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Il SottoComitato 36A "Isolatori passanti" segue gli sviluppi normativi riguardanti gli isolatori 
passanti, che vengono forniti come componente individuale da impiegare su apparec-
chiature elettriche e in impianti, per sistemi a corrente alternata trifase con tensioni 
superiori a 1000 V e con frequenza tra 15 Hz e 60 Hz e sistemi e impianti di trasmis-
sione di energia in HVDC.
In questo articolo si offre una panoramica sulle principali attività normative svolte 
dal SottoComitato in sede internazionale negli ultimi anni e di quelle che sono 
attualmente in fase di sviluppo.

Introduzione sugli isolatori passanti

Lo scopo di questi componenti è di consentire, in un modo sicuro ed affidabile, 
il passaggio fisico di un conduttore in tensione attraverso una parete metallica 
o in muratura, normalmente posta al potenziale elettrico di terra.
Per questo motivo gli isolatori passanti vengono utilizzati su macchinari elettrici 
come trasformatori, generatori, motori, blindati e apparecchiature isolate in aria 
o in gas SF6 e come passa-muro per poter collegare linee aeree con apparec-
chiature installate all’interno di edifici.

In funzione della soluzione costruttiva adottata per il controllo del campo elettrico 
interno, gli isolatori possono essere classificati come Passanti a condensatore o 
come Passanti senza condensatore. La scelta tra le due soluzioni dipende essenzial-
mente dalla tensione nominale del componente, dai livelli di prova richiesti, da aspetti 
economici e costruttivi e dalla eventuale necessità di segregare fisicamente fluidi diversi 
presenti sui due lati del passante, per esempio: Olio – Aria, Olio – Olio, Olio – SF6, SF6- Aria.
La progettazione degli isolatori passanti richiede la soluzione di vari problemi di carattere 
elettrico, termico, di meccanica statica e dinamica. Tutto questo in funzione delle tensioni e 
delle correnti in gioco, dei materiali e componenti utilizzati e delle situazioni ambientali, specifiche 
degli impianti e dei macchinari sui quali vengono installati.
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Riguardo agli aspetti normativi, negli anni recenti, le principali norme tecniche che guidano la progetta-
zione, le prove e la standardizzazione degli isolatori passanti sono state oggetto di profonde revisioni 
e il SC 36A ha collaborato attivamente a livello internazionale per la preparazione di nuove norme o per 
la revisione di quelle esistenti.
Questo articolo riassume le principali attività svolte dal SC in ambito IEC e CENELEC ed i prossimi 
lavori normativi che verranno affrontati negli anni futuri.

Norma IEC 60137 Ed 7 2017-06 - Insulated bushings for alternating voltages above 
1000 V
Questa norma tecnica costituisce il riferimento principale che regola la progettazione e le prove di tutti 
gli isolatori per corrente alternata con tensione nominale > 1 kV.
Le principali innovazioni rispetto alla precedente edizione del 2008 sono state:

• inclusione della nuova famiglia di isolatori basati sulla tecnologia RIS (Resin Impregnated 
Synthetic);

• introduzione delle nuove classi di tensione Um = 1100 kV e 1200 kV;
• estensione delle prove termiche agli isolatori isolati in liquido conformi alla clausola 3.4 e introdu-

zione del concetto di validazione delle prestazioni termiche sulla base di simulazioni agli elementi 
finiti per quelle tipologie di isolatori che non consentono la misura diretta della temperatura del 
conduttore;

• introduzione della prova d’impulso atmosferico a secco come prova di routine per tutti gli isolatori 
con tensione Um > 72.5 kV;

• revisione dei fattori di correzione per l’altitudine di installazione > 1000 m;
• introduzione di un paragrafo riguardante i fenomeni di Very Fast Transient che si generano nei 

condotti blindati e che possono impattare sugli isolatori di tipo a condensatore.

Questo documento è stato recepito in lingua inglese 
dal CEI come Norma CEI EN 60137:2018-05.

Norma IEC/IEEE 65700-19-03: 2014 - 
Bushings for DC application

Questa norma tecnica costituisce un ottimo 
esempio di armonizzazione tra i due più impor-
tanti Enti normatori internazionali attivi nel cam-
po elettrotecnico.

Il punto di partenza di questo lavoro sono sta-
te le due Norme IEC 62199 (2004) e IEEE Std 
C57.19.03 (1996) relative ai passanti per applica-
zioni HVDC.

Il lavoro è stato molto impegnativo ed ha riguar-
dato tutti gli aspetti legati a questa tecnologia di 
trasmissione dell’energia ed ai relativi impatti sui 
passanti e sulle prove, tra i quali:

• le definizioni di tensione e corrente nomina  
   le per questi passanti;

• la tipologia di passante, che può essere per  
  pura DC o Combined Voltage application  
   (AC + DC);

• gli aspetti legati alla corrente nel passante,  
  che può essere pura DC oppure AC con un  
  elevato contenuto di armoniche provenien 
   te dal convertitore;

• gli aspetti riguardanti l’impatto della pollu 
 zione ambientale sull’isolamento esterno  
  del passante e le condizioni operative e di  
   installazione.
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Il nuovo documento, che sostituisce entrambe le Norme IEC 62199 (2004) e IEEE C57.19.03 (1996) 
precedenti, è stato recepito dal CEI in lingua inglese come Norma CEI EN IEC IEEE 65700:2018-09.

Attualmente è iniziata la procedura per avviare i lavori di revisione di questa norma dual logo, in modo 
da poter concludere la revisione entro il 2022, entro il termine di ‘stability date’ del presente documento.

Guida tecnica IEC TS 61463 Ed. 2:2016 - Bushings Seismic qualification
La novità principale dell’edizione 2 è l’introduzione di un nuovo Spettro di Risposta Sismica di Riferi-
mento (RRS), lo stesso adottato nella norma sismica americana IEEE 693, che oggi è il riferimento a 
livello mondiale per le prove sismiche.
Lo spettro di risposta sismica rappresenta la risposta del terreno all’azione vibratoria del sisma, che 
ha un profilo ben definito nelle tipiche frequenze del terremoto. Queste frequenze vanno da qualche 
decimo di Hz fino a 30-35 Hz.

Questa modifica non è un’azione isolata ma è guidata da un’ottica di armonizzazione globale degli 
spettri sismici da utilizzare per la verifica di vari prodotti. Infatti, la linea adottata è stata seguita an-
che dal CT 17 (Grossa apparecchiatura) per la revisione della normativa relativa alle apparecchiature 
in gas.

Un altro argomento rilevante è l’introduzione in un’apposita tabella esplicativa di alcune frequenze na-
turali e smorzamenti tipici delle varie classi di passanti, sia in porcellana che in composito, che danno 
un’idea dei parametri in gioco propri dei passanti senza doverli misurare di volta in volta.

Nella nuova guida viene anche fatto un accenno al comportamento sismico dei passanti assemblati 
tramite sistemi elastici basati su molle precaricate, i quali si comportano in modo diverso rispetto a 
quelli basati su soluzioni in cui l’isolatore in porcellana è saldamente cementato alle flange.

Norme CENELEC relative agli isolatori senza condensatore

Le Norme europee EN, elencate nella seguente Tabella 1, sono in uso ormai da parecchi anni e ri-
guardano gli isolatori passanti utilizzati sia nei trasformatori di distribuzione o di potenza che in altri 
apparecchi elettrici.

Si tratta prevalentemente di norme dimensionali che fanno riferimento, per quel che riguarda livelli di 
isolamento e prove, alle norme della serie IEC 60137 e IEC TS 60815 per gli aspetti relativi alla polluzione.

Tabella 1 – Norme CENELEC per isolatori passanti senza condensatore con Um fino a 52 kV

EN 50180-1:2015 Bushings above 1 kV up to 52 kV and from 250 A to 3.15 kA for liquid filled 
transformers 

EN 50181:2010 Plug-in type bushings above 1 kV up to 52 kV and from 250 A to 2.50 kA 
for equipment other than liquid filled transformers

EN 50386:2010/13 Bushings up to 1 kV and from 250 A to 5 kA, for liquid filled transformers
EN 50336:2002 Bushings for transformers and reactor cable boxes not exceeding 36 kV
EN 50387:2002 Busbar bushings up to 1 kV and from 1.25 kA to 5 kA, for liquid filled tran-

sformers
EN 50243:2002 Outdoor bushings for 24 kV and 36 kV and for 5 kA and 8 kA, for liquid 

filled transformers
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Alcuni di questi documenti (EN 50180, EN 50181, EN 50386) sono stati aggiornati nel corso degli ultimi 
anni, mentre la Norma EN 50336 è attualmente in fase di revisione per introdurre degli aggiornamenti 
dimensionali e alcune modifiche nelle definizioni e negli aspetti tecnici.
Per quanto riguarda invece le Norme EN 50387 e EN 50243, al momento non sono previsti lavori di 
revisione.

Recentemente un nuovo documento è stato approvato e pubblicato. Si tratta della nuova Norma EN 
50673: Plug-in type bushings for 72.5 kV with 630 A and 1250 A for electrical equipment.
Tutte le norme riportate nella Tabella 1 sono state recepite dal CEI.

Quadro futuro dello sviluppo normativo internazionale

I principali progetti normativi e le attività che impegneranno in futuro il SC 36A saranno:

• dare corso alla proposta di un New Work Item, da sviluppare in collaborazione con il TC 14 IEC 
(Trasformatori), riguardante lo standard dimensionale di unificazione degli isolatori per trasfor-
matori con tensione nominale ≥ 52 kV, partendo dalla attuale Specifica Tecnica CENELEC CLC/
TS 50458;

• proporre in ambito IEC la creazione di un Gruppo di lavoro che sviluppi una guida tecnica sull’uso 
degli isolatori passanti. Un documento simile esiste già in ambito IEEE (IEEE C57.19.100 Guide 
for application of bushings) ma purtroppo al momento non c’è la possibilità di poter produrre un 
documento comune;

• sviluppare la proposta di New Work Item relativo ad una nuova norma CENELEC riguardante l’uni-
ficazione dimensionale dei connettori lato aria per passanti per trasformatori in olio con corrente 
nominale tra 250 A e 3150 A applicabile sia ai passanti conformi alla Norma EN 50386, con ten-
sione nominale ≤ 1 kV e corrente nominale compresa tra 250 A e 5000 A, che a quelli conformi 
alla Norma EN 50180, con tensione nominale da 1 kV fino a 52 kV e corrente nominale tra 250 A 
e 3150 A;

• collaborare con il CT 36 per la revisione completa della famiglia delle Technical Specifications IEC 
TS 60815, relativa agli aspetti legati al comportamento in ambiente polluto degli isolatori AC e DC 
per alta tensione;

• collaborare con il TC 10 IEC (Fluidi isolanti) per la revisione dei documenti IEC TS 61464 e IEC 
60599 relativi all’interpretazione delle analisi di gas disciolti (DGA) negli oli minerali.

GENNAIO 2020
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STATO DELL’ARTE E FUTURO 
NELLA LASER SAFETY
Ricercatori, costruttori e utilizzatori a confronto in un Workshop 
all’Università di Pavia.

Dante Milani, Presidente CEI CT 76

Daniela Zambelli, Segretario Tecnico Referente CEI CT 76

Lo scorso 29 ottobre, il CEI e il Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione dell’Università degli Studi di 
Pavia hanno organizzato il Workshop “La sicurezza laser: incontro tra gli stakeholder e stato dell’arte nella laser 
safety”.

L’incontro, di un’intera giornata, ha avuto luogo nella prestigiosa aula Ugo Foscolo dell’Uni-
versità di Pavia, realizzata nel 1775 su progetto di Giuseppe Piermarini come sede per la 
cerimonie di laurea. Sulla parete di fondo della sala, a pianta rettangolare, campeggiano due 
grandi ritratti a olio dell’imperatrice Maria Teresa d’Austria e di suo figlio Giuseppe II, dipinti 
nel 1779 da Maurer. La dedicazione della sala a Ugo Foscolo si deve alla lettura dell’Orazio-
ne che il Poeta vi tenne il 22 gennaio 1809 per inaugurare il suo ciclo di lezioni di Eloquenza 
presso l’Ateneo pavese e che fu uno dei prodromi ideologici del Risorgimento.

Il Workshop, realizzato con il contributo degli Ordini professionali degli Ingegneri delle Province di Pavia e di Piacenza e 
la collaborazione di Adige-BLM Group, El.En. e Gestlabs, ha avuto lo scopo di far incontrare costruttori, integratori, uti-
lizzatori, ricercatori, operatori sanitari e liberi professionisti sul tema della laser safety e di informare sullo stato dell’arte 
dello sviluppo normativo nelle principali sezioni d’interesse, fornendo la più vasta panoramica delle applicazioni delle 
sorgenti laser e delle problematiche di sicurezza connesse. 
Le cinque sessioni - normazione, industria, ricerca, sanità e telecomunicazioni - hanno visto il susseguirsi di diciotto 
interventi di qualificati relatori appartenenti ad organizzazioni, aziende, centri di ricerca e strutture sanitarie di rilevanza 
nazionale e internazionale.

Sessione Normazione

La sessione è stata introdotta da Ivano Visintainer, Direttore Tecnico del CEI, che ha brevemente illustra-
to il ruolo del CEI nella normazione tecnica italiana, europea e internazionale, riferendo sull’origine dei 
documenti CEI, sui settori di riferimento, sulle nuove tecnologie e informando infine sulle restanti attività 
svolte, dalla pubblicazione di documenti divulgativi, all’organizzazione di convegni, corsi di formazione, 

seminari, giornate di studio, alla pubblicazione di articoli su riviste, alle risposte a quesiti e interpretazioni 
normative. In particolare, Visintainer ha sottolineato la presenza del CEI nei Technical Committees IEC (In-

ternational Electrotechnical Commission) evidenziando come la compagine italiana sia presente con 14 presidenze, 13 
segreterie e 600 esperti. 

Dante Milani, Professore aggregato di Sicurezza laser presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale e 
dell’Informazione dell’Università di Pavia e Presidente del Comitato Tecnico 76 del CEI “Sicurezza delle 
radiazioni ottiche e apparecchiature laser”, dopo aver sottolineato l’ampia diffusione dei laser e delle 
loro applicazioni nel mondo industriale, nei laboratori di ricerca, nella sanità, nelle telecomunicazioni, 

nell’intrattenimento (giochi di luce) e nella vita quotidiana, accennando ai possibili rischi connessi con 
l’uso dei laser, in particolare il rischio di lesioni oculari, ha illustrato le ragioni essenziali che sono alla base 

dello sviluppo della normativa sui laser, complessa, piuttosto dinamica e, generalmente, di non facile lettura. 

6
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Milani ha poi presentato il Technical Committee 76 IEC il cui scopo è quello di preparare norme inter-
nazionali per prodotti che producono radiazioni ottiche artificiali includendo la derivazione dei Limiti di 
Emissione Accessibile (LEA) nel range delle lunghezze d’onda tra 180 nm e 1 mm per i laser e nel range 
delle lunghezze d’onda tra 200 nm e 3000 nm per le sorgenti di radiazione ottica non coerente. 

Il TC 76 IEC è costituito da sette Working Groups (WGs), tre Joint Working Groups (JWGs), un 
Advisory Group (AG) e un Joint ad-hoc Group (JAHG) che, nel loro insieme, affrontano tutti 
i temi relativi alla sicurezza delle radiazioni ottiche artificiali, dalla revisione dei dati fisico-
biologici dell’International Commission on non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), alle con-
dizioni di misura per la classificazione delle sorgenti laser, alle prescrizioni per il costruttore, 
alla sicurezza degli apparecchi laser medicali, ai problemi di sicurezza connessi ai sistemi di 
comunicazione con fibre ottiche e nello spazio libero, ai laser di potenza, alle macchine laser, 
alle sorgenti di radiazione non coerente per finire con i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) 
contro la radiazione laser. 

Tra i temi in corso di approfondimento, con particolare riferimento al WG 1 (sicurezza dalle radiazioni ot-
tiche), Milani ha citato la tematica del Virtual Protective Housing (VPH), le moving platforms e le esposizioni 
intenzionali. La tematica del VPH riguarda la possibilità di poter classificare una sorgente laser nel mo-
mento in cui è immediatamente riscontrabile il pericolo di interazione tra il fascio laser e una qualunque 
parte del corpo umano, a seguito della cui evidenza diminuire il livello di emissione accessibile rispetto 
alla potenza ottica usata in operation. Il tema delle moving platforms riguarda il problema di mettere a 
punto un sistema di classificazione anche per sorgenti la cui apertura laser sia in movimento. Per quanto 
concerne le esposizioni intenzionali, basti osservare che sul mercato cominciano ad apparire prodotti 
laser che per il loro scopo (es. riconoscimento facciale, dell’impronta retinica) puntano direttamente sulla 
faccia o sugli occhi; in queste condizioni il rischio di sovraesposizione in condizioni di primo guasto 
ragionevolmente prevedibile è ineludibile, per cui risulta necessario identificare e prevedere adeguati 
sistemi di sicurezza. 

Daniela Zambelli, Segretario Tecnico del CEI CT 76, oltre a sottolineare l’importanza e le 
prerogative dei Comitati Tecnici del CEI che contribuiscono a formare una posizione na-
zionale in ambito europeo e internazionale nei vari settori di operatività e a redigere nor-
me e linee guida nazionali, ha parlato delle caratteristiche che le norme tecniche devono 
avere per essere tali, come nascono e come vengono sviluppate, accennando ai vari 

stages del loro processo di sviluppo. 

La relazione di Emanuela Franchina dell'IMQ sulla certificazione di prodotto ha posto 
l’accento sulla differenza tra certificazioni volontarie e certificazioni cogenti (es. la mar-
catura CE) e le procedure da utilizzare per la valutazione di conformità di un prodotto 

(fascicolo tecnico, rapporti di prova).

Sessione Industria

L’intervento di Marco Sorrentino di Prima Power ed esperto del WG 7 IEC (laser di po-
tenza) ha riguardato la Norma IEC 60825-4 che definisce le specifiche tecniche delle 
barriere di protezione, permanenti e temporanee che racchiudono la zona di lavoro di 

una macchina per il trattamento laser, nonché i requisiti delle barriere prodotte in esclusi-
va e i criteri per valutare e selezionare una barriera per laser. 

Nel WG 7 è attualmente in esame la terza edizione della norma che dovrebbe confermare l’impianto 
preesistente introducendo, come elemento di novità, il concetto del diametro del fascio laser all’86% della 
potenza. L’utilizzo di tale parametro rappresenterà una sottostima del rischio rispetto a quanto indicato 
nella vigente edizione della norma che nel calcolo del Limite di Esposizione Prevedibile (LEP1) impiega il 
diametro al 63%. La nuova edizione dovrebbe essere pubblicata entro la primavera del 2020. 

CEIFOCUS
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Pierluigi Guerzoni di Datalogic ed esperto del JWG10 IEC (sicurezza laser connessa ai pro-
cessi industriali su materiali, ovvero macchine laser) ha relazionato sulla proposta della 
seconda edizione della Norma ISO 11553-1 (in pubblicazione entro la primavera del 2020) 

che sarà più al passo con l'evoluzione tecnica e lo sviluppo normativo. 

