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Le peculiarità degli impianti elettrici in ambito nucleare
A differenza degli impianti convenzionali, gli impianti elettrici che vengono installati negli 
impianti nucleari devono avere requisiti specifici quando alimentano sistemi e compo-
nenti rilevanti per la sicurezza che hanno lo scopo di impedire, in caso di evento in-
cidentale (ad esempio, sisma), la dispersione di radioattività nell’ambiente. Alcuni 
esempi sono: requisiti di funzionalità, di continuità, ridondanza e separazione fi-
sica.

Di ciò risente anche la configurazione elettrica di tutto il sistema di impianto. 
La sicurezza degli impianti e dei siti nucleari viene determinata da vari aspetti 
tecnologici, quali ad esempio quello strutturale, elettrotecnico, elettronico e 
informatico che riguardano fattori sia progettuali, sia operativi e gestionali.
Per tali motivi una caratteristica fondamentale di questo settore è la note-
vole multidisciplinarità. Questa peculiarità si riflette anche in ambito nor-
mativo in cui vari esperti e organismi afferenti a differenti settori hanno 
cooperato negli anni e tuttora cooperano per lo sviluppo dell’attuale pano-
rama normativo. 

In passato, negli anni ’80, prima del referendum sul nucleare, la Commissione 
Energia Nucleare (UNICEN) si era occupata dei requisiti elettrici relativi alle 
centrali nucleari e aveva pubblicato in ambito UNI alcune normative. 
I requisiti per gli impianti elettrici in ambito nucleare sono attualmente elaborati 
soprattutto a livello internazionale, oltre che da organismi quali IEC e CENELEC 
per quanto riguarda le normative di prodotto, anche da altre organizzazioni, quali 
la IAEA (Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica), che ha pubblicato linee gui-
da per la sicurezza delle installazioni nucleari, tra le quali, ad esempio, la Guida No. 
SSG-34 “Design of Electrical Power Systems for Nuclear Power Plants”. 

Tali prescrizioni IAEA sono poi confluite nel progetto di Norma IEC 63046 “Nuclear power 
plants – Electrical systems – General requirements”, in corso di pubblicazione.
Le norme del settore (IEC, EN, CEI e IEEE) sono ad oggi molto numerose e coprono vari aspetti 
di sicurezza convenzionale e nucleare degli impianti ed apparati. 
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Struttura del Comitato, SottoComitati e normative
A livello generale, il Comitato IEC TC 45 ha uno scopo relativamente ampio e si occupa della predispo-
sizione di norme riguardanti gli aspetti più generici dei sistemi e apparecchiature elettriche ed elettro-
niche specifiche per il campo nucleare (quali terminologia, sistemi mobili e remotizzati e acceleratori 
di particelle). 

Il Comitato IEC TC 45 è strutturato nei due seguenti SottoComitati:
• SC 45A - Sistemi di strumentazione e controllo e impianti elettrici per installazioni nucleari;
• SC 45B - Strumentazione di radioprotezione.

A questi SottoComitati IEC corrispondono, a livello nazionale, i due Gruppo di lavoro del CEI CT 45 GdL 
45A e GdL 45B.

Oltre a questi due argomenti principali, il TC 45 tratta altri progetti relativi all’ambito della tecnologia 
nucleare. 

Tra i progetti più rilevanti seguiti dal TC 45 si trovano la Norma IEC 63175 sulle prestazioni e requisiti di 
sicurezza per ciclotroni ad energia fissa nel range 10-20 MeV e quelle relative all’impiego di strumen-
tazione per la rivelazione delle radiazioni ionizzanti (IEC 61452 per la taratura di spettrometri al germa-
nio, IEC 61145 sull’utilizzo e taratura delle camere a ionizzazione per la determinazione dei radionuclidi 
e IEC 62372 sui metodi di misura del segnale luminoso e risoluzione degli scintillatori). 

Degna di nota è anche la recente proposta di formazione di un Gruppo di lavoro congiunto in colla-
borazione con l’IEC SC 62C (Equipment for radiotherapy, nuclear medicine and radiation dosimetry) 
e l’ISO TC 85/SC 2 (Radiological protection) con l’obiettivo di rivedere le norme sviluppate dai diversi 

Comitati sull’impiego di camere di ionizzazione in ambito medico (IEC 61303 e IEC TR 61948-4 per 
il SC 62C, IEC 61145 per il TC 45 e ISO/NP 23557 per l’ISO TC 85/SC 2), che potrebbero 

presentare delle sovrapposizioni e/o incongruenze, valutando l’opportunità di uni-
formarne i contenuti in un unico standard.

SC 45A: Sistemi di strumentazione e 
controllo e impianti elettrici  
per installazioni nucleari

Il documento di livello superiore della serie di norme di per-
tinenza dell’IEC SC 45A, e quindi del CT 45 del CEI, è la 
CEI EN 61513 “Nuclear power plants - Instrumentation 
and control important to safety - General requirement 
for systems”. 

A seguito di una recente revisione del suo scopo, il SC 
45A ha ampliato il proprio ambito normativo, conside-
rando oltre ai requisiti di strumentazione e controllo 
anche gli aspetti di carattere impiantistico, elaborando 
il progetto (iniziato nel 2015) della Norma IEC 63046 
“Nuclear power plants – Electrical systems – General 
requirements”. 
Una volta pubblicata quest’ultima, le due norme for-

meranno l’ossatura della serie di normative che, nel loro 
insieme, forniranno un quadro completo per stabilire i 

requisiti generali per la strumentazione, il controllo e gli 
impianti elettrici delle centrali di potenza e degli altri im-

pianti nucleari.

La CEI EN 61513:2013 fornisce i requisiti generali per i sistemi e 
le apparecchiature di I&C che sono utilizzati per svolgere funzioni 

rilevanti per la sicurezza nelle centrali nucleari. La futura IEC 63046 
fornirà i requisiti generali per i sistemi di alimentazione elettrica delle 

centrali nucleari, compresa l’alimentazione dei sistemi di I&C e dovrà esse-
re utilizzata insieme alla CEI EN 61513 allo stesso livello. 

3

CEIFOCUS



OTTOBRE 2019

4

Per il secondo livello, la CEI EN 61513 si riferisce direttamente ad altre norme che riguardano 
argomenti generali in relazione ad aspetti quali: classificazione delle funzioni e dei sistemi, 
qualificazione, separazione, difesa contro guasti di causa comune, progettazione della sala 
controllo, compatibilità elettromagnetica, cybersecurity, aspetti software e hardware per i 
sistemi programmabili, coordinamento dei requisiti di safety e security e gestione dell'in-
vecchiamento. 
Le norme alle quali si fa riferimento direttamente a questo secondo livello devono essere 
considerate insieme alla CEI EN 61513 come set di documenti coerenti.

A un terzo livello, le norme non riferite direttamente alla CEI EN 61513 sono relative ad 
apparecchiature specifiche, metodi tecnici o particolari attività. Di solito queste norme, che 
fanno riferimento a documenti di secondo livello, possono essere utilizzate da sole.

Completano il panorama normativo una serie di Technical Report (TR) che rappresentano appro-
fondimenti specifici sullo stato dell’arte (ad esempio, i più recenti IEC TR 63192:2019 Nuclear power 
plants – Instrumentation and control systems important to safety – Hazard analysis: A review of cur-
rent approaches; IEC TR 63084:2017 Nuclear power plants - Instrumentation and control important to 
safety - Platform qualification for systems important to safety, etc.).

SC 45B: Strumentazione di radioprotezione
A differenza delle norme del SC 45A, il cui campo di applicazione è ben definito anche per motivi 
storici (essendosi evoluto insieme allo sviluppo delle centrali nucleari), l’IEC SC 45B presenta 
una struttura interna più trasversale e meno gerarchica in quanto gli aspetti di radioprotezione 
riguardano applicazioni molteplici e variegate, che non si limitano alle installazioni per la 
produzione di energia elettrica: basti pensare, ad esempio, ai laboratori per la produzione 
di radiofarmaci così come gli impianti a raggi X e body scanner per il controllo di bagagli e 
persone negli aeroporti.

Le principali tematiche trattate sono le seguenti:
• rivelazione di radiazioni ionizzanti sui luoghi di lavoro e nell’ambiente ai fini radiopro-

tezionistici e loro effetto sulla popolazione;

• individuazione di traffico illecito ed identificazione di radionuclidi;

• screening di sicurezza basati sulle radiazioni.

che vengono trattate all’interno di appositi Working Groups (WGs), a molti dei quali partecipano 
esperti italiani: 

• WG 5 - Misure di radioattività ambientale nel suolo, nelle acque e in aria, alle quali potrebbero 
essere esposti gli individui della popolazione sia di origine naturale o a causa della presenza di 
installazioni nucleari (normale esercizio o condizioni incidentali); 

• WG 8 - Strumentazione portatile e sistemi di dosimetria passiva per radiazioni gamma, beta e 
neutronica per la sorveglianza fisica delle persone e delle aree di lavoro;

• WG 9 - Strumentazione per il monitoraggio dei livelli di radiazione X, gamma e neutronica nelle 
installazioni nucleari e sistemi centralizzati di raccolta ed elaborazione di tali dati. Questo 
WG non può prescindere dalla collaborazione con il SC 45A;

• WG 10 - Strumentazione per la misura di radon e dei suoi figli;

• WG 15 - Sistemi informatici e strumentazione per la prevenzione del traffico illecito di 
sostanze radioattive (tra cui, spettrometri, dosimetri personali elettronici e strumenta-
zione portatile);

• WG 16 - Monitor per la contaminazione radioattiva;

• WG 17 - Sistemi di screening per ispezioni e pronta rivelazione di esplosivi, materie nu-
cleari o altri materiali pericolosi di contrabbando.

CEIFOCUS
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Altrettanto importanti sono i Team di progetto sulle incertezze di misura (PT 62461) e sui 
metodi per la valutazione delle prestazioni della strumentazione in termini di rivelazione e 

identificazione dei radionuclidi (PT 62957-1), che dimostrano la versatilità e trasversalità 
del SC 45B. 

Data la specificità della materia, è fondamentale che il SC 45B tenga conto delle racco-
mandazioni di altri enti internazionali specifici del settore della radioprotezione e della 
sicurezza nucleare, tra i quali l’ICRP (Commissione Internazionale per la Radioprotezio-
ne), l’ICRU (Commissione Internazionale per le unità di misura della radioattività) e l’IAEA 

(Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica).

L’attività del CT 45 in relazione alla realtà italiana
Il CT 45 del CEI ha svolto un ruolo importante in ambito nazionale, sia mantenendo un attento 

presidio sui progetti normativi internazionali, sia promuovendo in casa propria progetti che affrontas-
sero in modo specifico i rischi peculiari del territorio italiano.

Molti lettori potrebbero rimanere sorpresi nello scoprire che lo smantellamento delle centrali nucleari 
presenti sul territorio nazionale non si limita alla rimozione dei sistemi e componenti esistenti, ma 
comporta in realtà anche “nuove costruzioni”. 

