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Parte 1:  
Riferimenti legislativi e Guida tecnica CEI 121-5 alle norme applicabili

Salvatore Pugliese, Segretario Tecnico Referente CEI CT 121

Introduzione
La serie di Norme CEI EN 60439 per i quadri elettrici in bassa tensione è stata ristrutturata radicalmente e 
sono state introdotte modifiche sostanziali sia dal punto di vista editoriale sia tecnico con la nuova serie CEI 
EN 61439, superando anche qualche aspetto contraddittorio che caratterizzava la vecchia serie. 
Questo importante passaggio è stato accompagnato dal CEI con la Guida tecnica CEI 121-5 del 2015 che, tra 
l’altro, illustra le differenze tra le due serie di norme.

Tra gli aspetti più rilevanti introdotti dalla Norma CEI EN 61439-1, per esempio, vi è la possibilità per il costrut-
tore di scegliere tra tre metodi per la verifica delle prestazioni del quadro che deve realizzare. Questi metodi, 
di pari dignità, possono essere scelti in alternativa tra loro ed essere applicabili seguendo le indicazioni dell’Al-
legato A della Guida:
• le verifiche mediante prove; oppure
• le verifiche mediante il confronto con il progetto provato; oppure
• le verifiche mediante valutazione (calcoli regole di progetto, ecc.).

La Guida CEI 121-5 ha come obiettivo quello di fornire agli operatori del settore consigli e suggerimenti per 
facilitare la corretta applicazione delle norme relative ai vari tipi di quadri BT, oltre a dare indicazioni su quanto 
richiesto dalle direttive europee applicabili e sulle dichiarazioni di conformità da accompagnare ai prodotti. 
Sostituisce la precedente Guida CEI 17-70 del 1999 e mantiene, in parte, la stessa organizzazione, adattando-
si all’impostazione della serie di Norme CEI EN 61439 e trattando i nuovi argomenti della serie stessa, oltre a 
dedicare più spazio alle altre Norme del SottoComitato CEI 121B relative agli involucri vuoti, all’arco interno e 
alla prova di riscaldamento. Sono inoltre considerate la Norma nazionale CEI 23-51 sui quadri di distribuzio-
ne per impianti domestici, con le Norme da essa richiamate e la Norma CEI EN 60204-1 per le prescrizioni 
che contiene in merito ai quadri per macchina e alle informazioni relative al mercato nordamericano. Grande 
spazio è dedicato a esempi di realizzazione di due tipi significativi quadri di distribuzione.

Nella Guida sono state prese in considerazione le tematiche legislative riguardanti i quadri di bassa tensione 
e sono stati messi in evidenza i principali cambiamenti rispetto alle Norme CEI 17-13. 

La Guida è rivolta a tutti gli operatori per quanto di propria competenza: committenti, progettisti, costruttori, 
installatori, verificatori e utilizzatori. Essa non ha lo scopo o la pretesa di sostituire le norme considerate, che 
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rimangono i documenti di riferimento fondamentali. Il testo della Guida è stato predisposto da un 
qualificato gruppo di esperti del CEI del SottoComitato 121B.
Di recente è stata predisposta una prima Variante della Guida (Inchiesta Pubblica terminata a luglio 
2019) dei cui aggiornamenti tiene già conto questo articolo.   
In questa prima parte dell’articolo si descriveranno i riferimenti normativi e legislativi, le figure inte-
ressate con le relative responsabilità e gli aspetti di conformità, anche con riferimento agli impianti 
elettrici dei quali i quadri costituiscono un fondamentale componente. 

Norme applicabili e riferimenti legislativi
L’elenco, non esaustivo, delle Norme, Guide e riferimenti legislativi applicabili ai quadri elettrici rende 
conto della utilità della Guida CEI 121-5 per una loro corretta contestualizzazione. Nelle Tabelle 1 e 
2 sono riportati i riferimenti meglio dettagliati nella Guida che riporta nei capitoli 11-18 le caratteri-
stiche particolari e le prescrizioni delle tipologie di quadri sulle quali si sofferma e che sono riportati 
con carattere in blu.

Tabella 1 – Norme e tipologie di quadri
Riferimento Norma Tipologie di quadri ai quali la Norma si applica

CEI EN 61439-1 

Regole generali

Per tutti i tipi di quadri. Non può essere utilizzata da sola per specificare un 
quadro e determinarne la conformità ma deve essere utilizzata congiuntamente 
con la Norma specifica del quadro realizzato.

CEI EN 61439-2

Quadri di potenza

Va letta congiuntamente con la Parte 1. Definisce i “quadri di potenza” (con 
tensione non superiore a 1000 V in c.a. e 1500 V in c.c.). I quadri sono utilizzati per 
distribuire e controllare l’energia per tutti i tipi di carichi previsti per applicazioni 
industriali, commerciali e similari e sui quali non sono previste operazioni da 
parte di persone comuni. Introduce concetti che sono tipici dei quadri di potenza 
quali la forma di segregazione, il tipo di costruzione (con parti fisse, rimovibili, o 
estraibili) ed il tipo di collegamenti elettrici delle unità funzionali (fissi, sezionabili, 
estraibili).

CEI EN 61439-3 

Quadri di distribuzione 
destinati ad essere 
manovrati da persone 
comuni (DBO)

Definisce le prescrizioni particolari per questi quadri. La tensione verso terra 
non è superiore a 300 V e la corrente nominale non è superiore a 250 A, con 
corrente dei circuiti non superiore a 125 A. In Italia rimane ancora valida la 
Norma CEI 23-51 per la realizzazione, le verifiche e le prove dei quadri per 
installazioni fisse per uso domestico e similare con corrente nominale in entrata 
fino a 125 A. La Norma considera questi quadri non più soggetti alle sole 
verifiche mediante le prove di tipo, come era in precedenza con gli ASD (quadri 
di distribuzione serie CEI EN 60439), ma quadri che possono essere verificati 
seguendo uno dei tre metodi di verifica equivalenti ed alternativi ammessi dalle 
regole generali: verifiche mediante prove di laboratorio; confronto con il progetto 
provato; verifiche attraverso valutazione (calcoli, regole di progetto, ecc.).  Viene 
precisato il campo di applicazione e le prescrizioni particolari (ad es. grado di 
protezione dell’involucro almeno pari a IP2XC) 

CEI EN 61439-4 

Quadri per cantiere

Questi quadri sono destinati agli impianti elettrici in uso nei cantieri di costruzione 
e demolizione, sia all’interno che all’esterno, non si applica ai quadri destinati 
ad essere utilizzati nei centri amministrativi dei cantieri (uffici, guardaroba, 
sale riunione, mense, ristoranti, dormitori, gabinetti, ecc.). Fornisce regole di 
installazione a cui bisogna adeguarsi. Si fa riferimento anche alle necessità 
operative che usualmente si riscontrano nei cantieri (mobilità, trasporto su terreni 
accidentati, esposizione alle intemperie e agli urti, ecc.). 

CEI EN 61439-5 

Quadri di  distribuzione in 
reti pubbliche

Si applica ai quadri e alle cassette di tipo fisso adatte per l’installazione in 
una rete pubblica che riceve energia elettrica da una o più alimentazioni e la 
distribuisce attraverso uno o più cavi ad un’altra apparecchiatura. Si distinguono 
in quadri per interno (PENDA-I) o per esterno (PENDA-O). La Norma è allineata 
alla CEI EN 61439-1 per quanto riguarda la struttura ed il contenuto tecnico con 
l’introduzione di nuove verifiche. 

CEI EN 61439-6

Condotti sbarre

Si applica ai condotti sbarre ed ai loro componenti per la trasmissione, 
distribuzione e conversione dell’energia elettrica, nonché per il comando e 
controllo delle apparecchiature che utilizzano energia elettrica. I condotti sbarre 
sono installati in edifici commerciali, pubblici, agricoli, industriali e possono 
essere utilizzati anche in particolari condizioni di esercizio, come sulle navi, sui 
treni, in ambienti residenziali o sulle macchine purché siano conformi anche alle 
prescrizioni relative all’applicazione specifica. La Norma non si applica ai binari 
elettrificati soggetti alla Norma CEI EN 60570. La Guida CEI 121-5 descrive in 
particolare le novità rispetto alla CEI EN 60439-2 e si sofferma ad analizzare i 
singoli articoli della CEI EN 61439-6.

CEI EN  TR 61439-0 Si tratta di una guida per la specificazione dei quadri di bassa tensione ed aiuta 
l’estensore della specifica a scegliere e definire in modo appropriato le caratte-
ristiche del quadro utilizzando un approccio funzionale. Il Rapporto Tecnico è 
disponibile solo nella versione IEC (inglese - francese); non è stata fatta la tradu-
zione del rapporto tecnico in italiano in quanto l’Allegato C (informativo) della CEI 
EN 61439-1 costituisce un modello utile per identificare gli argomenti necessari 
da fornire al costruttore per la realizzazione del quadro.

CEIFOCUS
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CEI EN 61439-7 Riguarda i quadri per installazioni particolari in luoghi pubblici quali porti, campeggi, 
mercati e per stazioni di ricarica per veicoli elettrici. È una Specifica Tecnica. 
La Guida CEI 121-5 si sofferma sui quadri destinati alla ricarica di veicoli elettrici 
(ACSEV), per i quali occorre comunque fare riferimento alla specifica Norma 
CEI EN 61851-1. Essa contiene una classificazione legata alle caratteristiche di 
accessibilità dell’area in cui i quadri andranno ad essere installati (ad accesso 
ristretto - aree private, aree di campeggio o porticcioli privati- aree ad accesso 
illimitato - ambienti pubblici).

CEI EN 62208 

Involucri vuoti

Si applica agli involucri vuoti, come forniti dal relativo costruttore, prima che il 
quadrista realizzi il quadro inserendo gli apparecchi di protezione e di manovra. 
L’involucro è un componente del quadro elettrico ed è possibile trovare sul mercato 
involucri vuoti di materiale metallico o isolante, che sono predisposti per montare 
i dispositivi di protezione e manovra ed altri componenti per realizzare un quadro. 
Il costruttore che li fabbrica, in generale, non conosce la destinazione d’impiego 
e nemmeno la configurazione del quadro in cui verranno impiegati, egli può solo 
garantire l’idoneità dell’involucro verificando alcune caratteristiche meccaniche, 
termiche, dielettriche, ecc. La Guida CEI 121-5 ne riporta la classificazione, la 
documentazione e le verifiche.

CEI EN 50274 

Protezione contro le scosse 
elettriche

Protezione dal contatto diretto accidentale con parti pericolose. Riporta in 
dettaglio le modalità di costruzione di un quadro affinché persone esperte o 
avvertite possano effettuare operazioni semplici all’interno di un quadro di bassa 
tensione, come ad es. il ripristino di un relè termico, senza effettuare le procedure 
dei lavori sotto tensione.

CEI 17-43 Metodo per la determinazione delle sovratemperature, mediante estrapolazione, 
per quadri BT non di serie (ANS). Stabilisce un metodo di calcolo, sostitutivo 
alla prova di riscaldamento, applicabile a quadri o a scomparti di quadro senza 
ventilazione forzata. Il metodo permette di determinare la sovratemperatura 
dell’aria all’interno del quadro. (Rapporto Tecnico IEC/TR 60890).

CEI 23-51

Quadri di distribuzione per 
installazioni fisse per uso 
domestico e similare

Norma Sperimentale per quadri (centralini) di distribuzione per installazioni 
fisse per uso domestico e similare con corrente nominale in entrata fino a 125 
A e tensione fino a 400 V. Possono essere realizzati da installatori assiemando 
involucri classificati GP (uso generale) secondo la Norma CEI EN 60670-24 con 
apparecchi di protezione e manovra. La Guida CEI 121-5 chiarisce aspetti come 
il campo di applicazione, le prescrizioni normative, le verifiche, la targa.

CEI EN 60204-1 Sicurezza del macchinario - Equipaggiamento elettrico delle macchine - Parte 
1: Regole generali. Riguarda l’equipaggiamento elettrico delle macchine di cui 
il quadro elettrico fa parte. Questa Norma può essere utilizzata con la serie di 
Norme sui quadri CEI EN 61439.

IEC/TR 61641 (CEI 121-7) Apparecchiature assiemate di protezione e manovra per bassa tensione (quadri 
BT) – Guida per la prova in condizioni d’arco dovuto ad un guasto interno. È la 
traduzione del Rapporto Tecnico IEC/TR 61641 e fornisce indicazioni sul metodo 
di prova dei quadri per bassa tensione in condizioni d’arco in aria dovuto ad un 
guasto interno. La prova, eseguita a discrezione del costruttore o soggetta ad ac-
cordo tra costruttore e utilizzatore, ha lo scopo di determinare l’attitudine del qua-
dro a limitare il rischio di lesioni alle persone e di danni all’ambiente circostante 
per un guasto interno al quadro. Essendo l’arco interno poco probabile sui quadri 
di bassa tensione, i requisiti di prova non sono stati inseriti nella norma generale.

Guida CEI 17-97/1 Apparecchiature a bassa tensione - Dispositivi di protezione contro le 
sovracorrenti – Parte 1: Applicazione delle caratteristiche nominali di cortocircuito. 
È la traduzione del Rapporto Tecnico IEC 61912-1 ed è rivolta ai progettisti di 
impianti elettrici per indirizzarli nella scelta delle protezioni contro il cortocircuito, 
utilizzandone al meglio le caratteristiche, al fine di evitare eccessi di progettazione 
e costi aggiuntivi non necessari. La Guida CEI 121-5 riassume le definizioni delle 
caratteristiche nominali di cortocircuito per i quadri e gli apparecchi di bassa 
tensione e fornisce degli esempi applicativi.
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Legge 186/1968 Art. 1: “tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni 
e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere realizzati e costruiti 
a regola d’arte”. Art. 2: “i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le 
installazioni elettriche ed elettroniche realizzate secondo le Norme del 
Comitato Elettrotecnico Italiano si considerano costruite a regola d’arte”. 
I quadri elettrici, come tutte le apparecchiature, se costruiti secondo la 
loro Norma sono a regola d’arte.

DM 37/08  
(sostituisce la Legge 46/90)

Questo Decreto Ministeriale impone, in ottemperanza all’Art. 5, che 
per gli impianti sia redatta la “dichiarazione di conformità” alla regola 
d’arte. Pertanto tutti i prodotti installati nell’impianto, compresi i quadri, 
devono anch’essi essere costruiti a regola d’arte, che è rispettata se si 
costruisce il prodotto secondo le Norme CEI.

D.Lgs. 81/2008 “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di 
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” - Articolo 81 - 
Requisiti di sicurezza: “Tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature, 
nonché le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono 
essere progettati, realizzati e costruiti a regola d’arte.Ferme restando 
le disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive 
comunitarie di prodotto, i materiali, i macchinari, le apparecchiature, le 
installazioni e gli impianti di cui al comma precedente, si considerano 
costruiti a regola d’arte se sono realizzati secondo le pertinenti norme di 
buona tecnica (…)”.

Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE 
(che ha sostituito la Direttiva 73/23/CEE)

La Direttiva 73/23/CEE fu recepita in Italia con la legge 791/77 e succes-
sivamente la Direttiva 93/68/CEE introdusse l’obbligo della marcatura 
CE. La Direttiva 2014/35/UE ha sostituito la Direttiva 2006/95/CE che a 
sua volta aveva conglobato la Direttiva 73/23/CEE e la Direttiva 93/68/
CEE ma non ha modificato i requisiti richiesti che sono quelli della Legge 
791/77 e rimangono validi. La Direttiva Bassa Tensione si applica a tutto 
il materiale elettrico con una tensione di esercizio compresa tra 50 V e 
1 000 V in corrente alternata e tra 75 V e 1 500 V in corrente continua. 
Essa indica quali caratteristiche di sicurezza deve possedere il materiale 
elettrico (e quindi anche i quadri) messo in commercio.

Direttiva Compatibilità 
Elettromagnetica “EMC” 
2014/30/UE  
(che ha sostituito la Direttiva 2004/108/CE)

Questa Direttiva si applica a tutte le apparecchiature elettrotecniche ed 
elettroniche che possono creare perturbazioni elettromagnetiche (emis-
sioni) o il cui funzionamento possa venire influenzato da tali perturbazioni 
(immunità). I disturbi prodotti dalle manovre sotto carico degli apparec-
chi (interruttori, sezionatori, ecc.) non sono considerati. Per i quadri che 
incorporano apparecchi elettromeccanici non si esegue nessuna prova 
EMC. Anche per i quadri che incorporano apparecchi elettronici (es. dif-
ferenziali, ecc.) conformi alle norme di prodotto e montati secondo le 
istruzioni del fabbricante non si effettua nessuna prova EMC. Per tutti 
gli altri casi si effettuano le prove di immunità (sovratensione impulsiva,  
transitori/treni veloci, campo elettromagnetico e scariche elettrostatiche) 
e di emissione indicati nell’Allegato J della Norma CEI EN 61439-1.

Direttiva “ATEX” 2014/34/UE 
(recepita in Italia con D.Lgs. 19 maggio 
2016, n. 85).

Questa Direttiva, derivante dalla precedente Direttiva ATEX 94/9/CE, si 
applica agli impianti e ai quadri destinati ad essere utilizzati in atmosfere 
esplosive per condizioni speciali di esercizio. Per soddisfare la direttiva 
oltre alle Norme della serie CEI EN 61439 si applicano anche le perti-
nenti Norme armonizzate della serie EN 60079 (vedi Norma CEI 31-70). 
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Tabella 2 - Principali Leggi e Direttive che interessano i quadri elettrici

Costruttore originale e costruttore del quadro
La Guida CEI 121-5 riporta importanti definizioni e suddivisioni di competenze previste dalla Norma 
CEI EN 61439-1, che sono illustrate in Tabella 3.
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Tabella 3 – Definizione e suddivisione delle competenze

Costruttore originale È l’organizzazione che progetta il 
quadro, ne definisce e ne verifica le 
caratteristiche in accordo alla norma. 
Inoltre, nel caso in cui la realizzazione 
del prodotto venga svolta da altri, 
il costruttore originale definisce e 
pubblica le regole per permettere la 
replicazione del prototipo verificato.