La relazione ha evidenziato in un quadro sinottico le uguaglianze e le differenze tra la prima e la seconda 
edizione; tra gli aspetti di maggiore novità, vi è il cambio dello scopo in quanto sono stati rimossi i requisiti 
di sicurezza in relazione ai materiali lavorati e alle sostanze, rimandandone il trattamento a norme tecniche 
più specifiche. La nuova edizione offrirà al costruttore maggiore flessibilità a patto di applicare le norme che 
stabiliscono i principi della progettazione in merito alle misure di sicurezza. Decisamente più sviluppato sarà 
il capitolo che riguarderà la verifica dei requisiti di sicurezza e delle misure di riduzione dei rischi. 

Sessione Ricerca

Enrico Galbiati di Gestlabs, Segretario del CEI CT 76 e membro di numerosi WGs IEC, ha 
affrontato il tema dell’interazione della radiazione laser con i tessuti biologici e i conseguenti 
effetti, prendendo in esame i principali effetti biologici (fototermico, fotochimico ed effetti 
non lineari) che sono alla base dei limiti di danneggiamento definiti da ICNIRP. 

 I valori limite di esposizione di ICNIRP e di conseguenza i valori di Esposizione Massima Permessa 
(EMP) della Norma IEC EN CEI 60825-1, derivati dai primi, sono determinati a partire dalle soglie di danneg-
giamento ED-50, cioè da quei valori per i quali si ha una probabilità del 50% di avere un danno al tessuto bio-
logico. Più precisamente, i limiti indicati dall’ICNIRP sono determinati riducendo le soglie ED-50 di un fattore 
generalmente variabile intorno a 5 ma inferiore ai fattori di sicurezza utilizzati in passato. 

Inoltre, un aspetto importante che bisogna sempre tenere in conto sia nella valutazione dell’esposizione alla 
radiazione laser, sia nella definizione delle misure di controllo, è che i limiti dell’ICNIRP, e i di conseguenza i 
valori di EMP, si riferiscono a esposizioni di tipo occasionale. Galbiati infine ha ricordato che proprio dai valori 
di EMP dell’occhio sono derivati i Limiti di Emissione Accessibile (LEA) che determinano le varie classi (1, 1M, 
2, 2M e 3R). Eccezione sono i LEA della classe 3B che sono definiti in base alla potenza o all’energia emessa, 
senza un diretto legame con le EMP. 

Dante Milani ha concluso la sessione parlando dell’importanza dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). 
Viste le caratteristiche di un ambiente di ricerca, aperto, dinamico, in continua evoluzione, e tenuto in consi-
derazione il tipo di personale che vi opera in parte non strutturato e/o che spesso agisce in autonomia sia 
organizzativo-gestionale che di risorse, oltre all’importanza della formazione e addestramento per gli opera-
tori, diventa spesso obbligatoria la prescrizione e l’utilizzo di adeguati DPI. 

Dopo un rapido richiamo alle norme e tabelle applicabili oggi per i protettori oculari, Milani ha discusso di 
come potrà essere il futuro normativo. È allo studio un documento per i costruttori di protettori per occhi e 
faccia condiviso da IEC e ISO (International Organization for Standardization) nel tentativo di raccogliere gli 
aspetti migliori dei Working Groups di riferimento e fornire all’utenza mondiale un unico documento. 

La protezione totale e quella per i lavori di allineamento dovrebbero essere incluse, filtri 
per schermi o interni a strumenti ottici saranno esclusi. La marcatura del protettore 
sarà determinata sui concetti base della densità ottica (OD) e della categoria di resi-
stenza (RC), dove per quest’ultima s’intende la capacità del filtro e della parte della 
montatura che ha una funzione protettiva di mantenere una data densità ottica quan-
do sottoposte a un livello di esposizione specificato per ogni categoria di resistenza 
per almeno 5 s o 50 impulsi. 

Per i laser ultrafast U (durata dell’impulso minore di 100 ps) sarà prevista una procedura ad hoc. 
Parallelamente alla norma per i costruttori è in corso di sviluppo anche una linea guida per la selezione e l’uso 
di protettori per gli occhi e la faccia. 
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Sessione Sanità

L’ argomento della presentazione di Paolo Peruzzi di El.En. ed esperto del WG 4 IEC 
(sicurezza degli apparecchi medicali) ha riguardato la nuova edizione della Norma 
IEC 60601-2-22 che si applica ai requisiti particolari per la sicurezza laser e le presta-
zioni essenziali delle apparecchiature laser per uso chirurgico, estetico, terapeutico e 

diagnostico. La norma tratta gli apparecchi laser classificati in classe 3B o classe 4, 
oppure in Classe 1C, laddove il laser incorporato è di classe 3B o 4; per quanto riguarda i 

LED medicali, esclusi dalla nuova edizione, si applica la IEC 60601-2-57. 

Gli apparecchi laser per tali applicazioni che risultano classificati in Classe 1, 1M, 2, 2M o 3R sono trattati 
nelle Norme IEC 60825-1:2014 e IEC 60601-1. Considerato che la nuova edizione tiene conto di quanto in-
dicato nelle Norme IEC 60601-1:2005/AMD1:2012 e IEC 60825-1:2014, le modifiche più significative della 
nuova edizione rispetto alla precedente riguardano variazioni del campo di applicazione, l’introduzione di 
requisiti dettagliati relativi al manuale d’uso e manutenzione e ai controlli sull’emissione laser. 

È stato infine fatto cenno al nuovo Regolamento Europeo sui dispositivi medici, MDR 745/2017 (pub-
blicato il 5 aprile 2017) che sostituirà la Direttiva MDD 93/42 a partire dal 26 maggio 2020. Tra le molte 
novità, il Regolamento si applicherà anche a certe categorie di prodotti laser con finalità non mediche 
quali i “laser per foto-ringiovanimento, epilazione, rimozione tatuaggi a altro trattamento dermico“; queste 
categorie di laser, quando verranno commercializzate in Europa, dovranno essere conformi, oltre a tutti 
i requisiti del nuovo Regolamento applicabili ai sistemi medicali, anche ad ulteriori prescrizioni definite 
come ”specifiche comuni” che fisseranno ulteriori requisiti in ambito di valutazioni cliniche, labelling, 
analisi dei rischi e specifiche tecniche. 

Severi, se confermati, saranno i requisiti prestazionali e costruttivi, secondo i quali tali tipo-
logie di laser dovranno essere di classe 1C, dovranno essere dotati di sensori di pigmen-
tazione e di controlli automatici contro la sovraesposizione e dovranno avere una fluenza 
massima di 19 J/cm2.

Sessione Telecomunicazioni

L’intervento di Dante Milani ha affrontato il tema dei sistemi di comunicazione in fibra ottica (Optical 
Fiber Communication System - OFCS). 

Dopo aver fatto un rapido cenno agli obiettivi della Parte 2 della Norma 60825, il relatore ha esposto le 
variazioni più importanti della futura nuova edizione che riguarderanno i parametri della condizione di 
misura 2 e i valori dei limiti dei livelli di rischio a causa della modifica del parametro C7. 

In merito al primo cambiamento, per tenere in considerazione il caso peggiore, è in corso di valutazione la 
proposta di utilizzare un diaframma da 3,5 mm posto a 14 mm dalla fine della fibra, implementando una 
magnificazione x18 per tutte le lunghezze d’onda comprese tra 302,5 nm e 4000 nm. 

Per quanto riguarda i limiti dei livelli di rischio, la proposta è quella di limitarli tenendo in conto l’EMP della 
pelle e non il LEA della classe 3B. Il risultato delle due variazioni produrrebbe valori dei limiti dei livelli di 
rischio leggermente più cautelativi rispetto a quelli dell’attuale edizione della norma nella prima finestra 
ottica e più alti nella seconda finestra ottica a causa dell'aumento del parametro C7 ma ugualmente pro-
tettivi rispetto al pericolo connesso. 

Contenuto e soddisfacente dovrebbe essere anche l’impatto nei confronti delle aziende produttrici di 
trasmettitori di potenza ottica. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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I NOSTRI
CAVI SPECIALI:

Tel. 02.57.51.08.30 r.a.

� CAVI A BASSA CAPACITÀ PER PROTOCOLLO RS 485:

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

� CAVI PER SISTEMI LONWORK™

- 77101 ZH - 77103 ZH - 84171 XL

� CAVI AUDIO, STRUMENTAZIONE E CONTROLLO:

- 87162 XL- 87119 XL - 87123 XL

� 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 36A
Isolatori passanti

CAMPO DI APPLICAZIONE

Norme riguardanti gli isolatori passanti che vengono forniti come componente individuale, da impiegare su 
apparecchiature elettriche e in impianti, per sistemi a corrente alternata trifase con tensioni superiori a 1000 
V e con frequenza tra 15 Hz e 60 Hz. 

STRUTTURA

Il SC 36A è un SottoComitato del CT 36 “Isolatori”. 
L’attività normativa è svolta principalmente a livello internazionale IEC SC 36A, con Segretaria italiana.

COMITATI INTERNAZIONALI COLLEGATI

• IEC SC 36A  Insulated bushings
• CLC SC 36A  Insulated bushings

Presidente    Giovanni Testin (General Electric)
Segretario    Massimo Carmignoto (Abb Spa)
Segretario IEC SC 36A  Gian Franco Giorgi (CEDASPE)
Segretario Tecnico Referente Francesco Vertemati (CEI)  Francesco.Vertemati@ceinorme.it

O
FF

IC
ER

S'
 C

O
RN

ERSC
36A

mailto:Francesco.Vertemati%40ceinorme.it?subject=


CEIFOCUS

  

Giovanni TESTIN
Presidente CEI SC 36A

È nato a Milano nel 1957 ed ha conseguito la laurea in Ingegneria Elettrotecnica presso il Politecnico di Milano nel 1984.
Attualmente lavora per la General Electric Grid Solutions all’interno del Dipartimento di Ricerca & Sviluppo, in qualità di esperto 
senior nel campo degli isolatori.

Ha iniziato la sua esperienza lavorativa nella fabbrica Ansaldo Trasformatori di Milano nel 1985, seguendo lo sviluppo di importanti 
progetti UHV e HVDC. Successivamente è entrato a far parte del gruppo ABB ed ha continuato la sua esperienza tecnica e profes-
sionale in questo ambito. Nel 2008 è entrato a far parte del gruppo AREVA T&D - Passoni & Villa (oggi GE Grid Solutions) dove nel 
ruolo di R&D ed Engineering Manager, ha seguito lo sviluppo di nuovi prodotti tra cui gli isolatori passanti per HVDC. 

In GE Grid Solutions ha seguito lo sviluppo dei passanti per trasformatori UHV AC 1100 kV e 550 kV di alta potenza per la rete 
cinese, progetti di isolatori passa-muro per gli impianti HVDC 612 kV e 820 kV realizzati in Brasile, Cina e India da GE Grid Solution 
o altri Clienti e ha supportato numerosi progetti tecnici per lo sviluppo di nuovi isolatori basati sulla tecnologia tradizionale o sulla 
tecnologia dell’isolamento solido.

Dal 2013 si è totalmente dedicato alle attività di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti, partecipa ai Comitati italiani CT 14 per i trasfor-
matori e SC 36A per gli isolatori passanti ed è attivo in diversi Comitati Tecnici IEC e IEEE. In questo ambito, come membro dei ri-
spettivi Working Groups, ha seguito lo sviluppo o la revisione di numerose norme tecniche tra cui la IEC IEEE 65700-19 03 Bushings 
for DC application, la IEC 60137 Insulated bushings for alternate voltages above 1000 V e la IEC IEEE 60076-57-129 Transformers 
for HVDC applications.
Nel 2016 è stato nominato Presidente del Comitato CEI SC 36A.

Di cosa si occupa il SC 36A e quali sono le sue relazioni con 
gli altri Comitati nazionali e con i Comitati IEC e CENELEC?

Il SC 36A è parte del più vasto Comitato Tecnico CT 36 e si 
occupa degli aspetti normativi relativi agli isolatori passan-
ti utilizzati sia nel macchinario elettrico (per esempio, ge-
neratori, trasformatori e motori), sia nell’impiantistica (per 
esempio, isolatori passa-muro), sia nella componentistica 
elettrica (condensatori, cavi) nel campo delle medie ed alte 
tensioni AC e DC.

Data la varietà di prodotti e tecnologie, il SC 36A collabora 
attivamente alle attività internazionali del proprio SottoCo-
mitato mirror IEC SC 36A, con il CT 14 dei trasformatori e 

con i Gruppi di lavoro CENELEC per il recepimento a livello euro-
peo delle norme IEC e la manutenzione e sviluppo del patrimonio 
normativo europeo sugli isolatori passanti.

Come pensa si possa rapportare l’attività normativa del SC 36A al 
mondo dell’industria nel nostro Paese? Può farci qualche esempio?

L’attività normativa del nostro SC è un fattore importante di soste-
gno della nostra industria nazionale che può vantare numerose 
eccellenze a livello globale.
Infatti, le nostre aziende offrono un portafoglio di prodotti che co-
pre tutte le gamme di tensione e tutte le applicazioni, dalla Bassa 
Tensione fino all’Ultra High Voltage e HVDC con soluzioni tecniche 
sia tradizionali che innovative o con soluzioni speciali.
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Tra le soluzioni tradizionali possiamo menzionare gli isola-
tori passanti in porcellana senza condensatore o con con-
densatore in carta olio, mentre tra le soluzioni innovative 
citiamo gli isolatori passanti in composito senza condensa-
tore e gli isolatori in composito ad isolamento solido, con e 
senza condensatore.

Infine, tra le soluzioni speciali segnaliamo gli isolatori per 
trasformatore e passa-muro per sistemi di trasmissione 
HVDC fino a 820 kV e gli isolatori per applicazioni Ultra High 
Voltage AC con tensioni fino 1200 kV.

Può farci un breve bilancio, ad oggi, del lavoro svolto dal 
SottoComitato 36A? Quali attività svolte dal SC ricorda con 
maggiore soddisfazione?

Le attività del SC in ambito normativo sono state partico-
larmente ricche negli anni recenti ed hanno portato ad una 
profonda revisione di diverse norme IEC e CENELEC. Que-
ste attività sono ampiamente descritte nell’articolo tecnico 
al quale si rimanda nelle pagine precedenti. 

Da menzionare sono sicuramente: la nuova edizione della 
norma cardine dei nostri prodotti, IEC 60137, la nuova nor-
ma bi-standard sugli isolatori per HVDC IEC/IEEE 65700-19-
03 che costituisce uno dei primissimi esempi di norma bi-
standard, la revisione della guida tecnica IEC TS 61463 sulla 
qualifica sismica, che è stata seguita come Convenor da un 
membro del nostro SC, ed infine l’eccellente lavoro svolto 
dai nostri membri per la revisione e l’ampliamento delle nor-
me CENELEC relative agli isolatori per trasformatore con 
tensioni fino a 52kV, senza condensatore.

Qual è stato e qual è il contributo italiano in sede interna-
zionale ed europea?

La partecipazione di rappresentanti del SC 36A italiano è un 
fatto storico che risale alla fondazione della IEC e del CE-
NELEC. Il contributo tecnico dato dal nostro Paese è inter-
nazionalmente riconosciuto e la partecipazione dei nostri 
membri nei vari Gruppi di lavoro e nei vari ambiti istituzio-
nali è costante ed altamente professionale, grazie alle cono-
scenze e alle esperienze sviluppate dalle nostre aziende nel 
corso degli anni.

Può illustrarci sinteticamente la situazione del mercato e 
delle aziende del settore in Italia?

Come già accennato, i principali mercati degli isolatori sono 
quelli del macchinario elettrico, principalmente trasformato-
ri, e degli impianti di produzione e trasmissione. Come è fa-
cilmente intuibile, questi mercati sono fortemente condizio-
nati dai piani di sviluppo delle centrali e delle reti elettriche 
nel mondo. Purtroppo, il rallentamento in atto dell’economia 
globale ha portato ad una significativa riduzione degli inve-
stimenti nel comparto elettrico, con conseguenti ricadute 
negative sui nostri prodotti.

Oltre a questo, alcuni mercati sono fortemente protetti da bar-
riere sia economiche che tecniche, spesso volte a privilegiare 
concorrenti locali rispetto a produttori esteri qualificati.
La situazione è decisamente complessa ed i produttori di iso-
latori si trovano ad operare in un mercato estremamente com-
petitivo e difficile.
Nonostante le difficoltà, le aziende italiane del settore hanno 
difeso le proprie quote di mercato proponendo prodotti tecnica-
mente innovativi e di buona qualità, molto spesso sviluppando 
soluzioni specifiche per soddisfare le esigenze dei vari clienti e 
lavorando costantemente per ottimizzare i processi interni, in 
modo da ridurre i costi e migliorare la qualità dei prodotti.

Dal punto di vista tecnologico, quali sono le principali innova-
zioni in corso o che si prevedono?

Le principali innovazioni tecnologiche che sono state introdotte 
negli isolatori passanti per trasformatori riguardano soprattutto 
gli aspetti di sicurezza durante l’esercizio.

I requisiti riguardano innanzitutto la riduzione del rischio di gravi 
infortuni per gli operatori dell’impianto e la riduzione dei danni 
agli impianti e al macchinario conseguenti agli effetti di un gra-
ve guasto elettrico in un isolatore, che può causare l’esplosione 
e l’incendio del componente.

Per rispondere a questi requisiti fondamentali, l’industria ha 
sviluppato nuove famiglie di isolatori passanti basati su tecno-
logie di isolamento di tipo solido, cioè prive di olio minerale, ed 
equipaggiati con isolatori esterni in materiale composito, utiliz-
zati in alternativa alla tradizionale porcellana.

Inoltre, la necessità in alcuni Paesi di realizzare reti sempre più 
interconnesse e di altissima potenza ha comportato l’introdu-
zione di concetti nuovi nel campo dei sistemi per Ultra High 
Voltage e HVDC. Per questi mercati e questi impianti è stato 
necessario sviluppare nuovi prodotti, affrontando sfide tecni-
che impensabili fino a pochi anni fa.

Infine, la sfida tecnica più importante che sarà parte del lavo-
ro dei prossimi anni sarà la sfida ambientale. Innanzitutto, con 
lo sviluppo di isolatori e soluzioni specifiche per gli impianti di 
produzione di energie alternative, da utilizzarsi sia nella gene-
razione che nel trasporto dell’energia su lunga distanza attra-
verso una futura rete di interconnessione HVDC e poi con la 
progressiva eliminazione di gas serra come l’esafloruro di zolfo 
dagli isolatori in gas, utilizzati nei GIS e nell’HVDC.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Gian Franco GIORGI
Segretario IEC SC 36A

È nato a Milano nel 1952 ed ha conseguito la laurea in Ingegneria Elettrica, indirizzo Macchine Elettriche, presso il Politecnico di 
Milano nel 1975, all’età di 23 anni.
Ha iniziato a lavorare nel 1976 presso l’azienda familiare, a suo tempo CED Elettromeccanica Srl (poi divenuta CEDASPE Srl), pren-
dendosi cura di adeguare i prodotti alle normative allora in vigore, UNEL per mercato italiano e DIN per mercati esteri; in parallelo 
ha sviluppato vari tipi di isolatori passanti di tipo aperto in porcellana per trasformatori fino a 52 kV e 8 kA prima in conformità a 
normativa DIN ed a seguire EN.
Successivamente, a partire dal 2000, ha innovato la vecchia serie di passanti BT per trasformatori con una nuova linea di prodotto, 
la serie ED, in conformità alle Norme EN 50386 e più recentemente, nel 2015, l’ingresso nel mondo dei compositi con lo sviluppo di 
isolatori passanti con involucro in composito serie SBC fino a 52 kV.
Nel frattempo la CEDASPE, già fortemente internazionalizzata, è stata acquisita nel 2016 dal gruppo Reinhausen.
Attualmente ricopre l’incarico di Amministratore delegato della CEDASPE Srl dopo aver ricoperto nell’arco della propria carriera la 
funzione di Direttore tecnico linea isolatori e di Direttore vendite.