Ad esempio, la costruzione di nuovi depositi temporanei per lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi, 
sistemi di trattamento di rifiuti radioattivi, ma anche l’aggiornamento dei preesistenti sistemi in 

funzione delle nuove configurazioni che si creano come conseguenza di demolizioni e riade-
guamenti strutturali.

 
Sono state recentemente pubblicate due guide significative sulla qualifica sismica di si-
stemi e componenti, anche sulla scia internazionale della revisione in corso a doppio logo 
(IEC-IEEE) delle Norme IEC 60980 “Recommended practices for seismic qualification of 
electrical equipment of the safety system for nuclear generating stations” e IEEE 344 “IEEE 
Standard for Seismic Qualification of Equipment for Nuclear Power Generating Stations”:

• CEI 45-86 (2016) “Guida per la qualifica sismica dei sistemi e dei componenti a bas-
sa tensione”;

• CEI 45-100 (2018) “Guida tecnica per la qualifica sismica dei gruppi elettrogeni a 
corrente alternata azionati da motori a combustione interna”.

La Guida tecnica CEI 45-86 è applicabile ai sistemi e componenti elettrici a bassa tensione ritenuti 
rilevanti ai fini della sicurezza e destinati agli impianti nucleari, che devono garantire la continuità delle 
loro prestazioni anche in condizioni ambientali estreme, dovute ad esempio al verificarsi di un sisma. 
Nel documento sono riportate le raccomandazioni minime per la qualifica sismica delle principali ti-
pologie di sistemi e componenti elettrici ed elettronici utilizzati negli impianti nucleari. Sono trattate 
unicamente le prove sismiche di sistemi e componenti in scala reale, che possono essere provati su 
tavola vibrante. 

Tali prove sismiche dei sistemi e componenti sono volte a dimostrare la loro capacità di svol-
gere le funzioni richieste durante e/o dopo un sisma.

La Guida tecnica CEI 45-100 si applica alla progettazione ed alla costruzione dei “Gruppi 
elettrogeni a corrente alternata azionati da motori a combustione interna” montati su 
basamento metallico. È rivolta in particolare agli impianti nucleari per i quali i gruppi 
elettrogeni devono garantire la continuità delle loro prestazioni anche in condizioni am-
bientali estreme dovute al sisma. Nella guida sono riportate le raccomandazioni mini-
me per la qualifica sismica in termini di prestazioni, funzionalità e operabilità.

Nel 2018 è iniziato un ambizioso lavoro di revisione della Norma CEI 45-53 “Dizionario 
della strumentazione nucleare”, che riguarda la terminologia afferente le scienze e tec-
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nologie nucleari, la fisica nucleare, la rivelazione delle radiazioni ionizzanti e il controllo degli impianti 
nucleari. 

Si è ravvisata la necessità di un aggiornamento per tenere conto dell’evoluzione dei sistemi e tecnolo-
gie impiegati in campo nucleare, aggiornando quelli ormai obsoleti (e in questo il progresso dell’elet-
tronica e dell’informatica hanno giocato un ruolo fondamentale) e introducendo terminologie relative 
allo smantellamento degli impianti nucleari e alle apparecchiature e dispositivi di nuova generazione 
(come, ad esempio, gli acceleratori di particelle). 

Parallelamente, molti enti normatori ed organismi nazionali ed internazionali stanno provvedendo alla 
revisione dei propri glossari specifici di questo settore, a testimonianza del fatto che il settore nucleare 
sta affrontando una fase di transizione che non riguarda solo lo sviluppo tecnologico, ma anche la 
crescente attenzione alle attività di decommissioning. Per citarne alcuni: 

• l’UNI ha di recente concluso la revisione del Glossario di Radioprotezione (UNI/TR 11496) mentre 
sta contemporaneamente predisponendo uno specifico glossario per il decommissioning e la ge-
stione dei rifiuti radioattivi; 

• l’IEC TC 45 WG1 “Terminology, Classification” ha avviato ad aprile 2019, durante la riunione plenaria 

di Parigi, la revisione della Norma IEC 60050-Part 395 “International Electrotechnical Vocabulary-
Nuclear instrumentation - Physical phenomena, basic concepts, instruments, systems, equipment 
and detectors”, che prevede anche una riorganizzazione delle sezioni interne per tenere conto delle 
nuove tipologie di installazioni nucleari;

• infine, l’IAEA ha di recente pubblicato l’aggiornamento, al 2018, del documento “IAEA Safety Glos-

sary, Terminology used in nuclear safety and radiation protection”.

Progetti futuri
Sulla base dell’esperienza maturata in tali progetti, il Comitato CEI CT 45 ha proposto il progetto di 
una guida CEI sulla corretta progettazione ed installazione di sistemi e componenti BT in ambienti 
soggetti a rischio sismico, la cui stesura sarà curata da un Gruppo di lavoro al quale parteciperanno 
esperti di vari Comitati Tecnici, Università ed Istituzioni. Si tratta di un progetto orizzontale in ambito 
nazionale con il coinvolgimento anche della Protezione civile e dell’EUCENTRE di Pavia.

Data la numerosità di leggi, decreti, circolari ministeriali, guide e linee guida sulla riduzione della vul-
nerabilità sismica degli elementi non strutturali (impianti elettrici e meccanici), era ormai necessaria 
una guida che orientasse i vari portatori di interesse (committenti, progettisti, installatori, etc.) ad un 
corretto utilizzo della variegata documentazione attualmente pubblicata.

La guida costituirebbe un riferimento organico e coordinato di quanto oggi esistente in campo norma-
tivo fornendo precise soluzioni progettuali e di installazione e permetterebbe di indirizzare adeguata-
mente i progettisti e gli utilizzatori degli impianti (committenti e installatori/manutentori).

Le indicazioni che saranno riportate nella guida potranno essere applicate ai sistemi e componenti 
elettrici a bassa tensione ritenuti importanti ai fini della sicurezza e destinati agli impianti di ospedali, 
industrie manifatturiere, luoghi con pericoli specifici, rilasci chimici, etc., ove la continuità dell’alimen-
tazione e la eventuale funzionalità/operabilità è vitale. La guida potrà essere applicata in tutti quei casi 
dove il committente, le leggi e i regolamenti specifici richiedano la riduzione della vulnerabilità sismica 
di elementi impiantistici e quindi la riduzione del rischio di danni ad elementi non strutturali causati da 
sisma.

La guida viene preparata con lo scopo sia di indicare ai vari operatori i notevoli vantaggi economici e 
tecnici che si possono ottenere con un tempestivo e coordinato intervento prima e durante l’installa-
zione degli impianti, sia di fornire agli operatori elettrici informazioni utili per realizzare correttamente 
i vari interventi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

6



 
CEI CT 45
Strumentazione nucleare

CAMPO DI APPLICAZIONE

Norme per apparecchiature e sistemi elettrici ed elettronici per strumentazione utilizzata in applicazioni nucleari e 
nella radioprotezione, inclusa la terminologia e la classificazione relativa. 
L’attività normativa è suddivisa in due ambiti:
• da un lato, si rivolge alle centrali nucleari, agli impianti del ciclo del combustibile, ai depositi temporanei per lo 

stoccaggio dei rifiuti radioattivi, etc., con l’obiettivo di ottimizzarne l’efficienza e la sicurezza;
• dall’altro, si occupa degli aspetti legati alla protezione dalle radiazioni ionizzanti, attraverso la preparazione di 

norme per dispositivi per la rivelazione e misurazione delle radiazioni nelle aree di lavoro, negli effluenti liquidi e 
gassosi, e nell’ambiente (inclusi i generi alimentari) per la tutela sia dei lavoratori che della popolazione.

STRUTTURA
A livello nazionale, i lavori normativi del CT 45 sono suddivisi in due Gruppi di Lavoro permanenti (GdL 45A e GdL 
45B) che trovano corrispondenza nei due ambiti descritti e nei SC/TC IEC e CENELEC riportati di seguito.

PROGRAMMA DI LAVORO

Contribuire agli sviluppi della normativa internazionale IEC ed europea CENELEC da recepire da parte CEI, anche 
con la partecipazione ai relativi Gruppi di Lavoro internazionali ed europei.
A livello nazionale, il Comitato ha prodotto recentemente due guide sulla qualifica sismica delle apparecchiature 
elettriche (CEI 45-86:2016) e dei gruppi elettrogeni (45-100:2018) e al momento sta svolgendo un inteso lavoro per 
la revisione della Norma CEI 45-53 “Glossario della strumentazione nucleare”, anche in interfaccia con UNI.
Nel GdL 45A è in corso di preparazione una guida sulla “Corretta progettazione ed installazione di sistemi e compo-
nenti BT in ambienti soggetti a rischio sismico” che coinvolgerà vari CT del CEI.

COMITATI INTERNAZIONALI COLLEGATI
IEC:
• IEC TC 45 Nuclear instrumentation
• IEC SC 45A Instrumentation, control and electrical power systems of nuclear facilities
• IEC SC 45B Radiation protection instrumentation
CENELEC: 
• CLC/TC 45AX Instrumentation, control and electrical power systems of nuclear facilities
• CLC/TC 45B Radiation protection instrumentation

Presidente   Ignazio Papa 
Segretario   Silvina Mancinelli 
Segretario Tecnico CEI Simone Germani: Simone.Germani@ceinorme.it
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Ignazio PAPA
Presidente CEI CT 45

È nato a Catania nel 1953, si è laureato in Ingegneria elettrotecnica presso l’Università di Catania nel 1979.

È attualmente Responsabile della Disciplina Progettazione Elettrostrumentale della Funzione Ingegneria e Radioprotezione di  
SOGIN SpA, la Società di Stato responsabile del decommissioning degli impianti nucleari italiani e della gestione dei rifiuti radioattivi 
compresi quelli prodotti dalle attività industriali, di ricerca e di medicina nucleare, mansione che ricopre dal 2011. Sempre in SOGIN, 
dal 1992, è stato Responsabile della progettazione dei Sistemi elettrici e antincendio nella Direzione Ingegneria. 

Precedentemente ha lavorato nel Gruppo ENEL - Direzione della Distribuzione e Direzione della Produzione come specialista della 
standardizzazione di sistemi elettrici di misura e cavi (1984-92) e di sistemi elettrici e di automazione (1981-84). 

È Coordinatore di Gruppi di lavoro per la definizione delle normative per la costruzione delle nuove centrali nucleari italiane su inca-
rico a CEI e UNI da parte del Ministero dello Sviluppo Economico. In particolare, per la preparazione di una Guida congiunta UNI-CEI 
sui requisiti di classificazione dei sistemi e componenti elettrici per le Centrali Nucleari, per l’applicazione di normative già esistenti 
in campo europeo (CEN/CENELEC) ed internazionale (IEC e IEEE) sulla qualificazione a 60 anni dei sistemi e componenti elettrici 
per le Centrali Nucleari, aspetti specifici della qualificazione al sisma di apparecchiature e componenti elettrici non presenti già nelle 
norme UNI/EN/ISO, CEI/EN/IEC e internazionali già esistenti, nonché per la preparazione della normativa UNI-CEI di integrazione su 
aspetti specifici della componentistica in campo nucleare.

