.
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Si è svolto a Milano, l’8 marzo u.s. 
un incontro tra il management 
del CEI ed alcuni rappresentati 
dell’Associazione di normazione 
giapponese – JSA.

Presupposto della visita è 
stato uno reciproco scambio di 
informazioni in merito a diversi 
aspetti legati alla gestione 
organizzativa, allo sviluppo degli 
standard e all’uso dell’IT in CEI e 
in JSA. 

JSA ha caldamente voluto 
questo incontro in previsione 
dell’entrata in vigore in Giappone 
di una nuova legge nazionale per 
lo sviluppo futuro del sistema 
di standardizzazione e il CEI ha 
messo a disposizione dei colleghi 
nipponici il proprio knowhow e 
l’esperienza maturata in 110 anni 
di attività normativa.

L’incontro ha toccato in particolare 
i seguenti aspetti:

• gestione organizzativa e 
modelli di business: struttura 
organizzativa, rapporti con gli 
stakeholder, attività e servizi;

• processo di standardizzazione: 
organizzazione, procedure di 
sviluppo normativo;

• utilizzo dell’IT nel processo 
normativo: banca dati per la 
gestione dei processi, sistemi 
per le traduzioni, utilizzo dei 
sistemi di webconference, 
XML.

Fondazione: 1945 
Sede: Tokio (Head Office); 
Nagoya, Osaka, Hiroshima, Fukuoka 
(Branch Offices)
Impiegati: 324
Membri: 6.253 (dei quali 6.183 aziende) 
(dati aggiornati a fine del 2017)
Produzione normativa: Totale Norme a 
fine 2017: 10.677

JSA – Japanese 
Standards 

Association
Missione: Il JSA promuove lo sviluppo, la diffusione e l’attuazione 
di documenti normativi al fine di contribuire alla crescita economica 
del Giappone e migliorare la vita dei suoi cittadini, con l’obiettivo di 
promuovere gli interessi dei consumatori, diffondere le tecnologie 
nazionali, rafforzare la competitività e garantire la sicurezza.
A livello internazionale, il JSA è membro dei principali organismi di 
normazione: ISO (International Organization for Standardization), 
IEC (International Electrotechnical Commission) e ITU (International 
Telecommunication Union.

JIS - Japanese Industrial Standards 

Sono le norme nazionali del JSA che coprono tutti i 
prodotti industriali ed i servizi, ad eccezione di:
• medicinali, chimica agricola, fertilizzanti agricoli, 

filati della seta, cibo;
• prodotti agricoli e forestali coperti da JAS (Japan Agricultural 

Standard).
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Micro Tek
DA OLTRE 35 ANNI, QUALITY CABLE SOLUTIONS

TUTTI RIGOROSAMENTE

I NOSTRI CAVI PER 
SISTEMI DI ALLARME
E ANTI INTRUSIONE :

• PVC/PVC per uso in interno (Euro-class Eca) :
Cavi schermati a conduttori cordati

• LSZH/LSZH per ambienti a rischio rilevante per
le persone gli animali e le cose in caso di incendio

(Euro-class B2ca,s1a,d0,a1) :
Cavi schermati a coppie simmetriche

• FR-PE/PVC per posa in interno/esterno e interrata
(Euro-class Eca) :

Cavi schermati a conduttori cordati

•Disponibili anche nella versione armata
anti ratto nella costruzione 2 x 0,75 + n x 0,22 + schermo

Tel. 02.57.51.08.30 r.a.
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Micro Tek
DA OLTRE 35 ANNI, QUALITY CABLE SOLUTIONS
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• PVC/PVC per uso in interno (Euro-class Eca) :
Cavi schermati a conduttori cordati

• LSZH/LSZH per ambienti a rischio rilevante per
le persone gli animali e le cose in caso di incendio

(Euro-class B2ca,s1a,d0,a1) :
Cavi schermati a coppie simmetriche

• FR-PE/PVC per posa in interno/esterno e interrata
(Euro-class Eca) :

Cavi schermati a conduttori cordati

•Disponibili anche nella versione armata
anti ratto nella costruzione 2 x 0,75 + n x 0,22 + schermo

Tel. 02.57.51.08.30 r.a.
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È stata pubblicata nel mese di febbraio la 
nuova Variante CEI 64-8;V5 “Impianti elettrici 
utilizzatori a tensione nominale non superiore 
a 1 000 V in corrente alternata e a 1 500 V in 
corrente continua”.

Questa Variante contiene tre nuove Sezioni 
della Norma CEI 64-8:
• 443 della Norma CEI 64-8/4; 
• 534 della Norma CEI 64-8/5;
• 722 della Norma CEI 64-8/7. 

In particolare, la Variante contiene la Sezione 
443 che specifica le prescrizioni per la 
protezione degli impianti elettrici contro le 
sovratensioni transitorie di origine atmosferica 
trasmesse attraverso la rete di distribuzione 
dell’energia elettrica, comprese le fulminazioni 
dirette sul sistema di alimentazione, e quelle 
contro le sovratensioni dovute a manovre.

La Sezione 534 contiene le prescrizioni relative 
alla scelta e all’installazione degli SPD per la 
protezione contro le sovratensioni transitorie, 
in stretto coordinamento con quanto richiesto 
dalla nuova Sezione 443 e dalla serie di Norme 
CEI EN 62305 del CT 81 “Protezione contro i 
fulmini”.

Infine, nella Sezione 722 sono contenute le 
prescrizioni particolari destinate:
• ai circuiti previsti per alimentare i veicoli 

elettrici ai fini della loro carica;
• alla protezione in caso di corrente che 

fluisce dai veicoli elettrici verso la rete di 
alimentazione privata e pubblica.

Pagine: 52.

Per informazioni

vendite@ceinorme.it
02.21006.230/225/257

Dove trovare le Norme CEI

       presso il CEI - Via Saccardo 9, Milano 
       MYNORMA my.ceinorme.it

NUOVA VARIANTE 5 ALLA NORMA 
CEI 64-8
Pubblicata a febbraio la nuova Variante della Norma base per la 
sicurezza degli impianti elettrici BT.

T u t t i  i  d i r i t t i  s o n o  r i s e r v a t i .  Ne s s u n a  p a r t e  de l  p re s e n t e  Do c u me n t o  p u ò  e s s e re  r i p ro d o t t a ,  me s s a  i n  re t e  o  d i f f u s a  
c o n  u n  me z z o  q ua l s i a s i  s e n z a  i l  c o n s e n s o  s c r i t t o  d e l  CE I .  Co n c e s s i o n e  p e r  u t e n te  s i n g o lo .  L e  No rme  CE I  s o n o  
re v i s i o n a t e ,  q u a n d o  n e c e s s a r i o ,  c o n  l a  p u b b l i c a z i o n e  s i a  d i  n u o v e  e d i z i o n i  s i a  d i  v a r i a n t i .  È  i mp o r t a n t e  p e r t a n t o  
c h e  g l i  u t e n t i  d e l l e  s t e s s e  s i  a c c e r t i n o  d i  e s s e r e  i n  p o s s e s s o  d e l l ’ u l t i ma  e d i z i o n e  o  v a r i a n t e .

Norma Italiana Data Pubblicazione 

 

Titolo 

Title 

Sommario 

https://my.ceinorme.it/index.html?locale=it#detailsId=0010016725
mailto:vendite%40ceinorme.it%0D?subject=
https://my.ceinorme.it/index.html
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Importate aggiornamento per la sicurezza 
dei lavoratori dell’industria: nel mese di 
gennaio u.s. è stata pubblicata la Norma CEI 
EN IEC 62046 (CEI 44-17) “Sicurezza del 
macchinario - Applicazione dei dispositivi 
di protezione per rilevare la presenza di 
persone” che specifica i requisiti per la scelta, il 
posizionamento, la configurazione e la messa 
in servizio di dispositivi di protezione in grado 
di rilevare la presenza di persone al fine di 
proteggerle da parti pericolose di macchinari 
in applicazioni industriali. 
La Norma afferisce all’impiego di dispositivi di 
protezione elettrosensibili (ESPE) specificati 
nella serie di Norme CEI EN 61496 e all’impiego 
di tappeti e pavimenti sensibili alla pressione 
specificati nella Norma ISO 13856-1; essa 
prende in considerazione le caratteristiche 
dei macchinari, i dispositivi di protezione, 
l’ambiente e l’interazione umana. 

L’edizione include Allegati contenenti alcuni 
esempi che illustrano in modo chiaro i principi 
di questa Norma. Gli esempi forniti sono da 
intendersi come soluzioni rappresentative 
per illustrare alcuni importanti concetti di 
integrazione di dispositivi di protezione e sono 
stati semplificati per maggiore chiarezza. 
Questa edizione recepisce il testo originale 
inglese della pubblicazione IEC ed è quindi 
pubblicata dal CEI in lingua inglese per 
consentirne l’immediato utilizzo da parte degli 
utenti, nel rispetto della data di pubblicazione 
fissata dagli enti normatori internazionali; 
successivamente il CEI pubblicherà, in un 
nuovo fascicolo, la versione solo italiana con 
medesima validità della presente.

Pagine: 100.

Per informazioni

vendite@ceinorme.it
02.21006.230/225/257

Dove trovare le Norme CEI

       presso il CEI - Via Saccardo 9, Milano 
       MYNORMA my.ceinorme.it

SICUREZZA E PROTEZIONE DEI 
LAVORATORI NELL’INDUSTRIA

Nuova norma internazionale per i dispositivi di protezione per il 
rilevamento dei lavoratori in applicazioni industriali.

https://my.ceinorme.it/index.html?locale=it#detailsId=0000016645
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=it#detailsId=0000016645
mailto:vendite%40ceinorme.it%0D?subject=
https://my.ceinorme.it/index.html
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È stata pubblicata nel mese di gennaio la Norma:

• CEI EN 62446-1 (CEI 82-56) “Sistemi 
fotovoltaici (FV) - Prescrizioni per le prove, 
la documentazione e la manutenzione - 
Parte 1: Sistemi fotovoltaici collegati alla 
rete elettrica - Documentazione, prove di 
accettazione e verifica ispettiva”

La Norma definisce i requisiti di 
informazione e documentazione da 
fornire al cliente a seguito dell’installazione 
di un sistema fotovoltaico collegato alla 
rete elettrica. La Norma descrive inoltre le 
prove di accettazione, la documentazione 
ed i criteri di ispezione richiesti per 
verificare la sicurezza dell’installazione ed 
il corretto funzionamento del sistema. 

È applicabile ai sistemi fotovoltaici collegati 
alla rete elettrica che non utilizzino sistemi 
di accumulo o sistemi ibridi. Rispetto alla 
precedente edizione, di cui costituisce 
revisione tecnica, è stato ampliato in 
particolare il campo di applicazione, 
includendo una serie più estesa di prove 
e di modalità di ispezione che tengono 
conto di impianti FV più grandi e più 
complessi. 

Questa edizione sostituisce completamen-
te la CEI EN 62446:2013-04, che è rimasta 
applicabile fino al 23-02-2019; riporta la 
traduzione completa della EN 62446-1; la 
versione inglese è riportata nel fascicolo 
15188E di novembre 2016. 