Quando è cominciata la Sua esperienza come Segretario di 
Comitato Tecnico internazionale?
Nel maggio 2007 il CEI, cui compete questa Segreteria in-
ternazionale, mi ha proposto ad assumerne l’incarico di Se-
gretario del Sotto Comitato IEC SC 36A “Insulated bushings”.
Avevo fino ad allora partecipato, a partire dai primi anni ’90, 
solo alle attività nazionali in ambito dei CT 36 (Isolatori) e CT 
14 (Trasformatori) e ad attività normative CENELEC (Grup-
pi di lavoro relativi alla stesura e redazione delle Norme EN 
50180 “Bushings above 1 kV up to 52 kV and from 250 A to 
3,15 kA for liquid filled transformers”, EN 50386 “Bushings up 
to 1 kV and from 250 A to 5 kA, for liquid filled transformers”, 
EN 50243 “Outdoor bushings for 24 kV and 36 kV and for 5 
kA and 8 kA, for liquid filled transformers”.

Quali sono le sfide che ha dovuto affrontare?
All’inizio, per chi come me si trovava senza alcuna esperienza 
del mondo IEC, non è stato semplice. Il mio primo obiettivo è 
stato quello di recuperare il lavoro dei precedenti Segretari e 
conoscere i nuovi colleghi del TC 36 “Insulators” che allora era 
strutturato con 3 SottoComitati A, B “Insulators for overhead 
lines” e C “Insulators for substations”. Oggi è rimasto solo il 
SC 36A.
Rapidamente mi sono dedicato a capire le procedure ed i com-

piti di un Segretario IEC: gestione dei documenti, circola-
zione dei vari CD/CDV/FDIS, organizzazione dei “General 
Meeting TC36/SC36A” (che nel nostro caso sono bien-
nali), tenere i contatti con i vari Working Groups e con 
l'Ufficio Centrale tramite i Technical Officers, collaborare 
con il Presidente di Comitato, ed anche proporre la nomi-
na dei nuovi Presidenti al termine del loro mandato.
È stato il vero primo momento di crescita culturale, ma 
attenzione, non è ancora finito: c’è sempre qualcosa di 
nuovo da imparare, o da perfezionare, viste le evoluzioni 
delle procedure.

Quali sono le attività normative svolte durante il suo 
mandato che ricorda con maggiore soddisfazione? E 
quali sono i prossimi argomenti dell’agenda IEC?
Nell’ambito delle attività del SC 36A che ho coordinato 
in questi tredici anni posso elencare: due revisioni della 
Norma IEC 60137 (Isolatori passanti per tensioni alter-
nate oltre 1000 V), la norma sugli isolatori HVDC in dual 
logo IEC/IEEE 65700-19-03, la revisione della norma di 
qualifica sismica degli isolatori passanti IEC TS 61463.
Dal momento della mia nomina ad oggi si sono susse-
guiti due nuovi Chairman del SC 36A per i quali ho dovu-
to gestire la procedura di nomina tramite il CEI.
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Ho inoltre preso parte a cinque General Meeting IEC TC 36 
(San Paolo/2008, Melbourne/2011, New Delhi 2013, Fran-
coforte 2016, Busan 2018), durante i quali si sono svolte le 
riunioni plenarie del SottoComitato 36A e sto preparando 
la partecipazione alla riunione plenaria del SC al prossimo 
General Meeting che si svolgerà a Stoccolma la prima setti-
mana di ottobre 2020.
Nel corso della riunione plenaria che si terrà durante il pros-
simo General Meeting IEC discuteremo della revisione della 
norma sugli HVDC IEC/IEEE, attualmente in procedura di 
avvio, e di una “Bushing application guide”, documento che 
in ambito IEC effettivamente manca; in collaborazione col 
TC 14 “Power transformers” si discuterà della possibilità 
di redigere una norma dimensionale che garantisca la in-
tercambiabilità degli isolatori passanti per trasformatori; in 
collaborazione con il TC 10 “Fluids for electrotechnical ap-
plications” sarà discussa la revisione delle norme sull’analisi 
dei gas disciolti in olio, in modo da avere un solo documento 
comune invece dei due attualmente in essere, uno per i tra-
sformatori ed uno per i passanti.
Sempre in ambito IEC TC 36 ho anche la funzione di “liason 
officer” con il TC 14 ed il TC 10.

Lei è anche delegato italiano del TC 36 in sede CENELEC, 
quali attività recenti a livello europeo può ricordare?
Per quel che riguarda le attività CENELEC, partecipo regolar-
mente da parecchi anni come delegato italiano alle riunioni 
annuali del TC 36 a Bruxelles; in questa sede negli ultimi 
anni sono state revisionate le Norme EN 50180 (Isolatori 
passanti per tensioni superiori a 1 kV fino a 52 kV e correnti 

da 250 A fino a 3,15 kA per trasformatori immersi in liquido 
isolante) ed EN 50386 (Isolatori passanti per trasformatori im-
mersi in liquido, per tensioni fino a 1 kV e correnti da 250 A a 
5 kA) ed è stata emessa la Norma EN 50673 (isolatori a spina 
72,5 kV).
Attualmente la Norma EN 50336 (Isolatori e muffole per entra-
ta in cavo) è in revisione ed è in fase di stesura la nuova norma 
per le bandiere di connessione sugli isolatori.
L’ultima riunione del SC 36A CENELEC si è svolta a Bruxelles lo 
scorso 27 novembre 2019 e in tale occasione è stato presen-
tato il nuovo Segretario Mr. Rob Cardigan (Belgio). 
Nel corso della riunione si è discusso dei dettagli finali per con-
cludere il lavoro, di cui sopra, di revisione Norma EN 50336 e 
della nuova norma sulle bandiere di connessione; si è deciso 
infine di avviare una revisione della Norma EN 50243 (Isolatori 
passanti fino a 36 kV/5 ed 8 kA): il target è di arrivare alla circo-
lazione dei documenti ai Comitati nazionali entro il 2020.
La prossima riunione del TC36A CENELEC si terrà a Bruxelles 
il 25 novembre 2020.

Quali benefici può apportare, secondo Lei, la partecipazione ai 
lavori normativi internazionali?
L’esperienza che ho vissuto e sto ancora vivendo è cultural-
mente interessante e professionalmente molto gratificante.
Ma la vera crescita è stata, ed è tuttora, quella professionale, 
dal momento che essere a frequente contatto con i maggiori 
esperti del settore ti porta ad assimilare e ad approfondire un 
notevole bagaglio di informazioni tecniche che poi risultano 
utili nel lavoro quotidiano all’interno delle aziende per cui la-
voriamo.
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La semantica nel mondo digitale: dai simboli al Component 
Data Dictionary.

L’attività normativa del Comitato Tecnico 3 dell’IEC si è adattata ai mutamenti tecnologici che hanno carat-
terizzato il lungo periodo trascorso tra la sua costituzione, agli albori dell’IEC, fino ai nostri giorni caratte-
rizzati da una crescente digitalizzazione della società e del mondo produttivo.

Il Tecnhnical Committee 3 (TC 3) è stato uno dei primi Comitati Tecnici dell’IEC. Fu istituito nel 1911 con lo 
scopo di definire simboli grafici standard. L'obiettivo era fornire a coloro che lavorano nella nascente indu-
stria elettrotecnica un linguaggio comune, costituito principalmente da segni grafici da utilizzare su disposi-
tivi e sistemi elettrici, oltre che nella documentazione tecnica.

Il potere dei simboli
Uno dei simboli grafici più noti codificati dal TC 3 è quello che rappresenta lo standby, la modalità di basso 
consumo dei dispositivi elettrici. Questo simbolo grafico riconosciuto ed impiegato in tutto il mondo può 
essere considerato l’icona paradigmatica del lavoro che il TC 3 svolge. Come tutti gli altri simboli grafici 
utilizzati per rappresentare stati o caratteristiche delle apparecchiature elettrotecniche, può es-
sere trovato in un database pubblicato da IEC e ISO (IEC 60417 e ISO 7000). La parte IEC del 
database è gestita dal SottoComitato SC 3C. “Forniamo anche un database di simboli per 
diagrammi, IEC 60617 che include circa 1900 simboli”, spiega il Presidente del TC 3 Eirik 
Selvik. Entrambi sono documenti orizzontali utilizzati in tutto IEC da tutti i vari TC.

Un team di validazione che include rappresentanti dei Comitati nazionali IEC controlla i sim-
boli su base continuativa. “Ogni simbolo è standardizzato in modo indipendente e dobbiamo 
assicurarci anche che continuino ad essere utilizzati in tutto il settore”, aggiunge Selvik. I simboli 
rappresentano la maggior parte dei dispositivi elettrici: conduttori e dispositivi di collegamento, semi-
conduttori, relè, strumenti di misura, lampade e dispositivi di segnalazione, ecc. “Le regole per l'applicazione 
di questi simboli, specialmente nella documentazione, sono fornite nella Norma IEC 61082, una pubblica-
zione orizzontale che specifica la preparazione dei documenti utilizzati nel settore elettrotecnico”, afferma 
Selvik.

Cambiamento di prospettiva
Il lavoro del TC 3, tuttavia, non si ferma qui. La sua enfasi si è spostata progressivamente verso la gestione 
delle informazioni e la creazione di sistemi di classificazione e ontologie interpretabili da tutti i dispositivi IT 
utilizzati durante l'intero ciclo di vita di un dispositivo, sistema o impianto.
In particolare, il SC 3D lavora al Component Data Dictionary (CDD) descritto nella serie di Norme IEC 61360. 
Si tratta di un dizionario tecnico per l'uso in campo elettrico ed elettrotecnico. Questo lavoro è essenziale 
per consentire lo scambio di dati e informazioni e facilitare l'interoperabilità tra sistemi e componenti in un 
mondo digitale.
“Il passaggio da un mondo in cui le informazioni erano trasferite su supporto cartaceo a quello in cui le 
informazioni sono diventate digitali è iniziato negli anni Ottanta. Abbiamo gradualmente cambiato la nostra 
prospettiva per trovare un modo di trasmettere le informazioni in modo che soddisfino le nuove esigenze di 
un mondo sempre più digitalmente interconnesso”, aggiunge Selvik.
Il 2019 è stato un anno impegnativo per il TC 3, caratterizzato dalla pubblicazione di diverse nuove edizioni di 
norme. “Alla fine dell'estate abbiamo pubblicato una nuova versione della IEC 61293. La prima edizione della 
norma è stata pubblicata nel 1994 dal TC 16. Il gruppo è stato sciolto nel 2012 e il TC 3 ha rilevato quella par-
te del suo lavoro. Si tratta di una pubblicazione orizzontale che stabilisce i requisiti minimi e le regole generali 
su come devono essere indicate le prestazioni nominali delle apparecchiature elettriche. 

16



17

Abbiamo dovuto includere nuove informazioni riguardanti gli aspetti dell'alimentazione AC e DC che erano 
nel frattempo cambiati. La pubblicazione fa parte del lavoro che svolgiamo sulle applicazioni di sicurezza 
per le interfacce uomo-macchina”.
Un'altra norma la cui nuova edizione è stata recentemente pubblicata è la IEC 81346-2. “Questa norma 
riguarda gli schemi di classificazione e i relativi codici delle lettere per le classi definite. Questa seconda 
edizione stabilisce come definire le classi e creare classi diverse di oggetti. Abbiamo definito una gerar-
chia che comprende classi di ingresso, sottoclassi e sotto-sottoclassi”, spiega Selvik.

Come la IEC 61293, anche la IEC 81346-2 è una pubblicazione orizzontale che può essere utilizzata da tut-
ti i Comitati Tecnici IEC ma, ancor di più, può essere applicata a tutte le aree tecniche e rami dell'industria, 
sia essa energetica, chimica, edilizia, automobilistica, navale e marina, ecc. “Questa norma è ampiamente 
utilizzata in diversi settori industriali. Siamo molto soddisfatti della pubblicazione di questa seconda edi-
zione. Condividiamo il lavoro con l'ISO sull'intera serie. ISO/IEC 81346 parte 1 e 2 è gestita da IEC, mentre 
ISO si occupa di altre parti, come 10 e 12”, precisa Selvik.

La cooperazione con l'ISO è ormai consolidata. "In questo ambito normtivo è raro avere regole rilevanti 
solo per il settore elettrotecnico. Lavoriamo molto con l’ISO TC 145 sui simboli grafici, per esempio", ag-
giunge Selvik. Il TC 3 lavora anche con l'Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). “Abbiamo 
sviluppato insieme la Norma IEC/IEEE 82079-1. Abbiamo lavorato alla seconda edizione, pubblicata a 
maggio, con l’ISO TC 10/SC 21 e l'IEEE. Abbiamo collaborato con il suo comitato per le norme di ingegne-
ria dei sistemi e del software. Questa seconda edizione è molto più ampia della norma precedente”.

Articolo di Catherine Bischofberger tratto da IEC etech 04/2019

Il BIM e gli impianti elettrici - Gruppo di lavoro CEI

Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da una forte accelerazione della transizione digitale. Tutto il 
mondo produttivo 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 questo contesto, non fa eccezione il settore delle costruzioni: il Building Information Modeling 
(BIM) costituisce il paradigma dell’integrazione digitale dei processi in questo settore, nel quale la 
rappresentazione digitale dell’opera e dei suoi componenti costituisce l’elemento cardine per poter 
conseguire gli obiettivi che il BIM si prefigge: aumentare la produttività, razionalizzare la gestione 
dei processi di progettazione, costruzione ed esercizio di un’opera e, in ultima analisi, migliorarne la 
qualità, la sicurezza e la sostenibilità.

Chiaramente anche il settore elettrico deve partecipare a questo processo considerando che gli im-
pianti elettrici costituiscono un’infrastruttura essenziale di tutte le opere di ingegneria, sia per quanto 
riguarda la produzione e la distribuzione di energia elettrica, sia per l’automazione e controllo di tutti 
gli impianti tecnologici.

La digitalizzazione dei processi impone quindi la definizione di modelli digitali dei vari componenti 
elettrici per abilitare il processo di condivisione delle informazioni che il paradigma del BIM, e più in 
generale dell’interoperabilità dei sistemi, impone. Per questo motivo il CEI, di concerto con i princi-
pali attori della filiera elettrica, ha costituito un Gruppo di lavoro orizzontale sul tema del Building 
Information Modeling (BIM). Scopo del Gruppo di lavoro, a cui partecipano tutti i principali comitati 
di prodotto, esperti del settore e software house, è quello di elaborare modelli informativi BIM stan-
dard per i componenti elettrici e di coordinarsi con le attività normative nazionali ed internazionali in 
questo campo.

GENNAIO 2020
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IN CHE MODO LA IEC SI STA 
PREPARANDO PER LA RETE 5G 
Il Comitato Tecnico 106 della IEC e le norme che verificano la 
sicurezza del 5G  e delle altre reti di telefonia mobile.

La quinta generazione di reti di telefonia per i cellulari, conosciuta come 5G, sembra destinata a trasformare il modo in 
cui viviamo e lavoriamo connettendo non solo le persone, ma anche le cose tramite la cosiddetta Internet of Things. Ciò 
significherà autostrade e aziende più intelligenti, e la capacità di comandare la nostra auto, la nostra casa e quasi tutto il 
resto attraverso un singolo dispositivo. E-tech ha intervistato Mike Wood, fortemente coinvolto nella diffusione del 5G in 
Australia, Presidente del  TC 106 IEC incaricato di preparare le Norme per la verifica delle prove di sicurezza per i dispositivi 
mobili, le stazioni radio base e i sistemi di comunicazione wireless.
 

Mike Wood, Presidente IEC TC 106 “Methods for the assessment of electric, magnetic and electroma-
gnetic fields associated with human exposure”

Potrebbe descrivere in termini semplici il lavoro del TC 106?
Il TC 106 ha l’incarico di sviluppare norme per le prove relative alle emissioni elettromagnetiche. In 
parole povere, quando ci sono dispositivi mobili e reti di connessione dobbiamo scrivere le procedure 

di prova per verificare le esposizioni alle frequenze radio (RF).
Non fissiamo i parametri per la salute — questi sono stabiliti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità 

e dalle Aziende Sanitarie — ma redigiamo le norme relative alle prove che assicurino che questi siano verificati in modo 
sicuro. Quindi, se si pensa a tutti i dispositivi mobili — e la maggior parte delle persone ne possiede uno, penso ci siano circa 
otto miliardi di dispositivi mobili nel mondo — noi scriviamo le specifiche tecniche e le norme relative alle prove per tutti quei 
telefonini e le reti di connessione ad essi collegate.
È una responsabilità enorme quella che guida i nostri membri, sono consapevoli che stanno dando un grande contributo 
alla società e che si tratta di una vera sfida che entusiasma chi fa parte di questo percorso.

Il TC 106 ha pubblicato di recente un nuovo Rapporto Tecnico IEC sulle valutazioni dell’esposizione umana ai campi a radio-
frequenze in prossimità di stazioni radio base. Qual è il contenuto del rapporto e come può aiutare gli stakeholder?
Il nuovo Rapporto Tecnico mostra come si sottopongono a verifica le stazioni radio base e le reti di connessione wireless 
per renderle conformi alle norme relative alle prove di emissione. Questo Rapporto fornisce esempi pratici che per la prima 
volta includono il 5G e le small cells (nodi di accesso allo spettro radio a basso consumo).
È sostanzialmente un esempio di casi di studio: abbiamo sottoposto a prova le reti e le small cells e riportato i risultati in 
questo Rapporto Tecnico. È un documento molto utile perché fornisce agli operatori recentissimi metodi di prova.
Fornisce esempi pratici ai titolari di impianti, alle Autorità, ai Comuni e ai proprietari di edifici in cui esistono stazioni radio base 
di tecnologia 5G, offre la sicurezza che queste nuove tecnologie siano sottoposte a prove secondo le norme più recenti.
Tocca veramente tutti i punti. Esiste la Norma dettagliata, ma anche il Rapporto Tecnico che effettivamente illustra come  
applicarla. E questo è il vero beneficio: avere questo Rapporto Tecnico proprio quando sta per essere lanciata la rete 5G. 
Il documento mostra i recentissimi metodi di prova e, ancora più importante, consente un’uniformità globale di verifica in 
tutti quei Paesi che utilizzano le norme IEC.

Tornando al 5G, in che modo si differenzia dalla tecnologia 4G?
Credo che per le persone comuni il 5G significherà poter caricare e scaricare dati molto più velocemente. Negli anni futuri, 
quando avremo uno spettro radio più ampio, questi saranno in grado di farlo in maniera superveloce.
Ciò consentirà inoltre di connettere milioni di dispositivi. Con le precedenti tecnologie erano le persone e i loro dispositivi ad 
essere connessi, ma adesso si tratta di Internet of Things e la maggiore portata dello spettro radio permetterà di connettere 
tutti i milioni di dispositivi in arrivo. 

