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Come noto, gli apparecchi elettrici ed elettronici vengono impiegati in aree del pianeta caratterizzate dalle 
più svariate condizioni ambientali che possono andare dai climi estremamente freddi, come avviene nei 
paesi vicini al circolo polare artico, a quelli caratterizzati da un tasso di umidità elevato, come per esempio 
accade nelle aree tropicali. L’esigenza di rendere i prodotti adatti a funzionare in tutte queste situazioni si è 
tra l’altro accentuata negli ultimi decenni a seguito della globalizzazione dei mercati.

A causa della necessità di limitare al massimo il numero di varianti, uno stesso apparecchio viene spesso 
progettato in modo da essere adatto a svolgere regolarmente le proprie funzioni sopportando condizioni 
climatiche e sollecitazioni meccaniche tra le più disparate, operando in ogni contesto con il massimo grado 
di affidabilità in maniera regolare e anche in aree isolate, dove gli interventi di manutenzione e/o riparazione 
possono avvenire solo con estrema difficoltà e a costi elevati. 

Per tale motivo è necessario che apparecchi e dispositivi, prima di essere immessi sul mercato, siano sotto-
posti a prove che simulino le condizioni climatiche e meccaniche che si prevede dovranno essere affrontate 
nelle varie fasi del loro ciclo di vita (trasporto, installazione, funzionamento, ecc.).
Queste prove vengono spesso richieste nelle norme di prodotto o nelle specifiche di acquisto di prodotti, al 
fine di garantirne la qualità o la rispondenza a requisiti funzionali.

L’onere di mettere a disposizione dei documenti che consentano ai vari attori del processo (tra i quali rientra-
no gli esperti di norme, i costruttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, i laboratori di prova, …) di 
raggiungere tali obbiettivi è svolto a livello nazionale ed internazionale dal Comitato 104, nato dalla fusione 
di due precedenti Comitati Tecnici CT 50 e CT 75.

Tale originaria suddivisione è riscontrabile dal fatto che, ancora oggi, esistono sostanzialmente due prin-
cipali ambiti di normazione, ovvero la classificazione ambientale oggetto della famiglia di Norme CEI EN 
60721 e i metodi di prova ambientale coperti dalla serie di Norme CEI EN 60068. 
Andiamo quindi di seguito a dettagliare meglio i due suddetti ambiti di intervento.

CEIFOCUS
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Classificazione ambientale

Le norme della famiglia CEI EN 60721 fissano le classi dei parametri ambientali e le loro severità, che 
coprono le condizioni estreme (di breve durata) oppure permanenti a cui può essere sottoposto un 
prodotto durante il trasporto, l’installazione, l’immagazzinaggio e l’uso. 
Questo tipo di documenti consente di verificare i diversi parametri ambientali andando a definire delle 
categorie (classi) che ne delimitano i valori estremi, quali sono, per esempio, i limiti di temperatura, la 
presenza di vibrazioni, la presenza di sostanze corrosive, ecc. 
Tali metodi di classificazione consistono fondamentalmente in: 

• un codice rappresentato da una sigla che definisce il tipo di applicazione di interesse, ed in par-
ticolare:
• 1  Immagazzinamento;
• 2  Trasporto;
• 3  Uso in posizione fissa in luoghi protetti dalle intemperie;
• 4  Uso in posizione fissa in luoghi non protetti dalle intemperie;
• 5  Installazione in veicoli terrestri; 
• 6  Installazione su navi;
• 7  Uso mobile e non fisso.

• un codice alfanumerico per indicare il tipo di gruppo di parametri da considerare, ed in particolare:
• K per indicare le classi di tipo climatico, ovvero quelle legate a parametri di influenza connessi 

direttamente all’ambiente in cui il prodotto si trova ad essere installato (es. temperatura, umidità, 
presenza di acqua, ecc.); 

• M per indicare i parametri di tipo meccanico (es. le vibrazioni, gli urti, gli shock meccanici, la 
caduta a terra degli apparecchi, ecc.);  

• B per indicare i parametri di tipo biologico, quali l’eventuale presenza di flora e fauna; 
• C per i parametri legati a sostanze chimicamente attive, quali la presenza di cloro, atmosfera 

salina ecc.

• una numerazione progressiva per indicare il tipo di ambiente specifico.

Per ciascuna classe e parametro vengono quindi suggerite le modalità di prova che meglio consento-
no di simulare le suddette condizioni.

Si tratta di tabelle di facile consultazione che permettono ai redattori di normative, di specifiche tecni-
che e di gare di tradurre facilmente le condizioni in cui dovranno operare i prodotti. 

Poniamo per esempio il caso di un costruttore di apparecchi elettrici che voglia verificare se il suo 
prodotto è in grado di resistere all’installazione in un clima di tipo tropicale.  

Si conosce il tipo di installazione (es. all’esterno in posizione non protetta), ma non sono note le carat-
teristiche climatiche tipiche di tale ambiente (es. temperatura, umidità, ecc.).

Per scoprirlo, il costruttore può iniziare la ricerca verificando se l’ambiente di interesse rientra tra quelli 
proposti nelle varie norme della famiglia e, in particolare, trattandosi di un utilizzo fisso all’esterno in 
posizione non protetta, la Norma CEI EN 60721-3-4 (Figura 1).

Questa norma classifica i parametri ambientali (e le loro severità) ai quali un prodotto è sottoposto, 
quando è montato per un uso in posizione fissa in luoghi non protetti dalle intemperie, inclusi i periodi 
di montaggio, immobilizzazione, manutenzione e riparazione.
I luoghi non protetti dalle intemperie, dove possono essere montati i prodotti per un uso in posizione 
fissa in modo permanente o temporaneo, comprendono gli ambienti terrestri e marini.  

Scorrendo le varie classi proposte e volendo verificare le prestazioni del prodotto in conformità alle 
norme occorrerà focalizzarsi sulle classi di tipo climatico caratterizzate dall’indice K e in particolare, si 
dovrà utilizzare la classe 4K5.
In tale classificazione rientrano infatti le condizioni coperte dai tipi di clima all’aria aperta caldo umido 
e caldo umido costante (tipo di clima tropicale umido, in luoghi con foreste pluviali tropicali).
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Come è possibile evincere dalla Tabella 1, tratta dalla Guida CEI 104-44, per ogni parametro ambien-
tale vengono forniti:
• i relativi valori estremi;
• le prove climatiche che meglio consentono di simularne gli effetti.

Per esempio, per quanto riguarda:
• il fenomeno della condensa, viene proposta la prova in accordo alla Norma CEI EN 60068-2-30 

(prova DB), consistente in almeno due cicli di con temperature fino a 40 °C ed umidità superiore 
al 90%;

CEI EN 60721-3-3
USO IN POSIZIONE
FISSA PROTETTO 
DA INTEMPERIE

CEI EN 60721-3-1
IMMAGAZZINAMENTO

CEI EN 60721-3-2
TRASPORTO

CEI EN 60721-3-4
USO IN POSIZIONE

FISSA NON PROTETTO 
DA INTEMPERIE

CEI EN 60721-3-9
MICROCLIMI

CEI EN 60721-3-5
USO IN VEICOLI

TERRESTI

CEI EN 60721-3-6
INSTALLAZIONI 

IN NAVI

CEI EN 60721-3-7
USO MOBILE
E NON FISSO

TIPO DI AMBIENTE
CEI EN 60721-3-0

Figura 1 – Norme della serie CEI EN 60721 che definiscono le classificazioni ambientali
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• la prova in condizioni di freddo (CEI EN 60068-2-1), per ovvi motivi non richiede alcuna verifica;
• la prova di irraggiamento (CEI EN 60068-2-5) viene richiesta con l’analisi con il valore massimo di irrag-

giamento (1120 W/m2).

È opportuno sottolineare che le Norme CEI EN 60721 propongono un numero molto elevato di varianti 
valide in tutti i contesti climatici, meccanici (es. presenza o meno di vibrazioni, urti, cadute, ecc.) e 
chimici (presenza di determinate sostanze, nebbia salina, ecc.).

Metodi di prova ambientali 

A questo punto, il suddetto costruttore di apparecchiature si troverebbe nella necessità di eseguire le 
prove ambientali che meglio si adattano alle effettive condizioni previste di uso ed installazione.

Per farlo potrà attingere alla vasta bibliografia di norme rappresentate dalla serie CEI EN 60068 carat-
terizzate dalla seguente nomenclatura:
• Parte 1: parte generale; 
• Parti 2: metodi di prova;
• Parti 3: guide applicative.

Per esempio, volendo simulare le condizioni di irraggiamento solare, si può optare per la prova CEI EN 
60068-2-5 “Prova Sa: Irraggiamento solare simulato al suolo e guida all'irraggiamento solare”.

Questa verifica viene normalmente effettuata su campioni di materiale termoplastico che vengono 
sottoposti a dei cicli di irraggiamento solare intermezzati da periodi di tempo in cui gli stessi vengono 
bagnati attraverso degli speciali ugelli posti all’interno delle camere di prova.

GUIDA  CEI 104-44:2010-04 
 
 
 

144 
 
 

Classe 4K5 
Parametri ambientali Procedura di prova 

Parametro Valore Norma Metodo di 
prova 

Severità 

Bassa temperatura dell’aria 5 °C 60068-2-1 Ab/Ad - 65°C per 16 h 
Alta temperatura dell’aria + 40 °C 60068-2-2 Bb/Bd + 55°C per 16 h 
Umidità relativa dell’aria 30% ÷ 100% 60068-2-56 Cb + 40 °C, 93 % RH, 

 10 giorni 
Umidità assoluta dell’aria 6 g/m3 ÷ 36 g/m3       
Intensità della pioggia 15 mm/min 60068-2-18 Rb Metodo 2.2, Esposizione:

 3 min/m2  
Durata = 15 min 

Tasso di cambiamento della 
temperatura 

0,5 °C/min 60068-2-14 Nb -50°C – temperatura 
ambiente,  

2 cicli, t1 = 3 h,  
1 °C/min 

Pressione dell’aria 70 kPa ÷ 106 kPa 60068-2-13 M Prova normalmente non 
necessaria 

Radiazione solare 1120 W/m2 60068-2-5 Sa  Aggiungere 15°C alla prova 
di temperatura secca e 

valutare il comportamento 
foto-chimico 

Radiazione da calore    Prova normalmente non 
necessaria 

Movimento dell’aria 
circostante 

   Prova normalmente non 
necessaria 

Condensa Si 60068-2-30 Db +40°C, 90% - 100%,  
2 cicli 

Precipitazione (pioggia,neve, 
grandine, ecc.) 

Si   Prova normalmente non 
necessaria 

Bassa temperatura dell’aria + 5°C   Prova normalmente non 
necessaria 

Acqua da altra sorgente che la 
pioggia 

    Prova normalmente non 
necessaria 

Formazione di ghiaccio No   Prova normalmente non 
necessaria 

Tabella 1 – Parametri ambientali e delle prove per la classe 4K5 [Fonte: Guida CEI 104-44]

CEIFOCUS
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L’irraggiamento solare viene simulato attraverso delle speciali lampade, tipicamente XENON, che con-
sento di riprodurre in modo estremamente adeguato il tipico spettro di emissione della luce solare 
(Figura 2).

Le Norme CEI EN 60068 definiscono quindi le severità di prova da verificare in funzione dei diversi 
contesti applicativi, per esempio, nel caso della suddetta prova di irraggiamento:
• Valore della radiazione solare: 1120 W/m2;
• Durata della prova: 500 h.

Durante e/o al termine del periodo di prova possono essere eseguite delle prove di verifica che consen-
tono di analizzare il comportamento del prodotto nelle condizioni di installazione oggetto della verifica.
Nel caso di una prova di irraggiamento, una tipica verifica è rappresentata dalla misura del cambia-
mento delle coordinate di colore comparando campioni provati prima e dopo essere sottoposti alla 
prova (Figura 3).

A questo punto la normativa e/o la specifica di prodotto potrà definire dei margini di accettabilità del 
degrado.
Per esempio, la Norma CEI EN 62208 relativa agli involucri vuoti destinati ad ospitare apparecchiature 
(quadri elettrici) richiede che i campioni di materiale isolante vengano provati verificando che la resi-
stenza a flessione (secondo la ISO 178) e l’impatto charpy (secondo la ISO 179) dei campioni abbiano 
una ritenzione minima del 70%, ovvero che le prestazioni dei campioni invecchiati non degradino per 

più del 30% rispetto alle prestazioni misurate sui campioni nuovi.

Figura 2 - Spettro di emissione solare [Fonte: CEI EN 60068-2-5]

 – 8 – IEC 60068-2-5:2018 © IEC 2018 

Note 2 to entry: It is designed to approximate the maximum surface temperature of any material with thermal 
insulating properties and for control in weathering test apparatus. 

3.2  
black panel temperature 
uninsulated black panel temperature 
characteristic value of the test specimen's(s') surface temperature measured by an 
uninsulated black panel thermometer, consisting of a black painted stainless steel panel and a 
resistance temperature sensor attached 

Note 1 to entry: More details are described in ISO 4892-1. 

Note 2 to entry: It is designed to approximate the maximum surface temperature of any material and for control in 
weathering test apparatus. 

4 General remarks 

4.1 Overview 

The effect of solar radiation on the test specimen(s) will depend on the level of irradiance, the 
spectral irradiance, the location, the time of day and the sensitivity of the material of the test 
specimen(s). 

4.2 Irradiance of solar radiation 

The irradiance at sea level is influenced by the solar constant and the attenuation and 
scattering of solar radiation in the atmosphere. For test purposes, CIE 85:1989, Table 4 gives 
a value of 1 090 W/m2 for the global solar radiation at the surface of the earth from the sun at 
zenith; this value is based on a solar constant E0 = 1 367 W/m2. 

4.3 Spectral irradiance of solar radiation 

The standard spectral irradiance of the global solar radiation specified for this test, in 
accordance with the recommendations of CIE 85:1989, Table 4 (see Annex A), is given in 
Figure 1 and in Table 1. 

 

Figure 1 – Global solar spectral irradiance at sea level 
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Conclusioni 

Pur operando da ormai diversi decenni, il Comitato Tecnico 104 è tuttora un organismo molto attivo e 
determinato nel raccogliere le sfide che derivano dalle nuove tecnologie e nuovi materiali con applica-
zioni ed utilizzi estremamente gravosi e con la richiesta di maggiore affidabilità.
Volendo mettere in pratica il seguente aforisma di Catone il censore:

“Non smettere di imparare: sia tua cura accrescere ciò che sai. Raramente la sapienza è data dalla 
vecchiaia”.

Guida CEI 104-44

Le prove ambientali e le relative Norme sono numerosissime ed è evidente l’utilità della Guida 
104-44 che può rappresentare un valido strumento per orientarsi efficacemente tra le numero-
se norme e prove ed individuare quelle più confacenti alle proprie esigenze.

Questa Guida tecnica ha lo scopo di fornire un adeguato strumento atto a supportare quanti 
devono verificare le capacità di un apparecchio/dispositivo/componente elettrico o elettronico 
finito a resistere e funzionare in un determinato tipo di ambiente.

Il documento fornisce infatti criteri per la ricerca delle modalità di prove climatiche e meccani-
che sulla base delle esigenze dell’utilizzatore ed inoltre facilita la comprensione e permette la 
determinazione dei parametri e del grado di severità che caratterizzano le prove stesse.

La Guida (circa 200 pagine) è strutturata nelle seguenti parti:
• Introduzione –> descrive in modo generale il significato di prova ambientale, dei parame-

tri, delle classificazioni in uso e degli agenti ambientali;
• Definizioni –> raccoglie le definizioni riguardanti l’area delle prove ambientali;
• Le prove ambientali –> descrive lo scopo e l’articolazione di queste prove e le condizioni 

atmosferiche di riferimento;
• Schede di prova –> raggruppa tutte le schede tecniche riassuntive di ciascuna prova am-

bientale;
• Parametri ambientali –> si occupa dei parametri ambientali, della loro classificazione, 

delle relative severità, dei tipi di ambienti e del loro campo di applicazione;
• Simulazione delle condizioni ambientali –> fornisce le tabelle utili per simulare le condi-

zioni ambientali per ciascuna classe di prova;
• Scelta del metodo di prova –> indica alcune regole pratiche per la ricerca del metodo 

più appropriato per le esigenze dell’utilizzatore. Negli allegati sono inoltre riportati degli 
esempi pratici;

• Norme di altri Comitati –> Per fornire un quadro più completo della normativa esistente 
in materia di misure e prove ambientali, in questa parte sono state elencate suddivise per 
Comitato Tecnico le relative norme di tipo “ambientale”;

• Esempi applicativi relativi all’utilizzo della Guida;
• Immagini di apparecchiature e sistemi per effettuare alcune delle prove ambientali.

CEIFOCUS
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CITOFONIA E OLTRE: 
IL NUOVO PANORAMA NORMATIVO
La nuova famiglia di norme europee per i moderni sistemi audio-videocitofonici e interfornici.