NUOVE NORME SUL FOTOVOLTAICO
Pubblicate tra gennaio e febbraio 4 nuove norme nel campo di 
applicazione dei sistemi fotovoltaici.

https://my.ceinorme.it/index.html#detailsId=0000016710
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Per informazioni

vendite@ceinorme.it
02.21006.230/225/257

Dove trovare le Norme CEI

       presso il CEI - Via Saccardo 9, Milano 
       MYNORMA my.ceinorme.it

Inoltre, sono state pubblicate nel mese di 
febbraio le seguenti Norme:

• CEI EN IEC 62688 (CEI 82-78) 
“Qualificazione per la sicurezza dei 
moduli e degli assiemi fotovoltaici a 
concentrazione solare (CPV)”

La Norma descrive le prescrizioni 
fondamentali per la costruzione e le 
prove di moduli ed assiemi fotovoltaici 
a concentrazione solare, al fine di 
consentirne un funzionamento sicuro 
dal punto di vista elettrico e meccanico 
per la durata di vita attesa. Sono quindi 
forniti specifici argomenti per valutare 
la prevenzione da shock elettrico, da 
pericoli di incendio e da lesioni personali 
dovute a stress meccanici e ambientali. 

Questo documento si propone di definire 
i requisiti di base per varie classi di 
applicazioni di moduli ed assiemi 
fotovoltaici a concentrazione solare, ma 
non comprende regolamenti nazionali e 
regionali. Esso prevede che la sequenza 
di prove possa essere coordinata con 
quella della CEI EN 62108, in modo che 
sia possibile utilizzare una singola serie di 
campioni per eseguire la valutazione della 
sicurezza e delle prestazioni di un modulo 
e di un assieme CPV.

• CEI EN IEC 61853-3 (CEI 82-79) “Misura 
delle prestazioni e classificazione 
energetica dei moduli fotovoltaici (FV) 
- Parte 3: Classificazione energetica dei 
moduli FV”

La Norma descrive il metodo di calcolo 
dell’energia nominale erogata dai moduli 
FV. Lo scopo del documento è quello di 
definire una metodologia per determinare 
la produzione di energia del modulo 
FV (Wh) e la classificazione climatica 
specifica energetica (adimensionale) per 
un anno intero alla potenza massima di 

funzionamento per il/i profilo/i climatico/i 
di riferimento della CEI EN IEC 61853-4. 
La Norma è applicata per determinare 
una produzione energetica specifica 
nell’ambito di un profilo climatico 
normalizzato di riferimento al fine di poter 
confrontare moduli classificati.

• CEI EN IEC 61853-4 (CEI 82-80) “Misura 
delle prestazioni e classificazione 
energetica dei moduli fotovoltaici (FV) - 
Parte 4: Profili climatici normalizzati di 
riferimento”

La Norma descrive i profili climatici 
normalizzati utilizzati per determinare 
la classificazione energetica; contiene 
in allegato dei file (zip) che sono previsti 
come integrazione al documento.

mailto:vendite%40ceinorme.it%0D?subject=
https://my.ceinorme.it/index.html
https://my.ceinorme.it/index.html#detailsId=0000016710
https://my.ceinorme.it/index.html#detailsId=0000016684
https://my.ceinorme.it/index.html#detailsId=0000016685
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I Convegni di formazione gratuita CEI 
rappresentano un momento di incontro 
fondamentale per tutti gli operatori del 
settore per conoscere in anteprima le novità 
dal mondo della normazione, della tecnica e 
della tecnologia, ambiti in costante e rapida 
evoluzione. Nel 2019 gli incontri sono dedicati 
alla sicurezza ed esercizio degli impianti 
elettrici utilizzatori tra evoluzioni tecnologiche 
e normative. Gli aspetti normativi nel campo 
dell’impiantistica elettrica e la tendenza 
dell’automazione industriale a integrare alcune 
nuove tecnologie per migliorare le condizioni 
di lavoro e aumentare la produttività sono 
strettamente connessi: in quest’ottica assume 
importanza cruciale l’Industria 4.0.
Nel mese di maggio, il viaggio del CEI in tutta 
Italia proseguirà con due nuove tappe:
• Salerno, 15 maggio;
• Quarto d’Altino (Venezia), 29 maggio.

I Convegni si apriranno con un primo 
intervento incentrato sulle novità normative 
legate alla Norma CEI 64-8, con l’obiettivo di 
illustrare le nuove Sezioni 443 e 534 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.
Il secondo intervento riguarderà la nuova 
Variante “Fuoco” della Norma CEI 64-8, che 
armonizza i contenuti della norma e i decreti 
di prevenzione incendi emanati dal Corpo 
Nazionale dei Vigili del Fuoco, per ridurre al 
minimo i rischi di innesco e di propagazione di 
un incendio.
La terza relazione sarà dedicata alla 
Manutenzione 4.0 degli impianti elettrici, 
esigenza fondamentale per il mantenimento 
della funzionalità e sicurezza di tutti gli 
ambiti impiantistici, due aspetti inscindibili. 
La continuità del servizio è una rinnovata 
esigenza funzionale degli impianti elettrici 
utilizzatori garantita, anche, da tecniche 
manutentive innovative sostenute anch’esse 
da nuove tecnologie.
Infine, l’ultimo intervento riguarderà le 
infrastrutture multiservizi e il cablaggio 
strutturato negli edifici residenziali, con 
particolare riferimento alla nuova Guida CEI 
306-2, presentando a tutti gli attori della filiera 
le principali opportunità, novità, valutazioni 
tecniche e sviluppi futuri di queste innovative 
infrastrutture.

Per informazioni e iscrizioni

ceinorme.it > Eventi > Convegni
relazioniesterne5@ceinorme.it

02.21006.202/231

Crediti Formativi
Riconosciuti n. 3 CFP per INGEGNERI con 
delibera del CNI in data 10/04/2019
6 CFP per PERITI INDUSTRIALI
6 CFP per ARCHITETTI

SICUREZZA ED ESERCIZIO 
DEGLI IMPIANTI ELETTRICI 

UTILIZZATORI
Proseguono i Convegni di formazione gratuita CEI con due nuovi 

appuntamenti a Salerno (15 maggio) e Venezia (29 maggio). 

mailto:vendite%40ceinorme.it%0D?subject=
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CONVEGNO DI FORMAZIONE CEI

SICUREZZA ED ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI 
ELETTRICI UTILIZZATORI: EVOLUZIONI 
TECNOLOGICHE E NORMATIVE

9.00     Registrazione dei partecipanti

9.30     Saluto Autorità
              Direzione CEI

9.45   Novità normative legate alla Norma CEI 64-8
 Prof. Angelo Baggini 
 Docente Università degli Studi di Bergamo

11.00   Intervallo

11.30              Progetto di variante “Fuoco” della Norma CEI 64-8 
 Rappresentante
 Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

13.00   Intervallo

14.30   Manutenzione 4.0 degli impianti elettrici
 Prof. Giuseppe Cafaro
 Docente Politecnico di Bari

15.45   Infrastrutture multiservizi - Cablaggio 
              strutturato negli edifici residenziali 

 Per. Ind. Vincenzo Matera 
 Segretario CT 44 del CEI

16.45   Dibattito

17.15   Chiusura dei lavori

15
MAGGIO
2019
ore 9.00

SALERNO

Partecipano

con il Patrocinio

Evento realizzato con il contributo incondizionato di:
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A REGISTRAZIONE
La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria. 
È possibile iscriversi online e fino ad esaurimento dei 
posti disponibili compilando la scheda dal sito CEI  
www.ceinorme.it alla voce Eventi – Convegni di 
Formazione entro il 13/05/2019.
tel. 02 21006.202 - 231
e-mail: relazioniesterne5@ceinorme.it
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CREDITI FORMATIVI

Moderatore: a cura del CEI

Riconosciuti n. 3 CFP per Ingegneri con delibera del CNI 
in data 10/04/2019.

GRAND
HOTEL
SALERNO
Lungomare Clemente Tafuri 1

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

Riconosciuti n. 6 CFP per Architetti con delibera del 
CNAPP in data 29/01/2019.
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La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria. 
È possibile iscriversi online e fino ad esaurimento dei 
posti disponibili compilando la scheda dal sito CEI  
www.ceinorme.it alla voce Eventi – Convegni di 
Formazione entro il 27/05/2019.
tel. 02 21006.202 - 231
e-mail: relazioniesterne5@ceinorme.it
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Riconosciuti n. 3 CFP per Ingegneri con delibera del CNI 
in data 10/04/2019.

CROWNE PLAZA
VENICE EAST
Viale della Resistenza 18/20
Quarto d’Altino
Sala Venezia

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

Riconosciuti n. 6 CFP per Architetti con delibera del 
CNAPP in data 29/01/2019.
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L’evoluzione delle Norme CEI 
rappresenta uno strumento 
essenziale per la progettazione, 
la costruzione e l’esercizio di 
impianti elettrici efficienti e 
rispondenti ai nuovi vincoli 
imposti dalla legislazione. Tra le 
ultime novità normative vi è anche 
l’evoluzione in corso della parte 
ottava della Norma CEI 64-8 
dedicata all’efficienza energetica 
degli impianti elettrici utilizzatori 
che devono anche rispondere agli 
obiettivi della Direttiva 2010/31/

UE e della Direttiva EPBD.

Questi e altri importanti temi saranno 
affrontati il prossimo 7 maggio, a Santa 
Palomba (Roma), nel corso del Seminario 
“Accordo sul clima di Parigi: sistemi di carica 
ed efficientamento energetico come asset 
strategici”, realizzato dal CEI con il supporto di 
ABB, leader tecnologico all’avanguardia della 
digitalizzazione industriale.

Nel corso della giornata si descriveranno 
il ruolo del progettista elettrico 
nell’efficientamento energetico del building 

e gli aspetti tecnologici che più interessano la 
progettazione impiantistica al fine di ottenere 
un edificio che tenda a NZEB. L’analisi dei dati 
e la loro gestione sono elementi imprescindibili 
che contribuiscono al raggiungimento degli 
obiettivi richiesti.

Il Seminario proseguirà con una relazione 
dedicata all’evoluzione delle caratteristiche e 
del ruolo degli impianti elettrici, con particolare 
riferimento alla prossima rivoluzione 
costituita dalle necessità di carica dei veicoli 
elettrici. Dopo alcune considerazioni generali 
sul contesto energetico e tecnologico che 
caratterizza gli impianti elettrici, la relazione 
si concentrerà sull’attuale contesto normativo 
e legislativo e su alcuni aspetti specifici di 
particolare interesse, quali ad esempio gli 
impianti che alimentano le stazioni di ricarica 
dei veicoli elettrici.

Nell’ultimo intervento si illustreranno infine 
i sistemi di carica adottati e disponibili 
attraverso l’identificazione degli utenti e si 
analizzeranno le principali tematiche relative 
alle necessità di realizzare infrastrutture per 
garantire servizi ed una mobilità elettrica, 
privata e pubblica, diffusa e funzionale.

