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NUOVE TECNOLOGIE E 
MATERIALI PER DISPOSITIVI 
INTELLIGENTI PORTATILI

Elettronica stampata, dispositivi intelligenti indossabili 
e adesivi per la pelle.

                                                                   Luciano Mantovani, Segretario CEI SC 309A

                                                                   Gabriele Sala, Membro CEI SC 309A
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Regole e normative per la PE

La Printed Electronics offre quindi molti benefici e, ol-
tre ai costi contenuti, la possibilità di stampare con 
diverse tecniche e con forme insolite su supporti che 
vanno dalla plastica alla carta e ai tessuti. 
Questi processi presentano un minor numero di pas-
saggi di fabbricazione, eliminando la necessità di inci-
sioni chimiche o di altra natura utilizzate nei processi 
sottrattivi; l’’impatto ambientale è ridotto e vengono 
accorciati i tempi per la preparazione della documen-
tazione. 

Con il diffondersi di questa tecnologia gli Enti Norma-
tori (IEC, IPC1 e JPCA2) hanno costituito i relativi Co-
mitati e Gruppi di Lavoro per operare su progetti e do-
cumenti alla base di una standardizzazione condivisa; 
in particolare IEC, nel 2011, ha costituito il Comitato 
Tecnico TC 119, affidandone la Segreteria alla Corea, 
Paese tra i principali promotori di questa innovazione.
In contemporanea, IPC e JPCA hanno pubblicato il 
primo standard operativo per l’industria PE IPC/JPCA 
4921 “Requirements for printed electronics – Base 
materials (Substrates)” che ha definito i termini usati 
e stabilito i requisiti di base per cinque categorie di 
materiali di substrati utilizzati oggi in PE: ceramica, or-
ganici, metallo, vetro, tessuti e altri.

La disponibilità di questo standard fornisce un lin-
guaggio comune per i progettisti, fornitori di materiali 
e produttori di attrezzature e di apparati.

1 
  IPC = Association Connecting Electronics Industries.

2 
 JPCA = Japan Electronics Packaging and Circuits Association.

Nel luglio 2012, IPC ha pubblicato la norma IPC/JPCA-
4591 “Requirements for printed electronics functional 
conductive materials”, in cui si impostano i criteri operativi 
per una vasta gamma di materiali conduttivi stampabili su 
substrati; questa seconda norma integra la precedente IPC/
JPCA-4921 e insieme formano la base normativa per que-
sto innovativo settore. Nel giugno del 2013 IPC/JPCA hanno 
pubblicato il nuovo documento IPC/JPCA-2291 “Design Gui-
delines for Printed Electronics”, mentre il TC 119 IEC, con la 
regia del Korean National Committee, nel luglio 2013, ha ela-
borato un documento dal titolo “Standardization roadmap 
for printed electronics”.

Dalla ricerca al design industriale e ai prodotti 
commerciali

Questa nuova tecnologia si sta diffondendo in tutti i settori. 
In molti persiste ancora una fase di ricerca o di sviluppo, 
tuttavia sempre più prodotti vengono implementati grazie 
alla PE, in particolare nei settori automotive, elettronica di 
consumo e farmaceutica, nonché nella confezione di eti-
chette a supporto della tracciabilità delle merci.
Attualmente l’industria dell’elettronica stampata copre cin-
que aree principali:
• illuminazione, compresi prodotti OLED ed EL (elettrolu-

minescenza);
• organico PV (fotovoltaico organico);
• display flessibili;
• elettronica e componenti tra cui RFID, memorie, batterie 

ed altri;
• ISS (sistemi intelligenti integrati) che includono sensori 

come MEMS (Micro Electromechanical System) e We-
arable Smart Device (dispositivi intelligenti indossabili).

Il Comitato 119, essendo un Comitato di tipo trasversale, 
interagisce per i settori di sua competenza con gli specifici 
Comitati IEC di prodotto che trattano i cinque settori sopra 
menzionati, in Italia le attività relative al lavoro di normaliz-
zazione sono di competenza del CEI SC 309A.
In Figura 1 è schematizzata la struttura organizzativa 
dell’IEC TC 119 con i suoi Gruppi di Lavoro (WG).

Figura 1 - Struttura organizzativa dell’IEC TC 119  
“Printed Electronics” e dei suoi Gruppi di Lavoro
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L’elettronica stampata (Printed Electronics - 
PE) è una tecnica destinata a rivoluzionare 

l’industria elettronica tradizionale. Essa 
infatti è basata su un processo innovati-
vo che permette la produzione di disposi-
tivi utilizzando un processo addizionale, 

mettendo cioè materiali funzionali su ma-
teriali di base di varia natura in alternativa al 

solito supporto in silicio.

La PE rappresenta indubbiamente un promettente 
percorso alternativo per realizzare prodotti in una con-
dizione ambientale sicura e, senza tralasciare affida-
bilità e prestazioni, permette la produzione di disposi-
tivi elettronici con costi inferiori rispetto all’elettronica 
convenzionale, trovando applicazione nel campo del 
consumer, delle telecomunicazioni, dell’automotive, 
della sensoristica e medicale. 
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te, e la relativa normazione dovrà tenere conto di tutte 
quelle applicazioni esistenti, già di competenza dei TC 
dell’IEC o delle molte altre organizzazioni del settore 
normativo, che prevedono apparecchiature indossa-
bili o a contatto con il corpo umano con requisiti di 
sicurezza e criteri di prestazione.
Vediamo quindi quali sono gli elementi tecnici fonda-
mentali ed i corrispondenti Technical Committee che si 
occupano della standardizzazione esistente: 

a)    Dimensioni contenute e leggerezza
I dispositivi compatti e leggeri sono classificati nelle 
seguenti aree:
• componenti discreti di competenza dei TC 40, TC 

47 e TC 51 di IEC;
• imballaggio elettronico 3D e ad alta densità sono 
         argomenti trattati da IEC/TC 91, IPC, JPCA e SEMI3;
• sistemi compatti di competenza del TC 100 di IEC.

b)    Consumo di energia
Le tecnologie di alimentazione dei piccoli dispositivi 
elettronici sono suddivise in due settori:
• batterie piccole e sottili;
• alimentazione e ricarica non a contatto (interfacce 

wireless).
La standardizzazione delle batterie è coperta da IEC/
TC 21 e da WPC (Wireless Power Consortium).

c)    Display flessibili ad alta definizione
Quando i display vengono utilizzati per i WSD sono 
necessarie:
• alta risoluzione;
• possibilità di stare vicino all’occhio;
• display flessibile.
La standardizzazione per i dispositivi di visualizzazione 
è gestita da IEC/TC 100.

d)    Progettazione 3D
Per ottenere una flessibilità adeguata, sono necessa-
rie le seguenti specifiche:
• elevata possibilità di flessione;
• stampaggio e cablaggio 3D;
• capacità di deformazione; 
• spessore ultra sottile.

La standardizzazione dei circuiti stampati flessibili 
è seguita da IEC/TC 91, IPC e JPCA, mentre è anco-
ra indeterminata riguardo la tecnologia MID (Molded 
Interconnect Device) che utilizza stampanti 3D per la 
formazione di circuiti elettronici e dispositivi di inter-
connessione. 

3 
  Abbreviazione di SEMI Conductors, o SEMI Foundation, è 

un’associazione americana di industrial standard che oltre alla 
compilazione di norme si occupa anche dell’insegnamento.

4

Wearable Smart Device - WSD

Tra le molte applicazioni della 
PE, una in particolare è al 

centro di molte attenzio-
ni: viene chiamata “elet-
tronica indossabile” 
e, come implica il suo 
nome, i dispositivi pro-
dotti vengono applicati 

ad indumenti o a contatto 
diretto con il corpo umano, 

come ad esempio occhiali,  
orologi o bracciali.

Ne consegue che, a causa della conformazio-
ne del corpo umano, questa nuova tecnologia 
richiede una varietà di caratteristiche e di fun-
zionalità nuove e uniche, spesso non necessarie 
alle applicazioni più tradizionali, essa si evolve 
rapidamente e non esistono ancora metodi con-
solidati per una sua ponderata valutazione.

I WSD sono dispositivi intelligenti portatili che 
fanno parte di applicazioni elettroniche di nuo-
va concezione, dotati di flessibilità, resisten-
za, elasticità e biocompatibilità, hanno come 
principale funzione l’acquisizione di dati vitali 
o movimenti del corpo umano per trasferirli, in 
autonomia, ad altri sistemi o reti, per analisi e 
valutazioni di tipo medico o statistico, è quin-
di ovvio che l’industria stia sviluppando nuovi 
materiali e nuovi processi di produzione per un 
mercato ricco di potenzialità.
Come già accennato, in commercio esistono 
già bracciali, auricolari, orologi e tessuti, ragion 
per cui secondo il TC 119, visti gli innumerevoli 
vantaggi di prestazioni che questa tecnologia 
può portare, è indispensabile una urgente atti-
vità di standardizzazione combinata per mate-
riali, processi, attrezzature e componenti, consi-
derando, necessariamente, caratteristiche quali 
la riduzione di peso, il risparmio energetico, i 
display ad alta definizione, il design sostenibi-
le (confezionamento incluso), la performance 
e la sicurezza dei prodotti.
I requisiti WSD sono impegnativi: miniaturizza-
zione, spessore ridotto, alto grado di prestazio-
ni, adattabilità alle superfici cutanee umane e 
biocompatibilità, sono tra i problemi più signifi-
cativi da affrontare; inoltre le nuove tecnologie 
3D, i materiali per grandi deformazioni, i circuiti 
elettronici estensibili richiedono processi di pro-
duzione particolari per la loro realizzazione.

Questo è un campo della PE molto prometten-
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La standardizzazione degli adesivi è coperta da ISO/TC61/
SC11/WG5 (adesivi polimerici), tuttavia la tecnologia per 
le patch contenenti dispositivi elettronici a contatto della 
pelle umana non è inclusa.

e)    Conformità ambientale

Esistono numerose attività di normazione per la conformi-
tà ambientale:
• la compatibilità elettromagnetica (EMC) è argomento 

di competenza di IEC/TC 77;
• la resistenza meteo, intesa come resistenza agli agen-

ti atmosferici delle parti stampate, è trattata da ISO/
TC42 WG5; 

• la resistenza all’acqua e le proprietà impermeabili 
sono coperte da IEC/TC 70;

• la resistenza dei tessuti al fluido corporeo (sudore,
• sangue, ecc.) è seguita da ISO/TC 38;
• inquinamento ambientale, 3R (Riduzione, Riu-

tilizzo e Riciclo), LCA (Life Cycle Assessment) 
sono argomenti trattati da IEC/TC 111.

In tutte queste attività di normazione, laddove non ven-
gano utilizzate applicazioni elettroniche convenzionali, si 
deve creare un coordinamento efficace ed attento.

f)    Sicurezza

La sicurezza per WSD è necessaria da diversi punti di vista:
• sicurezza elettrica;
• esposizione alle onde elettromagnetiche, SAR (fre   

quenza di assorbimento specifico);
• elettricità statica;
• esposizione alla luce ottica e ultravioletta;
• sicurezza biologia della pelle;
• sicurezza in genere.

La sicurezza dell’esposizione elettrica, ottica e ultravioletta 
è un requisito comune per dispositivi elettronici in genera-
le. Questi parametri sono coperti da IEC/TC 106 e CISPR4 
mentre l’elettricità statica è argomento dell’IEC/TC 101. 

La sicurezza biologica della pelle e la sicurezza in generale 
sono soggette agli standard già applicati in campo medi-
co, mentre dal punto di vista elettrico ci sono competenze 
di IEC/TC 62, ISO/TC 194, ISO/TC 210 e IEC/TC 106, an-
che se le norme esistenti non sempre ricoprono tutte le 
specificità delle tecnologie WSD.

4   Comité International Spécial des Perturbations Radioélectriques, 
fondato nel 1934 studia le interferenze elettromagnetiche.

Skin Patch

Tra le applicazioni più interessanti ci sono le Skin 
Patch elettroniche che, collegate solitamente al cor-
po con un adesivo, sono i dispositivi elettronici in-
dossabili per eccellenza: dispongono di componenti 
elettronici, inclusi sensori e attuatori con elaborazio-
ne appropriata, immagazzinamento di energia e co-
municazioni. Assieme all’abbigliamento intelligente 
e ai dispositivi impiantabili, rappresentano uno dei 
mezzi più diretti per monitorare l’utente con le più 
moderne tecnologie.

L’ultimo report di ricerche di mercato di IDTechEx 
Research Electronic Skin Patches (con una coper-
tura in 26 aree di applicazione, oltre 85 società pro-
duttrici, 95 diversi “case study”), offre il panorama 
più completo per questa area di prodotti emergenti 
e rivela, per i cerotti elettronici (skin patch), una pre-
visione di entrate annue di oltre 10 miliardi di dol-
lari entro il 2023 e circa 15 miliardi di dollari entro 
il 2028 (Figura 2).

Il caso delle patch per la pelle deve essere visto 
anche in relazione alle capacità di altri dispositivi 
indossabili, dopotutto, perché utilizzare un adesivo 
potenzialmente scomodo nell’applicazione quando 
una cinghia o un fermaglio sugli abiti potrebbe es-
sere più pratico?
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In primo luogo, le skin patch offrono una scelta 
molto più ampia in termini di posizionamento 
del dispositivo e ciò è particolarmente rilevante 
quando il sensore richiede una posizione vicina 
ad una certa parte del corpo, ad esempio, nella 
parte superiore del torace per rilevare i battiti 
cardiaci o intorno alla testa per monitorare le 
concussioni celebrali.

In secondo luogo, una patch consente un mez-
zo più coerente e meno invasivo per il con-
tatto tra il dispositivo e il corpo offrendo una 
valida interfaccia elettrica per le letture dei 
parametri ricercati; vantaggi particolar-
mente rilevanti nei due maggiori settori 
applicativi: monitoraggio cardiovasco-
lare e gestione del diabete.

Consentono diversi livelli di monitoraggio ambulato-
riale ed evitano ai pazienti a rischio i pericoli asso-
ciati alla permanenza in regime di degenza, fornendo 
una maggiore qualità dei dati che possono essere 
raggiunti da altri dispositivi come ad esempio uno 
smart-watch. 

Nel monitoraggio cardiovascolare, i dispositivi di tele-
metria cardiaca (MCT) possono essere utilizzati con-
temporaneamente all’ECR dinamico Holter e nella 
gestione del diabete, la ricerca dell’auto-monitoraggio 

continuo del glucosio nel sangue attraverso 
strisce reattive, applicate al corpo umano, 

sta guidando un movimento di innova-
zione particolarmente importante. 

6

Figura 2 – Evoluzione negli anni del mercato delle Skin Patches
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ARE YOU THE 
BEST INSTALLER 
Prosiel ha lanciato il nuovo Premio “Best Installer” 
con l’obiettivo di premiare l’installatore elettrico che 
abbia promosso nel corso dell’anno la sicurezza e 
l’efficienza degli impianti, attraverso il miglior utilizzo 
del “Libretto d’Impianto Elettrico”.

Al vincitore saranno riconosciuti 1.000 euro.
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alla voce Press/Pubblicazioni.
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Best Installer
2019

WWW.PROSIEL.IT 
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Segreteria del Premio Prosiel www.prosiel.it 
presso il CEI – Comitato Elettrotecnico Italiano
Tel. 02 21006203/226 
Email: relazioniesterne6@ceinorme.it
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Conclusioni

Secondo l’International Data Corporation - IDC 
(primaria società di ricerche di mercato in ambito 
IT e innovazione digitale.) i dispositivi indossabili, 
con funzionalità elettroniche, più popolari sono i 
braccialetti, gli orologi o gli occhiali che, in base 
alle attuali nuove tendenze, si prevede divente-
ranno più completi e multifunzionali con l’inte-
grazione delle skin patch, spaziando dalla salute 
al fitness e alla comunicazione di una varietà di 
dati ancora impensabili, e la loro produzione rad-
doppierà entro il 2021, in quanto il loro tasso di 
crescita annuale è valutato nell’ordine del 18,4%.

I nuovi dispositivi indossabili non sostituiranno 
necessariamente i “wearable” di oggi, ma potran-
no affiancarsi ai prodotti di normale utilizzo, ad 

esempio gli apparecchi acustici tradizionali ve-
dranno la nascita di “smart eawer”, o cuffie wi-
reless, che includeranno, oltre all’aumento della 
capacità uditive, il monitoraggio delle attività 
fisiche, della salute o delle prestazioni atletiche 
nel caso di applicazioni nel mondo dello sport. 

