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EFFICIENZA ENERGETICA 
DEGLI IMPIANTI ELETTRICI: 
AGGIORNAMENTI NORMATIVI 

 
Una grande opportunità per la sostenibilità ambientale, il risparmio energetico 
ed economico.

Vincenzo Matera, Segretario CEI CT 44

CEIFOCUS2

Il PNIEC (Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima), del dicembre 2019, vede l’Italia concorrere a un’ampia trasforma-
zione dell’economia, nella quale la decarbonizzazione, l’economia circolare, l’efficienza energetica e l’uso razionale ed equo 
delle risorse naturali, rappresentano un insieme di obiettivi e strumenti più rispettosi delle persone e dell’ambiente.
Il quadro legislativo nazionale su indirizzi della Commissione UE ha quindi degli evidenti benefit. Con una proiezione al 2030, 
un occhio di riguardo alla sostenibilità con la presenza di edifici “NZEB1” e con gli obiettivi di efficienza energetica (elettrica2), 
ciò potrà essere conseguibile attraverso l’uso di:
• prodotti elettrici efficienti (per es. apparecchi utilizzatori, macchine);
• sistemi di automazione (per es. BACS, TMB3, Domotica) per gestire al meglio l’uso dell’energia elettrica attraverso misure, 

sistemi e piattaforme HW e SW intelligenti (EEMS – Efficiency Energy Management System), che comprendono contatori 
elettrici di seconda generazione (“Power Metering and monitoring device” e altri sensori) interconnessi tra loro e con la 
rete pubblica;

• Fonti di Energia Rinnovabile (FER).
In termini elettrici parliamo di “EEE” (Electrical Energy Efficiency), cioè di un approccio di sistema per ottimizzare l’uso efficiente 
dell’elettricità tenendo conto del consumo (kWh), del costo (€/kWh), della tecnologia e dell’impatto ambientale.
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Un approccio molto affine al DM 26-06-2015, che ha stabilito i requisiti minimi per gli edifici non residenziali, tra 
cui l’applicazione di un sistema di gestione automatica degli edifici e degli impianti conforme al livello B della 
Norma EN 152324, e alla Direttiva 844/2018/UE sull’efficienza e prestazione energetica degli edifici da recepire 
entro il 10/03/20205.

Direttiva che modifica il “sistema tecnico per l’edilizia” (art. 3) e aggiunge tra le soluzioni per l’efficienza (art. 
3bis) il “sistema di automazione e controllo dell’edificio”, ossia il sistema comprendente tutti i prodotti, i software 
e i servizi tecnici che contribuiscono al funzionamento sicuro, economico ed efficiente sotto il profilo dell’energia 
dei sistemi tecnici per l’edilizia tramite controlli automatici e facilitando la gestione manuale di tali sistemi.

In questo contesto, e non solo in questo, nel 2018 e 2019 sono state pubblicate da IEC e CENELEC due inte-
ressanti Parti della normativa IEC o HD 60364 sugli impianti elettrici utilizzatori di Bassa Tensione (Tabella 1), 
da noi note come Norma CEI 64-8 e di prossima pubblicazione, il cui approccio, i requisiti e le raccomandazioni 
si applicano per nuove installazioni e modifica o aggiornamenti di installazioni esistenti.

IEC CENELEC CEI
IEC 60364-8-1:2019-02 Ed 2.0 + 
COR1:2019  (2019-05-20)

HD 60364-8-1:2019
(DOP 14-12-2019)
(DOW 14-06-2022)

CEI 64-8/8-1:20XX 
Ed.2

Low-voltage electrical installations – IEC Part 8-1: Functional aspects – Energy efficiency

IEC 60364-8-2:2018-10 Ed 1.0 HD 60364-8-2:2018 + AC219
(DOP 14-08-2019)
(DOW 14-11-2021)
[prHD e IEC 60364-8-2]

CEI 64-8/8-1:20XX 
Ed.2

Low-voltage electrical installations –
Part 8-2: Prosumer's low-voltage electrical installations “PEI”

DOP – Data Pubblicazione
DOW – Data ultima ritiro norme nazionali in conflitto con una EN (e HD per CENELEC)
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  1 Edifici a energia quasi zero (Nearly Zero Emission Building).

 2 La compensazione è possibile solo per i fabbisogni del medesimo vettore energetico (elettricità con elettricità, energia 
termica con energia termica, ecc.) ed è possibile solo fino a copertura dei fabbisogni energetici considerati nella prestazione 
(ad es. autoproduzione). L’eccedenza di energia rispetto al fabbisogno mensile, prodotta in situ e che viene esportata, non 
concorre alla prestazione energetica dell’edificio, ma al bilanciamento della rete elettrica che concorre alla sostenibilità am-
bientale ed economica (per es. riduzione dipendenza dai combustibili fossili e dall’importazione di energia elettrica.
3 BACS “Building Automation and Control Systems”; TBM “Technical Home and Building Management”.
4 Si veda anche Guida CEI 205-18:2017-04.
5 Una bozza di decreto attuativo è stato approvato il 29 gennaio scorso dal CdM.

Tabella 1 – Le nuove Parti della normativa IEC CENELEC e CEI sugli impianti elettrici di bassa tensione

https://webstore.iec.ch/publication/65052
https://webstore.iec.ch/publication/65052
https://www.cenelec.eu/dyn/www/f?p=104:110:1357459831127701::::FSP_ORG_ID,FSP_PROJECT,FSP_LANG_ID:1257163,66685,25
https://www.cenelec.eu/dyn/www/f?p=104:110:513181115885001::::FSP_ORG_ID,FSP_PROJECT,FSP_LANG_ID:1257163,66685,25
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Non residenziale: 

Classe EE0…EE05 = ∑punti parametri (II(01…05) + EM(01…09) + MA(01…05) + PM(01…02) + BS(01…02)) 

Residenziale: 

Classe EE0…EE05 = ∑punti parametri (II(01) + EM(01/03…05/08/09) + BS(01…02)) 
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Non ci si limita all’automazione dell’impianto di illuminazione, riscaldamento, condizionamento, produzione ac-
qua calda, ventilazione, FER– già noti nella valutazione delle prestazioni energetiche dell’edificio e della propria 
classificazione (Attestazione Prestazione Energetica “APE” e Norma EN 15232), ma si va oltre prendendo in 
considerazione altre misure di efficienza che riguardano più da vicino l’impianto elettrico utilizzatore degli utenti 
per la riduzione delle perdite, per esempio il rifasamento, il posizionamento ottimale della cabina elettrica e 
dei quadri elettrici principali, le misure e la gestione ottimale e razionale dell’energia elettrica.

I requisiti e le raccomandazioni della Parte 8-1 non sono prioritari rispetto alla conformità alla regola 
dell’arte (sicurezza) di cui alle Norme IEC della serie 60364-8 (ovvero CEI 64-8); quelli della Parte 8-2 
(e della futura Parte 8-3), fermo restando il rispetto delle Regole Tecniche nazionali vigenti sulle connes-
sioni degli utenti alla rete pubblica (Norme CEI 0-16 e 0-21), vanno ad ampliare il progetto dell’impianto 
elettrico dei Prosumer’s collettivi e condivisi. L’autoconsumo individuale e collettivo e le comunità ener-
getiche che condivideranno l’energia prodotta da fonti rinnovabili, sarà regolato da contratti che i clienti 
finali associati stipuleranno tra loro e con il distributore di energia elettrica6. 

In ogni caso, e vale per tutti i settori, la gestione dell'efficienza energetica non deve ridurre la disponibilità e/o i 
servizi elettrici al di sotto del livello desiderato dall'utente.
La seconda edizione della Parte 8-1 sostituirà l’attuale Norma CEI 64-8/8-1:2016, mentre la Parte 8-2 è una 
nuova edizione e sono in corso i lavori per una seconda edizione prevista nel 2022.

La Norma IEC 60364-8-1 Ed.2
La nuova Parte 8-1 ha introdotto interessanti novità rispetto all’edizione 1 in vigore.
Ha trasformato l’allegato B sul metodo di valutazione dell’efficienza energetica dell’impianto elettrico da infor-
mativo a normativo, dando un importante riconoscimento a come deve essere effettivamente svolta l’efficienza 
energetica.
Per raggiungere la classe di efficienza bisogna convalidare con misure e calcoli ogni misura (parametri) 
applicata, come con l’edizione 1 in vigore.

Questo nuovo criterio di convalida della valutazione non è solo qualitativo (quali scelte, con quali 
tecnologie e quale percentuale), ma anche quantitativo, perché i risultati che si ottengono con le 
misure scelte sono comparati ai consumi energetici risparmiati, ai rendimenti delle apparecchiature 
(trasformatori), oppure a quanti criteri sono stati applicati per l’efficienza rispetto a quelli applicabili (per 
esempio nella scelta delle maglie). Un nuovo metodo che, insieme alla “lunghezza del percorso medio”, 
rappresenta a mio avviso una delle novità più importanti.

Per ogni misura di efficienza adottata (Tabelle B.2 Parametri per non Residenziale e B.30 per Residenziale 
della Norma), si calcola e seleziona il relativo coefficiente (dove previsto) e si attribuisce il corrispondente pun-
teggio variabile in base alla destinazione d’uso dell’edificio. Al termine si sommano tutti i punti corrispondenti ad 
ogni parametro convalidato e si trova la classe di efficienza energetica dell’impianto elettrico:

6   Il DL n. 162/2019 , che consente di attivare l’autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili per condividere l’energia prodotta, 
ovvero di realizzare comunità energetiche rinnovabili secondo le modalità e alle condizioni stabilite dall’art. 42 bis, è stato 
convertito con modifiche dalla Legge del 28/02/2020 n. 8 (S.O. G.U. n. 51 del 29/02/2020).
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Figura 1 – Esempio di calcolo dell’efficienza energetica con il metodo della lunghezza del percorso medio
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Si passa da cinque a sei classi di efficienza.

Se si potessero convertire i risultati in W/m2 e Wh/m2 per un certo periodo di tempo (anno), e allineare 
i risultati della valutazione di efficienza energetica (IEC 60364-8-1:2019) con quelli della prestazione 
energetica (Norma EN 15232), si potrebbe introdurre nei progetti e nelle varie attestazioni (per es. 
APE “Attestazione Prestazione Energetica”), anche la quota parte dell’impianto elettrico mancante. Ma 
questo è un altro tema. 
In ogni caso, il metodo della Parte 8-1 è collocabile in due scenari: 
• impianto nuovo, dove i consumi energetici sono calcolati, e in cui il ritorno dell’investimento 

(payback) per implementare la tecnologia può essere valutato rispetto ai risparmi presunti;
• impianto esistente, dove i consumi sono invece misurabili e il payback si basa sui risparmi ener-

getici certi.
Nel seguito si riporta qualche esempio sulle novità normative dell’Allegato B.

Metodo della lunghezza del percorso medio (A.3)

Con il metodo dell’allegato A art. A.37 si ha una seconda possibilità per calcolare la posizione baricentri-
ca (ottimale) del quadro elettrico di distribuzione principale dal quale derivare i cavi (o condotti sbarre) 
che alimentano l’impianto elettrico di tre reparti (DB) posti in una determinata area dell’edificio, calco-
lando la lunghezza media del percorso dei cavi “Iavg”.

Per ogni impianto (DB), che ha origine da un proprio sotto-quadro elettrico di zona (o reparto), si misura 
(o si stima) il consumo energetico annuo e si misura la lunghezza del percorso dei cavi dal quadro 
principale ai sottoquadri ipotizzando quattro scenari (V1…V4 - Location 1…3).

I risultati conseguiti nell’esempio evidenziano che, in termini di efficienza energetica, V1 è la strada 
migliore, mentre V4 può essere un buon compromesso se rispetto a V1 l’investimento è inferiore e 
l'efficienza è simile (Figura 1).

 7  Invariato rispetto alla prima edizione il metodo del baricentro del carico (A.1).
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Parametro II01: Determinazione del consumo di energia

La determinazione del profilo di carico è il punto di partenza sui cui si basano le scelte per fare efficienza ener-
getica sull’impianto elettrico degli utenti e per individuare in che modo alimentare i PEI individuali, collettivi e 
condivisi che la Parte 8-2 ci presenta (per es. alimentazione dalla rete pubblica, dall’impianto privato collettivo 
o condiviso tra PEI). 
Si considerano i consumi annuali dei circuiti divisi in maglie e in zone (parametro EM01 e EM04) facenti parte 
della gestione dell’energia misurati alla propria origine.
Suddividendo in zone e maglie si ha il maggior beneficio in termini di efficienza, perché i circuiti sono più gestibili 
dal punto di vista dei consumi energetici; possono essere controllati (monitoraggio = misure), e comandati (per 
es. distacco dei carichi in un determinato periodo). 
Si raggiunge il massimo punteggio se l’impianto elettrico è diviso in tante più maglie possibili che coprono tutte le 
zone dell’edificio e i consumi energetici rispetto al totale dell’impianto elettrico sono superiori al 90% (Figura 2).