Per informazioni e iscrizioni

ceinorme.it > Eventi > Seminari
relazioniesterne6@ceinorme.it

02.21006.313

ACCORDO SUL 
CLIMA DI PARIGI: 
SISTEMI DI CARICA 
ED EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO COME 
ASSET STRATEGICI

SEMINARIO CEI

Accordo sul clima di Parigi: sistemi di carica ed efficientamento 
energetico come asset strategici

14.00
Registrazione dei partecipanti

14.15
Apertura dei lavori e saluto di benvenuto

14.30
Edifici NZEB ed Efficienza Energetica: 
l’evoluzione delle Norme CEI 
Ing. Annalisa Marra
CEI – Comitato Elettrotecnico Italiano

15.15
Etichetta energetica dell’edificio 
Ing. Sergio Carrara
ABB

ROMA
7 MAGGIO 2019 

ore 14.00

Sede ABB
Via Ardeatina 2491

Santa Palomba (RM)

L’evoluzione delle Norme CEI rappresenta uno strumento essenziale per progettazione, costruzione ed esercizio di impianti 
elettrici efficienti e rispondenti ai nuovi vincoli imposti dalla legislazione. Tra le ultime novità normative vi è anche l’evoluzione 
in corso della parte ottava della Norma CEI 64-8 dedicata all’efficienza energetica degli impianti elettrici utilizzatori che devono 
anche rispondere agli obiettivi della Direttiva 2010/31/UE e della Direttiva EPBD.
Nelle seconda relazione si descriveranno il ruolo del progettista elettrico nell’efficientamento energetico di un building e gli aspetti 
tecnologici che più interessano la progettazione impiantistica al fine di ottenere un edificio che tenda a NZEB. L’analisi dei dati e 
la loro gestione sono elementi imprescindibili che contribuiscono, attraverso l’offerta digitale ABB Ability, al raggiungimento degli 
obiettivi richiesti.
La terza presentazione è dedicata all’evoluzione delle caratteristiche e del ruolo degli impianti elettrici con particolare riferimento 
alla prossima rivoluzione costituita dalle necessità di carica dei veicoli elettrici. Dopo alcune considerazioni generali sul contesto 
energetico e tecnologico che caratterizza gli impianti elettrici, la memoria si concentrerà sull’attuale contesto normativo e 
legislativo e su alcuni aspetti specifici di particolare interesse quali ad esempio gli impianti che alimentano le stazioni di ricarica 
dei veicoli elettrici.
Nell’ultimo intervento si illustreranno i sistemi di carica adottati e disponibili attraverso l’identificazione degli utenti e si analizzeranno 
le principali tematiche relative alle necessità di realizzare infrastrutture per garantire servizi ed una mobilità elettrica, privata e 
pubblica, diffusa e funzionale.

La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria. È possibile iscriversi 
online e fino ad esaurimento dei posti disponibili compilando la scheda dal 
sito CEI www.ceinorme.it alla voce Eventi – Seminari e altri Convegni entro 
il 06/05/2019
tel. 02 21006.313
e-mail: relazioniesterne4@ceinorme.it
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A 16.00
Coffee break

16.30
Evoluzione degli impianti elettrici per i 
sistemi di carica 
Prof. Angelo Baggini 
Università degli Studi di Bergamo

17.15
E-mobility: infrastrutture e sistemi di 
carica
Ing. Sergio Carrara
ABB

18.00
Dibattito e conclusione dei lavori

Evento realizzato con il contributo incondizionato di:

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

Riconosciuti n. 3 CFP per Ingegneri con delibera del CNI in data 25/02/2019.

7
MAGGIO
ROMA

SANTA PALOMBA
ore 14.00
SEDE ABB

Via Ardeatina 2491

Crediti Formativi
Riconosciuti n. 3 CFP per INGEGNERI con 
delibera del CNI in data 15/03/2019
3 CFP per PERITI INDUSTRIALI
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mailto:vendite%40ceinorme.it%0D?subject=


CEIFOCUS



40

APRILE 2019

CEIAGORÀ

A novembre 2018 è stata 
pubblicata la nuova edizione 
della Norma CEI EN 60204-
1 “Sicurezza del macchinario 
- Equipaggiamento elettrico 
delle macchine - Parte 1 
Regole generali”, che introduce 
importanti requisiti nelle regole 
generali per la sicurezza del 
macchinario. 

Nel corso del 2018 sono state 
inoltre pubblicate le versioni 
revisionate delle Norme NFPA79 
ed. 2018 Industrial Machinery e 
UL508A ed. 3 Industrial Control 
Panel. Si tratta delle due norme 
fondamentali per i costruttori 
di macchine e/o quadristi di 
automazione che esportano in 
Nord America. 

Con l’obiettivo di illustrare le 
novità normative introdotte in 
Europa e quelle applicabili in Nord 

America, CEI e UL (Underwriters Laboratories) 
presentano il Seminario “La nuova normativa 
per la sicurezza macchine”.

L’incontro, della durata di un’intera giornata, 
dalle ore 9.00 alle ore 18.00, è organizzato con 
il supporto di Schneider Electric, specialista 
globale nella gestione dell’energia.

Il Seminario avrà luogo in due edizioni, 
rispettivamente a Villalta di Gazzo (Vicenza) 
il 7 maggio e a Bologna l’8 maggio.

I principali argomenti trattati saranno il 
sezionamento generale e le misure di 
protezione contro il guasto (applicazioni 
dei Power Drives, circuiti funzionali e di 
comando, dimensionamento dei cavi, 
calcolo delle correnti di corto circuito, 
compatibilità elettromagnetica EMC, Test, 
inquadramento normativo generale) e gli 
elementi di “functional Safety”. Il Seminario 
ha quindi lo scopo di mantenere aggiornate le 
conoscenze normative, indicare le modifiche 
che impattano sulla scelta dei componenti 
degli equipaggiamenti elettrici per i quadri 
di comando e controllo nelle principali aree 
geografiche mondiali. Saranno inoltre esposti 
esempi di calcolo per l’affidabilità delle funzioni 
di sicurezza delle macchine, con riferimento 
alle normative vigenti per la “functional Safety”.

Per informazioni e iscrizioni

ceinorme.it > Eventi > Seminari
relazioniesterne5@ceinorme.it

02.21006.202

SEMINARIO CEI

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

MILANO
8 MAGGIO 2019 

ore 14.00

SEDE IMQ
Via Quintiliano 43

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

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

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

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

La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria. E’ possibile iscriversi 
online e fino ad esaurimento dei posti disponibili compilando la scheda dal 
sito CEI www.ceinorme.it alla voce Eventi – Seminari e altri Convegni entro 
il 07/05/2019
tel. 02 21006.202 
e-mail: relazioniesterne5@ceinorme.it
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Riconosciuti n. 3 CFP per Ingegneri con delibera del CNI in data 23/02/2019.

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

14.00
Registrazione dei partecipanti

14.15
Apertura dei lavori e saluto di benvenuto

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

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

16.00
Coffee break

PR
O

G
RA

M
M

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

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

18.00
Dibattito

18.30
Conclusione dei lavori

Evento realizzato con il contributo incondizionato di:

In collaborazione con:

7
MAGGIO

VICENZA 
VILLALTA DI GAZZO

ore 9.00
BEST WESTERN PLUS

VILLA TACCHI
Sala Muse 

Via Dante 30/A

Crediti Formativi
Riconosciuti n. 6 CFP per INGEGNERI con 
delibera del CNI in data 15/03/2019
6 CFP per PERITI INDUSTRIALI

8
MAGGIO

BOLOGNA
ore 9.00

CENTRO CONGRESSI 7 GOLD
Via dell’Arcoveggio 49/5

LA NUOVA NORMATIVA PER LA 
SICUREZZA DELLE MACCHINE
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Il CEI, in collaborazione con IMQ, Ente di 
Certificazione Italiano e Leader in Europa nella 
Valutazione della Conformità, e con il supporto 
di Schneider Electric, specialista globale 
nella gestione dell’energia, ha organizzato 
un Seminario dal titolo “Illuminazione di 
emergenza. Dalle prescrizioni normative e 
legislative alle soluzioni progettuali”, che avrà 
luogo a Milano il prossimo 8 maggio.

La mezza giornata formativa, con inizio alle 
ore 14.00, verterà sul tema dell’illuminazione 
di emergenza, requisito fondamentale per la 
maggior parte degli edifici. In questo ambito, 
le norme tecniche forniscono un importante 
strumento operativo per procedere nella 
scelta razionale ed economica della soluzione 
progettuale migliore.
Oltre al progetto illuminotecnico in condizioni 
di emergenza, il tecnico è chiamato ad 
operare numerose altre scelte che vanno dalla 
sorgente luminosa (comprese quelle a LED), 
all’alimentazione (autonoma o centralizzata), 
alla logica della distribuzione e, non ultimo, alle 
future necessità di verifica e manutenzione.

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

Per informazioni e iscrizioni

ceinorme.it > Eventi > Seminari
relazioniesterne5@ceinorme.it

02.21006.202
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NORME E SOLUZIONI
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Riconosciuti n. 3 CFP per INGEGNERI con 
delibera del CNI in data 23/02/2019
3 CFP per PERITI INDUSTRIALI
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L’illuminazione di emergenza è un requisito di sicurezza fondamentale e imprescindibile per la maggior parte degli edifici. In taluni casi esistono dei 
riferimenti legislativi chiari ed esaustivi, in altri la prescrizione legislativa non è altrettanto utile al progettista e all’installatore, in altri ancora i requisiti e 
le prestazioni richieste sono completo appannaggio delle scelte e delle esigenze economiche del Committente.

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

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

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

La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria. E’ possibile iscriversi 
online e fino ad esaurimento dei posti disponibili compilando la scheda dal 
sito CEI www.ceinorme.it alla voce Eventi – Seminari e altri Convegni entro 
il 07/05/2019
tel. 02 21006.202 
e-mail: relazioniesterne5@ceinorme.it
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Riconosciuti n. 3 CFP per Ingegneri con delibera del CNI in data 23/02/2019.

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.
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Evento realizzato con il contributo incondizionato di:

In collaborazione con:
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Gli ultimi anni sono stati 
caratterizzati da una forte 
accelerazione della transizione 
verso il paradigma digitale 
proprio dell’Industria 4.0.
Tutto il mondo produttivo, in 
particolare quello industriale 
e dei servizi, grazie anche ai 
programmi di sostegno statali, 
ha intrapreso un percorso di 
profonda trasformazione con 
l’obiettivo di evolvere verso 
la piena digitalizzazione 

dei processi, presupposto per un modello 
produttivo più competitivo e sostenibile.
In che modo la progettazione degli impianti 
elettrici è coinvolta in questo processo di 
transizione? Come deve evolvere anch’essa 
per assecondare le esigenze di funzionalità e 
resilienza richieste da questa trasformazione?

Per rispondere a queste domande, il CEI, in 
collaborazione con Energy Team e Riello UPS, 
organizza il Seminario “Progettare il futuro: 
sfide e opportunità nel mondo digitale”, che si 
terrà a Torino il prossimo 9 maggio.

Partendo dall’analisi del quadro delle nuove 
esigenze da soddisfare, con particolare 
riferimento al tema della qualità dell’energia 
elettrica e a quello della misura e monitoraggio 
dell’energia, il seminario fornirà gli strumenti 
per comprendere quali informazioni sono 

necessarie per progettare un sistema di 
misura e monitoraggio dell’energia che 
possa rispondere non solo alle esigenze di 
resilienza e sicurezza degli impianti, ma 
anche per evolvere verso obiettivi di efficienza 
energetica e sostenibilità ambientale in 
generale e ottemperare agli obblighi di legge 
in tema di diagnosi energetiche, ai sensi del 
D.Lgs. 102/2014.