Infine va considerato che l’ingresso in que-
sto mercato dei marchi leader, dall’high-tech 
all’abbigliamento, insieme all’esclusività della 
loro clientela e rete di distribuzione, contribuirà 
a guidare la crescita di questi prodotti anche se 
continuerà ad esistere l’educazione più conser-
vatrice dei consumatori circa la loro utilità, ov-
viamente fintanto che i costi non saranno alla 
portata di tutti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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I NOSTRI
CAVI SPECIALI:

Tel. 02.57.51.08.30 r.a.

� CAVI A BASSA CAPACITÀ PER PROTOCOLLO RS 485:

- 98141 XL- 98142 XL - 31105 XL - 31106 XL - 31107 XL

� CAVI PER SISTEMI LONWORK™

- 77101 ZH - 77103 ZH - 84171 XL

� CAVI AUDIO, STRUMENTAZIONE E CONTROLLO:

- 87162 XL- 87119 XL - 87123 XL
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 CEI SC 309A
Tecnologia per l’assemblaggio elettronico e dispositivi

CAMPO DI APPLICAZIONE

Questo SottoComitato si occupa delle attività normative relative a: 

• Tecnologie per l’assemblaggio elettronico 
• Circuiti stampati (PCB) 
• Requisiti dei Materiali per PCB e per il montaggio dei componenti 
• Progettazione, realizzazione, utilizzo di dispositivi a semiconduttori, assemblaggi di componenti, circuiti 

integrati
• Requisiti delle interfacce 
• Dispositivi microelettromeccanici 
• Dispositivi di visualizzazione elettronici - Dispositivi e tecnologie elettroniche indossabili. 

PROGRAMMA DI LAVORO E COMITATI INTERNAZIONALI COLLEGATI

Il SottoComitato segue i lavori dei TC e SC IEC e delle Segreterie CENELEC:

• IEC TC 47  “Semiconductor devices” 
• IEC SC 47A  “Integrated circuits” 
• IEC SC 47D  “Semiconductor devices packaging” 
• IEC SC 47E  “Discrete semiconductor devices” 
• IEC SC 47F  “Micro-electromechanical systems” 
• IEC TC 91  “Electronics assembly technology” 
• IEC TC 110  “Electronic display devices” 
• IEC TC 119  “Printed Electronics” 
• IEC TC 124  “Wearable electronic devices and technologies” 
• CLC SR 47  “Semiconductor devices” 
• CLC SR 47A  “Integrated circuits” 
• CLC SR 47D  “Semiconductor devices packaging” 
• CLC SR 47E  “Discrete semiconductor devices” 
• CLC SR 47F “Micro-electromechanical systems” 
• CLC SR 91  “Electronics assembly technology” 
• CLC SR 110  “Flat panel display devices” 
• CLC SR 119  “Printed Electronics” 
• CLC SR 124  “Wearable electronic devices and technologies”. 

Presidente    Gianfranco Scanu (e-distribuzione Spa)
Segretario    Luciano Mantovani (CNR-IEIIT)
Segretario Tecnico Referente Andrea Legnani (CEI)
     Andrea.Legnani@ceinorme.it
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Di cosa si occupa e quali sono le origini del SC 309A? 

Il SC 309A nasce il 21 novembre del 2018 dall’evolu-
zione del SC 309/91/47 “Tecnologia per l’assemblag-
gio elettronico”, assumendo la denominazione “Tec-
nologia per l’assemblaggio elettronico e dispositivi” e 
ampliando il campo di applicazione con l’inclusione 
del collegamento ai Comitati Tecnici IEC TC 110 “Di-
spositivi di visualizzazione elettronici” e IEC TC 124 
“Dispositivi e tecnologie elettroniche indossabili”.
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LE INTERVISTE 
AGLI OFFICERS 

   Gianfranco SCANU 
Presidente CEI  SC 309A

È nato a Civitavecchia nel 1962. Si è laureato in Ingegneria Elettronica presso l’Università La Sapienza di Roma 
nel 1988.
Già Presidente del CT 309/91/47 (Tecnologia per l’assemblaggio elettronico) dal 2016, ha mantenuto questo 
incarico nell’attuale SC 309A.
Lavora in Enel Distribuzione dal 2001 dove dal 2008 è Responsabile dell’Unità Manufacturing dell’Unità Smart 
Meter della Funzione Tecnica Centrale Tecnologie di Rete di e-distribuzione, avendo precedentemente rico-
perto diversi incarichi nell’ambito della sorveglianza e coordinamento degli aspetti tecnici e tecnologici delle 
attività di produzione delle società assemblatrici di Contatori Elettronici e Concentratori per Enel, anche all’e-
stero (Cina, Ungheria, Repubblica Ceca).
Ha iniziato la sua carriera nel 1990 in Enelpower come Progettista di sistemi di automazione, SCADA e TLC, 
collaborando allo sviluppo di diversi progetti, tra i quali: il sistema di controllo Turbogas per assetto ripotenziato 
e quello di caldaia su bus di campo dell’impianto di Montalto di Castro (1990-98); le specifiche per i sistemi 
di controllo e protezione dell'impianto a letto fluido Sulcis e delle Turbine a Gas per la conversione a Ciclo 
Combinato degli impianti GENCO (1999-2000); i documenti tecnici di gara per TLC e protezioni della linea 400 
kV Tripoli-GMMR (Libia) e la documentazione di offerta per gara sistema SCADA rete di trasmissione Siria; le 
specifiche di base per i sistemi di Automazione, Protezione, Controllo e Supervisione basati su bus di campo 
per l'Impianto Termoelettrico di La Casella.

Il SottoComitato si occupa delle attività normative 
in ambito internazionale ed europeo relative a:
• Tecnologie per l’assemblaggio elettronico, 

circuiti stampati (PCB) e requisiti dei materia-
li per PCB e per il montaggio dei componenti 
(IEC TC 91 e CLC SR 91);

• Progettazione, realizzazione, utilizzo di dispo-
sitivi a semiconduttori, assemblaggi di com-
ponenti, circuiti integrati, dispositivi microelet-
tromeccanici, requisiti delle interfacce (IEC TC 
47 e CLC SR 47);
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• Dispositivi di visualizzazione elettronici (IEC TC 110 
e CLC SR 110);

• Tecnologie, materiali, processi, apparecchiature, pro-
dotti e HSE (Healt/Safety/Environment) nel campo 
dell’elettronica stampata (IEC TC 119 e CLC SR 119);

• Dispositivi e tecnologie elettroniche indossabili (IEC 
TC 124 e CLC SR 124).

Il SC 309A copre quindi un campo di argomenti molto 
ampio e di grande interesse nell’ambito delle tecnologie 
elettroniche, in cui operano anche altre realtà normative 
molto diffuse in campo industriale: faccio riferimento, in 
particolare, alle normative industriali IPC che si sovrap-
pongono alle attività del TC 91.
Storicamente, le basi di questo SottoComitato furono 
gettate nel 1990 con la costituzione del TC 91, con Se-
gretaria giapponese, il cui primo meeting internaziona-
le si tenne a Kyoto nel 1991. Suo scopo originario era 
indentificato nella redazione e diffusione delle norme 
internazionali nel settore delle tecnologie per l’assem-
blaggio elettronico: dai circuiti stampati ai componen-
ti elettrici, elettronici e optoelettronici, seguendo i temi 
fondamentali della progettazione, dei materiali, della 
produzione e della formazione del personale.
Nel 2000, l’attività del TC 52 (Circuiti stampati) venne tra-
sferita nel TC 91 così da avere, per gli operatori del set-
tore sinergico, un unico interlocutore per l’evoluzione dei 
processi produttivi di schede elettroniche, anch’esse vin-
colate allo sviluppo tecnologico dei componenti, consen-
tendo così una gestione più omogenea dell’intero settore 
dell’assemblaggio elettronico.

Ing. Scanu, dopo 3 anni come Presidente del SC 309A, 
quale è la sua opinione in merito allo stato di salute 
delle realtà italiane che operano nei settori di interes-
se del SottoComitato?

Purtroppo molte delle realtà industriali che operavano 
in Italia nel campo di applicazione del SC (in particola-
re nell’assemblaggio delle schede elettroniche) hanno 
conosciuto, a partire dagli anni ’90, un forte ridimensio-
namento, sull’onda della delocalizzazione delle attività 
produttive verso l’Estremo Oriente e l’Est Europa. Cam-
pioni nazionali come Olivetti o Telettra sono scomparsi.
Le principali multinazionali del settore hanno chiuso nu-
merosi stabilimenti italiani al servizio di fornitori di ap-
parati e sistemi, spesso dopo aver scorporato gli stabili-
menti produttivi dalla società madre attraverso spin-off 
societari.
Attualmente resistono in Italia imprese medio-picco-
le che operano principalmente al servizio di aziende 
dell’automotive, del bianco, dell’automazione industria-
le e della robotica o che sfruttano nicchie di mercato 
nell’ambito dell’IoT.
Il panorama non è quindi molto confortante almeno per 
l’area del TC 91 che in passato è stato il motore princi-
pale delle attività del SC. Nell’ambito del TC 47 rimane la 
presenza di un campione europeo che ha conservato in 
Italia strutture di progettazione e produzione dei wafer di 
silicio però spostando verso l’Estremo Oriente le fabbri-
che di assemblaggio dei dispositivi.

Tutto questo ha impatto sull’attività del SC, che, in as-
senza della grande industria, soffre una certa penuria di 
esperti che siano in grado di dedicare una quota signifi-
cativa del loro tempo alle attività di normazione.
E in questo non aiuta la pressione competitiva che viene 
dalle aziende dell’Estremo Oriente e una scarsa propen-
sione delle aziende italiane a operare in maniera siste-
matica e coordinata nell’ambito della normazione.

Che prospettive vede per le realtà italiane che operano 
nei settori di interesse del SC 309A?

Il quadro generale rimane difficile.
Le ultime indicazioni sul rallentamento della crescita ita-
liana ed europea, unite ai problemi delle aziende auto-
mobilistiche tedesche (clienti importanti di molte nostre 
imprese) pongono ulteriori interrogativi sul futuro delle 
aziende che operano sul territorio nazionale.
Nel settore del bianco, inoltre, si registrano la chiusura di 
impianti produttivi e l’acquisizione di aziende italiane da 
parte di multinazionali estere.
Eppure spazi possono aprirsi in questi settori grazie all’in-
cremento del peso relativo dell’elettronica nei prodotti 
offerti al mercato (sistemi di protezione attiva, intratteni-
mento, guida automatica, navigazione e tracciamento in 
ambito automobilistico, integrazione tra elettrodomesti-
ci, servizi in rete e IoT nel bianco).
Un altro settore di interesse è quello della mobilità elettri-
ca e condivisa, sia per quanto riguarda gli autoveicoli, sia 
per le infrastrutture al loro servizio. 
Viceversa, mentre in altri settori si assiste a casi di resho-
ring, con il ritorno in Italia di produzioni delocalizzate in 
passato, questo non sembra accadere nei settori di inte-
resse del SC, con le aziende che anzi proseguono nella 
ricerca di occasioni favorevoli per ulteriori delocalizza-
zioni, sia verso Paesi dell’Est Europa extra UE, sia verso 
Paesi come il Vietnam o l’India che stanno attirando im-
pianti anche dalla Cina.

Quali sono stati gli eventi salienti negli ultimi tre anni 
legati all’attività del SottoComitato?

Sicuramente il collegamento ad ulteriori Comitati, come 
i CT 110 (Dispositivi di visualizzazione elettronici) e il CT 
124 (Dispositivi e tecnologie elettroniche indossabili).
Il CT 110 ha visto un momento di particolare interesse 
legato alla revisione dello standard IEC EN 62906-5-1 
(Laser display devices. Part 5-1. Measurement of opti-
cal performance for laser front projection) in occasione 
della votazione della bozza di revisione 110/940/CDV 
(Committee Draft for Vote).
In questa occasione si è assistito ad una vivace dialettica 
tra i rappresentanti delle aziende italiane produttrici di si-
stemi di proiezione laser, mercato nel quale sono attual-
mente disponibili due tecnologie.
Il metodo di misura delle prestazioni ottiche proposto 
nella bozza avrebbe infatti penalizzato pesantemente i 
valori di luminosità presentabili ai clienti nelle specifiche 
dei prodotti che adottano una delle due tecnologie, po-
nendoli in condizioni di svantaggio competitivo.
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Può farci un breve bilancio, ad oggi, del lavoro svolto 
dal SottoComitato?

Nel fare un breve bilancio dell’attività svolta fino ad oggi, 
non si può non ricordare come, negli anni in cui il CT 91 
faceva i primi passi, la tecnologia era in continua vortico-
sa evoluzione.
I circuiti stampati passavano dalla tipica configurazione 
a doppio lato, uno per il posizionamento dei componenti 
e l’altro per la saldatura, ai sofisticati multistrato, ovve-
ro circuiti stampati con strati intermedi di collegamenti, 
con tolleranze talmente minime da permettere la realiz-
zazione di apparati complessi con dimensioni sempre 
più ridotte a vantaggio della crescente domanda di alta 
densità di interconnessione.
Inoltre, componenti di vecchia generazione, con i termi-
nali saldati alla scheda attraverso fori di fissaggio, la-
sciavano il posto a micro-componenti fissati al circuito 
tramite terminali a contatto superficiale (SMD), fino alle 

    

Luciano MANTOVANI 

Segretario CEI  SC 309A
Nato a Torino nel 1950, ha conseguito il diploma di perito industriale con specializzazione in telecomunicazioni nel 
1970 e, dopo aver espletato il servizio militare, nel 1972 è entrato a far parte del Centro di Studi per la Televisione del 
CNR diretto dal prof. Claudio Egidi, presso l’Istituto Elettrotecnico Nazionale “Galileo Ferraris”.
Ha lavorato nel settore della codifica e decodifica del segnale video e dei sistemi di memorizzazione ed elaborazione 
di immagini televisive, sviluppando apparecchiature hardware specifiche, in particolare per lo sviluppo di un genera-
tore di segnali “Teletext”, in collaborazione con il Politecnico di Torino, il Laboratorio di Ricerche RAI e l’industria INDE-
SIT (1977-1981), e nell’ambito del progetto SIRIO, primo esperimento europeo di trasmissione e ricezione digitale del 
segnale televisivo per videoconferenza, in collaborazione con l’Istituto “G. Ferraris”, il CSTS del Politecnico di Milano, 
lo CSELT di Torino, e la stazione Telespazio di Gera Lario (1977-1983).
Dal 2003 ha operato nel settore della Visione Artificiale e Image Processing per il monitoraggio ed analisi di immagini 
2D e 3D, con particolare attenzione ai manufatti di tipo medico, artistico e industriale.
È stato rappresentante del CNR nel Consiglio Direttivo del CEI dal 2010 al 2015 e Segretario del SC 309/91 “Tecnolo-
gia per l’assemblaggio elettronico” dal 1996, inoltre è membro dei seguenti Comitati Tecnici:
• CT 111 “Aspetti ambientali di prodotti elettrici ed elettronici”;
• CT 312 “Componenti e sistemi elettrici ed elettronici per veicoli elettrici e/o ibridi per la trazione elettrica stradale;
• IEC91/WG006 “Printed boards – device embedded substrate – Terminology/Relability/Design guide”.

recenti evoluzioni tecnologiche che consentono l’inte-
grazione del componente internamente nel materiale 
che costituisce il circuito stampato e le relative inter-
connessioni. I miglioramenti dei materiali e dei proces-
si di produzione negli anni sono stati accompagnati 
dalle tematiche relative alla salute e alla salvaguardia 
dell’ambiente e seguendo le indicazioni delle relative 
Direttive Europee abbiamo cercato di offrire linee guida 
al passo con i tempi.
Abbiamo organizzato seminari che hanno riscosso 
sempre un buon successo, pubblicato guide mirate ad 
una migliore comprensione delle norme, sviluppando 
competenze di adeguato livello.
Riguardo le guide pubblicate, alla cui redazione ho con-
tribuito personalmente, vorrei aggiungere qualcosa 
in più. La “Guida alle norme CEI per l’assemblaggio 
elettronico” CEI 91-68 è un’opera unica, una chiave 
di interpretazione delle norme che regolano il mondo 
dell’assemblaggio elettronico, divisa in parti a tema e 
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con il corrispettivo allineamento con gli altri Enti Nor-
matori industriali e internazionali.
La “Guida alle norme per la progettazione dei circuiti 
stampati - Artwork & Layout” CEI 91-23 è rivolta agli 
studi che si occupano della progettazione delle schede 
elettroniche: dall’ottimizzazione dei flussi di segnale alla 
scelta dei componenti, in base alla destinazione del pro-
dotto finale, generando tutta la documentazione neces-
saria per la realizzazione del circuito, lista dei materiali, 
metodi di montaggio e collaudo.
La “Guida tecnica all’applicazione della direttiva RoHS 
II – Aspetti tecnici e implicazioni organizzative” CEI 
111-51 sviluppata istituendo un Gruppo di Lavoro ad 
hoc coordinato dal CT 111, ha costituito un momento 
di aggregazione di tecnici provenienti da realtà diverse 
difficilmente ripetibile.
Il prodotto ottenuto è risultato indispensabile per af-
frontare una nuova era dell’assemblaggio elettronico e 
non solo, infatti la questa Direttiva ha posto una pietra 
miliare tra un prima e un dopo: il prima sono gli oltre 
cinquant’anni di esperienza nell’utilizzo del piombo nelle 
operazioni di saldatura e di finitura dei circuiti e di altre 
sostanze nocive alla salute e all’ambiente, il dopo è il 
nuovo, la consapevolezza che occorre sempre ricercare 
il meglio, aggiornando o eliminando tutto ciò che può 
essere dannoso al nostro mondo.
La guida “Circuiti stampati e assiemi: Termini e De-
finizioni” CEI 52-39 che raccoglie ed espone in lingua 
italiana i termini e le definizioni di uso più comune nel 
campo dei circuiti stampati ed assiemi.