Parametro EM07 E PM07 Monitoraggio e gestione energia (EEMS)

In funzione delle grandezze elettriche misurate e calcolate dai dispositivi per la misura ed il controllo delle pre-
stazioni (PMD da “Performance measuring and monitoring devices”) e in funzione dello scopo per cui si misura 
(per es. esigenze contrattuali, stime energetiche, calcolo preciso del costo di un prodotto), si decide dove posi-
zionare i PMD (PMD-I, PMD-II e PMD-III) e quale accuratezza (classe di precisione e incertezza strumentale) 
devono avere questi dispositivi.

La Figura 3 illustra un esempio di scelta e posizione dei dispositivi. 

CEIFOCUS6

Figura 2 – Calcolo per la determinazione del consumo di energia

Figura 3 - Esempio di scelta e posizione dei dispositivi
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Figura 2 – Calcolo per la determinazione del consumo di energia

Figura 3 - Esempio di scelta e posizione dei dispositivi

Figura 4 – Parametri bonus

Parametro MA01 e MA02 - Prestazioni manutentive

I provvedimenti presi non possono ignorare il mantenimento delle prestazioni di efficienza energetica nel tempo (Pre-
stazioni manutentive). 
I sistemi di monitoraggio e supervisione tipo SCADA, DCS ed altre piattaforme HW e SW che permanentemente 
controllano l'impianto elettrico offrono indiscutibilmente maggiori prestazioni manutentive e determinano il maggior 
punteggio nella classificazione impiantistica.

Si raccomanda una frequenza di verifica:
• quinquennale per edifici commerciali;
• triennale per edifici industriali e infrastrutture.
Peccato ciò non sia normativamente applicabile anche al settore residenziale, ambito in cui il risparmio energetico 
non è affatto trascurabile.

BS01: Renewable Energy Source e storage (Bonus)

I parametri bonus consentono di ottenere punti aggiuntivi come incentivo per il miglioramento dell’efficienza energe-
tica complessiva (Figura 4).
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IEC 60364-8-2 Ed.1

L’utente (Prosumer) parteciperà attivamente allo scambio energetico della rete elettrica. 
Il suo impianto elettrico “PEI” potrà essere alimentato dal distributore e da altri impianti di utenti che a sua volta potrà 
alimentare. Una infrastruttura di rete elettrica pubblica e privata tutta interconnessa nel modello concettuale delle 
“Smart Grid” che condivide e coopera con le proprie fonti energetiche per ridurre l’importazione di energia dall'este-
ro, potrà dipendere sempre meno dai combustibili fossili e quindi inquinare meno e risparmiare sulla bolletta.

Una gestione ottimale degli impianti di “comunità energetiche” che in modo collettivo e condiviso produrranno e 
consumeranno energia elettrica offrendola alla rete pubblica secondo precisi accordi utente - distributore e i cui 
PEI dovranno adattarsi in sicurezza e funzionalità  ai repentini cambi delle modalità di funzionamento diretta, 
inversa e in isola.

La prima edizione della Parte 8-2 pone l’attenzione sulla compatibilità funzionale e sicura tra i PEI (Prosuming 
Electrical Installations) (Figura 5) e la fornitura di energia elettrica.

Figura 5 - Esempio di impianto PEI (IEC 60364-8-2)

8    Utente attivo (Prosumer: entità o parte, che può essere sia un produttore che un consumatore di energia elettrica (art.3.6).

Legenda 
1 Rete pubblica 9 Altri generatori 
2 Applicazioni e dispositivi 

elettronici domestici 
10 Immagazzinamento

dell’energia elettrica 

3 Motori 11 EEMS 
4  Dispositivi di illuminazione 12 Origine dell’impianto 
5 Radiatori 13 Distribuzione locale 
6 Veicoli elettrici 14 Generazione locale 
7 Inverter solare  15 Consumo locale 
8 Inverter eolico 16 Segnali di gestione 
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Figura 5 - Esempio di impianto PEI (IEC 60364-8-2)

Se i Prosumer sono gli utenti attivi/passivi, il PEI, vale a dire il suo impianto elettrico, deve tener conto sia dei 
vincoli connessi con il DSO (per es. la disponibilità di energia e vincoli contrattuali), sia delle necessità espresse 
dall’utente finale.

È un sistema elettrico che utilizza le tecnologie di scambio e controllo delle informazioni, il calcolo distribuito e 
sensori e attuatori associati, allo scopo di: 

• integrare il comportamento e gli interventi degli utenti della rete e delle altre parti interessate, 
• fornire in modo efficace una fornitura elettrica sostenibile, economica sicura. 

Il PEI può essere:
• individuale, quando si riferisce a un impianto singolo di consumo e/o produzione di energia elettrica 

dotato di un sistema di gestione per il proprio funzionamento (EEMS), grazie al quale può decidere, con-
formemente al contratto con il DSO, quando deve rendere disponibile la produzione locale di energia per 
l’immagazzinamento locale, l’uso locale o per il trasferimento alla rete pubblica; 

• collettivo, quando diverse alimentazioni elettriche possono alimentare tutti gli utenti attivi interessati 
attraverso il sistema di distribuzione interno al PEI o quello del DSO, se così concordato con quest’ultimo. 
Più utenti attivi possono cooperare e coordinare le proprie risorse in modo da realizzare un’alimentazione 
elettrica comune. Per la comunità dei consumatori viene gestita una sola unità separata che genera l’ener-
gia elettrica;

• condiviso, quando diversi impianti di consumo e/o produzione di energia elettrica, simili ad un PEI in-
dividuale, collegati alla stessa rete di distribuzione pubblica a bassa tensione o al sistema di distribuzione 
interno del PEI, condividono tra loro le singole alimentazioni elettriche e le apparecchiature di immagazzi-
namento dell’energia. 

Il PEI può funzionare in modalità diretta, inversa o in isola (All. B informativo).

In funzione del tipo di PEI e del proprio modo di funzionamento, varia il punto di connessione con il DSO 
(“POD”), varia la possibilità di alimentare l’impianto elettrico dalle diverse fonti, di immettere in rete l’energia 
autoprodotta e di alimentare altri utenti sfruttando la rete pubblica o l’impianto elettrico del PEI.

Un PEI può in qualsiasi momento modificare il proprio modo di funzionamento, anche in modo frequente, e a 
tale scopo devono sempre essere garantite adeguate misure di protezione.

Più nello specifico, tali provvedimenti possono riguardare: 

• i contatti elettrici che risentono in modo determinante del sistema di collegamento a terra del neutro e delle 
masse (TT, TN, IT) quando si adotta la protezione mediante interruzione automatica del circuito;

• le sovracorrenti, caso in cui, ferma restando la conformità alla Norma CEI 64-8/4 Cap.43 (IEC 60364-4-43), 
la scelta dei dispositivi di protezione deve tenere in considerazione il livello massimo e minimo di cortocir-
cuito, assai diversi da una modalità di funzionamento diretta ad una in isola, e tutte le possibili direzioni dei 
flussi di corrente e delle loro polarità. Il funzionamento di tali dispositivi di protezione deve corrispondere 
alla direzione al flusso di corrente;

• l’interruzione della rete pubblica (gli utenti attivi devono in tal caso azionare i propri PEI individuali privati 
nel modo isola o scollegare automaticamente tutte le alimentazioni elettriche locali). Dal momento che il 
funzionamento dei carichi può essere comandato e controllato in modo continuo ed essere alimentato da 
diverse fonti, l’impianto elettrico deve adattarsi alle rapide condizioni di domanda/risposta (resilienza). 
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L’adattamento può comportare frequenti distacchi dei carichi, dove compatibili con le necessità del “Prosumer” 
e altrettanto frequenti commutazioni tra i diversi modi di funzionamento. Il continuo “stacca - attacca” porta alla 
scelta di dispositivi di controllo e di protezione con un ciclo di vita elevato in termini di funzionamento elettrico 
e meccanico (per es. numero di cicli o operazioni consentite prima che si verifichi un’avaria o un guasto);

• le sovratensioni transitorie, di breve durata, di pochi millisecondi o inferiore, oscillatoria o non oscillatoria. 
In genere, sovratensioni di origine atmosferica;

• l’immagazzinamento dell’energia con particolare attenzione alle correnti di spunto e ad altre caratteristi-
che, specialmente nel modo di funzionamento in isola; 

• la ricarica dei veicoli;

• la selettività (combinata o back-up) tra i diversi dispositivi di protezione (monte-valle), caso in cui è impor-
tante conoscere la posizione dell’alimentazione;

• l’interazione con la rete pubblica per soddisfare tutti i requisiti di alimentazione (per es. il controllo della 
tensione e della frequenza) e il programma di riduzione dei carichi attraverso un EEMS e secondo esi-
genze del DSO. 

IEC TS 60364-8-3 Ed.1 Low-voltage electrical installation - 
Part 8-3: Operation of prosumer’s electrical installations

Accenniamo, infine, ad una prossima Specifica Tecnica, ossia il progetto della prima edizione della IEC TS 
60364-8-3 votato positivamente nel gennaio scorso e di prossima pubblicazione; non c’è un corrispondente 
progetto CENELEC.

La Parte 8-2 ha dato ai progettisti alcuni importanti avvertenze che la Parte 8-3 completerà a meno che tutto 
possa confluire nella Parte 8-2 per dare immediato valore normativo a requisiti di sicurezza.

Sempre con riferimento alla serie di Norme IEC o HD 60364 (CEI 64-8), i requisiti e le raccomandazioni servi-
ranno agli utenti e ai gestori di impianti elettrici a bassa tensione per la sicurezza e il corretto funzionamento 
dei PEI.

Lo scopo è quello di far ben funzionare l’installazione elettrica di Prosumer (PEI), individuando i parametri 
tecnici e i valori limite che influenzano la sicurezza e il corretto funzionamento, fornendo modelli di scambio 
di dati, prove e procedure per il PEI che potrebbero includere generatori locali, unità di accumulo dell'energia, 
carica BEV (Battery Electric Vehicle), Prosumer’s Measurement Unit (PMU).



11APRILE 2020

SISTEMI DI ACCUMULO 
DELL'ENERGIA ELETTRICA

Il contributo del CEI CT 120 allo sviluppo 
dei progetti e delle norme internazionali.

Giorgio Crugnola, Presidente CEI CT 120
Roberto Nicolini, Segretario CEI CT 120

Il Comitato Tecnico 120 del CEI, come gli equivalenti Technical Committee a livello europeo del CENELEC e a livello 
internazionale dell’IEC, tratta la normativa nel campo dei sistemi di accumulo di energia integrati nella rete elettrica. Si 
concentra cioè sugli aspetti del sistema, non sui singoli dispositivi, e sull'interazione tra i sistemi di accumulo e il sistema 
elettrico in generale. Tratta in particolare le applicazioni per reti di trasmissione e di distribuzione, reti industriali, del terzia-
rio e residenziali, reti isolate, etc. ivi incluse le “smart grid”. 
I sistemi di accumulo dell’energia elettrica (EES) comprendono ogni tipo di sistema connesso alla rete elettrica che, 
indipendentemente dalla tecnologia di accumulo impiegata, può sia immagazzinare energia elettrica (dalla rete stessa o 
da qualsiasi altra fonte) sia fornire energia elettrica alla rete1. 
Gli esperti del CT italiano partecipano attivamente ai lavori dei 5 Working Group (WG) esistenti a livello IEC che trattano 
degli aspetti di Terminologia, Parametri Unitari e Metodi di Prova, Pianificazione e Installazione, Aspetti Ambientali, Aspetti 
di Sicurezza.  
È inoltre attivo il JWG 10 (Joint Working Group con i TC 8 e TC 82) relativo alla Connessione delle risorse distribuite (DER) 
alla rete elettrica.   