Il Seminario fornirà inoltre le nozioni 
fondamentali per scegliere l’UPS più adatto 
alle esigenze delle varie apparecchiature, 
l’architettura migliore per assicurare 
l’affidabilità e disponibilità dell’impianto 
richiesta, evidenziando anche come l’UPS 
stesso si sia evoluto, diventando un agente 
attivo dell’efficienza energetica capace 
di interfacciarsi con gli altri componenti 
dell’impianto attraverso una rete di 
comunicazione, di scambiare energia in 
modo intelligente, di essere parte di più ampie 
strategie di gestione.

Norme di riferimento, scelta, dimensionamento 
e tecnologia dell’UPS, tipologie delle batterie, 
protezioni per sovracorrenti e contatti indiretti, 
sviluppo delle specifiche tecniche da inserire 
in un capitolato tecnico sono altri argomenti 
che verranno sviluppati nel corso dell’incontro.

Per informazioni e iscrizioni

ceinorme.it > Eventi > Seminari
relazioniesterne4@ceinorme.it

02.21006.313

14.00
Registrazione dei partecipanti

14.15
Saluto di benvenuto e apertura dei lavori

14.30
Gestione dell’energia 
Ing. F. Bua – CEI-Comitato Elettrotecnico Italiano

15.05
L’informazione digitale: come estrarre valore aggiunto ed 
opportunità progettuali tramite l’analisi avanzata dei dati  
Ing. D. Caprino – Energy Team

15.40 
Soluzioni per migliorare la qualità dell’energia elettrica  
Sig. M. Tortone – Riello UPS

TORINO
9 MAGGIO 2019 

ore 14.00

NOVOTEL TORINO  
Corso Giulio Cesare 338/34

La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria. 
È possibile iscriversi online e fino ad esaurimento dei 
posti disponibili compilando la scheda dal sito CEI  
www.ceinorme.it alla voce Eventi – Seminari e altri 
Convegni entro il 8/05/2019
tel. 02 21006.226
e-mail: relazioniesterne4@ceinorme.it
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A 16.15 Coffee break

16.30
Quadro di riferimento normativo: UPS e sistemi di misura 
e monitoraggio 
Ing. F. Bua – CEI-Comitato Elettrotecnico Italiano

17.05
L’architettura di monitoraggio: sistemi integrati di misura, 
controllo e supervisione 
Ing. D. Caprino – Energy Team

17.40
L’UPS e l’impianto elettrico: criteri di scelta e soluzioni 
impiantistiche 
Sig. M. Tortone – Riello UPS

18.15
Dibattito e conclusione dei lavori

SEMINARIO CEI
Progettare il futuro: sfide e opportunità nel mondo digitale

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

Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da una forte accelerazione della transizione verso il paradigma digitale proprio dell’Industria 4.0. Tutto il mondo produttivo, in 
particolare quello industriale e dei servizi, grazie anche ai programmi di sostegno statali, ha intrapreso un percorso di profonda trasformazione, con l’obiettivo di evolvere 
verso la piena digitalizzazione dei processi, presupposto per un modello produttivo più competitivo e sostenibile.
In che modo la progettazione degli impianti elettrici è coinvolta in questo processo di transizione? In che modo deve evolvere anch’essa per assecondare le esigenze di 
funzionalità e resilienza richieste da questa trasformazione?
Il seminario intende fornire alcune risposte a queste domande, partendo dall’analisi del quadro delle nuove esigenze da soddisfare con particolare riferimento al tema della 
qualità dell’energia elettrica e a quello della misura e monitoraggio dell’energia.
Nel seminario verranno forniti gli strumenti per comprendere quali informazioni sono necessarie per progettare un sistema di misura e monitoraggio dell’energia che possa 
rispondere non solo alle esigenze di resilienza e sicurezza degli impianti, ma anche per evolvere verso obiettivi di efficienza energetica e sostenibilità ambientale in generale 
e ottemperare agli obblighi di legge in tema di diagnosi energetiche, ai sensi del D.Lgs. 102/2014.
La digitalizzazione dell’informazione non solo permette di ottimizzare i processi, ma rende sempre più stringente il tema dell’affidabilità e disponibilità dell’impianto elettrico 
che li alimenta. Per questo motivo è sempre più necessario condizionare la qualità dell’energia elettrica fornita dal distributore, mitigando i disturbi di rete attraverso 
dispositivi come i Gruppi di Continuità (UPS), apparecchiature capaci di garantire la qualità dell’energia elettrica necessaria e la continuità.
Il seminario fornirà le nozioni fondamentali per scegliere l’UPS più adatto alle esigenze delle varie apparecchiature, l’architettura migliore per assicurare l’affidabilità e 
disponibilità dell’impianto richiesta, evidenziando anche come l’UPS stesso si sia evoluto, diventando un agente attivo dell’efficienza energetica, capace di interfacciarsi con 
gli altri componenti dell’impianto attraverso una rete di comunicazione, di scambiare energia in modo intelligente, di essere parte di più ampie strategie di gestione.
Norme di riferimento, scelta, dimensionamento e tecnologia dell’UPS, tipologie delle batterie, protezioni per sovracorrenti e contatti indiretti, sviluppo delle specifiche 
tecniche da inserire in un capitolato tecnico sono altri argomenti che verranno sviluppati nel corso del seminario.

Evento realizzato con il contributo incondizionato di:

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

9
MAGGIO

TORINO
ore 14.00

NOVOTEL TORINO
Corso Giulio Cesare 338/34

Crediti Formativi
Riconosciuti n. 3 CFP per INGEGNERI con 
delibera del CNI in data 10/04/2019
3 CFP per PERITI INDUSTRIALI

PROGETTARE IL FUTURO: 
SFIDE E OPPORTUNITÀ 
NEL MONDO DIGITALE

CEIAGORÀ

mailto:vendite%40ceinorme.it%0D?subject=
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Prosegue nel mese di maggio il Prosiel 
Roadtour “Energie in movimento”, la serie di 
incontri realizzati da CEI e Prosiel dedicati a 
crescita, opportunità e sviluppo per il mercato 
della mobilità elettrica nelle città.

Il prossimo incontro avrà luogo il 9 maggio, a 
Catania.

Il mondo oggi è caratterizzato dalla velocità e 
le grandi città si stanno trasformando sempre 
più velocemente, realizzando il concetto di 
“smart cities”. In quest’ottica, l’evoluzione e la 
diffusione delle auto elettriche rappresentano 
non solo il futuro ma una realtà in forte 
crescita, con incentivi a livello pubblico e 
privato.

Dopo la presentazione del Libretto d’Impianto 
Elettrico ad uso abitativo – lo strumento 
utile a progettisti, installatori e utenti per 
monitorare l’abitazione, verificandone i 
consumi e il funzionamento direttamente sui 
propri dispositivi mobili – la prima relazione 
introdurrà il Libretto sulle parti comuni del 
condominio.

Successivamente, il secondo 
intervento sarà dedicato al ruolo 
e alle opportunità per progettisti, 
impiantisti e costruttori in 
merito all’implementazione 
degli impianti per la ricarica 
dei veicoli elettrici in edilizia 
residenziale. Si affronteranno i 
diversi modelli di business legati 
alla ricarica elettrica dei veicoli, 
con particolare attenzione 
alle modalità di interfaccia 
con il cliente e alle scelte in 
termini di tariffazione, alla luce 
della normativa vigente. Si identificheranno, 
inoltre, le principali evoluzioni in atto e in 
fase di sviluppo, con riferimento ai modelli 
di accumulo fisico, per valutarne il possibile 
impatto positivo per la mobilità elettrica, grazie 
anche all’evolversi della sharing economy.

L’incontro sarà ospitato dalla CNA 
(Confederazione Nazionale dell’Artigianato 
e della Piccola e Media Impresa) presso il 
Palazzo Platamone di Catania (Via Vittorio 
Emanuele II, 121).

Per informazioni e iscrizioni

ceinorme.it > Eventi > Seminari
relazioniesterne6@ceinorme.it

02.21006.226

9
MAGGIO

CATANIA
ore 14.00

PALAZZO PLATAMONE
Via Vittorio Emanuele II, 121

ENERGIE IN MOVIMENTO: 
IL PROSIEL ROADTOUR FA TAPPA IN SICILIA

Crediti Formativi
Riconosciuti n. 3 CFP per INGEGNERI con 
delibera del CNI in data 10/04/2019
3 CFP per PERITI INDUSTRIALI

14.00
Registrazione dei partecipanti

14.15
Apertura dei lavori e saluto di benvenuto

14.30
Verso il Libretto del fabbricato...
Applicazione tecnica del Libretto di Im-
pianto Elettrico uso abitativo e introdu-
zione parti comuni del condominio
Claudio Pecorari
Coordinatore Commissione Libretti 
Impianto Elettrico Prosiel

CATANIA
9 MAGGIO 2019 

ore 14.00

PALAZZO DELLA CULTURA
Sala Conferenze

Via Vittorio Emanuele II, 121 
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A 15.45
Intervallo

16.00
La ricarica dei veicoli elettrici.
Opportunità e impatto per il comparto 
elettrico (Norma CEI 64-8 Sezione 722 e 
prossima edizione Guida CEI 64-53)
Carmine Battipaglia
Presidente CT 64 del CEI

18.00
Dibattito e conclusione dei lavori

La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria. È possibile iscriversi 
online e fino ad esaurimento dei posti disponibili compilando la scheda dal 
sito CEI www.ceinorme.it alla voce Eventi – Seminari e altri Convegni entro il 
8/05/2019 tel. 02 21006.203/226 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
Energie in movimento
Crescita, opportunità e tecnologie per lo sviluppo 
della mobilità elettrica nelle città

Evento realizzato in collaborazione con:

Evento realizzato con il contributo incondizionato di:Evento ospitato da:

Negli ultimi anni il mercato della mobilità elettrica nelle città ha assunto un ruolo di primo piano a livello europeo e internazionale (D.Lgs. 
16-12-2016, n. 257). La forte crescita del settore è spinta sia da Enti pubblici, attraverso una serie di incentivi per l’utilizzo di mezzi pubblici 
e per l’installazione di infrastrutture di ricarica, sia da privati, con l’aumento degli investimenti in questo comparto.
Il presente Seminario si pone l’obiettivo di introdurre le novità normative e tecnologiche legate al tema dell’energia in movimento.
Dopo una presentazione del Libretto d’Impianto Elettrico ad uso abitativo – lo strumento utile a progettisti, installatori e utenti per 
monitorare l’abitazione, verificandone i consumi e il funzionamento direttamente sui propri dispositivi mobili – la prima relazione introdurrà 
il Libretto sulle parti comuni del condominio.

Successivamente, il secondo intervento sarà dedicato al ruolo e alle opportunità per progettisti, impiantisti e costruttori in merito 
all’implementazione degli impianti per la ricarica dei veicoli elettrici in edilizia residenziale. Si affronteranno i diversi modelli di business 
legati alla ricarica elettrica dei veicoli, con particolare attenzione alle modalità di interfaccia con il cliente e alle scelte in termini di tariffazione, 
alla luce della normativa vigente. Si identificheranno, inoltre, le principali evoluzioni in atto e in fase di sviluppo, con riferimento ai modelli di 
accumulo fisico, per valutarne il possibile impatto positivo per la mobilità elettrica, grazie anche all’evolversi della sharing economy.

mailto:vendite%40ceinorme.it%0D?subject=


APRILE 2019

WWW.PROSIEL.IT 

FACEBOOK/PROSIEL

Vieni a conoscere il Libretto d’Impianto Elettrico ad 
uso abitativo – lo strumento fondamentale per pro-
gettisti e installatori – e il prossimo Libretto sulle 
parti comuni del condominio.