Progetta e realizza un’ampia varietà di 
configurazioni di quadri partendo da un nu-
mero discreto e predefinito di componenti.  
Deve garantire:

• le verifiche di progetto sui prototipi;

• le istruzioni per la scelta dei componen-
ti e per il montaggio.

Sistema di quadri Un sistema di quadri è un insieme defi-
nito di componenti meccanici (involucri, 
carpenterie, strutture, kit di adattamen-
to, ecc.) ed elettrici (sistemi sbarre prin-
cipali e di distribuzione, unità funzionali, 
connessioni, ecc.) che permette la co-
struzione di una serie di quadri in diver-
se configurazioni, montate e cablate in 
accordo alle istruzioni del costruttore 
originale.

Il sistema di quadri viene provato dal costrut-
tore originale nelle configurazioni rappresen-
tative più gravose.

Costruttore del quadro È l’ente o l’organizzazione, che può 
essere anche diverso dal costruttore 
originale, il quale si assume la 
responsabilità del quadro finito.

Per le parti del quadro realizzate dal 
costruttore del quadro, che si differen-
ziano dal prototipo verificato dal costrut-
tore originale, il costruttore del quadro 
diventa anche costruttore originale per 
tali parti; ne consegue che il costruttore 
del quadro deve verificare le suddette 
parti in conformità a quanto prescritto 
nella Norma.

Il costruttore del quadro (se diverso dal 
costruttore originale) realizza il quadro 
partendo da pezzi sciolti o assiemi di mon-
taggio (kit) e, seguendo le istruzioni del 
Costruttore Originale, ottiene il prodot-
to finale conforme agli esemplari realiz-
zati e verificati dal Costruttore Originale. 
Deve effettuare:
• la scelta e il montaggio dei componenti 

seguendo le istruzioni del costruttore 
originale;

• la verifica della configurazione derivata 
(con il supporto del costruttore originale);

• le verifiche individuali.

Il Quadrista di un quadro È colui che, parzialmente o in toto, progetta e realizza il quadro ed esegue le relative 
verifiche di progetto (art. 10 della serie CEI EN 61439). Egli diventa il costruttore del 
quadro se mette il suo nome sulla targa assumendosi la responsabilità delle verifiche 
individuali (art. 11 della serie CEI EN 61439).

L’assemblatore di un quadro È colui che, parzialmente o in toto, realizza materialmente il quadro seguendo le istru-
zioni fornite dal Costruttore originale e diventa costruttore del quadro nel momento in 
cui appone il proprio nome sulla targa assumendosi la responsabilità delle verifiche 
individuali (art. 11 della serie CEI EN 61439).

Aspetti relativi alla conformità del quadro alla Norma 
La Guida, non limitandosi ai soli aspetti di normazione tecnica, ma facendo riferimento al più ampio 
contesto legislativo relativo agli impianti elettrici, nei quali i quadri sono inseriti, considera gli aspetti e 
le figure di seguito riportati.

Conformità del quadro alla Norma
Il Decreto Ministeriale 37/08 impone all’installatore di sottoscrivere, per ogni impianto realizzato, una 
Dichiarazione di Conformità alla regola d’arte e di allegare una relazione con le tipologie dei materiali 
utilizzati. È quindi conveniente per l’installatore fare riferimento alle norme CEI, sia per quanto riguarda 
la progettazione e la realizzazione dell’impianto, sia per quanto riguarda i componenti utilizzati. 
L’installatore che ha scelto quadri di bassa tensione conformi alla Norma CEI EN 61439-1 e alla parte 
specifica, deve riportare nella relazione allegata alla dichiarazione di conformità dell’impianto:
- Modello, tipo o sigla, del quadro;
- Nome del costruttore del quadro;
- Copia della dichiarazione di conformità del quadro alla norma applicata.
L’installatore è responsabile della rispondenza dei prodotti componenti l’impianto alle norme che vi 
vengono citate.
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Nel caso della Norma CEI EN 61439-1 il “costruttore del quadro” si assume la responsabilità del pro-
dotto finito e vi appone la targa con i propri dati e con le informazioni tecniche richieste dalla norma 
stessa. Lo stesso è responsabile della “certificazione” (verifica di conformità) del quadro secondo 
la norma applicabile, e può (e deve) avvalersi delle informazioni relative alle verifiche eseguite sul 
progetto del quadro (o sistema) originale da parte del costruttore originale. Il costruttore del quadro 
dovrà farsi carico anche dell’esecuzione delle prove individuali che, in ottemperanza alla norma, do-
vranno essere eseguite su ogni esemplare realizzato.

La Guida CEI 121-5 riporta vari esempi di procedure tecnico-amministrative per un quadro elettrico 
in relazione a quale soggetto compete mettere la targa (con nome e matricola), apporre la marcatura 
CE, compilare la dichiarazione CE di conformità che allega e archivia col fascicolo tecnico del quadro, 
compilare la dichiarazione di conformità per il DM 37/08 (ex Legge 46/90) che comprende il quadro 
da consegnare al committente, produrre la documentazione tecnica (schemi) e le informazioni rela-
tive all’apparecchiatura (dati di targa, uso e manutenzione, ecc.).

Figure Giuridiche
La Guida CEI 121-5 identifica le seguenti figure giuridiche dell’impianto elettrico.

Il committente: è il cliente che acquista ed utilizza il quadro richiesto e la relativa installazione. Il 
committente dovrà scegliere un’impresa installatrice tra quelle abilitate alla quale affiderà l’interven-
to e da questa riceverà a fine lavori la Dichiarazione di Conformità secondo il DM 37/2008, oltre ai 
fascicoli d’uso e manutenzione. Il committente dovrà poi farsi carico di un corretto uso, dei controlli 
periodici funzionali e della manutenzione.

Il progettista: con il DM 37/08 tutti i nuovi impianti devono essere progettati. Per gli impianti “sempli-
ci” il progetto coincide sostanzialmente con lo schema unifilare dell’impianto. Per gli impianti “com-
plessi” il progetto dell’impianto è redatto, per esempio secondo la Guida CEI 0-2, con schemi topogra-
fici, uni-multipolari, funzionali, relazioni e ovviamente i calcoli di dimensionamento.
Ai nostri scopi, sono definibili due figure di progettista funzionalmente diverse, quella dell’impianto 
(è codificata dal DM 37/08) e quella del quadro (è identificata nella figura del costruttore del quadro).

Il progettista dell’impianto, sulla base delle indicazioni del committente, conoscendo la destinazione d’u-
so del quadro, propone il generico schema elettrico, calcola le correnti impiantistiche (Ie, IN, Iz), comuni-
ca al quadrista la Icc e/o la Icp, decide la protezione dalle sovracorrenti, stima le dimensioni massime del 
quadro, fissa il grado IP, sceglie gli apparecchi e comunica le dimensioni indicative del quadro, avendo 
verificato la disponibilità dello spazio e la logistica riguardo al trasporto, movimentazione e fissaggio. 
In pratica, il progettista dell’impianto è responsabile della corretta integrazione del quadro, inteso come 
apparecchiatura chiusa, all’interno dell’ambiente e dell’impianto elettrico utilizzatore.

L’installatore: è il costruttore dell’impianto elettrico fisso (quadri, condutture, apparecchi utilizzatori, 
prese, lampade, ecc.). Come detto, l’installatore impiantista non ha un diretto coinvolgimento nel quadro, 
deve integrarlo nell’impianto alla stregua di un componente. Per inserirlo, dovrà attestare alle barre o 
alle morsettiere le linee di entrata, le linee di uscita e la circuiteria ausiliaria e di controllo prevista. Quindi 
verificherà la targa e la marcatura CE e, se del caso, riceverà dal costruttore-fornitore le documentazioni 
d’uso e manutenzione, che poi trasmetterà all’utilizzatore-gestore finale, insieme a tutte le altre in allega-
to alla Dichiarazione di Conformità (DM 37/08).
Nella Dichiarazione, consegnata a fine lavori, il quadro sarà riportato sugli schemi elettrici o sul progetto 
“as-built” dell’impianto e nell’elenco dei materiali installati.
Nel caso di piccoli quadri e centralini, che l’installatore generalmente realizza direttamente in loco o 
nella sua officina, l’installatore diventa anche costruttore del quadro. Si tratta di allestimenti semplici ove 
per soddisfare la regola dell’arte è sufficiente la conformità alla Norma CEI 23-51, pensata proprio per 
semplificare il lavoro nel caso di tipologie di quadri di limitata complessità e potenza. Come noto, questa 
Norma ha valenza tecnica e giuridica sull’intero territorio nazionale e arriva a coprire utenze di media 
taglia, anche trifasi, fino a 125 A e a 400 V.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Parte 2:  
Nel vivo nella Guida CEI 121-5 tra aspetti di installazione, verifiche e manutenzione

Salvatore Pugliese, Segretario Tecnico Referente CEI CT 121

COMITATI INTERNAZIONALI COLLEGATI

In questa seconda parte di approfondimento sulla Guida CEI 121-5 alle Norme per 
quadri elettrici di bassa tensione, è illustrata, una sintesi dei contenuti della Guida a 
partire dal suo Capitolo 5 sui dati di specificazione.

Evidentemente il presente articolo può solo dare un’idea sommaria dell’ampiez-
za delle tipologie di quadri e di tutti gli aspetti fondamentali trattati dalla Guida, 
alla quale si rimanda, si è tentato però di offrire una panoramica sufficiente-
mente completa. 

Dati di specificazione   

Nella Norma CEI EN 61439-1 è data rilevanza al rapporto contrattuale tra 
il committente (o il progettista) ed il costruttore del quadro, attraverso 
l’Allegato C che rappresenta un modello per identificare le caratteristiche 
necessarie al costruttore del quadro, permettendo un rapporto più chia-
ro tra committente e costruttore.

La Guida riporta un significativo esempio applicativo corredato da una 
dettagliata tabella (Allegato BB della CEI EN 61439-2, per i quadri di po-
tenza, dove sono riportate le caratteristiche che l’utilizzatore può indica-
re al costruttore per la realizzazione del quadro, tra le quali: Protezione 
contro l’ingresso di corpi solidi e l’ingresso di liquidi; Impatto meccanico 
esterno (IK);  Resistenza ai raggi UV; Resistenza alla corrosione; Tempe-
ratura dell’aria ambiente (diverse); Massima umidità relativa; Condizioni 
speciali di servizio; Dimensioni massime esterne e masse; Tipo e Verso 
dei conduttori esterni; Materiale del conduttore esterno; Metodi di traspor-
to; Dettagli sull’imballaggio; Prescrizioni relative all’accessibilità in esercizio 
da parte di persone autorizzate per l’estensione; Protezione contro i contatti 
diretti di parti interne pericolose in tensione durante la manutenzione o l’aggior-
namento; Forma di segregazione).

QUADRI ELETTRICI DI BASSA TENSIONE 

https://my.ceinorme.it/index.html#detailsId=0000014252


QUADRI ELETTRICI DI BASSA TENSIONE 

Caratteristiche del quadro
       
La Guida CEI 121-5 descrive le caratteristiche del quadro che servono per assicurare la compati-
bilità con i valori nominali dei circuiti ai quali il quadro è collegato e con le condizioni dell’impianto.
Nella Tab. 3 la Guida riporta le caratteristiche che devono essere dichiarate dal costruttore 
del quadro e dove vanno poste in base alla Norma CEI EN 61439-2 dei quadri di potenza (con 
confronto con quelle della vecchia Norma CEI EN 60439-1 per quadri AS e ANS), tra le quali, ad 
esempio: Nome del costruttore, Tipo o numero di identificazione, data/lotto di fabbricazione, Nor-
ma di riferimento (esempio IEC 61439-2), Tensione nominale del quadro (Un), Tensione operativa 
nominale del circuito (Ue), Tensione nominale di isolamento ad impulso (Uimp), Tensione nomi-
nale i isolamento (Ui), Corrente nominale (InA), Corrente nominale di ogni circuito (Inc), Corrente 
nominale ammissibile di picco (Ipk), Corrente nominale ammissibile di breve durata (Icw)  e du-
rata, caratteristiche del o dei dispositivi di protezione contro il cortocircuito, Corrente nominale di 
cortocircuito condizionata (Icc), Frequenza nominale (fn), Fattore o fattori nominali di contempo-
raneità (RDF), forma interna di segregazione, tipo di connessioni elettriche delle unità funzionali 
(fisse, estraibili, rimovibili), misure adottate per la protezione contro la scossa elettrica, dimensio-
ni complessive, peso, Prescrizioni addizionali per specifiche condizioni di servizio; Grado di inqui-
namento,  tipo di sistema di messa a terra (TT, TN, IT), per installazione all’esterno o in ambienti 
chiusi, fisso o trasportabile, Grado di protezione (grado IP), se destinato all’utilizzo da parte di 
PES/PAV o di PEC, Classificazione relativa alla compatibilità elettromagnetica (EMC), eventuali 
condizioni speciali di servizio, tipo di configurazione dell’involucro esterno, livello di resistenza 
all’urto (IK), tipo di costruzione: se con parti solo fisse o anche estraibili e rimovibili, istruzioni 

per il trasporto, l’installazione e la manu-
tenzione.

Per meglio comprendere i fenomeni di iso-
lamento, riscaldamento, cortocircuito che 
avvengono in un quadro, la Guida CEI 121-
5, alla quale si rimanda per fondamentali 
maggiori dettagli, descrive le seguenti ca-
ratteristiche nominali e le relative relazioni:

• Tensione nominale Un; tensione 
nominale di impiego Ue dei circuiti (vale la 
relazione Un ≥ Ue);

• Sovratensioni: valore efficace del-
la tensione di isolamento Ui dei circuiti per 
sollecitazioni di lunga durata a frequenza 
nominale; valore istantaneo della tensione 
di isolamento ad impulso Uimp, sovraten-
sioni transitorie di breve durata (vale la re-
lazione Ue ≤ Ui <Uimp);

• Corrente nominale del quadro InA, 
che indica il valore massimo di corrente 
che il quadro è in grado di portare e di-
stribuire; corrente nominale di un circuito 
Inc, che è la corrente massima che un cir-
cuito del quadro può portare in condizioni 
nominali di servizio quando è alimentato 
da solo;

• Prestazioni nominali di un quadro 
in cortocircuito: corrente nominale am-
missibile di picco Ipk; corrente nominale 
ammissibile di breve durata Icw; corrente 
nominale ammissibile condizionata Icc. 
Un cortocircuito provoca nel quadro sol-
lecitazioni dovute a forze estremamente 
elevate tra conduttori, alte sovratempe-
rature, riduzione del grado di isolamento 
dell’aria ed eventuali sovrapressioni sulla 
struttura. Un quadro deve essere in grado 
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di sopportare queste sollecitazioni termiche e dinamiche provocate dalle correnti di guasto possibili nel 
punto di installazione.

Condizioni di servizio

La definizione di una collocazione all’interno o all’esterno definisce le condizioni normali per protezione con-
tro la penetrazione di corpi solidi o di acqua, l’esposizione ai raggi ultravioletti (UV), la temperatura ambiente 
come valore minimo, massimo e medio e il valore di umidità relativa. Sempre in funzione dell’installazione, 
sono definiti anche i requisiti di resistenza all’impatto meccanico e di resistenza contro la corrosione.

Sono inoltre stabiliti i requisiti derivanti dal livello di inquinamento, dal valore di pressione in funzione dell’alti-
tudine alla quale il quadro viene installato e dall’ambiente elettromagnetico.

Infine, sono specificate tutte le condizioni di esercizio, definite “speciali”, diverse da quelle prima definite e che 
possono avere influenza su una caratteristica operativa del quadro.
La Guida CEI 121-5 riporta una dettagliata tabella (Tab. 4) con le prescrizioni per le condizioni normali di eser-
cizio, e una tabella (Tab. 5) con una serie di esempi per le condizioni speciali di esercizio riferite alla Norma 
CEI EN 61439-1 e relative Parti.

Tra le condizioni speciali di servizio si riportano: valori di temperatura o umidità diversi per condizioni climati-
che estreme, forte inquinamento, presenza di muffe e piccoli animali, urti e vibrazioni particolari, eventi sismi-
ci, pericolo di esplosione o incendio, sovratensioni elevate, sovracorrenti ripetitive, ambiente elettromagnetico 
particolare.

Installazione, messa in servizio e manutenzione

I principali sistemi d’installazione sono a pavimento o a parete. La Guida CEI 121-5 richiama le prescrizioni 
per l’installazione del quadro in modo da garantire un’adeguata accessibilità sia agli organi di manovra che 
alle altre parti che possono essere oggetto di manutenzione. 

Vanno considerati i tipi di conduttori di collegamento all’impianto e i punti di ingresso/uscita di questi anche 
per garantire il grado di protezione IP previsto. La Guida considera anche le dimensioni del quadro in modo 
che non esistano impedimenti per porte o vie di passaggio/fuga; la necessità di costituire sezioni di dimen-
sioni e peso movimentabili, indicazioni per il sollevamento, posizione dei golfari e delle funi ecc.