Contesto e attività
La crescente consapevolezza della necessità di contenere i cambiamenti climatici attraverso una maggiore sosteni-
bilità ambientale di tutte le attività umane a livello globale, comporta la definizione di obiettivi di de-carbonizzazione dei 
settori di utilizzo dell’energia da fonte fossile maggiormente responsabili della produzione di CO2, quali gli edifici, i trasporti 
e la produzione di energia elettrica. In particolare per quest’ultima, grazie ad opportune politiche energetiche attuate in 
molti Paesi, si sta fortunatamente assistendo ad un continuo incremento della quota di produzione da energie rinno-
vabili come il fotovoltaico e l’eolico. Queste fonti hanno la caratteristica di non essere programmabili (anche se sempre 
meglio prevedibili) e il loro sviluppo ha determinato un estremo interesse per i sistemi di accumulo dell’energia elettrica, il 
cui mercato è in costante e forte crescita.
Tale spinta richiede un quadro normativo che ne regoli tutti gli aspetti di operatività e di interazione con il sistema 
elettrico, nonché quelli legati alla sicurezza e alla compatibilità ambientale.

 1  I sistemi di accumulo termico sono inclusi nel campo di applicazione solo dal punto di vista dello scambio di elettricità. I 
sistemi di accumulo di energia unidirezionali come gli UPS non sono inclusi nell'ambito del TC 120.
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I sistemi EES sono caratterizzati da dimensioni, capacità, livelli di tensione anche molto differenti tra loro e 
possono svolgere diverse funzioni: dal supporto alla stabilità della rete elettrica alla fornitura di servizi di rete, 
dall’energy time-shift al mantenimento dell’equilibrio tra domanda e offerta di energia elettrica, dalla massimiz-
zazione dell’autoconsumo al mantenimento delle reti in isola o al black-start o più in generale al miglioramento 
dell’affidabilità della rete elettrica. 

Si stanno affermando a livello mondiale modelli di generazione elettrica da fonti rinnovabili, dell’ordine di gran-
dezza del GW, accoppiati a sistemi di accumulo di taglie comprese tra le centinaia di MWh e il GWh, capaci di 
sostituire completamente le tecnologie tradizionali e di fatto del tutto analoghe per performance ed economicità 
ad una centrale di produzione programmabile.

Al di là della necessità di introdurre un mix con maggior penetrazione da rinnovabili, sostituendo centrali tra-
dizionali a carbone o nucleari, in Europa si stanno manifestando esigenze da parte degli operatori 

delle reti di trasmissione (TSO) di acquistare servizi di flessibilità di riserva primaria.
Ad esempio, riguardo alla situazione italiana, Terna nel corso del 2020 metterà a gara 

oltre 200 MW di “fast reserve”, nella quasi totalità realizzati attraverso sistemi di accu-
mulo con tecnologia elettrochimica.

Come si evince dalla pluralità dei servizi sopra menzionati, i fruitori dei sistemi ESS 
variano dall’utilizzatore residenziale, all’impianto industriale, al DSO/TSO, fino al 
mercato dell’energia elettrica.

Con lo sviluppo delle Smart Grid e delle microgrid, che implicano un accumulo 
diffuso presso i clienti/prosumer, si prevede che anche il mercato dei piccoli sistemi 

EES diventerà significativo. 
L’introduzione dei sistemi di accumulo distribuiti, quale quello legato al mondo del-

la mobilità elettrica, aggiunge ulteriori aspetti che dovranno essere opportunamente 
valorizzati. A tale proposito l’Italia si prepara ad essere tra i Paesi all’avanguardia per lo 

sviluppo di infrastrutture Vehicle-to-Grid (“V2G”) con sistemi aggregati di taglia dell’ordine dei 
MW e oltre, orientati a rendere disponibile vari servizi di riserva per la rete.

Nell’esecuzione della propria attività normativa, il Comitato considera tutti gli aspetti sopra indicati, applicando 
ove possibile criteri che prescindano dalla specifica tecnologia di accumulo al fine di definire requisiti di larga 
applicabilità e adottando un approccio di sistema, non solo per integrare pienamente i requisiti tecnici necessari, 
ma anche per evitare sovrapposizioni con le normative di prodotto che riguardano i componenti del sistema, quali 
accumulatori elettrochimici, convertitori statici di potenza, controllo, etc.

Organizzazione e struttura dell’IEC TC 120

Il TC 120 ha un Presidente e un Segretario supportati da un Chairman Advisory Group (CAG), che si occupa di 
definire gli obiettivi e l’ambito di attività dei WG nonché di fornire indicazioni tecniche e di policy per la corretta 
conduzione dei lavori normativi. Nel dettaglio, si occupa di:

• monitorare la conformità al piano di lavoro assicurando il completamento tempestivo ed efficiente dei 
progetti;

• coordinare i lavori dei WG e fornire competenze specifiche;
• guidare il coordinamento con altri CT e con altri enti normativi internazionali e regionali;
• assicurare soluzioni nel caso di divergenze nelle attività di standardizzazione;
• mantenere aggiornato lo Strategic Busineess Plan (SBP) e proporre lavori in linea con lo stesso SBP 

e l’ambito di applicazione del TC 120. 
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La struttura del TC 120 comprende 5 Working Group, costituiti con i relativi obiettivi descritti in Tabella 1.

Denominazione Descrizione Obiettivo

WG 1 Terminologia Definire il vocabolario dei termini applicabili ai 
sistemi EES.

WG 2 Parametri unitari e 
metodi di prova

Definire i parametri unitari e i metodi di prova 
per accertare la capacità e le prestazioni dei 
sistemi EES.

WG 3 Pianificazione e in-
stallazione

Fornire indicazioni per la pianificazione e l’in-
stallazione dei sistemi EES ed elaborare Nor-
me e altri documenti destinati a supportare la 
pianificazione dei sistemi di alimentazione, l’in-
tegrazione dei sistemi, la loro installazione e 
commissioning.

WG 4 Aspetti ambientali

Trattare dei requisiti ambientali di carattere 
generale e specifico dei sistemi EES, con at-
tenzione sia a come l’ambiente produce effetti 
sul sistema di accumulo sia viceversa a come 
l’accumulo influisce sull’ambiente circostante 
alla sua realizzazione.

WG 5 Aspetti di sicurezza

Elaborare documenti normativi sulla sicurezza 
in relazione alla taglia dell’impianto e all’analisi 
dei rischi anche in associazione alle tecnologie 
di accumulo utilizzate al fine di fornire criteri e 
prescrizioni per prevenire e/o mitigare gli effetti 
di incidenti al sistema di accumulo.

Esplicitare i metodi e i criteri di validazione dei 
requisiti di sicurezza attraverso la definizione 
di prove specifiche.

Norme e documenti pubblicati

Nel seguito si riporta una sintetica panoramica delle Norme pubblicate dal TC 120.

CEI EN IEC 62933-1 (2018-10) “Sistemi di accumulo di energia (EES) - Parte 1: Vocabolario”
Questa Norma definisce i termini applicabili ai sistemi EES, compresi i termini necessari per la definizione dei 
parametri unitari, dei metodi di prova, della pianificazione, dell’installazione, degli aspetti di sicurezza e degli 
aspetti ambientali. 
Senza una terminologia condivisa, i termini fondamentali dei sistemi EES possono assumere un significato diver-
so, per es. in relazione alle diverse tecnologie di accumulo. Una terminologia standard è fondamentale dal punto 
di vista del mercato per evitare barriere, per consentire un corretto confronto tra diversi sistemi e per favorire la 
conduzione di processi di gara.

CEI EN IEC 62933-2-1 (2018-06) “Sistemi di accumulo di energia elettrica (sistemi EES) - 
Parte 2-1: Parametri unitari e metodi di prova - Specifiche generali”
Questa Norma classifica i sistemi EES in base all’applicazione, identifica i parametri unitari e i criteri per valutare le 
capacità e le prestazioni di un sistema EES e definisce i metodi di prova per la verifica di tali capacità e prestazioni.

Tabella 1 – Working Group IEC TC 120
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I dispositivi di accumulo e le tecnologie di accumulo di energia non fanno parte dello scopo del documento.
IEC TS 62933-3-1 (2018-08) “Electrical energy storage (EES) systems – Part 3-1: Plan-
ning and performance assessment of electrical energy storage systems – General 
specification” (non recepita CENELEC/CEI)
Questa TS (Specifica Tecnica) è applicabile ai sistemi EES progettati per l'installazione e il funzionamento in 
interno o esterno e connessi alla rete. Il documento considera le necessarie funzioni e le capability dei sistemi 
EES, gli elementi di prova e i metodi di valutazione delle prestazioni, i requisiti per il monitoraggio e l'acquisizio-
ne dei parametri operativi di sistema, lo scambio di informazioni e le funzioni di controllo richieste. Il documento 
è destinato a pianificatori, proprietari, operatori, costruttori, fornitori di apparecchiature e di sistemi, gestori di 
reti, aggregatori di risorse di rete. Contiene documentazione tecnica relativa a specifici casi d'uso, inclusi pia-
nificazione e installazione, attività specifiche quali progettazione del sistema, monitoraggio e misura, esercizio 
e manutenzione.
IEC TS 62933-4-1 (2017) “Electric energy storage system - Part 4-1: Guidance on en-
vironmental issues” (non recepita CENELEC/CEI)
Questa TS descrive le problematiche ambientali associate ai sistemi EES e propone linee guida per affrontare 
gli impatti ambientali “da e verso” i sistemi di accumulo, ivi inclusi quelli sull'uomo dovuti all'esposizione pro-
lungata agli impatti ambientali considerati. Lo scopo è di trattare unicamente le problematiche ambientali che 
hanno impatto sugli EES e non sui singoli componenti e prodotti facenti parte del sistema. Inoltre, il documento 
si applica a tutti i sistemi EES indipendentemente dalla tecnologia di accumulo impiegata e si riferisce sia alle 
normali condizioni operative che a quelle anomale.
IEC TS 62933-5-1 (2017-07) “Electrical energy storage (EES) systems - Part 5-1:  
Safety considerations for grid-integrated EES systems - General specification” 
(non recepita CENELEC/CEI)
Questa TS tratta gli aspetti di sicurezza quali l’identificazione dei pericoli, la valutazione e la mitigazione dei ri-
schi applicabili ai sistemi EES collegati alla rete elettrica. Il documento fornisce criteri per favorire l'applicazione 
e l'uso in sicurezza dei sistemi di accumulo di energia elettrica di qualsiasi tipo o taglia destinati ad applicazioni 
integrate in rete; contiene una sezione che tratta degli aspetti di sicurezza in relazione alle diverse tecnologie 
di accumulo utilizzate. 
IEC 62933-5-2 “Electrical energy storage (EES) systems - Part 5-2: Safety require-
ments for grid integrated EES systems - Electrochemical based systems” (versione 
pre-release - pubblicazione prevista 05/2020)
Questa Norma descrive principalmente gli aspetti di sicurezza relativi alle persone e, dove appropriato, all’am-
biente circostante e agli esseri viventi, per i sistemi EES connessi alla rete in cui viene utilizzato un sottosistema 
di accumulo di tipo elettrochimico. È una Norma di sicurezza applicabile all'intero ciclo di vita di un sistema di 
accumulo a batteria (BESS), dalla progettazione fino alla gestione a fine vita. Fornisce disposizioni di sicurezza 
che derivano dall’impiego di un sottosistema di accumulo elettrochimico (per es. batterie) in sistemi ESS, che 
sono aggiuntive alle considerazioni generali sulla sicurezza descritte nella IEC TS 62933-5-1.
Il documento specifica i requisiti di sicurezza quale modalità di riduzione del rischio di danni a persone o cose 
derivanti dai pericoli di un sistema EES elettrochimico generati dalle interazioni tra i vari sottosistemi.
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Programma di lavoro

I lavori in corso, a vari stadi di avanzamento, sono relativi alle seguenti Norme.

IEC 62933-1 (Ed. 2) “Electrical energy storage (EES) systems - Part 1: Vocabulary” 
(pubblicazione prevista 12-2022)
Si tratta della manutenzione della prima edizione della IEC 62933-1.

IEC 60050-631 (Ed. 1) “International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 631: 
Electrical energy storage systems” (pubblicazione prevista 12/2020)
Questa Parte della IEC 60050 fornisce la terminologia generale applicabile ai sistemi EES, nonché i termini 
generali relativi ad applicazioni specifiche e alle tecnologie associate. 
Ha lo stato di Norma orizzontale in conformità con la Guida IEC 108. La terminologia è coerente con quanto 
sviluppato nelle altre Parti specifiche dell'IEV.
Questa Norma, di responsabilità del TC 1, è principalmente destinata all'uso da parte dei Comitati Tecnici nella 
preparazione delle norme in conformità con i principi stabiliti nella Guida IEC 108.