Partecipa ai Comitati IAEA per l’emissione di guide sulla sicurezza antincendio (es. Safety guide NS-G-2.1 - Fire Safety in the Opera-
tion of Nuclear Power Plants) e, oltre ad essere Presidente del CT 45, è membro nei CT CEI 89, 210 e 78.

8



9

CEIFOCUS

FEBBRAIO 2020

Il nucleare, in Italia, è cessato con il referendum del 1987. 
Che ripercussioni ha avuto la chiusura delle centrali sulle at-
tività normative?

Attualmente in Italia si stanno svolgendo sia attività di 
smantellamento o decommissioning delle centrali nucleari 
di potenza, attive dagli anni ’60 fino al 1987 e degli impianti 
del ciclo del combustibile (ciò comporta anche la costru-
zione ed esercizio di depositi temporanei di stoccaggio ed 
impianti di trattamento per i rifiuti radioattivi), sia attività sui 
reattori di ricerca ed acceleratori di particelle.

L’attività del Comitato Italiano, così come a livello interna-
zionale IEC e CENELEC, si rivolge oltre che agli impianti nu-
cleari anche agli aspetti operativi della radioprotezione dei 
lavoratori e della popolazione derivanti da attività quotidiane 
nella diagnostica medica e nell’industria.

In questo contesto, mentre gli aspetti più tecnici della pro-
tezione dalle radiazioni sono demandati ad altre organizza-
zioni come l’UNI, il CEI CT 45 si occupa prevalentemente di 
normative di prodotto e di prescrizioni sulle caratteristiche 
tecniche di sistemi e componenti.

L’attività normativa, quindi, è proseguita anche dopo la chiu-
sura delle centrali e degli impianti del ciclo del combusti-
bile sul territorio italiano; le riunioni del Comitato sono ab-
bastanza frequentate nonostante il nucleare in Italia stia 
vivendo un momento di riflessione e l’industria nucleare sia 
in una fase di stasi.

Di questo ho diretta esperienza avendo seguito, da quan-
do sono Presidente del CT 45 (attualmente sono al mio 
terzo ed ultimo mandato), sia la partecipazione ai Comitati 
internazionali, che attualmente vede la presenza di cinque 
esperti italiani, sia l’attività normativa specifica nazionale 
nel campo della radioprotezione e della qualificazione si-
smica relativamente alle apparecchiature interessate.

In realtà le attività normative in ambito nucleare, anche a li-
vello nazionale, sono molto fervide. Può farci qualche esem-
pio recente?

Come descritto dettagliatamente nell’articolo su questo nu-
mero della rivista, abbiamo in corso di preparazione, o già 
pubblicati, documenti prettamente nazionali tra i quali, ad 
esempio, la revisione del Dizionario della strumentazione 
nucleare (CEI 45-53), le due guide sulla qualifica sismica di 
apparecchiature BT (CEI 45-86) e gruppi elettrogeni (CEI 45-
100) e una guida sulla corretta progettazione ed installazio-
ne di sistemi e componenti BT in ambienti soggetti a rischio 
sismico, la cui stesura sarà curata da vari Comitati Tecnici 
del CEI, Università ed Istituzioni.

Può portaci un esempio di collaborazione italiana ai lavori del 
Comitato internazionale?

Un risultato della partecipazione ai lavori internazionali svolto 
durante il mio mandato che mi preme ricordare è il contributo 
dell’Italia alla stesura della normativa a doppio logo IEC/IEEE 
(60980-344) sulla qualifica sismica delle apparecchiature ri-
levanti per la sicurezza da installare negli impianti nucleari.

A questo lavoro ho partecipato attivamente, apportando un 
contributo in fase di definizione del documento che amalga-
ma le prescrizioni di una esistente normativa nazionale ame-
ricana con quelle di una normativa esistente internazionale. 

Degna di menzione è anche la nuova proposta di norma inter-
nazionale elaborata dal Comitato nazionale italiano nell’am-
bito del SC 45A (45A/1298/NP), dal titolo “Nuclear Power 
Plants – Electrical power systems – Coordination and inte-
raction with electric grid”.

Lo scopo di questo progetto di norma è di fornire requisiti e 
raccomandazioni di alto livello per il coordinamento tra l’im-
pianto a generazione nucleare e i gestori di reti elettriche al 
fine di assicurare la corretta interazione tra i due sistemi/
entità.

Il coordinamento è inteso a livello tecnico per quanto riguarda 
i dati di input che devono essere scambiati principalmente tra 
la centrale nucleare e la rete elettrica, le analisi che devono 
essere eseguite sui lati pertinenti (o insieme) e i criteri di ac-
cettazione. 

La proposta (NWIP – New Work Item Proposal) è in fase di 
analisi e voto da parte dei Comitati nazionali e, in caso di ap-
provazione, si passerà alle fasi successive fino ad arrivare alla 
pubblicazione della nuova norma.

La partecipazione all’elaborazione della normativa sviluppata 
nei Comitati IEC, in questo caso particolare, ma anche più in 
generale, costituisce uno stimolo ed un arricchimento delle 
proprie conoscenze e della cultura tecnica nel più ampio pa-
norama internazionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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SILVINA MANCINELLI
Segretario CEI CT 45

È nata a Buenos Aires nel 1986, si è laureata 110 e lode in Ingegneria Energetica e Nucleare-Tecnologie da Fonte Nu-
cleare all’Università di Roma La Sapienza nel marzo 2011. Dopo la laurea, ha proseguito il percorso accademico appro-
fondendo tematiche relative alla radioprotezione e alla strumentazione; in particolare, le tecniche di coincidenza per la 
rivelazione dei neutroni per materiale fissile. 

Nel 2016 ha ottenuto l’abilitazione come Esperto Qualificato (ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 230/95 e ss.mm.ii) di III grado.
Dal 2013 lavora in SOGIN SpA come Tecnico in Radioprotezione, dove si occupa in particolare di valutazioni di radiopro-
tezione, sia fornendo supporto per le attività operative direttamente alla Fisica Sanitaria degli impianti nucleari, sia in fase 
di progettazione ingegneristica di future attività di decommissioning con l’obiettivo di mantenere l’impatto radiologico ai 
lavoratori e alla popolazione ai livelli più bassi possibili; parallelamente, cura gli aspetti legati alle misure radiometriche di 
materiali e componenti risultanti dallo smantellamento per la loro classificazione come rifiuti radioattivi o convenzionali 
(metodologie, strumentazione da utilizzare, predisposizione documentazione autorizzativa per l’Autorità di Controllo).

Ha partecipato a due progetti internazionali in collaborazione con l’Agenzia IAEA: nel 2017 per la revisione del piano di 
smantellamento del sito di Casaccia (Progetto ARTEMIS – IAEA Integrated Review Service for the Radioactive Waste and 
Spent Fuel Management, Decommissioning and Remediation Programmes); nel 2018 per la predisposizione dell’handbook 
“Safe Decommissioning of Facilities: Basic Module” per la IAEA Training Course Series.

Dal 2018 partecipa al Gruppo di Lavoro per la revisione della Norma CEI 45-53 “Dizionario della strumentazione nucleare” 
e nel 2019 è stata nominata a Segretario del CEI CT 45.
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Cosa raccoglie dal passato e cosa si propone di fare per i 
prossimi anni del suo mandato come Segretario del CT 45?

Del passato faccio tesoro dell’esperienza e competenza dei 
colleghi di Comitato che hanno avuto l’opportunità di lavora-
re durante gli anni di maggior sviluppo della filiera nucleare 
sia a livello di centrali di potenza che di impianti di ricerca. 
È stato ed è tuttora di fondamentale importanza racco-
gliere le loro conoscenze in quanto rappresentano la base 
per un’accorta pianificazione ed esecuzione delle attività di 
smantellamento delle installazioni nucleari, attività che in 
Italia diventerà via via preponderante. 

Allo stesso tempo, come proposito per i prossimi anni, mi 
prometto di accompagnare il Comitato in questa fase di 
transizione verso le nuove esigenze dello smantellamento, 
con applicazioni mirate alla messa in sicurezza dei rifiuti 
radioattivi e del combustibile nucleare e verso l’avvento di 
nuove tecnologie d’avanguardia nel campo della ricerca e 
della medicina nucleare, come i progetti per la fusione nu-
cleare e gli acceleratori di particelle di ultima generazione.

Che ruolo possono avere i produttori italiani rispetto allo 
sviluppo delle nuove esigenze di mercato e delle normative 
relative al nucleare?

È senza dubbio necessario riaccendere l’interesse dei pro-
duttori italiani al settore nucleare: l’abbandono del program-
ma nucleare a seguito dei due referendum nazionali (del 
1987 e del 2011) non implica necessariamente una battuta 
di arresto dell’industria e del mercato ad essa associata, ma 
richiede una sua evoluzione. 

Le attività tipiche dello smantellamento richiedono nuove 
tipologie di prodotti con prestazioni diverse, e ciò può rap-
presentare una sfida per i produttori. 

In questo senso, mi conforta l’aver riscontrato negli ultimi 
mesi esempi di eccellenze italiane che stanno immettendo 
nel mercato nuovi prodotti che si adattano al meglio alle 
nuove esigenze (per esempio, strumentazione per le misu-
re radiologiche e la tracciatura dei materiali e componenti, 
dallo smantellamento delle centrali nucleari fino alla produ-
zione dei rifiuti radioattivi).

Il passo successivo è quindi quello di incentivare maggior-
mente la partecipazione dei produttori alle attività del Comita-
to, in quanto possono contribuire significativamente fornendo 
nuovi spunti per linee guida o norme nazionali, da sottoporre 
eventualmente all’attenzione internazionale della IEC e del CE-
NELEC.

Quali altri interlocutori ritiene possano essere interessati e 
coinvolti nel perseguimento degli obiettivi del CT 45?

I Comitati si occupano di tematiche molto diverse per cui 
credo che gli obiettivi del CT 45 siano complementari ai vari 
Comitati strettamente di normazione elettrica, per aggiungere 
quegli aspetti di sicurezza non convenzionale che fanno parte 
del mondo nucleare.

Fino al referendum del 1987 era l’UNI che si occupava della 
sicurezza nucleare dei sistemi elettrici e di controllo, ma poi 
la parte elettrica e di automazione e controllo per il nucleare è 
stata oggetto, come anche in ambito internazionale, di Comi-
tati Tecnici elettrotecnici.

Nel caso del Comitato 45, l’obiettivo prioritario, come accenna-
vo prima, è quello di ravvivare l’interesse nazionale nel nuclea-
re, cercando di coinvolgere tutti i soggetti interessati (produt-
tori, Università, Istituti Tecnici ed Enti di Ricerca) nelle nostre 
attività. 

Ci sono nuove sfide tecnologiche che andranno affrontate in 
futuro e avere il contributo di tutti gli attori ci consentirebbe di 
avere una visione completa e aggiornata, aprendo la possibi-
lità di essere noi italiani a portare proposte di nuove norme a 
livello internazionale, dove già la nostra partecipazione è co-
stante ed attiva.