Per la messa in servizio la Guida indica che prima di alimentare il quadro è necessario compiere una serie di 
controlli per ridurre al minimo le possibili situazioni di pericolo che possono determinarsi nel trasporto (allen-
tamento dei serraggi, possibile penetrazione di corpi estranei o polveri conduttrici, ecc.). La Guida riporta una 
lista delle operazioni preliminari di controllo da eseguire (verifiche meccaniche ed elettriche) e la sequenza 
delle operazioni di “messa in tensione”.

La manutenzione è un complesso di attività tecniche ed amministrative rivolte alla conservazione, al ripristino 
della funzionalità e l'efficienza di una qualsiasi apparecchiatura di un impianto.

L’attività di manutenzione deve essere organizzata secondo un preciso piano di manutenzione redatto dall’u-
tilizzatore sulla base delle informazioni fornite dal progettista/quadrista che ha assemblato il quadro, rac-
cogliendo la documentazione fornita dai costruttori delle apparecchiature e integrandola con quanto di sua 
competenza, come previsto dalle Norme della serie CEI EN 61439.

Si possono considerare due differenti livelli di manutenzione: la manutenzione ordinaria e la manutenzione 
straordinaria. Nella Tab. 6 la Guida CEI 121-5 riporta un esempio di piano di manutenzione. Altri esempi di 
interventi per i controlli periodici e per una corretta manutenzione, per quadri da 630 A e 1600 A, sono riportati 
negli allegati C e D.

Per la manutenzione si rimanda anche alla Guida CEI 0-10, “Guida alla manutenzione degli impianti elettrici” e 
alla Norma CEI 0-15, “Manutenzione delle cabine elettriche MT/BT dei clienti/utenti finali”.

Verifiche di progetto, costruttive e prestazionali
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Nella Norma CEI EN 61439-1 vengono introdotti una serie di requisiti costruttivi e verifiche a cui 
è necessario sottoporre i materiali costruttivi facenti parte del quadro per verificarne l’idoneità 
meccanica.

Se si utilizza un involucro vuoto, in conformità con la CEI EN 62208, e non modificato, non è richie-
sta la ripetizione delle prove dell’involucro (vedi 10.2 della Norma CEI EN 61439-1). 

Per involucri metallici ferrosi o ad altre parti metalliche ferrose 
facenti parte del quadro la Guida CEI 121-5 descrive la protezio-
ne contro la corrosione. Per materiali isolanti la Guida riporta 
la verifica della stabilità termica (con la prova del caldo secco, 
secondo la Norma CEI EN 60068-2-2), la verifica della resistenza 
al calore anormale ed al fuoco e la verifica della resistenza alla 
radiazione ultravioletta (UV). 

Altre verifiche descritte sono quelle relative al funzionamento 
meccanico, del grado di protezione IP, delle distanze di isola-
mento in aria e superficiali all’interno del quadro.
Per quanto riguarda le Verifiche prestazionali di progetto, la 
Guida CEI 121-5 descrive le seguenti.

Verifica delle proprietà dielettriche: la “verifica di tenuta ad 
impulso” può essere effettuata mediante Prova (con adeguata 
apparecchiatura per generare l’impulso o con prove alternative) 
o mediante Valutazione.

Verifica di riscaldamento del quadro per il corretto dimensio-
namento termico: con i circuiti percorsi dalle loro correnti no-
minali, le temperature non devono superare i limiti tollerati per i 
componenti, superfici e connessioni. Il costruttore può sceglie-
re di effettuare la verifica di riscaldamento del quadro applican-
do indifferentemente uno dei tre seguenti metodi che devono 
essere considerati tra loro equivalenti al fine della verifica:

a. eseguendo la prova reale con passaggio della corrente nei 
circuiti;

b. mediante la derivazione dei valori nominali delle correnti ri-
spetto a varianti similari provate;

c. mediante il calcolo.

La Guida CEI 121-5 ne descrive le modalità facendo riferimento 
al Quadro, alle Sbarre, ai Cavi, Unità Funzionali e Apparecchi.

Verifica della tenuta al cortocircuito: i quadri elettrici devono 
resistere alle sollecitazioni termiche e dinamiche derivanti dalle 
correnti di cortocircuito fino ai valori nominali assegnati dal co-
struttore. 

Inoltre, devono essere protetti contro gli effetti delle correnti di 
cortocircuito da mezzi appropriati (Interruttori automatici, fusi-
bili, ecc.) incorporati nel quadro o esterni ad esso. In funzione 
della sua costruzione e di come il quadro è specificato per la tenuta al cortocircuito, si hanno 
prescrizioni e modalità di prova differenti. 

La Guida precisa anche le esclusioni dalla verifica di tenuta al cortocircuito.

L’esecuzione delle prove di tenuta al cortocircuito prevede la riproduzione in laboratorio di un 
cortocircuito, nelle stesse condizioni che si avrebbero nel caso in cui si verificasse un guasto di 
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impedenza nulla nel punto dell’impianto ove è prevista l’installazione del quadro.

Per Confronto con il progetto, il metodo di calcolo descritto nel nuovo Allegato P della Norma 
CEI EN 61439-1, è applicabile solo nell’ipotesi che esista un quadro originario di riferimento già 
sottoposto alla prova di cortocircuito. Inoltre il confronto si può applicare solo se le sollecitazioni 
previste, in kA, sono inferiori a quelle del quadro di riferimento provato.

Per Confronto con il progetto con utilizzo della check-list la norma prevede di confrontare il qua-
dro da verificare con un quadro che ha già superato la prova di tenuta al cortocircuito (progetto 
di riferimento): se tutti i requisiti sono soddisfatti il quadro in esame non deve essere sottoposto 
ad altre verifiche. 

Se un qualsiasi punto identificato nella lista di controllo non dovesse essere conforme alle pre-
scrizioni della stessa, si deve utilizzare o la Verifica mediante prove o la Verifica mediante calcoli.

La Tab. 9 della Guida illustra le Prescrizioni da considerare per la Verifica del cortocircuito me-
diante confronto con il progetto di riferimento (10.5.5.3, 10.11.3, 10.11.4 e Tab. 13 della Norma 
CEI EN 61439-1).

Compatibilità Elettromagnetica (EMC): il quadro deve rispondere alle prescrizioni contenute nel-
la CEI EN 61439-1 riguardanti la compatibilità elettromagnetica, previste in Allegato J (con riferi-
menti ai paragrafi 9.4 per le prescrizioni e 10.12 per le prove associate).

La Guida CEI 121-5 illustra le Condizioni ambientali per la EMC per Ambienti definiti A e B. A que-
ste due diverse condizioni ambientali corrispondono diversi livelli di severità per la compatibilità 
elettromagnetica. Vengono inoltre descritte le Prescrizioni di prova. Le prove non sono richieste 
se gli apparecchi e i componenti incorporati sono conformi alle relative norme per la EMC, e il loro 
montaggio nel quadro è realizzato secondo le istruzioni del costruttore dei componenti. 

Verifiche individuali: Il costruttore del quadro deve eseguire le verifiche individuali su ciascun 
quadro allo scopo di identificare eventuali difetti dei materiali o di fabbricazione e per accerta-
re il corretto funzionamento del quadro. Ciascuna verifica individuale deve essere documentata 
tramite un verbale di collaudo. La Guida illustra le verifiche individuali relative alla Costruzione e 
Prestazione del quadro.   

Arco interno di un quadro elettrico

Nel capitolo 19, la Guida CEI 121-5 descrive il metodo di prova dei quadri elettrici per bassa 
tensione in condizioni d’arco in aria dovuto a un guasto interno, e le informazioni sull’attitudine 
dell’apparecchiatura assiemata a limitare il rischio di lesioni alle persone e di danni risultanti da 
un arco dovuto a guasto interno.

Viene descritto da quali cause può verificarsi un arco interno, quali protezioni adottare per evitarlo 
e quali verifiche effettuare prima di decidere di richiedere che il quadro sia in grado di contenere 
(o di sopportare) un arco interno limitandone gli effetti esterni; la probabilità che si verifichi un 
arco interno in un quadro correttamente realizzato è infatti molto bassa. Ne viene descritta la 
Classificazione e la Verifica. 

Quadri elettrici di comando e controllo delle macchine

A livello internazionale è allo studio un documento normativo per gli equipaggiamenti elettrici di 
comando delle macchine. Il CT 44 e il SC 121B del CEI hanno chiarito i riferimenti che la Guida 
riporta per gli equipaggiamenti elettrici di comando delle macchine e destinati ai costruttori di 
questi quadri.

Allegati 

NOVEMBRE/DICEMBRE 2019
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Sono infine da segnalare, in quanto molto utili, gli Allegati riportati nella Guida CEI 121-5.

Allegato A: Applicabilità delle tre opzioni di verifica

L’Allegato D della Norma CEI EN 61439-1, a partire dalla lista delle verifiche di progetto da effettua-
re per dimostrare la conformità del progetto alla Norma, definisce l’applicabilità di tre opzioni di 
verifica equivalenti fra loro, che sono:
• verifica mediante prove;
• verifica mediante confronto con il progetto di riferimento provato;
• verifica mediante valutazione (calcoli, regole di progetto, ecc.).

Rispetto alla Tab. D.1 della Norma CEI EN 61439-1, nella Tab. A.1 della Guida, sono stati aggiunti i 
paragrafi della norma che definiscono:
• le relative prescrizioni di costruzione o di prestazione, per un migliore comprensione delle 

prescrizioni per le prove ed il loro scopo;
• le verifiche individuali per avere una lista di riferimento completa di tutte verifiche necessarie 

da effettuare su ogni singolo quadro prima della sua consegna;
• le note che indicano quando è possibile effettuare la verifica.

Allegato B: Quadri diversi dal mercato europeo, in particolare regole per il Nord America
La Norma CEI EN 61439-1, negli Allegati L e M, fornisce rispettivamente indicazioni per le Distanze 
d’isolamento in aria e superficiali e i Limiti di sovratemperatura adottati nel Nord America.

Vengono indicate le Classificazione degli involucri fatta da UL e NEMA (sono organismi di norma-
zione, comunemente riconosciuti in Nord America, che hanno stabilito un sistema di classificazio-
ne degli involucri in funzione della protezione garantita nei diversi ambienti di utilizzo).

Sono infine riportate considerazioni relative alla progettazione, costruzione e verifica di un quadro 
destinato al mercato nordamericano, nonché relative alla certificazione dei Prodotti (distinguendo 
tra componenti, apparecchiature, sistemi ed impianti).

La Guida CEI 121-5 riporta poi due dettagliati e interessati esempi di realizzazione di due diver-
si quadri di distribuzione con allegata tutta la documentazione necessaria per la progettazione, 
costruzione, realizzazione, verifica e messa in servizio: fronte quadro, schemi, dati di ingresso, 
dichiarazioni di conformità, verifiche di progetto con i calcoli per la verifica delle sovratemperature 
ed il collaudo del quadro oltre alle istruzioni per la messa in servizio e la manutenzione:

Allegato C: Esempio 1: Quadro di distribuzione con corrente nominale (InA) di 630 A

Allegato D: Esempio 2: Quadro di distribuzione con corrente nominale (InA) di 1600A

Allegato E: Esempio di verifica delle Sovratemperature

Allegato F: Riporta 17 tra i più significativi Quesiti posti al CEI a chiarimento di possibili dubbi inter-
pretativi delle Norme dei quadri e che riguardano aspetti di progettazione, realizzazione, verifica, 
certificazione e esercizio (modifica di condizioni iniziali), le cui risposte sono state formulate dai 
maggiori esperti membri dei comitati CEI.

NOVEMBRE/DICEMBRE 2019
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I NOSTRI
CAVI SPECIALI:

Tel. 02.57.51.08.30 r.a.

� CAVI A BASSA CAPACITÀ PER PROTOCOLLO RS 485:

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

� CAVI PER SISTEMI LONWORK™

- 77101 ZH - 77103 ZH - 84171 XL

� CAVI AUDIO, STRUMENTAZIONE E CONTROLLO:

- 87162 XL- 87119 XL - 87123 XL

� CAVI PER SISTEMI DOMOTICI e VIDEO CITOFONICI A DUE FILI

- 90Y05 ZH - 90Y06 ZH - 10Y83 XL

Micro Tek

TUTTI RIGOROSAMENTE

DA OLTRE 35 ANNI,
QUALITY CABLE SOLUTIONS
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 CEI SC 121B
Quadri protetti per bassa tensione

CAMPO DI APPLICAZIONE

Preparazione di norme riguardanti i quadri a bassa tensione (non superiore a 1 kV c.a. o 1,5 kV c.c.), che sono 
assiemi di diverse combinazioni di apparecchi di potenza di manovra e di comando, generalmente associate 
ad apparecchiature di misura, di segnalazione, di protezione, di regolazione, ecc.

STRUTTURA

Il SC 121B è coordinato dal CT 121 “Apparecchiature e quadri protetti per bassa tensione”. 
Completa la famiglia il SC 121A “Apparecchiature a bassa tensione”.

COMITATI INTERNAZIONALI COLLEGATI

• IEC SC 121B   Low-voltage switchgear and controlgear assemblies

Presidente    Costantino Passera (Btcino Spa)
Segretario    Antonio Fidigatti (ABB Spa)
Segretario Tecnico Referente Salvatore Pugliese (CEI)  salvatore.pugliese@ceinorme.it
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Costantino PASSERA
Presidente CEI SC 121B

Nato a Milano nel 1964, si è laureato in Ingegneria Aeronautica con Amalia Ercoli Finzi nel 1990 al Politecnico di Milano. La sua 
formazione è stata arricchita all’estero grazie al programma Erasmus (3 mesi di frequenza ai corsi di robotica presso la Loughbo-
rough University of Technology - UK) e alla partecipazione ad un corso di management presso la Thunderbird international school 
of management di Phoenix (USA).
Nel 1991 ha iniziato a lavorare nell’ambito della progettazione industriale di interruttori automatici e differenziali e di quadri montati 
e cablati per Bticino dove, nel 1996, ha assunto il ruolo di Responsabile del settore progettazione e distribuzione industriale.
Dal 1999 lo stesso incarico gli è stato esteso nel gruppo Legrand (di cui Btcino fa parte) fino a che, nel 2007, è diventato Responsa-
bile dello sviluppo prodotto, impianti e assicurazione di qualità per i condotti sbarre. Dal 2017 è Responsabile dello sviluppo prodotti 
e qualità per la protezione di potenza (interruttori scatolati e aperti) del Gruppo.
In ambito normativo, fin dal 1993 ha partecipato ai lavori del SottoComitato 121B (che allora era denominato 17D) operante nell’am-
bito delle norme per quadri elettrici e condotti sbarre e dal 2007 è il Presidente del SottoComitato.
Come delegato italiano, ha inoltre partecipato ai lavori nello stesso settore normativo in ambito IEC e CENELEC, in particolare ha 
collaborato fin dai primi anni (1999) ai lavori del WG1 per la ristrutturazione completa della famiglia di norme sui quadri. 
Dal 2010 al settembre 2013 è stato coordinatore del Gruppo di lavoro WG17 avente in carico le norme per i quadri installati in luoghi 
pubblici, inclusi i quadri contenuti nelle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici e dal 2013 è coordinatore del gruppo di lavoro MT3 
avente in carico le norme per i condotti sbarre.

Di cosa si occupa il SC 121B e quali sono le sue relazioni 
con gli altri Comitati nazionali e coi i mirror IEC e CENELEC?

Il SC 121B si occupa di sviluppare ed aggiornare le norme 
per i quadri elettrici in generale, dai piccoli quadri di distri-
buzione fino ai più grandi e complessi Power Center. Nella 
famiglia dei quadri sono inclusi anche i condotti sbarre per 
la distribuzione di potenza, considerati in qualche modo 
affini ai quadri elettrici. 
Il SC121B intrattiene rapporti di collaborazione molto 
stretti soprattutto con il SC 121A (l’altro SC appartenen-
te al CT 121) visto che questo SottoComitato si occupa 
prevalentemente di interruttori di protezione e comando. 
Inoltre, abbiamo una collaborazione frequente con i Comi-

tati 23 “Apparecchiatura a bassa tensione” e 64 “Impianti elettrici 
utilizzatori di bassa tensione (fino a 1000 V in c.a. e a 1500 V in 
c.c.)” nonché, ultimo ma non meno importante, continui scambi 
di contributi e proposte con il CT 44 “Equipaggiamento elettrico 
delle macchine industriali”, che si occupa dell’equipaggiamento 
elettrico delle macchine, al fine di integrare prescrizioni comuni 
nelle rispettive norme.
Molti membri attivi del SC 121B partecipano altrettanto attiva-
mente ai Gruppi di lavoro internazionali appartenenti al IEC SC 
121B mirror del nostro SC nazionale. In particolare, siamo molto 
presenti e collaboriamo in maniera proattiva all’interno del MT2 
che si occupa essenzialmente della redazione delle Norme IEC 
61439-1 e IEC 61439-2 rispettivamente regole generali e pre-
scrizioni specifiche per i quadri di potenza. Aggiungo infine che 
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un italiano (immeritatamente il sottoscritto) è Convenor 
del Gruppo di lavoro internazionale (sempre all’interno del 
SC121B IEC) MT3 con l’incarico di redigere le norme di pro-
dotto per i condotti sbarre.
Al contrario, non esiste un SC mirror all’interno del CENE-
LEC poiché tutti i lavori internazionali in ambito IEC sono 
sempre soggetti a voto parallelo IEC/CENELEC.

Può farci un breve bilancio, ad oggi, del lavoro svolto dal Sot-
toComitato 121B? Quali attività svolte dal SC ricorda con 
maggiore soddisfazione?