IEC TS 62933-2-2 (Ed. 1) “Electric Energy Storage Systems - Part 2-2: Unit parameters 
and testing methods – Applications and Performance testing” (pubblicazione previ-
sta 05-2022)
Questa TS si concentra sullo sviluppo di cicli di lavoro, sull'identificazione di metodi di misura delle relative 
prestazioni per le applicazioni di rete e sullo sviluppo di metodi e procedure di prova delle prestazioni per i 
sistemi EES. I singoli componenti del sistema e le tecnologie di accumulo dell'energia non rientrano nell'ambito 
di applicazione. 
Il documento può servire come riferimento per produttori, progettisti, operatori, utility e proprietari dei sistemi 
EES che devono valutare le prestazioni dei sistemi EES destinati alle varie applicazioni.

IEC TS 62933-3-2 (Ed. 1) “Electric Energy Storage Systems - Part 3-2: Planning and 
performance assessment of electrical energy storage systems - Additional require-
ments for power intensive and for renewable energy sources integration related ap-
plications” (pubblicazione prevista 03-2022)
Questa TS fornisce i requisiti per le applicazioni dei sistemi EES di tipo power intensive e per quelle relative 
all'integrazione di fonti energetiche rinnovabili. Tra i requisiti: integrazione nella rete, indicatori di prestazione, 
dimensionamento e pianificazione, funzionamento e controllo, monitoraggio e manutenzione. Le applicazioni 
power intensive dei sistemi EES vengono generalmente utilizzate per migliorare le prestazioni dinamiche della 
rete scaricando o caricando energia in base alle strategie di controllo corrispondenti. 

Le applicazioni relative all'integrazione di fonti energetiche rinnovabili dei sistemi EES sono normalmente uti-
lizzate per mitigare le fluttuazioni a breve termine e/o per mantenere la stabilità a lungo termine. Il documento 
comprende le seguenti applicazioni dei sistemi EES: supporto/regolazione della frequenza, supporto alla ten-
sione di rete, supporto alla qualità dell'alimentazione, applicazioni correlate all'integrazione di fonti energetiche 
rinnovabili.

IEC TS 62933-3-3 (Ed. 1) “Electrical Energy Storage (EES) systems - Part 3-3: Plan-
ning and performance assessment of electrical energy storage systems - Additional 
requirements for energy intensive and backup power applications” (pubblicazione 
prevista 03-2022)
Questa TS definisce i requisiti, le considerazioni e i casi d'uso per le applicazioni dei sistemi EES di tipo energy 
intensive, funzionamento in isola e alimentazione di backup. Le applicazioni energy intensive devono fornire la 
potenza richiesta per un lungo periodo di tempo. 
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Nel funzionamento in isola e nell'alimentazione di backup, il sistema EES deve fornire la potenza richiesta alla 
rete elettrica interna senza fare affidamento su altra fonte di alimentazione esterna. Il documento comprende le 
seguenti applicazioni dei sistemi EES: Peak shaving e livellamento del carico, funzionamento in isola, alimen-
tazione di backup e supporto di emergenza.

IEC TR 62933-4-200 (Ed. 1) “Electrical Energy Storage (EES) systems - Part 4-200: 
Guidance on environmental issues - Greenhouse gas (GHG) emission reduction by 
electrical energy storage (EES) systems” (pubblicazione prevista 06/2020)
Questa parte di Norma, che sarà pubblicata come Technical Report, descrive gli aspetti relativi alla riduzione 
delle emissioni di gas a effetto serra associati ai sistemi di accumulo di energia elettrica e presenta pratiche e 
attività di ricerca effettuate in varie nazioni. 

Il documento è destinato a essere utilizzato da coloro che sono coinvolti nella progettazione, nello sviluppo e 
nell'uso dei sistemi EES nella rete e nelle risorse di energia rinnovabile nella rete, in cui sono considerate varie 
applicazioni sia in energia (peak shaving, livellamento del carico, alimentazione di backup, ecc.) sia in potenza 
(regolazione della frequenza, stabilizzazione delle energie rinnovabili, ecc.).

IEC 62933-4-3 (Ed. 1) “Electrical Energy Storage (EES) systems – Part 4-3: Guidance 
on environmental issues – The protection requirements of BESS according to the 
environmental conditions and location types” –(pubblicazione prevista 03-2023)
Questa Norma tratta i problemi ambientali associati ai sistemi EES a batteria che contengono componenti pro-
venienti dal riutilizzo di prodotti (in particolare le batterie) di sistemi EES a fine vita. 

Il documento introduce linee guida necessarie per affrontare i possibili impatti ambientali “da e verso” questi “se-
cond-life” BESS, ivi inclusi quelli sull'uomo dovuti all'esposizione prolungata agli impatti ambientali considerati.

IEC 62933-4-4 (Ed. 1) “Electrical Energy Storage (EES) systems - Part 4-4: Envi-
ronmental requirements for BESS using reused batteries in various installations and 
aspects of life cycles” (pubblicazione prevista 03-2023)
Questa Norma definisce i requisiti di protezione relativi a sistemi EES a batteria in base alle condizioni ambien-
tali e all’ubicazione del luogo di installazione. Il documento tratta unicamente dell’impatto sul BESS dovuto alle 
condizioni ambientali circostanti (quali aria, sorgenti d’acqua, umidità, polvere, vibrazioni causate da terremoti, 
ecc.) e alla tipologia di ubicazione (quali zone montuose, aree costiere, aree residenziali, aree industriali, ecc.).

APRILE 2020
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Il Comitato Tecnico 120 italiano 

Dalla sua istituzione nel maggio 2013 a oggi, il CT 120 CEI ha sempre dimostrato una particolare attenzione 
e interesse alle attività normative sviluppate in ambito internazionale. Il contributo degli esperti italiani, frutto 
dell’esperienza dei progetti nelle reti di trasmissione e distribuzione, dello sviluppo di soluzioni innovative e degli 
aspetti di connessione alla rete dei sistemi di accumulo, è stato più di una volta fondamentale nella costruzione 
del palinsesto normativo attuale.
Il CT 120 non si è infatti limitato a seguire l’attività internazionale ma ha supportato in modo attivo i lavori, sia 
attraverso i propri delegati ai Working Group sia tramite la predisposizione di contributi a parti di norma che sono 
stati veicolati dai delegati stessi.

L’attività principale del CT è certamente quella di esaminare i documenti dei progetti e di fornire opportuni com-
menti e spunti di miglioramento. Su molti documenti, il CT italiano ha espresso un numero di osservazioni più 
elevato rispetto agli altri Paesi.
L’impegno dei partecipanti al Comitato si è sempre dimostrato elevato anche se per motivi di lavoro non è stato 
possibile assicurare la continuità della partecipazione di tutti sia a livello nazionale che internazionale.
Alle quattro riunioni che mediamente si svolgono nel corso di ogni anno partecipano circa 20 esperti tra i princi-
pali costruttori, integratori di sistema, utility, laboratori, università ed enti di certificazione.
Il numero di delegati che partecipano attivamente ai lavori dei Working Group ha recentemente visto una certa 
flessione, sicuramente più numerica che di qualità, motivata dalla conclusione del primo ciclo di lavoro con 
l’emissione di International Standard (IS) e di Technical Specification (TS) da parte di tutti i Working Group inter-
nazionali ma che è importante ricostituire in vista della seconda fase che darà origine a documenti di maggiore 
dettaglio e relativi a tecnologie di accumulo specifiche.

In Tabella 2 si riportano, per ciascun WG, i delegati del CEI. 

Working Group Titolo Delegati del CEI
WG 1 Terminology Christian Noce – Convenor
WG 2 Unit Parameters and Testing  

Methods
Miguel Cipolla Ficarra
Gabriele Marchegiani
Enrica Micolano

WG 3 Planning and Installation Miguel Cipolla Ficarra
Olivier Lamquet
Enrica Micolano
Moreno Ripamonti

WG 3-PT 62933-3-2
62933-3-3

Olivier Lamquet
Miguel Cipolla Ficarra

WG4 Environmental Issues Luca Costanza
Dario Belfiore

WG 5 Safety Considerations Luca Costanza

WG 5-PT Safety BESS Luca Costanza

JWG 10
(TC 8, TC 120 e TC 82)

Distributed Energy Resources  
Connection with the Grid

Marco Todeschini
Martino Bosetti

JWG 11

(TC 57 e TC 69)

Management of Electric Vehicles 
Charging and Discharging  
Infrastructures

Gabriele Marchegiani

Tabella 2 – Delegati italiani in IEC TC 120 WG 

CEIFOCUS
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Il CT italiano detiene la convenorship del WG 1; per l’importante e apprezzato lavoro svolto, il 
Convenor ing. Noce è stato insignito nel 2019 dell’Award IEC 1906.

Alla luce delle pubblicazioni di questi anni di lavoro del Comitato 120 è possibile fare alcune considerazioni in 
merito ai contenuti degli IS e TS descritti in precedenza. Se da un lato è riconoscibile un primo ed importante 
sforzo di inquadramento delle caratteristiche “di sistema” inerenti agli accumuli di qualsivoglia natura, è altresì 
rilevabile che il risultato appare spesso caratterizzato da un tratto generalista che poco si addice alla tradizio-
nale connotazione prescrittiva degli standard più utili ed apprezzati dagli utenti. 

Il Comitato italiano si è distinto per aver puntualmente stimolato e sollecitato in sede internazionale, nelle as-
semblee plenarie cosi come nei lavori dei WGs, l’adozione di riferimenti precisi raccolti in tabelle, la descrizione 
puntuale di criteri di esecuzione di test, la definizione di differenti livelli di accettabilità in funzione della taglia 
degli impianti, ecc.

Lo sforzo profuso in questa direzione sembra aver trovato l’attenzione degli Officers sebbene il percorso per 
migliorare le prime edizioni e facilitarne l’accreditabilità da parte degli organi preposti risulti ancora lungo e 
richieda forte impegno almeno nel prossimo triennio.

È quindi importante sottolineare che il Comitato italiano beneficerebbe dal poter aumentare il proprio peso 
in sede IEC attraverso nuovi delegati da inviare ai WGs e nuovi esperti che possano esprimere commenti di 
qualità e stendere capitoli dei nuovi progetti. L’Europa tutta più in generale, grazie alle esperienze maturate 
nel settore accumuli con la realizzazione di impianti prototipali ed investimenti pionieristici, dovrebbe auspi-
cabilmente giocare un ruolo più importante e contribuire a mantenere un certo equilibrio rispetto alle forze 
messe in campo dai Paesi asiatici che si avvantaggiano anche della leadership tecnologica dei produttori di 
accumulatori elettrochimici.

Giovi concludere ricordando che gli standard sugli accumuli si scrivono ora… mentre tra qualche 
anno dovranno “solo” essere adottati senza modo di poter incidere sui loro contenuti… ergo carpe diem!

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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CEI CT 120
Sistemi di accumulo di energia

CAMPO DI APPLICAZIONE

Questo CT redige le norme per i Sistemi di Accumulo di Energia Elettrica (EESS-Electrical Energy Storage Systems) integrati 
in rete, con particolare riferimento agli aspetti di sistema e all'interazione tra sistemi di accumulo e sistema elettrico in ge-
nerale, piuttosto che sui singoli componenti (norme di prodotto), tra i quali, ad es. le applicazioni per reti di trasmissione e di 
distribuzione, reti industriali, del terziario e residenziali, reti isolate, le “smart grid”, ecc. 
I sistemi di accumulo termico sono inclusi nel campo di applicazione solo dal punto di vista dello scambio di elettricità. I sistemi 
di accumulo di energia unidirezionali come gli UPS non sono inclusi nell'ambito del TC 120.

STRUTTURA

Il CT partecipa attivamente ai lavori dei 5 WG esistenti a livello IEC e che trattano degli aspetti di Terminologia, Parametri 
Unitari e Metodi di Prova, Pianificazione e Installazione, Aspetti Ambientali, Aspetti di Sicurezza. 
È inoltre attivo un JWG (con TC 8 e TC 82) relativo alla Connessione delle risorse distribuite (DER) alla rete elettrica.