Inoltre, credo fortemente nell’interdisciplinarietà come poten-
ziale di crescita, pertanto ritengo sia sempre più importante 
rafforzare le liaison con altri Comitati e la partecipazione ai ta-
voli degli altri enti normatori, ad esempio con l’UNI, che nell’ul-
timo periodo si sta spendendo nell’ambito del decommissio-
ning e della gestione dei rifiuti radioattivi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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REALIZZARE UN 
MONDO PER 
TUTTE LE ETÀ

La tecnologia medica 
aiuta i cittadini di 
età più avanzata
a rimanere indipendenti.

Dai robot ai dispositivi indossabili, diverse innovazioni tecnologiche aiutano la popolazione più anziana a 
gestire i molti inconvenienti associati all’età avanzata. Le norme supportano i nuovi dispositivi per soddi-
sfare ed eseguire in modo sicuro queste esigenze.

Le innovazioni tecnologiche ci aiutano a vivere più a lungo, godendo di una migliore qualità della vita. 
Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), entro il 2020, il numero delle persone di 60 anni di 
età e oltre, supererà il numero dei bambini al di sotto dei cinque anni. In particolare, la Cina sta assistendo 
ad una velocissima crescita della sua popolazione più anziana. L’OMS prevede che in Cina il numero di 
persone sopra gli 80 anni salirà a 120 milioni nel 2050. I governi dovranno adeguarsi a questa tendenza, 
impiegando nuove strategie e progetti finanziari e infrastrutturali. Molti di questi incoraggiano le persone 
anziane a vivere in maggiore autonomia e quanto più a lungo possibile. 
Vivere in casa è molto più economico che vivere in una struttura specializzata, inoltre è considerato un 
modo per promuovere una migliore qualità della vita per gli anziani, grazie anche all’aiuto delle nuove 
tecnologie.

Scommettere sul 3D
Le scansioni e la diagnostica per immagini in campo medico si affidano sempre più a immagini medicali 
in 3D. Questa tecnologia fornisce una visione dei tumori cancerosi di gran lunga migliore. 

Malattie che frequentemente affliggono i cittadini più anziani possono essere individuate 
molto più facilmente ed essere trattate più precocemente che in passato. Si può fare 
affidamento sull’Intelligenza Artificiale (AI) combinata alle immagini in 3D per arrivare 
a diagnosi sempre più accurate. Ne consegue che spesso si possono evitare lunghe 
e costose degenze in ospedale. Il Comitato Tecnico 62 della IEC è incaricato di 
preparare Norme relative alle apparecchiature elettromedicali. 
Uno dei suoi SottoComitati (SC 62B) elabora le specifiche per tutti i tipi di di-
spositivi di diagnostica per immagini in ambito medico (per es. apparecchi per 
immagini a raggi X e risonanza magnetica, così come per la tomografia com-
puterizzata).

Inoltre, i più anziani possono sempre più spesso consultare gli specialisti da 
casa, grazie alla telemedicina. Invece di trascorrere ore in ospedale o in un am-
bulatorio medico, possono interagire con uno specialista con un collegamento 

FEBBRAIO 2020



video, tramite l'aiuto di un assistente. In Cina, un’azienda con sede a Shandong, ha avviato un servizio per 
persone anziane che si basa su svariate tecnologie. 

Tra queste, un assistente attivato dalla voce, un televisore dotato di telecamera, un set top box 
collegato a internet e perfino un robot da compagnia.

Il Comitato Tecnico Congiunto istituito da IEC ed ISO, il JTC 1, include diversi SottoComita-
ti che trattano queste tecnologie. In particolare, il SC 35 “User interfaces”, ha pubblicato la 

Norma ISO/IEC 30122-1, che specifica la struttura e gli orientamenti generali per le interfacce 
utente dei comandi vocali. Il SC 41 pubblica documenti relativi all’Internet of Things, mentre il SC 

42 prepara Norme specifiche per l’Intelligenza Artificiale (AI).

Il Comitato Tecnico IEC TC 100 “Audio, video and multimedia systems and equipment” sviluppa norme per 
sistemi audio, video e multimediali. Questo Comitato ha predisposto un’area tecnica destinata ad affron-
tare gli aspetti legati a condizioni di vita attiva e assistita (AAL). Le tecnologie AAL comprendono sistemi e 
dispositivi che sostengono il benessere e l’assistenza per disabili e anziani. Quest’area sviluppa la propria 
attività in collaborazione con il Comitato di Sistema IEC Active Assisted Living (SyC AAL), che si focalizza 

sulla normazione di prodotti, servizi e sistemi AAL per consentire una vita autonoma agli utenti AAL.

Cerotti intelligenti flessibili
La tecnologia dei dispositivi indossabili sta migliorando la vita dei cittadini più anziani. I “cerotti 
intelligenti” per uso medico costituiscono una opzione ambulatoriale che consente ai pazienti 
anziani di restare a casa. Alcuni dispositivi di monitoraggio possono rilevare cadute e attivare 
allarmi, avvertendo lo staff medico che può quindi intervenire all’occorrenza. Anche l’attività 
cardiaca può essere valutata a distanza. La tendenza è quindi di rendere i cerotti di monito-

raggio più piccoli e meno ingombranti da indossare. I ricercatori stanno sviluppando dispositivi 
flessibili, simili alla pelle, dotati di sensori, alimentati dal calore o dal movimento corporeo, che 

eliminano la necessità di batterie ingombranti e ad alimentazione elettrica.

Diversi Comitati IEC preparano norme relative a questo settore. Il TC 79 IEC “Alarm and electronic se-
curity systems” pubblica documenti relativi a sistemi elettronici di sicurezza e allarme. Il TC 47 IEC “Se-
miconductor devices” pubblica le norme della serie IEC 62951 sui dispositivi flessibili e ed estensibili 
a semiconduttori. Queste norme sono fondamentali per consentire a sensori e dispositivi elettronici di 
essere integrati nei cerotti intelligenti flessibili. Il TC 119 IEC “Printed circuits” indica i requisiti relativi ai 
circuiti stampati, che consentono la creazione di numerosi dispositivi e componenti elettronici, inclusi gli 
indossabili, che utilizzano svariati metodi di stampa. Infine, il TC 124 IEC “Wearable electronic devices 
and technologies” si dedica nello specifico all’elaborazione di norme inerenti a dispositivi e tecnologie 

elettroniche indossabili.

I robot danno una mano
Se per governi e specialisti della salute di tutto il mondo l’alternativa preferibile è permettere ai 
cittadini anziani di restare nelle loro case, uno degli svantaggi è il rischio della solitudine. 
I legami familiari sono sempre più labili e sempre più persone anziane non hanno parenti su 
cui fare affidamento. In Giappone, i robot sono già utilizzati per riempire quel vuoto, oltre ad 

aiutare gli anziani a svolgere banali mansioni quotidiane in casa. Il dispositivo Dinsow per la 
cura degli anziani, realizzato da una azienda di robotica giapponese, agisce proprio come una 

specie di badante. Ricorda ai suoi omologhi umani di prendere le pillole, tiene traccia della loro salute 
e risponde autonomamente alle chiamate in arrivo da familiari e medici.

Questi progressi in atto dimostrano che la tecnologia elettrotecnica sviluppa una forza positiva e le norme 
internazionali IEC garantiscono che questa operi secondo i più elevati criteri di qualità e sicurezza.

Articolo di Catherine Bischofberger tratto da IEC e-tech 05/2019
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DISPOSITIVI MEDICALI E 
INTELLIGENZA ARTIFICIALE  
La normativa a supporto della sicurezza dei dispositivi  
medici che utilizzano l’AI. 

Le tecnologie di Intelligenza Artificiale (AI) apportano innumerevoli benefici alla vita quotidiana e sono sempre più spes-
so incorporate nei dispositivi e nei sistemi utilizzati in molti settori industriali.
In ambito di assistenza sanitaria, i dispositivi e i sistemi medicali possono aiutare a salvare vite e a migliorare la qualità 
della vita di persone che convivono con diverse patologie e malattie. L'apprendimento automatico, l'elaborazione del 
linguaggio naturale e il riconoscimento dell'immagine facilitano il monitoraggio, l'analisi, la diagnosi e il trattamento dei 
pazienti.
Si affacciano però nuove preoccupazioni per la gestione, la privacy e la sicurezza dei dati personali. I costruttori di 
dispositivi medicali devono affrontare queste questioni per garantire sicurezza e un’ampia adozione dei loro prodotti e 
servizi che utilizzano tecnologie AI.

Intervista con l'esperto tecnico IEC
Georg Heidenreich, tecnico esperto coinvolto anche nel Comitato IEC TC 62 “Electrical equipment in medical practice” 
che si occupa norme internazionali per le apparecchiature elettriche per uso medico, guida un Gruppo che lavora sulla 
sicurezza e l’efficacia dei software e dei Sistemi IT per la salute.
Il principale scopo dell’attività di normazione è fornire sicurezza ai costruttori, agli auditor, agli utenti e, infine, ai governi 
e ai cittadini. La società in generale ha bisogno di ricevere queste rassicurazioni se ha intenzione di adottare tecnologie 
innovative.
Secondo Heidenreich “Governi, autorità e produttori hanno la necessità di sviluppare norme relative al trattamento dei 
dati in sistemi che usano l’Intelligenza Artificiale, così da rassicurare la comunità dell’assistenza sanitaria. Non si devo-
no lasciare lacune in questo ambito. La IEC ha un ruolo davvero importante da ricoprire quando si tratta di dispositivi 
per uso medico. Ci si aspetta che questi dispositivi raggiungano sicurezza e prestazioni attraverso i regolamenti e le 
norme che la IEC può sviluppare, così da fornire i presupposti per affacciarsi sul mercato in sicurezza”.

Lavorare con algoritmi
Alcune tecnologie AI sono presenti in ambito sanitario già da decenni e si sono ben radicate, come ad esempio i sistemi 
di somministrazione di farmaci automatizzati. Questo consente a dottori, chirurghi e infermieri di gestire i farmaci in 
maniera più efficace e sicura in ospedale e nei centri sanitari.
Nonostante questo, la struttura del sistema deve essere ancora controllata da persone. I dottori dovranno valutare la 
proposta del farmaco, indicata dalla macchina, e quindi decidere se seguire o meno i consigli.
Sempre per Heidenreich “Da un punto di vista tecnico, il cosiddetto sistema simbolico AI usa una serie di regole per 
decidere quale e quanta dose di farmaco somministrare al paziente. Le regole possono essere inserite in altri sistemi, 
possono essere riesaminate, rese leggibili dalla macchina oppure essere estese ad altre regole. Dal punto di vista della 
regolamentazione e delle norme, gli aspetti della sicurezza e di prestazione sono ben consolidati anche se vi sono nuo-
ve tecnologie che si affacciano sul mercato”.
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La novità
In contrasto con i sistemi simbolici, altri sistemi numerici imparano, tenendo conto delle probabilità. Questi sono 
utilizzati per aiutare i medici a trovare i trattamenti migliori per i loro pazienti. Se un paziente presenta determinati 
sintomi, il sistema estrapola numerosi casi precedenti, proprio come nei test clinici. Inoltre, cerca casi simili e le 
loro diagnosi conclusive, che il medico può prendere in considerazione, decidendo il trattamento da effettuare.