Negli ultimi anni, per la precisione negli ultimi vent’anni vi-
sto che il primo documento che apriva i lavori è del 1999, 
il SC121B si è molto dedicato alla completa ristruttura-
zione della famiglia di norme dei quadri elettrici. Questo 
lavoro, certamente molto complesso vista l’importanza e 
la vastità dell’argomento, ha portato al superamento delle 
vecchie norme CEI EN 60439 e alla nascita della serie CEI 
EN 61439. Le principali differenze comprendono una nuo-
va organizzazione strutturale della famiglia di norme stes-
se, con una Parte 1 come regole generali valide per tutte le 
successive parti di prodotto, e più parti seconde dedicate ai 
singoli prodotti quali quadri di potenza, di distribuzione, da 
cantiere, per luoghi pubblici, ecc. Sono state inoltre riviste le 
prescrizioni per le verifiche, superando l’obbligo delle sole 
prove con l’introduzione della possibilità di verifica tramite 
calcoli e confronti con altri quadri provati. 
Ricordo con grande soddisfazione questo lavoro perché i 
partecipanti italiani sono riusciti, con mille difficoltà, a far 
comprendere ad altri membri di altre nazionalità l’esisten-
za di sistemi di quadri quali quelli commercializzati con 
componenti sciolti nel mercato italiano e più in generale nei 
mercati dei Paesi mediterranei, per i quali occorreva preve-
dere una serie di prescrizioni ed accorgimenti particolari 
che hanno poi appunto portato a differenziare soprattutto 
le modalità di prova.
Nel bilancio del SC 121B entrano poi altri lavori importanti, 
come per esempio la Norma CEI EN 61439-7 applicabile ai 
quadri installati in luoghi pubblici quali mercati, campeggi, 
porti e comprendente anche i quadri delle colonnine di rica-
rica delle auto elettriche, nata da una proposta iniziale tutta 
italiana e sviluppata da un gruppo di lavoro animato da un 
Convenor italiano.

Qualche anno fa è stata elaborata dal vostro SC la Guida CEI 
121-5 sulla normativa applicabile ai quadri elettrici, a quali 
esigenze ha riposto in particolare questo documento?

La Guida CEI 121-5 è stata elaborata dal SC 121B proprio 
per venire incontro alle esigenze di tutti gli attori presenti sul 
mercato italiano relativamente ai quadri elettrici, mi riferi-
sco a costruttori di sistemi di quadri, quadristi, installatori 
nonché verificatori di laboratori e di enti di certificazione. Dal 
momento che, come abbiamo visto, le norme erano profon-
damente mutate come struttura e contenuti, da più com-
ponenti tra quelle elencate sopra si è levata una richiesta 
di aiuto per l’interpretazione delle prescrizioni e per l’appli-

cabilità delle stesse a casi particolari di quadri elettrici. In par-
ticolare, i punti fondamentali per cui si richiedeva un intervento 
chiarificatore erano la suddivisione delle responsabilità tra di-
verse figure professionali e la modalità di effettuazione delle 
verifiche di sovratemperatura. È stato dunque ritenuto fonda-
mentale fornire un documento ulteriore che potesse completa-
re la semplice lettura della norma con spiegazioni, chiarimenti 
tecnici e soprattutto esempi pratici di applicazione delle norme. 

Come potrà contribuire l’attività normativa del settore all’effi-
cienza energetica e alla sostenibilità ambientale?

Sicuramente tra le sfide più importanti ed affascinanti per l’at-
tività normativa presente e futura ci sono i temi dell’efficienza 
energetica e la sostenibilità ambientale. Riguardo al primo ar-
gomento è stato creato da poco un Gruppo di lavoro (WG1) 
all’interno del TC 121 IEC (con esperti sia del SC 121A che del 
SC 121B) il cui scopo è quello di inserire prescrizioni per mi-
gliorare l’efficienza energetica dei prodotti, intesi sia come 
interruttori che come quadri elettrici, all’interno delle rispetti-
ve norme di prodotto. La sfida sarà quella di applicare nuove 
tecnologie di controllo e gestione dell’energia a prodotti che 
tradizionalmente sono sempre stati pensati come “energivori”, 
soprattutto per quel che riguarda i quadri elettrici.
Il tema dell’ambiente è poi più che mai di attualità e dovrà es-
sere affrontato per inserire nelle norme di prodotto le regole e 
le buone pratiche dell’eco conscious design, che porteranno a 
progettare i prodotti utilizzando materiali più ecologici e facen-
do in modo che i prodotti stessi possano essere disassemblati 
a fine vita per agevolare il riciclo dei componenti. Anche per af-
frontare questo tema è stato costituito un Gruppo di lavoro IEC 
(WG2) nell’ambito del TC 121. 

In che modo è coinvolto il settore dei quadri elettrici alle attività 
conseguenti il piano “industria 4.0”?

Il settore dei quadri elettrici è ovviamente pesantemente coin-
volto nelle attività conseguenti il piano “industria 4.0”. Basti 
pensare in primis ai quadri a bordo macchina che beneficia-
no in modo automatico delle agevolazioni per gli investimenti 
previste per le macchine stesse. Anche i quadri di potenza e 
distribuzione tuttavia possono essere beneficiati da queste 
attività, in quanto spesso le industrie, per far evolvere i loro pro-
cessi di produzione secondo le nuove filosofie di attività lean, 
non solo investono in macchinari ed attrezzature moderne ma 
ristrutturano anche i loro impianti ed ambienti per facilitare il 
mantenimento di flussi tesi e organizzati anche da un punto di 
vista logistico. 
A questo proposito diventano importantissime le attività nor-
mative di coordinamento con il TC 44, già citato in preceden-
za, e l’introduzione di prescrizioni di prestazione e sicurezza 
per i nuovi sistemi intelligenti di controllo e gestione delle ap-
parecchiature interne al quadro e infine del quadro stesso. Per 
quest’ultimo punto è partita un’attività internazionale nel SC 
121B IEC per sviluppare le prescrizioni per i quadri connessi 
alla rete informatica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Antonio FIDIGATTI
Segretario CEI SC 121B

Nato ad Abbiategrasso (Milano) nel 1958, si è laureato in Ingegneria Elettrotecnica al Politecnico di Milano nel 1983.
Dopo un breve esperienza come insegnante di Misure elettriche ed elettrotecnica, nel 1985 ha iniziato a lavorare in ABB Sace come 
tecnico di laboratorio sperimentale e di ricerca, dove ha proseguito la sua carriera come Responsabile CAD e Nomalizzazione 
Elettrica (1990-97), per poi assumere l’incarico di Responsabile Servizi e Studi Tecnici in ABB Sace LV (1997-2002) e Responsabile 
Servizi e Studi Impiantistici in ABB Sace SpA.
Attualmente, nell’ambito della organizzazione del Product Management ABB dei componenti di bassa tensione, segue le problema-
tiche legate al loro utilizzo in applicazioni elettriche speciali, non puramente civili e industriali.
È membro della Commissione Tecnica Quadri Bassa Tensione di ANIE e di altri organi tecnici normativi del settore, sia a livello 
CENELEC (TC 64) che IEC (TC121, TC 18, TC 64) e CEI. 

Su quali principali aspetti hanno lavorato i Grup-
pi di Lavoro a livello internazionale e su quali 
norme si prevedono significativi aggiornamenti 
o nuove emissioni?

A livello internazionale si sta lavorando su vari 
fronti per tener conto dell’evoluzione tecnica dei 
sistemi e degli impianti. 
Da un punto di vista strettamente elettrico, l’au-
mento delle potenze controllate, con gli asso-
ciati incrementi nelle correnti, tensioni e solle-
citazioni in condizioni di guasto, richiede nuovi 
approcci sia in termini di progettazione che di 
validazione delle prestazioni dei componenti. 
In particolare, diventa essenziale riuscire a ve-
rificare l’affidabilità e la sicurezza dell’assieme 
nelle condizioni di servizio e in condizioni di 
guasto, senza ricorrere ad approcci troppo co-
stosi in termini di tempo e risorse. 
Su tale strada si stanno muovendo le norme di 
prodotto che, associando con pari dignità le tra-
dizionali verifiche sperimentali dirette a modali-
tà più legate a prove parziali, confronti e calcoli 
(ne è un classico esempio il metodo di verifica 
della sovratemperatura per quadri con correnti 
nominali superiori a 1600 A, proposto in sede 

internazionale dal comitato italiano e parte del 
nuovo progetto di norma per quadri industria-
li), ne estendono il campo di applicazione alle 
principali aree applicative, dal puro ambiente 
industriale (CEI EN 61439-2) ai cantieri (CEI EN 
61439-4), alle stazioni di ricarica per la mobili-
tà elettrica terrestre e navale (IEC TS 61439-7), 
ai locali con accesso di persone comuni (CEI 
EN 61439-3) agli impianti fotovoltaici (annes-
so dell’attuale progetto della nuova edizione 3 
della CEI EN 61439-2), ecc.
La necessità di continuità di servizio con eleva-
te potenze e di accesso alle aree dove i quadri 
sono installati hanno portato allo sviluppo di 
una serie di documenti normativi che verifica-
no sia la corretta installazione dei dispositivi 
per individuare e mitigare l’arco elettrico (IEC 
TS 63107 con edizione 2 in fase di approvazio-
ne finale), che la capacità degli assiemi di non 
trasferire in modo pericoloso gli effetti di tale 
fenomeno in aree dove la presenza di persone 
è possibile (CEI IEC/TR 61641). 
I quadri a prova d’arco interno, grazie all’appli-
cazione congiunta di tali documenti, sono oggi 
più facilmente realizzabili e verificabili: si è pas-
sati da assiemi “corazzati” a quadri derivati da 
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soluzioni in kit, incrementando sensibilmente il livello di 
sicurezza delle installazioni.
Le sempre più presenti soluzioni ‘smart’ richiedono 
documenti che fissino in modo univoco le modalità di 
interazione con il resto dell’ambiente “elettrico” e di ve-
rifica di prestazione e interfaccia. 
A tale riguardo sta operando un Gruppo di lavoro a gui-
da francese e cinese con il compito di sviluppare speci-
fiche prestazionali e modalità di verifica per i cosiddetti 
“Quadri Intelligenti”, muovendosi su due piani distinti, 
la descrizione e la regolamentazione in ottica normati-
va di quanto attualmente sul mercato e la definizione 
di regole per lo sviluppo futuro di nuove funzionalità, in 
modo che queste possano facilmente essere integrate 
e non vadano a pregiudicare altre caratteristiche, per 
esempio legate alla sicurezza e all’affidabilità dell’as-
sieme.
Il ruolo essenziale del quadro elettrico negli impianti 
tecnologici delle costruzioni ne richiede la completa 
descrizione secondo regole BIM: a tale riguardo sta 
lavorando un project team a guida francese che ha co-
minciato a definire la lista e il formato delle proprietà 
utili per caratterizzare il digital twin del quadro elettrico 
in tali contesti.
Per quanto concerne le sempre più presenti istanze 
sull’efficienza energetica e sull’ambiente, il lavoro nor-
mativo viene sviluppato a livello di Comitato Tecnico 
padre, il CT 121, essendo tali problematiche comuni 
anche alle apparecchiature che dovranno far parte del 
quadro: 2 Gruppi di lavoro, il WG1 e il WG2 stanno defi-
nendo le modifiche necessarie alla struttura delle nor-
me di prodotto in tale ottica.
A livello CENELEC, dove non esiste un comitato mirror, 
a fronte delle nuove direttive legate alla sicurezza è in 
corso la definizione della documentazione necessaria 
per dimostrare che l’aderenza alla normativa di prodot-
to, definita nella famiglia 61439, è condizione sufficien-
te per garantire il livello di sicurezza richiesto da tali 
documenti.

Qual è stato e qual è il contributo italiano in sede interna-
zionale dei corrispettivi Comitati mirror IEC e CENELEC?

Il SottoComitato italiano, con i suoi componenti, par-
tecipa attivamente a tutti i Gruppi di lavoro e Team di 
progetto in ambito IEC, portando le istanze tipiche del 
mercato italiano a livello internazionale e confrontando 
il nostro approccio, basato su soluzioni in kit o forte-
mente personalizzate, con le soluzioni completamente 
standardizzate e rigide, tipiche del nord Europa.  
Fondamentale è stato il contributo, in particolare, nel 
Maintenance Team 2, dove vengono sviluppate sia le 
Parti 1 (regole generali) e 2 (regole relative ai quadri 
industriali) della CEI EN 61439, che tutti i documenti 
di supporto trasversali, come, per esempio, il progetto 
della nuova edizione del documento CEI IEC/TR 60890, 
relativo alle modalità di verifica con calcolo delle sovra-

temperature interne ai quadri, e la sopracitata Specifica 
Tecnica IEC TS 63107.
Membri del SottoComitato sono stati insigniti dalla IEC 
del prestigioso riconoscimento IEC 1906 Award, per l’ec-
cezionale contributo allo sviluppo del lavoro normativo. 

Quali sono i temi che ritiene di maggiore importanza e 
che dovrebbero essere sviluppati a livello normativo e 
quali azioni sono state fatte o possono essere fatte?  

Il principale problema di queste norme di prodotto è il 
fatto che molto spesso sono fruibili solo dagli addetti 
ai lavori, comprensibili completamente solo per chi le 
scrive, non da chi se ne deve servire.
Una “volgarizzazione” dei principali concetti e un modo 
forse più pratico ed esemplificativo per descrivere le at-
tività di verifica è essenziale per permettere la diffusione 
di questi documenti normativi e la loro utilizzazione. 
Il rischio associato ad una procedura complessa o de-
scritta in modo non semplice è che questa non venga 
utilizzata e che, quindi, la caratteristica ad essa associa-
ta non sia verificata, con evidente riduzione del livello di 
sicurezza e di affidabilità dell’assieme
Quindi il facilitare l’accesso e la comprensione dei docu-
menti costituisce un elemento essenziale per permet-
tere il raggiungimento dello scopo che essi si pongono. 
Altri argomenti, che potrebbero e dovrebbero essere 
sviluppati, sono legati all’integrazione delle normative 
IEC con altri ambiti normativi, in particolare relativi al 
mercato americano. 
Concetti e procedure di documenti come le UL 68 (Pa-
nelboard), UL 891 (Switchboards), UL 1558 (Switchge-
ar), se integrati nel corpo IEC, potrebbero estenderne 
l’ambito di applicazione in aree interessanti sia dal pun-
to di vista tecnico che economico-commerciale.
Sempre dal mercato americano, sarebbe sicuramente 
interessante e nell’ottica della sicurezza integrare i re-
quisiti di protezione da arco interno con quanto previsto 
da documenti NFPA e ANSI relativamente alla protezio-
ne da Arc Flash del personale che si trovi ad operare su 
assiemi con parti in tensione.
Un discorso a parte meritano i quadri di macchina. A 
livello IEC era stato creato un Gruppo di lavoro ad hoc 
per definire un documento della famiglia CEI EN 61439 
che coprisse i requisiti di tale applicazione, con Conve-
nor italiano membro del nostro SottoComitato.
Purtroppo, il documento elaborato da tale Gruppo di la-
voro non è stato approvato a livello internazionale, la-
sciando aperto un vuoto che può essere coperto solo 
grazie alla stretta collaborazione tra il SottoComitato  
121B e il Comitato Tecnico 44. 
Lo scopo di tale collaborazione tra Comitati è di inseri-
re all’interno del rispettivo corpus normativo regole che 
permettano l’utilizzo di prodotti costruiti e certificati in 
accordo alle CEI EN 61439 in applicazioni definite se-
condo il contenuto della famiglia CEI EN 60204.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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83° GENERAL MEETING IEC
(Shanghai, 21-25 ottobre 2019)

Antonello ANTONIAZZI TC 121 Switchgear and controlgear and their assemblies for low voltage
Franco CAVALIERE TC 9 Electrical equipment and systems for railways
Carlo FASOLI TC 9 Electrical equipment and systems for railways
Mattia FERRARI TC 89 Fire hazard testing
Roberto GATTI TC 97 Electrical installations for lighting and beaconing of aerodromes
Matteo GAVAZZENI TC 121 Switchgear and controlgear and their assemblies for low voltage
Antonio GIACOMUCCI TC 111 Environmental standardization for electrical and electronic productsand systems
Cristiano MASINI SyC LVDC Low Voltage Direct Current and Low Voltage Direct Current for Electricity Access (System Committee)
Romano NAPOLITANO TC 57 Power systems management and associated information exchange
Christian NOCE TC 120 Electrical Energy Storage (EES) Systems
Massimo ROTA TC 121 Switchgear and controlgear and their assemblies for low voltage
Franco RUSNATI TC 34 Lamps and related equipment

Si è svolto dal 21 al 25 ottobre u.s. a Shanghai il General Meeting annuale dell’International Electrotechnical 
Commission, l’organismo mondiale di normazione elettrotecnica.
In tale occasione si sono svolte le consuete riunioni strategiche che riuniscono i Presidenti e i Segretari generali degli 
83 NC (Comitati Nazionali) che sono full-members della IEC.

Il Council costituisce il momento decisionale ufficiale di tutto il General Meeting, a cui partecipano tutte le 
delegazioni nazionali dei Paesi membri; per l’Italia sono intervenuti Riccardo Lama, Presidente Generale 

CEI e Ivano Visintainer, Direttore Tecnico CEI.
Si è inoltre riunito il Council Board (CB) con la parteccipazione dell'Ing. Carlo Scarlata (Prysmian) 
designato dal CEI. Il CB è l’organo statutario dell’IEC equivalente al Board of Directors di un’azienda, che 
riporta direttamente al Council e ha le responsabilità del management ordinario e le funzioni operative 

per l’attività IEC.