Qual è stato e qual è il contributo italiano in sede 
internazionale dei relativi TC IEC e CENELEC?

In ambito internazionale IEC, il TC 91 mantiene collega-
menti con altri Comitati, come ad esempio il TC 47 per 
i semiconduttori, il TC 40 per i componenti passivi, il TC 
47 per i semiconduttori, il TC 86 ed i suoi SottoComitati 
per i prodotti dell’optoelettronica, il TC 83 per l’automa-
zione nella progettazione, il TC 111 per gli aspetti am-
bientali dei prodotti elettrici ed elettronici.
A livello IEC e CENELEC bisogna inoltre ricordare il fine 
istituzionale del Comitato, ovvero la costante presenza 
nell’analizzare e votare i documenti per la produzione 
delle norme e linee guida, frutto dell’esperienza degli 
esperti rappresentanti le Aziende associate agli Enti 
Normatori, arricchendoli, spesso, con puntuali ed ap-
prezzati commenti, suggerimenti e modifiche.
Dopo oltre 20 anni di attività si può affermare che abbia-
mo raggiunto ottimi risultati dando, in ogni caso, sem-
pre il massimo possibile.
Abbiamo quindi superato il ventennio di attività, in poli-
tica è un intervallo temporale sempre molto critico, ma 
nel nostro caso non ha portato né catastrofi né cali di 
interesse, gli argomenti affrontati dal Comitato sono 
sempre stimolanti e ricchi di novità poiché la tecnologia 
non rallenta mai, e noi, almeno per il nostro settore ne 
siamo testimoni consapevoli.
La globalizzazione del lavoro ha trasferito la “nostra” 
elettronica in altre aree del mondo dove c’è più conve-
nienza a produrre, uno dei membri storici del Comitato 
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cita spesso la seguente frase: “L’economia è come l’ac-
qua, l’acqua va dove c’è pendenza e l’economia va dove 
c’è convenienza”, ma nel nostro Paese si può ancora 
fare molto.
Il SC 309A è sempre aperto alla collaborazione con le 
competenze e sinergie di altri Comitati Tecnici, infatti 
nell’industria italiana in moltissime realtà viene usata 
l’elettronica: nei controlli industriali, negli elettrodome-
stici, nell’automotive in tutte le sue declinazioni ed una 
interazione con settori confinanti offrirebbe un impul-
so importante e utile a tutti.
Come detto, in ambito internazionale ed europeo molti 
sono i collegamenti con Comitati Tecnici e SottoComi-
tati che si occupano di componenti, di circuiti integrati, 
o del loro packaging, ma ultimamente la nostra atten-
zione è stata polarizzata da Comitati la cui finalità e 
conseguente attività sono il ponte ideale tra presente 
e futuro.
Mi riferisco al TC 119 “Printed Electronics” che mo-
difica le tradizionali tecniche di costruzione dei circuiti 
utilizzando particolari metodi di stampa adatti ad ospi-
tare l’elettronica su diversi tipi di supporto flessibile, 
rigido, pesante o leggerissimo adatti per le più svariate 
applicazioni.
Il TC 110 “Electronic display” ci porta nel mondo delle 
tecniche di visualizzazione impensabili alcuni anni fa, 
tecniche che permettono non solo la visione di imma-
gini con un’ampia gamma di definizioni, ma consen-
tono la realizzazione di scene o scenografie per studi 
televisivi o teatri in modo virtuale, utilizzando sorgenti 
di immagini programmabili.
Il TC 124 “Wearable electronics devices and techno-
logies”, infine, tratta un argomento interessante e al 
tempo stesso importante per tutti, poiché la possibilità 
di poter indossare capi di abbigliamento equipaggiati 
con un’elettronica praticamente invisibile che può mo-
nitorare parametri della nostra salute non è cosa da 
poco, considerando anche il trend di sviluppo di que-
sta tecnologia in continua rapida ascesa.

Quali sono secondo Lei gli obiettivi prioritari che 
bisognerebbe dare alla normativa del settore?

Partecipare allo sviluppo normativo di questi argo-
menti, cercando di diffonderne l’importanza ed il coin-
volgimento agli operatori interessati, per il SC 309A è 
sicuramente un privilegio, ovviamente gli argomenti 
più tradizionali quali progettazione, materiali, processi 
di costruzione, prove meccaniche ed elettriche, gestio-
ne magazzino, non saranno mai abbandonati, sono i 
pilastri su cui si basa la tecnologia dell’assemblaggio 
elettronico, siamo cresciuti con loro, ne abbiamo se-
guito le evoluzioni e ci appassioneranno sempre.
La normazione è stata così definita: “L’attività che 
trova soluzioni ottimali a problemi che si ripetono, nel 
campo della scienza, della tecnica e dell’economia: essa 
tende ad ottenere il grado ottimale di ordine in un dato 
contesto. Si esplica generalmente attraverso l’elabora-
zione, la pubblicazione e la messa in atto delle norme”1 e 
con questo spirito il nostro SottoComitato continuerà 
la sua missione.

 1   Giovanni Mattana “Qualità, Affidabilità, Certificazione”, Ed. Franco Angeli, 1978. 13
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Le nuove tecnologie per i consumatori e il supporto delle Norme 
IEC. 

UNA VITA PIÙ SEMPLICE E PIÙ SICURA

Quasi ogni aspetto della nostra vita quotidiana rivela i 
segni della tecnologia smart. Dai termostati di casa, 
comandati attraverso lo smartphone, agli orologi che 
monitorano la nostra salute, il numero di dispositivi tra-
dizionali che iniziano ad essere connessi è in aumento. 
Questo ci permette di beneficiare delle offerte di nuovi 
servizi.
Le abitazioni smart utilizzano dispositivi elettronici mo-
bili connessi per attivare sistemi di sicurezza o di intrat-
tenimento 
Componenti prima isolati, protocolli e sottosistemi di 
comunicazione ora cominciano ad essere interoperati-
vi e interconnessi. Questi dispositivi e sistemi sono in 
grado di raccogliere, controllare, scambiare e analizzare 
dati, allargando l’esperienza degli utilizzatori. Questi si 
affidano a tecnologie come Internet of Things (IoT) per 
collegare dispositivi e sistemi, l’Intelligenza Artificiale 
(AI) per analizzare le informazioni raccolte e il Cloud 
Computing per immagazzinare dati.
Se sempre più dispositivi compaiono nella nostra vita 
quotidiana, questi al contempo fanno sempre più senti-
re la loro presenza in un’ampia gamma di settori indu-
striali. In allevamento, dispositivi indossabili sulle zam-
pe e targhette con lettori di identificazione automatica in 
radiofrequenza (RFID) forniscono in tempo reale infor-
mazioni riguardo alla posizione geografica e alla salute 
di ciascun animale. Negli ospedali, pompe di infusione 
connesse assicurano che i dosaggi dei farmaci siano 
somministrati conformemente alla prescrizione del 
medico. Nelle fabbriche, i sensori possono monitorare 
specifici processi e segnalare, per esempio, le apparec-
chiature che devono necessariamente essere cambiate
Le tecnologie smart aiutano le città ad aumentare la si-

curezza così come a gestire i propri trasporti, i servizi 
sanitari e le risorse idriche ed energetiche. Ne sono 
un esempio le smart grids che aiutano ad integrare 
le sorgenti di energia rinnovabile (non continue) e che 
consentono un risparmio energetico gestendo i cicli 
di domanda e offerta di energia nonché l’immagaz-
zinamento della stessa. Sensori integrati forniscono 
informazioni in tempo reale per rilevare e rispondere 
automaticamente ai problemi del sistema. Questi 
possono inoltre essere utilizzati per regolare le luci 
esterne e per monitorare le condizioni di traffico e l’af-
faticamento delle infrastrutture.

Affidarsi alle Norme IEC 

Oltre 1.800 Norme IEC forniscono gli strumenti neces-
sari per una connessione sicura e per l’automazione 
della maggior parte delle infrastrutture della città che 
utilizzano energia elettrica e/o componenti elettronici. 
Queste Norme assicurano l’interoperabilità dei siste-
mi e facilitano la manutenzione e la riparazione delle 
infrastrutture sul lungo periodo.
Il Comitato Tecnico congiunto ISO IEC (ISO/IEC JTC 
1) elabora le Norme internazionali relative alle Tecno-
logie dell’Informazione e della Comunicazione utiliz-
zate in applicazioni smart sia per le aziende sia per 
il consumatore. Il SottoComitato ISO/IEC JTC 1/SC 
41 prepara le normative per l’IoT, rendendo possibile 
la connessione tra dispositivi, mentre il SottoComita-
to ISO/IEC JTC 1/SC 38 si occupa della normazione 
relativa al cloud computing per quanto riguarda l’ar-
chiviazione e il recupero dati. Nel 2017, il JTC 1 ha isti-
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tuito il SottoComitato ISO/IEC JTC 1/SC 42 con l’incarico 
di fornire norme nell’ambito dell’Intelligenza Artificiale (AI) 
e di costituire una guida per altri Comitati che sviluppano 
applicazioni di AI.
Le Norme IEC sono anche necessarie per i componenti 
hardware, come ad es. i dispositivi elettronici per display, 
che sono argomento trattato dal Comitato Tecnico IEC TC 
110. Le Norme relative ai sistemi e alle apparecchiature 
multimediali, audio e video, incluse le fotocamere digitali, 
sono preparate dal Comitato IEC TC 100.

Case più intelligenti

Secondo la società di consulenza McKinsey, molte perso-
ne vivranno in “case smart” entro i prossimi dieci anni e 
utilizzeranno tecnologie che ridefiniranno i loro spazi vitali. 
Si prevede una forte crescita della richiesta di sistemi e 
dispositivi “intelligenti” per la casa. “Statista”, un portale di 
ricerche di mercato, prevede che il mercato globale rela-
tivo alla casa smart crescerà di oltre 40 miliardi di dollari 
nel 2020.

Gli esempi di applicazioni della domotica includono: fri-
goriferi che possono ordinare generi alimentari o inviare 
immagini del cibo al loro interno; assistenti virtuali co-
mandati con la voce che possono regolare la musica, i ter-
mometri e le luci; robottini che possono pulire i pavimenti 
all’interno della casa o tagliare l’erba all’esterno.
La sicurezza degli apparecchi domestici, come frigoriferi 
e aspirapolveri, si affida alle Norme internazionali elabo-
rate dal Comitato Tecnico IEC TC 61, includendo anche 
apparecchi domestici connessi e intelligenti. Numerosi 
Comitati IEC trattano diversi aspetti del riconoscimento 
vocale. Il Comitato IEC TC 100 ha istituito un’Area Tecnica 
(TA) 16 dedicata alle esigenze di vita degli anziani e disabi-
li, che tratta delle prescrizioni audio in materia di accessi-
bilità, mentre il Comitato Congiunto ISO/IEC JTC 1/SC 35 
pubblica le Norme sulle interfacce con comando vocale 
dell’utilizzatore.
La tecnologia intelligente aumenta inoltre la sicurezza 
domestica. Le telecamere di sorveglianza presentano 
caratteristiche come un’elevata risoluzione video e un 
campo visivo di 360⁰ che può essere monitorato attra-
verso il web o le App del telefonino. Il riconoscimento 
facciale aiuta a monitorare l’accesso negli edifici, men-
tre l’immagine termica catturata da un sistema di te-
lecamere può costituire un segnale di allarme in caso 
di intrusione. Il Comitato IEC TC 79 prepara le Norme 
per un’ampia gamma di applicazioni, tra cui il controllo 
degli accessi e la videosorveglianza.

Dato che gli edifici, siano essi case, fabbriche oppure 
ospedali, incidono per il 40% sul consumo energetico glo-
bale, sono in atto sforzi per ottenere un rendimento ener-
getico tale da ridurre i costi complessivi di manutenzione. 
Le regolazioni attuate automaticamente ottimizzano l’uso 
dei sistemi di riscaldamento, condizionamento e illumi-
nazione. Dei sensori possono controllare la temperatura 
e la luce, per esempio abbassando il calore o spegnen-

do le luci in base al livello di presenze. Questi sensori 
possono inoltre rilevare fumo o perdite d’acqua, avvi-
sando quindi riguardo a potenziali incidenti prima che 
questi realmente si verifichino.
Il Comitato IEC TC 47 pubblica Norme sui sensori. I 
costruttori di sensori possono assicurare che i loro 
prodotti soddisfano le prescrizioni più severe attra-
verso prove e certificazioni effettuate dall’IECQ, il 
Sistema IEC di Valutazione della Qualità per i Com-
ponenti Elettronici.

Bimbi e animali domestici più smart

Negli ultimi anni è emersa una nuova industria per 
aiutare i genitori ansiosi a monitorare i loro bimbi. La 
più recente tecnologia usa sensori, strumenti di rico-
noscimento facciale e vocale così come un software 
di intelligenza artificiale per monitorare la salute, l’at-
tività nella fase del sonno e la capacità di apprendi-
mento.
Questi strumenti possono misurare la ricchezza del 
contesto linguistico del bambino oppure aiutare i ge-
nitori ad identificare presenze indesiderate attorno al 
loro bambino. 
Dal momento che la tecnologia medicale segue la 
tendenza, cerotti indossabili e tecniche germicide 
sono integrati in prodotti che sono pensati per i neo-
nati. Il SottoComitato ISO/IEC JTC1/SC 37 elabora le 
Norme relative alle tecnologie biometriche in gene-
rale, compreso il riconoscimento facciale. Il Comitato 
IEC TC 124 sviluppa le Norme per i dispositivi elet-
tronici indossabili. Questi comprendono materiali e 
dispositivi adesivi, impiantabili e commestibili, così 
come le e-textile (le fibre tessili elettroniche). Nume-
rosi altri Comitati IEC sono inoltre coinvolti in attività 
di normazione per i componenti presenti nella tec-
nologia dei dispositivi indossabili – per es. il TC 21 
IEC per quanto riguarda le batterie che alimentano gli 
indossabili.

Anche gli animali beneficiano delle tecnologie 
smart. Dal momento che in molte parti del mondo 
gli animali domestici sono trattati sempre più come 
membri della famiglia, la richiesta di prodotti e servizi 
che soddisfino le loro necessità è in forte aumento. 
La tecnologia degli indossabili, inizialmente svilup-
pata per le persone, ora viene adattata agli animali 
domestici. Secondo le stime di Transparency Market 
Research, il mercato globale degli indossabili per ani-
mali domestici si prevede raggiungerà 2,5 miliardi di 
dollari USA nel 2024.
Per esempio, i collari smart (intelligenti) possono te-
nere traccia dei segnali vitali di un animale domesti-
co, del numero di passi che fa giornalmente e dei suoi 
modelli del sonno. Questi possono aiutare ad adde-
strare i cani a perdere fastidiose abitudini, come quel-
la di abbaiare continuativamente, oppure consentire 
ai gatti di aprire e chiudere la gattaiola sulla porta di 
ingresso.
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Protezione dei dati e della vita privata
 
La protezione dei dati raccolti sarà un elemento 
chiave nello sviluppo di tecnologie intelligenti. Il 
problema della privacy potrebbe limitare la ven-
dita di dispostivi connessi, se questi strumenti 
fossero utilizzati per sorvegliare i bambini o per 
automatizzare la casa. I dati devono essere pro-
tetti da potenziali hacker e il software di criptag-
gio nei dispositivi connessi deve salvaguardare 
le informazioni in maniera adeguata. La protezio-
ne da minacce informatiche deve essere garan-
tita per assicurare la sicurezza e la salvaguardia 
degli utilizzatori.