Flavio Campetti, Coordinatore CEI CT 79/GL 15
Riccardo Vannini, IEC TC 79/WG 13
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Norme EN 62820: nuovi riferimenti normativi per sistemi audio-videocitofonici e interfonici 

Elaborata a livello IEC dal Working Group 13 del Comitato Tecnico 79, questa famiglia di norme è il risultato di un 
intenso lavoro che nel suo corso, protrattosi tra il 2012 ed il 2017, ha visto anche posizioni contrastanti tra l’imposta-
zione proposta da una nutrita delegazione cinese ed i rappresentanti dei comitati europei, in particolare italiani, spa-
gnoli e tedeschi. Di fatto, il risultato ottenuto è stato positivo e costituisce senz’altro un passo in avanti rispetto alla 
Norma EN 50486 che va a sostituire, ampliandone il campo di applicazione, svecchiandone i contenuti ed aprendosi 
a nuove tipologie di sistemi, con un occhio di riguardo in più alle applicazioni di sicurezza.
Le Norme della serie IEC 62820 sono quindi divenute norme europee per mezzo della procedura di voto parallelo, 
recependo di fatto in toto i contenuti delle omologhe norme IEC.
A livello italiano, i contenuti di queste norme vengono discussi presso il CEI dal Gruppo di Lavoro GL 15 del CT 79, 
che analizza i requisiti normativi orientando il voto e i relativi commenti lungo tutte le fasi di sviluppo della normativa, 
raccogliendo le esigenze particolari che emergono dal mercato nazionale. 

Obiettivi e campo di applicazione 
La famiglia di Norme EN 62820 si compone di cinque Parti che vanno a coprire diverse aree relative a sistemi di ci-
tofonia, videocitofonia e sistemi interfonici con implicazioni di sicurezza più o meno stringenti. Infatti, la dicitura di 
“Sistemi di intercomunicazione di edificio” (“Building Intercom Systems – BIS”) che accomuna i titoli delle edizioni 
CEI di queste norme, ingloba tutte le tipologie di impianti che verranno presentati in dettaglio qui di seguito.
Si distinguono due principali famiglie di sistemi: quella relativa ai sistemi videocitofonici e citofonici che tutti cono-
sciamo ed utilizziamo nelle applicazioni civili, ed una seconda famiglia di sistemi interfonici spiccatamente orientata 
ad un servizio confacente a requisiti di sicurezza avanzata. 
Scelte legate alle prestazioni ed alla tecnologia di trasmissione dell’informazione hanno suggerito una ulteriore di-
visione della prima famiglia in due sottogruppi ed in due “Gradi” di prestazioni, dedicando una apposita Parte 1-2 ai 
requisiti specifici per sistemi basati sulla comunicazione con protocollo IP.
A corollario sono state redatte le Parti 3-1 e 3-2 che offrono linee guida per la scelta delle soluzioni impiantistiche e 
le migliori pratiche per la loro realizzazione, messa in servizio e gestione.
Ne è risultata la struttura presentata nella seguente Tabella 1.
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Denominazione e titolo delle norme CEI per la citofonia
EN 62820-1-1: Sistemi di intercomunicazione di edificio Parte 1-1: Requisiti generali
EN 62820-1-2: Sistemi di intercomunicazione di edificio Parte 1-2: Requisiti di sistema - Sistemi di interco-
municazione di edificio che impiegano il protocollo IP
EN 62820-2: Sistemi di intercomunicazione di edificio Parte 2: Requisiti per sistemi di intercomunicazione di 
edificio di sicurezza avanzata (ASBIS)
EN 62820-3-1: Sistemi di intercomunicazione di edificio Parte 3-1: Linee guida di applicazione – Generalità
EN 62820-3-2: Sistemi di intercomunicazione di edificio Parte 3-2: Guida applicativa - Sistemi avanzati di 
intercomunicazione di edificio per fini di sicurezza (Advanced security building intercom systems (ASBIS))

Norma tecnica di riferimento Linea guida generale

Per impianti cito/
videocitofonici 

Per impianti cito/vi-
deocitofonici basati 
su comunicazione 
con protocollo IP

Per impianti inter-
fonici di edificio 
per fini di sicurezza 
avanzata (ASBIS)

Per impianti cito/
videocitofonici 

Per impianti inter-
fonici di edificio 
per fini di sicurezza 
avanzata  (ASBIS)

EN 62820-1-1 EN 62820-1-2 EN 62820-2 EN 62820-3-1 EN 62820-3-2

DES, BIS e ASBIS

Sono gli acronimi maggiormente utilizzati in queste norme. Vediamo di chiarirne il significato e, per completa chia-
rezza, a quali tipi di sistemi sono riconducibili.
Come già anticipato, le IEC 62820 coprono i BIS (Building Intercom Systems) che comprendono tutte le tipologie 
di sistemi trattati in queste norme. Entro i BIS è possibile distinguere i DES (Door Entry Systems) una famiglia di 
prodotti di grande diffusione che corrisponde ai comuni sistemi citofonici e videocitofonici aventi funzionalità di 
solo “comfort”, senza particolari prestazioni in termini di sicurezza o di riservatezza della comunicazione (può non 
essere presente il cosiddetto “segreto di conversazione” che impedisce a terzi introdursi nella sessione in atto tra 
altri utenti). I DES nella norma avranno applicati requisiti indicati come di “grado 1”, ovvero basici.
Vi sono però altri BIS corrispondenti sempre a citofoni e videocitofoni presenti nelle normali abitazioni, ma rispon-
denti a requisiti di prestazione superiori, quelle di “grado 2”. Si tratta di sistemi capaci di offrire funzionalità evolute 
(anche con maggiori implicazioni di sicurezza) che li pongono nell’alto di gamma del settore videocitofonico. 
Discorso a sé va fatto per gli ASBIS (Advanced Security Building Intercom Systems) a cui corrispondono quei siste-
mi interfonici destinati garantire prestazioni di sicurezza avanzate, come richiesto per impieghi entro contesti critici, 
dove proprio la sicurezza è l’elemento chiave.  
La norma indica nel suo scopo che gli ASBIS sono impiegati per la rapida verifica di messaggi di emergenza e pe-
ricolo mediante comunicazione vocale, per avvertire di un pericolo, per la rapida notifica ai servizi di emergenza/
intervento responsabili e per l’invio di istruzioni su come procedere. 
Una schematizzazione delle tipologie di sistemi BIS descritti è riportato in Figura 1.

Nel seguito entreremo nel dettaglio delle varie Parti della norma, vedendone i contenuti salienti a cui possono fare 
riferimento le aziende del settore per essere conformi a questi nuovi testi normativi.

Figura 1 - Schematizzazione dei Sistemi di Intercomunicazione di Edificio (BIS)

CEIFOCUS
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Tabella 1 - Norme tecniche di riferimento per sistemi di intercomunicazione e linee guida generali
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Parte 1-1 
È quella destinata al più ampio campo di utilizzo, visto che include i requisiti comuni a tutti i sistemi di intercomunicazione 
per l’edificio ed i requisiti specifici degli impianti che non usano il protocollo IP come mezzo esclusivo di trasmissione dell’in-
formazione, ovvero la più ampia fetta di mercato nazionale di questo settore (i sistemi IP coprono una percentuale decisa-
mente modesta). Il tutto è organizzato in due gradi di severità di cui si può leggere nel paragrafo successivo.
I contenuti della norma interessano la catalogazione e definizione dei dispositivi e la composizione degli impianti, le relati-
ve funzioni e le prestazioni richieste come l’adattabilità all’ambiente (vengono definite le classi climatiche entro le quali si 
prevede l’impiego dei dispositivi) i livelli di immunità ed emissione EMC, i requisiti audio e video e quindi i metodi di test da 
applicare per verificare i requisiti richiesti. 
La sicurezza elettrica è demandata agli appositi paragrafi delle norme armonizzate, con prove aggiuntive per la verifica della 
tenuta dell’impianto in caso di guasto o di errata installazione di un dispositivo. Anche la compatibilità elettromagnetica fa 
riferimento alle norme armonizzate generiche, con una piccola variante per l’immunità dei dispositivi di grado 2 (BIS).
Vi sono poi requisiti specifici per la marcatura dei dispositivi e la protezione degli involucri alla penetrazione di liquidi e solidi 
fino alla definizione dei requisiti per poter dichiarare un dispositivo antivandalico.    
La Parte 1-1 costituisce la base normativa necessaria anche alle successive Parti 1-2 e 2 che diversamente sarebbero inu-
tilizzabili.

Gradi 1 e 2, quali le differenze
La Parte 1-1, nel porre i requisiti generali per gli impianti citofonici e videocitofonici, introduce due gradi, 1 e 2, che si differen-
ziano per la severità dei requisiti. Il grado 1, adotta requisiti inferiori, basici, adatti per i già citati “DES”. Il grado 2, “alza l’asti-
cella” in quanto mira a verificare condizioni di maggiore severità che si rivolgono a impianti con un maggiore orientamento 
alla sicurezza. In coda al testo della norma (Allegato C) è riportata la Tabella C.1 che distingue in modo chiaro i requisiti per 
ciascuno dei due gradi.
Riportiamo qui un estratto che evidenzia alcune differenze inerenti gli aspetti principali (Tabella 2).

Tabella 2 - Alcuni requisiti applicabili al Grado 1 e 2

Tipologia requisiti Requisito Grado 1 (DES) Grado 2 

Funzionali Segreto di conversazione
(Anti listen-in) - Obbligatorio

Apertura vigile delle serrature
(Unloking function) - Obbligatorio

Facilitazione per l’impiego notturno
(Night Time operability) - Obbligatorio

Audio Verifica semplificata della pressione sonora
(Acoustic Pressure Level) Obbligatorio Non Applicabile

Verifiche acustiche nella maschera di ac-
cettazione, distorsione armonica, rumore di 
fondo, ecc.

- Obbligatorio

Livello della chiamata Obbligatorio Obbligatorio

Climatici Livello di severità “A” sui test di caldo e freddo 
secco, caldo umido Applicabile

Non applicabile: 
richiesti livelli supe-
riori (B, C, D) 

Video 
(se presente) Nuovi requisiti di messa a fuoco (0,3-3 metri) Obbligatori Obbligatori

Compatibilità elet-
tromagnetica Requisiti aggiuntivi di immunità EMC

-
(richiesti solo i requisiti 
basici)

Obbligatori

CEIFOCUS
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La compatibilità elettromagnetica (EMC) è rimasta sostanzialmente allineata ai requisiti della prece-
dente norma della citofonia EN 50486, con il rimando alle norme generiche per gli ambienti residenziali 
e del terziario EN 61000-6-1.
Per la prima volta, la norma ha tracciato un profilo dettagliato dei vari dispositivi presenti in un generico 
sistema videocitofonico. È il caso ad esempio del centralino citofonico (detto anche centralino di porti-
neria) che ricopre un ruolo importante nei grandi complessi residenziali ed in impianti che richiedono 
elevati requisiti di connettività, sicurezza e servizi e che quindi ha certamente un peso di rilievo in 
aree geografiche dove si stanno sviluppando grandi conglomerati urbani. Questo conferma 
il carattere “globale” che questa famiglia di norme ha cercato di perseguire.

Parte 1-2 
Come anticipato, il Gruppo di Lavoro IEC TC 79/WG 13, guidato da un Chairman 
cinese e composto da una nutrita presenza di esperti del far east, non poteva 
non dare peso a soluzioni vantaggiose per impianti di grande estensione 
tipici delle nuove urbanizzazioni, per le quali si richiedono requisiti di con-
nettività, sicurezza e servizi sempre più spesso caratterizzati da un nuo-
vo approccio tecnologico basato sulla comunicazione con protocollo 
IP. 

Questa Parte definisce performance addizionali rispetto a quanto 
definito nella Parte 1-1, come la chiamata tra posti citofonici interni 
(URU) o la diagnosi dello stato del sistema dal centralino citofoni-
co (SMU). Sono inoltre identificate prove specifiche per la qualità 
del sistema in riferimento alle criticità della tecnologia IP, quali il 
ritardo audio e la sincronia tra audio ed immagine
La conformità alla Norma EN 62820-1-2 richiede la disponibilità 
di sistemi “full IP”, sistemi composti da un mix di dispositivi IP e 
dispositivi non IP non è coperto da questa Norma ma dalla EN 
62820-1-1. 

Parte 2
Se la Parte 1-2 di fatto è un supplemento alla Parte 1-1, questa 
Parte 2 contiene requisiti in aggiunta o in alternativa alle precedenti. 
Fortemente voluta dalla delegazione tedesca, questa Parte ha origine 
dalla necessità sistemi interfonici che garantiscano un elevato grado 
di sicurezza. Si tratta di prodotti ben diversi rispetto ai citofoni, sviluppati 
per soddisfare diverse necessità e quindi soggetti a requisiti propri. Non 
ha quindi senso porre a confronto un ASBIS con un sistema cito/videocito-
fonico, avendo applicazioni ben distinte. 

Come anticipato, un impianto ASBIS è concepito per particolari contesti in cui la 
sicurezza è un fattore centrale e quindi soddisferà requisiti specifici idonei all’impie-
go, ad esempio, durante situazioni di emergenza in un ambiente ostile, nell’osservanza 
delle prescrizioni indicate dalla norma raggiunte attraverso l’adozione di specifiche tecno-
logie.

Valuta accorgimenti per situazioni di emergenza e pericolo e deve essere applicata in conseguenza 
ad un’adeguata analisi dei rischi e definizione degli obiettivi da proteggere. Le funzioni rilevanti e le 
performance sono suddivise in relazione ai tre gradi di sicurezza crescente, definiti nella Parte 3-2. 
L’opportunità di applicare uno di questi tre gradi deriva proprio dall’analisi dei rischi in cui l’impianto è 
destinato ad operare.

Va precisato che questa Parte non va a sostituirsi, ma casomai a sommarsi, alle norme cogenti relative 
a sistemi di sicurezza, come ad esempio le EN 54 per sistemi di segnalazione e rilevazione incendio o 
per ascensori e telesoccorso. 
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Le Linee Guida nelle Parti 3-1 e 3-2
Sono state sviluppate, infine, le linee guida, di cui la 3-1 è riferita a sistemi DES e BIS di grado 2, mentre la 3-2, da 
utilizzare congiuntamente alla 3-1, è relativa agli ASBIS. 
La prima è specificatamente indirizzata alla progettazione, installazione, messa in funzione e manutenzione di 
grandi impianti, con lo scopo di fornire supporto agli integratori di sistemi, progettisti, installatori, manutentori e 
committenti.    
La seconda, in aggiunta alla prima, supporta nella valutazione dei rischi ai fini della definizione del grado di sicu-
rezza adeguato da implementare nel sistema.

Conclusioni
I sistemi di intercomunicazione di edificio stanno subendo un’evoluzione tecnologica che fa emergere aree di 
mercato in cui i dispositivi inglobano nuove funzioni e nuove modalità di impiego e connessione che richiedono 
di essere integrate con sistemi di gestione d’edificio e che vedono nuove tipologie di prodotti, quali i sistemi inter-
fonici con elevate implicazioni di sicurezza, andarsi ad aggiungere ai tradizionali sistemi citofonici. La famiglia di 
Norme CEI EN 62820 raccoglie la sfida e si propone di tenere il passo in questo contesto, senza perdere di vista 
le aree di mercato con contenuti tecnologici meno evoluti ma di ampia diffusione.
Queste norme si propongono come nuovo punto di riferimento per gli operatori del settore e sono disponibili a 
catalogo MyNorma. 
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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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https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT
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UPS ABB
Continuità garantita
per la massima sicurezza.

ABB dispone di un’esclusiva gamma di UPS in grado di assicurare la continuità 
operativa e garantire la qualità dell’energia elettrica fornita. La tecnologia ABB per i 
sistemi UPS si basa principalmente sul concetto di modularità e architettura 
parallela decentralizzata (DPA), che elimina i singoli punti di avaria. Ogni modulo è 
un UPS completo: contiene hardware e software necessari al funzionamento in 
modo indipendente, garantendo così efficienza, scalabilità, sicurezza e 
disponibilità.
www.abb.it/lowvoltage
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CAMPO DI APPLICAZIONE

Questo CT si pone i seguenti obiettivi:
1. preparare norme riguardanti le classi di condizioni ambientali rappresentative delle condizioni in cui pos-

sono trovarsi i prodotti durante il trasporto, l’immagazzinamento, l’installazione e l’utilizzo;
2. preparare norme per definire i metodi di prova ambientali e per consentire di correlare le classi di condizio-

ni ambientali e i relativi metodi di prova;
3. fornire indicazioni per la scelta e l'uso delle classi di condizioni ambientali e delle relative prove per la pre-

disposizione di specifiche tecniche di fornitura.
Più in particolare, per esempio, il Comitato tratta di prove climatiche (caldo, freddo, umido, pressione, radia-
zione solare, ecc.), meccaniche/dinamiche (vibrazioni, urti, abrasione, penetrazione di povere e acqua, ecc.), di 
corrosione (nebbia salina, solventi, muffe, ecc.).
Sono escluse dal campo di applicazione di questo Comitato le questioni che rientrano nell'ambito di altri Co-
mitati come la compatibilità elettromagnetica (CT 210 e CISPR), la sicurezza (CT 62, CT 66 e CT 74), i rischi da 
fuoco (CT 89), le radiazioni ionizzanti (CT 45), le atmosfere esplosive (CT 31) e la fidatezza (CT 56).

STRUTTURA

All'interno del CT 104 non ci sono SottoComitati. Il Comitato è attivo a livello internazionale attraverso alcuni 
Working Groups, Project Teams e Maintenance Teams e numerosi collegamenti con altri Comitati per la tra-
sversalità delle tematiche trattate.