Credo tuttavia che la cosa veramente entusiasmante sia la bassa latenza e che il tempo di risposta di questa nuova tec-
nologia 5G sia di gran lunga più veloce. Per esempio, aiuterà i veicoli automatizzati a guida autonoma e offrirà un vero 
contributo per ottenere autostrade e sistemi più sicuri.
Penso anche all’aspetto medico dell’applicazione, agli interventi chirurgici e alle operazioni a distanza (telemedicina); è 
davvero entusiasmante ciò che questa tecnologia potrà realizzare.

https://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:7:0::::FSP_ORG_ID,FSP_LANG_ID:1303,25
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Fino a che punto sarà rivoluzionario?  
Penso che il vero cambiamento sia introdotto dalla bassa latenza, con particolare riguardo alle applicazioni che possono 
scaturire nella robotica industriale e in tutto quello che non siamo stati in grado di fare prima. Non sappiamo dove ci por-
terà, ma sappiamo che costituirà una rivoluzione in termini di ciò che consentirà di fare.
L’hanno definita la quarta rivoluzione industriale. La bassa latenza, la maggior portata e le velocità di gran lunga superiori 
rivoluzioneranno le telecomunicazioni.

Come si sta preparando la IEC?
È un’ottima domanda, perché sono state anticipate le specifiche per il 5G. Si è voluto diffonderle in anticipo.
Ciò che abbiamo fatto è stato assicurarci di avere i migliori esperti nei diversi campi: industria, università, laboratori di 
prova e autorità governative. Abbiamo iniziato presto a testare le reti in prova.
Abbiamo dovuto osservare come i dispositivi e le stazioni radio base avrebbero funzionato e poi abbiamo dovuto scrivere 
le norme relative alle prove per tutti i dispositivi nel nuovo spettro radio e nello spettro radio esistente e quindi sottoporre 
le reti a prove. Quindi abbiamo dovuto osservare le small cells e le stazioni radio base.
Per prima cosa abbiamo scritto alcune procedure di prova insieme alle relazioni tecniche, in modo da poter sfruttare tutto 
quel sapere globale in queste prime fasi di rapporti. Adesso stiamo affinando le norme. Questo per essere sicuri di poter 
rispettare tempi brevi, così che quando il 5G arriverà, in IEC saremo pronti con la normativa.

Restando in tema di preparazione al futuro, Lei è uno strenuo sostenitore dello “Young Professionals Programme”, il pro-
gramma IEC per giovani professionisti. Perché ritiene che siano così importanti?
Gli Young Professionals sono fondamentali per la IEC, perché sono i nostri futuri leader e sono i nostri esperti di tecnolo-
gia del futuro. Se si prende in considerazione il lavoro che stiamo svolgendo all’interno del TC 106, dove si sta lavorando 
alle nuove norme per il 5G, sono proprio i giovani ingegneri a sviluppare queste norme perché conoscono la tecnologia.
Abbiamo giovani professionisti che lavorano con noi, infatti siamo appena tornati da un meeting ad Helsinki, dove la squa-
dra è effettivamente un team fatto di persone di tutte le età, tutte diverse e provenienti da ogni area geografica. Questi 
giovani vogliono lavorare con noi e tra 10 anni diventeranno coordinatori, presidenti e segretari.
È fondamentale che la IEC mantenga questo programma ed incoraggi sempre più giovani professionisti a lavorare con 
noi, perché loro saranno i nostri futuri leader.

Articolo di Michael A. Mullane, IEC e-tech 04-2019

https://iecetech.org/issue/2019-04/How-the-IEC-has-been-preparing-for-5G
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Si è svolto nel contesto dell’83° General Meeting IEC 2019, a Shanghai dal 21 al 23 ottobre scorsi, il decimo 
Young Professionals Workshop.
Vi hanno preso parte in totale 88 giovani attivi nel settore dell’elettrotecnica, elettronica e TLC in rappresentanza 
di 41 Comitati Nazionali membri della IEC.
Per il Comitato Elettrotecnico Italiano hanno partecipato tre giovani ingegneri di importanti aziende associate al 
CEI: Vittorio Beltrami (Whirlpool), Alessandro Fossi (Terna) e Filippo Kinspergher (IMQ).
A questa edizione, uno dei nostri rappresentanti, l’ing. Beltrami, è stato eletto Young Professionals Leader.
Il prossimo YP Programme IEC si terrà al General Meeting IEC 2020, a Stoccolma dal 5 al 9 ottobre p.v.
Il programma nazionale YP prevede un Workshop di formazione sulla normazione nazionale e internazionale, 
che si terrà ad aprile a Milano presso la sede del CEI.

IL PROGRAMMA INTERNAZIONALE YP IEC

A cura di Vittorio Beltrami, Alessandro Fossi e  
Filippo Kinspergher 

Lo Young Professionals Programme

Il programma Young Professionals nasce nel 2010 e riunisce 
giovani ingegneri, tecnici e dirigenti provenienti da tutto il 
mondo, offrendo l’opportunità di cimentarsi con un’esperienza 
concreta nel vivo della standardizzazione internazionale e 
della valutazione di conformità nel campo dell'elettrotecnica, 
dell’elettronica e delle telecomunicazioni.

Ogni anno, il Comitato Nazionale di ogni Paese membro IEC è 
invitato a selezionare due giovani professionisti emergenti nel proprio Paese per il programma (tre partecipanti 
possono essere selezionati da Paesi che detengono otto o più Segreterie di TC/SC – tra questi il Comitato 
Elettrotecnico Italiano). 

I partecipanti selezionati sono quindi invitati a partecipare al programma internazionale e ai relativi Gruppi di 
lavoro durante il General Meeting IEC. I risultati dei Gruppi di lavoro vengono successivamente presentati alla 
direzione IEC e all'intera comunità durante la riunione del Consiglio IEC.

YOUNG PROFESSIONALS WORKSHOP 
Giovani eccellenze italiane all’IEC tra Shanghai e Stoccolma, ad aprile il workshop CEI.

Shangai YP meeting 
I nostri Young Professionals al meeting (da 
sx): Vittorio Beltrami, Filippo Kinspergher 
e Alessandro Fossi.
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L’edizione di Shanghai 2019 

Il programma si è articolato in tre giorni molto 
intensi e stimolanti di riunioni, sessioni interattive 
e workshop. Le attività, volte ad introdurre i 
partecipanti al mondo della standardizzazione 
e della valutazione di conformità, hanno fornito 
un’accurata descrizione dell’organizzazione 
della International Electrotechnical Commission 
(IEC) e la possibilità, fin dalle prime sessioni, 
di partecipare come osservatori ad alcuni dei 
momenti più significativi del General Meeting 
IEC. 

È stato ad esempio possibile osservare una 
seduta del Conformity Assessment Board 
(CAB) o dello Standardization Management 
Board (SMB) e nelle giornate successive 
insieme ad alcuni incontri preparatori e sessioni 
di approfondimento, prendere parte ai lavori 
di un Comitato Tecnico (TC) osservandone lo 
svolgimento e, in parallelo, partecipare a delle 
sessioni di simulazione delle attività tipiche di 
ciascun Comitato. 

Per l’intera durata del programma, molti sono 
stati gli eventi sociali utili ad entrare in contatto 
con i partecipanti allo Young Professional 
Programme stesso e le molte realtà presenti al 
meeting, a partire dai rappresentanti dei CEI, dei 
Comitati Tecnici e alcuni Young Professional 
che già avevano partecipato all’edizione 
dell’anno precedente e che hanno favorito la 
creazione di un contatto tra i partecipanti di 
anno in anno.

Un’esperienza internazionale a 360°

L’esperienza allo YPP è l’opportunità di immergersi 
nel mondo dell’IEC, ma è soprattutto la possibilità 
di essere letteralmente catapultati in un’esperienza 
internazionale a 360°. 
Durante lo svolgimento del programma si collabora e 
ci si confronta con i migliori professionisti provenienti 
da ogni parte del mondo, venendo in contatto con 
punti di vista molto differenti da quelli appartenenti 
alla cultura aziendale europea propri della nostra 
quotidianità. 
Incontrare rappresentanti dei cinque continenti 
consente di apprendere visioni ed approcci molto 
diversi e variegati tra loro e di arricchire il proprio 
bagaglio culturale e professionale. E se questo è 
già di per sé un elemento di inestimabile valore, lo 
è ancor di più la possibilità di acquisire un bagaglio 
esperienziale fatto di competenze e attitudini di tutti 
coloro con i quali si viene a contatto.
Il vasto network professionale permette di allargare 
i propri orizzonti professionali e personali ed il 
gran numero di stimoli, sfide ed attività porta ad 
allontanarsi dalla propria zona di comfort. 
Tutto questo, se correttamente alimentato, permette 
di creare un effetto moltiplicatore sulle capacità 
personali, sulla creatività e l’energia con cui si vive 
l’esperienza quotidiana dello YPP.

Coraggio e intraprendenza

Si potrebbero citare tanti elementi di valore, tanti 
preziosi insegnamenti che sono rimasti impressi 
nel corso dell’esperienza. Sicuramente il coraggio e 
l’intraprendenza di molti Young Professionals è uno 
dei più rilevanti. Quell’orgoglio e quella confidenza 
genuini che derivano dal voler dare il meglio di sé 
stessi sempre, fuori e dentro l’attività professionale.
Un’esperienza per certi versi unica ed inaspettata, 
internazionale ma, al tempo stesso, molto personale 
nei feedback, negli spunti di miglioramento, e nelle 
conquiste quotidiane.
Infatti, sebbene l’ambiente normativo sia spesso 
molto formale, dalla prima sera in cui gli Young 
Professionals si sono incontrati, si è subito creato 
un clima di sincera amicizia e convivialità, in cui tutti 
hanno subito riconosciuto l’importanza di rompere 
il muro di formalità per sfruttare al meglio i 3 giorni 
che sarebbero seguiti. 
La stessa compagine italiana ha trovato un’intesa 
immediata data dalla condivisa voglia di imparare, 
conoscere, crescere a anche divertirsi. La 
sintonia del gruppo ha fatto in modo che gli stessi 
organizzatori del programma ed alcuni dirigenti 
dell’IEC partecipassero volentieri non solo ai Gruppi 
di lavoro, ma anche alle attività ricreative.

Shangai YP farewell dinner 
Il Presidente del CEI, Riccardo Lama e il 
Direttore Tecnico CEI, Ivano Visintainer, 
con gli Young Professionals italiani al YP 
farewell dinner.

GENNAIO 2020
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La percezione condivisa da tutti i giovani partecipanti 
del programma è quanto l’IEC creda in questo tipo di 
iniziativa e voglia continuare ad investirci per il grande 
potere attrattivo e valore didattico. E indubbiamente, 
promuovere lo sviluppo e la formazione dei giovani 
è un investimento che ha sempre un ritorno nel lungo 
periodo.

Network e valore per l’azienda

Costruire una rete di professionisti con cui si è intessuto 
un rapporto diretto e personale, costituisce un elemento 
di fondamentale valore per qualsiasi azienda che opera 
nel settore elettrico o elettronico. 
Comprendere il funzionamento dell’IEC apre una 
consapevolezza nuova sul processo attraverso il quale si 
evidenzia l’esigenza di una nuova normativa, e chiarifica 
le modalità attraverso le quali una nuova norma nasce e 
si formalizza. 
La possibilità di avere una prospettiva più ampia è 
di beneficio soprattutto quando, terminato lo YPP, si 
torna in azienda latori di concetti nuovi, consapevoli di 
una visione più ampia del mondo normativo e dei suoi 
inevitabili risvolti economici e industriali, sempre a 
favore della sicurezza.
Molte sono già le aziende che hanno compreso il valore 
strategico della partecipazione alle attività normative, 
ed avere un proprio rappresentante tra gli young 
professionals è una potente risorsa in quanto accede al 
campo della standardizzazione internazionale avendo 
grande visibilità. Le aziende che sono disposte a investire 
nella formazione di una giovane risorsa dimostrano di 
aver compreso appieno il valore dei propri impiegati e ad 
essere all’avanguardia come cultura e valori aziendali.

Leadership italiana  

Durante la 10a edizione del programma, si è 
raggiunto il record di presenze con 88 giovani di 
41 Paesi diversi, in linea con una partecipazione 
sempre crescente. 

Come ogni anno i partecipanti sono stati chiamati 
ad eleggere 3 rappresentanti, uno per macro 
regione: Europa & Africa, Medio Oriente & Asia, 
Oceania & Americhe.

Quest’anno, per la prima volta nella storia dello 
Young Professionals Programme, è stato eletto 
come YP Leader di Europa & Africa un giovane 
italiano: Vittorio Beltrami, insieme all’australiano 
Baoying Tong per Oceania & Americhe e alla 
cinese Shuo Wang per Medio Oriente & Africa.

L’ingegner Beltrami si è laureato presso il 
Politecnico di Torino nel 2018 ed è subito stato 
reclutato nelle fila della Whirlpool Corporation, dove 
dopo una breve esperienza nel manufacturing è 
stato selezionato dal team regulatory dell’ingegner 
Gianluca Cecchinato e quindi coinvolto nelle 
attività normative, del settore di competenza, a 
livello nazionale, europeo ed internazionale.

“Da sempre l’ambiente internazionale mi ha 
attratto molto e l’opportunità di partecipare ad 
un’iniziativa di questo tipo, rappresentando l’Italia, 
è unica. 

Vedendo la passione dei partecipanti e degli 
organizzatori nello svolgere il loro lavoro ho 
pensato che se fossi stato eletto come YP 
leader avrei potuto contribuire al lavoro di questa 
comunità in maniera più attiva.

Essere eletto è un grandissimo onore ed essere 
il primo YP leader italiano mi riempie di orgoglio. 
Il supporto dei due colleghi delegati italiani, oltre 
ad essere una dimostrazione di stima, è stato 
fondamentale nel raggiungimento di questo 
risultato.

Ora, come leader europeo, l’obiettivo è quello 
di diffondere la conoscenza della realtà della 
standardizzazione e della sua importanza in 
modo da poter attirare nuove preziose risorse e di 
condividere maggiormente a livello internazionale 
il modello regolatorio europeo che è sempre più 
d’esempio per numerosi paesi extra europei.”

Gli Young Professionals Leaders 2019 
(da sx): Baoying Tong (Australia), Shuo Wang (Cina), 
Vittorio Beltrami (Italia).

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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IL PROGRAMMA NAZIONALE YP CEI

L’11° YP Programme IEC si terrà durante il General Meeting IEC 2020, a Stoccolma dal 5 al 9 ottobre p.v. 
La ricerca di candidati italiani sarà preceduta dal Workshop di formazione “La normazione nazionale e 
internazionale” che si terrà presso la sede del CEI di Milano ad aprile 2020. 
Il Workshop si colloca nell’ambito del Programma Nazionale YP CEI ed è rivolto a giovani professionisti che 
desiderano avvicinarsi al mondo della normazione e lavorano per Società, Enti, Associazioni ed Istituzioni 
associate al CEI operanti nel settore elettrotecnico, elettronico e dell’ICT, che partecipano e contribuiscono 
ai lavori normativi.
La data precisa del Workshop è in via di definizione, il programma previsto è riportato di seguito. 

WORKSHOP CEI "LA NORMAZIONE NAZIONALE E INTERNAZIONALE" 
(MILANO, APRILE 2020)

Programma
Ore 8.45 Registrazione dei partecipanti

1. Ore 9.15 Introduzione del Presidente e del Direttore Generale del CEI

2. Ore 9.30 Il CEI e le relazioni con IEC e CENELEC 
3. Ore 9.45 L’importanza della normazione: rete globale e benefici per gli stakeholders – Il 

programma YP CEI e IEC
4. Ore 10.15 Lo sviluppo normativo IEC, CLC e CEI: le procedure, la partecipazione dei comitati 

nazionali e il contributo degli esperti. Casi pratici
5. Ore 11.45 Intervallo
6. Ore 12.00 Gli strumenti informatici disponibili
7. Ore 12.30 Discussione e conclusioni 

La partecipazione al Workshop è gratuita. Per ulteriori informazioni ed adesioni: DT@ceinorme.it

CEIFOCUS
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LA 
NORMATIVA 
A SOSTEGNO 

DELLO SVILUPPO 
SOSTENIBILE

Una Nuova brochure IEC per riflettere sulla centralità dell’energia 
elettrica e delle norme internazionali per il futuro del pianeta.

È stata pubblicata dalla IEC nel settembre scorso un’interessante brochure che riguarda gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile o “Sustainable Development Goals”, in forma abbreviata, SDG. 
Tali obiettivi sono 17 e sono stati definiti dalla Organizzazione delle Nazioni Unite nell’Agenda di Sviluppo 
2015-2030.
Eccoli: 
1. sconfiggere la povertà: porre fine alla povertà in tutte le sue forme, ovunque;
2. sconfiggere la fame: porre fine alla fame, garantire la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e 

promuovere un'agricoltura sostenibile;
3. buona salute: garantire una vita sana e promuovere il benessere di tutti a tutte le età;
4. istruzione di qualità: garantire a tutti un'istruzione inclusiva e promuovere opportunità di apprendimento 

permanente eque e di qualità;
5. parità di genere: raggiungere la parità di genere attraverso l'emancipazione delle donne e delle ragazze;
6. acqua pulita e servizi igienico-sanitari: garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile di 

acqua e servizi igienico-sanitari;
7. energia rinnovabile e accessibile: assicurare la disponibilità di servizi energetici accessibili, affidabili, 

sostenibili e moderni per tutti;
buona occupazione e crescita economica: promuovere una crescita economica inclusiva, sostenuta 
e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti;

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.
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1. n'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti;
2. innovazione e infrastrutture: costruire infrastrutture solide, promuovere l'industrializzazione inclusiva e 

sostenibile e favorire l'innovazione;
3. ridurre le diseguaglianze: ridurre le disuguaglianze all'interno e tra i Paesi;
4. città e comunità sostenibili: creare città sostenibili e insediamenti umani che siano inclusivi, sicuri e solidi;
5. utilizzo responsabile delle risorse: garantire modelli di consumo e produzione sostenibili;
6. lotta contro il cambiamento climatico: adottare misure urgenti per combattere il cambiamento climatico e le sue 

conseguenze;
7. utilizzo sostenibile del mare: conservare e utilizzare in modo sostenibile gli oceani, i mari e le risorse marine per 

uno sviluppo sostenibile;
8. utilizzo sostenibile della terra: proteggere, ristabilire e promuovere l'utilizzo sostenibile degli ecosistemi terrestri, 

gestire le foreste in modo sostenibile, combattere la desertificazione, bloccare e invertire il degrado del suolo e 
arrestare la perdita di biodiversità;

9. pace e giustizia: promuovere lo sviluppo sostenibile, rafforzare gli strumenti di attuazione e rivitalizzare il 
partenariato globale per lo sviluppo sostenibile;

10. rafforzare le modalità di attuazione e rilanciare il partenariato globale per lo sviluppo sostenibile.

Se è vero che l’obiettivo numero 7 “energia rinnovabile e accessibile” è quello più immediatamente riconducibile 
al settore elettrico, è interessante rilevare, come fa la brochure, come ciascun obiettivo possa essere collegato in 
qualche modo alla diffusione dell’energia elettrica e di conseguenza al lavoro portato avanti dagli enti normatori per 
la sua standardizzazione a livello mondiale.