Scopri le novità normative e tecnologiche legate al 
tema dell’energia in movimento: opportunità per pro-
gettisti, impiantisti e costruttori per implementare 
gli impianti di ricarica dei veicoli elettrici in edilizia  
residenziale.

ROMA
BARI
SALERNO
SARONNO
FIRENZE 
TRIESTE
CATANIA
MATERA
CASALE MONFERRATO
PARMA
TRENTO
PADOVA
BRINDISI
CAGLIARI
MILANO

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

PROSIEL  ROADTOUR 
2019 

LIBRETTO

Google play

PROSIEL 
ROADTOUR  
2019

#PROSIELROADTOUR2019

Scopri il Prosiel Roadtour: l’evento che porta in tutta Italia il 
Libretto d’Impianto Elettrico e lo sviluppo della mobilità elettrica 
nelle città, tra crescita, opportunità e nuove tecnologie.

ENERGIE in movimento

VERSO IL LIBRETTO DEL FABBRICATO...

LA MOBILITÀ ELETTRICA IN CITTÀ

App Store

                             24 gennaio
                                 7 febbraio 

                        14 marzo
                        22 marzo

                            28 marzo
                             11 aprile 
                          9 maggio
                          5 giugno

12 giugno
                            19 settembre

                          3 ottobre
                           24 ottobre 

                             7 novembre 
                        14 novembre 

                           21 novembre
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Le prevenzioni degli incendi e delle esplosioni 
sono discipline distinte ma accomunate dalla 
criticità delle conseguenze in caso di fallimento 
degli apprestamenti di sicurezza. Il mondo 
della prevenzione incendi, in questi ultimi anni, 
è toccato da notevoli cambiamenti: gli impianti 
elettrici e HVAC degli edifici moderni infatti, 
oltre a dover essere progettati per garantire 
il comfort degli occupanti, devono assicurare 
adeguate condizioni di sicurezza in caso 
d’incendio.

Il CEI, con il supporto di Maico Italia, organizza 
il Seminario “Progettazione e installazione a 
regola d’arte nella prevenzione degli incendi e 
delle esplosioni secondo le Norme CEI 64-8 e 
CEI EN 60079-10-1:2016”. Nel mese di maggio 
si terranno tre appuntamenti, rispettivamente 
a Bari il 9 maggio, a Dalmine (Bergamo)  
il 16 maggio e a Novara il 30 maggio.

La sicurezza nei confronti del pericolo di 
esplosione si raggiunge quando la probabilità 
di coesistenza di combustibile, comburente 
e innesco è ridotta ad un valore accettabile. 
La strategia generale attualmente utilizzata 
per affrontare il rischio di esplosione consiste 

nel suddividere i luoghi di 
interesse in zone a diversa 
probabilità di rischio esplosione 
(classificazione dei luoghi) e 
nella conseguente adozione di 
provvedimenti impiantistici, a 
livello dei prodotti utilizzati, e 
procedurali proporzionati alla 
probabilità di ciascuna zona. Si 
tratta quindi di due settori nel 
quale il numero di estensione 
delle prescrizioni normative, 
sia tecniche che legislative, è 
particolarmente elevato.

Il seminario ha dunque l’obiettivo 
di presentare in modo ordinato 
sia le prescrizioni normative 
sia le novità tecnologiche che si 
succedono rapidamente.

9
MAGGIO
BARI

ore 14.00
HOTEL MAJESTY

Via G. Gentile 97/B

SEMINARIO CEI

Progettazione e installazione a regola 
d’arte nella prevenzione degli incendi e 
delle esplosioni secondo le Norme CEI 
64-8 e CEI EN 60079-10-1:2016

Le prevenzione incendi e delle esplosioni sono discipline distinte ma accomunate 
dalla criticità delle conseguenze in caso di fallimento degli apprestamenti di 
sicurezza. Il mondo della Prevenzione Incendi, in questi ultimi anni, è toccato da 
notevoli cambiamenti; gli impianti elettrici e HVAC degli edifici moderni, oltre a 
dover essere progettati per garantire il confort degli occupanti, devono assicurare 
adeguate condizioni di sicurezza in caso d’incendio.
La sicurezza nei confronti del pericolo di esplosione si raggiunge quando la 
probabilità di coesistenza di combustibile, comburente e innesco è ridotta ad 
un valore accettabile. La strategia generale attualmente utilizzata per affrontare 
il rischio di esplosione consiste nel suddividere i luoghi di interesse in zone a 
diversa probabilità di rischio esplosione (classificazione dei luoghi) e nella 
conseguente adozione di provvedimenti impiantistici, a livello dei prodotti 
utilizzati, e procedurali proporzionati alla probabilità di ciascuna zona.
Si tratta quindi di due settori nel quale il numero di estensione delle prescrizioni 
normative, sia tecniche che legislative, è particolarmente elevato; il seminario 
ha l’obiettivo di presentare in modo ordinato sia le prescrizioni normative sia le 
novità tecnologiche che si succedono rapidamente.

BERGAMO
giovedì

16 MAGGIO 2019 
ore 14:00

Location da definire
xx xxxxxx

- MM1 Fermata Buonarroti -

Sala da definire

Moderatore: Ennio Merola - Maico Italia S. p. A.

Criteri di progettazione antincendio per gli impianti elettrici e 
per l’alimentazione elettrica dei sistemi di ventilazione mec-
canica

Calogero Turturici
Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Novara

Costruzioni elettriche antincendio
Ivo Meroni                               Simone Sponton
Palazzoli S.p.A.                        FEMI–CZ S.p.A.

Soluzioni di ventilazione per la protezione attiva, passiva e 
per differenza di pressione in ambienti a rischio di incendio

Gabriele Crescini
Maico Italia S.p.A. - Elicent®-Dynair®

Il ruolo della ventilazione e delle costruzioni elettriche nella 
progettazione in caso di atmosfere potenzialmente esplosive 

Angelo Baggini
Università degli Studi di Bergamo

Progettazione e corretta selezione di ventilatori che operano 
in atmosfere potenzialmente esplosive ai sensi della Direttiva 
ATEX 2014/34/EU e della norma tecnica UNI EN 14986:2017

Gabriele Crescini
Maico Italia S.p.A. - Elicent®-Dynair®

Costruzioni elettriche per prevenire l’esplosione
Ivo Meroni                               Simone Sponton
Palazzoli S.p.A.                        FEMI–CZ S.p.A.
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La partecipazione è gratuita 
con iscrizione obbligatoria. 
E’ possibile iscriversi onli-
ne e fino ad esaurimento 
dei posti disponibili compi-
lando la scheda dal sito CEI  

www.ceinorme.it alla voce Eventi – Semi-
nari e altri Convegni entro il 15/05/2019.
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Iscriviti!
Partecipazione gratuita

Evento realizzato con il contributo incondizionato di:

tel. 02 21006.231  e-mail: relazioniesterne2@ceinorme.it

È in corso la procedura 
di rilascio dei crediti 

formativi da parte dell’Ordine dei Periti 
Industriali e dei Periti Industriali 
Laureati.

CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano

PROGETTAZIONE E INSTALLAZIONE A REGOLA 
D’ARTE NELLA PREVENZIONE DEGLI INCENDI 
E DELLE ESPLOSIONI

Per informazioni e iscrizioni

ceinorme.it > Eventi > Seminari
relazioniesterne2@ceinorme.it

02.21006.231

Crediti Formativi
4 CFP per INGEGNERI
3 CFP per PERITI INDUSTRIALI

16
MAGGIO

BERGAMO
DALMINE

ore 14.00
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DI BERGAMO - Sala D001

Via Pasubio 3

30
MAGGIO

NOVARA
ore 14.00

HOTEL LA BUSSOLA
Via Guido Boggiani 54
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Rendiamo sicure le vostre macchine.

www.schmersal.com

Moduli di sicurezza multifunzionali 
PROTECT SRB-E

n   Connessione per tutti i dispositivi di sicurezza 
standard fino a PL e SIL 3

n   Fino a 10 input e 5 output sicuri

n   Selezione applicazioni mediante interruttore

n   Possono essere selezionate fino a  
11 differenti applicazioni

Elettroserratura di sicurezza  
AZM 161I

n   Forma compatta

n   Ritenuta

n   Codifica individuale

Prosegue la collaborazione di  

Schmersal con CEI, vi aspettiamo! 

Venerdì 10 Maggio 2019, Liguria



47APRILE 2019

CEIFOCUS

Il prossimo 10 maggio, a Genova, si terrà 
il Seminario “Progettazione e verifiche. 
Sicurezza ed equipaggiamento elettrico delle 
macchine”, realizzato dal CEI con il supporto di 
Schmersal Italia, azienda leader nei dispositivi 
di commutazione e sistemi di sicurezza per la 
protezione di persone e macchine.

Per rendere più agevole ai progettisti e 
fabbricanti la prova della conformità ai 
requisiti essenziali di sicurezza e di tutela 
della salute (RES) delle Direttive applicabili, e 
per consentirne le ispezioni per la conformità, 
il principale riferimento è rappresentato 
dalle norme armonizzate secondo quanto 
pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale dell’Unione 
Europea. 

In questo ambito, la vigente Direttiva 
Macchine e la normativa basano la 
valutazione, l’eliminazione o la riduzione 
del rischio nella misura del possibile come 
principio d’integrazione della sicurezza 
nella progettazione e nella costruzione della 
macchina, illustrandone un metodo con 
riferimento alla Norma UNI EN ISO 12100:2010 
“Sicurezza del macchinario – Principi generali 
di progettazione – Valutazione del rischio e 
riduzione del rischio”.

Il Seminario si aprirà illustrando le 
modifiche introdotte dalla nuova 
Norma CEI EN 60204-1:2018 
“Sicurezza del macchinario – 
Equipaggiamento Elettrico delle 
macchine – Parte 1: Regole 
generali” rispetto alla IEC 60204-
1:2016, con una sintesi sullo 
stato dell’arte normativo.
Il secondo intervento 
approfondirà alcuni argomenti 
rivisti o introdotti dalla norma, con 
esempi pratici e considerazioni 
sulla conformità dei diversi collegamenti, la 
scelta dei dispositivi più opportuni, analisi 
finale e validazione. Verranno anche trattati gli 
aspetti dell’Industria 4.0 legati alla sicurezza.
La terza relazione sarà dedicata alla Norma 
UNI EN ISO 12100, che specifica principi e 
metodologia di base.
Infine, nell’ultimo intervento si analizzerà in 
che modo redigere le “Istruzioni per l’uso”: si 
andranno a chiarire i contenuti minimi e i principi 
generali di redazione, applicando le varie 
norme e la Direttiva Macchine 2006/42/CE.