Denominazione dei Technical Committee  IEC

TC 21 Secondary cells and batteries
TC 47 Semiconductros devices
TC 61 Safety of household and similar electrical appliances
TC 100 Audio, video and multimedia system and equipment 
TC 100/TA 16 Active Assisted Living, wearable electronic devices and technolo-

gies accessibility and user interfaces
TC 110 Electronic displays
TC 124 Wearable electronic devices and technologies

Denominazione dei Technical Committee  ISO/IEC

JTC 1 Information technologies
JTC 1 – SC 35 User interfaces
JTC 1 – SC 37 Biometrics
JTC 1 – SC 38 Cloud Computing and Distributed Platform
JTC 1 – SC 41 Internet of Things and related technologies
JTC 1 – SC 42 Artificial Intelligence

Articolo di Natalie Mouyal tratto da IEC e-tech 04/2018

Il lavoro della IEC è volto sia alla cyber security 
che alla protezione dei dati. Sono state pubbli-
cate più di 200 Norme internazionali su questi 
argomenti. 

Il Conformity Assessment Board (CAB) della 
IEC ha istituito il Gruppo di Lavoro (WG) 17 per 
indagare la necessità e le scadenze di schemi 
globali per la certificazione di prodotti, servizi, 
persone e sistemi integrati in ambito di cyber 
security. Attraverso il proprio lavoro la IEC aiuta 
a garantire che l’IoT nelle case sia efficace, affi-
dabile e sicuro.

https://iecetech.org/issue/2018-04/Smarter-living
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I delegati di Cina, Giappone, Germania e Francia partecipano alla visita tecnica organizzata dal CEI presso le officine 

Teodosio e il deposito Leoncavallo.

IL CONTRIBUTO CEI IN SEDE 
INTERNAZIONALE NEL 2018

Il 28 e 29 maggio 2019 il CEI ha ospitato gli incontri del Comi-
tato IEC TC 9 (Electrical equipment and systems for railways) 
relativi rispettivamente al “Management intermediate meeting” 
e al “Chairman Advisory Group”.

Per l’occasione, il 27 maggio 2019, è sta-
ta organizzata dal CEI una visita tecnica 

presso le officine Teodosio e il depo-
sito Leoncavallo della ATM S.p.A., la 
società per azioni di proprietà del 

Comune di Milano che amministra e 
gestisce il trasporto pubblico.

L’ing. Fadin, Presidente di IEC TC 9, ha 
accompagnato i delegati di Cina, Giappo-

ne, Germania e Francia che sono stati accolti dall’ing. Marino 
Galasso, responsabile della Progettazione Meccanica Ferro di 
ATM.

Durante la visita delle officine Teodosio, i tecnici di ATM han-
no illustrato ai delegati i processi di revamping e di revisione 
generale in corso, relativi a 125 tram della serie Milano 1500 
(entrata in servizio a partire dal 1928), 20 tram della serie 4700 
(entrata in servizio a partire dal 1955) e infine a 39 tram della 
serie 4900 (entrata in servizio a partire dal 1976 e denominata 
Jumbotram), che sono in fase di completo rimodernamento.

Di particolare interesse è stata la visita all’interno di due 
tram della serie 1928 poiché è stato possibile confronta-
re un primo tram completamente revisionato e un secon-
do ancora da revisionare. 

I tram della serie 1500 sono       
comunemente chiamati “Ven-
totto” e dieci di tali vetture 
sono state cedute da ATM 
S.p.A. a San Francisco 
Market Street Railway e 
sono tuttora in servizio a 
San Francisco sulla linea F, 
conservando sul fianco lo scu-
detto della città di Milano.

La visita è proseguita presso il deposito di Leoncavallo 
dove, oltre alla rimessa dei tram, sono stati mostrati il tor-
nio in fossa per i tram e le postazioni pensili per tram tipo 
4900 Revamping.

Un grazie da parte del CEI ad ATM S.p.A. per l’ottima ac-
coglienza riservata ai delegati dell’IEC TC 9 e per l’alta pro-
fessionalità dimostrata dai tecnici ATM. Un particolare rin-
graziamento alle Relazioni Pubbliche e Internazionali, che 
hanno coordinato tutta la fase organizzativa della visita.

CEIFOCUS

IL COMITATO IEC TC 9 IN VISITA IL 
DEPOSITO ATM di MILANO

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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La 165a Riunione dello Standardization Management Board (SMB) dell’IEC ha avuto luogo 

il giorno 17 giugno 2019 a Ginevra (Svizzera). 

165a Riunione dello Standardization 
Management Board – SMB IEC
(Ginevra, 17 giugno 2019)

Durante la 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’obiettivo 

di definire le future attività che l’SMB dovrà mettere in 
atto per ottemperare a quanto definito nel Masterplan 
IEC del nuovo triennio. Durante la scorsa riunione è sta-
to ratificato il nuovo convenor, Ralph Sporer;

• Ahg 78 “Revision of Guide 108” per rivedere i contenuti 
della Guida 108 “Guidelines for ensuring the coherency 
of IEC publications - Application of horizontal stan-
dards”. A seguito dell’approvazione della Guida 108 da 
parte dei comitati nazionali, la gestione dei commenti 
ed il futuro lavoro sulla stessa è passata agli Advisory 
Committees ed il gruppo è stato sciolto;

• Ahg 82 “TC/SC Leadership and regional balance”, 
con lo scopo di proporre delle raccomandazioni per 
incrementare la partecipazione nazionale e leadership 
degli esperti nei TC/SC, tenendo conto di un bilancia-
mento regionale e che le posizioni di leadership siano 

assegnate sulla base delle competenze, ca-
pacità e delle necessità di mercato (secondo 
quando definito nel Masterplan IEC). Il gruppo 
si appresta ad elaborare le sue raccomandazio-
ni finali che verranno discusse all’ SMB Meeting 
166 in ottobre 2019;

• 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 dell’SMB. 
L’Ahg dovrà inoltre valutare eventuali variazioni 
delle attività SMB che possono avere un impat-
to finanziario. A seguito dell’impegno da parte 
del FinnCom di limitare la quantità di lavoro da 
demandare ai Boards IEC e di creare una rela-
zione più efficiente con tali organi, l’SMB ritiene 
che non sia più necessario un gruppo Ahg, e di 
conseguenza il gruppo è stato sciolto.

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

Durante la riunione è stato presentato inoltre un 
resoconto delle attività svolte dai SEG (Standardi-
zation Evaluation Group) ad oggi operativi; i SEG 
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Accanto agli Advisory Committees, in SMB si sono costituti 
gli Strategic Groups (SG), che affrontano tematiche innovati-
ve trasversali, con lo scopo di colmare gap normativi specifi-
ci, proporre sinergie tra TC esistenti ed attivare collaborazioni 
con altre organizzazioni che trattano il medesimo tema, nel 
rispetto dei principi che caratterizzano l’attività normativa 
dell’IEC.  Durante la riunione è stato fatto il punto sui lavori 
dei seguenti:
• SG 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 ripercussioni significative 
sull’attività normativa IEC;

• SG 12 “Digital Transformation” con l’obiettivo di diventa-
re il riferimento per l’implementazione delle nuove tecno-
logie di digitalizzazione emergenti legate all’attività nor-
mativa svolta in ambito IEC (sviluppo, consegna ed uso 
dei prodotti normativi);

• SG 13 “Working with consortia”, che ha l’obiettivo di de-
finire delle linee guida per regolamentare ed incrementa-
re le collaborazione tra IEC ed i  Consortia.

Inoltre, per quanto riguarda i PC (Project Committees):
• è stata discussa la proposta da parte della Germania cir-

ca la creazione di un nuovo PC “Operation of electrical 
power installations”. L’SMB ha chiesto alla Germania di 
effettuare una web conference al fine di discutere con 
tutti i Comitati Tecnici interessati gli ultimi dettagli prima 
di far circolare la proposta agli NC per l’approvazione for-
male;

• è stata assegnata alla Cina la segretaria del nuovo PC 
127 “Low-voltage auxiliary power systems for electric 
power plants and substations”.

Anche in questa riunione grande attenzione è stata data ai rap-
porti dell’IEC con ISO (International Organization for Standardi-
zation), IECEE (Worldwide System for Conformity Testing and 
Certification of Electrotechnical Equipment and Components) 
e ITU (International Telecommunication Union). 
Si conferma lo sforzo da parte dell’SMB di creare sempre 
maggiori sinergie con questi organismi allo scopo di elabora-
re dei documenti normativi aggiornati e predisposti da gruppi 
di esperti sui temi trattati sempre più competenti, ed evitan-
do duplicazione di organi tecnici già creati dai suddetti altri 
organismi.
Nel corso della riunione sono state presentate le attività svol-
te nei seguenti Comitati:
• TC 21 “Secondary cells and batteries”;
• SyC “LVDC”;
• JTC 1/SC 27“Information security, cybersecurity and 

privacy protection”.
In particolare, per il SyC LVDC si è discusso dell’opportunità di 
procedere rapidamente alla pubblicazione di standard inter-

hanno il compito di valutare il modo più efficace, in 
ambito IEC, per trattare l’argomento normativo og-
getto dell’analisi del gruppo (Comitato Tecnico, Co-
mitato di Sistema o altra tipologia di organo tecnico):
• SEG 8 “Communication Technologies and Ar-

chitectures of Electrotechnical Systems” per 
affrontare la tematica delle telecomunicazioni, 
tenendo presente l’evoluzione tecnologica del 
settore negli ultimi anni grazie ad internet. A se-
guito delle raccomandazioni riportate nel report 
finale, SMB ha incaricato il SEG 8 di formulare 
una proposta di SyC e ne ha concordato lo scio-
glimento una volta che il SyC creato effettuerà il 
suo primo meeting;

• SEG 9 “Smart Home/Office Building Systems” 
per affrontare la tematica dell’automazione de-
gli edifici residenziali ed in uffici. L’SMB ha rati-
fica l’estensione per ulteriori due anni notando 
l’importanza strategica per l’IEC di tale lavoro. 
Un interim report è previsto per l’SMB Meeting 
168 del prossimo giugno 2020;

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

• SEG 11 “Future Sustainable Transportation” 
con il compito di formulare raccomandazioni al-
l’SMB sul modo migliore di affrontare dal punto 
di vista normativo il passaggio in atto a siste-
mi di trasporto sostenibili. Il convenor ricorda la 
prossima riunione che si terrà a Francoforte il 
prossimo luglio, e chiede ai comitati nazionali di 
promuovere a livello nazionale la partecipazione 
a questo gruppo per l’importanza strategica di 
questo settore.

L’SMB ha al suo interno sei gruppi consultivi perma-
nenti (Advisory Committees) relativamente ai quali, 
durante la riunione, è stato fatto un resoconto delle 
attività ad oggi svolte:
• ACEA “Advisory Committee on Environmental 

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

Transmission and Distribution”;
• ACEC “Advisory Committee on Electromagne-

tic Compatibility”; 
• ACEE “Advisory Committee on Energy Effi-

ciency”;
• ACSEC “Advisory Committee on Security”.
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nazionali emessi dal WG1 sulla questione dell’accesso all’elet-
tricità. La decisione finale è stata rimandata al prossimo 166° 
SMB meeting per dar modo al Central Office IEC di assicurare 
un ampio consenso tra i TC interessati.

Altro importante argomento di discussione affrontato in riunio-
ne è stata la “Partecipazione in remoto alle riunioni TC/SC”. 
Mr. Tadashi Ezaki ha presentato lo stato di avanzamento dei 
lavori che hanno portato alla definizione di una bozza di do-
cumento di guida alla partecipazione remota ed ha illustrato 
i punti ancora aperti per i quali è necessario giungere ad una 
decisione finale. 
L’SMB ha proposto di effettuare una consultazione via web con 
i NC al fine di raggiungere un consenso sui quesiti sottoposti 
all’Assemblea, e procedere ad una decisione finale per defini-
zione di un trial in occasione della prossima riunione dell’SMB.
In relazione al Joint Directives Maintenance Team, menzio-
niamo due rilevanti questioni che sono state oggetto di ampia 
discussione:
• la nuova terminologia di Committee manager;

• l’introduzione del nuovo Annex L nella edizione 2019 del-
le ISO/IEC Directive part 1. 

L’SMB ha deciso di non approvare il cambio di nome di “Se-
gretario” del comitato, disallineandosi alla nuova terminolo-
gia di “Manager” di Comitato decisa dalla ISO. Poiché tale 
decisione crea un disallineamento di terminologia da gestirsi 
nelle direttive comuni, si ritiene di valutarne l’impatto e di ri-
vedere eventualmente tale decisione tra due anni.

La seconda questione verte sull’Annex L, che recepisce l’ISO 
Supplement Annex SL e che introduce una definizione di ri-
schio disallineata alla definizione comunemente usata in al-
tri ambiti IEC. L’SMB richiede al JDMT di revisionare l’allegato 
valutando potenziali effetti di questo disallineamento. 

Le decisioni prese durante l’incontro sono riportate nel 
documento SMB/6765/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’attivi-
tà degli Organi Tecnici menzionati nel presente rapporto.

CEIFOCUS



Il giorno 6 giugno 2019 si è tenuta a Bucharest (Romania) l’Assemblea Generale Statutaria del CENELEC.
Per il CEI hanno partecipato: l’ing. Roberto Bacci (Direttore Generale) e l’ing. Ivano Visintainer (Direttore 
Tecnico).

ASSEMBLEA GENERALE CENELEC
(Bucarest, 6 giugno 2019)

Durante l’Assemblea i membri del CENELEC hanno 
eletto i loro rappresentanti nel Consiglio di Amministra-
zione, con mandato dal 01/01/2020 al 31/12/2021:

• Mr. I. Visintainer (Italia)
• Mr. F. Vaillant (Francia)
• Mrs. I. Chilea (Romania)
• Mr. W. Konecki (Polonia)
• Mrs. K.H. Kind (Norvegia)
• Mrs. G. Larkin (Irlanda).

È stato confermato come Vice Presidente Tecnico 
Mr. Garcia Diaz per il 2020.

L’Assemblea ha inoltre approvato le attività prioritarie 
sulle quali investire maggiormente per il prossimo futu-
ro: citazione della Norme armonizzate sulle OJEU, mi-
glioramento dei processi per lo sviluppo delle norme, 
trasformazione digitale e strategie oltre il 2020. 
Il budget 2020 seguirà tale orientamento.

Durante la sessione comune delle loro Assemblee 
Generali, i membri del CENELEC insieme ai membri 
del CEN hanno inoltre concordato la realizzazione 
di due workshop di natura strategia, con la parte-
cipazione dei CEO dei membri CENELEC e CEN: a 
luglio “Strategy beyond 2020” e a settembre “Sim-
plification of the Governance”. 
Da segnalare inoltre i due workshop programmati 
per il 2019 per gli stakeholders relativi a “Space” e 
“Circular Economy”.
Il Presidente Mr. Edward Njorge e il Segretario Ge-
nerale ISO, Mr. Sergio Mujica da un parte, ed il Se-
gretario Generale IEC Mr Frans Vreeswijk dall’altra, 
hanno inoltre fornito una panoramica delle attività 
ISO ed IEC.

La prossima l’Assemblea Generale Statuta-
ria CENELEC 2020 si terrà a Vienna (Austria).

Sito: http://cencenelec2019.eu/
Video: https://youtu.be/8FLbHMOWs6Q
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CONFERENZA SUL PROGRESSO E 
IL CONTRIBUTO DELLE NORME AL 
MERCATO UNICO
(Bucarest, 7 giugno 2019)

Il giorno successivo all’Assemblea Generale del CENELEC te-
nutasi a Bucarest, si è svolta il 7 giugno presso il Palazzo del 
Parlamento, la Conferenza sulla normazione europea pro-
mossa dal Comitato rumeno (ASRO) alla quale hanno parte-
cipato i rappresentati di oltre 50 Paesi per discutere su que-
stioni di interesse globale all'interno della più ampia comunità 
della standardizzazione. La Romania detiene la presidenza 
del Consiglio dell’Unione Europea nel primo semestre 2019.
Alla conferenza ha presenziato il Direttore Generale del CEI, 
Ing. Roberto Bacci ed il Direttore Tecnico, ing. Ivano Visin-
tainer. Si riportano di seguito i punti salienti delle conclusioni 
dell’incontro.