Il GM ha ospitato circa 100 Organi tecnici a cui hanno partecipato attivamente 60 esperti designati dal CEI. Tra gli 
Organi tecnici che si sono riuniti 10 hanno Officers italiani.
Il contributo italiano all’attività dell’IEC è completato dalla partecipazione allo Standardization Management Board 
(SMB) di Ivano Visintainer, Direttore Tecnico del CEI. 

1906 Award
Ideato nel 2004 dal Comitato Esecutivo IEC (ExCo), il 1906 Award commemora l'anno di fondazione dell'IEC e premia 
gli esperti IEC di tutto il mondo che lavorano allo sviluppo della normativa tecnica internazionale del settore.
Il premio viene attribuito agli esperti sulla base di risultati eccezionali e recenti - un progetto o altro contributo specifico 
- legati alle attività dell'IEC e che contribuiscono in modo significativo a far progredire i lavori della Commissione.
Gli esperti del CEI hanno ricevuto varie volte nel corso degli anni questo riconoscimento, quest’anno sono stati 12 
gli italiani che hanno ricevuto il prestigioso 1906 Award: un numero eccezionale che conferma il nostro impegno e 
il nostro valore a livello internazionale.
Nella tabella di seguito si riportano i nomi degli esperti italiani e i relativi ambiti di lavoro in IEC.
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La 166a riunione dello Standardization Management Board (SMB) dell’IEC ha avuto luogo il giorno 21 
ottobre 2019 a Shanghai (Cina) durante il GM IEC 2019. 
L’SMB, che normalmente si riunisce tre volte l’anno, è composto dal Presidente, che è anche uno dei 
Vice-presidenti IEC, da un Segretario, dal Segretario Generale IEC e da 15 membri eletti dal Consiglio 
IEC. Per l’Italia partecipano l’ing. Ivano Visintainer e l’ing. Simone Germani con il ruolo di Alternate.
Nel corso della riunione sono state discusse e prese importanti decisioni che avranno riflesso sulla 
futura attività degli Organi Tecnici della IEC. Si ricordano qui di seguito i punti di maggiore interesse. 

Thomas A. Edison Award 
In apertura di riunione è avvenuta la consegna dei Thomas A. Edison Award, il premio IEC dedicato 
agli officers dei Comitati Tecnici internazionali per eccezionali risultati e contributi significativi forniti 
nel campo della normazione. 
Durante la riunione di Shanghai il chairman dell’SMB, Mr. Ralph Sporer ha premiato tre dei quattro vincitori 
presenti al meeting tra cui l’esponente nominato dal nostro Comitato nazionale, Fabio 
Gargantini, Chair del TC 61 (Safety of household and similar electrical appliances) 
e Secretary del SC 59L (Small household appliances).
Oltre al nostro esperto, l’SMB ha assegnato il premio a:
• Norbert Bischof, Secretary TC 62, SCs 62B e 62C;
• Masahide Okamoto, Secretary TC 91;
• Helmut Myland, Secretary TC 20 (non presente alla cerimonia).

System Commitees
Durante la riunione è stato presentato un resoconto delle attività dei Comitati di Sistema attualmente 
operativi:
• SyC “Smart Energy”;
• SyC “Active Assisted Living”;
• SyC “Electrotechnical Aspects of Smart Cities”;
• SyC “LVDC and LVDC for Electricity Access”;
• SyC “Smart Manufacturing”.
Durante la presentazione dello stato di avanzamento del Comitato di Sistema dello “Smart 
manufacturing” è stata sottolineata da parte del Comitato nazionale tedesco la necessità di sviluppare 
in modo prioritario il progetto legato al Common Data Dictionary, di interesse del TC 3 e connesso alla 
tematica del Machine Readable standard. 
La creazione di un nuovo SyC “Communication Technologies and Architectures” è stato inoltre 
approvata dai Comitati nazionali, tuttavia non essendo ancora stato raggiunto un accordo sul nominativo 
del chairman, la decisione finale è stata rinviata alla prossima riunione che si svolgerà a febbraio 2020.

166A RIUNIONE DELLO STANDARDIZATION 
MANAGEMENT BOARD – SMB IEC
(Shanghai, 21 ottobre 2019)

Young Professionals Workshop
Sempre a Shanghai si è svolto l’ottavo IEC Young Professionals Workshop rivolto a giovani esperti 
che si avvicinano al mondo della normazione. Ad esso hanno partecipato anche tre giovani tecnici 
italiani dei quali uno è stato eletto "Young Professional Leader".
L’obiettivo è quello di far conoscere in maniera approfondita le varie attività normative della IEC a 
giovani professionisti e promuovere la futura partecipazione attiva delle nuove leve emergenti.
Il programma del Workshop, della durata di tre giorni durante i General Meeting annuali, ha previsto 
sessioni specifiche tenute da Officer del Central Office IEC e la partecipazione parziale alle riunioni del 
SMB, CAB e Comitati Tecnici di loro interesse.
La Direzione del CEI è stata coinvolta, oltreché in fase di individuazione dei possibili candidati, anche 
in fase di mentoring/tutoring dei tre esperti italiani sia prima sia durante il Workshop.
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Ad hoc Groups
L’SMB si è strutturato in Gruppi di lavoro ad hoc (AhG) che vengono costituiti con compiti ben precisi 
e hanno una durata limitata. Nel corso della riunione è stato fatto il punto sullo stato di avanzamento 
dei lavori dei gruppi attualmente attivi:
• AhG 76 “Masterplan Implementation” con l’obiettivo di definire le future attività che l’SMB dovrà 

mettere in atto per ottemperare a quanto definito nel Masterplan IEC del nuovo triennio;
• AhG 82 “TC/SC Leadership and regional balance” con lo scopo di proporre delle raccomandazioni 

per incrementare la partecipazione nazionale e leadership degli esperti nei TC/SC, tenendo conto 
di un bilanciamento regionale e che le posizioni di leadership siano assegnate sulla base delle 
competenze, capacità e delle necessità di mercato (secondo quando definito nel Masterplan 
IEC). Le raccomandazioni finali sono state discusse durante e l’SMB ha stabilito di rimandare 
ad un nuovo gruppo AhG 85 l’implementazione delle stesse; Il gruppo AhG 82 è stato sciolto e i 
coordinatori sono stati nominati per coordinare l’AhG 85, a cui anche l’Italia ha deciso di aderire;

• AhG 84 “Sustainable Development Goals” con lo scopo di informare la comunità IEC in merito agli 
SDGs (Sustainable Development Goals), valutare la correlazione tra gli attuali schemi di conformity 
assessment IEC e gli SDG e valutare i modi nei quali i TC possano tener conto di tali obiettivi 
nella loro attività normativa. I termini di questo gruppo sono stati estesi e l’SMB si 
aspetta di ricevere il report finale durante la riunione SMB 168 che si svolgerà a 
giugno 2020.

Standardization Evaluation Group
Durante la riunione è stato presentato inoltre un resoconto delle attività svolte 
dai SEG (Standardization Evaluation Group) ad oggi operativi; i SEG hanno 
il compito di valutare il modo più efficace, in ambito IEC, per trattare l’argomento 
normativo oggetto dell’analisi del gruppo (Comitato Tecnico, Comitato di Sistema o 
altra tipologia di organo tecnico):
• SEG 9 “Smart Home/Office Building Systems” per affrontare la tematica dell’automazione degli 

edifici residenziali ed in uffici. L’SMB ha rimarcato con soddisfazione la soluzione dei problemi di 
sovrapposizione tra i TC 23 e TC 34 annotando l’approvazione della revisione dei rispettivi scopi. 
Un interim report è previsto per l’SMB Meeting 167 del prossimo febbraio 2020;

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

• SEG 11 “Future Sustainable Transportation” con il compito di formulare 
raccomandazioni all’SMB sul modo migliore di affrontare dal punto di vista 
normativo il passaggio in atto a sistemi di trasporto sostenibili. Mr. Liang 
Zhang ha presentato lo stato di avanzamento delle attività.

Advisory Committees
L’SMB ha inoltre al suo interno sei gruppi consultivi permanenti (Advisory 
Committees) relativamente ai quali, durante la riunione, è stato fatto un resoconto 
delle attività ad oggi svolte:
• ACEA “Advisory Committee on Environmental Aspects”;
• ACOS “Advisory Committee on Safety”;
• ACTAD “Advisory Committee on Electricity Transmission and Distribution”;
• ACEC “Advisory Committee on Electromagnetic Compatibility”; 
• ACEE “Advisory Committee on Energy Efficiency”;
• ACSEC “Advisory Committee on Security”.

Strategic Groups 
Accanto agli Advisory Committees, in SMB si sono costituti gli Strategic Groups (SG), che affrontano 
tematiche innovative trasversali, con lo scopo di colmare gap normativi specifici, proporre sinergie 
tra TC esistenti ed attivare collaborazioni con altre organizzazioni che trattano il medesimo tema, nel 
rispetto dei principi che caratterizzano l’attività normativa dell’IEC.  Durante la riunione è stato fatto il 
punto sui lavori dei seguenti:
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• SG 11 “Hot Topic Radar” che ha lo scopo di monitorare in modo proattivo le nuove tematiche 
normative legate alle tecnologie emergenti ed i cambi tecnologici che potenzialmente potrebbero 
avere ripercussioni significative sull’attività normativa IEC;

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

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

Technical Committees
Durante la riunione di Shanghai, inoltre, è stata valutata la richiesta avanzata nei mesi precedenti da 
parte del Comitato nazionale cinese della creazione di un nuovo comitato tecnico TC dal titolo “Power 
system stability control systems and equipment” che avesse lo scopo di rispondere ad una esigenza 
tecnico normativa creando un comitato che affrontasse in modo specifico le tematiche dei dispositivi 
e dei sistemi di gestione e controllo della stabilità delle reti di alimentazione.
A seguito del parere di ACTAD, l’SMB accoglie con favore la decisione del 
Comitato Tecnico TC 8 di gestire la tematica relativa alla stabilità della 
rete all’interno del proprio scopo proponendo la formazione di un 
SottoComitato. Scopo, segreteria e presidenza verranno definite nei 
prossimi mesi in accordo alle usuali procedure definite dalle direttive 
ISO/IEC con il coinvolgimento dei P-member del TC 8.
Nell’ottica di una attenta e reciproca collaborazione tra differenti istituti 
di normazione, anche in questa riunione è stato dedicato ampio spazio alle 
presentazioni delle nuove attività rilevanti che si stanno sviluppando nei seguenti 
enti:
• ISO (International Organization for Standardization);
• CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardization);
• ITU (International Telecommunication Union);
• ETSI (European Telecommunications Standards Institute);
• IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers).

Nel corso della riunione sono state presentate le attività svolte nei 
seguenti Comitati:
• TC 3 “Information structures and elements, identification and marking 

principles, documentation and graphical symbols”;
• JTC 1/SC 42 "Artificial Intelligence".

Fondamentale argomento di discussione affrontato nella riunione di Shanghai 
è stata la “Partecipazione in remoto alle riunioni TC/SC”. A seguito del report presentato da Mr.Tadashi 
Ezaki e dell’ottimo lavoro di mediazione svolto negli scorsi mesi l’SMB ha ratificato la decisione presa 
per corrispondenza secondo la quale la partecipazione remota è considerata in relazione agli obblighi 
per il mantenimento della P-membership e ha stabilito nella decisione SMB Decision 166/19 di 
trasformare il progetto pilota della partecipazione remota in funzionalità permanente. L’SMB ha inoltre 
richiesto all’AhG 76 di formulare le linee guida per la partecipazione remota tenendo in conto dei 
commenti formulati dai comitati nazionali al report dell’attività.

Le decisioni prese durante l’incontro sono riportate nel documento SMB/6840/
DL che può essere richiesto dai Membri dei CT del CEI a: dt@ceinorme.it. 
A tale indirizzo possono essere richiesti ulteriori dettagli relativi all’attività degli 
Organi Tecnici menzionati nel presente rapporto.
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Si è tenuta a Bilbao, nei giorni 1-2 ottobre 2019, la 163a riunione del Bureau Technique (BT) del 
CENELEC.
Sotto la guida dei Chairmen, Javier Garcia Diaz (CENELEC) e Ruggero Lensi (CEN), erano presenti 
numerosi rappresentanti dei Paesi membri (in questa riunione per l’Italia, Andrea Legnani).
Di seguito vengono riportati alcuni commenti sui punti di maggior interesse generale.

Attività del CLC/BTWG 128-3 'BT efficiency' 

Partner e Annex III Organizations
(Decisione D163/007)
I commenti ai documenti BT da parte di Partner Organizations o dei rappresentanti dei consumatori/
sindacati (Annex III Organizations) verranno caricati direttamente da dette organizzazioni ma con 
uno specifico form per soli commenti, non per voto, in modo da non creare confusione, nel processo 
decisionale, con le votazioni dei National Committees.

Votazione ai Documenti BT
(Decisione D163/010)
Per aumentare la trasparenza nelle votazioni ai documenti BT viene introdotta la possibilità di votare 
“Astensione” in caso di mancanza di consenso a livello nazionale.

Votazione ai progetti CEN CENELEC
(Decisione D163/028)
Per rendere più trasparenti ed efficaci le votazioni ai progetti CEN e CENELEC agli stadi di enquiry, 
formal vote e systematic review, il voto di default sarà di “astensione”, evitando in questo modo il 
caso di “falso positivo”, come già avvenuto in passato.

(Decisione D163/029)
A seguito della necessità di evitare ritardi nei tempi di pubblicazione delle norme che sono state 
approvate allo stadio di formal vote, viene deciso, in linea con quanto già avviene a livello IEC ed 
ISO, che solo modifiche puramente editoriali saranno accettate prima della pubblicazione, qualunque 
modifica tecnica proposta sarà considerata in fase di revisione della norma stessa e saranno 
accettate solo modifiche tecniche dovute ad errori del CCMC o approvate dal BT in caso di errori 
tecnici che inficino la sicurezza del prodotto cui la norma si riferisce.
Il nuovo processo inizierà a partire dal 1 dicembre 2019, le Internal Rules CEN CENELEC verranno 
modificate di conseguenza. 

163A RIUNIONE DEL BUREAU TECHNIQUE -   
          BT CENELEC
                 (Bilbao, 1-2 ottobre 2019)
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Processo di sviluppo delle norme flessibile
(Decisione D163/030)
Viene approvato il nuovo processo di sviluppo 
“flessibile” delle norme, nel senso che il 
segretario potrà calibrare i tempi per arrivare 
all’enquiry ed al formal vote a seconda delle 
esigenze del progetto (e del Comitato Tecnico) 
accorciandoli ed allungandoli già in sede di 
NWIP ma mantenendo invariato il tempo totale 
Prima di partire con il cambio di procedura 
devono essere disponibili e funzionanti degli 
efficaci e semplici strumenti informatici che 
permettano ai Comitati Tecnici di gestire 
facilmente il processo in maniera flessibile, 
dopo il dovuto training; di conseguenza la data 
di implementazione prevista ad aprile 2020 
sembra ottimistica.

Semplificazione della Governance del CEN 
CENELEC BT
(Decisione D163/032)
In ottica di razionalizzazione dei WGs di BT e 
CA del CEN e CENELEC, il BT manterrà attivi 
solamente 3 WGs che avranno il compito di 
trattare gli argomenti di maggiore criticità sia 
in termini di produzione normativa e regole 
dei Comitati Tecnici, sia di processi e regole 
generali.

Norme armonizzate
Citazione in Gazzetta Ufficiale/Management 
of HAS Consultants assessment process
In riferimento ai dati presentati in riunione, 
ci sono significativi miglioramenti in termini 
di risposta in tempi ragionevoli alle richieste 
di assessment da parte degli HAS, ma 
peggioramenti nel numero di assessments 
positivi, il BTWG 12 si occuperà in maniera 
prioritaria di questa criticità. 
Il nuovo Sistema di pubblicazione dei 
riferimenti delle norme armonizzate, come 
presentato alla riunione BT dal rappresentante 
della Commissione Federico Musso, dovrebbe 
includere un software che, rilevando quando 
le richieste di citazione da parte del CCMC 
arrivano alle varie DGs che devono dare l’OK 
finale, potrebbe essere uno strumento valido 
per monitorare che le tempistiche di citazione 
siano rispettate, come da KPI 4, da parte della 
Commissione Europea.

Key Performance Indicators
(Decisione D163/034)
I KPIs vengono considerati un ulteriore 
strumento per richiamare la Commissione 
ai suoi obblighi nel processo di valutazione 

delle norme armonizzate e della loro citazione 
in Gazzetta Ufficiale. L'obiettivo è definire un 
processo chiaro e le relative responsabilità 
associate. I KPI misureranno le prestazioni di 
tutti i diversi attori coinvolti.
il CCMC ed i membri CEN CENELEC approvano 
l’implementation plan ed alcuni strumenti 
(checklist for in-check, transmission notice) 
che rendono più tracciabile e completo ogni 
documento/progetto in assessment da parte 
degli HAS; resta la perplessità che i KPIs 
debbano essere condivisi con la Commissione 
per essere veramente efficaci, è auspicabile 
che anche il KPI 4 relativo ai tempi di citazione 
in OJ delle norme offerte possa essere 
accettato dalla Commissione grazie all’utilizzo 
del nuovo monitoring tool legato al il nuovo 
sistema di pubblicazione dei riferimenti delle 
norme armonizzate.

Building Information Modelling (BIM)
(Decisione D163/040)
Viene riaffermata in riunione la necessità di un 
coordinamento globale sull’argomento, che 
coinvolga anche i Comitati CENELEC ed IEC 
anche a livello di inventory iniziale.

SBS – Request for right to submit an opinion
(Decisione D163/042)
Sono state confermate le perplessità già emerse 
nella precedente riunione BT considerando che 
le Partner Organizations (e i rappresentanti 
delle Piccole e Medie Imprese in particolare) 
possono già partecipare direttamente ai lavori 
normativi anche a livello nazionale e che tale 
ampliamento porterebbe ad una distorsione 
del processo decisionale normativo. 