Su più ampia scala, questo tipo di sistema viene utilizzato per elaborare grandi quantità di immagini a raggi X, 
RMN o altre immagini diagnostiche per trovare, ad esempio, tumori dei tessuti. Sebbene più complesso, il prin-
cipio generale si basa su una serie di immagini storiche, annotate con una diagnosi nota che ha una valutazione 
o una certezza umana alle spalle. Queste vengono poi esaminate per confronto con le immagini attuali 

del paziente, consentendo al medico di decidere la terapia. Lo scopo è quello di aumenta-
re l’intelligenza umana piuttosto che sostituirla.

All’interno di questi sistemi numerici, ci sono due classi di algoritmi: una che impara 
solo sul sito del costruttore e rimane “fissa”, e l’altra che continua ad imparare sul 

campo, per esempio in un ospedale.

I sistemi software di triage (sistema per le priorità di Pronto Soccorso) sono 
utilizzati per gestire le situazioni in cui le ambulanze portano in ospedale i pa-
zienti in seguito a incidenti o in situazioni di emergenza. Questi sistemi sono 
istruiti per calcolare rapidamente quali pazienti necessitino le cure più urgenti. 
Il triage è inoltre utilizzato per assegnare le risorse necessarie, inclusi dottori, 

sale e attrezzature mediche disponibili, ai casi più urgenti.
“Generalmente i costruttori non si assumono responsabilità per i sistemi di “ap-

prendimento”. Gli ospedali, invece, adattano un sistema di obiettivi generali alle 
loro necessità. Il sistema funziona come farebbe un dottore, utilizzando le risposte 

ad una serie di domande, per decidere come e quando trattare il paziente, e suggerire 
l’esito al dottore. Ciò è possibile prendendo in considerazione i fattori contestuali, per es. 

come è avvenuto l’incidente, come si sono procurate le ferite e quali sono i sintomi”, spiega Heidenreich.

Prossimi progetti
Heidenreich osserva che non esistono norme adeguate, da estendere al costruttore, che precisino cosa debba es-
sere preso in considerazione per la sicurezza di questi sistemi numerici. Sistemi simili dipendono enormemente 
dai dati “storici”, completi ed accurati, tratti da test clinici.

Si ha bisogno di una norma che definisca come trattare questi dati in termini di integrità e validità, e che soddisfi 
gli obiettivi di sicurezza e prestazione che costituiscono la base di un accesso regolamentare 
sul mercato per i dispositivi ad uso medico. Nei sistemi attuali, lo stesso software - al-
goritmo e tecnologia di programmazione - è cruciale per la sicurezza e le prestazioni, 
mentre per i sistemi numerici più recenti, l’elemento critico sono i dati.

Ciò significa che la cyber-security è diventata estremamente importante da 
considerare, poiché l’insieme di dati costituisce una risorsa vitale per garanti-
re sicurezza, prestazioni ed integrità.

In conclusione Heidenreich sostiene che “Attualmente, ci sono due proposte 
in cantiere, che progrediranno nel prossimo anno. La prima è valutare l’ap-
plicabilità delle Norme esistenti, come la ISO 14971 “Gestione del rischio e 
la IEC 62304: Ciclo di vita del software e altro, per prodotti che utilizzano la 
tecnologia AI”. 

L’altra proposta suggerisce di sviluppare una Norma sulla manipolazione dei 
dati destinati al processo decisionale, per esempio i dati sensibili tratti dai siste-
mi IT della sperimentazione clinica e da altre fonti di dati della pratica clinica. Un 
sistema appropriato per la manipolazione dei dati dovrebbe combinare l’ingegneria 
dell’informazione con la manipolazione sicura e affidabile già nota per i biomateriali”. 
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Norme IEC e test per tecnologie innovative
Il Comitato Tecnico Congiunto IEC e ISO JTC 1 lavora per produrre norme internazionali per 22 di-
verse tecnologie dell’informazione, compresa l’intelligenza artificiale, l’Internet of Things e la realtà 
virtuale e aumentata, che sempre più vengono utilizzate nelle applicazioni per l’assistenza sanitaria. 

Il JTC 1 considera inoltre la cyber-security per la protezione di dati e utenti di prodotti e servizi intel-
ligenti, quali i dispositivi e i sistemi medicali connessi, che aiutano i medici a decidere i trattamenti 
migliori per i pazienti.

Un altro modo per assicurare che i dispositivi intelligenti per uso medico siano sicuri e i dati restino 
protetti e privati, è attraverso prove e certificazioni. L’IECEE, il Sistema IEC di Schemi di Valutazione 
della Conformità per Apparecchiature e Componenti Elettrotecnici, garantisce che i dispositivi e le 
apparecchiature elettriche ed elettroniche soddisfino le aspettative in termini di prestazione, sicurez-
za, affidabilità e altri criteri, sottoponendoli a prove e certificazioni in base alle norme internazionali 
elaborate dalla IEC.

Il sistema considera i rischi sia per i pazienti, sia per coloro che gestiscono l’apparecchiatura – me-
dici, infermieri, personale tecnico e addetti alla manutenzione. Più recentemente, l’IECEE ha iniziato 
a includere attività legate alla cyber-security per l’industria del settore medico, così da garantire agli 
utenti sicurezza contro potenziali minacce informatiche e la privacy dei dati.

Articolo di Antoinette Price tratto da IEC e-tech 05/2019

Il meglio di Socomec riunito all’interno di 
un’unica soluzione per locali ad uso medico

• Soluzione 100 % Socomec.

• Confi gurazione scalabile.

• Conforme agli standard per i locali del tipo 2.

• Offerta di servizi dedicati.

MEDSYS
Soluzione per la continuità e la 
disponibilità dell’alimentazione elettrica
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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
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(Roma, 7-11 settembre 2020)

L’edizione 
2020

Sarà ospitato per la seconda volta a Roma il Congresso Internazionale 
EMC EUROPE 2020: cinque giorni, dal 7 all’11 settembre, che vedranno 

l’alternarsi di numerose Sessioni, Workshops, Tutorials, Short Courses e 
Industrial Forums su tematiche inerenti la compatibilità elettromagnetica 

e i suoi confini più recenti.
Il Congresso è organizzato dal Comitato Elettrotecnico Italiano in 

collaborazione con l’Università di Roma Sapienza e l’Università degli Studi 
dell’Aquila ed è promosso da IEEE EMC Society e Asia-Pacific EMC.

Sono attesi oltre 500 esperti da tutto il mondo che presenteranno i principali 
ambiti di studio, di ricerca e applicazione nel contesto della misurazione, delle 

prove e delle nuove tecnologie per affrontare le attuali e sempre più complesse 
problematiche legate ai disturbi elettromagnetici.

Tra i temi più innovativi saranno trattati, per esempio: le tecnologie wireless 
5G e 6G di nuova generazione, il trasferimento wireless di potenza, i sistemi 

digitali, le nuove tecniche di riduzione dei disturbi EMC, l’esposizione umana ai 
campi elettromagnetici e gli sviluppi degli standard EMC.

Aziende leader del settore supporteranno l’evento, fornendo 
l’opportuna cornice pratica e di know-how nei diversi settori industriali, 
automazione, automotive, elettromedicale, strumentazione e controllo, 

telecomunicazioni, nuove tecnologie digitali ultraveloci e ad altissima 
risoluzione, ecc.

Le aziende e le organizzazioni interessate a presenziare potranno trovare 
diverse opportunità per promuovere il proprio business attraverso un 

ventaglio di possibilità appositamente studiate e personalizzabili per tutte 
le esigenze.

Per ulteriori informazioni:
Web: www.emceurope2020.org

Email: info@emceurope2020.org
tel. +390221006.203/287/202

CONGRESSO EMC 
EUROPE 2020: 
UNA VETRINA 

INTERNAZIONALE UNICA 
SULLA COMPATIBILITÀ 

ELETTROMAGNETICA
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Tecnologie wireless 5G e 
6G di nuova generazione: 

internet mobile ultraveloce, download e 
streaming multimediale HD ad alte presta-

zioni, 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, pianifi-

cazione delle reti 5G con vincoli di campo elettro-
magnetico; previsione e misurazione di cam-

po vicino e lontano, tecniche avanzate di 
modellazione, nuove normative.

Sistemi  
digitali: 

sistemi mobili digitali, 
comunicazione digitale 
su linee elettriche, siste-

mi 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 dia-
fonia in linee e antenne microstrip, 

materiali innovativi per schermi 
elettromagnetici nelle bande 

low-GHz e low-THz.

Trasferimento  
wireless  

di potenza: 
nuove tecniche di simula-

zione e di misura, applicazioni 
in ambito automotive e 
per dispositivi elettro-

medicali.

TEMI EMC EUROPE 2020

Esposizione 
umana ai campi 

elettromagnetici: 
nuove tecniche di simula-

zione e di misura, dispositivi e 
materiali schermanti, interazioni 

alle basse frequenze ed alle 
frequenze intermedie, 
effetti termici per fre-

quenze > 1 GHz.

Innovazione 
degli standard 

EMC: 
rivisitazione dell’incer-
tezza di misura EMC, 
test EMI in ambienti 

critici.



    Italia - Roma 2020

    Spagna - Barcellona 2019

    Paesi Bassi - Amsterdam 2018

    Francia - Angers 2017

    Polonia - Wroclaw 2016

    Germania - Dresden 2015

    Svezia - Gothenburg 2014

    Belgio - Brugge 2013

    Italia - Roma 2012

    Inghilterra - York 2011

    Polonia - Wroclaw 2010
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ASPETTI AMBIENTALI DI 
PRODOTTI ELETTRICI 

ED ELETTRONICI
Presentazione dell’attività normativa del CEI CT 111

Le normative tecniche ambientali a livello europeo ed internazionale a supporto dei Comitati di 
prodotto, analisi degli standard orizzontali e norme armonizzate pubblicati ed in via di sviluppo.

Si è svolto lo scorso 22 gennaio presso la sede del CEI il Workshop “Aspetti ambientali di prodotti 
elettrici ed elettronici”, promosso dall’omonimo CT 111 per informare gli Officers dei Comitati Tecnici 
del CEI coinvolti dall’argomento.

Il Workshop si è sviluppato nell’arco dell’intera mattinata (9.30-13.00), introdotto dai saluti della Dire-
zione Tecnica CEI (Ivano Visintainer), sul tavolo dei relatori il Presidente (Massimo Arpini), il Segretario 
(Luca Landoni) e il Segretario Referente (Andrea Legnani) del CT 111 si sono alternati nelle presenta-
zioni delle attività, insieme agli interventi degli altri partecipanti come esperti ai WGs internazionali, 
Antonello Antoniazzi, Stefano Zuin e Roberto Sidoti.

Di seguito si riporta una sintesi degli argomenti trattati.