I punti di accordo: 
• la normazione è un processo chiave per il buon funziona-

mento del mercato interno;
• adattare il mercato interno al continuo sviluppo tecno-

logico e alla digitalizzazione è sia un obiettivo che una 
sfida; la standardizzazione europea è fondamentale per 
rendere il processo più agevole; 

• l'iniziativa congiunta sulla normazione è un esempio di 
"partenariato pubblico-privato" tra le autorità pubbliche e 
la comunità normativa, con l'importante obiettivo di far sì 
che la standardizzazione europea svolga un ruolo chiave 
nell'attuazione delle politiche pubbliche. Dovrebbe essere 
proseguito come dialogo costruttivo tra le parti interes-
sate; 

• le norme creano ponti per innovare e sostenere il com-
mercio globale; 

• la normazione europea è ben fondata e ben attrezzata 
per essere un efficace promotore dei valori e degli inte-
ressi europei a livello internazionale - costruendo una po-
sizione comune europea più forte a livello mondiale; 

• necessità di rafforzare il ruolo degli investimenti pubblici 
grazie ad appalti pubblici efficienti, supportati dalle nor-
me disponibili; 

• necessità di esperti qualificati in materia di standardiz-
zazione attraverso lo sviluppo di competenze e il raffor-
zamento della partecipazione delle giovani generazioni.

Le sfide per la normazione europea: 
• sensibilizzazione in materia di normazione - fare una di-

chiarazione chiara a tutte le parti interessate circa l'im-

patto, il ruolo e il modo in cui le norme influenzano le 
attività quotidiane - trovare un modo per comunicare 
efficacemente le norme alle parti interessate;

• incoraggiare una più ampia gamma di parti interes-
sate ad utilizzare la normazione come strumento per 
il proprio business e come risorsa per la loro vita;

• rendere il processo di definizione degli standard più 
trasparente e facilitarne la partecipazione;

• considerare la possibilità di rendere il linguaggio, la 
struttura e il formato dei contenuti degli standard più 
facili da leggere e comprensibile, sia per le persone 
che per le macchine;

• promuovere le norme europee a livello internazionale;
• incoraggiare l'uso di norme europee al di là delle fron-

tiere europee e promuovere un approccio europeo a 
livello internazionale.

Le priorità della normazione europea:  
• l'istruzione e la formazione in materia di normazione;
• rapporti di lavoro più stretti tra progetti innovativi e 

normazione;
• continuare a costruire la fiducia nelle norme europee.

Le tendenze: 
• concepire azioni che consentano all'Unione Europea 

di consolidare la sua influenza nella normazione in-
ternazionale, in cui altre parti del mondo, in particola-
re gli Stati Uniti e la Cina, sono attori molto forti;

• garantire il giusto equilibrio tra normazione e regola-
mentazione;

• fiducia degli esperti e rafforzamento del partenariato 
pubblico-privato. 

La prossima Commissione Europea dovrà:
• basarsi sulle realizzazioni di JIS (Joint Initiative on 

Standardisation); 
• sostenere il miglioramento dell'istruzione e della for-

mazione in materia di normazione in tutta Europa; 
• sensibilizzare maggiormente le autorità pubbliche 

degli Stati membri al ruolo strategico della standar-
dizzazione europea; 

• proseguire il dialogo nell'ambito del partenariato 
pubblico-privato.
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162a Riunione del Bureau Technique - 
BT CENELEC
(Bruxelles, 28-29 maggio 2019)

Si è tenuta a Bruxelles, nei giorni 28-29 maggio 
2019, la 162a riunione del Technical Board (BT) 
del CENELEC.

Il BT è l’organismo responsabile, con poteri 
decisionali, della gestione tecnica dei lavori di 
normazione tecnica del CENELEC, in particola-
re 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 interna-
zionali. 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 se-
greterie 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 approva le relative date di ap-
plicazione.
Il BT è presieduto dal Vice-President Technical 
CENELEC e prevede la partecipazione del Di-
rettore Generale CEN/CENELEC, del Direttore 
Tecnico CENELEC con lo staff da lui coinvolto 
e da un rappresentante (Permanent Delegate) 
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 comu-
ni (presieduta da entrambi i Vice-Presidenti 
Technical CENELEC e CEN).

Sotto la guida dei Chairmen, Javier Garcia 
Diaz (CENELEC) e Ruggero Lensi (CEN), era-
no presenti numerosi rappresentanti dei Pa-
esi membri (in questa riunione per l’Italia, 
Andrea Legnani). Di seguito vengono ripor-
tati alcuni commenti sui punti di maggior in-
teresse generale.

Attività del CLC/BTWG 128-3 'BT efficiency' 
Norme ed emendamenti superati dalla pub-
blicazione di una Norma
(Decisione D162/017)
È stata evidenziata l’importanza per l’utilizza-
tore di conoscere nel dettaglio le norme e gli 
emendamenti che vengono superati da una 
norma pubblicata; è stata approvata la richie-
sta di dare priorità alla soluzione completa, nel 
frattempo verrà utilizzata una frase generica 
che fa riferimento alle norme superate e a tutti 
i sui emendamenti e corrigenda.
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Progetti IT in essere
(Decisioni D162/019-021)
È stata ribadita l’importanza di uno stretto co-
ordinamento con l’IEC soprattutto per i progetti 
IT e lo scambio dei dati relativi alle norme (sotto 
mandato ed armonizzate in particolare).

Norme armonizzate
Assessments degli HAS contractors
(Decisione D162/003)
La linea Guida “Practical measures when dealing 
with a negative assessment at Formal Vote sta-
ge”, che vorrebbe essere un riferimento anche 
per la gestione delle approvazioni per le Norme 
armonizzate nel processo che vede coinvolti 
gli HAS Consultants, è stata approvata in via di 
principio ma dovrà essere rivista per includere le 
casistiche relative alle norme che vengono svi-
luppate in parallelo con l’IEC secondo il Frankfurt 
agreeement.

Citazione in Gazzetta Ufficiale/Management of 
HAS Consultants assessment process
(Decisione 162/009)
È stato fatto presente in riunione che i dati rela-
tivi alle attività di valutazione da parte degli HAS 
consultants e lo stato di citazione effettiva su 
gazzetta OJ delle norme armonizzate offerte per 
la citazione (e quindi teoricamente a posto) non 
sono completi, mancando i dati sulle norme in 
valutazione nei TCs e la suddivisione in settore 
CENELEC e CEN.
È stata sottolineata l’importanza di seguire par-
ticolarmente alcuni settori che sembrano critici, 
soprattutto le norme legate alla direttiva RED, per 
le quali il CCMC ha evidenziato ci sono ancora 
criticità tecniche da risolvere.

Approvazione delle norme per la pubblicazione 

senza valutazione positiva degli HAS consul-
tants e senza Annex ZZ 
Nella sessione solo CENELEC numerose richie-
ste al BT di pubblicazione di norme EN senza 
valutazione positiva degli HAS consultants e 
senza Annex ZZ, quindi NON armonizzate, sono 
state bocciate dietro richiesta di numerosi PDs 
(IT, FR, UK, ES in particolare), considerando 
che gli stakeholders reputano ESSENZIALE la 
pubblicazione di norme europee ARMONIZZA-
TE. Senza l’armonizzazione la norma EN viene 
vista meno importante (impatto legale depo-
tenziato) non dando presunzione di conformità 
rispetto alle Direttive.

Questo fatto conferma l’importanza di collabora-
re il più possibile con la Commissione per rendere 
il sistema delle norme armonizzate citate su OJ 
molto più efficace, chiaro e veloce dell’attuale. 

Key Performance Indicators
I KPIs vengono analizzati ed approvati in riunione 
come possibile ulteriore strumento per richiama-
re la Commissione ai suoi obblighi nel processo 
di valutazione delle norme armonizzate e della 
loro citazione in Gazzetta Ufficiale.

L'obiettivo è definire un processo chiaro e le relati-
ve responsabilità associate. I KPI misureranno le 
prestazioni di tutti i diversi attori coinvolti.

Forti perplessità rimangono sul fatto che questi 
strumenti, che implicano il forte coinvolgimento 
del CCMC e dei TCs CEN e CENELEC, vengano 
adottati formalmente anche da parte della Com-
missione.  

Le principali decisioni prese durante l’incontro sono illustrate nel documento BT162/DG/
DG11280DL, 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
163a  Riunione: 1-2 ottobre 2019 – Bilbao, Spagna
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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. 

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

INTERNAZIONALI
Macchine rotanti  (CT 2)

•	 Rotating electrical machines – Part 27-7: Insulation 
systems used in rotating electrical machines for 
sealed and moisture resistant winding type and qual-
ity control tests

Grossa appareccbiatura  (CT 17)

•	 Direct current by-pass switches and paralleling 
switches

•	 High-voltage switchgear and controlgear - Part 312: 
Direct current circuit-breakers

Scaricatori  (CT 37)

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

Equipaggiamento elettrico delle macchine industriali  (CT 44)

•	 Safety of machinery – Electro-sensitive protective 
equipment – Part 5: Particular requirements for ra-
dar-based protective devices

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

Fidatezza  (CT 56)

•	 Dependability management - Application guide - 
Availability

Scambio informativo associato alla gestione dei sistemi 
elettrici di potenza  (CT 57)

•	 Energy Management System Application Program 
Interface (EMSAPI). Dynamics profile

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

•	 Household and similar electrical appliances – Safety 

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

– Part 2-119: Particular requirements for vacuum pack-
aging machines  

Misura, controllo e automazione dei processi industriali  (CT 65)

•	 Representation of electrical & instrument objects in dig-
ital 3D plant models during engineering

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

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

•	 Design qualification for horizontal one-axis solar track-
ing system 

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

Impianti elettrici di potenza superiore a 1 kV c.a. (1.5 kV in 
c.c.)  (CT 99/28)

•	 Power installations exceeding 1 kV a.c. and 1,5 kV d.c – 
Part 0: Principles to be observed in preparation of safety 
publications - high voltage installations

Sistemi e apparecchiature audio, video, multimediali e per ra-
diotrasmissioni  (CT 103)

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

Celle a combustibili  (CT 105)

•	 Fuel cell power systems for propulsion other than road 
vehicles and auxiliary power units (APU) – Fuel cell and 
battery hybrid power pack systems for performance 
test of industrial truck

Nanotecnologie  (CT 113)

•	 IEC/TS 62607-6-16, Nanomanufacturing key control 
characteristics.– Part 6-16: Two-dimensional materials 
- Doping concentration: Field effect transistor method
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•	 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 im-
purity 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

Sicurezza degli utensili elettrici  (CT 116)

•	 Electric motor-operated hand-held tools, transportable 
tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 4-4: 
Particular requirements for lawn trimmers, lawn edge 
trimmers, grass trimmers, brush cutters and brush saws

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 in-
frastructure and information technology equipment

EUROPEI
Linee elettriche aeree  (CT 11)

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

Accumulatori e pile  (CT 21)

•	 prEN IEC 62984-2  High Temperature secondary Batteries 
- Part 2: Safety requirements and tests of cells and bat-
teries

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 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)

NAZIONALI
Cavi elettrici  (CT 20)

•	 Cavi isolati con mescola elastomerica, resistenti al fuoco, 
non propaganti l'incendio, senza alogeni (LSOH) con ten-
sione nominale U0/U di 0,6/1 kV 

•	 Cavi elettrici resistenti al fuoco, non propaganti la fiam-
ma, senza alogeni, con tensione nominale U0/U 100/100 
V per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione 
e di segnalazione allarme d'incendio 

Misura e controllo dell’energia elettrica  (CT 13)

•	 Sistemi di comunicazione per contatori Gestione con-
divisa della banda di comunicazione alla frequenza di 
169 MHz

Apparechiatura 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 99/28)

•	 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 similare  
(CT 59/61)

•	 Apparecchi elettrici utilizzatori per uso domestico e sim-
ilari. Requisiti particolari per gelatiere professionali

•	 Apparecchi elettrici utilizzatori per uso domestico e sim-
ilari. Requisiti particolari per sicurezza contro gli incendi 
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 impi-
anti 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 (Meccan-
iche e climatiche)

Apparecchiatura e quadri protetti di bassa tensione  (CT 121)

•	 Guida alla normativa applicabile ai quadri elettrici di 
bassa tensione e riferimenti legislativi

Esposizione umana ai campi elettromagnetici  (CT 106)

•	 Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettro-
magnetici nell'intervallo di frequenza 10 kHz – 300 GHz, 
con riferimento all'esposizione umana. Appendice E: 
Misura del campo elettromagnetico da stazioni radio 
base per sistemi di comunicazione mobile (2G, 3G, 4G)

CEIFOCUS
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IL CEI PARTECIPA ALLA 
“GENDER-RESPONSIVE 

STANDARDS INITIATIVE”
Gli organismi di normazione internazionale si sono accordati per sostenere 

processi di sviluppo di norme più equilibrati e inclusivi per la parità dei sessi.



Lo scorso 14 maggio a Ginevra presso il Palazzo delle 
Nazioni Unite è stata firmata dal Direttore Generale 
del CEI, ing. Roberto Bacci, la “Declaration on Gender 
Responsive Standards”.
Tra i firmatari figurano oltre cinquanta enti normatori, 
tra i quali organismi internazionali di normalizzazione 
(ISO, ITU, IEC, IEEEE, IEC, ASTM), organismi 
di standardizzazione regionali (che coprono 
Africa, Europa e Asia meridionale) e organismi 
di standardizzazione nazionali di tutte le regioni 
del mondo (Italia, Gran Bretagna, India, Tailandia, 
Canada, Germania, Spagna, Messico, Senegal, 
Marocco, ecc.). 
La Dichiarazione è stata sviluppata nell’ambito del 
gruppo di lavoro dell’UNECE sulla cooperazione 
normativa e le politiche di standardizzazione (WP.6) 
come parte della Gender-Responsive Standards 
Initiative. Si tratta di un gruppo di lavoro composto 
da rappresentanti di organismi di standardizzazione, 
specialisti di genere, rappresentanti di organismi 
di regolamentazione, responsabili politici, ONG, 
organizzazioni delle Nazioni Unite e membri della 
comunità accademica.
Con la firma della Dichiarazione, gli organismi di 
normazione si impegnano a creare e attuare piani 
d’azione per la parità tra i sessi. L’obiettivo è quello di 
sostenere processi di sviluppo di norme più equilibrati 
e inclusivi e di rafforzare la reattività di genere delle 
norme stesse, anche conducendo analisi basate sul 
genere per lo sviluppo o la revisione di tutte le norme. 
L’iniziativa mira a rafforzare l’uso di norme e 
regolamenti tecnici come strumenti efficaci per 
raggiungere l’SDG 5 (Sustainable Development Goal 
5): raggiungere l’uguaglianza di genere e rafforzare 
il ruolo di tutte le donne e le ragazze, integrando 
specifiche di genere nello sviluppo di norme e 
regolamenti tecnici, elaborando indicatori e criteri di 
genere che potrebbero essere utilizzati nello sviluppo 
di norme.
Le donne sono ampiamente sottorappresentate nello 
sviluppo degli standard che riguardano così tanti 
settori della nostra vita, dalle infrastrutture da cui 
dipendono le economie, ai prodotti che consumiamo 
ogni giorno e alle tecnologie necessarie per affrontare 
un’ampia gamma di sfide di sostenibilità. Molte 
di queste norme non affrontano adeguatamente 
il diverso impatto che possono avere su uomini o 
donne.
Una relazione del 2017 del Trades Union Congress 
del Regno Unito ha rilevato che l’inadeguatezza 
dei dispositivi di protezione individuale (DPI) ha 
ostacolato il lavoro del 57% delle donne. Nei servizi di 
emergenza, solo il 5% delle donne ha affermato che i 
loro DPI non ostacolano mai il loro lavoro.
La necessità di standard che tengano conto di una 
distribuzione di genere disomogenea nei diversi 
settori dell’economia (come ad esempio l’esposizione 
ai pesticidi nei lavori agricoli stagionali o alle 
sostanze chimiche nocive comunemente usate nei 

saloni per unghie), è importante in aree in cui le donne 
costituiscono la maggior parte della forza lavoro.
Un’altra dimensione, il rispetto degli standard per il 
commercio internazionale, è irraggiungibile per molte 
piccole imprese di proprietà femminile, soprattutto 
nei Paesi a basso reddito, a causa di barriere che 
comprendono i costi di certificazione o la mancanza 
di consapevolezza.
Queste questioni non solo ostacolano i progressi 
verso l’obiettivo di sviluppo sostenibile (SDG5) sulla 
parità di genere, ma minano anche il potenziale delle 
norme come potenti strumenti a sostegno dello 
sviluppo sostenibile.