Le “opinions” inoltre erano state studiate come 
strumento per le associazioni dei consumatori/
sindacati (annex III organizations) e quindi non 
sono estendibili ad altre organizzazioni.

Date e luoghi prossime riunioni del BT:
• 164a  Riunione: 5-6 febbraio 2020 – Bruxelles;
• 165a  Riunione: 18-19 maggio 2020 – Cipro;
• 166a  Riunione: 30 settembre-1 ottobre 2020   – 

Bruxelles. 
             

Le principali decisioni prese durante la 
riunione sono illustrate nel documento 
BT163/DG11413DL, che può essere 
richiesto all’indirizzo di posta elettronica: 
dt@ceinorme.it

mailto:dt%40ceinorme.it?subject=


CEIFOCUS26

CEIFOCUS

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
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CONVEGNI E 
SEMINARI DI 
FORMAZIONE 
GRATUITA 2020
Confermati oltre 100 appuntamenti per gli 
operatori del settore.

Formazione a regola d’arte
Evolvono le tecnologie, si aggiornano 
le competenze e nascono nuovi ruoli 
professionali: per questo motivo oggi più 
che mai è fondamentale la formazione 
continua, che offre a tutti i professionisti 
la possibilità di essere protagonisti del 
cambiamento. La formazione è infatti 
una necessità primaria, in quanto il 
capitale umano rappresenta un valore 
imprescindibile.

In quest’ottica rientrano gli eventi a 
partecipazione gratuita organizzati dal CEI 
ogni anno su tutto il territorio nazionale.

Gli stessi rappresentano un punto di 
riferimento nazionale per il settore 
elettronico, elettrotecnico e delle 
telecomunicazioni per chiunque voglia 
conoscere le ultime novità normative 
e tecnologiche e offrono occasioni 

importanti per l’aggiornamento degli 
operatori e la formazione professionale 
continua con il riconoscimento dei crediti 
formativi per Ingegneri, Periti Industriali e 
Architetti.

Nel corso del 2019 sono stati registrati 
oltre 16.000 iscritti: dati molto positivi che 
trovano conferma anche dai questionari 
di valutazione compilati nel corso degli 
incontri. 

Convegni CEI 2020

I Convegni rappresentano l’attività più 
significativa della formazione gratuita CEI 
e saranno protagonisti dell’aggiornamento 
professionale anche nel 2020 con 10 
nuovi appuntamenti che copriranno tutte 
le aree del Paese. 

Gli incontri vedranno la partecipazione di 
relatori altamente qualificati individuati 
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nell’ambito di Università, Comitati Tecnici 
CEI e Corpo Nazionale dei Vigili del 
Fuoco: per il CEI è infatti fondamentale 
la collaborazione con le Istituzioni a tutti i 
livelli. 

In quest’ottica, anche nel 2020 saranno 
coinvolti importanti partner, come il 
Ministero dello Sviluppo Economico, il 
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, 
AEIT, Albiqual, ANIE, CNA, UNAE, oltre ai 
Consigli Nazionali degli Ingegneri, Periti 
Industriali Laureati e Architetti.

Di seguito riportiamo gli argomenti che 
saranno trattati e approfonditi nel corso 
delle quattro relazioni:

Progetto e verifica degli impianti di 
terra: le novità normative
Gli impianti di messa a terra costituiscono 
un tema classico dell’impiantistica 
elettrica: centrale sia per la progettazione 
degli impianti elettrici utilizzatori, sia, 
soprattutto, per la loro sicurezza. 

Si potrebbe pensare che il tema, 
sicuramente tradizionale, non richieda 
approfondimenti e riconsiderazioni, e 
che le conoscenze sull’argomento siano 
sedimentate: in realtà, lentamente ma 
costantemente, anche in questo campo le 
conoscenze evolvono, e con esse anche le 
norme. 

La promulgazione recente della nuova 
Guida CEI 64-12, avente per oggetto 
l’esecuzione degli impianti di terra negli 
edifici per uso residenziale e terziario, è 
un’ottima occasione per fare il punto sulle 
novità nella progettazione e verifica di tale 
parte degli impianti, tenendo conto anche 
degli apporti di altre fonti normative.

Efficienza energetica degli impianti 
elettrici: aggiornamenti normativi
Le novità normative relative all’efficienza 
energetica degli impianti elettrici in seguito 
alla pubblicazione della Norma CENELEC 
HD 60364-8-1:2019, i cui criteri possono 
essere estesi anche agli equipaggiamenti 

elettrici, che hanno per tutte le attività 
residenziali e non, nuove definizioni, nuovi 
metodi di valutazione e nuovi dati relativi ai 
carichi e alle stime sui consumi. 

Nello stesso ambito si collocano i 
prosumer (Norma CENELEC HD 60364-
8-2:2018): i nuovi utenti attivi nel campo 
dell’impiantistica elettrica collegata o non 
collegata alla rete di distribuzione pubblica 
che producono e consumano energia 
elettrica. 

Protezione contro i contatti indiretti in 
presenza di convertitori di potenza e 
in condizioni particolari
Questo argomento muove dalle 
raccomandazioni della Guida CEI  
301-17 da adottare per la protezione 
contro i contatti indiretti in caso di impianti 
con presenza di convertitori di potenza. 

Saranno inoltre analizzati i criteri di 
protezione previsti dalla Norma CEI 64-8 
con lo scopo di mettere in evidenza alcune 
criticità che sorgono nell’applicazione di 
queste misure di protezione in presenza 
di convertitori di potenza e altre situazioni 
impiantistiche particolari.

Codice di prevenzione incendi: Aree a 
rischio per atmosfere esplosive
Saranno commentate le modifiche più 
rilevanti del capitolo V2 – dedicato ai 
luoghi con pericolo di esplosione – che 
sarà inserito nella nuova versione del 
codice di prevenzione incendi.

Sarà dato particolare risalto alle norme 
tecniche del Comitato Tecnico CEI 31 
“Materiali antideflagranti”, riguardanti le 
apparecchiature elettriche utilizzate 
in atmosfere esplosive per la possibile 
presenza di sostanze infiammabili come 
gas, vapori, liquidi e polveri.

L’agenda organizzativa è in corso di 
definizione, il calendario 2020 sarà 
pubblicato sul prossimo numero del CEI 
Magazine e sul sito alla voce “Eventi” – 
“Convegni di formazione gratuita”.

NOVEMBRE/DICEMBRE 2019
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PREMIO IT SCHOOL PROJECT: ASSEGNATA 
L’EDIZIONE 2019 E LANCIATO IL BANDO 2020
Prosegue il Premio CEI dedicato ai ragazzi degli Istituti Tecnici 
di tutta Italia.

2019: vince il “Malignani” 
di Udine

L’Istituto Statale d’Istruzione Superiore 
“Arturo Malignani” di Udine si è aggiudicato 
la Seconda Edizione del Premio CEI “IT 
School Project”, il riconoscimento rivolto 
a tutti gli studenti del quarto e quinto anno 
degli Istituti Tecnici – Scuola secondaria 
di secondo grado (a.s. 2018-2019) volto 
a stimolare e favorire la collaborazione 
tra i ragazzi nella realizzazione di un 
progetto tecnico attraverso l’impiego della 
normativa. L’oggetto dell’Edizione 2019, 
a cui hanno partecipato Istituti da tutta 
Italia, riguardava l’utilizzo della Norma CEI 
64-8 (7a Edizione): gli studenti, coordinati 
da un Professore o un Tutor, hanno inviato 
gli elaborati in cui dovevano predisporre il 

progetto di un impianto elettrico adeguato 
a un’abitazione civile provvista di un 
impianto fotovoltaico installato sul tetto, 
con specifiche caratteristiche espresse nel 
Bando.
Valutati attentamente i contenuti, la 
Commissione Giudicatrice, presieduta 
dal Presidente del CT 64 del CEI e dalla 
Direzione Tecnica CEI, ha deciso di 
assegnare il Premio all’ISIS Malignani per il 
progetto “La casa del sole”, realizzato dal 
gruppo “GREEN ARTURO 2K19”, costituito 
da ragazzi provenienti dalle sezioni 4ELT A 
e 5ELT A. Alla scuola sono stati riconosciuti 
mille euro e una targa celebrativa.
La Cerimonia di Premiazione si è svolta 
venerdì 25 ottobre presso l’Hotel Executive 
di Udine, e ha visto la presenza degli 
studenti e dei professori coinvolti.

“I ragazzi hanno lavorato con entusiasmo, dando il meglio di se stessi” ha dichiarato il Professor Stefano Comuzzi, 
coordinatore del gruppo di studenti. “Non avrei potuto chiedere di più: il fatto di esserci classificati al primo posto 
ci riempie di piacere perché vediamo premiati il lavoro e l’impegno dei ragazzi. Ho sempre creduto fortemente 
nell’impatto positivo delle gare e dei concorsi dedicati alla scuola in quanto rappresentano un po’ la nostra stella 
polare, un indicatore di qualità esterno e indipendente di come svolgiamo la nostra attività. Aggiungo che uno 
degli aspetti positivi della progettazione di gruppo è che cresce e si sviluppa l’attitudine al Team Working, abilità 
richiestissima oggi nel mondo del lavoro”.



2020
AL VIA LA TERZA EDIZIONE!

Considerato il successo delle due edizioni del Premio “IT School Project” – 
la prima delle quali assegnata all’istituto “Augusto Righi” di Napoli – il CEI 
presenta il nuovo Bando per la Terza Edizione.
Per l’anno scolastico 2019-2020, gli Istituti scolastici interessati dovranno 
affrontare il tema dello sviluppo della mobilità elettrica nel rispetto dei 
requisiti previsti dalla Direttiva Europea n. 844 del 2018 e della Norma CEI 
64-8 V5, presentando un progetto che indichi i criteri progettuali e di scelta 
di un impianto elettrico per la predisposizione dei condomini alla carica dei 
veicoli elettrici. Gli studenti, coordinati da un professore, dovranno specificare 
la soluzione tecnica e progettuale del sistema elettrico e di sicurezza più 
adeguata per l’implementazione di un sistema di carica dei veicoli elettrici 
al servizio di un condominio in cui siano presenti almeno 50 posti auto; si 
richiede inoltre che tale sistema possa fruire dell’ausilio di energia prodotta da 
fonti energetiche rinnovabili e che risponda ai requisiti richiesti per gli edifici 
Nearly Zero Energy Building - NZEB.

Per il testo completo del Bando visitare il sito CEI alla voce “Eventi – Premi CEI 
– IT SCHOOL PROJECT”.

Il termine per l’invio dei progetti è il 1 giugno 2020. Il miglior progetto sarà 
premiato con un contributo in denaro di € 1.000, che saranno riconosciuti al 
relativo Istituto Tecnico, e una targa celebrativa.

Per informazioni

relazioniesterne5@ceinorme.it

02.21006.202/226SCARICA IL BANDO

31

CEIAGORÀ

NOVEMBRE/DICEMBRE 2019

https://www.ceinorme.it/it/eventi-it/premi-cei.html
https://www.ceinorme.it/it/eventi-it/premi-cei.html
https://www.ceinorme.it/doc/locandine/Regolamento-Premio-CEI-IT-SCHOOL-PROJECT-2019.pdf


CAMPAGNA SOCI 2020
Associarsi al CEI: il modo più semplice per 
partecipare alla definizione delle norme.

Sono 139 i Comitati Tecnici CEI che 
seguono le attività normative del 
settore elettrotecnico, elettronico e delle 
telecomunicazioni: un settore in continua 
crescita, dove innovazione e nuove 
tecnologie stanno evolvendo rapidamente 
creando nuovi modi di fare e di pensare, e 
nuove regole per fare bene e fare meglio.
Misura, controllo e automazione nei 
processi industriali (CT 65), Sistemi di 
conversione fotovoltaica dell’energia 
solare (CT 82), Apparecchiature laser (CT 
76), Fibre ottiche (CT 86), Nanotecnologie 
(CT 113), Interconnessioni per la 
comunicazione elettronica (CT 306), Smart 
Energy (CT 313), Efficienza energetica 
(CT 315), Smart cities (CT 317), Smart 
Manufacturing - Industria 4.0 (CT 321) 
sono alcuni dei Comitati Tecnici che 
accompagnano la rivoluzione tecnologica 
e sociale verso un sistema energetico più 
efficiente e sostenibile.
L’associazione al CEI offre ad imprese, 
industrie, mondo della ricerca e 
accademico, società e professionisti 
del settore la possibilità di partecipare 
attivamente alla definizione delle norme 
che delineeranno i principi di sicurezza e 
di funzionamento delle nuove tecnologie 
e dei servizi correlati in conformità alla 
regola dell’arte.
I Soci Effettivi del CEI possono partecipare 
– tramite la designazione dei propri esperti 
–all’elaborazione delle norme dei Comitati 
Tecnici di proprio interesse a livello 
nazionale, europeo ed internazionale dove 
si riuniscono i maggiori esperti di tutto il 
mondo.
La presenza del Comitato Italiano nei 
corrispettivi Comitati del settore a livello 
europeo (CENELEC) ed internazionale (IEC) 
offre un’opportunità unica per collaborare 
con gli altri Paesi membri e contribuire con 

il proprio know-how alla costituzione della 
normativa del settore e alla diffusione dei 
modelli “made in Italy” nei mercati europei 
e mondiali.
Attraverso la normazione è possibile 
seguire, e talvolta anticipare, i progressi in 
materia energetica, sia che riguardino i più 
piccoli componenti delle apparecchiature 
sia per quanto riguarda interi processi 
e sistemi di produzione, distribuzione e 
trasporto.
Le norme tecniche promuovono il 
trasferimento tecnologico sui mercati, lo 
sviluppo di nuovi prodotti e servizi, riducono 
i costi di produzione e di vendita, migliorano 
la qualità dell’offerta e aumentano la 
sicurezza per i consumatori. Oltre i 
confini, garantiscono l’interoperabilità e 
la continuità del flusso di dati tra settori e 
regioni, due fattori essenziali per lo sviluppo 
dell’Industria 4.0 e dell’IoT in una società 
sempre più digitalizzata e interconnessa.
L’associazione al CEI permette di entrare 
a far parte del processo di creazione e di 
aggiornamento della normativa del settore 
CEI, EN e IEC. Far parte dell’associazione 
CEI offre anche altri vantaggi, non solo 
in termini di partecipazione ai lavori 
normativi, ma anche di crescita culturale 
e professionale, grazie ai numerosi servizi 
di aggiornamento e formazione riservati 
ai Soci, siano essi grandi o piccole-
medie imprese o singoli professionisti. 
Aggiornamento e formazione sono infatti 
risorse fondamentali in questo periodo 
storico ricco di novità e cambiamenti di 
ampia portata, tanto da far parlare di terza 
rivoluzione industriale.

Nelle pagine seguenti è riportato l’elenco 
aggiornato dei Comitati Tecnici e SottoCo-
mitati CEI.

NOVEMBRE/DICEMBRE 2019
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Associazione 2020
Sono confermate anche per l’anno 
prossimo le condizioni e le modalità 
per rinnovare la propria associazione 
e per associarsi al CEI. Le quote di 
associazione restano invariate, mentre 
le strutture a supporto dei Soci e i servizi 
loro dedicati sono stati potenziati grazie 
all’aggiornamento delle piattaforme 
informatiche e degli accordi stretti con gli 
altri enti di normazione internazionali per 
fornire un punto di riferimento sempre 
più accessibile e integrato rispetto alle 
necessità espresse dai mercati.
Il CEI può offrire una solida struttura 
associativa e un’esperienza ultracentenaria 
al servizio della comunità tecnico-
normativa, con una forte presenza a livello 
mondiale (IEC) ed Europeo (CENELEC). 
Lo status di associazione super partes 
senza scopo di lucro riconosciuta dalle 
leggi dello Stato Italiano e dall’Unione 
Europea per garantire lo sviluppo della 
normativa tecnica del settore e il suo 
recepimento in Italia, ha permesso negli 
anni di rafforzare le competenze e il ruolo 
del CEI. E questo grazie anche all’elevato 

livello di preparazione e competenza dei 
Soci. Il CEI collabora con i Ministeri per 
un’azione coordinata tra normativa tecnica 
e obiettivi del Piano di sviluppo nazionale 
in relazione a temi quali la mobilità elettrica 
e l’evoluzione dei sistemi di ricarica, smart 
manufacturing e industria 4.0, prevenzione 
incedi e sicurezza sul lavoro, sostenibilità 
ambientale. 
Un’altra importante collaborazione è quella 
con ARERA, l’Autorità di Regolazione per 
Energia Reti e Ambiente negli ambiti di 
definizione e aggiornamento delle regole 
tecniche di connessione (Norme CEI 0-16 
e 0-21), resilienza dei sistemi elettrici, 
contatori 2G e protocolli di comunicazione.
Negli ultimi anni sono stati perfezionati 
accordi e convenzioni con altre 
associazioni di categoria della Piccola e 
Media Impresa e con gli ordini professionali 
sul territorio nazionale e sono stati definiti 
nuovi accordi commerciali in ambito 
internazionale per poter offrire un quadro 
di riferimento normativo sempre più 
completo e interdisciplinare che oggi 
comprende anche le Norme ASTM e IEEE.

Socio CEI 2020: parla a tutti con CEI Magazine 
Sei Socio CEI e sei interessato a promuovere la tua attività a regola 
d’arte? Contattaci per pubblicare la tua pagina pubblicitaria sul CEI 
Magazine.