Come noto, la IEC – International Electrotechnical Commission, è l’ente mondiale di normazione del settore 
elettrotecnico e raggruppa i Comitati Nazionali dei diversi Paesi del mondo (173 Paesi membri e affiliati) tra i quali, 
naturalmente, il CEI che con i propri esperti rappresenta gli interessi e l’apporto dell’Italia allo sviluppo degli standard 
internazionali.

Le norme internazionali IEC e il Sistema di valutazione della conformità (IEC Conformity Assessment System) 
contribuiscono alla maggior parte degli obbiettivi di sviluppo sostenibile, in quanto forniscono le regole che rendono 
possibile lo sviluppo di processi industriali e tecnologie sostenibili.
Le norme internazionali si realizzano attraverso il consenso di tutti i Paesi aderenti su metodologie, processi e 
specifiche che definiscono lo stato dell’arte, formando così le basi per l’innovazione, la qualità e la gestione, le prove e 
la certificazione e agevolando il commercio globale in ottica sostenibile.

Tutti beneficiano del lavoro svolto dalla IEC: le imprese, piccole e grandi, che progettano e costruiscono prodotti a 
norma, sicuri, efficienti e sostenibili ed esportabili in tutto il mondo; i governi, che possono basarsi sui requisiti di 
sicurezza e affidabilità delle norme per l’implementazione di regolamenti e politiche inerenti la produzione, l’energia, 
l’acqua, i trasporti, le infrastrutture sanitarie, ecc. a supporto di leggi per la protezione della popolazione e dell’ambiente; 
i consumatori che possono contare su prodotti e infrastrutture di qualità, servizi energetici efficienti, sostenibili e 
garantiti, moderni sistemi di assistenza sanitaria e di distribuzione di acqua e cibo.

Le norme IEC, sviluppate dai più qualificati esperti tecnici a livello mondiale, vengono utilizzate in fase di ricerca e 
sviluppo, progettazione, produzione, prova, certificazione, installazione, manutenzione o riparazione per assicurare 
i più alti livelli di qualità, sicurezza, efficienza e protezione dal rischio fin dall’origine del prodotto. Il Sistema di 
valutazione di conformità IEC CA System controlla la rispondenza alle norme a quanto viene fabbricato.

La IEC è un'organizzazione globale, senza scopo di lucro che raggruppa 173 Paesi e coordina il lavoro di 20000 
esperti a livello mondiale. Le Norme internazionali IEC e il lavoro di valutazione della conformità sono alla base del 
commercio internazionale dei prodotti elettrici ed elettronici. La IEC facilita l'accesso all'elettricità e ne verifica la 
sicurezza, le prestazioni e l'interoperabilità dei sistemi e dei dispositivi elettrici ed elettronici, inclusi i dispositivi di 
consumo come ad esempio i telefoni cellulari o i frigoriferi, le apparecchiature per ufficio e mediche, le tecnologie 
dell'informazione, la produzione di energia elettrica, ecc.

L’energia elettrica è il filo d’oro che attraversa tutti e 17 gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda ONU 2015-
2030. Scopri di più sfogliando la nuova brochure IEC. È gratuita!

Download brochure “IEC and Sustainable Development Goals”

CEIFOCUS
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Questa rubrica si riferisce all’inchiesta preliminare relativa alle proposte dei principali progetti di nuovi lavori in ambito interna-
zionale (IEC), europeo (CENELEC) e nazionale. Esse, se approvate, potranno diventare norme e guide tecniche CEI. 

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

INTERNAZIONALI

Trasformatori (TC 14)

•	 Power transformer and reactor fittings – Devices 
suitable for use in communication networks

Cavi elettrici (TC 20)

•	 Tests for electric cables under fire conditions – 
Circuit integrity – Part 4: Test method for fire with 
shock at a temperature of at least 830 °C for cables 
of rated voltage higher than 1kV up to and including 
30 kV

Apparecchiatura a bassa tensione (TC 23)

•	 Plugs and Socket-outlets for household and simi-
lar purposes. Part 3-1: Particular requirements for 
socket-outlets incorporating USB power supply

Materiali e componenti magnetici (TC 51)

•	 Magnetic powder cores - Guidelines on dimen-
sions and the limits of surface irregularities - Part 
3: E-cores

•	 Magnetic powder cores - Guidelines on dimensions 
and the limits of surface irregularities – Part 4: 
Blockcores

•	 Magnetic powder cores - Guidelines on dimen-
sions and the limits of surface irregularities – Part 
5: Cylinder-cores

Apparecchiature elettriche per uso medico (TC 62)

•	 Medical electrical equipment - Characteristics of 
digital X-ray imaging devices - Determination of 
dual-energy subtraction efficiency and motion arti-
facts - Detectors used for dual-energy radiographic 
imaging

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

•	 Intelligent Device Management – Part 2: Normative 
Requirements and Recommendations

NEW ITEM PROPOSAL
Nuovi progetti IEC, CENELEC e CEI

Compatibilità elettromagnetica (TC 210)

•	 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-16: 
Limits - Limits for harmonic currents produced 
by energy supplying equipment connected to 
public low-voltage systems with a rated current 
less than or equal to 75 A per phase

Sistemi di generazione da fonte eolica (TC 88)

•	 Wind energy generation systems - Part 50-4: 
Use of floating lidars for wind measurements

Sistemi ed apparecchiature video, audio e multime-
diali (TC 100)

•	 Portable multimedia equipment – Determina-
tion of battery duration – Powered loudspeaker 
equipment

Nanotecnologie (TC 113)

•	 Nanomanufacturing - Material specification 
– Part X-X: Nanoporous activated carbon for 
electrochemical capacitor - Blank detail speci-
fication

•	 Nanomanufacturing - Material specification 
– Part X-X: Nanoenabled electrode of electro-
chemical capacitor - Blank detail specification</
p>

Trasmissione in corrente continua ad alta tensione 
(TC 115)

•	 HVDC Grid Systems and connected Converter 
Stations - Functional Specifications Part 1: Guide-
lines

Sicurezza degli utensili elettrici (TC 116)

•	 Electric motor-operated tools - Dust measure-
ment procedure - Part 2-1: Particular require-
ments for hand-held core drills

Apparecchiature e quadri protetti di bassa tensione 
(TC 121)

•	 General technical requirements for intelligent 
assemblies
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Active Assisted Living AAL (SyC ALL)

•	 (SRD) AAL requirements for education and train-
ing of persons working in the field of AAL

Interconnessione tra apparecchi di ICT (JTC1/SC 25)

•	 Information technology – Implementation and 
operation of customer premises cabling – Part 
5 Sustainability

EUROPEI

Scaricatori (TC 37)

•	 prEN IEC 61643-322 Components for low-volt-
age surge protection - Part 322: Selection and 
application principles for silicon PN-junction 
voltage limiters

Prove relative ai pericoli di incendio (TC 89)

•	 prEN IEC 60695-11-11 Fire hazard testing - Part 
11-11: Test flames - Determination of the char-
acteristic heat flux for ignition from a non-con-
tacting flame source

Costruzioni elettriche nei luoghi con pericolo di esplo-
sione (TC 31)

•	 prEN 60079-6/A1 Explosive atmospheres - Part 
6: Equipment protection by liquid immersion ""o""

Fidatezza (TC 56)

•	 prEN IEC 62960 Dependability reviews during 
the life cycle

•	 prEN IEC 62960 Dependability reviews during 
the life cycle

Apparecchi elettrici utilizzatori per uso domestico e 
similare (TC 59/61)

•	 prEN 62552-1 Household refrigerating applianc-
es - Characteristics and test methods - Part 1: 
General requirements

•	 prEN 62552-2 Household refrigerating applianc-
es - Characteristics and test methods - Part 2: 
Performance requirements

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

•	 prEN 62852/A1 Connectors for DC-application 
in photovoltaic systems - Safety requirements 
and tests

Veicoli elettrici (TC 69)

•	 prEN IEC 61980-1  Electric vehicle wireless pow-
er transfer (WPT) systems - Part 1: General re-
quirements

NAZIONALI

Cavi elettrici (CT 20)

•	 Allegato nazionale alla Norma CEI EN 50565-2 
Cavi elettrici - Guida all'uso dei cavi con tensione 
nominale non superiore a 450/750 V (U0/U) Par-
te 2: Criteri specifici relativi ai tipi di cavo specifi-
cati nella Norma EN 50525

Cavi, sistemi e componenti per radiofrequenza (CT 46)

•	 Cavi coassiali per la distribuzione di segnali tele-
visivi, sonori e servizi interattivi operanti a fre-
quenze comprese tra 5 MHz e 3000 MHz Impe-
denza caratteristica: 75 Ohm - Coaxial cables for 
the distribution of television and sound signals 
and interactive services operating at frequen-
cies between 5 MHz and 3000 MHz Characteris-
tic impedance: 75 Ohm

•	 Cavi di comunicazione per sistemi di allarme 
intrusione - Communication cables for intrusion 
alarm systems

Impianti elettrici utilizzatori di bassa tensione (CT 64)

•	 Guida 64-14 Verifiche degli impianti elettrici

•	 Guida CEI 0-2 Documentazione di progetto degli 
impianti elettrici

•	 Guida CEI 0-10 Manutenzione degli impianti 
elettrici

•	 Guida CEI 0-14 Verifiche ai sensi del, DPR 462/01



EMC EUROPE
International Symposium on Electromagnetic 
Compatibility (Roma, 7-11 settembre 2020).

Marcello D’Amore (Sapienza Università di Roma)
Mauro Feliziani (Università degli Studi dell’Aquila)

Le origini della Compatibilità 
Elettromagnetica
La compatibilità elettromagnetica (EMC) 
iniziò ad essere oggetto di attenzione 
in ambito militare, in particolare per 
problematiche a bordo di navi e aerei. 
Dopo la seconda guerra mondiale si 
studiarono gli effetti prodotti da impulsi 
elettromagnetici (EMP) nucleari e da 
sorgenti elettromagnetiche di elevata 
potenza su impianti elettrici e di 
telecomunicazione, e su veicoli mobili. Le 
prime indagini furono eseguite all’inizio 
degli anni ‘70 presso il Ministero della 
Difesa svedese, l’Istituto per le costruzioni 
militari di Zurigo e il laboratorio militare di 
Serguei Possad nella regione di Mosca. 
Negli anni successivi importanti laboratori 
di EMC furono realizzati nell’industria 
aeronautica, quali Alenia Aeronautica 
(1990) proveniente dalla fusione di 
Finmeccanica Aeritalia (1969) e Selenia 
(1960), Airbus (1970), BAE System (1999) 
dalla unione di British Aerospace (BAe) con 
Marconi Electronic Systems. In ambito 
aerospaziale importanti nuovi contributi 
scientifici EMC si ebbero dalla creazione 
dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) nel 
1975, proveniente dalla fusione di ELDO 
(1964) con ESRO (1964).
In seguito alla proliferazione di dispositivi 
elettronici in ambito civile la compatibilità 
elettromagnetica acquistò crescente 
interesse. Le principali tematiche affrontate 
riguardarono gli effetti prodotti da scariche 

atmosferiche (LEMP) sugli edifici, da 
scariche elettrostatiche accidentali in 
ambienti critici quali le miniere di carbone 
o durante il rifornimento di carburante 
per aerei o automobili. Le rilevazioni dei 
livelli di emissione elettromagnetica a 
radio frequenza da parte di  dispositivi 
industriali, scientifici e medicali (ISM) 
furono in continuo aumento.
Nel settore delle telecomunicazioni le prime 
problematiche EMC si manifestarono nell’ 
officina di Lars Magnus Ericsson (1876) 
per la riparazione di apparecchiature 
telegrafiche e telefoniche. Ericsson 
contribuì a rendere Stoccolma la città 
più densa di telefonia del mondo alla fine 
del 1800. In figura 1 la riproduzione di 
una stazione telefonica Ericsson. Con lo 
sviluppo delle comunicazioni radio nella 
prima metà del XX secolo, crebbero i 
problemi di interferenza con la ricezione 
radio e televisiva. Dagli anni ‘70 la diffusione 
dei circuiti e sistemi digitali è cresciuta 
rapidamente. Dagli anni ‘80, l’uso sempre 
più diffuso delle comunicazioni mobili e dei 
canali mediatici di trasmissione esercita 
un’enorme pressione sullo spazio aereo 
disponibile. 
Comitati ed Enti normatori di compatibilità 
elettromagnetica si resero necessari per 
disciplinare e regolamentare il mercato 
dei prodotti industriali nei vari settori di 
interesse militare e civile. Il Comitato 
internazionale speciale per le interferenze 
radio (CISPR) tenne il primo congresso 
nel 1934, negli anni successivi divenne un 
importante riferimento per la normativa 
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EMC in ambito europeo. 
Tra gli altri enti normatori a livello europeo 
si citano il Comitato europeo di normazione 
(CEN), il Comitato europeo di normazione 
elettrotecnica (CENELEC) e l’Istituto 
europeo per le norme di telecomunicazione 
(ETSI). Di grande rilievo per l’EMC furono 
le Direttive europee 89/336/CEE e 
2004/108/CE. Gli Enti normatori hanno 
svolto fin dalla loro istituzione un ruolo 
di grande importanza per l’industria in 
quanto i prodotti venduti nell’Unione 
Europea devono recare il marchio “CE” che 
costituisce la dichiarazione di conformità 
dei prodotti alle direttive e alle norme.

Accelerare l’innovazione EMC: 
la Compatibilità Elettromagnetica 
oltre i suoi confini tradizionali
Nel seguito si citano in maniera sintetica 
i settori nei quali la Compatibilità 
Elettromagnetica affronterà nuove e 
complesse problematiche.

Le tecnologie wireless 5G e 6G di nuova 
generazione: internet mobile ultraveloce, 
download e streaming multimediale HD 
ad alte prestazioni, Internet of Things (IoT), 
comunicazione tra dispositivo e dispositivo, 
e da veicolo a veicolo o tra infrastrutture; 
applicazioni sanitarie, guida autonoma e 
mappatura della posizione, connessione 
cellulare a bordo degli aerei, automazione 
industriale e monitoraggio in tempo 
reale, tecnologia di sensori intelligenti, 
pianificazione delle reti 5G con vincoli di 

campo elettromagnetico; previsione e 
misurazione di campo vicino e lontano, 
tecniche avanzate di modellazione, nuove 
normative. 

Trasferimento wireless di potenza: 
nuove tecniche di simulazione e di misura, 
applicazioni in ambito automotive e per 
dispositivi elettromedicali.

Sistemi digitali: sistemi mobili digitali, 
comunicazione digitale su linee elettriche, 
sistemi DSL con rete TLC, servizi di 
televisione digitale.

Tecniche di riduzione dei disturbi 

EMC: nuove tecnologie di filtraggio delle 
interferenze elettromagnetiche (EMI), 
tecniche di riduzione della diafonia in linee 
e antenne microstrip, materiali innovativi 
per schermi elettromagnetici nelle bande 
low-GHz e low-THz.

Esposizione umana ai campi elettroma-
gnetici: nuove tecniche di simulazione e di 
misura, dispositivi e materiali schermanti, 
interazioni alle basse frequenze ed alle fre-
quenze intermedie, effetti termici per fre-
quenze > 1 GHz.

Innovazione degli standard EMC: rivisita-
zione dell’incertezza di misura EMC, test 
EMI in ambienti critici.

Conferenze EMC EUROPE
Le conferenze EMC in Europa hanno 
una lunga tradizione: i primi congressi 
indipendenti sull’EMC furono istituiti 
a Wroclaw (1972) e Zurigo (1975). La 
conferenza EMC ROME (1994) è stata 
fondata da professori e ricercatori delle otto 
università europee partecipanti al progetto 
di ricerca “Electromagnetic Compatibility 
of Power and Telecommunication 
Apparatus and Systems” finanziato nel 
1992 dalla Commissione Europea nel 
programma Science. Le conference di 
Wroclaw, Zurigo e Roma furono fuse nel 
2000 in un congresso biennale dal titolo 
EMC Europe che successivamente ha 
avuto cadenza annuale. In figura 2 sono 
indicate le sedi nelle quali si è tenuto o 

Fig. 1. La stazione telefonica Ericsson (1896).
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si terrà EMC Europe. La reputazione di 
EMC Europe è molto alta per via del suo 
elevato livello tecnico e scientifico. La 
partecipazione è in continuo aumento: 
nella scorsa edizione (Barcellona 2019) 
si sono avuti più di 700 partecipanti. La 
distribuzione per continenti di provenienza 
dei partecipanti ad alcuni Congressi EMC 
Europe è riportata in Tabella 1.

L’ultima edizione di EMC Europe a Roma 
si è tenuta dal 17 al 21 settembre 2012 
alla Facoltà di Ingegneria della Sapienza 
Università di Roma, la stessa sede in cui si 
è organizzato il Congresso EMC Roma nel 
1994 per la prima volta. La sede si trova nel 
cuore di Roma, molto vicino al Colosseo. La 
conferenza, organizzata in collaborazione 
con l’Università degli Studi dell’Aquila, fu 
sponsorizzata da IEEE EMC, URSI e AEIT. 
Furono sottomessi 353 articoli provenienti 
da 45 nazioni, nonostante la presenza 
nello stesso anno di altre conferenze EMC. 

Gli articoli furono rivisti da un Comitato 
Editoriale di 125 esperti. Il Programma 
Tecnico comprendeva 32 sessioni di 
interventi orali, 3 sessioni poster, 11 
workshops, 6 tutorials e 3 corsi brevi. Più 
di 450 delegati da tutto il mondo hanno 
partecipato alla Conferenza nel corso della 
quale è stata realizzata un’esposizione di 
prodotti di 22 aziende.

L’ultima edizione di EMC Europe si è tenuta 
a Barcellona, Spagna, 2-6 settembre 2019, 
ed è stato un evento di grande successo. 
Sono stati sottoposti 249 articoli che 
hanno avuto la revisione da parte di 122 
esperti di varia nazionalità. I partecipanti 
alla conferenza sono stati 714 provenienti 
da 44 nazioni. Il Programma Tecnico ha 
interessato le seguenti principali tematiche 

Regione 2019 
Barcellona

2018 
Amsterdam

2014 
Gothenburg

2013  
Brugge

2012 
Roma

Europa 69.6% 66.5% 67.6% 61.3% 60.1%

Asia 23.3% 24.7% 26.0% 30.6% 33.9%

Nord  
America 3.5% 5.3% 1.3% 3.4% 3.4%

Altro 3.5% 3.5% 5.1% 4.7% 5.9%

Tabella 1 - Distribuzione per regioni

in vari settori tecnologici (energia, trasporti, 
telecomunicazioni, industria, consumer 
electronics, etc.): metodi numerici, 
fenomeni transitori, schermatura e messa 
a terra, integrità del segnale, modelli di 
campo vicino, tecniche di misura, antenne, 
qualità della potenza, linee di trasmissione, 
camere riverberanti, materiali innovativi 
per la schermatura.