PROGRAMMA DI LAVORO 
Nell’esecuzione della propria attività normativa, il Comitato considera  diversi aspetti (quali, ad es., la produzione da fonti rin-
novabili, la stabilità di rete, l’autoconsumo, la tipologia di utenza, etc.), applicando ove possibile criteri che prescindano dalla 
specifica tecnologia di accumulo al fine di definire requisiti di larga applicabilità e adottando un approccio di sistema, non solo 
per integrare pienamente i requisiti tecnici necessari, ma anche per evitare sovrapposizioni con la normativa di prodotto che 
riguarda i componenti del sistema, quali accumulatori elettrochimici, convertitori statici di potenza, controllo, etc. L’introduzio-
ne dei sistemi di accumulo distribuiti, come nel caso della mobilità elettrica, si aggiunge agli aspetti che rientrano tra quelli 
considerati dal CT. 
Le norme sono destinate a supportare gli utenti a installare sistemi EES in modo efficace ed efficiente, soddisfacendo le di-
verse esigenze tecniche e funzionali e consentendo di ottimizzare i costi a favore del mercato stesso dei sistemi di accumulo 
ma anche del sistema elettrico in generale.

COMITATI INTERNAZIONALI COLLEGATI
IEC TC 120 Electrical Energy Storage (EES) Systems

Presidente    Ing. Giorgio Crugnola
Segretario    ng. Roberto Nicolini
Segretario Tecnico CEI Ing. Salvatore Pugliese  salvatore.pugliese@ceinorme.it
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� CAVI A BASSA CAPACITÀ PER PROTOCOLLO RS 485:
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Giorgio CRUGNOLA 
Presidente CEI CT 120

È nato a Varese nel 1973, si è laureato nel 1998 in Ingengeria Elettrica presso il Politecnico di Milano, con successivo MBA in business 
administration, general management, al CUOA di Padova.

Dall’aprile 2019 lavora in Engie Eps in qualità di Deputy CTO, project leader e-mobility and DER, dove si occupa in 
particolare di sviluppo di business case e progetti pilota V2G e infrastrutture di ricarica per flotte di veicoli elettrici, concept design e 
POC soluzioni di accumulo distribuite per applicazioni C&I, supporto al CTO nelle relazioni vs BU di gruppo, validazione fornitori di 
tecnologie di accumulo e Referente in materia di sicurezza legate all’accumulo elettrochimico.

Ha maturato oltre 20 anni di esperienza industriale nel settore dell’accumulo elettrochimico con competenze su tutte le tecnologie di 
mercato e possiede approfondite conoscenze dei settori applicativi della trazione elettrica e delle relative infrastrutture di ricarica, dei 
sistemi di storage stazionari per supporti di rete o off grid nonché per uso di back up nel mondo telecom e ferroviario.

Le sue precedenti esperienze professionali lo hanno visto all’opera in rinomate aziende site nel Canton Ticino come CTO, Batterie tec-
nologia Sodio – Nichel e sistemi di accumulo (dal febbraio 2012 al marzo 2019) e come Product and application manager Energy Sto-
rage (gennaio 2010 – 2012), la sua prima esperienza (gennaio 2000 – dicembre 2010) risale all’ambito Processi e Industrializzazione.

In campo normativo è Presidente del CEI CT 120 dal 2016 e precedentemente è stato indicato come esperto per le attività del CT 21 
in merito a:

• PT62984 “Secondary high temperature cells and batteries”;

• redazione dello standard 61427-2 “Secondary cells and batteries for renewable energy storage Part 2 On grid applications”.
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Di cosa si occupa il CT 120 e quali sono le sue re-
lazioni con gli altri Comitati nazionali e coi i mirror 
IEC e CENELEC?

Il Comitato Tecnico 120 tratta la normativa nel cam-
po dei sistemi di accumulo di energia integrati nella 
rete elettrica. Si concentra cioè sugli aspetti del si-
stema, non sui singoli dispositivi, e sull'interazione 
tra i sistemi di accumulo e il sistema elettrico in ge-
nerale. Tratta in particolare le applicazioni per reti 
di trasmissione e di distribuzione, reti industriali, del 
terziario e residenziali, reti isolate, etc. ivi incluse le 
“smart grid”. 
I sistemi EES comprendono ogni tipo di sistema 
connesso alla rete elettrica che, indipendentemente 
dalla tecnologia di accumulo impiegata, possa sia 
immagazzinare energia elettrica (dalla rete stessa o 
da qualsiasi altra fonte) sia fornire energia elettrica 
alla rete. 
Gli esperti del Comitato italiano partecipano attiva-
mente ai lavori dei Working Group (WG) del Techni-
cal Committee 120 a livello IEC.
Inoltre è attiva la partecipazione del CT 120 al Grup-
po di Lavoro Congiunto col CEI CT 316 per diversi 
aspetti legati alla tematica di connessione alla rete 
dei sistemi di accumulo.

Dal punto di vista tecnologico, quali sono le 
principali innovazioni in corso o che si preve-
dono? 

Innumerevoli è la parola più appropriata per descri-
vere le innovazioni tecnologiche in corso nel mondo 
dell’accumulo! L’introduzione dei sistemi di storage 
è in primis innovativo di per sé perché dopo decenni 
di stabilità tecnologica nell’ultima decade assistia-
mo alla maturazione di accumulatori dalle presta-
zioni impensabili ed in crescita repentina. Vi è poi 
da considerare che la disponibilità di tali tecnologie 
innesca una vera rivoluzione nei sistemi elettrici 
dominati da sempre dall’assenza di un “buffer” di 
flessibilità e quindi dall’istantanea equivalenza tra 
generazione e carico. È così possibile aumentare 
la penetrazione della generazione da fonti rinnova-
bili nel mix produttivo senza destabilizzare la rete, 
fornire servizi di regolazione, di appiattimento delle 
curve di consumo, di copertura dei buchi di tensione 
a protezione dei carichi più sensibili e addirittura di 
sostituire la generazione convenzionale con “le cen-

trali del futuro” realizzate da PV + Storage. E non 
siamo ancora arrivati al cuore della rivoluzione e 
dell’innovazione portata dai sistemi di accumulo: la 
mobilità elettrica, svolta epocale, che apre a scenari 
di una nuova era in cui il sistema elettrico e le au-
tovetture entrano in contatto per fondere soluzioni e 
servizi. Tutto questo è il mondo dell’accumulo e del-
le sfide innovative che lancia e risolve al contempo.

Quali sono i temi che ritiene di maggiore impor-
tanza dovrebbero essere sviluppati a livello nor-
mativo e quali azioni sono state fatte o possono 
essere fatte?  

Direi che i temi sul tavolo dei lavori sono completi 
e tutti ugualmente importanti; a livello normativo è 
fondamentale sviluppare standard che siano pietre 
miliari per chiarezza, sintesi e fruibilità. A tal propo-
sito, sarebbe auspicabile che il bagaglio di compe-
tenze tecniche sviluppate nel nostro Paese fosse 
valorizzato dalla partecipazione di un maggior nu-
mero di esperti nazionali alle attività del Comitato. 
Viviamo una fase storica in cui aziende ed enti istitu-
zionali faticano, per questioni di efficienza e carenze 
di organico, ad investire in delegati che attivamente 
apportino valore all’attività di normazione. Questo 
lascia ancor più spazio ai delegati delle nazioni 
che detengono la leadership tecnologica legata alla 
ricerca e alla produzione dei sistemi di accumulo. 
Riflettiamoci per cogliere almeno la possibilità di far 
valere il peso di un background storico importante e 
normare un settore talmente innovativo e rivoluzio-
nario che non può rischiare di essere un “Far West”.

Alla luce della sua esperienza nell’industria e nel-
le attività normative, quali considerazioni si sente 
di condividere sui relativi rapporti?

Come dicevo pocanzi, i rapporti devono irrobustirsi 
e le aziende devono tornare a comprendere i van-
taggi derivanti dal guidare l’attività normativa. È mia 
personale valutazione che si tenda a credere che 
tutto viaggi su altri canali quali quelli di comunica-
zione veloce e visuale, dal forte appeal ed immediati 
sì, ma che non sono adeguati ad un mondo tecnico 
complesso. D’altro canto, direi che anche il settore 
normativo deve sforzarsi di dimostrare sempre più 
flessibilità e reattività nel cogliere velocemente gli 
spunti che arrivano dal mondo industriale.
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Roberto NICOLINI 
Segretario CEI CT 120

Nato a Cremona nel 1960, ha conseguito la laurea in Ingegneria Elettrotecnica presso l'Università di Pavia nel 1985.

Dall'agosto 1987 in CESI SpA, ha inizialmente ricoperto ruoli di Incaricato prove e studi su attività di ricerca su apparecchiature di alta 
tensione e di Responsabile di progetto per la realizzazione di alcuni laboratori e implementazione di metodologie di prova.

Successivamente ha rivestito l'incarico di Responsabile dell’Unità Produttiva dei Laboratori di Prova di Milano, con compiti di coordi-
namento e organizzazione delle attività di prova su apparecchiature elettriche di alta, media e bassa tensione, prove di compatibilità 
elettromagnetica e prove sismiche e vibrazionali, responsabilità del budget di ricavi e costi di laboratorio, gestione del processo com-
merciale e delle attività di manutenzione.

Dal 2010 ha svolto il ruolo di Responsabile della pianificazione e gestione degli investimenti relativi ai laboratori di prova con particolare 
riguardo agli aspetti di allineamento tecnologico e normativo.

Attualmente riveste l’incarico di Responsabile Sviluppo Progetti riguardo agli asset di laboratorio esistenti e alle attività di in-
novazione per lo sviluppo di nuovi impianti, con responsabilità sulla sede CESI di Milano e sulle sedi estere del gruppo KEMA Labs.
È presente in organismi e gruppi di lavoro internazionali, in ambito Cigré A3 e STL “Short-Circuit Testing Liaison, e in Comitati Tecnici 
CEI quali CT 120, CT 316 e alcune Task Force congiunte.

Nominato nel 2013 Segretario del CT120, segue le attività di sviluppo delle norme IEC 62933 sui Sistemi di Accumulo di Energia 
Elettrica.
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Può farci un breve bilancio, ad oggi, del lavoro 
svolto dal CT 120? Quali attività svolte dal CT 
ricorda con maggiore soddisfazione?

Nei sette anni di attività dalla sua istituzione, il Comi-
tato Tecnico 120 ha assicurato un costante e attivo 
supporto alle attività normative sviluppate in ambito 
internazionale, non limitandosi a seguire l’anda-
mento dei progetti ma collaborando sia attraverso i 
propri delegati ai Working Group, sia tramite la pre-
disposizione di contributi a parti di norma.
Certo ci sono state difficoltà iniziali date da una par-
tenza decisamente rallentata dei lavori nei vari WG 
e una problematica integrazione della posizione ita-
liana in un contesto fortemente dominato da delega-
zioni di alcuni Paesi, che hanno mostrato da subito 
fortissime motivazioni a orientare i temi normativi.
A ciò si deve la considerevole spinta a recuperare il 
ritardo iniziale e a terminare i progetti secondo la ro-
admap stabilita, attraverso una accelerazione finale 
che non ha sicuramente inficiato la qualità del risul-
tato e che è stata possibile nonostante l’opposizione 
espressa da molti Comitati europei che, trovando-
si in inferiorità numerica, non hanno avuto il peso 
sufficiente a bilanciare il consenso delle delegazioni 
asiatiche.
Anche in questo contesto il Comitato italiano ha gio-
cato un ruolo importante, non cessando di mettere 
in evidenza le carenze e stimolando costantemente 
la necessità di costruire un quadro normativo ade-
guato nella qualità dei contenuti ed efficace nelle 
prescrizioni. 
Non senza qualche difficoltà, siamo riusciti a conse-
guire risultati positivi limitando il periodo di stabilità 
dei documenti pubblicati e ottenendo di poter dare 
continuità al lavoro dei vari progetti e di sviluppare 
da subito le future edizioni con obiettivi di qualità ed 
efficacia più elevati.
Qualità ed efficacia che hanno invece contraddistin-
to l’operato del Working Group 1 “Terminology”, la 
cui direzione è stata assegnata all’Italia. Il Conve-
nor, ing. Christian Noce, ha saputo gestire l’attività 
del WG in modo ottimale perseguendo e ottenendo 
una convergenza terminologica tra i vari WG, che 
più di una volta hanno mostrato orientamenti contra-
stanti, e arrivando alla pubblicazione di una norma 
che ha avuto consenso unanime e che gli è valsa, 
nel 2019, l’ottenimento del premio IEC Award 1906.  

Qual è stato e qual è il contributo italiano in sede 
internazionale del corrispettivo Comitato mirror 
IEC?