CONTESTO DI MERCATO E PROGRAMMA DI LAVORO 

I costruttori e i laboratori di prova utilizzano le norme del CT 104 per valutare i prodotti al fine di garantire la 
capacità di funzionare nelle condizioni ambientali previste. Il mercato globale richiede prescrizioni e condizioni 
di prova armonizzate al fine di raggiungere un livello adeguato e omogeneo di sicurezza e protezione.
L’attenzione alle problematiche ambientali è in aumento sia per l’evoluzione tecnologica sia per aspetti di natura 
legale. Nuove esigenze normative derivano da nuove tecnologie e nuovi materiali. Ma anche dalla necessità di 
normalizzare i prodotti dal punto di vista dell’efficienza energetica, del ciclo di vita delle emissioni di gas serra 
e dalla gestione del fine della vita. Così come si manifestano nuove esigenze normative per la tendenza in atto 
che vede un’evoluzione dei prodotti in soluzioni complete (servizio), per lo sviluppo della produzione da fonti 
energetiche rinnovabili e per il crescente utilizzo dell'elettronica di potenza nelle reti. Infine, per i problemi de-
rivanti dalla crescente urbanizzazione e per le relative infrastrutture (Smart Cities). In generale, si prevede che 
saranno richiesti livelli di protezione più elevati e condizioni di prova speciali per gruppi particolari di prodotti.

COMITATI INTERNAZIONALI COLLEGATI

IEC TC 104  Environmental conditions, classification and methods of test
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente:   Virginio Scarioni (ACAE)
Segretario:    Matteo Gavazzeni (Gewiss Spa)
Segretario Tecnico Referente: Salvatore Pugliese (CEI) salvatore.pugliese@ceinorme.it

CEI CT 104 CONDIZIONI AMBIENTALI. 
CLASSIFICAZIONI E METODI DI PROVA 
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Virginio SCARIONI

Presidente CEI CT 104

È nato a Milano nel 1958, laureato a pieni voti in Ingegneria Elettrotecnica al Politecnico di Milano nel 1983.
Attualmente svolge attività di consulenza nel settore elettromeccanico, a supporto di aziende di costruzione di apparecchi BT, 
quadri elettrici BT e MT, quadri di automazione industriale, equipaggiamenti elettrici di macchine, laboratori di misura e di prova. 
È inoltre Ispettore Accredia dal 2009 per le attività di verifica di conformità alla Norma ISO IEC EN 17025 e Segretario Generale 
di ACAE, organismo accreditato per la certificazione di prodotti elettrici industriali.
Precedentemente (dal 1984 al 2008) ha lavorato in CESI ricoprendo diversi incarichi di responsabilità nell’area dei laboratori, dal 
1999 come Dirigente.

Nelle partecipazioni a Comitati scientifici e normativi:

• dal 1988 al 2007 Segretario e Presidente del CEI SC 17D (Quadri elettrici BT);

• dal 1988 al 2007 Segretario e Presidente del CEI SC 17B (Apparecchi BT);

• dal 1996 al 2007 Membro Management Committee STL (Short Circuit Testing Liason);

• dal 2000 al 2007 Presidente Comitato CEI 17 (Grossa Apparecchiatura);

• dal 2013 Membro del CEI CT 14 (Trasformatori) e CT 38 (Trasformatori di misura);

• dal 2014 Membro del Management Committee di LOVAG (Low-Voltage Agreement);

• dal 2015 Presidente del CEI CT 104.

Di che tipo di norme si occupa il Comitato Tecnico 104 e 
quali sono i suoi obiettivi?

Il CT 104 è un Comitato trasversale, cioè un Comitato nel 
quale vengono trattate problematiche di sicurezza, presta-
zioni e tecnologie di tipo generale che interessano in modo 
orizzontale prodotti e famiglie di prodotti appartenenti a 
diversi Comitati Tecnici.  

Gli aspetti riguardanti le prove ambientali (climatiche e 
meccaniche) da applicare ai dispositivi ed apparecchi 
elettrici ed elettronici sono di competenza a livello interna-
zionale del Technical Committee IEC 104 “Environmental 
conditions, classification and methods of test“ di cui il no-
stro Comitato rappresenta il “mirror Committee” nazionale. 

Il CT si occupa sostanzialmente di due principali 
ambiti di normazione.
Il primo è quello di classificare le caratteristiche 
ambientali rappresentative delle condizioni in cui 
possono trovarsi i prodotti durante le diverse fasi 
della loro vita, ciò includendo, per esempio:
• Immagazzinamento;
• Trasporto;
• Uso in posizione fissa in luoghi protetti dalle in-

temperie;
• Uso in posizione fissa in luoghi non protetti dalle 

intemperie;
• Installazione in veicoli terrestri; 
• Installazione su navi;
• Uso mobile e non fisso.

15
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Questo tipo di documenti consente di mappare 
i parametri ambientali presenti in tali condizioni 
andando a definire delle classi che precisano le 
severità per ciascun parametro, per esempio, la 
temperatura minima e massima, le condizioni 
di umidità, la presenza di sostanze chimiche 
attive quali atmosfera salina, presenza di cloro, 
ecc.

Per ciascuna classe e parametro vengono quin-
di suggerite le modalità di prova che meglio 
consentono di simulare le suddette condizioni.

Si tratta di tabelle di facile consultazione che 
permettono ai redattori di normative, di speci-
fiche tecniche e di gare di tradurre facilmente 
le condizioni a cui dovranno lavorare i prodotti. 

Qui si entra nel secondo ambito di lavoro del Co-
mitato Tecnico 104, ovvero quello rappresenta-
to delle norme della famiglia CEI EN 60068.

In particolare, la CEI EN 60068-1 fornisce le 
condizioni ambientali tipiche di prova: si tratta 
di una norma fondamentale e che viene utilizza-
ta, tra le altre cose, anche per definire le condi-
zioni in cui devono lavorare i laboratori.

Le varie parti della Norma CEI EN 60068-2-X de-
scrivono i metodi di prova ambientali, quali:
• Prove climatiche (caldo/freddo, umido, 

pressione, radiazione solare, ecc.); 
• Prove meccaniche (vibrazione, caduta libe-

ra, rimbalzi, trazione, torsione, penetrazione 
di povere e acqua ecc.)

• Prove di corrosione (nebbia salina, solventi, 
muffe, ecc.). 

Le differenti norme consentono di creare delle 
procedure di prova che consentono di garantire 
la corretta ripetibilità delle stesse e suggerisco-
no degli adeguati livelli di severità.
Giusto per citare un esempio, la CEI EN 60068-
2-11 consente di confrontare la resistenza al 
deterioramento dovuto a nebbia salina di og-
getti di costruzione analoga. 
Essa è pertanto utile per valutare la qualità e l’u-
niformità di rivestimenti protettivi.

Nella stessa norma vengono definite le caratte-
ristiche delle apparecchiature di prova da utiliz-
zare, le condizioni da applicare durante la prova, 
i livelli di severità tipici (es. durata, temperatura, 
numero di cicli di irrorazione dell’atmosfera sa-
lina, ecc.), eventuali verifiche funzionali prima e 
dopo il test.

Quali sono secondo Lei le sfide che il Comitato 
dovrà perseguire con maggiore attenzione?

Pur apparendo come un Comitato tutto somma-
to “tradizionale”, il CT 104 è chiamato a rispon-
dere alla grande sfida di mantenersi aggiornato 
rispetto alle necessità rappresentate dall’uso 
sempre più massiccio di nuove tecnologie.

Occorrerà particolare impegno per mettere a di-
sposizione dell’industria dei metodi di prova che 
consentano di simulare le condizioni di lavoro 
estremo in cui le apparecchiature elettroniche 
saranno sempre più chiamate a lavorare.

Si tratta di situazioni in cui spesso si devono 
applicare congiuntamente severità estreme di 
tipo climatico (es. basse temperature e/o alte 
temperature/umidità) e stress di tipo meccani-
co elevati (es. vibrazioni e/o urti).

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Matteo GAVAZZENI
Segretario CEI CT 104 

È nato a Seriate (BG) nel 1971. Si è laureato in Ingegneria Elettrica al Politecnico di Milano nel 1997.

Lavora in Gewiss dal 1998 dove riveste attualmente le funzioni di Standards, Quality Marks and Certifi-

cations Manager e Industrial Properties (IP) Manager in materia di prodotti e impianti BT, legislazione e 

norme internazionali, certificazione e proprietà intellettuale, qualità e sicurezza, gestione dei laboratori.

Ricopre diversi incarichi in ambito normativo: 

• Presidente dell’IEC SC 23K “Electrical products for Energy Efficiency” dal 2014; 

• Convenor dell’IEC SC 121B MT8 (IEC 61439-7 Low-voltage switchgear and controlgear assemblies) 

dal 2014; 

• Presidente dell’IEC TC 70 “Degrees of protection provided by enclosures” (2007-2016); 

• Convenor dell’IEC TC 70 MT2 (IEC 62262 IK Degree) dal 2018; 

• Convenor dell’IEC SC 23E WG2 "Automatic Reclosing devices for MCBs, RCDs and RCBOs" dal 2007; 

• Segretario del CEI CT 104 “Condizioni ambientali. Classificazioni e metodi di prova” dal 2001;

• Presidente del SC 23E “Interruttori automatici per applicazioni domestiche e similari”;

• Presidente del SC 23K “Prodotti per l''efficienza energetica elettrica”; 

• Segretario del CT 70 “Involucri di protezione”;

• Coordinatore del Gdl 1 del CT 64 (Impianti elettrici);

• Membro del CECAPI Steering Committee dal 2015; 

• Convenor del Gruppo Direttive Europee di ANIE dal 2015;

• Membro del "Policy & Strategy Forum" e del "Certification Management Committee - CMC" IECEE dal 

2014.
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Quale è il valore aggiunto delle norme del CT 104 e 
quali iniziative ha intrapreso il CT per la loro divul-
gazione?

Dopo 18 anni di esperienza come Segretario del 
Comitato Tecnico 104 ho potuto apprezzare l’im-
portanza delle normative trattate da questo CT. Si 
tratta di documenti richiamati nella grandissima 
parte della normativa tecnica di prodotto e come 
tali, rivestono un ruolo fondamentale nei processi di 
certificazione dei prodotti. 
Purtroppo il valore di questi documenti non è ac-
compagnato da una adeguata conoscenza delle 
stesse, limitata spesso ad un mero pubblico di spe-
cialisti. Pertanto la gran parte dei potenziali utilizza-
tori di queste norme, pur magari impiegando questi 
metodi di prova quotidianamente nei propri labora-
tori, non ne conoscono la portata e la potenzialità.
Per ovviare a questo limite, qualche anno fa è sta-
ta pubblicata la Guida 104-44 che raccoglie tutti i 
metodi di prova e ne facilita l’uso e l’applicazione. 
La Guida si rivolge a quanti hanno la necessità di 
orientarsi tra le numerose prove ambientali e le cor-
rispondenti Norme.

Le figure professionali interessate sono, ad esempio:
• Tecnici di laboratorio coinvolti nella individua-

zione ed esecuzione delle prove ambientali;
• Progettisti di apparecchi elettrici ed elettronici 

che necessitano di strumenti per la verifica del-
le capacità degli apparecchi stessi di sopporta-
re determinate condizioni ambientali;

• Normatori e addetti alla Qualità interessati 
ad introdurre e/o migliorare procedure di pro-
va ambientali nel processo di certificazione di 
specifici apparecchi;

• Responsabili degli acquisti che devono prepa-
rare i capitolati per l’acquisto di prodotti e con-
trollare il rispetto dei requisiti specificati.

Per ciascuna prova ambientale prevista dalla serie 
di Norme 60068, la Guida fornisce una scheda rie-
pilogativa che contiene i seguenti dati essenziali per 
la prova stessa:
• Nome e codice della prova;
• Obiettivo della prova;
• Varianti della prova e relativi codici;
• Norma/e correlate alle prove;
• Livelli di severità raccomandati, in termini di 

temperatura, durata, frequenza, ecc.

Una parte della Guida è dedicata alla descrizione 
dei criteri in base ai quali si può risalire al metodo di 
prova più adatto alle esigenze dell’utilizzatore. 

Tale ricerca delle prove ambientali e dei relativi gradi 
di severità può essere effettuata secondo una delle 
seguenti modalità:

• Conoscenza dei parametri ambientali: l’utilizza-
tore in questo caso è a conoscenza dei parame-
tri ambientali che caratterizzano l’ambiente, indi-
pendentemente dall’uso finale del prodotto. Per 
esempio, sapendo che il prodotto è destinato a 
funzionare in un ambiente caratterizzato da una 
temperatura minima di -40 °C, l’utilizzatore della 
Guida ha la necessità di verificare se il suo prodot-
to sia in grado di funzionare in tali condizioni;

• Conoscenza dell’ambiente di utilizzo: in questo 
caso l’utilizzatore della Guida 104-44 conosce in 
generale il tipo di ambiente in cui è destinato a fun-
zionare il prodotto ma non gli specifici parametri 
ambientali che ne caratterizzano il comportamen-
to. Per esempio, l’utilizzatore ha la necessità di 
verificare se il prodotto in oggetto possa resiste-
re alle sollecitazioni meccaniche prodotte da una 
sua installazione a bordo di un mezzo mobile. Si 
conoscono pertanto il tipo di mezzo (es. un’auto) 
ma non le caratteristiche delle vibrazioni e degli 
urti a cui può essere assoggettato.

Nel prossimo triennio il Comitato Tecnico 104 dovrà 
certamente riprendere questo impegno divulgativo 
mettendo mano alla suddetta guida in modo da ag-
giornarla rispetto ai più recenti sviluppi normativi in 
materia.

Un ulteriore elemento che certamente contribuirà ad 
una maggiore conoscenza delle attività del nostro Co-
mitato è rappresentato dal fatto che una tabella che 
recepisce la classificazione ambientale verrà inserita 
in una futura edizione della CEI 64-8.
Certamente l’introduzione di tale tabella all’interno 
della normativa principale per il settore degli impianti 
elettrici italiana, rappresenterà un ottimo veicolo per 
l’implementazione delle specifiche ambientali.

Quale può essere il contributo dell’industria alla nor-
mativa e perché dovrebbe partecipare alle attività del 
Comitato 104?

Come anticipato, i metodi di classificazione e di prova 
proposti rivestono una grandissima importanza non 
solo per i laboratori di prova, ma anche per i costrutto-
ri di apparecchiature, in particolare per la simulazione 
delle condizioni di vita dei prodotti nelle varie situazioni 
installative.
Visto quanto già detto in merito all’importanza del-
le normative trattate all’interno del Comitato Tecnico 
104, sarebbe auspicabile una maggiore partecipazio-
ne alle attività dello stesso ma, purtroppo, come altri 
Comitati orizzontali, non sempre risulta facile coinvol-
gere nei lavori un numero adeguato di esperti.

CEIFOCUS
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RIGOROSAMENTE

VIENI A TROVARCI AL PADIGLIONE 7 - STAND R 09

SCOPRI TUTTE LE NOSTRE NOVITÀ
PER LA TUA SICUREZZA E I TUOI IMPIANTI.
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Il primo accordo di cooperazione tra ETSI 
e IEC risale al 1995. All’epoca, la tecnologia 
digitale era ai suoi albori con la prima chiamata 
GSM nel mondo, datata 1991, e gli SMS che 
seguirono subito dopo, che aprirono la strada 
alle successive generazioni della tecnologia 
delle telecomunicazioni. Queste, a partire dal 
1998, sarebbero state sviluppate dal Third 
Generation Partnership Project (3GPP). 

Oggi, il 5G sta sostenendo un’ampia varietà di 
casi d’uso, di applicazioni e quindi di tecnologie 
che non si sarebbero nemmeno potute 

immaginare all’epoca e ci sono ancora molte 
altre opportunità in vista. ETSI ha sviluppato 
molti building blocks del 5G, operando al 
contempo nel più ampio ambito dell’Information 
and Communication Technologies (ICT). 

La IEC è stata fondamentale per diverse 
tecnologie chiave, tra cui: la produzione, 
trasmissione e distribuzione di energia, il loro 
accesso su vasta scala, le batterie, gli apparecchi 
per uso domestico, le apparecchiature 
medicali, i semiconduttori, la fibra ottica, le 
nanotecnologie o la multimedialità. 

ETSI RINNOVA LA COOPERAZIONE 
CON IEC
Internet of Things, Smart Cities, digitalizzazione dell’industria tra i campi 
più attuali di cooperazione normativa.
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Oggi tutte queste tecnologie fanno sempre 
più affidamento sull’ICT per la loro evoluzione. 
È arrivato pertanto il momento di rinnovare la 
collaborazione tra IEC ed ETSI.
La connessione digitale onnipresente, la 
crescente importanza dell’Internet of Things, 
così come le implicazioni relative alle Smart 
Cities o alla digitalizzazione dell’industria, 
vengono immediatamente in mente come 
settori pratici di cooperazione tra entrambi gli 
organismi di normazione.
La confluenza crescente di informazioni e di 
tecnologie operative (convergenza IT/OT) 
richiede inoltre un accresciuto coinvolgimento 
di molteplici stakeholders ed una più stretta 
collaborazione tra le organizzazioni che 
sviluppano le norme. 
Le aree di reciproco interesse comprendono 
argomenti tanto diversi come l’ingegneria 
ambientale, la eHealth (sanità elettronica), i 
sistemi radio satellitari, i dispositivi indossabili, 
la realtà aumentata, la sicurezza IT oppure 
l’Internet of Things, con la IEC che offre agli 
esperti ETSI ICT le proprie competenze sui 
sistemi elettrotecnici.
ETSI ed IEC hanno modelli operativi distinti 
e modalità diverse di diffusione dei rispettivi 
documenti normativi che però non ne 
ostacolano la collaborazione. Questo accordo 
di cooperazione consente ad un osservatore 
nominato da una delle due organizzazioni di 
prendere parte alle riunioni dell’altra e prevede 
la possibilità di un lavoro tecnico congiunto.

Intelligenza artificiale, un nuovo settore 
di reciproco interesse?