La cerimonia di firma della Dichiarazione ha segnato 
l’avvio di uno studio che promuove l’integrazione della 
dimensione di genere nello sviluppo e nell’attuazione 
delle norme. Lo studio esamina lo stato e gli approcci 
alla reattività di genere nello sviluppo e nell’uso degli 
standard e fornisce raccomandazioni per l’azione degli 
organismi di normazione, dei governi, dei donatori e 
delle organizzazioni internazionali.

Il Segretario Esecutivo dell’UNECE Olga Algayerova 
ha dichiarato: “Oggi ci impegniamo a promuovere una 
maggiore inclusione di una prospettiva di genere nella 
standardizzazione; ed esprimiamo la nostra volontà 
di rendere gli standard e il processo di sviluppo degli 
standard più sensibile al genere. L’UNECE sviluppa 
standard e documenti normativi nei settori del 
commercio, dei trasporti, dell’energia e molti altri, 
sostenendo i Paesi nell’attuazione dell’Agenda 2030 per 
lo sviluppo sostenibile. Siamo in una posizione unica 
per ospitare questa partnership, riunendo la comunità 
globale di standardizzazione e gli Stati membri per dare 
potere a donne e ragazze. Questo è un momento di festa, 
ma c’è ancora molto da fare”.

In occasione della giornata è stata diffusa una prima 
copia del volume della ricerca svolta da UNECE 
“Gender Responsive Standards”.

Per scaricare l’advanced copy del volume, clicca qui.

Per scaricare il video promozionale dell’iniziativa, clicca qui.

http://www.unece.org/tradewelcome/steering-committee-on-trade-capacity-and-standards/tradewp6/thematic-areas/gender-initiative.html
http://www.unece.org/tradewelcome/steering-committee-on-trade-capacity-and-standards/tradewp6/thematic-areas/gender-initiative.html
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/Publications/ECE_TRADE_445_Advance_copy.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=4I-PKQOAGxM&list=PL4iZR0KyjSQ-mXHZRBXm9faFtZKGZKZoM&index=2&t=0s
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Si è tenuto a Roma l’11 giugno 2019 nell’ambito 
del 2° Tavolo Tecnico dell’Osservatorio 
Muoversi con Intelligenza, un workshop dal 
tema “Connessione e cooperazione (C/ITS): 
a che punto siamo?”, dedicato ai sistemi di 
trasporto intelligenti cooperativi (C/ITS) che 
consentono ai veicoli di interagire direttamente 
gli uni con gli altri e con l’infrastruttura che 
li circonda, attraverso una comunicazione 
affidabile e sicura.

Sono intervenuti all’incontro i massimi livelli dei 
diversi settori interessati: ACI, Commissione 
Europea, European Transport Safety Council 
(ETSC), Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti (MIT), ANFIA, UNRAE, AISCAT, ANAS, 
ITS Platform, MASA, CAL, CAV, SWARCO, 
KAPSCH, TTS ITALIA, CEI, mondo accademico 
e industria.

Le proiezioni fornite dai responsabili 
istituzionali europei e nazionali sui benefici 

attesi dalla diffusione e utilizzo dei servizi C-ITS 
dicono che sarà possibile sia una riduzione del 
7% delle morti su strada con un risparmio a 
livello europeo di 10 miliardi di euro l’anno, sia 
una riduzione di consumi di CO2 pari a 1,2%, 
nonché un risparmio di tempo nel traffico, 
stimato in un 3% annuo.

Il 13 marzo 2019, la Commissione europea ha 
adottato la proposta di Regolamento delegato 
per la diffusione e l’utilizzo operativo dei 
sistemi di trasporto intelligenti cooperativi 
che definisce le specifiche necessarie a 
garantire la compatibilità, l’interoperabilità e 
la continuità nella diffusione e nell’utilizzo dei 
sistemi C-ITS nell’UE.

Obiettivo del workshop è stato quello di 
fare il punto sulla proposta di Regolamento, 
mettendo in evidenza, attraverso un confronto 
aperto tra gli operatori interessati, opportunità 
e criticità per l’Italia.

MUOVERSI CON INTELLIGENZA
Connessione e cooperazione: a che punto siamo?

CEIAGORÀ
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L’ing. Angelo Sticchi Damiani, Presidente 
dell’ACI, ha voluto sottolineare la partecipazione 
dell’ACI a tutte le iniziative, in linea con la propria 
mission di tutela di tutti gli utenti della mobilità, 
volte a cogliere ogni opportunità offerta anche 
dagli sviluppi tecnologici per la sicurezza 
stradale e prevenire le eventuali criticità che 
le stesse possono apportare. Al workshop 
ha partecipato il Presidente del Comitato 
Tecnico 214 del CEI “Sistemi e tecnologie 
elettrotecniche, elettroniche e telematiche 
per la gestione ed il controllo del traffico e dei 
trasporti stradali”, ing. Lorenzo Merendi.

L’ing. Merendi ha effettuato una disamina 
del livello italiano, sottolineando che va 
recuperato senza indugi il ritardo nell’adottare 
norme nazionali (in alcuni settori) e così 
anche il divario tra tecnologie “tradizionali” e 
“digital trasformation”, divario che è ancor 
più accentuato se si considera la velocità 
dell’evoluzione tecnologica in corso (sensori, 
wifi, IoT, ecc.).

Ha anche sottolineato che si registrano gare 
di forniture bloccate nei Tribunali perché non 
esistono norme tecniche, scarsa competitività 
nei mercati, rischio “norme de facto”, ecc. 
Inoltre, ha richiamato l’attenzione sull’assenza 
di una “identità nazionale” consolidata che 
possa esprimere una “posizione” italiana, un 
preciso “percorso”: si è troppo deboli di fronte 
alla concorrenza internazionale.

Merendi ha proseguito sostenendo che 
i Ministeri spesso si trovano costretti ad 
emanare provvedimenti obbligatori senza 
trovare il supporto in norme tecniche condivise 
(come previsto da precise Direttive Europee) 
con i vari operatori del settore, con tutti i 
problemi conseguenti; è pertanto urgente 
individuare una “identità nazionale”.

A tale scopo è quindi necessario avviare 
un programma normativo condiviso con 
l’Industria e i principali stakeholders per 
consentire ai Ministeri di poter assumere 
provvedimenti legislativi che possano esprimere 
anche la condivisione con i principali attori 
nazionali - a partire dal recente Regolamento 
Delegato UE già immediatamente cogente - 
che non richiede nemmeno il recepimento da 
parte degli Stati-membri europei e che affronti 
tutti gli argomenti previsti a livello nazionale e 
nello specifico quelli C-ITS Platform Day-1. A 
fronte di tutto questo Merendi ha annunciato 
che il CEI, per garantire un contributo fattivo, 

è disponibile a valutare la costituzione, al 
suo interno, di un organismo nazionale - a 
supporto dell’Osservatorio Tecnico Nazionale 
di supporto alle Smart Road e per il veicolo 
connesso e a guida automatica – per creare un 
unico punto d’incontro e di confronto nazionale 
e per essere sempre una fonte di informazione 
e di aggiornamento tecnico per quanti operano 
nel settore.

Merendi ha quindi concluso chiedendo ai vari 
operatori la disponibilità a conferire in sede di 
CT214 i risultati delle varie sperimentazioni a 
livello nazionale per poter rendere le norme 
tecniche sempre più aderenti alle esigenze 
operative dei vari coinvolti.

Al termine dei lavori del Workshop 
sono emerse le seguenti tre proposte:

1. Sviluppare sinergie per mettere a fat-
tor comune gli sforzi e realizzare in 
maniera rapida e uniforme a livello eu-
ropeo e nazionale una serie di servizi 
C-ITS (Ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti);

2. Auspicio per la collaborazione tra tut-
ti per l’integrazione e l’adeguamento 
delle normative necessarie per il seto-
re” (CEI); 

3. Continuo monitoraggio dell’evoluzio-
ne in atto, promuovendo Tavoli di ap-
profondimento e confronto con tutti 
gli stakeholder di settore (ACI).

L’Italia, anche grazie all’impegno dichiarato 
di tutti gli operatori nazionali intervenuti 
al Tavolo tecnico, si sta attrezzando 
per partecipare in maniera efficace 
all’impegno richiesto dalla Commissione 
Europea.

CEIAGORÀ
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Oltre 200 esperti provenienti da 38 Paesi, quattro giorni di incontri tecnici dedicati al tema dei liquidi dielettrici, con oltre 
170 lavori scientifici presentati sullo stato dell’arte e gli sviluppi tecnico-scientifici in campo elettrico, ma anche eventi, 
attività, visite (come quella alla Cappella Sistina) e, in generale, tanti utili momenti di confronto tra diverse realtà provenienti 
da tutto il mondo. Questo e molto altro è stato “IEEE ICDL 2019”, la XX edizione della Conferenza Internazionale IEEE 
Dielectric and Electrical Insulation Society sui Liquidi Dielettrici che si è svolta dal 23 al 27 giugno a Roma presso la 
splendida cornice del Chiostro della Facoltà di Ingegneria dell’Università “La Sapienza”, e che si riunisce ogni due anni per 
aggiornare i professionisti e ricercatori e portare avanti l’evoluzione in materia.

Gli argomenti trattati nel corso delle giornate hanno incluso alcune sessioni tradizionali (studi e proprietà sulla fisica di 
base e fenomeni di scarica e pre-scarica dei fluidi isolanti, elettro-idrodinamica, performance e applicazioni dei liquidi 
dielettrici in applicazioni in Alta Tensione, loro monitoraggio e tecniche diagnostiche) e sessioni speciali (applicazioni da 
parte di TSO e DSO di esteri naturali e sintetici nei trasformatori, gas alternativi all’SF6 a minor impatto ambientale, pompe 
elettro-idrodinamiche in applicazioni emergenti). 
Gli esteri naturali rappresentano oggi una soluzione ottimale nei trasformatori di potenza in quanto sono pienamente 
biodegradabili rispetto agli oli minerali, con notevoli vantaggi per l’ambiente in caso di possibili svasamenti; il loro utilizzo 
riduce inoltre i rischi di incendio dei trasformatori, come dimostrato da prove comparative condotte dall’Università di 
Roma nei laboratori dei Vigili del Fuoco.

Nella Closing Ceremony, Il Prof. Massimo Pompili, Conference Chair di IEEE ICDL 2019, ha espresso grande soddisfazione 
per la riuscita della Conferenza, ringraziando il CEI per la Segreteria e la gestione dell’evento, tutti i membri dell’IEEE ICDL 
International Advisory Committee, gli Autori ed i Revisori dei lavori scientifici presentati ad ICDL per i loro contributi che 
hanno permesso di mantenere alto lo standard scientifico di IEEE International Conference on Dielectric Liquids. Nella 
stessa cerimonia di chiusura sono stati inoltre ringraziati gli sponsor dell’evento che sono stati: Cargill, Fratelli Parodi, 
Midel, Baur, Ekofluid, Ergon, Haefely Hipotronics, Iet, Nynas, Omicron e Sea Marconi.
Il Prof. Pompili ha precisato inoltre che l’organizzazione della Conferenza ICDL ha richiesto due anni di lavoro di squadra, 
ove è emerso il prezioso contributo di tutti i partecipanti. 

Per ulteriori informazioni, e per visionare tutte le foto dell’evento si rimanda al sito della Conferenza: www.icdl2019.org.

Grande successo per la Conferenza internazionale sui liquidi dielettrici ospitata presso 
l’Università di Roma “La Sapienza”.

CONCLUSA LA XX EDIZIONE DI “ICDL 2019”

www.icdl2019.org
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Il settore della mobilità elettrica è tra i più 
“movimentati” del momento, sia per quanto 
riguarda sviluppi tecnologici, sia dal punto di 
vista regolatorio e normativo.
La mobilità elettrica apre nuovi scenari che 
coinvolgono non solo i prodotti e i componenti 
(veicoli e batterie) ma anche i sistemi (di 
ricarica, le cosiddette “colonnine”) e una nuova 
visione delle politiche urbanistiche e della 
viabilità territoriale in generale.
Nel mese di maggio sono state pubblicate 
alcune nuove normative, approvate a tutti i 
livelli (nazionale, europeo ed internazionale).

Di seguito segnaliamo le più interessanti:

CEI EN IEC 62660-1 (CEI 21-60)
“Accumulatori a litio-ioni per la propulsione 
di veicoli elettrici stradali - Parte 1: Prove di 
prestazione”
La Norma specifica le prove di prestazione 
e di durata degli accumulatori a litio-ioni 
utilizzati per la propulsione dei veicoli elettrici. 
Questa edizione sostituisce completamente la 
Norma CEI EN 62660-1:2014-05, che rimane 
applicabile fino al 16-01-2022;

CEI EN IEC 62660-2 (CEI 21-61)
“Accumulatori a litio-ioni per la propulsione 
di veicoli elettrici stradali - Parte 2: Prove di 
affidabilità ed abuso”
La Norma specifica le prove di affidabilità ed 
abuso degli accumulatori a litio-ioni utilizzati 
per la propulsione dei veicoli elettrici. Questa 
edizione sostituisce completamente la 
Norma CEI EN 62660-2:2014-05, che rimane 
applicabile fino al 16-01-2022;

CEI EN IEC 62840-2 (CEI 69-17)
“Sistema di sostituzione batteria per veicoli 
elettrici - Parte 2: Requisiti di sicurezza”
Questa Norma fornisce i requisiti di sicurezza 
per un sistema di sostituzione batteria per 
veicoli elettrici. 

Ricordiamo che, oltre al settore accumulatori 
(CT 21/35 “Accumulatori e pile”), il CEI ha due 
Comitati Tecnici specificatamente operanti nel 
comparto dei veicoli elettrici: il CT 69 “Macchine 
elettriche dei veicoli stradali elettrici“ e il CT 312 
“Componenti e sistemi elettrici ed elettronici 
per veicoli elettrici e/o ibridi per la trazione 
elettrica stradale”.

BATTERIE E ACCUMULATORI PER 
VEICOLI ELETTRICI
Nuove norme in arrivo tra evoluzioni tecnologiche e standard per le 
prestazioni, l’affidabilità e la sicurezza.

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
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https://my.ceinorme.it/index.html#detailsId=0000013611
https://my.ceinorme.it/index.html#detailsId=0000016836
https://my.ceinorme.it/index.html#detailsId=0000016837
mailto:vendite%40ceinorme.it%0D?subject=
https://my.ceinorme.it/index.html
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È disponibile dal mese di maggio la nuova 
edizione della Norma CEI EN IEC 60376 
(CEI 10-7) “Specifiche dell’esafluoruro 
di zolfo (SF6) di grado tecnico e dei gas 
complementari con esso miscelati per 
l’utilizzo in apparecchiature elettriche”.

La Norma definisce i requisiti di qualità per 
l’esafluoruro di zolfo di grado tecnico (SF6) e 
dei gas complementari come l’azoto (N2) e il 
tetra-fluoruro di carbonio (CF4), da utilizzare 
in apparecchiature elettriche. Sono inoltre 
descritte anche le tecniche di misura, che 
riguardano sia la strumentazione di laboratorio 
che quella portatile utilizzabile sul campo, 
applicabili all’analisi di gas SF6, N2 e CF4 
prima dell’introduzione di questi gas o miscele 
gassose nelle apparecchiature elettriche. 

Nell’Allegato A sono riportate alcune 
informazioni sull’esafluoruro di zolfo e, 
nell’Allegato B, sui suoi effetti ambientali. 
Le informazioni sui sottoprodotti del SF6 e la 
procedura per valutarne i potenziali effetti sulla 
salute umana sono trattate dalla Norma IEC 
60480; il loro trattamento e smaltimento in 

merito all’impatto sull’ambiente sono effettuati 
in accordo con le normative internazionali e 
locali. La gestione e l’utilizzo del SF6 e delle 
sue miscele sono trattati dalla IEC 62271-4. 
Le procedure per determinare le perdite di SF6 
sono descritte nella IEC 60068-2-17. 

Le modifiche tecniche più significative 
di questa nuova edizione rispetto alla 
precedente riguardano:
• i requisiti per l’uso di SF6 nelle 

apparecchiature elettriche che sono stati 
confermati;

• l’inclusione di una specifica per i gas 
complementari da utilizzare nelle miscele 
di SF6 con N2 e CF4; 

• l’introduzione e il campo di applicazione 
sono stati accorpati;

• la nuova suddivisione degli Allegati di IEC 
60376, IEC 60480 e IEC 62271-4. 

Questa nuova edizione sostituisce completa-
mente la Norma CEI EN 60376:2006-03, che 
rimane applicabile fino al 28-06-2021.

UTILIZZO DI GAS NELLE 
APPARECCHIATURE ELETTRICHE
Nuove specifiche per qualità, misura e smaltimento di esafluoruro di 
zolfo, azoto e tetra-fluoruro di carbonio.