10
MAGGIO

GENOVA
ore 14.00

HOLIDAY INN GENOA CITY
Via Milano 47

PROGETTAZIONE E VERIFICHE: 
SICUREZZA ED EQUIPAGGIAMENTO 
ELETTRICO DELLE MACCHINE

SEMINARIO CEI

Progettazione e verifiche.
Sicurezza ed equipaggiamento elettrico delle macchine.

14.00
Registrazione dei partecipanti  
Apertura dei lavori e saluto di benvenuto

14.30
Stato dell’arte CENELEC e IEC TC 44. 
Norma CEI EN 60204-1:2018 – Novità 
normative
Per. Ind. Vincenzo Matera
Segretario CT 44 del CEI

15.15
Norma IEC 60204-1: funzione STO, vali-
dazione del software, dispositivi “cable 
less”, Industria 4.0
Per. Ind. Andrea Grassi
Schmersal - Technical Manager

GENOVA
10 MAGGIO 2019 

ore 14.00

HOLIDAY INN 
GENOA CITY
Via Milano 47

Per rendere più agevole ai progettisti e fabbricanti la prova della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute (RES) delle Direttive applicabili – e 
per consentirne le ispezioni per la conformità – il principale riferimento è rappresentato dalle norme armonizzate secondo quanto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione Europea. Nel campo dell’equipaggiamento elettrico delle macchine, le Norme EN e IEC non sempre corrispondono, e ciò obbliga gli stakeholder a stare al 
passo con la regola dell’arte e a valutare nel reciproco confronto quali eventuali modifiche introdurre alla tecnologia applicata; questo in funzione del Paese nel quale 
la macchina sarà per la prima volta immessa sul mercato, messa in servizio o modificata (fatto salvo la corretta funzionalità e sicurezza). L’approccio normativo è in 
linea con le metodologie operative con cui si affronta l’equipaggiamento elettrico: in questo ambito, la vigente Direttiva Macchine e la normativa basano la valutazione, 
l’eliminazione o la riduzione del rischio nella misura del possibile come principio d’integrazione della sicurezza nella progettazione e nella costruzione della macchina, 
illustrandone un metodo con riferimento alla Norma UNI EN ISO 12100:2010 “Sicurezza del macchinario – Principi generali di progettazione – Valutazione del rischio e 
riduzione del rischio”.

Il Seminario si aprirà illustrando le modifiche introdotte dalla nuova Norma CEI EN 60204-1:2018 “Sicurezza del macchinario – Equipaggiamento Elettrico delle 
macchine – Parte 1: Regole generali” rispetto alla IEC 60204-1:2016, con una sintesi sullo stato dell’arte normativo, frutto della dinamica attività del TC 44 IEC e di riflesso 
del TC 44X CENELEC e CEI. Successivamente, il secondo intervento approfondirà alcuni argomenti rivisti o introdotti dalla norma, con esempi pratici e considerazioni 
sulla conformità dei diversi collegamenti, la scelta dei dispositivi più opportuni, analisi finale e validazione. Verranno anche trattati gli aspetti dell’Industria 4.0 legati alla 
sicurezza. La terza relazione sarà dedicata alla Norma UNI EN ISO 12100, che specifica principi e metodologia di base. La valutazione e la riduzione di rischi inizia con 
l’individuazione dei limiti del macchinario e termina raggiunto un livello di rischio residuo tollerabile alla luce delle misure di sicurezza e delle informazioni sull’uso corretto 
e sull’uso scorretto della macchina per quanto ragionevolmente prevedibile. Infine, nell’ultimo intervento si analizzerà in che modo redigere le “Istruzioni per l’uso”: si 
andranno a chiarire i contenuti minimi e i principi generali di redazione, applicando le varie norme e la Direttiva Macchine 2006/42/CE.

La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria. E’ possibile iscriversi 
online e fino ad esaurimento dei posti disponibili compilando la scheda dal sito CEI  
www.ceinorme.it alla voce Eventi – Seminari di Formazione entro il 9/05/2019.
tel. 02 21006.226         e-mail: relazioniesterne6@ceinorme.it
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A 16.00
Coffee break

16.30
Metodi di valutazione del rischio  
secondo la Norma UNI EN ISO 12100
Prof. Angelo Baggini
Università di Bergamo

17.15
Realizzazione delle Istruzioni per l’uso 
secondo le normative vigenti
Per. Ind. Angelo Peritore
Schmersal - Membro CT 44 del CEI

18.00
Dibattito e conclusione dei lavori

Il numero di partecipanti per azienda è limitato a 2 per permettere al maggior numero possibile di aziende di partecipare 
all’incontro. In caso di necessità particolari in tal senso si prega di contattare l’Ufficio Marketing e Pubbliche Relazioni 
all’indirizzo: marketing@schmersal.it E’ fatto assoluto divieto a consulenti, formatori, società di servizi, venditori ecc., salvo 
specifiche concessioni rilasciate da Schmersal Italia, di esercitare attività di vendita e di promozione dei propri servizi e 
prodotti all’interno della manifestazione. Schmersal Italia si riserva di agire nei confronti dei trasgressori nelle sedi più 
opportune per la tutela dei propri diritti. L’accesso in sala è garantito solo ed esclusivamente a coloro i quali abbiano ricevuto 
regolare conferma di iscrizione da parte del CEI. Responsabilità: la presentazione dei contenuti avviene sulla base della 
buona conoscenza ed interpretazione. Schmersal, fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla legge, non assume alcuna 
responsabilità nel caso di eventuali errori o fraintendimenti nella presentazione scritta o orale.

Evento realizzato con il contributo incondizionato di:

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

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

Per informazioni e iscrizioni

ceinorme.it > Eventi > Seminari
relazioniesterne6@ceinorme.it

02.21006.226

Crediti Formativi
Riconosciuti n. 3 CFP per INGEGNERI con 
delibera del CNI in data 10/04/2019
3 CFP per PERITI INDUSTRIALI

mailto:vendite%40ceinorme.it%0D?subject=
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Il CEI, con il supporto di Roncarati, 
azienda leader nelle soluzioni 
innovative di protezione contro 
i fulmini, organizza il Seminario 
“Verifica, progettazione e realiz-
zazione di un impianto esterno di 
protezione contro i fulmini: dalla 
teoria alla pratica”, con l’obiettivo 
di mettere in evidenza i fenomeni 
fisici alla base della fulminazione 
e della relativa protezione, i vincoli 
normativi e le soluzioni pratiche.

Il prossimo incontro si terrà il 
giorno 22 maggio a Montano Lucino (Como). 

Il Seminario sarà caratterizzato da due 
filoni principali, sviluppati in maniera 
interdipendente.

La prima parte sarà caratterizzata 
dall’approccio critico alla valutazione del 
rischio di fulminazione e si focalizzerà in 
particolare su:
• Norme CEI EN 62305, seconda edizione;
• rischi dovuti al fulmine (le quattro sorgenti 

di danno);
• valutazione dei rischi, aspetti metodologici 

e casi particolari;

• definizione del livello di protezione e del 
tipo di LPS;

• definizione del fulmine secondo la 
normativa; 

• distanza di sicurezza;
• elementi naturali; 
• strutture in cemento armato con valori di 

continuità > 0,2 Ohm.

Il secondo momento formativo presenterà 
un “Case study” di realizzazione di misure 
di protezione che, sulla base delle criticità 
emerse, affronterà i seguenti punti:
• definizione del tipo di LPS esterno in 

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

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

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

Per informazioni e iscrizioni

ceinorme.it > Eventi > Seminari
relazioniesterne4@ceinorme.it

02.21006.313

SEMINARIO CEI

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

14.00
Registrazione dei partecipanti

14.15
Apertura dei lavori e saluto di benvenuto

14.30
Approccio critico alla valutazione del
rischio di fulminazione

16.00
Intervallo

16.30
Case study di realizzazione di misure di 
protezione

COMO
22 MAGGIO 2019

ore 14.00

HOTEL CRUISE

Via Giosuè Carducci 3

Montano Lucino 

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

Approccio critico alla valutazione del rischio di fulminazione

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

La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria. È possibile iscriversi 
online e fino ad esaurimento dei posti disponibili compilando la scheda dal 
sito CEI www.ceinorme.it alla voce Eventi – Seminari di Formazione entro il 
21/05/2019
tel. 02 21006.313
e-mail: relazioniesterne4@ceinorme.it
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A 18.00
Dibattito e conclusione dei lavori

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

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

Case study di realizzazione di misure di protezione

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

Evento realizzato con il contributo incondizionato di:

Riconosciuti n. 3 CFP per Ingegneri con delibera del CNI in data 04/02/2019

22
MAGGIO
COMO

MONTANO LUCINO
ore 14.00

HOTEL CRUISE
Via Carducci 3

Crediti Formativi
Riconosciuti n. 3 CFP per INGEGNERI con 
delibera del CNI in data 23/02/2019
3 CFP per PERITI INDUSTRIALI

PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E VERIFICA 
DI IMPIANTO PER LA PROTEZIONE FULMINI

CEIAGORÀ

mailto:vendite%40ceinorme.it%0D?subject=
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CEIFOCUS

Il prossimo 23 maggio, a Cuneo, si terrà 
il Seminario “Soluzioni e metodi per la 
disponibilità degli impianti elettrici”, realizzato 
dal CEI con il supporto di Socomec, società 
leader in Europa e nel mondo della distribuzione, 
controllo e qualità dell’alimentazione delle reti 
di energia a bassa tensione.

Progettare un impianto ad alta disponibilità 
significa valutare in modo appropriato la 
disponibilità e l’affidabilità dell’energia elettrica, 
in particolare per le applicazioni più critiche 
come il settore medico, gli aeroporti o i data 
center. È importante classificare i carichi in 
funzione della loro sensibilità alla tensione di 
alimentazione e in relazione alle prescrizioni 
vigenti.

Il Seminario si aprirà con l’analisi delle 
funzioni di protezione e di commutazione: 
verranno presentati vari casi pratici, 
coinvolgendo anche più trasformatori e 
gruppi elettrogeni, comparando soluzioni 

basate sull’uso tradizionale di 
interruttori magnetotermici e 
soluzioni con TSE. In seguito 
si confronteranno le varie 
tecnologie e configurazioni di 
UPS oggi presenti sul mercato 
per capire quali vantaggi 
portano in termini di maggiore 
disponibilità del carico e di 
affidabilità stessa dell’UPS.

Sarà poi spiegato come il 
monitoraggio dei parametri 
di rete possa garantire una migliore 
disponibilità. I primi sistemi di misura di 10-
20 anni fa erano usati per capire l’eventuale 
presenza di situazioni critiche, prima che 
arrivasse il tema dell’efficienza energetica e 
se ne dimenticasse l’uso originale: si vedrà 
come la tecnologia permetta oggi di andare 
più in dettaglio nell’analisi di tutte le grandezze 
legate alla disponibilità dell’energia.