Mentre discutiamo di nuovi settori dell’industria 
in ambito IoT e di future generazioni nel settore 
delle telecomunicazioni, dove la sfida è la 
comunicazione tra miliardi di oggetti, si vuole 
porre l’attenzione al Summit sull’Intelligenza 
Artificiale (AI) che si è tenuto presso la sede 
ETSI. 
Con la presenza di circa 200 partecipanti 
provenienti da diversi settori, il Summit AI 
è stato il luogo in cui si è avviata una rete 
di consulenze con il mondo accademico, 
l’industria, i rappresentanti dei governi di tutto 
il mondo e la Commissione Europea. 
Nella seduta conclusiva è stato osservato 
che l’applicazione AI in ogni settore 
obbligherà a considerare attentamente la 
questione della sicurezza, etica e sociale, 
e dell’affidabilità, prima di consentire una 
piena autonomia alla AI. 

Questo può costituire una nuova materia 
di reciproco interesse per entrambe le 
organizzazioni, avvalendosi del lavoro del 
System Evaluation Group SEG 10 IEC “Ethics 
in Autonomous and Artificial Intelligence 
Applications”; si tratta di un gruppo di esperti 
incaricato di valutare le questioni etiche legate 
alle applicazioni dell’Intelligenza Artificiale e 
Autonoma.

Articolo di Luis Jorge Romero, Direttore Generale ETSI, IEC SMB Newsletter May 2019

Il CEI e l’ETSI: Protocollo d’intesa ISCTI – CEI – UNI

Nel settembre 2018 il CEI ha sottoscritto un Protocollo d’intesa con l’UNI – Ente Nazionale Italiano 
di Unificazione  e il Ministero dello Sviluppo Economico – Istituto Superiore delle Comunicazioni 
e delle Tecnologie dell’Informazione (*), con l’obiettivo di incrementare il livello di rappresentatività 
del Paese in ambito internazionale in ambito ITU e ETSI.
Il Protocollo consente di rafforzare la collaborazione tra CEI e UNI e ISCTI costituendo un unico 
riferimento nazionale nei confronti delle organizzazioni internazionali ITU ed ETSI. Tra i temi cruciali 
nell’ambito del settore ICT, sicurezza informatica ed evoluzione digitale avranno un ruolo di rilievo.
Un altro importante obiettivo è quello di avviare iniziative di formazione e promuovere scambi di 
esperienze: in quest’ottica, sarà profuso l’impegno nell’organizzare eventi e iniziative su tematiche di 
interesse comune.
L’accordo, entrato in vigore il 5 settembre 2018, ha validità di tre anni, con rinnovo automatico per 
periodi di pari durata.

(*) L’ISCTI, Direzione Generale del Ministero dello Sviluppo Economico, svolge attività di studio e ricerca scien-
tifica nel campo dello sviluppo delle tecnologie delle comunicazioni e dell’informazione, delle reti di nuova 
generazione, della sicurezza delle reti, della qualità del servizio e della tutela delle comunicazioni, anche me-
diante convenzioni con enti e istituti di ricerca specializzati nel settore, nonché di predisposizione di normativa 
tecnica e di partecipazione alle attività di standardizzazione svolte in ambito ETSI e ITU, di certificazione di 
apparecchiature e sistemi, di formazione e di alta specializzazione tecnica.

https://www.iec.ch/smbnewsletter/pdf/SMB_Newsletter_May2019.pdf
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I progetti in ambito industriale hanno sempre più 
bisogno di applicare una combinazione di norme per 
gestire con efficacia prodotti e sistemi. 

La tecnologia deve essere interoperabile a diversi 
livelli e in diversi ambiti, rimanendo al contempo sicura 
e affidabile. Questo può essere complesso quando 
le norme, sviluppate non solo dagli enti normatori ma 
addirittura da gruppi differenti all’interno di uno specifico 
ente, presentano modelli semantici e architetture di 
riferimento variegati.

Il Systems Committee Smart Energy (SyC SE) mira 
a fornire all’industria un insieme di norme coerenti, 
complete e di facile utilizzo, supportando al contempo 
i Comitati Tecnici e SottoComitati (CT/SC) che 
attualmente sviluppano le norme. Il SyC Smart Energy 
(SyC SE) della IEC ha iniziato la sua attività nel 2009.
È stato trasformato in seguito in un System Committee, 
strutturato i sei gruppi di lavoro che sviluppano 
le seguenti attività: prescrizioni generiche per reti 
intelligenti, roadmap, piani di sviluppo delle norme, 
metodologia e strumenti, forum di TC. 

Avvalendosi di quasi un decennio di esperienza, il SyC 
SE ha elaborato un nuovo modello operativo che si basa 
su una serie di workshop con i dieci Comitati Tecnici 
che svolgono un ruolo rilevante nell’ambito dell’energia 
intelligente.

Al passo con i tempi, il modello operativo parte dal 
presupposto che i sistemi siano in costante evoluzione 
e richiedano feedback e input continui per essere in 
grado di adattarsi alle ultime esigenze di mercato.

Inoltre, molti Comitati Tecnici di questo settore hanno 
sempre più relazioni con altri Comitati ed enti normatori, 
dal momento che lavorano a progetti multipli e possono 

far parte di diversi System Committees (SyC); ne 
consegue che i SyC stessi trarrebbero sostanziali 
vantaggi dall’utilizzo di modelli di lavoro simili o comuni.

Il valore aggiunto del modello operativo può essere 
ottenuto mediante un nuovo approccio al processo 
di sviluppo delle norme, tenendo conto dei tre cardini 
seguenti:

• una combinazione dell’analisi e mappatura 
dei casi d’uso, con soluzioni delle incongruenze 
individuate dai Comitati Tecnici, con esperti 
provenienti anche dall’Industria. Il SyC fornirebbe 
un quadro costante dei processi, dei metodi e degli 
strumenti e utilizzerebbe una raccolta, un’analisi e 
una mappatura di casi per realizzare le roadmap 
necessarie, unitamente ai piani di sviluppo, 
concordando l’attività con i Comitati associati;

• il completamento dei flussi di lavoro, che significa 
assicurare un controllo e una reazione da parte 
di gruppi rilevanti ogniqualvolta le loro attività o i 
loro prodotti sono coinvolti nel funzionamento di 
sistemi. I Forum a cadenza regolare, che riuniscono 
nello stesso luogo e tempo i rappresentanti dei 
gruppi più rilevanti su casi di sistemi mirati, sono 
la via da seguire. I Forum organizzati da Comitati 
Tecnici/SottoComitati IEC renderebbero possibile 
il completamento dei flussi internamente alla IEC, 
mentre altri tipi di Forum completerebbero questi 
flussi esternamente alla IEC come ad esempio con 
gli utilizzatori delle norme, i regolamentatori locali 
e altre organizzazioni, così come gli enti normatori 
per le telecomunicazioni e per chi utilizza Internet;

• un ulteriore meccanismo di feedback che 
consenta ad un nuovo tipo di utenti registrati (TC/
SC e anche alcuni soggetti non IEC) di fornire 
commenti durante il processo di validazione dei 
prodotti normativi dei SyC.

IL COMITATO DI SISTEMA IEC "SMART 
ENERGY"
Un nuovo modello operativo al servizio dei Comitati Tecnici che sviluppano le 
norme per l’industria.

Tratto da un articolo di Richard Schomberg, Chairman dell’IEC SyC Smart Energy, IEC SMB Newsletter May 2019

https://www.iec.ch/smbnewsletter/pdf/SMB_Newsletter_May2019.pdf
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SYC SMART ENERGY
Officers

Presidente: Richard Schomberg (Germania)
Segretario: Stephen Dutnall (Central Office IEC)

Scopo

Le principali finalità di questo SyC sono:

• fornire norme con un approccio sistemico per il coordinamento e la guida nelle aree Smart Grid 
e Smart Energy

• fornire valore complessivo a livello di sistema, supporto e guida ai TC (Comitati Tecnici) e ad 
altri gruppi di sviluppo di norme, sia all'interno che all'esterno dell'IEC, attraverso la più ampia 
consultazione degli stakeholder

• mantenere i contatti e cooperare con il Syc Smart Cities e i futuri SEG (System Evaluation 
Groups), nonché con il futuro Systems Resource Group. 

Struttura
A questo SyC partecipano 28 Paesi, dei quali 22 Paesi Membri IEC e 6 “Osservatori”.

Membri IEC: Austria, Belgio, Brasile, Canada, Cina, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, 
India, Israele, Italia, Giappone, Corea, Olanda, Norvegia, Russia, Sud Africa, Spagna, Svezia, Re-
gno Unito, Usa
Paesi Osservatori: Croazia, Repubblica Ceca, Ungheria, Nuova Zelanda, Polonia, Romania.

Collegamenti con altri Comitati IEC:

• TC 8 System aspects of electrical energy supply
• TC 9 Electrical equipment and systems for railways
• TC 57 Power systems management and associated information exchange
• TC 69 Electric road vehicles and electric industrial trucks
• Syc Smart Cities Electric road vehicles and electric industrial trucks
• SC 8B Decentralized Electrical Energy Systems

Working Groups:
• WG 2 IEC Smart Energy Development Plan
• WG 3 IEC Smart Energy Roadmap
• WG 5 Methodology and Tools
• WG 6 Generic Smart Grid Requirements.

Advisory Groups:
• AG 1 Technical Committees Forum
• AG 4 Advisory group on Forums of SDOs & Regional Coordination Organizations
• CAG 7 Chairman's Advisory Group. 23
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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
Aspetti di sistema per la fornitura di energia elettrica e la 
gestione delle infrastrutture (TC 8/123)

•	 Guideline for the hosting capacity evaluation of dis-
tribution networks for distributed generations

Sistemi e componenti elettrici ed elettronici per trazione 
(TC 9)

•	 Railway applications – Fixed installations – Elec-
tronic Power Converters – Part 1: General require-
ments

Scaricatori (TC 37)

•	 Surge protective devices connected to low-voltage 
DC power systems - Requirements and test meth-
ods

Apparecchiature elettriche per uso medico (TC 62)

•	 Health software - Part 2: Health and wellness apps 
– Quality criteria across the life cycle - Code of 
practice

Misura, controllo e automazione nei processi industriali 
(TC 65)

•	 Industrial communication networks - Fieldbus 
specifications and profiles - Type 27 elements and 
CPF 19 updates (MECHATROLINK)

•	 Industrial automation equipment and systems – 
Predictive Maintenance

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

•	 Extended-stress testing of photovoltaic modules 
for risk analysis – Part 2: Durability characterization 
of polymeric component materials and packaging 
sets

Impianti elettrici per gli aiuti visivi luminosi degli aeropor-
ti ed eliporti (TC 97)

•	 Electrical installation for lighting and beaconing 
of aerodromes – Mobile photometric in field mea-
surement of precision approach and runway light 
fixtures

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

Nanotecnologie per sistemi e prodotti elettrotecnici 
(TC 113)

•	 Nanomanufacturing – key control characteris-
tics – Part 6-26: 2D materials – Fracture stain 
and stress, Young’s modulus, residual strain 
and stress: Bulge test

•	 Nanomanufacturing - Key control characteris-
tics - Part 6-12: Graphene film – Number of lay-
ers: Raman spectroscopy, optical reflection

Active Assisted Living (AAL) (TC 318)

•	 (SRD) Design Considerations for AAL users in 
Connected Home Environment

Smart cities (TC 310)

•	 Systems Reference Deliverable - Use Case Col-
lection and analysis: City Information Modeling 
for Smart Cities

Smart manufacturing (IoT) (TC 321)

•	 Internet of Things (IoT) - Interoperability for In-
ternet of Things Systems –Part 4: Syntactic in-
teroperability

EUROPEI
Elettronica di potenza (TC 22)

•	 Adjustable speed electrical power drive sys-
tems - Part 2: General requirements - Rating 
specifications for adjustable speed a.c. power 
drive systems

Apparecchiatura a bassa tensione (TC 23) 

•	 Electrical accessories - Circuit-breakers for 
overcurrent protection for household and simi-
lar installations - Part 2: Circuit-breakers for a.c. 
and d.c. operation

Materiali antideflagranti (TC 31)

•	 Explosive atmospheres - Part 10-1: Classifica-
tion of areas - Explosive gas atmospheres
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Apparecchi utilizzatori elettrici per uso domestico e 
similare (TC 59)

•	 Household and similar electrical appliances - 
Safety - Part 2-36: Particular requirements for 
commercial electric cooking ranges, ovens, 
hobs and hob elements

Apparecchiature elettriche per uso medico (TC 62)

•	 Medical electrical equipment - Diagnostics 
X-Rays - Part 1: Determination of quality equiva-
lent filtration and permanent filtration

Lavori elettrici sotto tensione (TC 78)

•	 Live working - Minimum approach distances - 
Part 2: A method of determination for AC sys-
tem 1,0 to 72,5 Kv

Fibre ottiche (TC 86)

•	 Fibre optic interconnecting devices and passive 
components - Interface standard for fibre man-
agement systems - Part 1: General and guidance

NAZIONALI
Misura e controllo dell’energia elettrica (CT 13)

•	 Guida all'applicazione delle Norme sulla misura 
dell'energia elettrica

Cavi per energia (CT 20)

•	 Cavi elettrici per applicazioni in sistemi fissi au-
tomatici di rivelazione e di segnalazione allarme 
d'incendio con particolari caratteristiche di reazi-
one al fuoco rispondenti al Regolamento Prodot-
ti da Costruzione (CPR). Cavi con caratteristiche 
aggiuntive di resistenza al fuoco. Tensione nom-
inale: Uo/U: 100/100 V

Interconnessione di apparecchiature per la comunica-
zione elettronica (CT 306)

•	 Guida al cablaggio per le comunicazioni elettron-
iche negli edifici residenziali

EMC EUROPE 2020
EMC EUROPE

CALL FOR PAPERS

International Symposium on Electromagnetic Compatibility
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110 ANNI 
DI NORMAZIONE
Il CEI celebra 110 anni dalla propria fondazione,
tra traguardi raggiunti e nuovi obiettivi

Si è svolta lo scorso 1 ottobre, nella 
splendida cornice liberty di Palazzo 
Castiglioni a Milano, la serata “110 anni 
di normazione”, l’evento organizzato dal 
CEI per festeggiare, assieme ai propri 
Soci, l’anniversario della fondazione 
dell’Associazione.

Il cocktail, iniziato alle ore 18.30, è stato 
accompagnato da musica suonata dal 
vivo, in un’atmosfera conviviale in cui gli 
ospiti hanno avuto modo di confrontarsi su 
temi attuali di interesse comune. All’evento 
erano presenti, oltre alle Aziende Associate 
e ai rappresentanti delle Istituzioni, anche 
numerosi Presidenti e Segretari dei 
Comitati Tecnici del CEI e giornalisti delle 
principali testate del settore.

Dai primi del Novecento, il “secolo 
elettrico” delle grandi innovazioni 
scientifiche e tecnologiche, il CEI è sempre 
stato all’avanguardia nello sviluppo della 
cultura tecnico-normativa in ambito 
nazionale e internazionale, non solo 
per la produzione della normativa del 

settore, ma anche nelle relative attività 
di divulgazione e formazione. Questo 
anniversario rappresenta oltre un secolo 
di sviluppi tecnologici, normazione e 
innovazione al servizio degli operatori del 
settore elettrotecnico, elettronico e delle 
telecomunicazioni e, più in generale, del 
sistema elettrico nazionale, dell’industria 
italiana e dei cittadini.
Un traguardo importante, “un numero che 
ha il bello di essere un numero tondo”, come 
ha esordito nel suo discorso il Presidente 
del CEI, Riccardo Lama, “ma non così 
impegnativo da spaventare”.

L’ingegner Lama ha poi sottolineato l’intento 
della serata, che non era tanto quello di 
“celebrare” quanto quello di “festeggiare” 
con i propri Soci i valori della normazione. 
La missione del CEI è in primis quella 
di produrre documenti normativi, regole 
facilmente interpretabili e applicabili 
che identificano lo stato dell’arte. A 
tal fine i massimi esperti italiani messi 
a disposizione dai Soci collaborano 
all’interno dei vari organi tecnici e gruppi di 
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“l’Italia, attraverso l’attività del CEI e delle Aziende Associate, è il quarto Paese come 
Presidenze a livello IEC e il sesto come Segreterie, un dato che rende orgogliosi e ancora 
più responsabili. Questi ruoli di presidio internazionale non sono casuali, e raccontano 
della qualità professionale dei rappresentanti italiani che i Soci mettono a disposizione. Un 
impegno che andrà mantenuto anche per il futuro. Partecipare ai processi di normazione 
è fondamentale per la competitività del Paese, e dovremo mantenere questa posizione 

anche nei prossimi anni”.

lavoro all’elaborazione e all’aggiornamento 
delle normative sia all’interno delle strutture 
del CEI, sia sui tavoli internazionali delle 
organizzazioni di normazione dove si 
incontrano i Comitati nazionali dei diversi 
Paesi del mondo. 
Un altro importante tassello della missione 
del CEI consiste nel promuovere e sviluppare 
la cultura tecnica sul territorio nazionale tra 
gli operatori, i professionisti e le Piccole e 
Medie imprese italiane attraverso attività di 
aggiornamento, formazione e informazione 
(opere editoriali complementari alla 
normativa, corsi di formazione, convegni, 
seminari, newsletter e social network).
Per dare un’idea delle attività realizzate 
dal CEI si possono citare, ad esempio, 
alcuni risultati raggiunti lo scorso anno: 
nel 2018 sono stati pubblicati 680 fascicoli 
per un totale di 28.844 pagine; sono state 
promosse nuove iniziative di formazione 
con l’organizzazione di 46 tipologie di 
corsi, in 200 edizioni, per un totale di 
2.135 partecipanti e l’organizzazione di 
90 Convegni e Seminari a partecipazione 
gratuita in collaborazione con aziende 
associate e partner istituzionali, che hanno 
registrato circa 14.000 presenze.