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
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È disponibile dal mese di maggio la nuova 
edizione della Norma CEI EN 60898-1 (CEI 23-
145) “Interruttori automatici per la protezione 
dalle sovracorrenti per impianti domestici e 
similari - Parte 1: Interruttori automatici per 
funzionamento in corrente alternata”.

Questa edizione supera completamente la 
precedente Norma CEI EN 60898-1:2004-04, 
incluse le sue Varianti V1, V2, V3 e V4, rispetto 
alla quale costituisce una revisione di carattere 
sia tecnico sia editoriale.

La Norma si applica agli interruttori 
automatici ad estinzione dell’arco in aria 
per il funzionamento a frequenza di rete di 50 
Hz e/o 60 Hz, aventi tensione nominale tra le 
fasi non superiore a 440 V, corrente nominale 
non superiore a 125 A e capacità nominale di 
cortocircuito non superiore a 25000 A.

Questi interruttori sono destinati alla protezione 
dalle sovracorrenti negli impianti elettrici 

degli edifici e applicazioni similari; sono inoltre 
destinati ad essere utilizzati da persone non 
addestrate e non richiedono manutenzione.

La Norma è applicabile anche agli interruttori 
automatici con più di una corrente nominale 
a condizione che la scelta della regolazione 
tra le correnti non possa avvenire durante 
il servizio normale e che non possa essere 
modificata senza l’utilizzo di un utensile. Non 
è invece applicabile agli interruttori destinati 
alla protezione dei motori ed a quelli le cui 
impostazioni della corrente nominale è 
regolabile mediante un dispositivo accessibile 
all’utilizzatore.

Le prescrizioni aggiuntive per gli interruttori 
automatici destinati per il funzionamento sia 
in corrente alternata che in corrente continua 
sono riportate nella Norma EN 60898-2. 

INTERRUTTORI AUTOMATICI PER 
LA PROTEZIONE DEGLI IMPIANTI 
DOMESTICI
Nuova edizione della Norma CEI 23-145 per interruttori automatici in 
corrente alternata.

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
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È stata pubblicata nel mese di maggio la 
nuova edizione della Guida tecnica CEI 99-6 
“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.”.
La Guida fornisce indicazioni specifiche per 
l’esecuzione delle verifiche e dei controlli dei 
sistemi di messa a terra degli impianti elettrici a 
tensione superiore a 1 kV in corrente alternata, 
costituiti da apparecchiature e/o trasformatori 
installati ed eserciti su montanti, pali e tralicci 
situati al di fuori di aree elettriche chiuse (con 
rimando alla CEI EN 50522 art. 1, punto b).

In particolare, nella Guida sono considerati i 
seguenti aspetti: 

• l’individuazione e la classificazione della 
tipologia di impianto; 

• la valutazione del rischio elettrico correlato 
agli impianti; 

• il controllo dello stato degli impianti e 
l’individuazione di eventuali misure e prove 
necessarie da eseguire in riferimento al 
livello di rischio accertato; 

• la stesura del rapporto di verifica.

www.socomec.it
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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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NUOVA GUIDA CEI 99-6 PER SISTEMI DI 
MESSA A TERRA PER IMPIANTI ELETTRICI
Verifiche e controlli per impianti con tensione superiore a 1 kV in c.a. posti su montanti, 
pali e tralicci fuori da aree elettriche chiuse.



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.

Il prossimo 26 settembre, a Catania presso 
l’Hotel Four Points by Sheraton, si terrà 
un nuovo appuntamento dei Convegni di 
formazione gratuita CEI 2019 dal titolo 
“Sicurezza ed esercizio degli impianti 
elettrici utilizzatori: evoluzioni tecnologiche 
e normative”.
La giornata si aprirà alle ore 9.30 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.
Gli appuntamenti con i Convegni CEI prosegui-
ranno con gli ultimi due appuntamenti dell’an-
no a Torino (10 ottobre) e Firenze (24 ottobre).

Per informazioni e iscrizioni

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

02.21006.202

Crediti Formativi
Provider autorizzato dal CNI con delibera del 
04/05/2016
6 CFP per PERITI INDUSTRIALI
6 CFP per ARCHITETTI

SICUREZZA ED ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI 
ELETTRICI UTILIZZATORI: EVOLUZIONI 
TECNOLOGICHE E NORMATIVE
A Catania il prossimo incontro con i Convegni di formazione gratuita CEI 2019. 
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LUGLIO/AGOSTO 2019
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

26
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ore 9.00

CATANIA

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 24/09/2019.
tel. 02 21006.202 - 231
e-mail: relazioniesterne5@ceinorme.it
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CREDITI FORMATIVI

Moderatore: a cura del CEI

Provider autorizzato dal CNI con delibera del 
04/05/2016

FOUR
POINTS BY
SHERATON
Via A. da Messina 45

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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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.

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

Il prossimo 4 settembre a Calenzano (FI) si 
terrà il Seminario “Corretto dimensionamento 
e continuità di servizio. Quali accorgimenti 
adottare per un carico critico?”, organizzato 
dal CEI con il supporto di Socomec, società 
leader in Europa e nel mondo della distribuzione, 
controllo e qualità dell’alimentazione delle reti 
di energia a bassa tensione, e Pramac, azienda 
leader nella produzione e commercializzazione 
di sistemi di generazione di potenza e 
macchinari per la movimentazione merci.

L’incontro, partendo dalla tipologia e peculiarità 
dei carichi, prenderà in considerazione gli aspetti 
normativi per il corretto dimensionamento 
e mantenimento dell’impianto a garanzia 
della continuità di servizio e disponibilità. 

Attraverso l’integrazione di 
sistemi di misura, sistemi di 
continuità e gruppi elettrogeni 
per lunghe autonomie, sarà 
fornita una panoramica 
completa di un impianto a regola 
d’arte, la cui affidabilità non è 
determinata solo da una qualità 
tecnologica rilevante, ma anche 
da un’adeguata e puntuale 
manutenzione preventiva.

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

Per informazioni e iscrizioni

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

02.21006.313

4
SETTEMBRE
FIRENZE

CALENZANO
ore 14.00
FIRST HOTEL
Via Dino Ciolli 5

Crediti Formativi
Riconosciuti n. 3 CFP per INGEGNERI con 
delibera del CNI in data 08/07/2019
3 CFP per PERITI INDUSTRIALI

SEMINARIO CEI

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

14.00
Registrazione dei partecipanti

14.15
Apertura dei lavori e saluto di benvenuto

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

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

FIRENZE
4 SETTEMBRE 2019 

ore 14.00 

FIRST HOTEL   
Via Dino Ciolli 5 

Calenzano (FI)

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

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

La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria. 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 
3/09/2019 
tel. 02 21006.313 
e-mail: relazioniesterne4@ceinorme.it
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A 15.35
Il dimensionamento dell’UPS in relazio-
ne alla tipologia di carico/applicazione
Ing. J. Pleynet - Socomec

16.15
Coffee break

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

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

17.40
Dibattito e conclusione dei lavori

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

Evento realizzato con il contributo incondizionato di:

Riconosciuti n. 3 CFP per Ingegneri con delibera del CNI in 
data 08/07/2019.

CORRETTO DIMENSIONAMENTO E 
CONTINUITÀ DI SERVIZIO
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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 presenta il Seminario 

“Progettare il futuro: sfide e opportunità nel 
mondo digitale”, organizzato in collaborazione 
con Riello UPS.

Nel mese di settembre si terranno due nuovi 
appuntamenti, rispettivamente a Brescia (5 
settembre) e Roma (25 settembre).

Gli incontri partiranno 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. Saranno forniti, 
inoltre, 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.

Saranno trasmesse 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 degli incontri.

Per informazioni e iscrizioni
Brescia: ceinorme.it > Eventi > Seminari

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

02.21006.226

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

BARI
2 OTTOBRE 2019 

ore 14.00

HOTEL MAJESTY  
Via G. Gentile 97/B

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 1/10/2019
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.

5
SETTEMBRE
BRESCIA

ore 14.00
AUDITORIUM CAPRETTI

Via Piamarta 6

Crediti Formativi
Riconosciuti n. 3 CFP per INGEGNERI con 
delibera del CNI in data 8/07/2019
3 CFP per PERITI INDUSTRIALI

PROGETTARE IL FUTURO: SFIDE E OPPORTUNITÀ 
NEL MONDO DIGITALE

25
SETTEMBRE

ROMA
ore 14.00

ISTITUTO SUPERIORE 
ANTINCENDI

Via del Commercio 13
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Progettare un impianto ad alta disponibilità 
significa valutare in primo luogo 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 fondamentale classificare i carichi in 
funzione della loro sensibilità alla tensione di 
alimentazione e in relazione alle prescrizioni 
vigenti.

Il prossimo 10 settembre, a Caserta, si 
terrà il Seminario “Soluzioni e metodi per 
la disponibilità degli impianti elettrici”, 
organizzato dal CEI con il supporto di 
Socomec, società leader in Europa e nel 
mondo della distribuzione, controllo e qualità 
dell’alimentazione delle reti di energia a bassa 
tensione.

Il punto di partenza della discussione 
saranno 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 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.
Altro argomento di confronto sarà il 
monitoraggio dei parametri di rete al fine di 
garantire una migliore disponibilità.

Per informazioni e iscrizioni

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

02.21006.313

10
SETTEMBRE
CASERTA

ore 14.00
GRAND HOTEL VANVITELLI

Viale Carlo III

Crediti Formativi
Riconosciuti n. 3 CFP per INGEGNERI con 
delibera del CNI in data 15/03/2019
3 CFP per PERITI INDUSTRIALI

SEMINARIO CEI
Soluzioni e metodi per la disponibilità  
degli impianti elettrici 

14.00
Registrazione dei partecipanti

14.15
Saluto di benvenuto e apertura dei lavori

14.30
Disponibilità e affidabilità dell’alimentazione 
elettrica: prescrizioni normative e funzionali
Prof. A. Baggini
Università degli Studi di Bergamo

15.15
Come la scelta del sistema di 
commutazione influisce sulla disponibilità
Sig. M. Negri - Socomec

CASERTA
10 SETTEMBRE 2019 

ore 14.00 

GRAND HOTEL VANVITELLI   
Viale Carlo III

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 9/09/2019 
tel. 02 21006.313 
e-mail: relazioniesterne4@ceinorme.it
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A 16.00
Coffee break

16.30
Gli UPS modulari: i vantaggi delle nuove 
tecnologie per una migliore disponibilità
Ing. J. Pleynet - Socomec

17.15
Il monitoraggio dei parametri di rete per una 
migliore disponibilità 
Sig. M. Negri - Socomec

18.00
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

SOLUZIONI E METODI PER LA DISPONIBILITÀ 
DEGLI IMPIANTI ELETTRICI

https://www.ceinorme.it/it/eventi-it/seminari/1448-seminario-cei-soluzioni-e-metodi-per-la-disponibilita-degli-impianti-elettrici-caserta-10-settembre-2019.html
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 
realizzazione di un impianto 
esterno di protezione contro i 
fulmini: dalla teoria alla pratica”.

L’incontro avrà luogo il prossimo 
11 settembre, a Latina.

Il Seminario ha l’obiettivo di 
mettere in evidenza i fenomeni 

fisici alla base della fulminazione e della 
relativa protezione, i vincoli normativi e le 
soluzioni pratiche, 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

Crediti Formativi
Riconosciuti n. 3 CFP per INGEGNERI con 
delibera del CNI in data 04/02/2019
3 CFP per PERITI INDUSTRIALI

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

LATINA
11 SETTEMBRE 2019

ore 14.00

HOTEL EUROPA
LATINA

Via E. Filiberto 14

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 
10/09/2019
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

11
SETTEMBRE
LATINA

ore 14.00
HOTEL EUROPA LATINA

Via E. Filiberto 14

PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E VERIFICA 
DI IMPIANTO PER LA PROTEZIONE FULMINI

CEIAGORÀ

https://www.ceinorme.it/it/eventi-it/seminari/1450-seminario-cei-impianto-esterno-di-protezione-contro-i-fulmini-latina-11-settembre-2019.html
mailto:vendite%40ceinorme.it%0D?subject=
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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 12 settembre, a 
Milano, 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
relazioniesterne4@ceinorme.it

02.21006.313

12
SETTEMBRE
MILANO

ore 14.00
BW ANTARES HOTEL 

CONCORDE
Viale Monza 132

Crediti Formativi
Riconosciuti n. 3 CFP per INGEGNERI con 
delibera del CNI in data 25/02/2019
3 CFP per PERITI INDUSTRIALI

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

MILANO
12 SETTEMBRE 2019 

ore 14.00

BEST WESTERN ANTARES 
HOTEL CONCORDE  

Viale Monza 132

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 11/09/2019
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.

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

45

https://www.ceinorme.it/it/eventi-it/seminari/1445-seminario-cei-accordo-sul-clima-di-parigi-sistemi-di-carica-ed-efficientamento-energetico-come-asset-strategici-milano-12-settembre-2019.html
mailto:vendite%40ceinorme.it%0D?subject=
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Comfort e ridotto consumo energetico sono 
aspetti fondamentali di un edificio di qualità 
che, in una logica di riqualificazione dello stes-
so, devono essere trattati e considerati in ma-
niera integrata per ottenere vantaggi economi-
ci e di tempistiche dell’intervento.
In materia, il CEI organizza il Seminario “Pro-
gettazione integrata edificio-impianto. 
Comfort abitativo e qualità energetica degli 
edifici”, realizzato in collaborazione con MIR-
TeC Team Solutions e il supporto di Caparol, 
Gewiss, Internorm, Maico Italia, Riwega, Tekno 
Point, Testo, Ytong, società leader nel settore.

Il prossimo incontro si terrà a Milano il 17 
settembre. Partendo dalle impostazioni fon-
damentali e dalle problematiche relative al pa-
trimonio esistente, verranno analizzate le so-
luzioni per ottenere edifici con un alto grado 
di comfort e un basso fabbisogno energetico, 
sia per la parte involucro sia per la parte im-
piantistica. La giornata sarà suddivisa in due 
momenti formativi legati al tema della riqualifi-
cazione prestazionale degli edifici.

Nel corso della mattinata, con inizio alle ore 
9.00, si affronteranno i seguenti argomenti:
• Strategie e criteri progettuali per edifici 

passivi;
• Concetti applicativi di tenuta all’acqua, 

all’aria, al vento;
• Isolamento a cappotto per le case nZEB: 

nuova normativa UNI e certi-
ficazione degli applicatori;

• Il sistema finestra nelle mo-
derne abitazioni: obblighi e 
opportunità;

• Sistemi costruttivi minerali 
per edifici nuovi e riqualificati: 
comfort, sicurezza, durabilità 
e sostenibilità;

• Requisiti, strumenti e prodotti 
per costruire, riqualificare e 
certificare CasaClima.

Il pomeriggio, dalle ore 14.30 sarà 
dedicato ad altre sei relazioni:
• Il contributo degli impianti elettrici al 

comfort e al risparmio energetico secondo 
le norme CEI;

• Come usare la termografia nel sistema 
edificio-impianto;

• La ventilazione meccanica controllata alla 
luce delle disposizioni del D.M. 26 giugno 
2015;

• Gestire la temperatura degli ambienti: effi-
cienza, sostenibilità e rispetto architettoni-
co;

• Home&Building Automation: gestione in-
tegrata degli impianti per l’efficientamento 
energetico;

• Durabilità e resilienza nella riqualificazione 
sostenibile negli edifici esistenti.

Per informazioni e iscrizioni

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

02.21006.203

17
SETTEMBRE
MILANO

ore 14.00
CENTRO CONGRESSI FAST

Piazzale R. Morandi, 2

Crediti Formativi
Provider autorizzato dal CNI con delibera del 
04/05/2016
6 CFP per PERITI INDUSTRIALI
8 CFP per ARCHITETTI
1 CFP CasaClima

COMFORT ABITATIVO E QUALITÀ ENERGETICA 
DEGLI EDIFICI

CEIAGORÀ
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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

MILANO
12 SETTEMBRE 2019 

ore 14.00

BEST WESTERN ANTARES 
HOTEL CONCORDE  

Viale Monza 132

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 11/09/2019
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.

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



Il mondo oggi è caratterizzato dalla velocità e 
le grandi città si stanno trasformando sempre 
più rapidamente, 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.

Il 19 settembre, a Parma, si terrà il prossimo 
appuntamento del Prosiel Roadtour, la serie 
di incontri organizzati dal CEI in collaborazione 
con Prosiel (Associazione in prima linea nella 
promozione della cultura della sicurezza e 
dell’innovazione elettrica) dal titolo “Energie in 
movimento: crescita, opportunità e tecnologie 
per lo sviluppo della mobilità elettrica nelle 
città”. 