Per informazioni e iscrizioni

ceinorme.it > Eventi > Seminari
relazioniesterne4@ceinorme.it

02.21006.313

SEMINARIO CEI
Soluzioni e metodi per la disponibilità  
degli impianti elettrici 

9.00
Registrazione dei partecipanti

9.15
Saluto di benvenuto e apertura dei lavori

9.30
Disponibilità e affidabilità dell’alimentazione 
elettrica: prescrizioni normative e funzionali
Prof. A. Baggini
Università degli Studi di Bergamo

10.15
Come la scelta del sistema di 
commutazione influisce sulla disponibilità
Sig. M. Negri - Socomec

CUNEO
23 MAGGIO 2019 

ore 9.00 

PROVINCIA DI CUNEO  
Corso Nizza 21

La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria. È possibile 
iscriversi online e fino ad esaurimento dei posti disponibili compilando 
la scheda dal sito CEI www.ceinorme.it alla voce Eventi – Seminari e 
altri Convegni entro il 22/05/2019 
tel. 02 21006.313 
e-mail: relazioniesterne4@ceinorme.it
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A 11.00
Coffee break

11.30
Gli UPS modulari: i vantaggi delle nuove 
tecnologie per una migliore disponibilità
Ing. J. Pleynet - Socomec

12.15
Il monitoraggio dei parametri di rete per una 
migliore disponibilità 
Sig. M. Negri - Socomec

13.00
Dibattito e conclusione dei lavori

Evento realizzato con il contributo incondizionato di:

Progettare un impianto ad alta disponibilità significa valutare in modo appropriato la disponibilità e l’affidabilità dell’energia elettrica, in 
particolare per le applicazioni più critiche come il settore medico, gli aeroporti o i data center. È importante classificare i carichi in funzione 
della loro sensibilità alla tensione di alimentazione e in relazione alle prescrizioni vigenti.
Inizieremo analizzando le funzioni di protezione e di commutazione: verranno presentati vari casi pratici, coinvolgendo anche più 
trasformatori e gruppi elettrogeni, comparando soluzioni basate sull’uso tradizionale di interruttori magnetotermici e soluzioni con TSE.
In seguito confronteremo le varie tecnologie e configurazioni di UPS oggi presenti sul mercato per capire quali vantaggi portano in termini 
di maggiore disponibilità del carico e di affidabilità stessa dell’UPS. 
Studieremo poi il monitoraggio dei parametri di rete al fine di garantire una migliore disponibilità. I primi sistemi di misura di 10-20 anni fa 
erano usati per capire l’eventuale presenza di situazioni critiche, prima che arrivasse il tema dell’efficienza energetica e ne dimenticassimo 
l’uso originale: vedremo come la tecnologia ci permette oggi di andare più in dettaglio nell’analisi di tutte le grandezze legate alla disponibilità 
dell’energia.

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

Riconosciuti n. 3 CFP per Ingegneri con delibera del CNI in data 15/03/2019

23
MAGGIO
CUNEO

ore 14.00
CENTRO INCONTRI CUNEO

Corso Nizza 21

Crediti Formativi
Riconosciuti n. 3 CFP per INGEGNERI con 
delibera del CNI in data 23/02/2019
3 CFP per PERITI INDUSTRIALI

SOLUZIONI E METODI PER LA  
DISPONIBILITÀ DEGLI IMPIANTI ELETTRICI

mailto:vendite%40ceinorme.it%0D?subject=


50

APRILE 2019

Per informazioni e iscrizioni

ceinorme.it > Eventi > Seminari
relazioniesterne3@ceinorme.it

02.21006.203

Crediti Formativi
Provider Autorizzato dal CNI con delibera del 
04/05/2016
Provider autorizzato dal CNPI

L’evoluzione tecnologica in 
ambito industriale, oltre agli 
evidenti vantaggi e opportunità 
per il futuro, comporta una 
continua formazione e 
maturazione di competenze 
più ampie rispetto al passato. 
Gli operatori del settore, spinti 
dall’innovazione di sistema, sono 
chiamati a identificare nuove 
strategie per affacciarsi oggi 
ai mercati. In questo contesto, 
l’attività normativa assume un 
ruolo centrale nel supportare le 

esigenze di mercato.

Il prossimo 30 maggio, a Parma, si terrà il 
Seminario “CEI 64-8: le novità normative 
introdotte dalla Variante 5 e dalla Variante 
Fuoco”, realizzato dal CEI all’interno di SPS IPC 
Drives Italia, la fiera per l’industria intelligente, 
digitale e flessibile organizzata da Messe 
Frankfurt Italia.

La mezza giornata formativa, dalle ore 14.00 
alle ore 17.15, si aprirà con un primo intervento 
che si porrà l’obiettivo di presentare il ruolo del 

CEI quale ente normatore super partes, nello 
sviluppo della normativa nazionale, fornendo 
gli strumenti utili per operare a “regola d’arte” 
nel contesto odierno.

La seconda relazione tratterà il tema 
delle nuove prescrizioni normative per la 
protezione contro le sovratensioni negli 
impianti elettrici BT illustrando in particolare 
le nuove Sezioni 443 e 534 della Norma CEI 
64-8, che specificano le regole tecniche per 
la protezione degli impianti elettrici contro le 
sovratensioni transitorie di origine atmosferica 
trasmesse attraverso la rete di distribuzione 
dell’energia elettrica, comprese le fulminazioni 
dirette sul sistema di alimentazione, e quelle 
contro le sovratensioni dovute a manovre, 
nonché le prescrizioni relative alla scelta e 
all’installazione degli SPD.

L’ultimo intervento illustrerà infine le novità 
che la cosiddetta Variante “Fuoco” introdurrà 
ad una serie di articoli della Norma CEI 64-8 
in tema di progettazione antincendio, con 
l’obiettivo di renderli omogenei alle regole 
tecniche di prevenzione incendi emanate dal 
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

SEMINARIO CEI ALLA FIERA “SPS ITALIA”
Il CEI presenta le novità normative della Norma CEI 64-8: Variante 5 e “Fuoco”.

30
MAGGIO

PARMA
ore 14.00

FIERA SPS IPC DRIVES ITALIA
Padiglione 7

Via delle Esposizioni 393A

CEIAGORÀ

mailto:vendite%40ceinorme.it%0D?subject=


51APRILE 2019

CEIAGORÀ
SPS ITALIA
Dal 28 al 30 maggio si terrà a Parma la nona edizione di SPS Italia, la fiera organizzata da Messe Frankfurt Italia, riconosciuta 
come punto di riferimento per il comparto manifatturiero italiano e appuntamento annuale per confrontarsi sui temi più 
sfidanti dell’industria di domani.
La manifestazione negli anni ha triplicato i propri risultati diventando il contesto ideale per la contaminazione di competenze 
ed esperienze di innovazione.
Per l’edizione 2019 saranno allestiti 6 padiglioni con oltre 800 espositori in cui saranno presentate le tecnologie per 
l’automazione e soluzioni software al servizio della digitalizzazione della fabbrica, prodotti e applicazioni innovative; sarà 
dedicato, inoltre, ampio spazio alla Digital Transformation del manifatturiero (District 4.0), che metterà in mostra progetti 
legati alle aree di rinnovamento attraverso le nuove tecnologie e la digitalizzazione dei processi.
La partecipazione alla Fiera SPS Italia è gratuita e riservata agli operatori del settore. È possibile registrarsi online su  
www.spsitalia.it.

FORMAZIONE E COMPETENZE 4.0
L’evoluzione del capitale umano è condizione imprescindibile perché abbia un senso l’evoluzione delle tecnologie. Per questo 
motivo, nell’edizione 2019 di SPS Italia – e in tutto il percorso di avvicinamento alla manifestazione, organizzato con ANIE 
Automazione e altre importanti realtà associative – è al centro il tema della formazione e delle competenze.
In occasione della fiera di Parma sarà organizzata una vera e propria Competence Academy, sviluppata insieme a università, 
centri di ricerca, istituzioni, Digital Innovation Hub e Competence Center. Saranno molte le iniziative per una formazione attiva 
durante i tre giorni.

CONVEGNI SCIENTIFICI IN FIERA
SPS Italia ha l’opportunità di avvalersi del contributo di un Comitato Scientifico fatto di università, esperti di settore, responsabili 
di automazione, utilizzatori finali e costruttori di macchine provenienti da alcune delle maggiori realtà produttive italiane.
L’attenzione per la prossima edizione sarà posta su automazione avanzata (l’evoluzione dei linguaggi di programmazione, 
l’integrazione tra robotica e PLC, le reti real-time, le normative per l’integrazione delle macchine e la modellistica); Digitale 
(advanced analytics, cloud, big data, intelligenza artificiale, cyber security e realtà aumentata); meccatronica (nuovi ausili 
ergonomici per gli operatori, sistemi di trasporto a carrelli indipendenti, nuovi motori ad alta efficienza e componentistica 
intelligente).

http://www.spsitalia.it/
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Con il termine “Efficienza 
Energetica” si indica la capacità 
di riuscire a “fare di più con 
meno”, adottando le migliori 
tecnologie e tecniche disponibili 
sul mercato e un comportamento 
più consapevole e responsabile 
verso gli usi energetici. Traffico 
veicolare sostenibile, mobilità 
elettrica e infrastrutture di 
ricarica sono senza dubbio temi 
di forte e crescente interesse in 
ambito di efficienza e sostenibilità 
energetica.

Il prossimo 31 maggio, ad Ancona, si terrà il 
Seminario “Efficienza Energetica: tecnologie 
degli impianti elettrici e nuovi scenari per 
la mobilità elettrica”, realizzato dal CEI 
con il supporto di CEP, azienda leader nella 
progettazione e realizzazione di componenti 
elettromeccanici necessari alla distribuzione 
dell’energia elettrica. Nel corso dell’incontro 
verranno trattati aspetti tecnici e normativi 
relativi alla connessione delle infrastrutture di 
ricarica e alcuni scenari di costo di tale servizio 
a carico degli utenti, divisi tra tornaconto 
economico, piani di Governo e orientamenti 
del mercato.

Successivamente si aprirà una parentesi sui 
componenti delle cabine elettriche MT/BT 
che possono partecipare attivamente a un 
piano di efficientamento energetico – sia per 
utenti attivi sia passivi – e che sono conformi 
alla regola tecnica di connessione CEI 0-16 
e regolarmente mantenute funzionanti ed 
efficienti secondo i requisiti delle Norme CEI 
0-15 e CEI 78-17.
Infine, si approfondirà la tematica 
dell’efficienza energetica negli impianti 
elettrici che si troveranno a dover fare i conti 
con le infrastrutture di ricarica, che può 
avvenire in luoghi privati o in luoghi accessibili 
al pubblico, differenziandosi tra standard o 
veloce.
È proprio questa differenza che, dal punto 
di vista impiantistico e progettuale, trova 
posto nell’analisi dei carichi elettrici di un 
edificio, insieme a impianti di produzione e 
stoccaggio dell’energia e nuove tecnologie 
elettroniche di comunicazione per il controllo 
dei carichi e dei consumi. L’analisi potrà 
determinare la necessità di un aumento di 
potenza contrattuale della fornitura in bassa 
tensione o di ammodernamento, revamping e 
potenziamento di cabine esistenti o, addirittura, 
la necessità di un nuovo punto di connessione 
in media tensione.

EFFICIENZA ENERGETICA: TECNOLOGIE 
DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E NUOVI  
SCENARI PER LA MOBILITÀ ELETTRICA

SEMINARIO CEI

Efficienza Energetica: tecnologie degli impianti elettrici e 
nuovi scenari per la mobilità elettrica

14.00
Registrazione dei partecipanti

14.15
Apertura dei lavori e saluto di benvenuto

14.30
Obblighi e facoltà dell’efficienza ener-
getica per la mobilità elettrica ed altri 
servizi
Mario Melodia
Amministratore Delegato CEP S.r.l. 