Riallacciandomi alla precedente risposta, sono molti 
gli ambiti in cui il nostro Comitato nazionale ha sapu-
to contribuire efficacemente ai lavori internazionali. 
Si può sicuramente affermare che il contributo dei 
nostri esperti, frutto dell’esperienza italiana matura-
ta sulla base dei progetti nelle reti di trasmissione e 
distribuzione, dello sviluppo di soluzioni innovative 
e degli aspetti di connessione alla rete dei sistemi 
di accumulo, è stato più di una volta determinante 
nella costruzione del palinsesto normativo attuale.
Da Segretario del Comitato fin dalla sua istituzione, 
posso dire che ho sempre riscontrato nei parteci-
panti un impegno elevato, anche se per motivi di 
lavoro non è stato possibile assicurare la continuità 
della partecipazione di tutti sia a livello nazionale 
che internazionale.

Il numero di delegati italiani che partecipano attiva-
mente ai lavori dei Working Group IEC ha recente-
mente visto una certa flessione (più numerica che di 
qualità), dovuta alla conclusione del primo ciclo di 
lavoro che ha portato all’emissione di International 
Standard e di Technical Specification da parte di tutti
i WG.

Poiché è in avvio una seconda fase, che darà ori-
gine a documenti di maggior dettaglio e relativi a 
tecnologie di accumulo specifiche, il CT 120 sta or-
ganizzandosi per poter continuare a fornire il proprio 
contributo come in passato, non solo a livello tecni-
co ma anche sorvegliando sulla qualità e sull’effi-
cacia del lavoro dei WG, ruolo che ormai ci viene 
riconosciuto anche da molti altri Comitati.
È fondamentale sottolineare che i nuovi progetti in 
corso di avviamento propongono la pubblicazione 
di International Standard non più relativi agli aspetti 
generali e indipendenti dalla tecnologia di accumulo 
utilizzata ma maggiormente specifici e dettagliati; 
tali nuove IS, attraverso il recepimento da parte di 
CENELEC, diventeranno le future norme cogenti 
anche a livello nazionale ed è interesse di tutti gli 
stakeholder appartenenti al mondo dei sistemi di ac-
cumulo giocare un ruolo attivo e determinante nella 
loro definizione. 
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Su quali principali aspetti hanno lavorato i Wor-
king Group a livello internazionale e su quali 
norme si prevedono significativi aggiornamenti 
o nuove emissioni?

Come già accennato, i temi su cui si è articolato il 
lavoro dei vari WG sono principalmente:
• lo sviluppo della terminologia specifica per i si-

stemi di accumulo;  
• la definizione dei parametri relativi al sistema 

di accumulo;
• la definizione delle metodologie di prova;
• la pianificazione e le modalità di installazione 

dei sistemi di accumulo;
• gli aspetti di sicurezza e quelli ambientali relati-

vi ai sistemi di accumulo.
In tale ambito, si è sviluppata la famiglia di Norme 
IEC 62933 che comprende al momento tre Interna-
tional Standard e tre Technical Specification. Il de-
nominatore comune a tutti i documenti è costituito 
dall’approccio di sistema, che considera unicamen-
te gli aspetti specifici dell’insieme delle numerose 
componenti tecniche che compongono il sistema 
di accumulo e non gli aspetti legati alle singole 
componenti, già disciplinati dalle relative norme 
di prodotto. L’attenzione a evitare sovrapposizioni 
di competenza e/o contraddizioni con tale quadro 
normativo esistente è stata una presenza costante 
nello sviluppo dei vari documenti.
Il nuovo ciclo di lavoro, che caratterizzerà i prossimi 
3-4 anni di attività del TC 120, prevede la manuten-
zione delle norme pubblicate nella prima fase, per le 
quali è atteso un significativo impegno per migliorar-
ne il livello di qualità e l’efficacia prescrittiva, come 
già affermato. In questa fase, una TS sarà promos-
sa a norma.
Tutti i 5 WG stanno proponendo numerose proposte 
per nuovi progetti, in massima parte orientati a pro-
durre IS. I temi specifici riguardano:
• aspetti di sicurezza e ambientali in relazione 

alle condizioni di installazione dei sistemi, alle 
situazioni di guasto, al riuso di componenti del 
sistema;

• sistemi distribuiti “Vehicle-to-Grid”, sistemi in-
tegrati di ricarica veicoli elettrici con impianti 
fotovoltaici;

• requisiti addizionali per sistemi destinati ad appli-
cazioni “power-intensive” ed “energy-intensive”.

Tutti i temi indicati fanno riferimento a sistemi di ac-
cumulo che adottano tecnologie di accumulo elet-
trochimiche.
Voglio infine segnalare che è stato avviato un pro-
getto per l’inserimento della parte terminologica re-
lativa ai sistemi di accumulo nell’ambito dell’Interna-
tional Electrotechnical Vocabulary. 
Questa futura norma, di responsabilità del TC 1, è 
stata affidata al TC 120 che sta predisponendo una 
serie di termini che faranno addirittura parte di una 
nuova sezione del vocabolario IEC.
 
Si è svota a Firenze lo scorso novembre la riu-
nione plenaria del TC 120 IEC, cosa ci può dire 
dell’evento?
L’Italia ha ospitato la nona Riunione Plenaria del 
Technical Committee 120, evento internazionale 
annuale che quest’anno si è svolta nel capoluogo 
toscano. Agli incontri hanno partecipato oltre 60 
delegati provenienti da 18 Paesi membri da tutto il 
mondo. Durante i quattro giorni fiorentini, oltre alla 
Plenaria, si sono tenuti gli incontri di tutti i WG e del 
Chairman Advisory Group.
È la seconda volta che la Riunione Plenaria si svol-
ge in Italia, era già accaduto a Milano nel maggio 
2014 in occasione dell’istituzione dei Working 
Group. Il supporto degli sponsor e l’efficace lavoro 
svolto dagli organizzatori hanno permesso l’ottima 
riuscita dell’evento. Molti delegati ci hanno riportato 
commenti entusiastici che andavano sicuramente al 
di là delle formule di rito. 
Il Presidente del TC 120, Guy Marlair, ha ringraziato 
il Comitato Italiano e fatto i complimenti per l’ottima 
organizzazione dell’evento ospitato nella stupenda 
cornice di Firenze.
La sede favorevole ha consentito una buona par-
tecipazione dei delegati italiani, il che ha permes-
so, di fronte alle delegazioni internazionali, di dare 
maggiore enfasi alla posizione del nostro Comitato 
in merito alle carenze dell’attuale quadro normativo 
e alla necessità di perseguire un’adeguata qualità 
tecnica dei documenti nei prossimi progetti.
Vorremmo concludere esprimendo la nostra soddi-
sfazione personale per l’evento di Firenze e ringra-
ziando tutti coloro che hanno collaborato in modo 
professionale ed efficace al risultato ottenuto.
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Alle aziende associate

Ai professionisti

Agli installatori

Alle università e alle scuole

PARLA A TUTTI CON CEI MAGAZINE

RIVISTA DI INFORMAZIONE DEL COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO

È possibile pubblicare pagine pubblicitarie all’interno della rivista offrendo una specifica 
comunicazione diretta verso tutti gli specialisti del settore: dirigenti d’azienda, aziende produttrici 
di materiale elettrico, aziende distributrici di materiale elettrico, installatori, impiantisti, progettisti, 
associazioni professionali e di categoria (per un totale di oltre 70.000 lettori). 
Nella versione online della rivista saranno previsti banner e inserti corrispondenti alle modalità di 
visibilità prescelte.
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164A RIUNIONE DEL 
TECHNICAL BOARD 

- BT CENELEC
Bruxelles, 5-6 febbraio 2020

Il BT è l’organismo responsabile, con poteri decisionali, della gestione tecnica dei lavori di normazione tecnica del CE-
NELEC, in particolare della creazione e scioglimento dei Comitati Tecnici, nonché della determinazione dei loro obiettivi, 
del rispetto della programmazione relativa ai lavori normativi e dei collegamenti con le altre organizzazioni europee ed 
internazionali. Esso controlla che le priorità dell’attività tecnica siano definite secondo le raccomandazioni dei Comitati di 
governance (Assemblea generale e Consiglio di amministrazione) e dei Comitati Tecnici del CENELEC, ed è anche respon-
sabile della nomina di presidenze e segreterie dei Comitati Tecnici stessi. Risponde direttamente all’Assemblea Generale. 
Inoltre, ratifica le norme europee (EN) che sono state approvate a maggioranza qualificata dai Paesi membri e approva le 
relative date di applicazione.
Il BT è presieduto dal Vice-President Technical CENELEC e prevede la partecipazione del Direttore Generale CEN/CE-
NELEC, del Direttore Tecnico CENELEC con lo staff da lui coinvolto e da un rappresentante (Permanent Delegate) per 
ognuno dei 34 Paesi membri del CENELEC. Sono ammessi infine numerosi osservatori in rappresentanza delle Partner 
Organizations e di altri organismi di normazione (IEC, CEN, ETSI, ecc.) con cui il CENELEC intrattiene formali rapporti di 
collaborazione.
Normalmente il BT si riunisce tre volte all’anno, ma ogni mese prende numerose decisioni per corrispondenza. Dal 2018 le 
3 riunioni annuali dei BT CENELEC e CEN sono congiunte, una sessione solo CENELEC (presieduta dal Vice-President 
Technical CENELEC), una solo CEN (presieduta dal Vice-President Technical CEN), una congiunta per gestire gli argo-
menti comuni (presieduta da entrambi i Vice-Presidenti Technical CENELEC e CEN).

Si è tenuta a Bruxelles, nei giorni 5-6 febbraio 2020, la 164a riunione del Technical Board (BT) del CENELEC.
Sotto la guida dei Chairmen, Javier Garcia Diaz (CENELEC) e Ruggero Lensi (CEN), erano presenti nume-
rosi rappresentanti dei Paesi membri (in questa riunione per l’Italia, Andrea Legnani).
Di seguito vengono riportati alcuni commenti sui punti di maggior interesse generale.

Attività del CLC/BTWG 128-3 'BT efficiency' 
Possible uptake by IEC of CLC/TSs
(Decisione D164/014)
Viene riaffermato che l’adozione a livello IEC di CLC TSs e TRs che sono fuori dal Frankfurt Agreement deve 
essere decisa caso per caso dal rispettivo TC IEC.
Da valutare, almeno per i TSs, che potrebbero essere inclusi in Standardization requests della Commissione 
Europea e quindi strettamente legati alle norme armonizzate, se debbano essere inclusi nel FA nella prossi-
ma revisione dello stesso.
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Standards template suitable for XML
(Decisione D164/015)
Viene approvata la richiesta da parte del CCMC di studiare l’utilizzo da parte dei TCs di un nuovo template word 
per i progetti normativi che sia più facilmente trasformabile in formato XML senza perdere la precisione delle 
figure e la struttura; lo scopo deve essere quello di un allineamento con i tools in via di sviluppo a livello IEC.

Norme armonizzate
Citazione in Gazzetta Ufficiale/Management of HAS Consultants assessment process
Nonostante i correttivi introdotti nel processo che vede coinvolti i Comitati Tecnici, il CCMC, gli HAS Consultants 
e la Commissione Europea, la situazione rimane sempre critica. 
La criticità della situazione sta portando molti Comitati Tecnici a pubblicare le norme EN anche senza la loro 
armonizzazione. 
Anche se ci sono significativi miglioramenti in termine di risposta in tempi ragionevoli alle richieste di asses-
sment da parte degli HAS, il numero di assessments positivi è sotto il 50%; il BTWG 12 sta studiando le ragioni 
legate alle non compliances per proporre una soluzione.
Da segnalare la citazione in GUCE ad inizio febbraio 2020 di 6 norme armonizzate per la direttiva RED.

Proposals for improvements to HAS Consultants system
(Decisione D164/001)
Le proposte di miglioramento del sistema degli HAS Consultants preparato dal BTWG12 con la collaborazione 
di tutti i NCs vengono approvate e viene richiesto che siano formalmente proposte alla Commissione per il 
rinnovo del contratto degli HAS consultants in scadenza.
Vengono proposte 4 aree di miglioramento:
• System Coherence (coerenza verticale ed orizzontale degli assessments);
• Useful reporting (maggiore chiarezza dei motivi per le non complainces);
• Dynamic cooperation (facilitare e promuovere il colloquio fra TCs e HAS);
• Lean system (struttura generale più facile, veloce e chiara).

Building Information Modelling (BIM)
(Decisione D164/009)
Viene riaffermata in riunione la necessità di un coordinamento globale sull’argomento, che coinvolga anche i 
Comitati IEC ed ISO per trovare una soluzione globale.