Servizio Comunicazione Promozione
 ceimagazine@ceinorme.it
 02 21006.269/233

Per maggiori informazioni visita la sezione dedicata sul sito CEI

  DIVENTA SOCIO   SCARICA LA BROCHURE

Ufficio Soci CEI
soci@ceinorme.it

02 21006.224/237
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20 20
  Comitati Tecnici
    e SottoComitati

CT 1/25 Terminologia, grandezze e unità 

CT 2 Macchine rotanti

CT 3/16 Strutture delle informazioni, documentazioni, segni grafici, contrassegni e altre identificazioni

CT 4/5 Motori primi idraulici e turbine a vapore 

CT 8/123 Aspetti di sistema per la fornitura di energia elettrica e la gestione delle infrastrutture

CT 9 Sistemi e componenti elettrici ed elettronici per trazione

SC 9A Segnalamento

SC 9B Materiale rotabile

SC 9C Impianti fissi di trazione

CT 10 Fluidi isolanti

CT 11/7 Linee elettriche aeree e materiali conduttori 

CT 13 Misura e controllo dell’energia elettrica

CT 14 Trasformatori

CT 15/112 Materiali isolanti - Sistemi di isolamento 

CT 17 Grossa apparecchiatura

CT 18 Impianti elettrici di navi ed unità fisse/mobili fuori costa (offshore)

SC 18/80 Impianti elettrici di navi e offshore e sistemi per la navigazione e  
radiocomunicazioni marittime

CT 20 Cavi per energia

CT 20A Cavi per energia alta tensione

CT 21/35 Accumulatori e pile

CT 22 Elettronica di potenza

SC 22UPS Gruppi di continuità

CT 23 Apparecchiatura a bassa tensione

SC 23A Sistemi di canalizzazione e accessori per cavi

SC 23B/C/G Spine, prese, interruttori non automatici, involucri e connettori per uso domestico e 
similare  

SC 23E Interruttori automatici per applicazioni domestiche e similari

SC 23F Dispositivi di connessione

SC 23H Spine e prese per uso industriale, per veicoli elettrici (EV) e applicazioni similari

SC 23J Interruttori per apparecchiature

SC 23K Prodotti per l’efficienza energetica elettrica

CT 26/27 Apparecchiature per saldatura elettrica, elettrotermia industriale e processi  
elettromagnetici

CT 29/87 Elettroacustica/Ultrasuoni 

CT031

SC031J hi con pericolo di esplosione

CEI ASSOCIAZIONE
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  Comitati Tecnici
 e SottoComitati

CT 31 Materiali antideflagranti

SC 31J Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione

CT 32 Fusibili 

CT 33 Condensatori di potenza e loro applicazioni

CT 34 Lampade e relative apparecchiature

SC 34A Lampade

SC 34B Attacchi e portalampade

SC 34C Alimentatori

SC 34D Apparecchi di illuminazione

CT 36 Isolatori

SC 36A Isolatori passanti

CT 37 Scaricatori

CT 38 Trasformatori di misura

CT 42 Tecniche delle prove ad alta tensione e a correnti elevate

CT 44 Equipaggiamento elettrico delle macchine industriali

CT 45 Strumentazione nucleare 

CT 46 Cavi simmetrici e coassiali, cordoni, fili, guide d’onda, connettori per radiofrequenza

CT 48 Componenti elettromeccanici per apparecchiature elettroniche

SC 48B Connettori elettrici

CT 55 Conduttori per avvolgimenti

CT 56 Fidatezza

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

CT 59/61 Apparecchi utilizzatori elettrici per uso domestico e similare

SC 59/61B         Apparecchi di cottura (compresi microonde) 

SC 59/61C         Apparecchi di refrigerazione

SC 59/61D         Condizionatori, pompe di calore e deumidificatori

SC 59/61E         Apparecchi elettrici per la ristorazione, la refrigerazione ed il lavaggio utilizzati in  
          ambito commerciale e professionale

SC 59/61G         Lavabiancheria e lavastoviglie 

SC 59/61K         Cappe da cucina

SC 59/61X         Apparecchi scaldacqua

CT 62          Apparecchiature elettriche per uso medico

SC 62A          Aspetti comuni delle apparecchiature elettriche per uso medico

92020

CT032 Fusibili 

CT033 Condensatori di potenza e loro applicazioni

CT034 Lampade e relative apparecchiature

SC034A Lampade

SC034B Attacchi e portalampade

SC034C Alimentatori

SC034D Apparecchi di illuminazione
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SC 62B  Apparecchiature di immagine per uso diagnostico

SC 62C  Apparecchiature ad alta energia ed apparecchiature per medicina nucleare

SC 62D  Apparecchi elettromedicali

CT 64  Impianti elettrici utilizzatori di bassa tensione  (fino a 1000 V in c.a. e a 1500 V in c.c.) 

SC 64C  Protezione contro i pericoli di incendio

SC 64E  Impianti elettrici in ambiti pregevoli per rilevanza storica e/o artistica

CT 65  Misura, controllo e automazione nei processi industriali

SC 65A  Aspetti di sistema

SC 65B  Dispositivi e analizzatori di processo 
SC 65C  Reti di comunicazioni industriali

SC 65E  Integrazione dei sistemi

CT 68  Leghe e acciai magnetici

CT 69  Macchine elettriche dei veicoli stradali elettrici

CT 70  Involucri di protezione

CT 72  Dispositivi elettrici automatici di comando

CT 76  Sicurezza delle radiazioni ottiche e apparecchiature laser

CT 78  Lavori elettrici sotto tensione 
CT 79            Sistemi elettronici di sicurezza e allarme

CT 81            Protezione contro i fulmini

CT 82            Sistemi di conversione fotovoltaica dell’energia solare 

CT 85/66           Strumentazione di misura, di controllo e da laboratorio 

CT 86            Fibre ottiche

SC 86A            Fibre e cavi

SC 86B            Dispositivi di connessione e componenti passivi per fibre ottiche

SC 86C            Sistemi ottici e dispositivi attivi

CT 88            Sistemi di generazione da fonte eolica

CT 89            Prove relative ai pericoli di incendio

CT 90            Superconduttività

CT 94/95           Relè 

CT 96            Trasformatori, reattori, unità di alimentazione e loro combinazioni 

CT 97            Impianti elettrici per gli aiuti visivi luminosi degli aeroporti ed eliporti 

CT 99/28          Impianti elettrici di potenza con tensioni nominali superiori a 1 kV in corrente alternata  
           (1,5 kV in corrente continua)  

CT 100/103           Sistemi e apparecchiature audio, video, multimediali e per radiotrasmissioni

SC 100D            Sistemi di distribuzione via cavo

CT 101            Elettrostatica
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CT 94/95           Relè 
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CT 97            Impianti elettrici per gli aiuti visivi luminosi degli aeroporti ed eliporti 

CT 99/28          Impianti elettrici di potenza con tensioni nominali superiori a 1 kV in corrente alternata  
           (1,5 kV in corrente continua)  

CT 100/103           Sistemi e apparecchiature audio, video, multimediali e per radiotrasmissioni

SC 100D            Sistemi di distribuzione via cavo

CT 101            Elettrostatica

CT 104            Condizioni ambientali. Classificazioni e metodi di prova

CT 105            Celle a combustibile

CT 106            Esposizione umana ai campi elettromagnetici

CT 108            Sicurezza delle apparecchiature elettroniche per tecnologia audio/video, 
                           dell’informazione e delle telecomunicazioni

CT 109            Coordinamento degli isolamenti per apparecchiature a bassa tensione

CT 111            Aspetti ambientali di prodotti elettrici ed elettronici

CT 113            Nanotecnologie per sistemi e prodotti elettrici ed elettronici

CT 114            Energia marina - Convertitori di energia da onde, maree e altre correnti d’acqua

CT 115/122           Sistemi di trasmissione sopra 100 kV in c.c. e sopra 800 kV in c.a.

CT 117            Centrali solari termodinamiche

CT 120            Sistemi di accumulo di energia
CT 121            Apparecchiature e quadri protetti per bassa tensione

SC 121A            Apparecchiature a bassa tensione

SC 121B            Quadri protetti per bassa tensione

CT 205            Sistemi bus per edifici

CT 210            Compatibilità elettromagnetica 

SC 210/77A           Fenomeni in bassa frequenza 

SC 210/77B           Fenomeni in alta frequenza

SC 210A            Radio interferenze

CT 214            Sistemi e tecnologie elettrotecniche, elettroniche e telematiche
                     per la gestione ed il controllo del traffico e dei trasporti stradali

CT 216            Rivelatori di gas

CT 301/22G           Azionamenti elettrici

CT 304            Interferenze elettromagnetiche

CT 306            Interconnessione di apparecchiature per la comunicazione elettronica

CT 307            Aspetti ambientali degli impianti elettrici

CT 309            Componentistica elettronica

SC 309A            Tecnologia per l’assemblaggio elettronico e dispositivi

CT 310            Power Line Communications

CT 312            Componenti e sistemi elettrici ed elettronici per veicoli elettrici 
                            e/o ibridi per la trazione elettrica stradale

CT 313            Smart Energy

CT 315            Efficienza energetica

CT 316            Connessioni alle reti elettriche Alta, Media e Bassa Tensione

CT 317            Smart cities

CT 318            Active Assisted Living (AAL)

CT 320            Corrente continua in bassa tensione e LVDC

CT 321            Smart Manufactoring - Industria 4.0
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CEI GLOBAL ONLINE 
E CEI BANCADATI
Disponibili due modalità 
di abbonamento alle norme.

Abbonarsi alle Norme CEI è il modo più semplice e diretto per consultare tutte le norme 
di interesse a prezzi ridotti. Non solo, attraverso l’abbonamento al Catalogo è possibile 
usufruire di numerosi vantaggi, tra i quali: l’accesso alla versione più aggiornata di una 
norma (incluse varianti ed errata corrige); la possibilità di ricevere notifiche ogni volta che 
si verifica un evento sulle norme di interesse (nuova versione, variante, errata corrige, foglio 
di interpretazione, abrogazione); la possibilità di accedere da qualsiasi dispositivo (PC/
Mac/Linux, tablet, smartphone) utilizzando la funzione “Visualizza”, grazie alla quale si 
possono leggere anche le norme senza diritti amministrativi; infine, nel caso di Norme CEI, 
la consultazione delle versioni storiche delle norme in abbonamento anche quando saranno 
superate da documenti normativi più recenti.

NOVEMBRE/DICEMBRE 2019
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CEI GLOBAL ONLINE

CEI Global Online è un 
abbonamento a contenuti normativi 
che offre all’utente la possibilità di avere 
accesso alle norme e alle guide tecniche 
degli Enti presenti nel Catalogo CEI: CEI/
CENELEC, ASTM, AWS, BSI, DIN, DS/EN – 
CEN, DS/ISO, ETSI, IEC, IEEE e JSA.

Esistono differenti modalità di scelta delle 
norme a cui abbonarsi: l’Abbonamento 
a Selezioni, che consente di abbonarsi 
alle raccolte di norme e guide tecniche 
riguardanti settori specifici, predefinite 
dall’Ente Normatore che le pubblica (esiste 
anche la selezione di tutte le norme di uno 
specifico Ente, che costituisce la “raccolta 
completa”); l’Abbonamento a Comitati 
Tecnici, che permette di abbonarsi 
alle norme dei Comitati Tecnici dei vari 
Enti Normatori; infine, l’Abbonamento 
Personalizzato, che permette di 
sottoscrivere un abbonamento a norme 
singole o a un “blocco” di norme a scelta.

Due sono le modalità di accesso con cui 
è possibile configurare un abbonamento 
CEI Global Online: “Utenti fissi”, in cui le 
norme e le guide tecniche possono essere 
consultate e stampate dai soli utenti 
indicati nel contratto (identificati tramite 
email personale), e “Utenti simultanei”, 
che permette la consultazione delle norme 
e delle guide da parte di tutti i dipendenti 
di un’azienda (il numero di utenti 
simultaneamente collegati è stabilito dal 
contratto).

Due sono anche le possibili modalità 
di utilizzo dell’abbonamento: “Sola 
Visualizzazione”, attraverso cui l’utente 
acquisisce la possibilità di consultare il 
contenuto delle norme in abbonamento 
tramite il portale CEI, senza scaricarle 
sul proprio PC (questa soluzione è 
particolarmente interessante per tutti 
quegli utenti che non hanno la necessità 

di utilizzare le norme in assenza 
di connettività né di stamparle); e 
“Visualizzazione, download e stampa”, la 
modalità più completa che, oltre ad offrire 
tutto quanto previsto dalla modalità “Sola 
Visualizzazione”, abilita il download e la 
stampa del file della norma.

Per sottoscrivere l’abbonamento visitare 
MYNORMA alla voce “Abbonamenti” - 
“Configura un abbonamento CEI Global 
Online”.

CEI BANCADATI

CEI Bancadati è l’abbonamento 
a servizi informativi che consente di 
ricevere notifiche su varianti e nuove 
norme, nonché di arricchire le norme con 
annotazioni e link, e mette a disposizione 
i due nuovi strumenti “Bookmark” e 
“Notepad”.

Il servizio Bookmark permette di impostare 
richieste di notifiche (tramite email) su 
qualsiasi norma a catalogo, per essere 
informati sulle novità relative alla norma 
selezionata (nuova versione, variante e/o 
errata corrige, foglio di interpretazione o 
abrogazione), con la trasmissione del link 
diretto alla scheda del nuovo documento.

Il servizio Notepad offre la possibilità 
di inserire, all’interno delle schede delle 
norme, note e link utili per prodotti o progetti 
in sviluppo, eventualmente condivisibili 
con i colleghi dell’azienda.

Per informazioni più dettagliate 
sull’abbonamento CEI Bancadati, è 
possibile scaricare la brochure informativa.

Per l’abbonamento visitare MYNORMA 
alla voce “Abbonamenti” - “Configura un 
abbonamento CEI Bancadati”.

Per informazioni

abbonamenti@ceinorme.it
02.21006.257

Dove trovare le Norme CEI

       presso il CEI - Via Saccardo 9, Milano
       my.ceinorme.it alla voce Abbonamenti

CEIAGORÀ
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Sono state recentemente pubblicate 3 nuove 
norme che trattano i metodi per misurare 
le prestazioni energetiche per le unità di 
alimentazione di diverse tipologie di lampade:

CEI EN IEC 62442-1 (CEI 34-143) per lampade 
fluorescenti
Definisce un metodo di misura e di calcolo 
della potenza totale in ingresso nei circuiti 
unità di alimentazione-lampada, quando questi 
sono fatti funzionare con la(e) loro lampada(e) 
fluorescente(i) associata(e). Viene inoltre 
definito un metodo di calcolo dell’efficienza 
delle unità di alimentazione di lampada. Si 
applica ai circuiti unità di alimentazione-
lampada costituiti esclusivamente dall’unità 
di alimentazione e dalla(e) lampada(e), previsti 
per essere utilizzati con alimentazioni in c.c. 
fino a 1000 V e/o alimentazioni in c.a. a 50 Hz 
o 60 Hz.

CEI EN IEC 62442-2 (CEI 34-146) per lampade 
a scarica ad alta intensità (escluse le lampade 
fluorescenti)
Definisce un metodo per la misura delle perdite 
delle unità di alimentazione elettromagnetiche, 

della potenza totale assorbita e della potenza 
in standby delle unità di alimentazione 
elettroniche utilizzate per le lampade a 
scarica ad alta intensità (escluse le lampade 
fluorescenti). Viene definito anche un metodo 
per il calcolo dell’efficienza per le unità di 
alimentazione per lampade a scarica ad alta 
intensità.

CEI EN IEC 62442-3 (CEI 34-147) per lampade 
ad alogeni e moduli LED
Definisce un metodo di misura per le perdite dei 
trasformatori elettromagnetici e le perdite dei 
convertitori elettronici in condizioni di standby 
per lampade alogene e sorgenti luminose LED. 
Si applica alle unità di controllo progettate per 
l’uso con alimentazioni in c.c. fino a 1 000 V 
e/o alimentazioni in c.a. fino a 1 000 V a 50 
Hz o 60 Hz. Viene anche definito un metodo 
per il calcolo dell’efficienza delle unità di 
alimentazione per lampade alogene e sorgenti 
luminose LED. 

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

PRESTAZIONI 
ENERGETICHE 

PER ALIMENTATORI 
LAMPADE

Metodi di misura per lampade fluorescenti, a 
scarica ad alta intensità, ad alogeni e moduli LED.
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È disponibile la nuova edizione della Norma 
CEI EN IEC 60900 (CEI 11-16) “Lavori sotto 
tensione - Attrezzi manuali per tensioni fino 
a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in 
corrente continua”.

La nuova edizione del mese di settembre 
annulla e sostituisce la precedente del 2015 
che rimane applicabile fino al 25-07-2021 e 
ne costituisce una revisione tecnica. Rispetto 
alla precedente, vengono introdotte le seguenti 
modifiche tecniche significative:
• aggiunta di una terza categoria di attrezzi, 

ovvero gli attrezzi di lavoro a mano ibridi;  
• introduzione di un nuovo Allegato 

informativo A con esempi di attrezzi di 
lavoro.

La Norma si applica agli attrezzi isolati, isolanti 
e ibridi utilizzati per i lavori sotto tensione e in 
prossimità di parti in tensione con tensione 
fino a 1000 V in c.a. e 1500 V in c.c.

È stata redatta in conformità ai requisiti 
della Norma IEC 61477 (Lavori sotto tensione 
- Prescrizioni minime per l’uso di attrezzi, 
di dispositivi e di equipaggiamenti), ove 
applicabile. I prodotti progettati e fabbricati 
in base a questo documento contribuiscono 
alla sicurezza degli utenti, a condizione che 
siano utilizzati da personale qualificato, in 
conformità con metodi di lavoro sicuri e con le 
istruzioni per l’uso (se presenti).