Quadro generale e panorama legislativo europeo di riferimento

Illustrazione delle principali direttive e regolamenti che impattano sul settore elettrotecnico ed elettro-
nico con particolare focus su: 

• Direttiva RAEE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
• Direttiva RoHS sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature 

elettriche ed elettroniche;
• Regolamento REACH concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione 

delle sostanze; 
• Ecodesign ed Economia Circolare.

CEIFOCUS24
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Attività normativa a livello IEC TC 111 e CENELEC TC 111X
Presentazione dell’attività dei Comitati mirror internazionale (IEC TC 111) ed europeo (CLC TC 111X) e delle 
norme pubblicate e in via di pubblicazione, con particolare riferimento alle direttive europee sopra citate.

Attività dei Working Group IEC TC 111 e CENELEC TC 111X

Le norme pubblicate e in fase di sviluppo da parte dei WGs attivi: 

• IEC 62474 “Material Declaration for Products of and for the 
Electrotechnical Industry” e relativo Database di riferimento;

• serie di norme IEC 62321 relative ai metodi di prova per le 
sostanze regolamentate; 

• EN 50693 “Method for quantitative eco-design via life cycle 
assessment and environmental declarations through pro-
duct category rules for EEE”;

• JTC 10 CEN-CENELEC - Ecodesign e Circular Economy, le nor-
me europee della famiglia EN 4555X su durabilità, riciclabilità e  
riutilizzo in risposta al Mandato M/543 per supportare i requi-
siti di ecodesign in relazione agli aspetti di efficienza dei ma-
teriali.

Il Workshop si è concluso con uno spazio di un’ora aperta al dibattito con gli Officers intervenuti per 
offrire l’opportunità di confronto sulle necessità e le esigenze normative dei Comitati di prodotto in 
ambito ambientale.
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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

IT
SCHOOL
PROJECT



CEIFOCUS

FEBBRAIO 2020 27

ELETTROMEDICALI
Nuove norme per la sicurezza e le prestazioni degli 
apparecchi.

Pubblicati lo scorso novembre importanti aggiornamenti normativi per le prescrizioni di alcune apparec-
chiature elettromedicali specifiche: 
• CEI EN IEC 60601-2-16 (CEI 62-98) Apparecchi elettromedicali - Parte 2: Prescrizioni particolari 

relative alla sicurezza fondamentale e alle prestazioni essenziali delle apparecchiature per emo-
dialisi, emodiafiltrazione e emofiltrazione.
Include tutte le apparecchiature elettromedicali destinate a fornire un trattamento di emodialisi, emo-
diafiltrazione e emofiltrazione a un paziente affetto da insufficienza renale. Le apparecchiature per 
emodialisi considerate sono destinate ad essere utilizzate sia da parte del personale medico sia dal 
paziente o da altro personale qualificato sotto la supervisione di personale con competenze mediche.

• CEI EN IEC 60601-2-39 (CEI 62-109) Apparecchi elettromedicali - Parte 2: Prescrizioni particolari 
relative alla sicurezza fondamentale e alle prestazioni essenziali delle apparecchiature per la dialisi 
peritoneale.
Si applica alle apparecchiature per dialisi peritoneale destinate all'uso da parte del personale medico 
o sotto la supervisione di personale medico competente, comprese le apparecchiature per dialisi 
peritoneale gestite dal paziente, indipendentemente dal fatto che l'apparecchiatura sia utilizzata in 
un ospedale o in ambiente domestico.  

• CEI EN IEC 80601-2-30 (CEI 62-230) Apparecchi elettromedicali - Parte 2: Prescrizioni particolari 
relative alla sicurezza fondamentale e alle prestazioni essenziali degli sfigmomanometri automatici 
non invasivi
Specifica le prescrizioni relative alla sicurezza fondamentale e alle prestazioni essenziali, inclusi i 
requisiti per l'accuratezza di una misura, degli apparecchi automatici di monitoraggio della pressione 
del sangue e dei suoi accessori, che per mezzo di un bracciale gonfiabile, sono utilizzati per misure 
intermittenti indirette della pressione del sangue senza punture arteriose. 
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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
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IMPIANTI DI  
ILLUMINAZIONE PER  

AEROPORTI ED ELIPORTI

Requisiti di 
progettazione 

e installazione.

È stata pubblicata nel mese di novembre la Norma CEI EN 
IEC 61820-1 (CEI 97-7) “Impianti elettrici per l'illuminazione 
e la segnalazione degli aeroporti ed eliporti - Parte 1: Princi-
pi fondamentali”.

Questa Norma fa parte di una serie (61820) che definisce, 
nel suo complesso, i requisiti tecnici applicabili ad un siste-
ma AGL (Aeronautical Ground Lighting) affinché sia sicuro 
e funzionalmente valido per scopi aeronautici; questa serie 
di Norme definisce una regolamentazione per aspetti qua-
li la progettazione, l’installazione, la messa in servizio e la 
manutenzione.

La Norma 61820-1 introduce i principi generali relativi ai re-
quisiti di progettazione e di installazione per i sistemi AGL 
affinché sia prodotta la luce rispondente ai requisiti fun-
zionali aeronautici che ne consentono l'utilizzo come aiuto 
visivo per la navigazione aerea (che comprende anche la 

movimentazione al suolo); sono pertanto presi in considerazione il controllo, il monitoraggio, l'alimentazione elettrica, la tipologia 
dei cavi e di tutti i componenti elettrici-elettronici che possono essere installati. 

Essa definisce, in termini generali, i principi fondamentali necessari a garantire un funzionamento sicuro, affidabile ed efficiente 
di un sistema AGL. Quando certi aspetti della progettazione sono specifici per un particolare di sistema (per esempio, un circuito 
serie), questi vengono aggiunti nella parte applicabile della serie di Norme 61820.

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

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

CEIAGORÀ28

mailto:vendite%40ceinorme.it%0D?subject=
https://my.ceinorme.it/index.html
mailto:vendite%40ceinorme.it%0D?subject=
https://my.ceinorme.it/index.html


CEIFOCUS

29FEBBRAIO 2020FEBBRAIO 2020

CAVI DI CARICA PER 
VEICOLI ELETTRICI

Variante 1 alla Norma base CEI EN 50620 (CEI 20-117).

È stata pubblicata lo scorso dicembre la prima variante alla Norma CEI EN 50620/A1 (CEI 20-117;V1) 
“Cavi elettrici - Cavi di carica per veicoli elettrici”.

La Variante si è resa necessaria per aggiornare la formulazione della Norma base EN 50620:2017 in 
alcuni punti e per modificare l'Allegato ZZ in relazione ai requisiti della direttiva sulla bassa tensione 
(2014/35/UE) e al contenuto della Norma EN 50620. 

La Norma CEI EN 50620, nel suo insieme, specifica i requisiti di progettazione, le dimensioni e i metodi 
di prova per cavi senza alogeni con isolamento e guaina estrusi aventi una tensione nominale U0/U non 
superiore a 450/750 V per applicazioni flessibili in condizioni severe per l'alimentazione tra la sorgente 
di alimentazione elettrica o la stazione di ricarica e il veicolo. 
Tali cavi sono destinati a fornire l'alimentazione elettrica e, se necessario, le comunicazioni (per le quali 
si rimanda alle serie di Norme EN 61851 e EN 62196) ad un veicolo elettrico. I cavi sono utilizzabili per 
la ricarica nei modi 1-2-3 secondo la EN 61851-1; quelli con tensione nominale 300/500 V sono am-
messi solo per la ricarica in modo 1 secondo la EN 61851-1. La temperatura massima di esercizio del 
conduttore per i cavi in questa Norma è di 90 °C.
Si ricorda infine che la sicurezza e l’affidabilità dei cavi sono garantiti quando sono installati e/o utiliz-
zati conformemente alla guida all'uso EN 50565-1 e all'Allegato B.

Questa Variante è pubblicata dal CEI in lingua inglese per consentirne l'immediato utilizzo da parte de-
gli utenti interessati; successivamente il CEI pubblicherà, in un nuovo fascicolo, la versione solo italiana 
con medesima validità della presente.

 

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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vendite@ceinorme.it
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MANUTENZIONE DELLE  
CABINE ELETTRICHE

Aggiornamenti della normativa CEI di riferimento.

Pubblicata a dicembre la nuova Variante CEI 78-17;V1 “Manutenzione delle cabine elettriche MT/
MT e MT/BT dei clienti/utenti finali”.
Questa Variante alla Norma CEI 78-17, con la pubblicazione dell'Allegato C, introduce schede sem-
plificate da utilizzare per la manutenzione delle cabine MT/BT degli utenti MT ai soli fini del rispetto 
dei requisiti tecnici per l’accesso agli indennizzi stabiliti dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti 
e Ambiente, Delibera 646/2015/R/EEL e successive modifiche e integrazioni.
Viene contestualmente abrogata dal 1° gennaio 2020 la Norma CEI 0-15 “Manutenzione delle cabine 
elettriche MT/BT dei clienti/utenti finali” datata aprile 2006.

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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GESTIONE DEL 
RISCHIO: 

TECNICHE DI 
VALUTAZIONE

Nuova edizione aggiornata della Norma 31010.

È disponibile la seconda edizione della Norma CEI UNI EN IEC 31010 (CEI 56-63) “Gestione del rischio 
- Tecniche di valutazione del rischio”.

La Norma è pubblicata con il doppio logo IEC/ISO e intende fornire una guida per la scelta e l’applica-
zione di tecniche di valutazione del rischio in un’ampia gamma di situazioni specifiche delle quali viene 
fornita una sintesi, confrontandone i possibili campi di applicazione, i vantaggi e le limitazioni. 

Questa seconda edizione costituisce una revisione tecnica della precedente ed include le seguenti 
modifiche:

• è stato dato un maggior spazio alla descrizione del processo di pianificazione, implementazione, 

verifica e validazione di queste tecniche di valutazione del rischio; 

• sono stati ampliati il numero ed i contesti applicativi di queste tecniche; 

• i concetti riportati nella Norma ISO 31000 non sono più ripetuti nel testo.

Le tecniche di valutazione del rischio sono utilizzate per coadiuvare i processi decisionali in tutte le 
situazioni di incertezza per fornire informazioni su particolari rischi e come parte di un processo di 
gestione del rischio. 
La Norma risulta quindi di particolare interesse per tutti coloro che siano coinvolti nella valutazione o 
gestione del rischio, debbano prendere decisioni in situazioni di incertezza o siano coinvolti nello svi-
luppo di linee guida sulla valutazione del rischio in contesti specifici. 

La presente Norma sostituisce la precedente CEI EN 31010:2011-06 che rimane applicabile fino al 
18-07-2022.

Per informazioni

vendite@ceinorme.it
02.21006.230/225/257

Dove trovare le Norme CEI

       presso il CEI - Via Saccardo 9, Milano 
       MYNORMA my.ceinorme.it
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MIGLIORARE LE PRESTAZIONI 
ENERGETICHE
Progettazione e attuazione di un piano di misurazione e monitoraggio.