Un altro tema che ha voluto evidenziare 
l’ing. Lama è la rappresentatività del CEI 
nel contesto mondiale: 

L’ing. Lama ha infine posto l’accento sul 
concetto di condivisione: “all’interno del 
processo normativo, ogni azienda tanto 
più contribuisce quanto più trae beneficio. 
La condivisione delle competenze porta 
vantaggi nell’interesse di tutti e conduce 
all’obiettivo più grande che è la crescita”.
Ha poi preso la parola il Direttore Generale 
del CEI, ing. Roberto Bacci, il quale ha 
dichiarato che “la nostra attività richiede 
impegno e soprattutto la partecipazione 
diretta di tutti gli stakeholders. Siamo attivi 
tanto a livello nazionale quanto a livello 

internazionale, per far sì che le persone che 
operano in ambito normativo possano farlo 
in modo adeguato. 
Inoltre, facciamo sì che la nostra attività sia 
sostenibile: abbiamo puntato negli anni al 
miglioramento continuo delle strutture e dei 
servizi offerti, e questo senza aumentare lo 
sforzo economico dei Soci, tanto è vero che 
la quota associativa è rimasta invariata per 
25 anni”.
Associarsi al CEI significa non solo 
partecipare all’attività normativa 
e beneficiare di numerosi servizi e 
agevolazioni, ma anche ottenere 
vantaggi in termini concreti di know-how 
e competitività.
La normazione è fondamentale non 
solo per l’innovazione dei prodotti, ma 
anche per l’innovazione di sistema, 
specialmente per quanto riguarda le 
tecnologie elettroniche e informatiche 
che evolvono rapidamente e vengono 
applicate a diversi livelli sempre più 
interconnessi. Nel contesto attuale 
è quindi fondamentale sviluppare le 
relative norme in anticipo per creare 
le condizioni ottimali di mercato, 
soprattutto considerando gli scenari 
d’uso possibili. 
Tutto ciò può essere ottenuto con norme 
di sistema. Per i sistemi e le nuove 
tecnologie, la normazione deve precedere 

l’innovazione e accompagnarla per 
assicurare interoperabilità, connessioni e 
dialogo multi-direzionale tra sottosistemi, 
progressi efficaci e in tempi rapidi.

Il mondo oggi è ricco di opportunità e 
nuove responsabilità che l’Associazione 
è pronta ad accettare con lo stesso 
spirito cha animò i padri fondatori, ormai 
oltre un secolo fa: essere al servizio del 
Paese con una rete solida di relazioni e 
strutture all’avanguardia, nell’ottica del 
miglioramento continuo.
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IN PRINCIPIO FU LA PILA
Il nuovo volume della collana editoriale CEI

“Il 20 marzo 1800, Alessandro Volta, uscito dalla cattedrale di Como, percorse di buon passo il 
breve tratto di strada che lo separava dalla sponda del lago […]”.
Si apre così “In principio fu la pila”, ultimo nato della collana editoriale CEI, un volume speciale, 
firmato da Antonio Porro, commissionato in occasione delle celebrazioni per i centodieci anni 
della fondazione del Comitato Elettrotecnico Italiano.
Il contributo italiano e non solo italiano alle scoperte e ai progressi del mondo elettrico vengono ripercorsi in 
questo volume in maniera nuova e originale, svelando particolari e aneddoti meno noti, in un percorso storico che 
porta alla luce una riflessione più ampia sui cambiamenti che l’elettricità ha reso possibili nella nostra società.
Immaginare un mondo senza l’energia elettrica al giorno d’oggi sarebbe impossibile. “L’elettricità infondo è come 
l’aria, ce ne si accorge soltanto quando manca” esordisce l’autore del volume “Come minimo moriremmo di fame 
nel giro di una settimana” scherza, l’ingegner Porro, dietro le quinte di Palazzo Castiglioni, in una breve intervista 
pubblicata su CEI NORME CHANNEL  rilasciata in occasione della serata offerta dal CEI ai propri Soci per brindare 
a 110 anni di normazione.
Il volume parte dall’invenzione della pila per poi attraversare la prima metà del XIX secolo alla ricerca delle 
regole che hanno portato ad approfondire lo studio e la conoscenza di questa nuova forma di energia attraverso 
l’elettromagnetismo e la formulazione della legge di Ohm. Si ripercorre poi a grandi linee, nella seconda metà del 
1800, la genesi delle prime macchine elettriche fino ad arrivare alla costruzione della prima centrale elettrica al 
mondo, nel 1882 a New York. 
Un lampo di orgoglio sopravviene nel ricordare che la seconda centrale elettrica al mondo fu costruita l’anno 
seguente, a Milano! Attraverso questo libro si scopre (o si riscopre) quanta parte della storia dell’elettricità si 
debba a contributi italiani. Oltre al primato di Alessandro Volta per l’invenzione della pila, per esempio, si ricorda 
che il primo generatore su inventato da Pacinotti e che a Galileo Ferraris si deve il primo motore elettrico.
Insomma, un volume non solo per ingegneri, un libro di Storia, che il CEI ha voluto omaggiare a tutti i propri Soci 
e agli Officers di CT intervenuti alla celebrazione per ricordare quella che è anche un po’ la loro storia e la nostra 
Storia.
Tra i primi enti normatori al mondo, il CEI fu fondato a breve distanza dalla costituzione della International 
Electrotechnical Commission – IEC. Era il 27 settembre 1909. 
Tra traguardi raggiunti e nuove sfide nell’attuale panorama tecnologico e scientifico, la costituzione degli enti di 
normazione del settore ha avuto un ruolo fondamentale per garantire la sicurezza, l’interoperabilità e lo scambio 
di conoscenze nella ricerca di soluzioni sempre migliori e al passo coi tempi.

https://ceimagazine.ceinorme.it/ceinormechannel/in-principio-fu-la-pila-intervista-allautore/
https://ceimagazine.ceinorme.it/ceinormechannel/in-principio-fu-la-pila-intervista-allautore/
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1909 Costituzione del CEI sotto la Presidenza AEI.
1917 Autonomia completa del CEI con 
Presidenza e Statuto propri.
1923 Nomina del Presidente Generale del CEI, 
Prof. G. Semenza, a Presidente Generale della IEC.
1930 Patronato del CNR sul CEI.
1938 Nomina del Presidente Generale del CEI, 
Prof. L. Lombardi, a Presidente Generale della IEC.
1941 Accordo con UNI per la 
suddivisione dei campi di attività.
1946 Rifondazione del CEI dopo il 
periodo bellico.
1951 Costituzione dell’Istituto 
Italiano del Marchio di Qualità (IMQ).
1966 Nomina del Presidente 
Generale del CEI, Ing. G.L. Palandri, 
a Presidente del CENELCOM.
1968 Riconoscimento della perso-
nalità giuridica del CEI ed approva-
zione del suo Statuto - Riconosci-
mento legislativo della normativa 
CEI con legge n. 186 del 1° marzo.
1972 Revisione dello Statuto ap-
provato con Decreto del Presi-
dente della Repubblica n. 837 del 
9/09/1972.
1973 Nomina del Presidente 
Generale del CEI, Ing. G.L. Palandri, 
a Presidente Generale della IEC.
1973 Riassorbimento dell’UNEL da 
parte del CEI.
1977 Emanazione della Legge 
italiana n. 791 del 18/10/1977 di 
attuazione della Direttiva CE 73/23 
sulla “Sicurezza per il materiale 
elettrico di bassa tensione”.
1979 Designazione del CEI 
(D.M. 15/12/1978 e G.U. 176 del 
28/6/1979) quale organismo ita-
liano per la partecipazione ai lavori 
comunitari per l’elaborazione delle 
norme armonizzate.
1980 Nomina Europea n. 83/189 
in cui il CEI è riconosciuto quale 
organismo nazionale di normazione 
tecnica.
1983 Pubblicazione della Direttiva europea 
n. 83/189 in cui il CEI è riconosciuto quale 
organismo nazionale di normazione tecnica.
1985 Costituzione del CONCIT per l’Informatica 
e le Telecomunicazioni.
1987 Accordo con il CCTS del Ministero degli 
Interni per lo studio e la pubblicazione di 
normative di prevenzione incendi negli impianti 
e macchinari elettrici.
1988 Convenzione UNI-CEI per l’accreditamento 
dei Sistemi di certificazione - Costituzione del 
SINAL, di cui il CEI è socio fondatore unitamente 
all’UNI. 

1990 Emanazione della Legge italiana n. 46 
del 5/3/1990 “Norme per la sicurezza degli 
impianti”.
1991 Costituzione del SINCERT, di cui il CEI è 
socio fondatore unitamente all’UNI.
1991 Accordo di collaborazione con ISPESL 
per lo studio e la pubblicazione di normative 
relative alla sicurezza degli impianti e delle 
apparecchiature.

1992 Nomina del Presidente 
Generale del CEI, Ing. E. Comellini, 
a Presidente del CENELEC.
1994 Pubblicazione dello Statuto 
del CEI sulla Gazzetta Ufficiale n. 
258 del 4/11/1994 (con le modi-
ficazioni apportate con il Decre-
to Ministeriale 23 marzo 1994).
2001 Pubblicazione dello Statuto 
del CEI sulla Gazzetta Ufficiale n. 
6 del 9/1/2001 (con le modifica-
zioni approvate con Decreto del 
Ministero dell’Industria, del Com-
mercio e dell’Artigianato).
2001 Trasferimento del CEI nella 
nuova sede di proprietà in via 
Saccardo 9 a Milano.
2006 Modifiche dello Statuto 
iscritto in data 6 luglio 2006 nel 
registro delle Persone Giuridiche 
della Prefettura di Milano.
2008 Pubblicazione del Decreto 
Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 
2008 sul “Riordino delle dispo-
sizioni in materia di attività di 
installazione degli impianti all’in-
terno degli edifici”.
2009 Costituzione di ACCREDIA 
(nato dalla fusione di SINAL e 
SINCERT).
2009 Celebrazione del Centenario 
CEI.
2009 Pubblicazione del Decreto 
Legislativo 9 aprile 2008, n. 
81 “Tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro”, 
aggiornato con D.Lgs. 3 agosto 

2009, n. 106.
2012 Pubblicazione del Regolamento (UE) n. 
1025/2012 sulla “Normazione europea”.
2013 Conferma europea del CEI quale 
organismo nazionale di normazione tecnica 
ai sensi del Regolamento (UE) n. 1025/2012.
2018 Pubblicazione del Decreto Legislativo 
15 dicembre 2017, n. 223 “Disposizioni di 
attuazione di disciplina europea in materia 
di normazione europea e procedura d’infor-
mazione nel settore delle regolamentazioni 
tecniche e delle regole relative ai servizi della 
società dell’informazione”.
2019 Celebrazione dei 110 anni CEI.
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Ogni anno, il 14 ottobre, i membri di IEC, ISO 
e ITU celebrano la Giornata mondiale della 
normazione per rendere omaggio agli sforzi 
di collaborazione di migliaia di esperti in tutto 
il mondo che sviluppano gli accordi tecnici 
volontari pubblicati come norme internazionali.
Il tema del 2019 è “le norme video creano 
uno scenario globale”, collegato anche al 
concorso lanciato dalla WSC (World Standard 
Cooperation) per la realizzazione di un breve 
cortometraggio sul tema.

I progressi nella tecnologia video hanno 
cambiato il nostro mondo, rivoluzionando 
l’intrattenimento, mettendo in contatto amici e 
famiglie in tutto il mondo, arricchendo le nostre 
esperienze di comunicazione e consentendo 
importanti miglioramenti nell’assistenza 
medica e nell’istruzione. 

L’innovazione degli ultimi decenni ha fatto 
compiere un enorme balzo in avanti nella qualità 
video, che è diventato anche più accessibile, 
aiutando le persone di tutto il mondo a 
condividere le proprie storie con immagini 
vivide e in movimento. Questi miglioramenti, 
sia nella sofisticazione sia nell’accessibilità dei 
video, si basano su standard internazionali.

Gli algoritmi di compressione video 
standardizzati in collaborazione con IEC, ISO 
e ITU sono stati premiati con due Primetime 
Emmy Awards, riconoscendo che questi 
standard sono fondamentali per la capacità 
dell’industria di soddisfare la crescente 
domanda di video, una delle applicazioni a più 
alta intensità di banda su reti globali.

Gli standard internazionali soddisfano la 
richiesta del settore di potenti capacità di 
compressione. Consentono inoltre transizioni 
fluide verso la prossima generazione di 
tecnologia di compressione video, aiutando 
l’industria a massimizzare il ritorno su ogni 
ondata di investimenti.

Avere standard riconosciuti e rispettati in tutto 
il mondo significa che la codifica video su un 
dispositivo può essere decodificata da un altro, 
indipendentemente dal dispositivo utilizzato. 
Questo introduce economie di scala che 
aiutano a far crescere il mercato, dando agli 
innovatori la fiducia necessaria per investire in 
nuove applicazioni e servizi video.

GIORNATA MONDIALE DELLA 
NORMAZIONE
Le norme video creano uno scenario globale.
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https://www.worldstandardscooperation.org/
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È stata pubblicata di recente la nuova edizione 
della Norma CEI EN IEC 60034-23 (CEI 2-60) 
“Macchine elettriche rotanti - Parte 23: 
Riparazione, revisione e ripristino”.

La norma trova applicazione per garantire 
gli aspetti di qualità, sicurezza e impatto 
sull’ambiente delle attività di riparazione, 
revisione e ripristino per tutte le tipologie 
e dimensioni di macchine elettriche 
rotanti. Definisce una procedura industriale 
generale finalizzata a dimostrare la qualità 
e le prestazioni della macchina riparata, 
mantenendo o migliorando la sua efficienza 
energetica e garantendo che considerazioni 
di impatto ambientale siano opportunamente 
prese in considerazione nel processo.
Le prescrizioni non sostituiscono i requisiti della 
Norma IEC 60079-19 relativi alla riparazione e 
revisione di macchine utilizzate in atmosfere 
esplosive.
L’edizione attuale annulla e sostituisce la 
IEC TS 60034-23 pubblicata nel 2003 e 
include alcune significative modifiche e 
integrazioni tecniche rispetto alla precedente. 

I principi generali sono stati integrati rispetto 
alle aree pericolose, ai motori di trazione, al 
mantenimento o miglioramento dell’efficienza 
energetica, a considerazioni per l’impatto 
sull’ambiente e sul riciclo dei materiali a fine 
vita delle macchine nel più attuale quadro di 
economia circolare.
Nella nuova edizione sono inoltre stati 
sviluppati i temi relativi allo scopo e agli 
obiettivi conseguibili dal lavoro con valutazioni 
sulle opportunità delle scelte da effettuare 
(per. es. solo riparazione, riqualificazione 
energetica, estensione vita, ecc.). Sono stati 
sviluppati gli aspetti di salute e sicurezza, sulle 
tolleranze standard, sugli aspetti di qualità, 
sulle informazioni che devono essere date dai 
clienti e sulla documentazione da predisporre 
alla consegna.
Infine, sono state aggiornate le prove finali e 
inseriti nuovi capitoli con prescrizioni aggiuntive 
per la riparazione e le prove delle macchine in 
corrente continua e per macchine in corrente 
alternata ad alta tensione.

MACCHINE ROTANTI: RIPARAZIONE, 
REVISIONE E RIPRISTINO
Nuova edizione della normativa con importanti revisioni tecniche.

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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mailto:vendite%40ceinorme.it%0D?subject=
https://my.ceinorme.it/index.html
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Sono state pubblicate tre nuove edizioni 
della serie CEI EN IEC 60332-3 “Prove sui 
cavi elettrici e a fibre ottiche in condizioni 
di incendio – Prova per la propagazione 
verticale della fiamma su fili o cavi montati 
verticalmente a fascio”.

Le tre norme definiscono prove destinate al 
collaudo di tipo per le seguenti categorie di 
cavi:

CEI EN IEC 60332-3-22 (CEI 20-22/3-2) - 
Categoria A
Si riferisce a cavi installati sulla scala di prova 
in numero tale da ottenere un volume nominale 
totale di materiale non metallico di 7 l/m del 
campione in prova. La durata di applicazione 
della fiamma è 40 min. Il metodo di montaggio 
utilizza il lato anteriore della scala, con l’uso 
di una scala normale o larga per i cavi aventi 
sezione nominale del conduttore superiore a 
35 mm² secondo il numero di provini richiesti, 
e con l’uso di una scala normale per sezioni 
nominali del conduttore uguali o inferiori a 35 
mm²;

CEI EN IEC 60332-3-23 (CEI 20-22/3-3) - 
Categoria B
Si riferisce a cavi installati sulla scala di prova 
in numero tale da ottenere un volume nominale 
totale di materiale non metallico di 3,5 l/m del 
campione in prova. La durata di applicazione 
della fiamma è 40 min. Il metodo di montaggio 
utilizza il lato anteriore della scala normale;

CEI EN IEC 60332-3-24 (CEI 20-22/3-4) - 
Categoria C
Si riferisce a cavi installati sulla scala di prova 
in numero tale da ottenere un volume nominale 
totale di materiale non metallico di 1,5 l per 
metro del campione in prova. La durata di 
applicazione della fiamma è 20 min. Il metodo 
di montaggio utilizza il lato anteriore della scala 
normale.