The venue

Roman Forum 
and Coliseum

Glasgow, 2021

York, 2011
Amsterdam, 2018

Gotheborg, 2014, 2022

Wroclaw, 2010, 2016

Brugge, 2013 Dresden, 2015Angers, 2017

Barcelona, 2019
Roma 2012, 2020

Figura 2 - Sedi delle edizioni di EMC Europe

Figura 3 - Sede di EMC Europe 2012 e 2020 a Roma

Figura 4 - Il chiostro cinquecentesco della Facoltà di Ingegneria della 
Sapienza Università di Roma
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PREMESSA 
Il Simposio EMC Europe 2020 si terrà alla Facoltà di Ingegneria della Sapienza Università di Roma, 7-11 settembre 
2020, nella sede in cui è nato il primo Congresso EMC Roma. Il Congresso affronterà le tematiche tradizionali 
EMC ed anche quelle emergenti quali il 5G, i sistemi di guida autonoma, l’industria 4.0, l’Internet of Things (IoT), il 
trasferimento di potenza wireless, le nanotecnologie, etc. Gli articoli approvati saranno presentati in sessioni orali o 
poster, e pubblicati nella IEEExplore digital library. 
Per informazioni riguardo la sottomissione degli articoli si può consultare la Call for Papers http://www.emceurope2020.org/

ORGANIZZAZIONE 
Il Simposio è organizzato dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) in collaborazione con la Sapienza e l’Università 
degli Studi dell’Aquila, ed è sponsorizzato da IEEE EMC Society e Asia-Pacific EMC. 

CALL FOR SPECIAL SESSIONS PROPOSALS 
Le proposte di Sessioni Speciali dovranno specificare il titolo, il sintetico contenuto, le informazioni sugli organizzatori 
(nome, affiliazione e informazioni di contatto), la lista dei relatori previsti per le rispettive tematiche e la durata. Le 
proposte devono essere inviate per via telematica entro il 15 gennaio 2020. 

CALL FOR PAPERS SUBMISSION 
Gli autori sono invitati a mandare il proprio contributo originale in cui si espone chiaramente il contributo, l’originalità 
e la pertinenza all’area EMC. Le proposte dovranno essere caricate elettronicamente seguendo le indicazioni 
attraverso il sito della conferenza comprensive dei contatti dell’autore entro il 15 febbraio 2020. 

CALL FOR FOCUS EVENTS (WORKSHOPS, TUTORIALS, SHORT COURSES, INDUSTRIAL FORUM) 
Potranno essere presentate proposte di Workshops, Tutorials, Short Courses e Industrial Forums su tematiche EMC 
di particolare attualità. Le proposte, formulate secondo quanto indicato per le Sessioni Speciali, devono essere 
inviate a info@emceurope2020.it entro il 15 marzo 2020. 

EXHIBITS & SPONSORS 
Durante la conferenza è prevista un’esposizione di prodotti industriali di interesse EMC. EMC Europe 2020 accoglie 
sponsorizzazioni da aziende e altre organizzazioni. La conferenza ha 4 pacchetti di sponsorizzazione: Platinum, 
Gold, Silver e Bronze. 

SOCIAL PROGRAM 
Il Programma Sociale è particolarmente invitante. La registrazione completa comprende i biglietti per il Welcome 
Cocktail e il Gala Dinner. Il Welcome Cocktail si terrà alla Terrazza Caffarelli in Campidoglio, dove si gode della 
migliore vista di Roma. Il Gala Dinner si terrà a Palazzo Brancaccio, una location di lusso, collocata al Colle Oppio in 
prossimità della sede della conferenza e della Domus Aurea.

Ulteriori informazioni sono reperibili nel Call for Papers del Congresso alla pagina http://www.emceurope2020.org/

EMC EUROPE 2020

EMC EUROPE

International Symposium on Electromagnetic Compatibility
Rome, Italy, September 7-11, 2020
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EMC EUROPE 2020
EMC EUROPE

CALL FOR PAPERS

International Symposium on Electromagnetic Compatibility
Rome, Italy, September 7-11, 2020

Important Dates
SPECIAL SESSIONS
15 January 2020

PAPER SUBMISSION
15 February 2020

PROPOSAL FOR 
WORKSHOPS, 
TUTORIALS
15 March 2020

NOTIFICATION OF 
ACCEPTANCE
20 April 2020

FINAL PAPER 
SUBMISSION
20 May 2020

Contacts
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M. Klingler (France)
F. Maradei (Italy)

V. Mariani Primiani (Italy)
A.C. Marvin (United Kingdom)
D. Pissoort (Belgium)
F. Rachidi (Switzerland)
M. Ramdani (France)
F. Sabath (Germany)
M.S. Sarto (Italy)
R. Serra (The Netherlands)
F. Silva (Spain)
J.L. ter Haseborg (Germany)
D. Thomas (United Kingdom)
T.W. Wieckowski (Poland)
K. Wiklundh (Sweden)

Local Organizing Committee

Honorary President
Marcello D’Amore

Chairs
Mauro Feliziani  |  Maria Sabrina Sarto

Technical Program Committee Chair
Francesca Maradei

Special Session, Workshop & Tutorial Chair
Salvatore Celozzi

Treasurer & Organization Coordinator
Silvia Berri

Public Relation & Sponsor Coordinator
Francesca Tiraboschi  |  Olivia Montepaone

Secretariat
Antonia Bini Smaghi
Edoardo Gennarini

Members
Giulio Antonini
Rodolfo Araneo
Tommaso Campi
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Alessandro D’Aloia
Giovanni De Bellis
Valerio De Santis
Giampiero Lovat
Fabrizio Marra
Alessio Tamburrano
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Ogni anno il CEI promuove quattro Premi che 
si prefiggono di dare un riconoscimento al 
lavoro, alla ricerca ed ai progetti inerenti allo 
sviluppo della normativa del settore a livello 
professionale e preprofessionale, nell’ottica 
dell’implementazione della cultura tecnica e 
della regola dell’arte nel mondo.

Si tratta dei Premi CEI Giovanni Giorgi, 
Alessandro Volta, Miglior Tesi di Laurea e IT 
School Project: i primi due sono riservati agli 
officers e ai membri del Comitati Tecnici e 
SottoComitati che partecipano all’elaborazione 
della normativa nazionale ed internazionale, gli 
altri due agli studenti delle Università e degli 
Istituti Tecnici.

I bandi integrali e schede per le candidature 
ai Premi possono essere scaricati dal sito CEI 
alla voce Eventi>Premi. Nelle pagine seguenti 
ricordiamo i termini di partecipazione e di 
adesione delle edizioni in corso.

PREMIO CEI GIOVANNI GIORGI 
2019 (XXI EDIZIONE) 

   deadline: 29/02/2020 
   Scarica la locandina

Scopo: dare riconoscimento ufficiale 
all’attività di coloro che hanno contri-
buito in modo esemplare allo svilup-
po delle Norme CEI e alla promozione 
dell’immagine CEI.
Periodicità Il Premio ha periodicità an-

nuale ed è assegnato a tre candidati scelti con 
giudizio insindacabile dal Comitato Esecutivo 
del CEI, su proposta della Commissione di Valu-
tazione, fra una rosa di nomi proposta dai Soci. 
Commissione di valutazione È costituita dal 
Presidente, dal Direttore Generale e da un Vice 
Presidente del CEI. 
Soci ammessi all’espressione della candida-
tura Sono invitati a esprimere la propria can-
didatura i Soci Promotori, di Diritto ed Effettivi. 

PREMI CEI EDIZIONI 2019-2020
Giovanni Giorgi, Alessandro Volta, Miglior Tesi di Laurea, IT 
School Project: tutti i bandi in scadenza.
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Candidatura Possono essere candidati al 
Premio i Presidenti e i Segretari dei Comitati 
e SottoComitati Tecnici del CEI; possono 
anche essere candidati Presidenti e Segretari 
di Comitati e Sotto-Comitati del CENELEC e 
dell’IEC nominati dal CEI. 
Motivazioni alla candidatura Ogni candidatura 
deve essere accompagnata dalle motivazioni 
che la sostengono, che dovranno evidenziare 
i punti seguenti: 
• il contributo tecnico alla crescita, sviluppo e 

promozione della normativa, l’espressione 
di una leadership effettiva in tale ambito; 

• il contributo alla promozione e all’immagine 
del CEI e delle sue attività; 

• l’aver operato attivamente per un periodo 
di tempo significativo, comunque non 
inferiore a 6 anni. 

Modalità di espressione della candidatura I 
Soci Promotori, di Diritto ed Effettivi possono 
segnalare il proprio candidato, indicandone 
il nominativo sull’apposita scheda insieme 
alle motivazioni che hanno portato alla 
scelta di tale candidatura. La scheda deve 
essere inviata tramite e-mail all’indirizzo  
relazioniesterne6@ceinorme.it o in busta 
chiusa alla Segreteria Organizzativa del Premio 
CEI - Giovanni Giorgi, via Saccardo 9, 20134 
Milano, entro il 29 febbraio 2020. La scheda 
deve essere sottoscritta dal proponente. 
La Commissione di Valutazione procederà 
allo spoglio delle schede pervenute e alla 
selezione delle candidature da presentare al 
Comitato Esecutivo. I candidati selezionati 
saranno avvisati tramite e-mail dalla Segreteria 
Organizzativa. 
Premio La premiazione avverrà nel corso 
dell’Assemblea Generale 2020. I vincitori 
riceveranno un attestato e un oggetto 
celebrativo.

PREMIO CEI ALESSANDRO 
VOLTA 2019 (VI EDIZIONE)

  deadline 29/02/2020
  Scarica la locandina

Scopo: dare un riconoscimento 
ufficiale al lavoro svolto dai membri 
dei Comitati Tecnici e SottoComitati 
del CEI coinvolti nello sviluppo delle 
norme tecniche. In particolare, vuole 
premiare coloro i quali si sono distinti 

per la dedizione, l’impegno e la competenza, 
nell’interesse della normazione e delle attività 
correlate.
Candidatura Possono essere candidati al 
Premio tutti i membri dei Comitati Tecnici e 
SottoComitati del CEI. 
Criteri e selezione Il Premio ha cadenza 
annuale ed è assegnato a tre candidati scelti con 
giudizio insindacabile dal Comitato Esecutivo 
del CEI, su proposta della Commissione di 
Valutazione, fra una rosa di nomi proposti dai 
Presidenti, Vice Presidenti, Segretari e Segretari 
Tecnici dei Comitati e dei SottoComitati CEI 
all’interno del proprio CT di riferimento. 
Commissione di valutazione È costituita dal 
Presidente, dal Direttore Generale e dal Direttore 
Tecnico del CEI. Motivazioni alla candidatura 
Ogni candidatura deve essere accompagnata 
dalle motivazioni che la sostengono.
Modalità di espressione della candidatura 
Presidenti, Vice Presidenti, Segretari e Segretari 
Tecnici dei Comitati e dei SottoComitati 
CEI possono segnalare il proprio candidato, 
indicandone il nominativo sull’apposita scheda 
insieme alle motivazioni che hanno portato alla 
scelta di tale candidatura. 
La scheda deve essere inviata in formato 
elettronico alla Segreteria Organizzativa 
del Premio CEI - Alessandro Volta all’e-mail 
relazioniesterne6@ceinorme.it, entro il 29 
febbraio 2020. 
La Commissione di Valutazione procederà 
allo spoglio delle schede pervenute e alla 
selezione delle candidature da presentare al 
Comitato Esecutivo. I candidati selezionati 
saranno avvisati tramite e-mail dalla Segreteria 
Organizzativa. 
Premio I vincitori riceveranno un attestato e 
un oggetto celebrativo. La premiazione avverrà 
nel corso dell’Assemblea Generale 2020.

GENNAIO 2020
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PREMIO CEI MIGLIOR 
TESI DI LAUREA 2019 
(XXIV EDIZIONE)

  deadline: 15/03/2020 
  Scarica la locandina

Scopo: stimolare la ricerca in ambito 
accademico sui temi legati all’attività normativa 
nei settori elettrotecnico, elettronico e delle 
telecomunicazioni, industriale, commerciale e 
terziario. 
Oggetto delle Tesi potranno essere ricerche 
volte alla definizione dei limiti di qualità e 
sicurezza da fissare nella normativa tecnica, 
all’attività di ricerca prenormativa o di indagine 
e ricerca in genere, ai sistemi di gestione 
per la qualità, l’ambiente e la sicurezza. Tali 
approfondimenti possono riguardare vari 
campi di applicazione delle norme: da quello 
strettamente tecnico o tecnologico, alle 
conseguenze sul piano giuridico, economico, 
sociale, storico, urbanistico, dei rapporti 
internazionali, dei costumi della società. 
Potranno essere esaminati, inoltre, gli sviluppi 
sociali e il benessere in senso lato che la 
tecnologia in continua evoluzione – grazie alla 
normativa tecnica nazionale e internazionale 
– ha contribuito a determinare, considerando 
anche il grande sviluppo che essa ha apportato 
alla comunicazione e all’economia tra i popoli e 
le nazioni nel tempo. 
Ammissione Possono partecipare tutti i 
Laureati o Laureandi (Laurea Magistrale) 
delle Facoltà di Ingegneria (Industriale, 
dell’Informazione, Civile, edile e ambientale, 
Medica), Scienze e Tecnologie, Architettura e 
Design, Giurisprudenza, Economia e Scienze 
Politiche e Sociali di tutte le Cattedre nazionali 
che avranno discusso la Tesi e conseguito 
la Laurea nel periodo dal 01.01.2019 al 
28.02.2020. 
Numero e ammontare Per la XXIV Edizione 
il CEI premierà cinque Tesi di Laurea con 
un riconoscimento pubblico e ufficiale e 
l’assegnazione di un contributo in denaro di  
€ 2.000,00 (duemila) per ciascun premiato. 
Modalità di partecipazione Copia della 
Tesi rilegata dovrà pervenire a mezzo 
Raccomandata R.R. entro e non oltre il 
15.03.2020 alla Segreteria Organizzativa del 
Premio CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano, 
Via Saccardo, 9 - 20134 Milano.
Commissione giudicatrice La Commissione 

è presieduta dal Presidente del CEI, dai Vice 
Presidenti e dal Direttore Generale del CEI, 
nonché da autorevoli e qualificati esponenti del 
mondo della normazione tecnica, su autonoma 
e libera scelta del Presidente del CEI.
Cerimonia premiazione La Cerimonia di 
Premiazione avverrà nel corso di un momento 
di incontro pubblico organizzato dal CEI. In tale 
sede avverrà la proclamazione ufficiale e la 
consegna materiale del Premio e del contributo 
in denaro.

PREMIO CEI IT SCHOOL PROJECT (III 
EDIZIONE)

    deadline: 1/06/2020
    Scarica la locandina

Scopo: incentivare la parte-
cipazione e la collaborazione 
fra gli studenti – futuri ope-
ratori del settore – attraver-
so la realizzazione di un pro-
getto scolastico, legato alle 
tematiche definite ogni anno 

dal CEI. 
Oggetto Per l’anno 2020, l’Istituto scolastico 
interessato dovrà 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.
Specificando quindi 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.
Sarà quindi a discrezione dell’Istituto 
individuare la soluzione progettuale adatta in 
funzione della tipologia di edificio scelta, nel 
rispetto della normativa e della legislazione 
vigente.
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Segreteria Premi CEI

       relazioniesterne6@ceinorme.it
       02.21006.233/287

Ammissione Al Premio possono partecipare 
gli studenti del quarto e quinto anno degli 
Istituti Tecnici – Scuola secondaria di 
secondo grado, a.s. 2019/2020, Settore 
Tecnologico, con indirizzo in Meccanica, 
Meccatronica ed Energia; Trasporti e Logistica; 
Elettronica ed Elettrotecnica; Informatica e 
Telecomunicazioni; Costruzioni, Ambiente e 
Territorio.
Ammontare Il miglior progetto sarà premiato 
con un contributo in denaro di € 1.000,00 
(mille) netti, che saranno riconosciuti al relativo 
Istituto Tecnico. 
Modalità di partecipazione Il progetto dovrà 
pervenire a mezzo email entro il 1 giugno 2020 
a relazioniesterne6@ceinorme.it. 
Il documento dovrà essere accompagnato 
da una presentazione in formato Word, della 

lunghezza complessiva di massimo 20 pagine, 
che descriva dettagliatamente gli obiettivi, lo 
svolgimento e le conclusioni del progetto. Tale 
estratto sarà accompagnato dal necessario 
materiale iconografico di supporto (tabelle e 
grafici). 
Commissione Giudicatrice La Commissione 
Giudicatrice del Premio sarà composta dal 
Presidente del CT 64 del CEI, dalla Direzione 
Tecnica del CEI, e da un componente del CT 64. 
Il giudizio della Commissione è inappellabile e 
insindacabile. 
Cerimonia di premiazione La Cerimonia di 
premiazione avverrà nel corso di un momento 
di incontro pubblico organizzato dal CEI. In tale 
Sede avverrà la proclamazione ufficiale e la 
consegna materiale del Premio e del contributo 
in denaro.
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Garantire le performance energetiche degli impianti, ovunque, è fondamentale

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

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

Partecipa al Premio 
CEI con un progetto

Fai vincere alla tua 
scuola € 1.000

Tema del progetto 2020: 
Criteri progettuali e di scelta di un 
impianto elettrico per la predispo-
sizione dei condomini alla carica 
dei veicoli elettrici (Norma CEI 64-8;V5)

Il Premio è aperto agli studenti 
delle classi IV - V degli Istituti 
Tecnici - Scuola Secondaria di 
II grado