Environment – Future of SABE
Viene  approvata in via preliminare la creazione di un Advisory Body CEN CENELEC sulle tematiche ambientali, 
considerata la necessità di coordinamento sulla normativa di riferimento per le Direttive ambientali. 
Il Term of reference è ancora in via di finalizzazione per considerare come gestire le tematiche solo CENELEC 
o solo CEN legate soprattutto alle standardization requests.

Le principali decisioni prese durante l’incontro sono illustrate nel documento BT164/DG11580DL, che 
può essere richiesto, se di interesse per temi specifici, all’indirizzo di posta elettronica dt@ceinorme.it.

Date e luoghi prossime riunioni del BT
165a  Riunione: 18-19 maggio 2020 – Cipro
166a  Riunione: 30 settembre-1 ottobre 2020 – Bruxelles, Belgio
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167A RIUNIONE DELLO 
STANDARDIZATION 

MANAGEMENT BOARD 
– SMB IEC

New Delhi, 12 febbraio 2020

L’SMB è responsabile della Strategia Normativa dell’IEC, con poteri decisionali relativi alla gestione tecnica dei lavori nor-
mativi IEC, ossia relativi alla creazione e allo scioglimento degli Organi Tecnici (Comitati Tecnici, Comitati di Sistema, ecc.), 
alla determinazione degli obiettivi e al controllo del rispetto della programmazione dei lavori e dei collegamenti con le altre 
organizzazioni internazionali. 
Esso controlla che le priorità dell’attività tecnica siano definite secondo le raccomandazioni degli Advisory Committees ed 
è anche responsabile della nomina di Presidenti e Segretari dei Comitati Tecnici.
L’SMB, che normalmente si riunisce tre volte l’anno, è composto dal Presidente, che è anche uno dei Vice-presidenti IEC, 
da un Segretario, dal Segretario Generale IEC e da 15 membri eletti dal Consiglio IEC. Per l’Italia partecipano l’ing. Ivano 
Visintainer e l’ing. Simone Germani.
Nel corso della riunione sono state discusse e prese importanti decisioni che avranno riflesso sulla futura attività degli 
Organi Tecnici della IEC. Si ricordano qui di seguito i punti di maggiore interesse. 

La 167a Riunione dello Standardization Management Board (SMB) dell’IEC ha avuto luogo 
il giorno 12 febbraio 2020 a New Delhi (India). 

L’SMB si è strutturato in Gruppi di lavoro ad hoc (AHG) che vengono costituiti con compiti ben pre-
cisi e hanno una durata limitata. Nel corso della riunione è stato fatto il punto sullo stato di avanzamento dei 
lavori dei gruppi attualmente attivi:

• AHG 76 “Masterplan Implementation” con l’obiettivo di definire le future attività che l’SMB 
dovrà mettere in atto per ottemperare a quanto definito nel Masterplan IEC. Durante la riunione di New 
Delhi è stato presentato lo stato di avanzamento dei due progetti in corso “New ways of working”, co-
ordinato da Ivano Visintainer, e “Machine readable standards”, coordinato dal canadese Tony Capel.  
L’analisi sulle nuove metodologie di sviluppo normativo mira a ridurre le tempistiche complessive di ela-
borazione delle norme e a rendere più efficiente il processo proponendo l’applicazione della metodologia 
Agile. La discussione sull’efficienza del processo di sviluppo normativo si intreccia con altre tematiche 
riprese in punti successivi dell’agenda tra cui la tempistica legata alle traduzioni in fase CDV e le sfide 
della trasformazione digitale;
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• AHG 84 “Sustainable Development Goals” con lo scopo di informare la comunità IEC in merito 
agli SDGs (Sustainable Development Goals), valutare la correlazione tra gli attuali schemi di conformity as-
sessment IEC e gli SDG e valutare i modi nei quali i TC possano tener conto di tali obiettivi nella loro attività 
normativa. Durante l’ultimo meeting il coordinatore, Vimal Mahendru, ha riportato un breve aggiornamento 
sottolineando l’interessamento delle Nazioni Unite agli obiettivi del gruppo.

• AHG 85 “IEC Secretariats”, durante la riunione 166 dell’SMB di Shanghai fu deciso di sciogliere 
l’Ahg 82, e fu creato l’Ahg 85 con lo scopo di implementare le raccomandazioni finali sviluppate dall’Ahg 82.

L’SMB, a seguito delle numerose sfide che coinvolgono differenti aspetti dell’attività della IEC (tecnologici, pro-
cedurali, strategici) in vista di uno sviluppo sempre più digitale dei prodotti e dei processi, riconosce la necessità 
di sviluppare una strategia d’insieme e di sistema per indirizzare la trasformazione digitale in modo funzionale 
alla missione dell’organizzazione stessa.
Per questo durante la riunione è stato creato l’AHG 86 “Future of Digital Transformation inclu-
ding system approaches” con lo scopo di definire la visione strategica della futura trasformazione 
digitale, includendo le attività relative ai comitati di sistema e le raccomandazioni del libro bianco MSB sull'inte-
roperabilità semantica, coordinando i requisisti IT e le relazioni con gli stakeholders e le organizzazioni esterne, 
tra cui la ISO.
Uno degli elementi fondamentali che il gruppo dovrà tenere in conto nel proprio lavoro è costituito dalle indica-
zioni riportate nel Libro bianco sull’interoperabilità semantica pubblicato dall’MSB e disponibile gratuitamente 
sul sito della IEC (https://www.iec.ch/whitepaper/).

I SEG (Standardization Evaluation Group) hanno il compito di valutare il modo più efficace di svi-
luppare l’argomento normativo oggetto dell’analisi del gruppo (Comitato Tecnico, Comitato di Sistema o altra 
tipologia di organo tecnico) all’interno della IEC. I SEG ad oggi attivi sono:
• SEG 9 “Smart Home/Office Building Systems” per affrontare la tematica dell’automazione 

degli edifici residenziali ed in uffici;
• SEG 10 “Ethics in Autonomous and Artificial Intelligence Applications” con il compi-

to di formulare raccomandazioni all’SMB sul modo migliore di affrontare in ambito IEC la tematica dell’etica, 
con particolare attenzione ai sistemi autonomi e in AI (Artificial Intelligence);

• SEG 11 “Future Sustainable Transportation” con il compito di formulare raccomandazioni 
all’SMB sul modo migliore di affrontare dal punto di vista normativo il passaggio in atto a sistemi di trasporto 
sostenibili. 

L’SMB ha inoltre al suo interno sei gruppi consultivi permanenti (Advisory Committees) quali:
• ACEA “Advisory Committee on Environmental Aspects”;
• ACOS “Advisory Committee on Safety”;
• ACTAD “Advisory Committee on Electricity Transmission and Distribution”;
• ACEC “Advisory Committee on Electromagnetic Compatibility”; 
• ACEE “Advisory Committee on Energy Efficiency”;
• ACSEC “Advisory Committee on Security”.

Durante la riunione di New Delhi non sono stati presentati aggiornamenti relativi al lavoro in corso nei SEG 
e negli Advisory Committee, tuttavia è stata affrontata l’importante tematica della costituzione e delle nomine 
negli AC e al relativo bilanciamento. L’SMB ha stabilito che la nomina di più di un rappresentante per TC/SC/
SyC è da considerarsi un’eccezione che va motivata e giustificata. Agli AC si richiede di proporre una call for 
nomination a tutti i National Committees ogni volta che si liberi una posizione. Ricordiamo che vige il vincolo 
nella composizione degli AC secondo la quale il numero degli esperti nominati dai NC non superi la soglia di 
1/3 dei partecipanti. 
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Accanto agli Advisory Committees, in SMB si sono costituti gli Strategic Groups (SG), che affrontano temati-
che innovative trasversali, con lo scopo di colmare gap normativi specifici, proporre sinergie tra TC esistenti 
ed attivare collaborazioni con altre organizzazioni che trattano il medesimo tema, nel rispetto dei principi che 
caratterizzano l’attività normativa dell’IEC. Durante la riunione è stato fatto il punto sui lavori seguenti:

• SG 11 “Hot Topic Radar” che ha lo scopo di monitorare in modo proattivo le nuove tematiche 
normative legate alle tecnologie emergenti ed i cambi tecnologici che potenzialmente potrebbero avere 
ripercussioni significative sull’attività normativa IEC;

• SG 12 “Digital Transformation” con l’obiettivo di diventare il riferimento per l’implementazione 
delle nuove tecnologie di digitalizzazione emergenti legate all’attività normativa svolta in ambito IEC (svi-
luppo, consegna ed uso dei prodotti normativi). Come discusso precedentemente, la tematica è inclusa in 
un progetto di insieme più ampio;

• SG 13 “Working with consortia” che ha l’obiettivo di definire delle linee guida per regolamentare
ed incrementare le collaborazione tra IEC ed i Consortia. L’SMB, a seguito delle raccomandazioni riportate
nel report finale dell’SG 13, ha ratificato le decisioni votate per corrispondenza, tra le quali:
• gli Officers non possono invitare rappresentanti di organizzazioni candidate per liasons per un periodo 

superiore ai 18 mesi;
• i coordinatori possono invitare ospiti a partecipare alle riunioni WG per un numero massimo di 3 riunioni.

Nel corso della riunione di New Delhi è stato inoltre creato il nuovo Project Committe PC 128“Operation 
of electrical installations”, assegnando la segreteria alla Francia. 
È stata inoltre ratificata la creazione di un SC all’interno del TC 8 sul “Network management”, la cui 
segreteria è stata assegnata alla Cina.

Nel corso della riunione sono state presentate le attività svolte nei seguenti Comitati:
• TC 77 “Electromagnetic compatibility”;
• TC 122 “UHV AC transmission systems”;
• JTC 1/SC 7 “Software and systems engineering”.

A seguito di un’introduzione delle classiche attività oggetto della compatibilità elettromagnetica e delle future 
sfide sui limiti di uno spettro radio sempre estremamente utilizzato, si è discusso del potenziale che questo può 
offrire per l’evoluzione delle norme con contenuti macchina “machine readable”.
Per quanto riguarda il TC 122, in particolare si è evidenziata l’ampia penetrazione in mercati regionali quali 
quelli Asiatici (Cina, India, Giappone) e si è discusso della potenzialità di espansione che il settore può offrire in 
altri continenti quali l’Africa e il sud America. 

Altre decisioni degne di nota che sono state ratificate nella Riunione 167 dell’SMB riguardano i seguenti punti:
• Periodo di traduzione delle norme in fase CDV: nonostante la consapevolezza che sia neces-

saria una rivalutazione del processo di traduzione in fase CDV, sia per la disponibilità di nuove tecnologie 
sia considerando la flessibilità dovuta a una tempistica adattabile caso per caso al reale onere del docu-
mento oggetto di traduzione, in assenza di un chiaro consenso in una risoluzione specifica, si stabilisce di 
mantenere al momento invariato il tempo allocato;

• Partecipazione al DMT: l’SMB decide un aumento di due posti per la partecipazione in DMT (Directi-
ves Maintenance Team). Risultano quindi nominati i seguenti partecipanti: Karen Batt, Myounghyun Shim, 
Ivano Visintainer, Liang Zhang.

Le decisioni prese durante l’incontro sono riportate nel documento SMB/6970/DL che può essere richiesto 
dai Membri di CT del CEI a: dt@ceinorme.it. 
A tale indirizzo possono essere richiesti ulteriori dettagli relativi all’attività degli Organi Tecnici menzionati nel 
presente rapporto.
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Questa rubrica si riferisce all’inchiesta preliminare relativa alle proposte dei principali progetti di nuovi lavori in ambito internazionale (IEC), europeo (CE-
NELEC) e nazionale. Esse, se approvate, potranno diventare norme e guide tecniche CEI. 
Per ulteriori informazioni, come pure per partecipare all’elaborazione di questi progetti fin dalle fasi iniziali, si invita a contattare dt@ceinorme.it / dt@
pec.ceiweb.it.