Merita particolare attenzione la nuova Norma CEI UNI EN 17267 (CEI 315-17) “Piano di misurazione e 
monitoraggio - Progettazione ed attuazione - Principi per la raccolta dei dati energetici” pubblicata lo 
scorso dicembre.
La Norma è molto interessante nel contesto di transizione energetica che sta caratterizzando questi 
ultimi anni; questo documento definisce i requisiti e i principi per la progettazione e l’attuazione di 
un piano di misurazione e monitoraggio dell’energia e può essere utilizzato da tutte le organizzazioni 
che intendono migliorare la propria prestazione energetica. 

Il Piano definisce un sistema di misurazione e monitoraggio per l’analisi delle prestazioni energetiche 
di una organizzazione, tenendo in considerazione anche i fattori di aggiustamento. 
Questo documento si applica a tutte le forme di energia, a tutti gli usi energetici e a tutte le tipologie 
di organizzazioni, mentre non si applica alle singole unità abitative domestiche, che sono invece trat-
tate da altre norme, come ad esempio la Norma CEI 64-8/8-1.

Il documento è strutturato in cinque principali capitoli: dopo aver descritto lo scopo, vengono forniti 
i riferimenti normativi, i termini e le definizioni, seguono le caratteristiche generali di un piano di mi-
surazione e monitoraggio e la descrizione dei sei stadi di attuazione del piano, vengono inoltre forniti 
numerosi esempi e tabelle e 8 Allegati informativi a complemento delle prescrizioni più tecniche.

Per informazioni

vendite@ceinorme.it
02.21006.230/225/257

Dove trovare le Norme CEI

       presso il CEI - Via Saccardo 9, Milano 
       MYNORMA my.ceinorme.it
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Prosegue il viaggio del CEI in tutta Italia con i 
Convegni di formazione gratuita, momenti di 
incontro e aggiornamento rivolti agli operatori 
del settore e dedicati agli aggiornamenti nor-
mativi sulla sicurezza impiantistica, efficien-
za energetica e prevenzione incendi.

Il prossimo appuntamento avrà luogo a Caglia-
ri il 26 marzo, presso “T Hotel”.

La prima, “Protezione contro i contatti indiret-
ti in presenza di convertitori di potenza e in 
condizioni particolari”, muoverà dalle racco-
mandazioni della Guida CEI  301-17 da adot-
tare per la protezione contro i contatti indiretti 
in caso di impianti con presenza di convertitori 
di potenza. Saranno inoltre analizzati i criteri di 
protezione previsti dalla Norma CEI 64-8 con 
lo scopo di mettere in evidenza alcune criticità 
che sorgono nell’applicazione di queste misure 
di protezione in presenza di convertitori di po-
tenza e altre situazioni impiantistiche partico-
lari. 

Il secondo intervento, “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 utilizzatori sia, soprattutto, per la loro 
sicurezza. La promulgazione recente della Gui-
da CEI 64-12 (ed. 2019), incentrata sull’esecu-
zione degli impianti di terra negli edifici per uso 
residenziale e terziario, è un’ottima occasione 
per fare il punto sulle novità nella progettazione 
e verifica di tale parte degli impianti.

La terza relazione tratterà il “Codice di preven-
zione incendi: aree a rischio per atmosfere 
esplosive, con particolare riguardo alle modi-
fiche più rilevanti del capitolo V2 – dedicato ai 
luoghi con pericolo di esplosione – che sarà 
inserito nella nuova versione del codice di pre-
venzione incendi. Sarà inoltre dato particolare 
risalto alle norme tecniche del Comitato Tec-
nico CEI 31 “Materiali antideflagranti”, riguar-
danti le apparecchiature elettriche utilizzate in 
atmosfere esplosive per la possibile presenza 
di sostanze infiammabili come gas, vapori, li-
quidi e polveri.

“Efficienza energetica degli impianti elettrici: 
aggiornamenti normativi”, è il tema dell’ultima 
relazione della giornata ed esporrà le novità 
normative relative all’efficienza energetica de-
gli impianti elettrici in seguito alla pubblicazio-
ne della Norma CENELEC HD 60364-8-1:2019, 
i cui criteri possono essere estesi anche agli 
equipaggiamenti elettrici, che hanno per tutte 
le attività, residenziali e non, nuove definizioni, 
nuovi metodi di valutazione e nuovi dati relativi 
ai carichi e alle stime sui consumi.

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

I CONVEGNI CEI 2020 
FANNO TAPPA IN SARDEGNA
A Cagliari, il prossimo 26 marzo, si terrà il terzo appuntamento dell’anno dei Convegni 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

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 24/03/2020 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

26
MARZO

ore 9.00 - 17.15

CAGLIARI

T HOTEL
Via dei Giudicati 66

Moderatore: a cura del CEI

20 20

Partecipano

con il Patrocinio
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PARTECIPA AL
PROSIEL TOUR

GENOVA
07/02 TORINO

12/02UDINE
12/03 NAPOLI

09/04CATANIA
22/04 RAVENNA

07/05LAMEZIA T.
20/05 ANCONA

11/06MILANO
18/06

MESTRE
25/06LECCE

03/07
PERUGIA
17/07PESCARA

04/09
AOSTA
11/09FIRENZE

25/09
OLBIA
08/10BRESCIA

15/10

PALERMO
27/11

BARI
20/11

ROMA
03/12

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 

NELLE PARTI COMUNI 
DEGLI EDIFICI TRA RUOLI, 

RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI
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Il CEI, in collaborazione con Roncarati, azienda 
leader nelle soluzioni innovative di protezione 
contro i fulmini, organizza il Seminario 
“Protezione contro i fulmini e norme della 
serie CEI EN 62305 in pratica: un caso di 
studio”.
I prossimi appuntamenti si terranno a Brescia 
(4 marzo) e Firenze (18 marzo).

Nel corso del Seminario, con inizio alle ore 
14.00, si affronterà un caso reale, analizzato 
attraverso il filo conduttore delle domande di un 
progettista, dalla valutazione del rischio fino al 
dimensionamento dell’impianto di protezione 
esterno e interno.

Tutti gli argomenti saranno trattati a tre voci: 

• il progettista che pone le domande e cerca 
soluzioni;

• il normatore che suggerisce le linee guida 
e la loro chiave di lettura;

• l’esperto di impianti di protezione che 
propone le soluzioni tecnologiche più 
adatte, disponibili sul mercato.

Il caso di studio sarà presentato con un taglio 
pratico e operativo, attraverso i seguenti 
argomenti:

• “Valutazione del rischio 
(CEI EN 62305-2)”: quali 
sono i confini della struttura 
in esame? Cosa comporta 
considerare un’area esterna 
o interna? Come si valuta il 
pericolo per le persone e/o 
per l’ambiente all’esterno? 
In quali casi un guasto agli 
impianti provoca immediato 
pericolo per la vita umana? 
Quando e quali aree Atex 
vanno considerate?

• “Sistema di protezione 
esterno (CEI EN 62305-3)”: 
quando è possibile utilizzare 
la struttura come elemento 
naturale di captazione e/o 
calata? Quali sono i benefici? 
Quali accorgimenti si devono 
adottare per la realizzazione 
di un impianto LPS in 
presenza di aree Atex?

• “Sistema di protezione 
interno (CEI EN 62305-
4)”: come si scelgono 
e dimensionano gli SPD? Si possono 
installare SPD all’interno di aree Atex? Gli 
SPD sulla linea in ingresso mi proteggono 
tutte le apparecchiature a valle?

4
MARZO

BRESCIA
ore 14.00
NOVOTEL

Via P. Nenni 22

PROTEZIONE CONTRO 
I FULMINI E NORME 
DELLA SERIE 62305

Per informazioni e iscrizioni

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

02.21006.313

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

Riconosciuti n.3 CFP per CNPI. 

18
MARZO

FIRENZE
CALENZANO

ore 14.00
FIRST HOTEL

Via Dino Ciolli, 5
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L’energia nell’era 4.0: 
normazione, qualità, sistemi di monitoraggio

14.00
Registrazione dei partecipanti
Apertura dei lavori e saluto di benvenuto

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

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

PARMA
23 MAGGIO 2018

ore 14.00

FIERA SPS IPC 
DRIVES ITALIA

Sala Crema, Padiglione 7
Via delle Esposizioni 393A

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

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

16.45
Dibattito

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

data 03/04/2018.

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

Evento realizzato con il contributo 
incondizionato di:

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

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

Il prossimo 10 marzo a Napoli si terrà il Seminario 
“Corretto dimensionamento e continuità di 
servizio. Quali accorgimenti adottare per 
un carico critico?”, organizzato dal CEI con il 
supporto di Socomec, società leader in Europa 
e nel mondo della distribuzione, controllo e 
qualità dell’alimentazione delle reti di energia a 
bassa tensione, e Pramac, azienda leader nella 
produzione e commercializzazione di sistemi 
di generazione di potenza e macchinari per la 
movimentazione merci.

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

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

Per informazioni e iscrizioni

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

02.21006.313

10
MARZO

NAPOLI
ore 14.00

HOLIDAY INN NAPLES
Centro Direzionale Isola E/6, 

Via Domenico Aulisio, snc

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.

    CORRETTO DIMENSIONAMENTO 
    E CONTINUITÀ DI SERVIZIO

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

Riconosciuti n.3 CFP per CNPI. 

https://www.ceinorme.it/it/eventi-it/seminari.html
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SOLUZIONI E METODI 
PER LA DISPONIBILITÀ 

DEGLI IMPIANTI ELETTRICI

Il 24 marzo, a Bari, si terrà il Seminario “Soluzioni e metodi per la disponibilità degli impianti elettri-
ci”, realizzato dal CEI con il supporto di Socomec, società leader in Europa e nel mondo della distribu-
zione, controllo e qualità dell’alimentazione delle reti di energia a bassa tensione.

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

Il Seminario si aprirà con l’analisi delle funzioni di protezione e di commutazione: 
verranno presentati vari casi pratici, coinvolgendo anche più trasformatori e gruppi 
elettrogeni, comparando soluzioni basate sull’uso tradizionale di interruttori magne-
totermici e soluzioni con TSE. Si confronteranno poi le varie tecnologie e configura-
zioni di UPS oggi presenti sul mercato per capire quali vantaggi portano in termini di 
maggiore disponibilità del carico e di affidabilità stessa dell’UPS.

Successivamente, sarà studiato il monitoraggio dei parametri di rete al fine di garantire una migliore 
disponibilità. I primi sistemi di misura di 10-20 anni fa erano utilizzati per capire l’eventuale presenza di 
situazioni critiche; prima, cioè, che si sviluppasse il tema dell’efficienza energetica e ne dimenticassimo 
l’uso originale: nel corso dell’incontro si analizzerà come la tecnologia permette oggi di andare più in 
dettaglio nell’analisi di tutte le grandezze legate alla disponibilità dell’energia.
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Per informazioni e iscrizioni

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

02.21006.313

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

Riconosciuti n.3 CFP per CNPI. 

24
MARZO
BARI

ore 14.00
HOTEL MAJESTY

Via G. Gentile, 97/B

CONVEGNO CEI

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

14.00
Registrazione dei partecipanti
Apertura dei lavori e saluto di benvenuto

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

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

PARMA
23 MAGGIO 2018

ore 14.00

FIERA SPS IPC 
DRIVES ITALIA

Sala Crema, Padiglione 7
Via delle Esposizioni 393A

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

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

16.45
Dibattito

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

data 03/04/2018.