Le presenti edizioni (giugno 2019) 
sostituiscono completamente le precedenti 
(settembre 2010) che rimarranno applicabili 
fino ad agosto 2021.

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

PROVE SU CAVI ELETTRICI E FIBRE 
OTTICHE IN CONDIZIONI DI INCENDIO
Propagazione verticale della fiamma su fili o cavi montanti verticalmente a fascio di 
categoria A, B e C.
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Disponibili le ultime edizioni aggiornate delle 
norme:

CEI EN IEC 61000-3-2 (CEI 210-31) 
“Compatibilità elettromagnetica (EMC) - 
Parte 3-2: Limiti - Limiti per le emissioni di 
corrente armonica (apparecchiature con 
corrente di ingresso ≤ 16 A per fase)”
Definisce i limiti delle correnti armoniche 
immesse nella rete pubblica di distribuzione 
dagli apparecchi elettrici ed elettronici, 
comprese le apparecchiature per saldatura 
ad arco non professionali, in condizioni 
specifiche di prova e con corrente assorbita 
inferiore o uguale a 16 A per fase, destinate alla 
connessione alla rete pubblica di distribuzione 
in bassa tensione;

CEI EN IEC 61000-6-2 (CEI 210-54) 
“Compatibilità elettromagnetica (EMC) - 
Parte 6-2: Norme generiche - Immunità per 
gli ambienti industriali”
Si applica alle apparecchiature elettriche 
ed elettroniche da utilizzare negli ambienti 
industriali, per i quali non esistono norme di 
immunità riferite al prodotto o a famiglie di 
prodotti; si applica anche ad apparecchiature 

alimentate a batteria per l’uso in ambiente 
industriale. Gli ambienti considerati sono quelli 
industriali, sia interni che esterni;

CEI EN IEC 61000-6-1 (CEI 210-64) 
“Compatibilità elettromagnetica (EMC) - 
Parte 6-1: Norme generiche - Immunità 
per gli ambienti residenziali, commerciali e 
dell’industria leggera”
Si applica alle apparecchiature previste 
per essere collegate direttamente alla rete 
pubblica di alimentazione a bassa tensione 
o a una sorgente dedicata in c.c. che funga 
da interfaccia tra l’apparecchiatura e la rete 
pubblica di alimentazione a bassa tensione 
e anche alle apparecchiature funzionanti 
a batteria o alimentate da un sistema di 
distribuzione dell’energia a bassa tensione non 
pubblico, ma non industriale negli ambienti 
succitati collocati sia all’interno sia esterno di 
edifici. 

COMPATIBILITÀ 
ELETTROMAGNETICA
Norma per le emissioni di corrente armonica e norme generiche di 
immunità per ambienti industriali e residenziali.

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

https://my.ceinorme.it/index.html#detailsId=0000016871
https://my.ceinorme.it/index.html#detailsId=0000016871
https://my.ceinorme.it/index.html#detailsId=0000016871
https://my.ceinorme.it/index.html#detailsId=0000016871
https://my.ceinorme.it/index.html#detailsId=0000016871
https://my.ceinorme.it/index.html#detailsId=0000016873
https://my.ceinorme.it/index.html#detailsId=0000016873
https://my.ceinorme.it/index.html#detailsId=0000016873
https://my.ceinorme.it/index.html#detailsId=0000016873
https://my.ceinorme.it/index.html#detailsId=0000016872
https://my.ceinorme.it/index.html#detailsId=0000016872
https://my.ceinorme.it/index.html#detailsId=0000016872
https://my.ceinorme.it/index.html#detailsId=0000016872
https://my.ceinorme.it/index.html#detailsId=0000016872
mailto:vendite%40ceinorme.it%0D?subject=
https://my.ceinorme.it/index.html


36 CEIAGORÀ

OTTOBRE 2019

È stato pubblicato nel mese di luglio un nuovo 
Rapporto Tecnico, si tratta del documento 
CEI IEC TR 62669 (CEI 106-43) “Casi di 
studio a supporto della Norma IEC 62232 
- Determinazione dell’intensità di campo 
RF, della densità di potenza e del SAR in 
prossimità delle stazioni radio di base per la 
valutazione dell’esposizione umana”.

Questo Rapporto Tecnico presenta una serie 
di casi studio in cui i campi elettromagnetici 
(EM), relativi alle radiazioni intenzionali 
emesse dalle stazioni radio base (BS), sono 
valutati in conformità alla IEC 62232:2017. 

La BS trasmette su una o più antenne utilizzando 
una o più frequenze nell’intervallo da 110 MHz 
a 100 GHz e le valutazioni dell’esposizione 
RF tengono conto del contributo delle fonti 
ambientali almeno nell’intervallo di frequenza 
da 100 kHz a 300 GHz.
Ogni caso studio è stato scelto per illustrare 

la valutazione di uno scenario tipico di 
funzionamento della BS e impiega i metodi 
descritti nella IEC 62232:2017. 
Le metodologie e gli approcci descritti 
in questo documento sono utili per la 
valutazione dei primi prodotti 5G introdotti 
per la sperimentazione o la distribuzione ai 
consumatori. 

Questo documento fornisce la base e le 
motivazioni per l’applicazione di un approccio 
di valutazione della conformità basato sulla 
potenza massima effettiva trasmessa o 
EIRP. Viene inoltre presentata una guida per 
la raccolta e l’analisi delle informazioni sulla 
potenza trasmessa da una stazione radio 
base e la valutazione dell’effettiva esposizione 
RF massima basata su modelli o misurazioni 
su siti operativi (in reti, sotto-reti o prove sul 
campo).

ESPOSIZIONE UMANA AI CAMPI 
ELETTROMAGNETICI
Nuovo Rapporto Tecnico IEC: casi di studio a supporto della Norma IEC 
62232.

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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Pubblicata a luglio la Norma CEI EN IEC 
60825-12 (CEI 76-7) “Sicurezza dei prodotti 
laser - Parte 12: Sicurezza dei sistemi di 
comunicazione ottica a spazio libero utilizzati 
per la trasmissione di informazioni”.
Questa norma fornisce prescrizioni e una 
guida specifica per la costruzione e l’uso in 
sicurezza di prodotti e sistemi laser utilizzati 
per la trasmissione ottica di dati da punto a 
punto, o da punto a multipunto nello spazio 
libero. La Norma si riferisce soltanto alla parte 
del sistema a fascio libero.

Questa parte della Norma EN 60825 si pone il 
duplice obiettivo di: 
• fornire informazioni per proteggere 

le persone dalle radiazioni ottiche 
potenzialmente pericolose prodotte dai 
sistemi di comunicazione ottica a spazio 
libero (FSOCS), specificando controlli e 
requisiti tecnici, controlli amministrativi e 
procedure di lavoro in accordo con il grado 
di rischio; 

• specificare i requisiti per le organizzazioni 

di fabbricazione, di installazione, di 
servizio e funzionamento per stabilire 
procedure e fornire informazioni scritte 
in modo da poter adottare le opportune 
precauzioni.

Se parti dell’apparecchiatura o del sistema 
incorporano fibre ottiche che si estendono dai 
confini dell’involucro, i requisiti di costruzione e 
di sicurezza secondo la Norma CEI EN 60825-1 
si applicano solo a quelle parti.

La Norma non si applica ai sistemi progettati 
per trasmettere potenza ottica per applicazioni, 
quali la lavorazione di materiali o trattamenti 
medici; inoltre, non si applica per l’utilizzo di 
sistemi in atmosfere esplosive.
L’edizione corrente sostituisce completamente 
la precedente CEI EN 60825-12:2005-05, che 
rimane applicabile fino al 15-03-2022.

SICUREZZA DEI PRODOTTI LASER
Prescrizioni per prodotti e sistemi di comunicazione ottica a fascio 
libero. 

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 a luglio la Norma CEI EN 
50491-12-1 (CEI 205-32) “Requisiti generali 
per i sistemi elettronici per la casa e l’edificio 
(HBES) e sistemi di automazione e controllo di 
edifici (BACS) - Specifiche per l’interfaccia tra 
smart grid e utente - Parte 12-1: Interfaccia tra 
sistema di gestione delle risorse energetiche 
locali (CEM) e sistema generale di gestione 
delle risorse - Architettura - e requisiti generali”.

Questa norma specifica i requisiti generali, a 
livello di applicazione, di un’interfaccia tra il 
sistema di gestione delle risorse energetiche 
locali (CEM) e i dispositivi smart appartenenti 
ad un utente (residenziale) connesso a una 
smart grid. 

Il documento non include i requisiti di sicurezza, 
compatibilità elettromagnetica (EMC) e di 
protezione dei dati (data security) in quanto 
si assume che i protocolli di livello inferiore 
abbiano già un adeguato livello di protezione 
dei dati.

Sebbene la protezione dei dati non sia nello 
scopo del documento, all’articolo 4 vengono 
richiamate alcune linee guida.

Per le apparecchiature speciali (per esempio 
pompe di calore pre-esistenti) con interfaccia 
diretta (ovvero senza passare attraverso il 
CEM) alla rete di distribuzione si rimanda alle 
norme di specifica pertinenza.

SISTEMI DOMOTICI PER LA CASA 
E L’EDIFICIO
Specifiche per l’interfaccia tra smart grid e utente.

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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Sono disponibili le nuove edizioni delle norme:

CEI EN IEC 61753-1 (CEI 86-157) “Norma di 
prestazione di dispositivi di interconnessione 
e componenti passivi per fibre ottiche - Parte 
1: Generalità e guida”
Fornisce una guida per la stesura di norme 
di prestazione per tutti i prodotti a fibra ottica 
passivi, definisce le prove e le severità per le 
categorie di prestazioni o gli ambienti generali 
operativi di esercizio e identifica le prove 
specifiche per il prodotto. 

CEI EN IEC 60793-1-49 (CEI 86-209) “Fibre 
ottiche - Parte 1-49: Metodi di misura e proce-
dure di prova - Ritardo differenziale modale”
Tratta fibre ottiche multimodali con nucleo 
in vetro a gradiente di indice di rifrazione 
(categoria A1). Il metodo di prova è diffuso nei 
siti di produzione e nei laboratori di ricerca per 
stabilire le prestazioni in larghezza di banda 
di una fibra che deve supportare una gamma 
di condizioni di lancio (ad es. nel caso di 
trasmettitori laser standardizzati).

CEI EN IEC 62343-1 (CEI 86-463) “Moduli 
Dinamici - Parte 1: Standard prestazionali - 
Condizioni generali”
Fornisce le condizioni generali per gli standard 
prestazionali di moduli dinamici ottici. 

Tutti gli standard prestazionali relativi saranno 
basati sulle condizioni generali definite in 
questa norma. Condizioni aggiuntive potranno 
essere incluse in standard prestazionali 
individuali.

CEI EN IEC 61757 (CEI 86-498) “Sensori a 
fibra ottica - Specifiche generiche”
Offre uno strumento di lavoro comune ai fornitori 
di componenti e sotto-assemblaggi destinati 
ad essere integrati nei sensori a fibra ottica, 
nonché ai progettisti, produttori e utilizzatori di 
sensori a fibra ottica, indipendentemente dalla 
loro applicazione o montaggio.

CEI EN IEC 62005-9-4 (CEI 86-499) “Affidabilità 
dei dispositivi di interconnessione e dei 
componenti passivi per fibre ottiche - Parte 
9-4: Qualifica di componenti ottici passivi 
operanti in alta potenza per la categoria 
ambientale”
Fornisce i requisiti per la qualificazione 
dell’affidabilità dei componenti ottici passivi 
quando sono utilizzati in applicazioni ad alta 
potenza ottica per la categoria ambientale C.

FIBRE OTTICHE
Nuove norme per prestazioni, metodi di misura 
e prova, sensori e affidabilità.

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 agosto la Norma 
CEI EN 50131-4 (CEI 79-66) “Sistemi di allarme 
- Sistemi di allarme intrusione e rapina - Parte 
4: Dispositivi di segnalazione”.
Questa norma si applica ai dispositivi di 
segnalazione dei sistemi di allarme intrusione 
e rapina installati sia all’interno sia all’esterno 
degli edifici e specifica le prestazioni richieste 
per i gradi di sicurezza da 1 a 4 definiti dalla 
EN 50131-1 e per le 4 classi ambientali definite 
dalla EN 50131-5 e ne definisce le prove relative. 

Il grado di sicurezza esprime la capacità 
di un sistema di allarme intrusione o di un 
suo componente di rilevare e segnalare 
un’intrusione nelle aree protette e/o un attacco 
alla propria integrità. Il grado di sicurezza viene 
definito e misurato in funzione delle presunte 
capacità e delle intenzioni di chi si ritiene possa 
tentare l’azione criminale; i requisiti di sicurezza 
necessari per contrastare questi potenziali 
attacchi sono quindi in relazione diretta con 

la “qualità” della minaccia e sono classificati 
secondo una stima o valutazione quanto più 
possibile oggettiva del rischio.

La definizione di classe ambientale serve a 
specificare le condizioni ambientali nelle quali, 
per esigenze di progettazione di impianto, i 
vari componenti del sistema si troveranno 
ad operare; La classe ambientale è utilizzata 
inoltre come riferimento per definire il numero 
e la severità dei test ambientali dei componenti 
dei sistemi di allarme, intrusione e rapina.
Questa Norma non tratta i requisiti di conformità 
con le Direttive EU come la Direttiva EMC, la 
Direttiva Bassa Tensione, ecc., ad eccezione 
del fatto che definisce le condizioni operative 
di riferimento per le prove di suscettibilità così 
come richiesto dalla Norma 50130-4. 
L’edizione sostituisce completamente la 
precedente Norma CEI EN 50131-4:2010-08, 
che rimane applicabile fino al 31-12-2021.

SISTEMI DI ALLARME 
Dispositivi di segnalazione intrusione e rapina.

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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Il prossimo 29 ottobre, presso l’Università 
degli Studi di Pavia, si terrà il Workshop “La 
sicurezza laser: incontro tra gli stakeholders e 
stato dell’arte nella laser safety”, organizzato 
congiuntamente dal CEI e dal Dipartimento 
di Ingegneria Industriale e dell’Informazione 
dell’Università degli Studi di Pavia con lo 
scopo di far incontrare costruttori, integratori, 
utilizzatori, ricercatori, operatori sanitari e 
liberi professionisti intorno al tema della laser 
safety e di informare sullo stato dell’arte dello 
sviluppo normativo nelle principali sezioni 
d’interesse.

Il Workshop, con inizio alle ore 8.45 e fino 
alle 17.35, sarà suddiviso in cinque sessioni 
- normazione, industria, ricerca, sanità e 
telecomunicazioni - e prevede il susseguirsi 
di diciotto interventi con l’intento di fornire 
una panoramica delle applicazioni delle 
sorgenti laser e delle problematiche di 

sicurezza connesse. Alla fine 
della mattinata e in chiusura 
dell’evento sono previsti due 
momenti di confronto e di 
discussione.
All’incontro parteciperanno qua-
lificati relatori di organizzazioni, 
aziende, centri di ricerca e strut-
ture sanitarie di rilevanza nazio-
nale e internazionale; l’appunta-
mento si rivolge nello specifico a 
progettisti, costruttori e utilizza-
tori di prodotti laser, ricercatori, 
tecnici sicurezza laser, RSPP e 
ASPP, medici e operatori sanita-
ri, personale di controllo e vigilanza, consulenti 
per la sicurezza laser.

La partecipazione è gratuita con iscrizione 
obbligatoria entro il 28 ottobre, fino ad 
esaurimento posti.

Per informazioni e iscrizioni

ceinorme.it > Eventi > Seminari
relazioniesterne4@ceinorme.it
02.21006.313
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PAVIA
ore 8.45

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DI PAVIA

Aula Ugo Foscolo
Corso Str. Nuova 65

LA SICUREZZA LASER: INCONTRO TRA GLI 
STAKEHOLDERS E STATO DELL’ARTE

WORKSHOP
La Sicurezza laser : incontro tra gli stakeholders 
e stato dell’arte nella laser safety

PR
O

G
RA

M
M

A 8.45 Registrazione dei partecipanti

9.15 Saluti di benvenuto
Prof. Francesco Svelto - Rettore dell’Università degli Studi di Pavia 
Prof. Riccardo Bellazzi - Direttore del Dipartimento di Ingegneria 
Industriale e dell’Informazione

9.25 Presentazione della giornata e ricordo della Prof.ssa 
Alessandra Tomaselli
Ing. Dante Milani

1° Sessione - La normazione
Chairman Prof.ssa Barbara Previtali

9.30 Il ruolo del CEI nella normazione tecnica
Ing. Ivano Visintainer

9.50 Prolusione sulla laser safety. Il CT 76 del CEI
Ing. Dante Milani

10.10 Come nascono e si sviluppano le norme
Dr.ssa Daniela Zambelli

10.30 La certificazione di prodotto
Dr.ssa Emanuela Franchina

10.50 Coffee break

2° Sessione - L’industria
Chairman Ing. Dante Milani

11.05 I bisogni del mondo industriale: le risposte del 
SITEC, di AITeM e della Scuola Sicurezza laser
Prof.ssa Barbara Previtali

11.25 L’approccio integrato alla sicurezza della macchina 
utensile laser
Dr. Maurizio Sbetti

11.45 Sicurezza nelle applicazioni dei laser in fibra
Ing. Sergio Cassarini 

12.05 Le barriere laser: lo stato dell’arte normativo
Dr. Marco Sorrentino

12.25 La sicurezza laser di una macchina e le norme UNI 
ISO 11553: lo stato dell’arte normativo 
Ing. Pierluigi Guerzoni

12.45 Interventi e confronto

13.00 Lunch a buffet

COMITATO
ELETTROTECNICO

ITALIANO

Il workshop ha lo scopo di far incontrare costruttori, integratori, utilizzatori, ricercatori, operatori 
sanitari e liberi professionisti intorno al tema della laser safety e di informare sullo stato dell’arte 
dello sviluppo normativo nelle principali sezioni d’interesse.