ANCONA
31 MAGGIO 2019

ore 14.00
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Via Thaon de Revel 1
  

Con il termine “Efficienza Energetica” si indica la capacità di riuscire a “fare di più con meno”, adottando le migliori tecnologie e tecniche disponibili sul 
mercato e un comportamento più consapevole e responsabile verso gli usi energetici. Traffico veicolare sostenibile, mobilità elettrica e infrastrutture 
di ricarica sono senza dubbio temi di forte e crescente interesse in ambito di efficienza e sostenibilità energetica. Verranno trattati aspetti tecnici 
e normativi relativi alla connessione delle infrastrutture di ricarica e alcuni scenari di costo di tale servizio a carico degli utenti, divisi tra tornaconto 
economico, piani di Governo e orientamenti del mercato. 

Successivamente apriremo una parentesi sui componenti delle cabine elettriche MT/BT che possono partecipare attivamente ad un piano di 
efficientamento energetico, sia per utenti attivi che passivi, e che sono conformi alla regola tecnica di connessione CEI 0-16 e regolarmente mantenute 
funzionanti ed efficienti secondo i requisiti delle Norme CEI 0-15 e CEI 78-17.

Infine, approfondiremo la tematica dell’Efficienza Energetica negli impianti elettrici che si troveranno a dover fare i conti con le infrastrutture di ricarica. 
La ricarica può avvenire in luoghi privati o in luoghi accessibili al pubblico, differenziandosi tra standard o veloce. 
È proprio questa differenza che, dal punto di vista impiantistico e progettuale, trova posto nell’analisi dei carichi elettrici di un edificio, insieme a impianti 
di produzione e stoccaggio dell’energia e nuove tecnologie elettroniche di comunicazione per il controllo dei carichi e dei consumi. L’analisi potrà  
determinare la necessità di un aumento di potenza contrattuale della fornitura in bassa tensione o di ammodernamento, revamping e potenziamento di 
cabine esistenti o, addirittura, la necessità di un nuovo punto di connessione in media tensione.

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 
30/05/2019
tel. 02 21006.313     e-mail: relazioniesterne4@ceinorme.it
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A 15.30
Efficienza energetica e interfaccia con il 
distributore
Rosario Piccolo
Factory Manager CEP S.r.l.

16.30
Coffee break

17.00
Dove e come conseguire l’efficienza 
energetica negli impianti elettrici
Vincenzo Matera
Segretario CT 44 del CEI

18.00
Dibattito e conclusione dei lavori

Evento realizzato con il contributo incondizionato di:

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

Riconosciuti n. 3 CFP per Ingegneri con delibera del CNI in data 15/03/2019

Per informazioni e iscrizioni

ceinorme.it > Eventi > Seminari
relazioniesterne4@ceinorme.it

02.21006.313

Crediti Formativi
Riconosciuti n. 3 CFP per INGEGNERI con 
delibera del CNI in data 15/03/2019
3 CFP per PERITI INDUSTRIALI
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La Norma CEI EN 60664-1 tratta il 
coordinamento dell’isolamento delle 
apparecchiature negli impianti a bassa 
tensione, specificando le prescrizioni per le 
distanze di isolamento in aria, le distanze 
di isolamento superficiale e l’isolamento 
solido delle apparecchiature sulla base dei 
loro criteri di prestazione, e tratta i metodi 
di prova dielettrici relativi al coordinamento 
dell’isolamento.
Per il coordinamento dell’isolamento, ogni 
apparecchiatura deve essere scelta con 
un valore di tensione di tenuta in base alla 
categoria di sovratensione dell’impianto 
elettrico ove si prevede vada installata, e il 
costruttore dovrà poi indicare questo valore.

La Variante CEI 64-8;V5, inerente gli impianti 
elettrici utilizzatori, all’art. 443 specifica le 
prescrizioni per la protezione degli impianti 
elettrici contro le sovratensioni transitorie 
di origine atmosferica trasmesse attraverso 
la rete di distribuzione dell’energia elettrica, 
comprese le fulminazioni dirette sul sistema di 
alimentazione e quelle contro le sovratensioni 
dovute a manovre. L’art. 534 della stessa 
norma tratta le prescrizioni relative alla scelta 

e all’installazione degli SPD per la protezione 
contro le sovratensioni.
Nella progettazione dell’impianto elettrico, 
per ridurre il rischio di un guasto dovuto alle 
sovratensioni sia di natura temporanea sia 
transitoria, i componenti e le apparecchiature 
elettriche devono essere scelti e installati 
con un preciso criterio di coordinamento 
dell’isolamento e le loro caratteristiche di 
isolamento devono tener conto del micro-
ambiente previsto e dell’influenza di altre 
sollecitazioni.

In materia, il CEI organizza il Corso Isolamenti 
“Coordinamento dell’isolamento delle 
apparecchiature nell’impianto elettrico BT”, 
con l’obiettivo di aiutare progettisti e installatori 
a distinguere i differenti gradi di disponibilità 
delle apparecchiature riguardo all’isolamento e 
per scegliere in modo appropriato i dispositivi 
di protezione contro le sovratensioni per un 
corretto coordinamento dell’isolamento in BT 
e per una continuità di servizio richiesta e un 
rischio di guasto accettabile.

Il corso è valido per l’ottenimento dei crediti 
per i Periti Industriali.
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Per informazioni
formazione@ceinorme.it

02.21006.280/281/286

Prossima edizione
       a Milano (Sede CEI) il 6 maggio 2019
       my.ceinorme.it

CORSO CEI ISOLAMENTI
Coordinamento dell’isolamento delle apparecchiature nell’impianto 
elettrico BT.

https://my.ceinorme.it/index.html#detailsId=0010016725
https://my.ceinorme.it/index.html#detailsId=CS180430
https://my.ceinorme.it/index.html#detailsId=CS180430
https://my.ceinorme.it/index.html#detailsId=CS180430
mailto:vendite%40ceinorme.it%0D?subject=
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#
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Il Corso CEI “Taratura, gestione e conferma 
metrologica della strumentazione di misura” 
intende fornire le conoscenze teoriche e le 
esperienze pratiche a quanti desiderano 
individuare i parametri critici dei processi 
industriali, selezionare la strumentazione di 
misura più idonea e scegliere le strategie più 
opportune per l’attuazione ed il controllo dei 
processi di misurazione relativi.

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

Gli argomenti trattati sono i seguenti:
• Metrologia base;
• Sistemi Gestione per la Qualità ISO 9001 

e 14001;

• Sistemi Gestione Misurazioni (SGM) ISO 
10012;

• Misure di Pressione;
• Misure di Temperatura;
• Misure Dimensionali;
• Misure Elettriche.

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

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

Per informazioni
formazione@ceinorme.it

02.21006.280/281/286

Prossima edizione
       a Milano (Sede CEI) il 13 e 14 maggio 2019
       my.ceinorme.it

CORSO CEI TARATURA
Taratura, gestione e conferma metrologica della strumentazione di misura.

CEIAGORÀ

https://my.ceinorme.it/index.html#detailsId=CS180439
https://my.ceinorme.it/index.html#detailsId=CS180439
mailto:vendite%40ceinorme.it%0D?subject=
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#
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CALENDARIO DEI CORSI CEI - MAGGIO 2019

     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 – 6-7/05/2019 
Sede CEI (via Saccardo 9)

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

MILANO – 08/05/2019 
Sede CEI (via Saccardo 9)

     IDRO
Impianti idroelettrici

MILANO – 02-03/05/2019
Sede CEI (via Saccardo 9)

     79
Impianti di allarme

MILANO – 06/05/2019
Sede CEI (via Saccardo 9)

     0-14 TERRA
La verifica degli impianti di messa a terra

PROVAGLIO D’ISEO (BS) – 06-09/05/2019

     ISOLAMENTI
Coordinamento dell’isolamento delle appa-
recchiature nell’impianto elettrico BT

MILANO – 06/05/2019
Sede CEI (via Saccardo 9)

     EM CRITICI 
Apparecchiature elettromedicali per terapia 
nei locali medici di gruppo 2

MILANO – 07/05/2019 
Sede CEI (via Saccardo 9)

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

MILANO – 09/10-05/2019 
Sede CEI (via Saccardo 9)

PADOVA – 30/05/2019 
Sede SITEL Via Lisbona 28/A

     PV-O&M  
Manutenzione ed ottimizzazione degli 
impianti fotovoltaici

ONLINE – 13/05/2019 
Sede CEI (via Saccardo 9)

     TAR  
Taratura, gestione e conferma metrologica 
della strumentazione di misura

Milano – 13-14/05/2019 
Sede CEI (via Saccardo 9)

     786  
Applicazioni pratiche della Norma CEI 0-16

Milano – 15/05/2019 
Sede CEI (via Saccardo 9)
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     EMC  
La direttiva EMC 2014/30/EU: dichiarazione 
di conformità e criteri di progettazione e di 
verifica per apparati, sistemi e impianti

Milano – 16-17/05/2019 
Sede CEI (via Saccardo 9)

     0-14 ATEX  
La verifica degli impianti elettrici nei luoghi 
con pericolo di esplosione

Milano – 20-22/05/2019 
Sede CEI (via Saccardo 9)

     62353  
Prove periodiche e prove dopo la riparazione 
degli apparecchi elettromedicali

ONLINE – 20/05/2019 

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

Milano – 23-24/05/2019 
Sede CEI (via Saccardo 9)

     IPC CID
Certificazione IPC CID (Certified Interconnect 
Designer) per progettisti di circuiti stampati

Milano – 27-29/05/2019 
Sede CEI (via Saccardo 9)

     0-14 FULMINI
Verifica degli impianti di protezione contro le 
scariche atmosferiche

ONLINE – 28/05/2019 

     IMMUNITÀ
EMC: Immunita’ di componenti e sistemi

Milano – 30-31/05/2019 
Sede CEI (via Saccardo 9)
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In questa sezione del CEI Magazine vengono forniti i link al sito del CEI 
www.ceinorme.it per raggiungere gli elenchi aggiornati di tutti i documenti 
normativi in preparazione e pubblicati dal CEI di interesse per l’utenza 
nazionale e il Programma di normazione nazionale in ottemperanza al 
Regolamento UE 1025/2012.
Il programma di lavoro CEN e CENELEC 2018 è scaricabile al link CEN and 
CENELEC Work Programme 2018.

Programma di normazione nazionale
Il Programma di normazione nazionale raccoglie tutti i progetti di norme 

tecniche in fase di elaborazione da parte del CEI. Tale documento, oltre 
a consentire una visione complessiva e allo stesso tempo di detta-

glio dell’attività tecnica nazionale attualmente in corso, risponde 
alle richieste del Regolamento UE 1025/2012.
Il Programma comprende l’elenco dettagliato delle norme inter-
nazionali 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 sezio-

ne del sito CEI vengono riportati mensilmente gli aggiornamenti al 
corpo normativo italiano. In particolare, sono riportati i seguenti 

aggiornamenti:

•   Elenco norme CEI pubblicate
•   Adozione documenti CENELEC
•   Adozione documenti ETSI
•  Elenco norme CEI abrogate

•   Elenco norme CEI che saranno abrogate
•   Progetti in inchiesta pubblica (CEI, IEC, CENELEC, ETSI).
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https://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
https://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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