Manda il tuo progetto 
entro il 1 giugno 2020

Scarica il Bando del 
Premio dal sito CEI

Comunicazione e Promozione - Segreteria del Premio
CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano - Via Saccardo 9 - 20134 Milano
www.ceinorme.it > Eventi > Premi CEI 
tel. 02 21006.233/287 e-mail: relazioniesterne6@ceinorme.it
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Sono state pubblicate nei mesi di ottobre e novembre 
numerose norme della serie di Norme CEI EN IEC 
61784 e CEI EN IEC 61158 afferenti, rispettivamente, i 
profili e le specificazioni per i bus di campo nelle reti di 
comunicazione industriale. Di seguito si riporta l’elenco 
dei principali titoli:
CEI EN IEC 61784-1 (CEI 65-147) Reti di comunicazione 
industriale - Profili - Parte 1: Profili di bus di campo;
CEI EN IEC 61784-2 (CEI 65-148) Reti di comunicazione 
industriale - Profili - Parte 2: Profili aggiuntivi di bus di 
campo per reti di comunicazione basate sulla ISO/IEC/
IEEE 8802-3 per applicazioni in tempo reale;
CEI EN IEC 61158-5-2 (CEI 65-149) Reti di 
comunicazione industriale - Specificazioni del bus di 
campo - Parte 5-2: Definizione del servizio per il livello 
applicazione - Elementi di Tipo 2;
CEI EN IEC 61158-5-4 (CEI 65-151) Reti di 
comunicazione industriale - Specificazioni del bus di 
campo - Parte 5-4: Definizione del servizio per il livello 
applicazione - Elementi di Tipo 4;
CEI EN IEC 61158-5-10 (CEI 65-156) Reti di 
comunicazione industriale - Specificazioni del bus di 
campo - Parte 5-10: Definizione del servizio per il livello 
applicazione - Elementi di Tipo 10;
CEI EN IEC 61158-5-12 (CEI 65-158) Reti di 
comunicazione industriale - Specificazioni del bus di 
campo - Parte 5-12: Definizione del servizio per il livello 
applicazione - Elementi di Tipo 12;
CEI EN IEC 61158-5-19 (CEI 65-165) Reti di 
comunicazione industriale - Specificazioni del bus di 
campo - Parte 5-19: Definizione del servizio per il livello 
applicazione - Elementi di Tipo 19;
CEI EN IEC 61158-1 (CEI 65-215) Reti di comunicazione 
industriale - Specificazioni del bus di campo - Parte 1: 
Panoramica e guida per le Norme della serie IEC 61158 
e IEC 61784;
CEI EN IEC 61158-4-21 (CEI 65-262) Reti di 
comunicazione industriale - Specificazioni del bus di 
campo - Parte 4-21: Specificazione del protocollo per il 
livello collegamento dati (data link) - Elementi di Tipo 21;
CEI EN IEC 61158-5-21 (CEI 65-264) Reti di 
comunicazione industriale - Specificazioni del bus di 
campo - Parte 5-21: Definizione del servizio per il livello 
applicazione - Elementi di Tipo 21;
CEI EN IEC 61158-3-25 (CEI 65-345) Reti di 

comunicazione industriale - Specificazioni del bus di 
campo - Parte 3-25: Specificazione del protocollo per il 
livello collegamenti dati (data link) - Elementi Tipo 25;
CEI EN IEC 61158-4-25 (CEI 65-346) Reti di 
comunicazione industriale - Specificazioni del bus di 
campo -Parte 4-25: Specificazione del protocollo per il 
livello collegamento dati (data link) - Elementi di Tipo 25;
CEI EN IEC 61158-4-2 (CEI 65-133) Reti di 
comunicazione industriale - Specificazioni del bus di 
campo - Parte 4-2: Specificazione del protocollo per il 
livello collegamento dati (data link) - Elementi di Tipo 2;
CEI EN IEC 61158-4-3 (CEI 65-134) Reti di 
comunicazione industriale - Specificazioni del bus di 
campo - Parte 4-3: Specificazione del protocollo per il 
livello collegamento dati (data link) - Elementi di Tipo 3;
CEI EN IEC 61158-4-4 (CEI 65-135) Reti di 
comunicazione industriale - Specificazioni del bus di 
campo - Parte 4-4: Specifiche del protocollo per il livello 
collegamento dati (data link) - Elementi di Tipo 4;
CEI EN IEC 61158-4-12 (CEI 65-139) Reti di 
comunicazione industriale - Specificazioni del bus di 
campo - Parte 4-12: Specificazione del protocollo per il 
livello collegamento dati (data link) - Elementi di Tipo 12;
CEI EN IEC 61158-4-19 (CEI 65-145) Reti di 
comunicazione industriale - Specificazioni del bus di 
campo - Parte 4-19: Specificazione del protocollo per il 
livello collegamento dati (data link) - Elementi di Tipo 19;
CEI EN IEC 61158-4-24 (CEI 65-289) Reti di 
comunicazione industriale - Specificazioni del bus di 
campo - Parte 4-24: Specificazione del protocollo per il 
livello collegamento dati (data link) - Elementi di Tipo 24;
CEI EN IEC 61158-5-23 (CEI 65-290) Reti di 
comunicazione industriale - Specificazioni del bus di 
campo - Parte 5-23: Definizione del servizio per il livello 
applicazione - Elementi di Tipo 23;
CEI EN IEC 61158-5-25 (CEI 65-347) Reti di 
comunicazione industriale - Specificazioni del bus di 
campo - Parte 5-25: Definizione del servizio per il livello 
applicazione - Elementi di Tipo 25;
CEI EN IEC 61158-5-26 (CEI 65-348) Reti di 
comunicazione industriale - Specificazioni del bus di 
campo - Parte 5-26: Specificazione del servizio del livello 
di applicazione -Elementi Tipo 26.

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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Lo zolfo esafluoruro (SF6) e le sue miscele in 
azoto (N2) e carbonio tetrafluoruro (CF4) sono 
comunemente utilizzati nelle apparecchiature 
elettriche. Tenendo conto delle ripercussioni che 
queste sostanze possono avere sull’ambiente, 
deve essere prestata particolare attenzione ai 
criteri per un loro coretto riutilizzo e di questi 
aspetti si occupa una specifica norma, la CEI 
EN IEC 60480 (CEI 10-40) “Specifica per il 
riutilizzo dello zolfo esafluoruro (SF6) e sue 
miscele in apparecchiature elettriche”.
Questa Norma fornisce i criteri per il riutilizzo 
dello zolfo esafluoruro (SF6) e sue miscele 
dopo il recupero e la rigenerazione dalle 
apparecchiature elettriche (ad esempio per 
manutenzione, o a fine vita). 
Il documento comprende numerosi allegati 
relativi alla descrizione dei diversi metodi di 
analisi, sui prodotti di decomposizione, sulla 
procedura per la valutazione dei potenziali 

effetti sulla salute derivanti dai prodotti 
di decomposizione, sulla rigenerazione 
criogenica di SF6 e sulle raccomandazioni di 
rigenerazione. 
Non rientrano nel campo di applicazione di 
questa norma le procedure per il recupero e 
la rigenerazione dell’SF6 e sue miscele, né le 
procedure per il loro stoccaggio, il trasporto e lo 
smaltimento. Questi ultimi aspetti sono trattati 
dalla Norma CEI EN 62271-4 “Apparecchiatura 
ad alta tensione Parte 4: Procedure per la 
manipolazione del gas esafluoruro di zolfo 
(SF6) e delle sue miscele”.
Le procedure per determinare le perdite di SF6 
sono infine descritte nella CEI EN 60068-2-17 
“Prove ambientali Parte 2: Prove Prova Q: 
Tenuta”.
La nuova edizione 2019-10 sostituisce 
completamente precedente del 2005-10 che 
rimane applicabile fino al 09-05-2022.

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

ESAFLUORURO 
DI ZOLFO
Nuove specifiche per il recupero 
e il riutilizzo nelle apparecchiature 
elettriche.
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Si segnalano due nuove edizioni di Norme sui 
trasformatori di potenza del mese di ottobre:

• CEI EN IEC 60076-22-3 (CEI 14-62) 
Trasformatori di potenza - Parte 22-3: 
Accessori per trasformatori di potenza e 
reattori - Scambiatori di calore tra liquidi 
isolanti e aria;

• CEI EN IEC 60076-22-4 (CEI 14-63) 
Trasformatori di potenza - Parte 22-4: 
Accessori per trasformatori di potenza e 
reattori - Scambiatori di calore tra liquidi 
isolanti e acqua.

Entrambe queste Parti della Norma IEC 60076 
si applicano agli scambiatori di calore utilizzati 

su trasformatori di potenza immersi in liquido 
conformi alla Norma IEC 60076-1 e sui reattori 
conformi alla Norma IEC 60076-6 con e senza 
conservatore per installazioni interne o esterne. 

Le Norme descrivono le condizioni di servizio 
e i requisiti meccanici ed elettrici che sono 
comuni a queste apparecchiature, nonché i 
requisiti di funzionamento specifici di queste 
apparecchiature e le dimensioni preferite 
rilevanti per l’intercambiabilità e le prove di tipo 
e di routine da effettuare.

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

TRASFORMATORI DI POTENZA
Nuove norme per gli scambiatori di calore in aria e in acqua.
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Prima edizione ottobre 2019 del Rapporto 
Tecnico CEI IEC TR 63158 (CEI 34-183) 
“Apparecchiature per illuminazione generale 
- Metodo di prova oggettivo per gli effetti 
stroboscopici delle apparecchiature di 
illuminazione”.
Si tratta di un documento normativo molto 
rilevante che descrive un misuratore oggettivo 
della visibilità dell’effetto stroboscopico 
(SVM), che può essere applicato per le prove 
sulle prestazioni delle apparecchiature di 
illuminazione nelle diverse condizioni di 
funzionamento.  
Gli effetti stroboscopici considerati dal 
documento sono limitati alla valutazione 

oggettiva da parte di un osservatore umano 
degli effetti stroboscopici visibili a seguito 
della modulazione temporale della luce 
delle apparecchiature di illuminazione nelle 
applicazioni generali di interni, con livelli di 
illuminazione tipici per interno (>100 lx) e con 
moderati movimenti da parte di un osservatore 
o nelle vicinanze dell’oggetto manipolato 
(< 4 m/s).  I dettagli relativi alle limitazioni 
dell’applicabilità della misura della visibilità 
dell’effetto stroboscopico sono riportati 
nell’articolo A.1. 

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

EFFETTI STROBOSCOPICI
Prima edizione del metodo di prova per la misurazione oggettiva 
della visibilità.
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Sono disponibili da ottobre a catalogo CEI 
le prime due nuove norme della serie che 
recepisce il Mandato europeo M/543 di 
attuazione della Direttiva 2009/125/CE 
Energy-related-Products - ErP – anche nota 
come Eco-design.
Si tratta delle Norme: 
• CEI EN 45558 (CEI 111-86) “Metodo 

generale per dichiarare l’uso di mate-
rie prime critiche nei prodotti connessi 
all’energia” che descrive le informazioni 
appropriate sui materiali critici in confor-
mità con la richiesta di standardizzazione 
M/543 che prescrive l’“Uso e riciclabilità 
delle materie prime critiche per l’UE, elen-
cate dalla Commissione Europea”;

• CEI EN 45559 (CEI 111-87) “Metodi per 
fornire informazioni relative agli aspetti 
di efficienza dei materiali dei prodotti 
connessi all’energia” che descrive 
il requisito per fornire informazioni 
appropriate in conformità con la richiesta di 
standardizzazione M/543 con particolare 
riferimento alla necessità di considerare 

la “Documentazione e/o marcatura 
riguardanti le informazioni relative agli 
aspetti di efficienza dei materiali del 
prodotto, tenendo conto dei destinatari 
(consumatori, professionisti o autorità di 
vigilanza del mercato)”. 

Il Mandato M/543 risponde alla richiesta 
di standardizzazione della Commissione 
Europa agli organismi europei di normazione 
per quanto riguarda le specifiche per la 
progettazione ecocompatibile relative agli 
aspetti di efficienza dei materiali per i prodotti 
connessi al consumo energetico a sostegno 
dell’attuazione della direttiva 2009/125/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio.

Gli enti europei di normazione sono stati incari-
cati di elaborare le specifiche di progettazione 
ecocompatibile relative agli aspetti di efficien-
za dei materiali (quali riciclabilità, recuperabilità 
e riutilizzabilità, durata, smontaggio reversibile 
e tempo di estrazione a fine vita) per qualsiasi 
gruppo di prodotti di cui all’articolo 16 della di-
rettiva stessa.

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

AMBIENTE
Nuove norme europee per 

le informazioni sui materiali 
e l’efficienza dei prodotti 

connessi all’energia.
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Per informazioni

vendite@ceinorme.it
02.21006.230/225/257

Dove trovare le Norme CEI

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

È stata pubblicata nel mese di ottobre u.s. 
la nuova Specifica Tecnica CEI CLC IEC/TS 
60079-39 (CEI 31-111) “Atmosfere esplosive 
- Parte 39: Sistemi a sicurezza intrinseca 
con limitazione della durata della scintilla 
controllata elettronicamente” che riguarda 
la costruzione, il collaudo, l’installazione e la 
manutenzione degli apparecchi e dei sistemi 
elettrici a sicurezza intrinseca per i quali il 
mantenimento del livello di sicurezza viene 
garantito attraverso l’utilizzo  dell’elettronica 
che, abbreviando la durata dell’arco (dell’ordine 
dei micro-secondi), ne limita il “tempo” di 
adescamento.

Il documento contiene i requisiti per gli 
apparecchi e i cablaggi a sicurezza intrinseca 
destinati all’uso in atmosfere esplosive e per gli 
apparecchi associati destinati al collegamento 
ai circuiti a sicurezza intrinseca che entrano in 
tali atmosfere. Tali prescrizioni non si applicano 
agli apparecchi e ai sistemi elettrici con livello 
di protezione “ia” (la cui costruzione elettrica 
garantisce la sicurezza quando sono alimentati 

ai valori massimi di tensione, sia in condizioni 
ordinarie, sia in presenza di un guasto singolo e 
sia in presenza di una qualsiasi combinazione 
di due guasti) e ai circuiti controllati tramite 
software.
I criteri di progettazione e di prova di questa 
Specifica Tecnica completano i requisiti delle 
seguenti Norme:

• CEI EN IEC 60079-0 Atmosfere esplosive 
Parte 0: Apparecchiature - Prescrizioni 
generali;

• CEI EN 60079-11 Atmosfere esplosive 
Parte 11: Apparecchiature con modo di 
protezione a sicurezza intrinseca “i”;

• CEI EN 60079-14 Atmosfere esplosive 
Parte 14: Progettazione, scelta e 
installazione degli impianti elettrici;

• CEI EN 60079-17 Atmosfere esplosive 
Parte 17: Verifica e manutenzione degli 
impianti elettrici;

• CEI EN 60079-25 Atmosfere esplosive 
Parte 25: Sistemi elettrici a sicurezza 
intrinseca.

SISTEMI A 
SICUREZZA 

INTRINSECA IN 
ATMSOSFERE 

ESPLOSIVE 
Limitazione della durata della scintilla 

controllata elettronicamente.
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È stata pubblicata ad ottobre la nuova edizione 
della Norma CEI EN 61643-31 (CEI 37-21) 
“Dispositivi di protezione dagli impulsi di 
bassa tensione - Parte 31: Requisiti e metodi 
di prova per limitatori di sovratensioni (SPD) 
nelle installazioni fotovoltaiche”.
La Norma si applica ai dispositivi di protezione 
dalle sovratensioni (SPD) contro gli effetti 
indiretti e diretti delle fulminazioni o di altre 
sovratensioni transitorie. 
Questi dispositivi, che sono progettati per 
essere collegati al lato in corrente continua 

degli impianti fotovoltaici con una tensione 
nominale fino a 1500 V c.c., contengono 
almeno un componente non lineare e sono 
destinati a limitare le sovratensioni transitorie 
e a deviare le correnti impulsive. 
Nella Norma vengono stabilite le caratteristiche 
prestazionali, i requisiti di sicurezza, i metodi 
standard di prova e le caratteristiche nominali. 
La nuova edizione sostituisce completamente 
la precedente Norma CEI EN 50539-11:2014-
04 che rimane applicabile fino al 03-05-2022.

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

PROTEZIONI BASSA TENSIONE
Limitatori di sovratensione per installazioni fotovoltaiche.
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I “Convegni di formazione gratuita” sono 
l’appuntamento di riferimento per gli operatori 
del settore elettrotecnico, elettronico e delle 
telecomunicazioni, e coinvolgono ogni anno 
migliaia di professionisti su temi di attualità 
legati agli ultimi sviluppi normativi e tecnici.
Per il 2020 il CEI propone una nuova serie 
di incontri lungo tutto il territorio nazionale, 
incentrati sul tema “Sicurezza impiantistica, 
efficienza energetica e prevenzione incendi”.
I primi due appuntamenti dell’anno si terranno a:
• Milano, mercoledì 19 febbraio 2020;
• Roma, giovedì 27 febbraio 2020.

Le giornate formative, con inizio alle ore 9.00, 
saranno caratterizzate da quattro relazioni. La 
prima, “Progetto e verifica degli impianti di 
terra: le novità normative”, avrà per oggetto gli 
impianti di messa a terra, un tema centrale sia 
per la progettazione degli impianti elettrici uti-
lizzatori sia, soprattutto, per la loro sicurezza. 
La promulgazione recente della Guida CEI 64-
12 (ed. 2019), incentrata sull’esecuzione degli 
impianti di terra negli edifici per uso residenzia-
le e terziario, è un’ottima occasione per fare il 
punto sulle novità nella progettazione e verifica 
di tale parte degli impianti.
Il secondo intervento, “Efficienza energetica 
degli impianti elettrici: aggiornamenti nor-
mativi”, proporrà le novità normative relative 
all’efficienza energetica degli impianti elettri-
ci in seguito alla pubblicazione della Norma  
CENELEC HD 60364-8-1:2019, i cui criteri pos-
sono essere estesi anche agli equipaggiamenti 

elettrici, che hanno per tutte le attività, residen-
ziali e non, nuove definizioni, nuovi metodi di 
valutazione e nuovi dati relativi ai carichi e alle 
stime sui consumi.
La terza relazione riguarderà la “Protezione 
contro i contatti indiretti in presenza di con-
vertitori di potenza e in condizioni particola-
ri”, che muoverà dalle raccomandazioni della 
Guida CEI  301-17 da adottare per la prote-
zione contro i contatti indiretti in caso di im-
pianti 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 sorgo-
no nell’applicazione di queste misure di prote-
zione in presenza di convertitori di potenza e 
altre situazioni impiantistiche particolari.
“Codice di prevenzione incendi: aree a rischio 
per atmosfere esplosive” è il tema dell’ultima 
relazione della giornata, in cui saranno com-
mentate le modifiche più rilevanti del capitolo 
V2 – dedicato ai luoghi con pericolo di esplo-
sione – che sarà inserito nella nuova versione 
del codice di prevenzione incendi. Sarà inoltre 
dato particolare risalto alle norme tecniche del 
Comitato Tecnico CEI 31 “Materiali antidefla-
granti”, riguardanti le apparecchiature elettri-
che utilizzate in atmosfere esplosive per la pos-
sibile presenza di sostanze infiammabili come 
gas, vapori, liquidi e polveri.

Per il calendario completo visitare il sito CEI 
www.ceinorme.it alla voce Eventi – Convegni 
di formazione gratuita.

Per informazioni e iscrizioni

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

02.21006.202

SICUREZZA IMPIANTISTICA, EFFICIENZA 
ENERGETICA E PREVENZIONE INCENDI
Partono a febbraio da Milano e Roma le prime edizioni dei Convegni CEI di formazione gratuita 2020.

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

Riconosciuti n.6 CFP per CNPI. 

Provider autorizzato dal CNAPPC.
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CONVEGNO DI FORMAZIONE CEI

SICUREZZA IMPIANTISTICA, EFFICIENZA 
ENERGETICA E PREVENZIONE INCENDI:
AGGIORNAMENTI NORMATIVI

9.00     Registrazione dei partecipanti

9.30     Saluto Autorità
              DIREZIONE CEI

9.45     Protezione contro i contatti indiretti in 
             presenza di convertitori di potenza ed in 
             condizioni particolari

 Prof. ANGELO BAGGINI
 Docente Università degli Studi di Bergamo

11.00   Intervallo

11.30   Progetto e verifica degli impianti di terra: le 
             novità normative

 Prof. GIUSEPPE CAFARO
 Docente Politecnico di Bari

13.00   Intervallo

14.30   Codice di prevenzione incendi: Aree a rischio 
             per atmosfere esplosive 

 RAPPRESENTANTE
 Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

15.45   Efficienza energetica degli impianti elettrici: 
             aggiornamenti normativi 

 Per. Ind. VINCENZO MATERA 
 Segretario CT 44 del CEI

16.45   Dibattito

17.15   Chiusura dei lavori Partecipano

con il Patrocinio

Evento realizzato con il contributo incondizionato di
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A REGISTRAZIONE
La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria. 
È possibile iscriversi online entro il 17/02/2020 su  
www.ceinorme.it nella sezione Eventi fino ad esaurimento 
dei posti disponibili.

tel. 02 21006.202
e-mail: relazioniesterne5@ceinorme.it
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CREDITI FORMATIVI

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

È in corso la procedura di rilascio dei crediti formativi da 
parte degli Architetti.