È suddiviso in cinque sessioni - normazione, industria, ricerca, sanità e telecomunicazioni - e prevede 
il susseguirsi di diciotto interventi con l’intento di fornire una panoramica delle applicazioni delle 
sorgenti laser e delle problematiche di sicurezza connesse. Alla fine della mattinata e in chiusura 
dell’evento sono previsti due momenti di confronto e di discussione. Partecipano al workshop 
qualificati relatori di organizzazioni, aziende, centri di ricerca e strutture sanitarie di rilevanza 
nazionale e internazionale.

3° Sessione - La ricerca
Chairman Prof. Antoniangelo Agnesi

14.00 Effetti e valori limite di esposizione della radiazione 
laser sulla biomateria: lo stato dell’arte
Dr. Enrico Galbiati

14.20 Caratteristiche di un ambiente di ricerca: laser 
utilizzati e rischi conseguenti
Prof. Luca Fiorani

14.40 Sicurezza laser c/o il Consorzio RFX di Padova
Dr. Fulvio Auriemma

15.00 L’importanza dei DPI nella ricerca: lo stato dell’arte e 
lo sviluppo normativo
Ing. Dante Milani

15.20 Coffee break

4° Sessione - La sanità
Chairman Prof. Luisa Biazzi

15.40 Le applicazioni dei laser direttamente sull’uomo in 
ambito sanitario ed estetico
Dr.ssa Barbara Longobardi

16.00 Caratteristiche dell’ambiente sanitario e dei centri di 
estetica: rischio laser e problemi di sicurezza
Dr. Riccardo Diliberto

16.20 Apparecchiature laser medicali: lo stato dell’arte 
normativo
Ing. Paolo Peruzzi

5° Sessione - Le telecomunicazioni
Chairman Dott. Enrico Galbiati

16.40 Sistemi di comunicazione in fibra ottica: lo stato 
dell’arte normativo
Ing. Dante Milani

17.00 L’esperienza di TIM nella valutazione del rischio laser
Dr. Vinicio Carelli

17.20 Interventi e confronto

17.35 Conclusione dei lavori

PAVIA
martedì

29 OTTOBRE 2019 
ore 8.45 - 18.00

Università degli Studi di Pavia
Aula Ugo Foscolo

Corso Str. Nuova 65

Evento realizzato con il contributo incondizionato di:

Ordine degli Ingegneri 
Provincia di Piacenza
Sede: via S. Marco, 16 Piacenza
Tel. 0523/338772 Fax. 0523/338720
E.mail: segreteria@ordineingegneri.pc.it
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https://www.ceinorme.it/it/eventi-it/seminari/1449-seminario-cei-corretto-dimensionamento-e-continuita-di-servizio-firenza-4-settembre-2019.html
mailto:vendite%40ceinorme.it%0D?subject=
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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 quelle nel 
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.

In materia, il CEI e Socomec 
– società leader in Europa e 
nel mondo della distribuzione, 
controllo e qualità 
dell’alimentazione delle reti 
di energia a bassa tensione 
– organizzano il Seminario 
“Soluzioni e metodi per la 
disponibilità degli impianti 
elettrici”.

I prossimi appuntamenti 
si terranno a La Spezia (5 
novembre), Cuneo (12 novembre) 
e Latina (26 novembre).

Gli incontri si apriranno con una relazione 
dedicata alle 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 possono 
portare 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.

I primi sistemi di misura di dieci-vent’anni fa 
erano usati per capire l’eventuale presenza di 
situazioni critiche, prima che arrivasse il tema 
dell’efficienza energetica e se ne dimenticasse 
l’uso originale: la tecnologia permette oggi di 
andare più in dettaglio nell’analisi di tutte le 
grandezze legate alla disponibilità dell’energia.

Per informazioni e iscrizioni
ceinorme.it > Eventi > Seminari
relazioniesterne4@ceinorme.it

02.21006.313

5
NOVEMBRE

LA SPEZIA
ore 14.00

NH LA SPEZIA
Via XX Settembre 2

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

12
NOVEMBRE
CUNEO

ore 14.00
CAMERA DI COMMERCIO 

DI CUNEO
Via E. Filiberto 3

26
NOVEMBRE
LATINA

ore 14.00
HOTEL EUROPA

Via E. Filiberto 14

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

PESCARA
8 OTTOBRE 2019 

ore 14.00 

HOTEL CARLTON    
Viale della Riviera 35

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 7/10/2019 
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. M. Frigo - 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/1446-seminario-cei-progettare-il-futuro-sfide-e-opportunita-nel-mondo-digitale-brescia-5-settembre-2019.html
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
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Nel mese di novembre si terranno 
gli ultimi tre appuntamenti 
del Prosiel Roadtour 2019, la 
serie di incontri organizzati da 
CEI e Prosiel (Associazione in 
prima linea nella promozione 
della cultura della sicurezza 
e dell’innovazione elettrica), 
“Energie in movimento: crescita, 
opportunità e tecnologie per lo 
sviluppo della mobilità elettrica 
nelle città”.

Gli incontri saranno ospitati da 
importanti aziende distributrici di 
materiale elettrico, e si terranno 
rispettivamente a:
• Brindisi (7 novembre) – IMIEL   
     A&G SRL; 
• Cagliari (14 novembre) – 
     COMOLI FERRARI & C. SPA;
• Milano (21 novembre) – 
  BARCELLA   ELETTROFORNI- 
    TURE SPA.

I Seminari – trasmessi in diretta 
Facebook sulla pagina Prosiel – 
si apriranno 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 
che introdurrà il Libretto sulle parti comuni del 
condominio.

Successivamente saranno illustrati il ruolo 
e le opportunità per progettisti, impiantisti e 
costruttori in merito all’implementazione degli 
impianti per la ricarica dei veicoli elettrici 
nell’edilizia residenziale. In ottica “smart 
cities”, 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. 

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.

Per informazioni e iscrizioni

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

02.21006.226

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

14.00
Registrazione dei partecipanti

14.15
Apertura dei lavori e saluto di benvenuto

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

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:Con il supporto di:

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.

7
NOVEMBRE
BRINDISI

CEGLIE MESSAPICA
ore 14.00

IMIEL A&G SRL
Via degli Emigranti 1

14
NOVEMBRE

CAGLIARI
ELMAS

ore 14.00
COMOLI FERRARI & C. SPA

Via Mario Betti 35

21
NOVEMBRE
MILANO

ore 14.00
NOVOTEL MILANO LINATE

Via Mecenate 121

CRESCITA, OPPORTUNITÀ E 
TECNOLOGIE PER LA MOBILITÀ 
ELETTRICA NELLE CITTÀ

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=


45

CEIAGORÀ

OTTOBRE 2019

Comfort e ridotto consumo energetico sono 
aspetti fondamentali di un edificio di qualità 
che, in una logica di riqualificazione dello 
stesso, devono essere trattati e considerati 
in maniera integrata per ottenere vantaggi 
economici e di tempistiche dell’intervento.
In materia, il CEI organizza il Seminario 
“Progettazione integrata edificio-impianto. 
Comfort abitativo e qualità energetica 
degli edifici”, realizzato in collaborazione 
con MIRTeC Team Solutions e il supporto 
di Caparol, Gewiss, Internorm, Maico Italia, 
Riwega, Tekno Point, Testo, Ytong, società 
leader nel settore.

Gli ultimi appuntamenti del 2019 si terranno 
nelle città di Modena (7 novembre), Udine (21 
novembre), Roma (4 dicembre) e Firenze (10 
dicembre). 

Partendo dalle impostazioni fondamentali 
e dalle problematiche relative al patrimonio 
esistente, verranno analizzate le soluzioni per 
ottenere edifici con un alto grado di comfort 
e un basso fabbisogno energetico, sia per la 
parte involucro sia per la parte impiantistica.
La giornata sarà suddivisa in due momenti 
formativi legati al tema della riqualificazione 
prestazionale degli edifici.

Nel corso della mattinata 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 
certificazione degli applicatori; 
il sistema finestra nelle 
moderne 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.

Nel pomeriggio seguiranno: 
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 (efficienza, 
sostenibilità e rispetto architettonico); 
Home&Building Automation (gestione integrata 
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

7
NOVEMBRE
MODENA

ore 9.00
MB CENTER

Viale Virgilio, 52

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

21
NOVEMBRE

UDINE
ore 9.00

LA’ DI MORET Best Western
Viale Tricesimo 276

Viale Regina Margherita 23

COMFORT ABITATIVO E QUALITÀ ENERGETICA DEGLI EDIFICI

VARESE
giovedì 13 GIUGNO 2019 

ore 9:00

IBIS STYLES VARESE
Sala Cyelo

Via Arnaldo Fusinato 35

CREDITI FORMATIVI
8 CFP ARCHITETTI
1 CFP CASACLIMA
6 CFP INGEGNERI richiesti
6 CFP PERITI INDUSTRIALI

        Seminario Tecnico CEI

       SOLUZIONI E APPLICAZIONI PER 
        LA PROGETTAZIONE INTEGRATA  
        EDIFICIO-IMPIANTO
               Comfort abitativo e qualità energetica degli edifici

Evento realizzato con il contributo incondizionato di:    MIRTeC Team Solutions - www.mirtecteam.com

      tel. 02 21006.231  e-mail: relazioniesterne2@ceinorme.it  CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano      

Con il contributo di:

ORE 9:00 ÷13:00 (PRIMA SESSIONE)
RIQUALIFICAZIONE PRESTAZIONALE  

DEGLI EDIFICI: L’INVOLUCRO

ORE 14:30 ÷18:30 (SECONDA SESSIONE) 
RIQUALIFICAZIONE PRESTAZIONALE  

DEGLI EDIFICI: GLI IMPIANTI

 Moderatore: Ennio Merola
Coordinatore MIRTeC Team SolutionsPROGRAMMA

Iscriviti!
Partecipazione Gratuita

Strategie e criteri progettuali per edifici passivi
Fabio Balbo
Passive House Institute Italia

Il sistema finestra nelle moderne abitazioni: obblighi e 
opportunità

Paolo Buratti
Consulente Tecnico Internorm 

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

Alessandro Garbero 
Field Engineer YTONG

Isolamento a cappotto per le case nZEB:  
nuova normativa UNI e certificazione degli applicatori

Federico Tedeschi
Direttore Promozione Tecnica Caparol

Concetti applicativi di tenuta all’acqua, all’aria, al vento
Paolo Montanari
Area Manager  Riwega

Requisiti, strumenti e prodotti per costruire riqualificare e 
certificare CasaClima

Alessandro Giuliani
Presidente CasaClima Network Lombardia

Il contributo degli impianti elettrici al comfort e al  
risparmio energetico secondo le norme CEI 

Angelo Baggini
Università di Bergamo, Comitato Elettrotecnico Italiano

Gestire la temperatura degli ambienti: efficienza,  
sostenibilità e rispetto architettonico

Claudio De Gregorio
Direttore commerciale Tekno Point Italia

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

Gabriele Crescini 
Responsabile Sviluppo Progetti Maico Italia

Home & Building Automation: gestione integrata degli 
impianti per l’efficientamento energetico 

Mirko Zambelli ÷ Lorenzo Felsini
Gewiss

Come usare la termografia nel sistema edificio - impianto
Fabio Mastromatteo
HVAC/R Business Unit manager Testo

Durabilità e resilienza nella riqualificazione sostenibile 
negli edifici esistenti

Massimilano Mandarini
Direttivo Chapter Lombardia GBC Italia

VARESE
giovedì 13 GIUGNO 2019 

ore 9:00

IBIS STYLES VARESE
Sala Cyelo

Via Arnaldo Fusinato 35

CREDITI FORMATIVI
8 CFP ARCHITETTI
1 CFP CASACLIMA
6 CFP INGEGNERI richiesti
6 CFP PERITI INDUSTRIALI

        Seminario Tecnico CEI

       SOLUZIONI E APPLICAZIONI PER 
        LA PROGETTAZIONE INTEGRATA  
        EDIFICIO-IMPIANTO
               Comfort abitativo e qualità energetica degli edifici

Evento realizzato con il contributo incondizionato di:    MIRTeC Team Solutions - www.mirtecteam.com

      tel. 02 21006.231  e-mail: relazioniesterne2@ceinorme.it  CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano      

Con il contributo di:

ORE 9:00 ÷13:00 (PRIMA SESSIONE)
RIQUALIFICAZIONE PRESTAZIONALE  

DEGLI EDIFICI: L’INVOLUCRO

ORE 14:30 ÷18:30 (SECONDA SESSIONE) 
RIQUALIFICAZIONE PRESTAZIONALE  

DEGLI EDIFICI: GLI IMPIANTI

 Moderatore: Ennio Merola
Coordinatore MIRTeC Team SolutionsPROGRAMMA

Iscriviti!
Partecipazione Gratuita

Strategie e criteri progettuali per edifici passivi
Fabio Balbo
Passive House Institute Italia

Il sistema finestra nelle moderne abitazioni: obblighi e 
opportunità

Paolo Buratti
Consulente Tecnico Internorm 

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

Alessandro Garbero 
Field Engineer YTONG

Isolamento a cappotto per le case nZEB:  
nuova normativa UNI e certificazione degli applicatori

Federico Tedeschi
Direttore Promozione Tecnica Caparol

Concetti applicativi di tenuta all’acqua, all’aria, al vento
Paolo Montanari
Area Manager  Riwega

Requisiti, strumenti e prodotti per costruire riqualificare e 
certificare CasaClima

Alessandro Giuliani
Presidente CasaClima Network Lombardia

Il contributo degli impianti elettrici al comfort e al  
risparmio energetico secondo le norme CEI 

Angelo Baggini
Università di Bergamo, Comitato Elettrotecnico Italiano

Gestire la temperatura degli ambienti: efficienza,  
sostenibilità e rispetto architettonico

Claudio De Gregorio
Direttore commerciale Tekno Point Italia

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

Gabriele Crescini 
Responsabile Sviluppo Progetti Maico Italia

Home & Building Automation: gestione integrata degli 
impianti per l’efficientamento energetico 

Mirko Zambelli ÷ Lorenzo Felsini
Gewiss

Come usare la termografia nel sistema edificio - impianto
Fabio Mastromatteo
HVAC/R Business Unit manager Testo

Durabilità e resilienza nella riqualificazione sostenibile 
negli edifici esistenti

Massimilano Mandarini
Direttivo Chapter Lombardia GBC Italia

CONVEGNO CEI

L’energia nell’era 4.0: 
normazione, qualità, sistemi di monitoraggio

14.00
Registrazione dei partecipanti
Apertura dei lavori e saluto di benvenuto

14.15
L’attività normativa a supporto del mercato
Dott.ssa Silvia Berri
Responsabile Comunicazione e Promozione CEI

14.45
La qualità dell’energia elettrica nel conte-
sto della quarta rivoluzione industriale 
Prof. Angelo Baggini
Università degli Studi di Bergamo

PARMA
23 MAGGIO 2018

ore 14.00

FIERA SPS IPC 
DRIVES ITALIA

Sala Crema, Padiglione 7
Via delle Esposizioni 393A

L’automazione industriale sfrutta le tecnologie meccaniche, elettroniche ed informatiche per il controllo dei processi produttivi. Le nuove applicazioni 
tecnologiche si propongono di governare i flussi di energia, materiali e informazioni, per giungere all’obiettivo di ridurre o eliminare l’intervento dell’uomo 
nella produzione di beni e servizi. 
L’intervento introduttivo riguarda le novità normative e il ruolo del CEI nello sviluppo del contesto nazionale.
La seconda relazione affronta il tema della qualità dell’energia elettrica nel contesto della quarta rivoluzione industriale. I migliorati requisiti prestazionali 
richiedono di pensare anche all’impianto elettrico di potenza non solo in termini di sicurezza ma anche in termini di qualità dell’energia elettrica. Dal 
punto di vista di un utente il prodotto energia elettrica deve possedere due caratteristiche fondamentali: avere una disponibilità elevata e non provocare il 
malfunzionamento delle utenze alimentate. La responsabilità del soddisfacimento di queste richieste dipende in generale solo parzialmente dall’azienda 
distributrice.  Per conseguire il livello di qualità atteso è fondamentale che tutti i soggetti coinvolti nella gestione del processo produttivo acquisiscano 
la consapevolezza sia del problema che dell’impatto economico conseguente.
Il successivo intervento intende fornire un aggiornamento sull’evoluzione della normativa tecnica in materia di sistemi di misura e monitoraggio nell’ambito 
della gestione dell’energia, soffermandosi anche sui requisiti dalle linee guida di ENEA per la prossima scadenza delle diagnosi energetiche obbligatorie 
ai fini del D.Lgs. 102/14. La diagnosi energetica è il principale strumento di analisi energetica a disposizione dell’impresa. L’idea del Legislatore è che le 
diagnosi possano costituire un’opportunità per le imprese per individuare le aree di miglioramento negli usi energetici e intervenire per ridurre i consumi, 
accrescendo la propria competitività.

La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria. E’ possibile iscriversi 
online e fino ad esaurimento dei posti disponibili compilando la scheda dal 
sito CEI www.ceinorme.it alla voce Eventi – Seminari e altri Convegni entro 
il 22/05/2018
tel. 02 21006.203     e-mail: francesca.tiraboschi@ceinorme.it
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A 15.45
Sistemi di misura e monitoraggio: stru-
menti essenziali la gestione dell’energia
Ing. Franco Bua
Segretario Tecnico Referente CEI

16.45
Dibattito

17.15
Conclusione dei lavori Riconosciuti n. 2 CFP per Ingegneri con delibera del CNI in 

data 03/04/2018.