Tali prodotti, durante alcune o tutte le fasi del 
loro ciclo di vita, possono avere un impatto 
sull’ambiente che può variare da lieve a 
significativo, essere di breve o lunga durata e 
verificarsi a livello globale, regionale o locale. 
Non vengono trattati dal documento i requisiti 
e le disposizioni di prova per i fabbricanti dei 
prodotti o le raccomandazioni agli utilizzatori 
per il miglioramento dell’impatto ambientale. 

LAVORI SOTTO TENSIONE
Sicurezza degli attrezzi isolati, isolanti e ibridi.

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 settembre, la Norma CEI EN IEC 
60079-15 (CEI 31-64) “Atmosfere esplosive 
- Parte 15: Apparecchiature con modo di 
protezione “n” specifica le prescrizioni per la 
costruzione, le prove e la marcatura per le 
apparecchiature elettriche del Gruppo II, con 
modo di protezione “n”.
Questa Parte della serie di Norme CEI EN 
60079 si applica alle apparecchiature elettriche 
con tensione nominale non superiore a 15 kV 
r.m.s. in c.a. o in c.c. incluse quelle dei prodotti 
Ex la cui tensione interna di funzionamento 
supera 15 kV quali, ad esempio, gli accenditori 
degli apparecchi di illuminazione con lampade 
del tipo HID.

Le apparecchiature elettriche considerate 
nel campo di applicazione comprendono 
i dispositivi sigillati “nC”, i dispositivi 

ermeticamente sigillati “nC”, i componenti non 
innescanti “nC” e le custodie a respirazione 
limitata “nR”, destinate ad essere utilizzate in 
atmosfera esplosiva.

Il documento, ad eccezione di quanto indicato 
nella Tabella 1 (articolo 1), integra e modifica 
le prescrizioni generali della Norma base 
CEI EN 60079-0; in caso di conflitto con 
un requisito della Norma CEI EN 60079-0, il 
requisito di questa Parte 15 della CEI EN 60079 
ha la precedenza. 
L’attuale edizione annulla e sostituisce la CEI 
EN 60079-15 del 2012 che rimane applicabile 
fino al 19-04-2022 e della quale costituisce una 
revisione tecnica. Nella Premessa è riportato 
in tabella un elenco completo delle modifiche 
tecniche apportate rispetto alla precedente 
edizione.

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

ATMOSFERE ESPLOSIVE
Protezione delle apparecchiature di modo “n”.
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CEI UNI EN ISO 50001 (CEI 315-3) “Sistemi di 
gestione dell’energia - Requisiti e linee guida 
per l’uso”: pubblicata a settembre la nuova 
edizione che sostituisce completamente la 
precedente versione del 2012.
Questa Norma definisce i requisiti per creare, 
attuare, mantenere e migliorare un sistema 
di gestione dell’energia (SGE) con l’obiettivo 
di fornire un approccio sistematico alle 
organizzazioni per il miglioramento continuo 
della propria prestazione energetica e dello 
stesso SGE.

La Norma è applicabile a qualsiasi 
organizzazione indipendentemente dalla 
tipologia, taglia, complessità, posizione 
geografica, approccio organizzativo o dai 
prodotti o servizi che fornisce.
Sono considerate le attività che influenzano 
la prestazione energetica che sono gestite e 

controllate dall’organizzazione, a prescindere 
dalla quantità, uso e tipologia di energia 
consumata.

La norma richiede la dimostrazione di un 
miglioramento continuo della prestazione 
energetica, ma non definisce livelli di 
prestazione energetica da raggiungere. Può 
essere utilizzata indipendentemente o essere 
allineata o integrata con altri sistemi di 
gestione.

Il documento comprende due utilissime 
Appendici:
• l’Appendice A fornisce una linea guida per 

l’utilizzo della Norma;
• l’Appendice B fornisce un confronto tra 

questa versione e la precedente.

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

SISTEMI DI GESTIONE DELL’ENERGIA
Requisiti e linee guida per l’uso.
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Prosegue l’aggiornamento delle norme che 
definiscono i requisiti per i cavi per rispondere 
al Regolamento Europeo (UE) 305/2011 per i 
prodotti da costruzione.
È di settembre la nuova Variante alla Norma 
CEI 20-45;V2 “Cavi per energia isolati in gomma 
elastomerica ad alto modulo di qualità G18, 
sotto guaina termoplastica o elastomerica, 
con particolari caratteristiche di reazione al 
fuoco rispondenti al Regolamento Prodotti da 
Costruzione (CPR) - Cavi con caratteristiche 
aggiuntive di resistenza al fuoco. Tensione 
nominale U0/U: 0,6/1 kV”.

La revisione della Norma CEI 20-45 attraverso 
questa Variante si è resa necessaria per 
aggiornare i riferimenti normativi e costruttivi 
necessari per poter garantire il soddisfacimento 
dei requisiti previsti dal Regolamento CPR in 
tema di reazione al fuoco e implementati in 
Italia tramite la Norma CEI UNEL 35016.  

La precedente versione della Norma, senza il 
recepimento della presente Variante, rimarrà 
valida fino alla data del 01/01/2020.

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

CAVI PER ENERGIA
Caratteristiche aggiuntive in ottemperanza 
al Regolamento UE – CPR.
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Disponibile da settembre l’attesa nuova 
edizione della Norma CEI EN IEC 61851-1 (CEI 
69-7) “Sistema di ricarica conduttiva dei veicoli 
elettrici - Parte 1: Prescrizioni generali”.
La Norma si applica alle apparecchiature di 
alimentazione per veicoli elettrici per la ricarica 
di veicoli elettrici stradali, con una tensione 
di alimentazione nominale fino a 1000 V c.a. 
o fino a 1500 V c.c. e una tensione di uscita 

nominale fino a 1000 V c.a. o fino a 1500 V c.c. 
Questa nuova edizione sostituisce 
completamente la precedente Norma CEI EN 
61851-1:2012-05, che rimane applicabile fino 
al 05-07-2022.

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

SISTEMI DI RICARICA PER 
VEICOLI ELETTRICI
Aggiornata la norma per le prescrizioni generali.
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Il 3 dicembre, a Milano, si terrà il Workshop 
“Attività normativa in ambito ESD 
(Elettrostatica): opportunità per le imprese”, 
organizzato dal Comitato Tecnico 101 del CEI.

L’incontro è organizzato dal Comitato Tecnico 
101 del CEI, che 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 e i conseguenti effetti indesiderati, 
nonché fornire indicazioni in merito alle 
procedure di manipolazione.
In materia, l’attività normativa è particolarmen-
te intensa a livello internazionale (IEC TC 101) 
in quanto le norme ESD non possono prescin-
dere dalla costante evoluzione tecnologica 
che contribuisce alla diffusione dei compo-
nenti e degli apparati elettronici in settori che 
precedentemente ne facevano un uso limitato 
quali la domotica, l’elettromedicale, l’illumino-
tecnica, 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 elettro-
statica sul corpo umano o piccolissimi valo-
ri 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 mate-
riali utilizzati in atmosfere esplo-
sive 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
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Registrazione dei partecipanti
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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.

Per informazioni e iscrizioni

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

ELETTROSTATICA: ATTIVITÀ 
NORMATIVA IN AMBITO ESD E 

OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE
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Comfort e ridotto consumo 
energetico sono aspetti fonda-
mentali di un edificio di qualità 
che, in una logica di riqualifica-
zione dello stesso, devono esse-
re trattati e considerati in manie-
ra integrata per ottenere vantaggi 
economici e in termini di tempi-
stiche dell’intervento. In mate-
ria, il CEI organizza il Seminario 
“Progettazione integrata edifi-
cio-impianto. Comfort abitativo 
e qualità energetica degli edifi-
ci”, realizzato in collaborazione 
con MIRTeC Team Solutions e 
il supporto di Caparol, Gewiss, 
Internorm, Maico Italia, Riwega, 
Tekno Point, Testo, Ytong, so-
cietà leader nel settore. I prossi-
mi appuntamenti – gli ultimi del 
2019 – si terranno a Roma (4 
dicembre) e Firenze (10 dicem-
bre).

Ciascuna giornata sarà suddivisa in due 
momenti formativi legati al tema della 
riqualificazione prestazionale degli edifici.
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.

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; l’utilizzo 
della termografia nel sistema edificio-impianto; 
la ventilazione meccanica controllata alla 
luce delle disposizioni del D.M. 26 giugno 
2015; la gestione della 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
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COMFORT ABITATIVO E QUALITÀ ENERGETICA DEGLI EDIFICI
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Coordinatore MIRTeC Team SolutionsPROGRAMMA
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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
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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.

Crediti Formativi
6 CFP per PERITI INDUSTRIALI
6 CFP per INGEGNERI 
8 CFP per ARCHITETTI
1 CFP CasaClima

50 CEIAGORÀ

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=


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, il prossimo 
5 dicembre a Udine, organizza il Seminario 
“Progettare il futuro: sfide e opportunità nel 
mondo digitale”.

L’incontro partirà 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 

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

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.

5
DICEMBRE
UDINE
ore 14.00

EXECUTIVE HOTEL
Via Angelo Masieri 4

PROGETTARE IL 
FUTURO: SFIDE 
E OPPORTUNITÀ 
NEL MONDO 
DIGITALE

NOVEMBRE/DICEMBRE 2019 51

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
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Il 5 dicembre, a Milano presso 
l’Auditorium San Paolo, si terrà il 
Seminario CEI “Progettazione e 
installazione a regola d’arte nella 
prevenzione degli incendi e delle 
esplosioni secondo le Norme CEI 
64-8 e CEI EN 60079-10-1:2016” 
realizzato in collaborazione con 
l’Ordine degli Ingegneri di Milano 
e con il contributo di Femi CZ, 
Maico Italia  e Palazzoli.

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.Prevenzione incendi ed esplosioni 
sono due discipline distinte ma accomunate 
dalla criticità delle conseguenze in caso di 
fallimento degli apprestamenti di sicurezza.

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 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

Crediti Formativi

4 CFP per PERITI INDUSTRIALI
4 CFP per INGEGNERI (Rilasciati dall’Ordine di Milano)
4 ore di Aggiornamento Antincendio

5
DICEMBRE
MILANO

ore 14.00
AUDITORIUM SAN PAOLO

Via Giotto 36

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

CEIAGORÀ

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


Il prossimo 2 dicembre, a Milano, si terrà la 
prima edizione del Corso CEI, che illustra il 
nuovo Regolamento Europeo sui Dispositivi 
Medici (DM), che sostituirà la Direttiva Europea 
MDD 93/42 e le sue successive modifiche.

Dopo il periodo di transizione di 3 anni, a partire 
dal 26 maggio 2020 il Regolamento sarà 
applicabile ai nuovi dispositivi medici, mentre 
la validità dei certificati di conformità rilasciati 
dagli Organismi notificati scadrà al più tardi il 
27 maggio 2024. Sono previste nuove regole 
di classificazione, nonché una identificazione 
unica per i dispositivi medici (UDI) e una 
banca europea dei dati (EUDAMED): tutto ciò 
comporterà un maggior coinvolgimento di 
fabbricanti e operatori per una più rigorosa 
valutazione clinica ed una sorveglianza post-
vendita proattiva e sistematica dei dispositivi 
medici.

Il Corso CEI MDR “Apparecchi elettromedicali. 
Regolamento 2017/745/UE di abrogazione 
della Direttiva 93/42/CEE” ha quindi l’obiettivo 
di predisporre, con buon anticipo alla luce delle 
nuove prescrizioni imposte dal Regolamento, 
le necessarie strategie da parte dei fabbricanti 
degli Organismi notificati, delle Istituzioni 
sanitarie e degli Operatori, per acquisire 
certezza di una transizione graduale ed 
efficiente ai nuovi requisiti europei.

Il corso si rivolge a fabbricanti di 
apparecchiature elettromedicali, organismi 
notificati, committenti, uffici tecnici delle 
strutture sanitarie, servizi di ingegneria clinica, 
collaudatori, verificatori, tecnici e manutentori 
delle apparecchiature elettromedicali che 
intendano aggiornare le proprie conoscenze 
per il corretto e adeguato svolgimento della 
loro attività professionale. FO
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Per informazioni
formazione@ceinorme.it

02.21006.280/281/286

Prossima edizione
       a Milano (Sede CEI) il 2 dicembre 2019
       my.ceinorme.it

CORSO CEI “MDR”
Nuovo regolamento europeo per apparecchi elettromedicali.
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Si amplia la gamma di Corsi CEI fruibili in 
modalità E-learning, consultabili dagli utenti 
direttamente su un proprio dispositivo (PC, 
smartphone o tablet) e fruibili ventiquattr’ore 
su ventiquattro, sette giorni su sette.

Tra i nuovi titoli disponibili a catalogo, 
segnaliamo i corsi:
• “Tecnologie abilitanti Industria 4.0”
• “Manutenzione delle Cabine elettriche 

dell’utente/cliente finale”.

Il Corso CEI “Tecnologie abilitanti Industria 
4.0” intende promuovere la diffusione del 
Piano Nazionale Impresa 4.0 (già Industria 
4.0), focalizzando l’attenzione sulle importanti 
opportunità fiscali e tecniche.

Il Corso CEI Cabine “Manutenzione delle 
cabine elettriche MT/MT e MT/BT dei clienti/
utenti finali” è invece incentrato sulla Norma 

CEI 78-17 e ha lo scopo di fornire le disposizioni 
tecniche per l’esecuzione in sicurezza dei 
lavori di manutenzione necessari per il corretto 
funzionamento ed esercizio delle cabine 
elettriche MT/MT e/o MT/BT e dei relativi 
impianti connessi, ed in particolare anche 
quelli rientranti nel campo di applicazione della 
Norma CEI 0-16.

Per seguire questi corsi attraverso la formazione 
a distanza (FAD) è sufficiente accedere al sito 
www.ceiformazione.it inserendo le credenziali 
(utente e password) fornite dal CEI al momento 
dell’iscrizione, e selezionare il corso prescelto.
Al termine del corso i partecipanti dovranno 
compilare uno specifico Test, al termine del 
quale (se le risposte positive saranno oltre 
il 70%) sarà rilasciato da parte del CEI un 
attestato di partecipazione, insieme alle slide 
presentate dal docente.

Per informazioni
        formazione@ceinorme.it
        02.21006.280/281/286
        my.ceinorme.it

FORMAZIONE CEI E-LEARNING
Disponibili i Corsi Industria 4.0 e Cabine elettriche MT/MT e MT/BT.

CEIAGORÀ

https://mycorsi.ceinorme.it/edizione/4336
https://mycorsi.ceinorme.it/edizione/4336
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/296
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/296
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/296
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CALENDARIO DEI CORSI CEI DICEMBRE 2019 - GENNAIO 2020

     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

ROMA – 11-12/12/2019 
Sede CET (via di Salone 231-233) 

BOLOGNA – 17-18/12/2012
Sede Best Western City Hotel (via Ambrogio 
Magenta, 10) 

TORINO – 17-18/12/2019
Sede Hotel BW (via Sacchi 14)

MILANO – 13-14/01/2020 e 30-31/01/2020
Sede CEI (via Saccardo 9)

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

TORINO – 05/12/2019
Sede Hotel BW (via Sacchi 14)

ROMA – 12/12/2019 e 27/01/2020
Sede CET (via di Salone 231-233)

MILANO – 16/12/2019 e 15/01/2020
Sede CEI (via Saccardo 9)

BOLOGNA – 19/12/2012
Sede Best Western City Hotel (via Ambrogio 
Magenta, 10) 

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

MILANO – 09-10/12/2019 e 16 e 17/01/2020
Sede CEI (via Saccardo 9)

     EDB
Elettrotecnica di base

MILANO 20/01/2020 
Sede CEI (via Saccardo 9)

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

TORINO – 16/12/2019
Sede Hotel BW (via Sacchi 14)

ROMA – 17/12/2019 
Sede CET (via di Salone 231-233)

     PROIMP
Progettazione degli impianti elettrici a bassa 
tensione e aspetti relativi a Industria 4.0

ROMA – 3-5/12/2019 
Sede CET (via di Salone 231-233) 

MILANO – 9-11/12/2019 e 28-30/01/2020
Sede CEI (via Saccardo 9)

     MDR
Apparecchi elettromedicali. Regolamento 
2017/745/UE di abrogazione della Direttiva 
93/42/CEE

MILANO – 02/12/2019
Sede CEI (via Saccardo 9)

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

MILANO – 04-06/12/2019
Sede CEI (via Saccardo 9)

NOVEMBRE/DICEMBRE 2019

CEIAGORÀ

https://mycorsi.ceinorme.it/corso/240
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/243
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/265
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/394
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/296
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/4
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/474
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/75


     IDRO
Impianti idroelettrici

MILANO – 2-3/12/2019
Sede CEI (via Saccardo 9)

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

MILANO – 17-19/12/2019
Sede CEI (via Saccardo 9)

     INDUSTRIA 4.0
Tecnologie abilitanti: Industria 4.0

MILANO – 24/01/2020
Sede CEI (via Saccardo 9)

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

MILANO –2-5/12/2019
Sede CEI (via Saccardo 9)

     FM 
Facility Manager

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

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

BOLOGNA –11-12/12/2019
Sede Best Western City Hotel (via Ambrogio 
Magenta, 10)

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

TORINO – 09-11/12/2019
Sede Hotel BW (via Sacchi 14)

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

TORINO – 12-13/12/2019
Sede Hotel BW (via Sacchi 14)
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https://mycorsi.ceinorme.it/corso/239
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/16
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/392
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/396
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/15
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/46
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/47
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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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