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

mercoledì

19
FEBBRAIO
ore 9.00 - 17.15

MILANO

HOTEL MELIÀ
Via Masaccio 19

Moderatore: a cura del CEI

20 20



CONVEGNO DI FORMAZIONE CEI

SICUREZZA IMPIANTISTICA, EFFICIENZA 
ENERGETICA E PREVENZIONE INCENDI:
AGGIORNAMENTI NORMATIVI

9.00     Registrazione dei partecipanti

9.30     Saluto Autorità
              DIREZIONE CEI

9.45     Protezione contro i contatti indiretti in 
             presenza di convertitori di potenza ed in 
             condizioni particolari

 Prof. ANGELO BAGGINI
 Docente Università degli Studi di Bergamo

11.00   Intervallo

11.30   Progetto e verifica degli impianti di terra: le 
             novità normative

 Prof. GIUSEPPE CAFARO
 Docente Politecnico di Bari

13.00   Intervallo

14.30   Codice di prevenzione incendi: Aree a rischio 
             per atmosfere esplosive 

 RAPPRESENTANTE
 Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

15.45   Efficienza energetica degli impianti elettrici: 
             aggiornamenti normativi 

 Per. Ind. VINCENZO MATERA 
 Segretario CT 44 del CEI

16.45   Dibattito

17.15   Chiusura dei lavori Partecipano

con il Patrocinio

Evento realizzato con il contributo incondizionato di
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A REGISTRAZIONE
La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria. 
È possibile iscriversi online entro il 25/02/2020 su  
www.ceinorme.it nella sezione Eventi fino ad esaurimento 
dei posti disponibili.

tel. 02 21006.202
e-mail: relazioniesterne5@ceinorme.it
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CREDITI FORMATIVI

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

È in corso la procedura di rilascio dei crediti formativi da 
parte degli Architetti.

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

giovedì

27
FEBBRAIO
ore 9.00 - 17.15

ROMA

ISTITUTO SUPERIORE 
ANTINCENDI

Via del Commercio 13

Moderatore: a cura del CEI

20 20
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Certificazione impianti
Bonifica delle colonne montanti

Predisposizione degli spazi installativi
Prevenzione incendio

Responsabilità e obblighi degli attori
Nuovo Libretto del Condominio

L’EVENTO DEDICATO 
AGLI IMPIANTI ELETTRICI 
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Con la delibera 467/2019/R/eel, ARERA 
(Autorità di Regolazione per Energia Reti e 
Ambiente) ha istituito, dal 1° gennaio 2020 al 31 
dicembre 2022, una regolazione sperimentale 
per incentivare l’ammodernamento delle 
colonne montanti dei condomini costruiti 
prima del 1985.
Nell’ottica di presentare il meccanismo della 
delibera e gli scenari presenti e futuri, il CEI, in 
collaborazione con Prosiel (Associazione senza 
scopo di lucro in prima linea nella promozione 
della cultura della sicurezza e dell’innovazione 
elettrica) e ANACI (Associazione Nazionale 
Amministratori Immobiliari) organizza il Prosiel 
Tour 2020 “Orizzonti verticali. Gli impianti 
elettrici nelle parti comuni degli edifici: ruoli, 
responsabilità e obblighi”.
Il tour prevede 20 incontri su tutto il territorio 
nazionale e riunirà per la prima volta nello 
stesso ambito applicativo amministratori di 
condominio, normatori, Vigili del Fuoco e 
avvocati.
I primi due appuntamenti si terranno a Genova 
(7 febbraio) e Torino (12 febbraio).

I Seminari saranno aperti da ANACI, che porrà 
l’attenzione sulle responsabilità e gli obblighi 
delle varie figure professionali che gestiscono 
gli impianti. Successivamente, il CEI illustrerà il 
quadro normativo a cui devono conformarsi gli 

impianti elettrici nel condominio, 
sia nelle parti comuni sia negli 
appartamenti, con particolare 
attenzione alle colonne montanti. 
Il Corpo Nazionale dei Vigili 
del Fuoco (VVF) presenterà il 
tema della prevenzione incendi 
e dei rischi legati all’utilizzo 
di apparecchiature elettriche. 
Oggetto del quarto intervento 
sarà la normativa nazionale 
vigente in ambito elettrico, con 
particolare attenzione al DM 
37/2008, che fissa responsabilità 
e obblighi. Concluderà PROSIEL, 
che presenterà il Libretto 
d’impianto che, nella sua ultima 
edizione, comprende una 
sezione espressamente dedicata 
agli impianti elettrici delle parti 
comuni dei condomini e, nella 
sua nuova versione digitale, 
rappresenta un utile ausilio agli 
amministratori di condominio 
nell’assolvere i propri obblighi.

Il 2020 è un anno importante per le Associazioni, 
in quanto si terrà il 20° anniversario di Prosiel e 
il 25° anniversario di ANACI.

7
FEBBRAIO
GENOVA

ore 9.00
VILLA DEL PRINCIPE
Piazza del Principe 4

ORIZZONTI VERTICALI: 
AL VIA IL PROSIEL 

TOUR 2020

Per informazioni e iscrizioni

ceinorme.it > Eventi > Seminari
Amministratori ANACI cliccare qui

relazioniesterne6@ceinorme.it
02.21006.226

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

Riconosciuti n.3 CFP per CNPI. 

Provider autorizzato dal CNAPPC.

Riconosciuti crediti per Amministratori ANACI.

14.00
Registrazione dei partecipanti

14.15
Apertura dei lavori e saluto di benvenuto

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

PARMA
19 SETTEMBRE 2019 

ore 14.00

CDH Parma & Congressi 
Sala Venere 

Via Emilia Ovest, 281/A 
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A 15.45
Intervallo

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

18.00
Dibattito e conclusione dei lavori

La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria. È possibile iscriversi 
online e fino ad esaurimento dei posti disponibili compilando la scheda dal 
sito CEI www.ceinorme.it alla voce Eventi – Seminari e altri Convegni entro il 
18/09/2019 tel. 02 21006.203/226 e-mail: relazioniesterne6@ceinorme.it.

IN
FO

RM
AZ

IO
N

I

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

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

Prosiel è un’associazione senza scopo di lucro nata nel 2000 per iniziativa di alcuni dei principali attori della filiera elettrica, in prima linea nella promozione della cultura della sicurezza e dell’innovazione elettrica. Si occupa inoltre di informare i cittadini 
sull’utilizzo consapevole dell’energia elettrica; diffondere la cultura della prevenzione per garantire la massima sicurezza alla propria abitazione; consigliare al meglio l’utente nella manutenzione dell’impianto elettrico; trasmettere i benefici dell’uso 
efficiente delle più recenti tecnologie per l’automazione dell’edificio per migliorare la qualità della vita. Un impianto moderno è infatti la base per evitare rischi, accrescere il valore economico dell’abitazione e ridurre i costi energetici.

SEMINARIO CEI
Energie in movimento
Crescita, opportunità e tecnologie per lo sviluppo 
della mobilità elettrica nelle città

Evento realizzato in collaborazione con:

Evento realizzato con il contributo incondizionato di:Con il supporto di:

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

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

12
FEBBRAIO
TORINO

ore 14.00
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Progettare un impianto ad alta 
disponibilità significa valutare 
in primo luogo la disponibilità 
e l’affidabilità dell’energia 
elettrica, in particolare per 
quanto riguarda le applicazioni 
più critiche come quelle nel 
settore medico, gli aeroporti o i 
data center.

È fondamentale classificare i 
carichi in funzione della loro 
sensibilità alla tensione di 
alimentazione e in relazione alle 
prescrizioni vigenti.

In materia, CEI e Socomec – so-
cietà leader in Europa e nel mon-
do della distribuzione, controllo 
e qualità dell’alimentazione delle 
reti di energia a bassa tensione 
– organizzano, il prossimo 30 
gennaio a Bolzano, il Seminario 
“Soluzioni e metodi per la di-

sponibilità degli impianti elettrici”.
Il Seminario formativo di mezza giornata si 
aprirà con una relazione dedicata alle funzioni 
di protezione e di commutazione: verranno 
presentati vari casi pratici, coinvolgendo 
anche più trasformatori e gruppi elettrogeni, 
comparando soluzioni basate sull’uso 
tradizionale di interruttori magnetotermici e 
soluzioni con TSE.

In seguito, si confronteranno le varie tecnologie 
e configurazioni di UPS oggi presenti sul 
mercato per capire quali vantaggi possono 
portare in termini di maggiore disponibilità del 
carico e di affidabilità stessa dell’UPS.

Altro argomento di confronto sarà il 
monitoraggio dei parametri di rete al fine di 
garantire una migliore disponibilità.

30
GENNAIO

BOLZANO
ore 14.00

PARKHOTEL LAURIN
Via Laurin 4

SOLUZIONI E METODI 
PER LA DISPONIBILITÀ 
DEGLI IMPIANTI 
ELETTRICI

Per informazioni e iscrizioni

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

02.21006.313

SEMINARIO CEI
Soluzioni e metodi per la disponibilità  
degli impianti elettrici 

14.00
Registrazione dei partecipanti

14.15
Saluto di benvenuto e apertura dei lavori

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

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

PESCARA
8 OTTOBRE 2019 

ore 14.00 

HOTEL CARLTON    
Viale della Riviera 35

La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria. È possibile 
iscriversi online e fino ad esaurimento dei posti disponibili compilando 
la scheda dal sito CEI www.ceinorme.it alla voce Eventi – Seminari e 
altri Convegni entro il 7/10/2019 
tel. 02 21006.313 
e-mail: relazioniesterne4@ceinorme.it
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A 16.00
Coffee break

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

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

18.00
Dibattito e conclusione dei lavori

Evento realizzato con il contributo incondizionato di:

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

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

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

ore 14.00
SEDE CONSIGLIO NAZIONALE 

DELLE RICERCHE
Via Alfonso Corti 12

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

Riconosciuti n.3 CFP per CNPI. 

Provider autorizzato dal CNAPPC.
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IL CEI MAGAZINE PARLA A TUTTI

Alle aziende associate

Ai professionisti

Agli installatori

Alle università e alle scuole

PARLA A TUTTI CON CEI MAGAZINE

RIVISTA DI INFORMAZIONE DEL COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO

È possibile pubblicare pagine pubblicitarie all’interno della rivista offrendo una specifica 
comunicazione diretta verso tutti gli specialisti del settore: dirigenti d’azienda, aziende produttrici 
di materiale elettrico, aziende distributrici di materiale elettrico, installatori, impiantisti, progettisti, 
associazioni professionali e di categoria (per un totale di oltre 70.000 lettori). 
Nella versione online della rivista saranno previsti banner e inserti corrispondenti alle modalità di 
visibilità prescelte.

CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano
Milano, via Saccardo 9 - Tel. 0221006.290-202

www.ceinorme.it - ceimagazine@ceinorme.it
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La gestione tecnica ed economi-
ca di una rete elettrica non può 
prescindere dalla conoscenza 
dello stato di efficienza del suo 
parco trasformatori, dato che 
questi ultimi rappresentano la 
parte più importante e strategi-
ca dell’asset arrivando a toccare 
oltre il 60% dell’investimento in-
dustriale.
Il controllo dei trasformatori è 
stato per oltre un secolo limitato 
ai controlli periodici, a frequenza 
variabile ma usualmente 
annuale, basati su rilievi visivi, 

su prelievi dell’olio e successive analisi di 
laboratorio ed, infine, su misure elettriche che 
però necessitano la messa fuori servizio del 
trasformatore.

Da alcuni decenni sono però disponibili vari 
tipi di sensori on-line installabili a bordo 
macchina che consentono un monitoraggio 

continuo di molteplici parametri fisici e chimici 
(temperature, scariche parziali, tan δ, rigidità 
dielettrica, gas disciolti in olio, acqua, ecc.).

I vantaggi del monitoraggio continuo sono 
più che evidenti ma l’enorme massa di dati a 
disposizione potrebbe talvolta disorientare 
gli utenti meno esperti. Per tale ragione, pur 
in assenza di una specifica norma, sono nati 
sistemi complessi basati talvolta su algoritmi 
o talvolta sulla fuzzy-logic piuttosto che sulle 
reti neuronali per la gestione dei molteplici dati 
diagnostici con l’intento di tradurli in un unico 
valore detto “Health Index” che rappresenta lo 
stato di salute del trasformatore.

Questi ed altri argomenti correlati saranno 
approfonditi in occasione della prossima 
Giornata di Studio CEI “Il monitoraggio on-line 
dei trasformatori e l’Health Index” che si terrà 
il 25 febbraio 2020 a Milano presso la sede 
del CNR, promossa dal Comitato Tecnico 10 
(Fluidi isolanti).

Per informazioni e iscrizioni

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

02.21006.202

25
FEBBRAIO
MILANO

ore 8.30
SEDE CONSIGLIO NAZIONALE 

DELLE RICERCHE
Via A. Corti 12 - Auditorium

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.

MONITORAGGIO ON-LINE DEI 
TRASFORMATORI e HEALTH INDEX
Giornata di Studio CEI - Milano, CNR, 25 febbraio 2020

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

Provider autorizzato dal CNPI. 

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=


MONITORAGGIO ON-LINE DEI 
TRASFORMATORI E HEALTH INDEX

GIORNATA DI STUDIO CEI
COMITATO

ELETTROTECNICO
ITALIANO

La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria fino ad esaurimento dei posti disponibili entro il 
23/02/2020. È in corso la procedura di rilascio dei Crediti Formativi da parte del Consiglio Nazionale degli 
Ingegneri e dell’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati.

Evento realizzato con il contributo incondizionato di:

Per iscrizioni e informazioni: CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano - Via Saccardo 9 - 20134 Milano

www.ceinorme.it > Eventi > Seminari e altri Convegni tel. 02 21006.202 e-mail: relazioniesterne5@ceinorme.it

martedì
25 FEBBRAIO 2020 ORE 8.30

MILANO
SEDE CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

via A. Corti 12 - Auditorium
M2 Piola/Lambrate
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Il Corso CEI 44-5 “Progettazione 
dell’equipaggiamento elettrico delle 
macchine: normativa ed esempi pratici” ha 
l’obiettivo di fornire le conoscenze teoriche di 
base per realizzare in maniera corretta, pratica, 
sicura e affidabile qualsiasi equipaggiamento 
elettrico di macchina. Viene inoltre sviluppato, 
con il contributo dei partecipanti, il progetto 
di un equipaggiamento elettrico di macchina, 
partendo dalla stesura delle specifiche di base 
fino alla verifica finale di quanto realizzato.

Nel Modulo A (due giornate) sono esposte 
le principali Direttive e normative del settore, 
con particolare risalto alle nuove Direttive, 
tra le quali la Direttiva Macchine 2006/42/
CE, e alla Norma CEI EN 60204-1, ed. 2018 
(CEI 44-5), nella quale sono stati apportati 
numerosi e sostanziali cambiamenti rispetto 
all’edizione precedente, come ad esempio l’uso 
dell’elettronica ed elettronica programmabile 
per funzioni di sicurezza e le verifiche 
dell’equipaggiamento elettrico. Viene inoltre 
illustrato un metodo progettuale e realizzativo 

dell’equipaggiamento elettrico delle macchine, 
nel pieno rispetto delle normative applicabili. 
Nel Modulo B (una giornata) sono sviluppati 
esempi pratici di progettazione, realizzazione e 
verifica di singole macchine o linee di processo, 
costituite da più macchine integrate tra loro per 
diverse tipologie d’uso.

I discenti potranno scegliere se partecipare ad 
entrambe le parti del corso (Modulo A e Modulo 
B), oppure ad una soltanto delle due. 
Il corso è rivolto principalmente a costruttori, 
progettisti, consulenti, installatori, manutentori 
di equipaggiamenti elettrici di macchine 
(nuove o usate e da adeguare). Ai partecipanti 
è richiesta almeno una generica formazione 
di elettrotecnica e di impiantistica elettrica di 
base oltre che, preferibilmente, un’esperienza 
pratica nel settore delle macchine.

Il corso è valido per l’ottenimento dei crediti per 
i Periti Industriali e per gli Ingegneri.

CORSO CEI 44-5
Progettazione dell’equipaggiamento elettrico delle macchine: normativa ed 
esempi pratici.

Per informazioni
formazione@ceinorme.it

02.21006.280/281/286

Prossima edizione
       a Milano (Sede CEI) dal 26 al 28 febbraio 2020
       my.ceinorme.it

CEIAGORÀ

https://mycorsi.ceinorme.it/edizione/4228
https://mycorsi.ceinorme.it/edizione/4228
https://mycorsi.ceinorme.it/edizione/4228
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Con il D.Lgs. 115/2008 è stata definita la figura 
dell’Esperto in Gestione dell’Energia (EGE), al 
quale sono richieste conoscenza, esperienza 
e capacità organizzativa costantemente 
aggiornate in merito a legislazione e normativa 
tecnica, tecnologia riferita ai consumi e agli 
usi razionali dell’energia, project management, 
valutazione amministrativa e finanziaria degli 
investimenti e della contrattualistica del settore 
energetico.

In materia il CEI organizza il Corso CEI 
“Energy Manager”, con l’obiettivo di fornire 
un’approfondita panoramica degli aspetti di 
cui si deve occupare un Esperto in Gestione 
dell’Energia. Destinatari sono professionisti 
del settore impiantistico, manager aziendali, 
dirigenti delle pubbliche amministrazioni.

Il corso, della durata di 24 ore divise in tre 
giornate, introduce all’esame di certificazione 
EGE, da ottenere da organismi terzi accreditati 
presso ACCREDIA, ed è finalizzato a orientare 
i candidati – tramite lezioni teoriche, esempi 
pratici e test di apprendimento – nel campo 
dell’efficienza energetica sugli aspetti, 
legislativi, tecnologici e gestionali, sui quali 
vengono valutate le conoscenze da parte 
degli enti di certificazione, nonché a fornire 
le conoscenze necessarie alla corretta 
esecuzione di una diagnosi energetica.

Il corso è valido per l’ottenimento dei crediti per 
i Periti Industriali e per gli Ingegneri.

Per informazioni
formazione@ceinorme.it

02.21006.280/281/286

Prossima edizione
       a Milano (Sede CEI) dal 17 al 19 febbraio 2020
       my.ceinorme.it

CORSO CEI “ENERGY MANAGER”
Esperti in sistemi di gestione dell’energia – Corso propedeutico all’esame per 
EGE.

GENNAIO 2020

https://mycorsi.ceinorme.it/edizione/4252
https://mycorsi.ceinorme.it/edizione/4252
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CALENDARIO DEI CORSI CEI FEBBRAIO 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 – 03-04/02/2020 
Sede CET (via di Salone 231-233) 

MILANO – 10-11/02/2020
Sede CEI (via Saccardo 9)

TORINO – 24-25/02/2020
Sede Hotel BW (via Sacchi 14)

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

PADOVA – 25/02/2020
Sede SITEL SNC (via Lisbona 28/a)

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

PADOVA – 11/02/2020
Sede SITEL SNC (via Lisbona 28/a)

MILANO – 12/02/2020
Sede CEI (via Saccardo 9)

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

MILANO – 26-28/02/2020
Sede CEI (via Saccardo 9)

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

PROVAGLIO D’ISEO BRESCIA – 11-14/02/2020
Sede AQM (Via Edison, 18)

     EM
Energy Manager

MILANO – 17-19/02/2020
Sede CEI (via Saccardo 9)

     99-4
Progettazione cabine elettriche MT/BT del 
cliente/utente finale

MILANO – 20-21/02/2020
Sede CEI (via Saccardo 9)

GENNAIO 2020

https://mycorsi.ceinorme.it/corso/240
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/243
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/296
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/16
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/310
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/266
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/290
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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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CEINFOPOINT

GENNAIO 2020

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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