L’incontro si aprirà con 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 – e una prima relazione 
introdurrà il Libretto sulle parti comuni del 
condominio. 

Il secondo intervento sarà dedi-
cato al ruolo e alle opportunità 
per progettisti, impiantisti e co-
struttori in merito all’implemen-
tazione degli impianti per la 
ricarica dei veicoli elettrici in 
edilizia residenziale. Si affron-
teranno i diversi modelli di busi-
ness legati alla ricarica elettrica 
dei veicoli, con particolare atten-
zione alle modalità di interfaccia 
con il cliente e alle scelte in ter-
mini di tariffazione, alla luce della 
normativa vigente. Si identificheranno, inoltre, 
le principali evoluzioni in atto e in fase di svi-
luppo, con riferimento ai modelli di accumulo 
fisico, per valutarne il possibile impatto positi-
vo per la mobilità elettrica, grazie anche all’evol-
versi della sharing economy.

Il Prosiel Roadtour proseguirà con altri cinque 
incontri: Trento (3 ottobre), Padova (24 ottobre), 
Brindisi (7 novembre), Cagliari (14 novembre) 
e Milano (21 novembre).
Per informazioni visitare il sito www.prosiel.it 
alla voce “Press/Pubblicazioni – Eventi”.

Per informazioni e iscrizioni

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

02.21006.226

19
SETTEMBRE
PARMA

ore 14.00
CDH PARMA & CONGRESSI

Via Emilia Ovest 281/A

Crediti Formativi
Provider autorizzato dal Consiglio Nazionale 
degli Ingegneri con delibera del 04/05/2016
3 CFP per PERITI INDUSTRIALI

CRESCITA, OPPORTUNITÀ E TECNOLOGIE PER LO 
SVILUPPO DELLA MOBILITÀ ELETTRICA NELLE CITTÀ

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

PARMA
19 SETTEMBRE 2019 

ore 14.00

CDH Parma & Congressi 
Sala Venere 

Via Emilia Ovest, 281/A 
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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 18/09/2019 
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.
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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 24 settembre, a Verona, CEI e Maico Italia 
organizzano 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.

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

Per informazioni e iscrizioni

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

02.21006.231

24
SETTEMBRE
VERONA

ore 14.00
BW CTC HOTEL VERONA

Sala Picasso

Via Monte pastello 28

Crediti Formativi
4 CFP per PERITI INDUSTRIALI
4 CFP per INGEGNERI (Rilasciati dall’Ordine di 
Verona)
4 ore di aggiornamento ANTINCENDIO (rilasciati 
dall’Ordine di Verona)

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

LUGLIO/AGOSTO 2019

CEIAGORÀ
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Con “Efficienza Energetica” si indica la capaci-
tà di riuscire a “fare di più con meno”, adottan-
do le migliori tecnologie e tecniche disponibili 
sul mercato e un comportamento più consa-
pevole e responsabile verso gli usi energetici. 
Traffico veicolare sostenibile, mobilità elet-
trica e infrastrutture di ricarica sono senza 
dubbio temi di forte e crescente interesse in 
ambito di efficienza e sostenibilità energetica.

Venerdì 27 settembre, a Brescia, si terrà il Se-
minario CEI “Efficienza Energetica: tecnologie 
degli impianti elettrici e nuovi scenari per la 
mobilità elettrica”, realizzato con il supporto di 
CEP, azienda leader nella progettazione e rea-
lizzazione di componenti elettromeccanici ne-
cessari alla distribuzione dell’energia elettrica.

Nel corso della mezza giornata verranno tratta-
ti aspetti tecnici e normativi relativi alla con-
nessione delle infrastrutture di ricarica e alcu-
ni 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 tecni-
ca di connessione (Norma 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 tema-
tica dell’efficienza energetica 
negli impianti elettrici che si tro-
veranno 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, in-
sieme 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 neces-
sità di un aumento di potenza contrattuale del-
la fornitura in bassa tensione o di ammoderna-
mento, revamping e potenziamento di cabine 
esistenti o, addirittura, la necessità di un nuovo 
punto di connessione in media tensione.

Per informazioni e iscrizioni

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

02.21006.313

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. 

BRESCIA
27 SETTEMBRE 2019

ore 14.00

AUDITORIUM CAPRETTI       

Auditorium Capretti 
Via Piamarta 6

  

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 
26/09/2019
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

27
SETTEMBRE
BRESCIA

ore 14.00
AUDITORIUM CAPRETTI

Via Brigida Avogadro 23

Crediti Formativi
Riconosciuti n. 3 CFP per INGEGNERI con 
delibera del CNI in data 15/03/2019
3 CFP per PERITI INDUSTRIALI

EFFICIENZA ENERGETICA: TECNOLOGIE 
DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E MOBILITÀ 

mailto:vendite%40ceinorme.it%0D?subject=
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Nell’ottica di ampliare i servizi offerti  
attraverso la propria piattaforma formativa 
mycorsi.ceinorme.it il CEI ha reso disponibili 
due nuovo corsi fruibili in modalità E-learning:
• il corso CEI REL “Rischio elettrico di base” e
• il corso CEI VVF - Progettazione 

antincendio degli impianti elettrici.
Grazie alla modalità E-learning, l’utente può 
collegarsi attraverso un proprio dispositivo (PC, 
smartphone o tablet), 24 ore su 24, 7 giorni su 
7 e accedere a un corso di formazione CEI.

Il corso CEI REL “Rischio elettrico di base” 
fornisce gli elementi fondamentali per la 
valutazione del rischio elettrico nei luoghi di 
lavoro, con riferimento al Decreto Legislativo 
81/08 e modificato ed integrato dal Decreto 
Legislativo 106/09.
Le lezioni affrontano i seguenti argomenti:
• Parte 1 - Introduzione e concetti generali 

di sicurezza;
• Parte 2 - La distribuzione dell’energia 

elettrica e classificazione dei sistemi;
• Parte 3 - Effetti della corrente elettrica e 

corpo umano;
• Parte 4 - Protezione contro i contatti diretti;
• Parte 5 - Protezione contro i contatti 

indiretti;
• Parte 6 - Protezione delle condutture 

contro le sovracorrenti;
• Parte 7 - Protezione delle strutture contro 

le fulminazioni e protezione contro da 
atmosfere esplosive;

• Parte 8 - Alimentazione di emergenza;
• Parte 9 - Sicurezza nei lavori elettrici.

Le tematiche vengono sviluppate spiegando 
il fenomeno che produce il rischio; vengono 
inoltre indicati, per ogni tipologia di rischio, 
i sistemi di prevenzione e protezione da 
adottare con riferimento alle norme CEI. Per 
completare il corso è necessario seguire tutti 
i video del corso, in ordine sequenziale, dalla 
Parte 1 alla Parte 9, svolgendo i Quiz al termine 
di ogni Parte.

Ogni Quiz è considerato valido se il 70% 
delle risposte risulta corretto e sono messi a 
disposizione due tentativi. 
Questo corso è anche propedeutico al corso 
CEI 11-27 “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”. Il corso è valido per l’ottenimento dei 
crediti per i Periti Industriali ed è stata inoltrata 
richiesta anche per i crediti degli Ingegneri. 
Al termine del corso è rilasciato l’attestato di 
partecipazione.

Per il corso CEI VVF - Progettazione 
antincendio degli impianti elettrici, il CEI ha 
sviluppato un percorso formativo teso alla 
divulgazione dei requisiti minimi di sicurezza 
che devono avere gli impianti elettrici nelle 
attività soggette ai controlli di prevenzione 
incendi individuate nell’allegato I del DPR 
151/2011. 
Non sono oggetto del corso i luoghi con 
pericolo di esplosione ad eccezione delle 
centrali termiche, delle autorimesse/
autofficine e dei laboratori chimici per i 
quali verranno evidenziate e commentate le 
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EDUE NUOVI CORSI CEI DISPONIBILI IN E-LEARNING
CEI REL “Rischio elettrico di base” e CEI VVF “Progettazione antincendio 
degli impianti elettrici”.

LUGLIO/AGOSTO 2019
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formazione@ceinorme.it
02.21006.280/281/286

Per informazioni
     mycorsi.ceinorme.it

condizioni di esercizio previste dalla Guida CEI 
31-35/A che consentono di classificare tali 
ambienti come luoghi NON ATEX.
Il corso è diviso in due sessioni, che trattano i 
seguenti argomenti:

Prima sessione:
• Parte 1 - Obiettivi e classificazione del 

rischio elettrico;
• Parte 2.1 - Requisiti generali;
• Parte 2.2 - Quadri e dispositivi di protezione;
• Parte 2.3 – Altre misure contro l’innesco;
• Parte 2.4-5-6 - Alimentazione di sicurezza.

Seconda sessione:
• Parte 1 - Requisiti particolari;
• Parte 2 - Casi particolari di luoghi non 

pericolosi;
• Parte 3 - Documentazione per l’attività di 

vigilanza;
• Parte 4 - Cenni sulle verifiche di sicurezza 

antincendi.
Anche in questo caso, per completare il corso 

è necessario visionare tutti i video, in ordine 
sequenziale, svolgendo i Quiz al termine di 
ogni Parte. Ogni Quiz è considerato valido se il 
70% delle risposte risulta corretto e sono messi 
a disposizione due tentativi. 
Anche questo corso è valido per l’ottenimento 
dei crediti per i Periti Industriali ed è stata 
inoltrata richiesta per i crediti degli Ingegneri. 
Al termine del corso è rilasciato l’attestato di 
partecipazione.

Ricordiamo infine gli altri corsi CEI già fruibili 
in modalità E-learning, che riconoscono i 
crediti formativi sia ai Periti Industriali sia agli 
Ingegneri:
• 11-27 AGG “Corso di aggiornamento 11-

27 PES PAV (Norma CEI 11-27 Ed. 2014)” 
(4 CFP per Periti Industriali e 4 CFP per 
Ingegneri);

• Norma CEI 64-8 “Guida alla consultazione 
e applicazione” (16 CFP per Periti 
Industriali e 14 CFP per Ingegneri).

CORSI CEI

CEI Comitato Elettrotecnico Italiano - Via Saccardo 9 - 20134 Milano 

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

CORSO CEI CABINE
Manutenzione delle cabine elettriche MT/MT e MT/BT dei 
clienti/utenti finali

La regolare manutenzione elettrica di un impianto è un obbligo giuridico del 
datore di lavoro (D.Lgs. 81/08), così come le verifiche manutentive da parte del 
proprietario (D.M. 37/08).
Questo corso fornisce le conoscenze teoriche e pratiche per l’esecuzione in 
sicurezza dei lavori di manutenzione necessari per il corretto funziona- 
mento/esercizio delle cabine elettriche MT/MT e MT/BT ed impianti connessi, 
con particolare riferimento alle prescrizioni delle Norme CEI 78-17 e CEI 0-16.
Durata del corso: 8 oDurata del corso: 8 ore.
Attestati: 8 crediti CNPI per la formazione continua dei Periti Industriali.

mailto:vendite%40ceinorme.it%0D?subject=
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#
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CALENDARIO DEI CORSI CEI - SETTEMBRE 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 – 16-17/09/2019 
Sede CEI (via Saccardo 9)

BOLOGNA – 24-25/09/2019 
Sede Best Western City Hotel (via A. Magenta 10)

ROMA – 24-25/09/2019 
Sede CET (via di Salone 231-233)

     11-27 Agg 
Corso di aggiornamento CEI 11-27 PES PAV 
(Norma CEI 11-27 Ed. 2014)
MILANO – 09/09/2019 
Sede CEI (via Saccardo 9)

BOLOGNA – 26/09/2019 
Sede Best Western City Hotel (via A. Magenta 10)

ROMA – 26/09/2019
Sede CET (via di Salone 231-233)

     CABINE
Manutenzione delle cabine elettriche MT/
MT e MT/BT dei clienti/utenti finali
MILANO – 10/09/2019 
Sede CEI (via Saccardo 9)

     EDB
Elettrotecnica di base
PADOVA – 17/09/2019 
Sede SITEL SNC (via Lisbona 28/a)

     0-14 ATEX
La verifica degli impianti elettrici nei luoghi 
con pericolo di esplosione
PADOVA – 17-19/09/2019 
Sede SITEL SNC (via Lisbona 28/a)

     PROIMP
Progettazione degli impianti elettrici in 
bassa tensione
Provaglio d’Iseo (BS) – 16-18/09/2019
Sede AQM (via Edison 18)

     64-14
Verifica degli impianti elettrici
MILANO – 17/09/2019
Sede CEI (via Saccardo 9)

     INDUSTRIA 4.0
Progettazione cabine elettriche MT/BT del 
cliente/utente finale
MILANO – 04/09/2019
Sede CEI (via Saccardo 9)

     CEI EN 62061
Equipaggiamento elettrico delle macchine: 
sicurezza funzionale dei sistemi di comando 
e controllo elettrici, elettronici ed elettronici 
programmabili - Norma CEI EN 62061
MILANO – 06/09/2019
Sede CEI (via Saccardo 9)

     0-14 Terra
La Verifica degli impianti di messa a terra
Provaglio d’Iseo (BS) – 09-12/09/2019
Sede AQM (via Edison 18)

     34-21
Apparecchi di Illuminazione Norma IEC/EN 
60598-1:2014
MILANO – 09/09/2019
Sede CEI (via Saccardo 9)

     FM
Facility Manager
MILANO – 10/09/2019
Sede CEI (via Saccardo 9)
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https://my.ceinorme.it/index.html?locale=it#detailsId=CS140246
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=it#detailsId=CS140249
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     SI&EMC-PCB
Integrità del segnale e compatibilità 
elettromagnetica per la progettazione dei 
circuiti stampati
MILANO – 11-13/09/2019
Sede CEI (via Saccardo 9)

     786
Applicazioni pratiche della Norma CEI 0-16
ONLINE – 12/09/2019

     CAVI CPR
Regolamento CPR (UE 305/11) prodotti da 
costruzione
MILANO – 12/09/2019
Sede CEI (via Saccardo 9)

     PV-O&M
Manutenzione ed ottimizzazione degli 
impianti fotovoltaici
ONLINE – 12/09/2019

MILANO – 27/09/2019
Sede CEI (via Saccardo 9)

     62353
Apparecchi elettromedicali. Verifiche 
periodiche e prove dopo la riparazione di 
apparecchi elettromedicali. Norma CEI EN 
62353
ONLINE – 17/09/2019

     44-5
Progettazione esecutiva dell’equipaggia-
mento elettrico delle macchine: normativa 
ed esempi pratici
MILANO – 18-20/09/2019
Sede CEI (via Saccardo 9)

     E-MOBILITY
E-MOBILITY: Alimentazione dei veicoli 
elettrici secondo la Norma 64-8 sezione 722
MILANO – 18/09/2019
Sede CEI (via Saccardo 9)

     TARATURA
Taratura, gestione e conferma metrologica 
della strumentazione di misura
MILANO – 19-20/09/2019
Sede CEI (via Saccardo 9)

     REL
Rischio elettrico di base
ONLINE – 20/09/2019

     0-14 Fulmini
Verifica degli impianti di protezione contro le 
scariche atmosferiche
MILANO – 23/09/2019
Sede CEI (via Saccardo 9)

     EM
Energy Manager - Esperti in sistemi di 
gestione dell’energia - Corso propedeutico 
all’esame per EGE
MILANO – 24-26/09/2019
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 tec-

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

dell’attività tecnica nazionale attualmente in corso, risponde alle ri-
chieste del Regolamento UE 1025/2012.
Il Programma di normazione nazionale, suddiviso in due parti di-
stinte, comprende l’elenco dettagliato delle norme internazionali 
ed europee in corso di recepimento da parte del CEI in quanto 
organismo italiano di normazione (Parte 1) e delle norme e guide 
di origine nazionale (Parte 2) che sono in corso di sviluppo, o in 

inchiesta pubblica, o in pubblicazione.
Il Programma di normazione nazionale ha un aggiornamento se-

mestrale in modo da fornire un quadro sempre attuale delle attività 
normative in corso.

Aggiornamenti normativi
Allo scopo di fornire un servizio all’utenza nazionale, in questa se-

zione del sito CEI vengono riportati mensilmente gli aggiorna-
menti al corpo normativo italiano. In particolare, sono riportati i 
seguenti aggiornamenti:

•   Elenco norme CEI pubblicate
•   Adozione documenti CENELEC
• Adozione documenti ETSI (Procedura di Trasposizione  

    Nazionale ai sensi delle Direttive 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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