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

Evento realizzato con il contributo 
incondizionato di:

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

https://www.ceinorme.it/it/eventi-it/seminari.html
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Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da una 
forte accelerazione della transizione verso 

il paradigma digitale proprio 
dell’Industria 4.0: tutto il mondo 
produttivo, in particolare quello 
industriale e dei servizi, grazie 
anche ai programmi di sostegno 
statali, ha intrapreso un percorso 
di profonda trasformazione 
con l’obiettivo di evolvere verso 
la piena digitalizzazione dei 
processi, presupposto per 
un modello produttivo più 
competitivo e sostenibile. In 
che modo la progettazione 
degli impianti elettrici è 
coinvolta in questo processo di 

transizione? Come deve evolvere anch’essa 
per assecondare le esigenze di funzionalità e 
resilienza richieste da questa trasformazione?

Per rispondere a queste domande, il prossimo 
26 marzo a Firenze, si terrà il Seminario 
“Progettare il futuro: sfide e opportunità 
nel mondo digitale”, realizzato dal CEI in 
collaborazione con Riello UPS.

L’incontro partirà dall’analisi del quadro delle 
nuove esigenze da soddisfare, con particolare 
riferimento al tema della qualità dell’energia 
elettrica e a quello della misura e monitoraggio 

dell’energia. Saranno forniti, inoltre, gli 
strumenti per comprendere quali informazioni 
sono necessarie per progettare un sistema di 
misura e monitoraggio dell’energia che possa 
rispondere non solo alle esigenze di resilienza 
e sicurezza degli impianti, ma anche per 
evolvere verso obiettivi di efficienza energetica 
e sostenibilità ambientale in generale e 
ottemperare agli obblighi di legge in tema 
di diagnosi energetiche ai sensi del D.Lgs. 
102/2014.
Saranno trattate le nozioni fondamentali per 
scegliere l’UPS più adatto alle esigenze delle 
varie apparecchiature, l’architettura migliore 
per assicurare l’affidabilità e disponibilità 
dell’impianto richiesta, evidenziando anche 
come l’UPS stesso si sia evoluto diventando 
un agente attivo dell’efficienza energetica 
capace di interfacciarsi con gli altri 
componenti dell’impianto attraverso una rete 
di comunicazione, di scambiare energia in 
modo intelligente, di essere parte di più ampie 
strategie di gestione.

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

26
MARZO

FIRENZE
CALENZANO

ore 14.00
FIRST HOTEL

Via Dino Ciolli, 5

Per informazioni e iscrizioni

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

PROGETTARE IL FUTURO: SFIDE E OPPORTUNITÀ 
NEL MONDO DIGITALE
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PROGETTARE IL FUTURO: SFIDE E OPPORTUNITÀ 
NEL MONDO DIGITALE

Il CEI, con il supporto di Schneider 
Electric, specialista globale nella gestione 
dell’energia, ha organizzato un Seminario dal 
titolo “Illuminazione di emergenza. Dalle 
prescrizioni normative e legislative alle 
soluzioni progettuali”, che avrà luogo a Roma 
il prossimo 31 marzo.

La mezza giornata formativa, con inizio alle 
ore 14.00, verterà sul tema dell’illuminazione 
di emergenza, requisito fondamentale per la 
maggior parte degli edifici. In questo ambito, 
le norme tecniche forniscono un importante 
strumento operativo per procedere nella 
scelta razionale ed economica della soluzione 
progettuale migliore.

Oltre al progetto illuminotecnico in condizioni 
di emergenza, il tecnico è chiamato ad 
operare numerose altre scelte che vanno dalla 
sorgente luminosa (comprese quelle a LED), 
all’alimentazione (autonoma o centralizzata), 
alla logica della distribuzione e, non ultimo, alle 
future necessità di verifica e manutenzione.

Il Seminario si aprirà con due interventi 

incentrati sulle principali prescrizioni 
normative e legislative in tema 
di illuminazione di emergenza, 
completati da esempi di 
progettazione: il primo 
intervento, tenuto dall'Ing. Amico 
(CEI), riguarderà in particolare 
gli aspetti sistemici e normativi 
nella realizzazione degli impianti 
di illuminazione di emergenza; 
il secondo intervento, di Alessio 
Veronesi (Schneider Electric), 
sarà dedicato ai sistemi ad 
alimentazione centralizzata e 
autonomi, con alcuni esempi di 
progettazione. 

Le relazioni conclusive, a cura rispettivamente 
dell’Ing. Annalisa Marra (Segretario Tecnico 
Referente CEI) e di Gianmarco Gallerani 
(Schneider Electric), si focalizzeranno sulle 
verifiche e sulle manutenzioni da un punto di 
vista sia normativo sia operativo.

31
MARZO
ROMA
ore 14.00

SEDE CONFARTIGIANATO
Via di San Giovanni

 in Laterano, 152

ILLUMINAZIONE DI 
EMERGENZA NEGLI 

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

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

16.45
Dibattito

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

data 03/04/2018.

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

Evento realizzato con il contributo 
incondizionato di:

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

https://www.ceinorme.it/it/eventi-it/seminari.html


Il nuovo corso CEI ATEX BASE si prefigge 
l’obiettivo di illustrare il tessuto legislativo 
e normativo relativo alla classificazione e 
valutazione delle aree a rischio, nonché le 
caratteristiche delle apparecchiature ed impianti 
che devono essere installati in dette aree.

Il D.Lgs. 81/08 prevede che, tra le varie 
valutazioni da effettuare per tutelare i lavoratori 
impiegati in azienda, il datore di lavoro abbia i 
seguenti obblighi:

• valutare i rischi specifici derivanti da 
atmosfere esplosive;

• classificare le aree in cui sono o possono 
essere presenti atmosfere esplosive (per 
infiammabili o polveri combustibili);

• adottare le misure tecniche e organizzative 
adeguate alla natura dell’attività 
(evitare la formazione e l’accensione di 
atmosfere esplosive, attenuare gli effetti 
pregiudizievoli di un’esplosione);

• provvedere ad elaborare e a tenere 
aggiornato un documento denominato 

“Documento sulla protezione contro le 
esplosioni”;

• valutare l’adeguatezza delle apparec-
chiature, degli impianti di processo e 
controllo (conformità alla Direttiva 94/9/
CE – ATEX di prodotto, recepita in Italia 
con il DPR 126/98);

• denunciare e far sottoporre a verifica 
periodica le installazioni elettriche ubicate 
in aree classificate come zone 0, 1, 20, 21.

La formazione si rivolge principalmente ai 
datori di lavoro, ai responsabili ed addetti al 
servizio di prevenzione e protezione aziendale, 
ai coordinatori per la sicurezza ed a tutte le 
figure professionali che hanno la necessità di 
avere conoscenze di base relative agli ambienti 
con rischio di esplosione; può anche ritenersi 
propedeutico per i corsi CEI 31 gas, 31 polveri 
e 0-14 ATEX.

Il corso è valido per l’ottenimento di crediti 
formativi per i Periti Industriali.

Per informazioni
formazione@ceinorme.it

02.21006.280/281/286

Prossima edizione
       a Milano (Sede CEI) il 26 marzo 2020
       my.ceinorme.it

CORSO CEI 
ATEX BASE  

Introduzione alle direttive ATEX 

e principi di base pratici.
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CALENDARIO DEI CORSI CEI MARZO 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

MILANO – 12-13/03/2020
Sede CEI (via Saccardo 9)

BOLOGNA – 16-17/03/2020
Sede Best Western City Hotel 
(via Ambrogio Magenta, 10)

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

MILANO –13/03/2020
Sede CEI (via Saccardo 9)

FIRENZE –16/03/2020
Sede Confindustria Firenze

TORINO – 23/03/2020
Sede Best Western Hotel Genova 
(via Sacchi 14)
     

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

BOLOGNA – 23/03/2020
Sede Best Western City Hotel 
(via Ambrogio Magenta, 10)

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

MILANO – 18-20/03/2020
Sede CEI (via Saccardo 9)

     PROIMP
Progettazione degli impianti elettrici in  
bassa tensione

PADOVA – 24-26/03/2020
Sede SITEL SNC (via Lisbona 28/a)
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https://mycorsi.ceinorme.it/corso/240
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/243
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/296
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/296
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/296
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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      MED 
Locali medici: criteri di progettazione e 
verifica

MILANO – 09 e 10 /03/2020
Sede CEI (via Saccardo 9)

     60335
Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso do-
mestico e similare - Norma CEI EN 60335-1

MILANO – 11-12/03/2020
Sede CEI (via Saccardo 9)

     81-10
Valutazione del rischio dovuto al fulmine e 
scelta delle misure di protezione secondo la 
serie delle Norme CEI EN 62305

MILANO – 16-18/03/2020
Sede CEI (via Saccardo 9)

     CEI EN 62061
Equipaggiamento elettrico delle macchine: 
sicurezza funzionale dei sistemi di comando 
e controllo elettrici, elettronici ed elettronici 
programmabili - Norma CEI EN 62061

MILANO – 20/03/2020
Sede CEI (via Saccardo 9)

     EMF
Misura e valutazione dei campi elettro-
magnetici per la caratterizzazione dell'es-
posizione umana

MILANO – 23-24/03/2020
Sede CEI (via Saccardo 9)

     31 GAS
Luoghi con pericolo d'esplosione in presenza 
di gas: norme CEI e direttive ATEX
MILANO – 25-27/03/2020
Sede CEI (via Saccardo 9)

.
.

.
.

.

.

https://mycorsi.ceinorme.it/corso/240
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/243
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 norma-
tivi 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 - 
CENELEC Work Programme 2020.

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

in fase di elaborazione da parte del CEI. Tale documento, oltre a consentire 
una visione complessiva e allo stesso tempo di dettaglio dell’attività tec-

nica nazionale attualmente in corso, risponde alle richieste del Rego-
lamento (UE) n. 1025/2012, con particolare riferimento agli articoli 
3.1 e 3.3.
Il Programma di normazione nazionale comprende l’elenco detta-
gliato delle norme internazionali, europee in corso di recepimento 
da parte del CEI in quanto organismo italiano di normazione, e le 
norme e le guide di origine nazionale che sono in corso di sviluppo, 

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

strale in modo da fornire un quadro sempre attuale delle attività norma-
tive in corso.

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

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

•   Elenco norme CEI pubblicate
•   Adozione documenti CENELEC

• Adozione documenti ETSI 
 (Procedura di Trasposizione Nazionale ai sensi delle Direttive ETSI) 

•   Elenco norme CEI abrogate
•   Elenco norme CEI che saranno abrogate

•   Progetti in inchiesta pubblica (CEI, IEC, CENELEC, ETSI).
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https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:316:0012:0033:IT:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:316:0012:0033:IT:PDF
https://www.cencenelec.eu/News/Publications/Publications/CEN-CENELEC_WP_2020_EN.pdf
https://www.cencenelec.eu/News/Publications/Publications/CEN-CENELEC_WP_2020_EN.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://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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