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

Evento realizzato con il contributo 
incondizionato di:

Si segnala che è necessario effettuare anche la registrazione gratuita alla 
fiera seguendo la procedura online sul sito https://tickets.spsitalia.it/, al fine 
di ricevere il pass da esibire all’ingresso della manifestazione.

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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Con “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 temi di forte e crescente 
interesse in ambito di efficienza e 
sostenibilità energetica.

Il prossimo 8 novembre, a Torino, si terrà 
il Seminario 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 realizzazione di componenti 
elettromeccanici necessari alla distribuzione 
dell’energia elettrica.

Nel corso della mezza giornata verranno 
trattati aspetti tecnici e normativi relativi alla 
connessione delle infrastrutture di ricarica e 
alcuni scenari di costo di tale servizio a carico 
degli utenti, divisi tra tornaconto economico, 
piani di Governo e orientamenti del mercato.
Successivamente si aprirà una parentesi sui 

componenti delle cabine elettriche MT/BT 
che possono partecipare attivamente a un 
piano di efficientamento energetico – sia per 
utenti attivi sia passivi – e che sono conformi 
alla regola tecnica di connessione (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 tematica 
dell’efficienza energetica negli impianti elettrici 
che si troveranno a dover fare i conti con le 
infrastrutture di ricarica, che può avvenire in 
luoghi privati o in luoghi accessibili al pubblico, 
differenziandosi tra standard o veloce.

È proprio questa differenza che, dal punto 
di vista impiantistico e progettuale, trova 
posto nell’analisi dei carichi elettrici di un 
edificio, insieme a impianti di produzione e 
stoccaggio dell’energia e nuove tecnologie 
elettroniche di comunicazione per il controllo 
dei carichi e dei consumi. L’analisi potrà 
determinare la necessità di un aumento di 
potenza contrattuale della fornitura in bassa 
tensione o di ammodernamento, revamping e 
potenziamento di cabine esistenti o, addirittura, 
la necessità di un nuovo punto di connessione 
in media tensione.

Per informazioni e iscrizioni

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

02.21006.313

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

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. 

TORINO
8 NOVEMBRE 2019

ore 14.00

NOVOTEL       

Corso Giulio Cesare 338/34 

  

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 
7/11/2019
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

8
NOVEMBRE
TORINO

ore 14.00
NOVOTEL TORINO

Corso Giulio Cesare 338/34

EFFICIENZA 
ENERGETICA: 
TECNOLOGIE 

DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E 
MOBILITÀ ELETTRICA

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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Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da una 
forte accelerazione della transizione verso 
il paradigma digitale proprio dell’Industria 
4.0. Tutto il mondo produttivo, in particolare 
quello industriale e dei servizi – grazie anche ai 
programmi di sostegno statali – ha intrapreso 
un percorso di profonda trasformazione 
con l’obiettivo di evolvere verso la piena 
digitalizzazione dei processi, presupposto 
per un modello produttivo più competitivo e 
sostenibile. In che modo la progettazione degli 
impianti elettrici è coinvolta in questo processo 
di transizione? Come deve evolvere anch’essa 
per assecondare le esigenze di funzionalità e 
resilienza richieste da questa trasformazione?

Per rispondere a queste domande il CEI, in 
collaborazione con Riello UPS, organizza 
il Seminario “Progettare il futuro: sfide e 
opportunità nel mondo digitale”.

I prossimi appuntamenti si terranno a: Padova 
(13 novembre), Napoli (28 novembre) e Udine 
(5 dicembre).

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 trattate 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

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

02.21006.313

13
NOVEMBRE
PADOVA

ore 14.00
CENTRO CONFERENZE 

ALLA STANGA
Piazza Giacomo Zanellato 21

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

PROGETTARE IL FUTURO: 
SFIDE E OPPORTUNITÀ 
NEL MONDO DIGITALE

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. M. Liziero – Energy Team 

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

PADOVA
13 NOVEMBRE 2019 

ore 14.00

CENTRO CONFERENZE 
ALLA STANGA 

Piazza Zanellato 21

La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria. 
È possibile iscriversi online e fino ad esaurimento dei 
posti disponibili compilando la scheda dal sito CEI  
www.ceinorme.it alla voce Eventi – Seminari e altri 
Convegni entro il 12/11/2019
tel. 02 21006.226
e-mail: relazioniesterne4@ceinorme.it

IN
FO

RM
A

ZI
O

N
I

PR
O

G
RA

M
M

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. M. Liziero – 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

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

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.

28
NOVEMBRE
NAPOLI

ore 14.00
UNIONE INDUSTRIALI

Piazza dei Martiri 5

5
DICEMBRE
UDINE
ore 14.00

EXECUTIVE HOTEL
Via Angelo Masieri 4

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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Il prossimo 19 novembre, a 
Verona, 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”.

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

19
NOVEMBRE
VERONA

SAN GIOVANNI LUPATOTO
ore 14.00

BEST WESTERN
Via Monte Pastello 28

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

PROGETTAZIONE, 
REALIZZAZIONE 

E VERIFICA DI 
IMPIANTO PER 

LA PROTEZIONE 
FULMINI

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=


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:Con il supporto di:

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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Il prossimo 3 dicembre, a Milano, si terrà il 
Workshop “Attività normativa in ambito ESD 
(Elettrostatica): opportunità per le imprese”, 
organizzato dal Comitato Tecnico 101.

Il CT 101 del CEI si occupa dell’attività 
normativa nel campo dell’elettrostatica per 
fornire guide generali sui metodi di prova 
per valutare la generazione, la ritenzione e la 
dissipazione di scariche elettrostatiche e per 
mitigarne l’effetto. Scopo del Comitato è, inoltre, 
stabilire prescrizioni per la progettazione e 
la realizzazione di aree protette, attrezzature 
e materiali utilizzati per ridurre e gestire i 
rischi elettrostatici ed i conseguenti effetti 
indesiderati, nonché fornire indicazioni in 
merito alle procedure di manipolazione. 
L’attività normativa è particolarmente 
intensa a livello internazionale (IEC TC 
101) in quanto le norme ESD non possono 
prescindere dalla costante evoluzione 
tecnologica che contribuisce alla diffusione 
dei componenti e degli apparati elettronici 
in settori che precedentemente ne 
facevano un uso limitato quali la domotica, 
l’elettromedicale, l’illuminotecnica, 
l’automotive e le apparecchiature ad uso 
domestico. Le dimensioni dei componenti 
elettronici continuano a ridursi e si sviluppano 
tecnologie che consentono elevate densità di 
assemblaggio. Pochi volt di carica elettrostatica 
sul corpo umano o piccolissimi valori di 
carica e campi elettrici sono sufficienti a 

danneggiare permanentemente 
dispositivi sensibili alle scariche 
elettrostatiche. I fenomeni 
ESD, e il loro controllo, sono 
di rilevante interesse anche 
per prodotti da imballaggio e 
di contenimento, oltre che per 
dispositivi e materiali utilizzati 
in atmosfere esplosive per la 
possibile presenza di sostanze 
infiammabili.

Nel corso del Workshop, 
dopo l’illustrazione di concetti 
fondamentali dell’ESD e 
dello stato ed evoluzione della normativa, 
si tratteranno in particolare aspetti relativi 
alle prove di dispositivi, alle caratteristiche di 
pavimenti antistatici e degli imballaggi per 
prodotti sensibili e del crescente interesse del 
settore automotive per le problematiche ESD. 
Inoltre, verrà accennato al tema più generale 
dell’attività normativa e dei motivi per il quale 
le aziende dovrebbero seguire direttamente 
lo sviluppo delle norme dei settori in cui 
operano per migliorare la capacità innovativa, 
competitiva e di crescita nei mercati globali.

L’incontro si terrà presso la sede del CEI (via 
Saccardo 9), dalle ore 8.45 alle ore 12.50.
La partecipazione è gratuita con iscrizione 
obbligatoria fino ad esaurimento dei posti 
disponibili.

3
DICEMBRE
MILANO

ore 14.00
SEDE CEI

Sala 5
Via Saccardo 9

ELETTROSTATICA: ATTIVITÀ NORMATIVA IN 
AMBITO ESD E OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE

Per informazioni e iscrizioni

ceinorme.it > Eventi > Seminari
relazioniesterne2@ceinorme.it
02.21006.231

https://www.ceinorme.it/it/eventi-it/seminari/1449-seminario-cei-corretto-dimensionamento-e-continuita-di-servizio-firenza-4-settembre-2019.html
mailto:vendite%40ceinorme.it%0D?subject=
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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 5 dicembre, a Milano, 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
relazioniesterne3@ceinorme.it

02.21006.203

5
DICEMBRE
MILANO

ore 14.00
SEDE DA DEFINIRE

Viale della Riviera 35

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

D O V E  P R O D O T T I  E  S T R A T E G I E  C R E A N O  S O L U Z I O N I

IN UNA PAROLA, TANTE SOLUZIONI.
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FIERA MILANO, RHO • 13-15 NOVEMBRE 2019

I N T E R N A T I O N A L  N E T W O R K O R G A N I Z Z A T A  D A

INTERNATIONAL SECURITY & FIRE EXHIBITION

IN CONTEMPORANEA CON

www.sicurezza.it

www.exposec.com.br fireshow.com.br www.fispvirtual.com.br

Feira Internacional de
Segurança e Proteção

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

Evento realizzato con il contributo incondizionato di:

COMITATO
ELETTROTECNICO

ITALIANO

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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IN UNA PAROLA, TANTE SOLUZIONI.
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FIERA MILANO, RHO • 13-15 NOVEMBRE 2019

I N T E R N A T I O N A L  N E T W O R K O R G A N I Z Z A T A  D A

INTERNATIONAL SECURITY & FIRE EXHIBITION

IN CONTEMPORANEA CON

www.sicurezza.it

www.exposec.com.br fireshow.com.br www.fispvirtual.com.br

Feira Internacional de
Segurança e Proteção
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Dal 13 al 15 novembre si svolgerà a Milano Rho 
“Fiera SICUREZZA 2019”, l’appuntamento di 
riferimento per i settori security e antincendio
Il CEI sarà presente per tutta la durata della 
manifestazione al Padiglione 7 (stand P16) 
per promuovere la normativa del settore.
La manifestazione rappresenta un momento di 
incontro per il business di operatori e aziende 
che intendono cogliere le spinte positive del 
mercato e una vetrina per valutare le soluzioni 
più innovative: videosorveglianza, controllo 
accessi e antintrusione. 

Un intero padiglione sarà dedicato alle 
proposte di sicurezza passiva, con un’area 
demo con prove di scasso per mettere alla 
prova le tecnologie di ultima generazione. 
Altri temi riguarderanno l’antincendio e la 
cyber security, ormai trasversale a tutti i 
comparti. La rinnovata contemporaneità con 
Smart Building Expo, l’evento dedicato alle 
tecnologie digitali per edificio in rete e smart 
city negli stessi giorni di SICUREZZA, completa 
l’esposizione fieristica, che si potrà visitare con 
un unico titolo di ingresso.

Il 13 novembre, presso il Padiglione 10 (Sala 
Marte) dalle ore 10.00 alle ore 18.00, si terrà il 
Corso CEI “Impianti di allarme”.
Gli impianti di allarme intrusione e rapina 
sono uno dei componenti essenziali dei sistemi 
di sicurezza: il corso fornirà i principi alla 
base della progettazione di questi impianti 
illustrandone al contempo i sottosistemi 
componenti (Rivelatori, Centrale e Dispositivi 
di allarme) ed il quadro tecnico-normativo. 
In particolare, partendo dalla fase iniziale di 
identificazione, analisi e stima dei rischi, il 
corso illustrerà i passi ed i criteri da seguire 
nella progettazione, esecuzione, verifica e 
manutenzione. Nella sessione pomeridiana, 
il corso approfondirà il calcolo del livello di 
prestazione che permette di definire il grado di 
sicurezza ottenibile da un impianto di allarme 
intrusione e rapina.

La partecipazione al corso dà diritto all’ingresso 
omaggio in Fiera.
Il corso dà diritto all’attribuzione di 8 CFP per 
Ingegneri e 8 CFP per Periti Industriali.
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E IMPIANTI DI ALLARME: CORSO CEI A FIERA SICUREZZA 2019
Completa la tua visita con un giorno di formazione CEI.

Per informazioni
formazione@ceinorme.it

02.21006.280/281/286

Prossima edizione
       Rho (Fiera di Milano) il 13 novembre 2019
       my.ceinorme.it

https://mycorsi.ceinorme.it/edizione/2599
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Il CEI propone un corso per approfondire 
l’utilizzo delle norme e delle guide del CT 31 
(Materiali antideflagranti) e delle direttive 
europee 2014/34/UE (ex 94/9/CE) e 1999/92/
CE, con riferimento ai luoghi con pericolo di 
esplosione in presenza di gas, vapori o nebbie 
infiammabili.

Il Corso CEI 31 Gas si articola in tre giornate: 
nella prima, dopo un richiamo sulle nozioni 
teoriche relative ai concetti di sicurezza, 
disposizioni legislative e norme tecniche, 
competenza delle persone, sarà illustrata 
la metodologia di classificazione dei luoghi 
pericolosi per la presenza di gas, vapori o 
nebbie infiammabili, basata sulla Norma CEI 
EN 60079-10-1 (CEI 31-87).
La seconda giornata sarà invece dedicata agli 
esempi applicativi e alla documentazione di 
classificazione dei luoghi.

La terza giornata, infine, sarà incentrata sui 
requisiti delle apparecchiature elettriche Ex 
(norme della serie CEI EN 60079), alle modalità 
di realizzazione degli impianti elettrici negli 
ambienti classificati e alla loro verifica e 
manutenzione basata sulla Norma CEI EN 
60079-14 (CEI 31-33) e la relativa Guida CEI 
31-108, nonché sulla Norma CEI EN 60079-17 
(CEI 31-34).

Il corso si rivolge principalmente a: Organi di 
Vigilanza e Controllo, Organismi Autorizzati, 
consulenti nell’ambito della Sicurezza sul 
Lavoro e della Sicurezza Antincendi, progettisti, 
costruttori, installatori, manutentori e 
utilizzatori di impianti e attrezzature.

Per informazioni
formazione@ceinorme.it

02.21006.280/281/286

Prossima edizione
       a Milano (Sede CEI) dal 25 al 27 ottobre 2019
       my.ceinorme.it

LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE IN PRESENZA DI GAS
Corso CEI 31 Gas sui luoghi con pericolo d’esplosione: Norme CEI e Direttive 
ATEX.

https://mycorsi.ceinorme.it/edizione/2599
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CEI Comitato Eleerotecnico Italiano - Via Saccardo 9 - 20134 Milano 
Tel. 02 21006.286 - Fax 02 21006.316  -  formazione@ceinorme.it  - www.ceinorme.it  

Per la formazione degli operatori che lavorano sul campo, il CEI dispone di due corsi:

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

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

PADOVA – 07-08/11/2019 
Sede SITEL SNC (via Lisbona 28/a)

MILANO – 11-12/11/2019 e 28-29/11/2019
Sede CEI (via Saccardo 9)

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

MILANO – 11/11/2019
Sede CEI (via Saccardo 9)

FIRENZE – 14/11/2019 
Sede Confindustria Firenze (via Valfonda 9)

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

MILANO – 14/11/2019 
Sede CEI (via Saccardo 9)

     EMF
Misura e valutazione dei campi 
elettromagnetici per la caratterizzazione 
dell’esposizione umana

MILANO – 12-13/11/2019 
Sede CEI (via Saccardo 9)

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

ONLINE – 04/11/2019

     QUADRI BT
Quadri elettrici di bassa tensione

MILANO – 04-06/11/2019
Sede CEI (via Saccardo 9)

PROVAGLIO D’ISEO (BS) – 11-13/11/2019
Sede AQM (Via Edison 18)

     VVF
Progettazione antincendio degli impianti 
elettrici

MILANO – 06-07/11/2019
Sede CEI (via Saccardo 9)

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

MILANO – 07/11/2019
Sede CEI (via Saccardo 9)

     ISOLAMENTI
Coordinamento dell’isolamento in bassa 
tensione – Sovratensioni e SPD secondo la 
Norma CEI 64-8; V5

MILANO – 08/11/2019
Sede CEI (via Saccardo 9)

     79
Impianti d’allarme

Fiera Milano Rho – 13/11/2019

     44-5
Progettazione esecutiva dell’equipaggia-
mento elettrico delle macchine: normativa 
ed esempi pratici

PROVAGLIO D’ISEO (BS) – 25 -27/11/2019
Sede AQM (Via Edison 18)

https://mycorsi.ceinorme.it/corso/240
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/243
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/296
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/12
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/309
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/294
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/341
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/442
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/424
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/94
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/16
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     0-14 ATEX
La verifica degli impianti elettrici nei luoghi 
con pericolo di esplosione

MILANO –18-20/11/2019
Sede CEI (via Saccardo 9)

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

MILANO –18-20/11/2019
Sede CEI (via Saccardo 9)

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

MILANO –21-22/11/2019
Sede CEI (via Saccardo 9)

     31 GAS
Luoghi con pericolo d’esplosione in 
presenza di Gas; Norme CEI e Direttive ATEX

MILANO –25-27/11/2019
Sede CEI (via Saccardo 9)

https://mycorsi.ceinorme.it/corso/304
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/354
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/15
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/46
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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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