INTERNAZIONALI

Macchine rotanti (CT 2)
•	 Rotating electrical machines – Part 30-3 Efficiency class-

es of high voltage AC motors (IE code)

Misura e controllo dell’energia elettrica (CT 13)
•	 Electricity metering equipment – General requirements, 

tests and test conditions – Part 41: Energy registration 
methods and requirements for multi-energy and multi-
rate meters

Motori primi idraulici e turbine a vapore (CT 4/5)
•	 IEC 63132 - Guide for installation procedures and toler-

ances of hydroelectric machines – Part 5: Bulb turbines 
and generators Part 6:Vertical Pelton turbines

Accumulatori e pile (CT 21/35)
•	 Requirements for reuse of secondary batteries

Elettronica di potenza (CT 22)
•	 Future IEC 62909-3: Bi-directional grid connected power 

converters - Part 3: EMC requirements and test methods

Strumentazione nucleare (CT 45)
•	 Nuclear facilities – On-line integrated surveillance sys-

tems for groundwater radioactivity contamination – Gen-
eral requirements

Apparecchi elettrici utilizzatori per uso domestico 
e similare (CT 59/61)
•	 Electric dishwashers for household use – Methods for as-

sessing the microbiological properties

Apparecchiature elettriche per uso medico (TC 62)
•	 Medical Electrical Equipment - Functional Performance 

NEW ITEM PROPOSAL
Nuovi progetti IEC, CENELEC e CEI

Characteristics for X-ray-based image-guided ra-
diotherapy Equipment

•	 Future IEC 62303-403-1: Wearable electronic de-
vices and technologies - Part 403-1: Devices and 
Systems - Patchable – Test methods for epider-
mal attached piezoelectric pressure sensors Se-
curity of Medical Electrical Equipment Containing 
High-Activity Sealed Radioactive Sources

•	 Medical electrical equipment - Part 2-90: Particular 
requirements for basic safety and essential perfor-
mance of respiratory highflow therapy equipment

Misura, controllo e automazione dei proces-
si industriali  (TC 65)
•	 Industrial communication networks – Profiles – 

Part 5-22: Installation of fieldbuses – Installation 
profiles for CPF 22 Internet of Things (IoT) - Gener-
ic Trust Anchor Application Programming Interface 
for Industrial IoT Devices Internet of things (IoT) 
- IoT applications for electronic label system (ELS)

Fibre ottiche (CT 86)
•	 Fibre optic interconnecting devices and passive 

components – Performance standard – Part 022-
XX: Fibre optic connectors terminated on multi-
mode fibre for category OP+ HD – Extended out-
door protected environment with additional heat

•	 Fibre optic interconnecting devices and passive 
components – Performance standard – Part 022-
07: Hardened fibre optic connectors terminated 
on multimode fibre for category A – Outdoor aerial 
environment 

Impianti elettrici di potenza con tensioni 
nominali superiori a 1 kV in corrente alterna-
ta (1,5 kV in corrente continua) (CT 99)
•	 Insulation co-ordination for HVDC systems - Part 1 

Definitions, principles and rules
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•	 Insulation co-ordination for HVDC systems - Part 2: 
Application guidelines for linecommutated converter 
(LCC) stations

Sistemi ed apparecchiature video, audio e mul-
timediali (TC 100)
•	 IEC 61966-13, Ed. 1.0: Multimedia systems and 

Equipment – Part 13: Colour management - Measure-
ment and evaluation of tone and colour reproduction 
under viewing environment

Celle a combustibile (TC 105)
•	 Fuel Cell Technologies – Part 4-600: Fuel Cell Pow-

er Systems for unmanned aircraft systems – Perfor-
mance test methods

Sistemi bus per edifici (CT 205)
•	 Information technology - Home Electronic System 

(HES) application model - Part 51: Framework of 
an AI Engine for an Energy Management System 
with Hierarchical Energy Management Agents 
(EMAs)

Smart cities (CT 317)
•	 Systems Reference Deliverable (SRD) - Use Case 

Collection and Analysis: Smart Urban Planning for 
Smart Cities Systems Reference Deliverable (SRD) 
- Use Case Collection and Analysis: City Needs Anal-
ysis Framework

Active Assisted Living  AAL (CT 318)
•	 Functional performance criteria for robots used in AAL 

connected home environment

Corrente continua in bassa tensione LVDC 
(CT 320)
•	 Systems Reference Deliverable (SRD) - LVDC indus-

try applications

EUROPEI
Aspetti di sistema per la fornitura di energia 
elettrica e la gestione delle infrastrutture (CT 
8/123)
•	 prEN IEC 62934 - Grid integration of renewable 

energy generation - Terms, definitions and symbols

Traformatori di potenza (CT 14)
•	 prEN IEC 60076-22-7 - Power transformers - Part 

22-7: Power transformer and reactor fittings - Ac-
cessories and fittings

Materiali isolanti (CT 15/112)
•	 prEN IEC 60216-3 - Electrical insulating materials - 

Thermal endurance properties - Part 3: Instructions 
for calculating thermal endurance characteristics

•	 prEN IEC 60674-3-1 - Plastic films for electrical 
purposes - Part 3: Specifications for individual ma-
terials - Sheet 1: Biaxially oriented polypropylene 
(PP) film for capacitors

Accumulatori e pile (CT 21/35)
•	 prEN IEC 62281 - Amendment 1: Safety of primary 

and secondary lithium cells and batteries during 
Transport

Elettronica di potenza (CT 22)
•	 prEN 61803 - Determination of power losses in 

high-voltage direct current (HVDC) converter sta-
tions with line-commutated converters

Apparecchiatura a bassa tensione (CT 23)
•	 prEN IEC 62196-1 - Plugs, socket-outlets, vehi-

cle connectors and vehicle inlets - Conductive 
charging of electric vehicles - Part 1: General re-
quirements
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•	 prEN IEC 62196-2 - Plugs, socket-outlets, vehi-
cle connectors and vehicle inlets - Conductive 
charging of electric vehicles - Part 2: Dimen-
sional compatibility requirements for AC pin 
and contact-tube accessories

•	 prEN IEC 62196-3 - Plugs, socket-outlets, ve-
hicle connectors and vehicle inlets - Conduc-
tive charging of electric vehicles - Part 3: Di-
mensional compatibility and interchangeability 
requirements for DC and AC/DC pin and con-
tact-tube vehicle couplers

•	 prEN IEC 62196-6 - Plugs, socket-outlets, 
vehicle connectors and vehicle inlets - Con-
ductive charging of electric vehicles - Part 6: 
Dimensional compatibility requirements for 
DC pin and contact-tube vehicle couplers for 
DC EV supply equipment where protection 
relies on electrical separation

Lampade e relative apparecchiature  
(CT 34)
•	 prEN 60061-1/A61 - Lamp caps and hold-

ers together with gauges for the control of 
interchangeability and safety - Part 1: Lamps 
Caps

•	 prEN 60061-2/A57 - Lamp caps and holders 
together with gauges for the control of inter-
changeability and safety - Part 2: Lamphold-
ers

Scaricatori (TC 37)
•	 prTS 51643-32 - Low-voltage surge protective 

devices - Part 32: Surge protective devices 
connected to the DC side of photovoltaic instal-
lations - Selection and application principles

Apparecchi elettrici utilizzatori per uso 
domestico e similare (CT 59/61)
•	 prEN IEC 60335-2-40 - Household and similar 

electrical appliances - Safety - Part 2-40: Par-
ticular requirements for electrical heat pumps, 
air-conditioners and dehumidifiers

•	 prEN 60335-2-5/A1 - Household and similar 
electrical appliances - Safety - Part 2-5: Partic-
ular requirements for dishwashers

Apparecchiature elettriche per uso medi-
co (CT 62)
•	 prEN IEC 63120 - Refurbishment of medical 

electrical equipment, medical electrical sys-
tems and subassemblies and reuse of compo-
nents as part of the extended life-cycle

•	 prCEN ISO/TR 20416 - Medical devices - 
Post-market surveillance for manufacturers 
(ISO/DTR 20416:2020)

Impianti elettrici utilizzatori di bassa ten-
sione (CT 64)
•	 prHD 60364.5.57 - Low-voltage electrical in-

stallations - Part 5: Selection and erection of 
electrical

•	 equipment - Clause 57: Erection of stationary 
secondary batteries

•	 prHD 60364.7.716 - Low-Voltage electrical 
installations - Part 7-716: Requirements for 
special installations or locations - DC power 
distribution over Information Technology Cable 
Infrastructure

•	 prHD 60364.5.54/A1 - Low-voltage electrical in-
stallations - Part 5-54: Selection and erection of 
electrical equipment - Earthing arrangements 
and protective conductors

Misura, controllo e automazione dei 
processi industriali  (TC 65)
•	 prEN IEC 60584-3 - Thermocouples - Part 3: 

Extension and compensating cables - Toleranc-
es and identification system

Veicoli elettrici (CT 69)
•	 prTS IEC 61980-2 - Electric vehicle wireless 

power transfer (wpt) systems - Part 2: Specif-
ic requirements for communication between 
electric road vehicle (EV) and infrastructure 
with respect to wireless power transfer (WPT) 
systems

•	 prTS IEC 61980-3 - Electric vehicle wireless 
power transfer (wpt) systems - Part 3: Specif-
ic requirements for the magnetic field wireless 
power transfer systems

•	 prEN 61851-23 - Electric vehicle conductive 
charging system - Part 23: DC electric vehicle 
supply Equipment

•	 prEN IEC 61851-24 - Electric vehicle conduc-
tive charging system - Part 24: Digital com-
munication between a DC EV charging sta-
tion and an electric vehicle for control of DC 
charging

Sistemi di conversione fotovoltaica 
dell’energia solare (CT 82)
•	 prEN IEC 61701 - Photovoltaic (PV) modules - 

Salt mist corrosion testing
Strumentazione di  misura, di controllo e 
da laboratorio (CT 85/66)
•	 prEN IEC 61010-2-020 - Safety require-

ments for electrical equipment for mea-
surement, control, and laboratory use - Part 
2-020: Particular requirements for laboratory 
centrifuges
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Fibre ottiche (CT 86)
•	 prEN IEC 62496-4-214 - Optical circuit boards 

- Part 4-214: Interface standards - Terminated 
waveguide OCB assembly using a single-row 
thirty-two-channel PMT connector

Sistemi elettronici di sicurezza e allarme 
(CT 79)
•	 prEN 50131-1/A3 - Alarm systems - Intrusion and 

hold-up systems - Part 1: System requirements 

Prove relative ai pericoli di incendio (TC 
89)
•	 prEN 60695-1-12 - Fire hazard testing - Part 1-12: 

Guidance for assessing the fire hazard of electro-
technical products - Fire safety engineering

Compatibilità elettromagnetica (CT 210)
•	 prEN 50360/A1 - Product standard to demon-

strate the compliance of wireless communica-
tion devices, with the basic restrictions and 
exposure limit values related to human expo-
sure to electromagnetic fields in the frequency 
range from 300 MHz to 6 GHz: devices used 
next to the ear 

•	 prEN 50566/A1 - Product standard to demon-
strate the compliance of wireless communi-
cation devices with the basic restrictions and 
exposure limit values related to human expo-
sure to electromagnetic fields in the frequency 
range from 30 MHz to 6 GHz: hand-held and 
body mounted devices in close proximity to the 
human body

Apparecchiature e quadri  protetti per bas-
sa tensione(CT 121)
•	 prEN IEC 60947-6-1 - Low-voltage switchgear 

and controlgear - Part 6-1: Multiple function 
equipment - Transfer switching equipment

NAZIONALI

Apparecchiatura a bassa tensione (CT 
23)
•	 Spine e prese per usi domestici e similari – Par-

te 2: Prescrizioni particolari per adattatori
•	 Spine e prese per usi domestici e similari – 

Parte 3: Prescrizioni particolari per adattatori 
con dispositivo di protezione da sovracorrente 
incorporato

Lampade e relative apparecchiature 
(CT 34)
•	 Guida per l’estensione delle misure elettriche 

e fotometriche per apparecchi di illuminazione 
a LED

Strumentazione nucleare (CT 45)
•	 Guida per la corretta progettazione ed in-

stallazione di sistemi e componenti BT in am-
bienti soggetti a condizioni ambientali estreme 
dovute al sisma

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
Connessione alle reti elettriche di dis-
tribuzione Alta, Media e Bassa Tensi-
one (CT 316)
•	 Norma CEI 0-16;V1. Regola tecnica di riferi-

mento per la connessione di Utenti attivi e pas-
sivi alle reti AT e MT delle imprese di distribuzi-
one di energia elettrica

•	 Norma CEI 0-21;V1. Regola tecnica di riferi-
mento per la connessione di Utenti attivi e pas-
sivi alle reti BT delle imprese di distribuzione di 
energia elettrica
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Oltre 300 papers pervenuti per il Simposio 
Internazionale sulla compatibilità 

elettromagnetica.

Dal 7 all’11 settembre 2020 si svolgerà a Roma, presso la Facoltà di Ingegneria dell’Univer-
sità Sapienza, il Congresso Internazionale EMC EUROPE 2020 (International Sym-
posium on Electromagnetic Compatibiliy).

L’importanza del Simposio, organizzato dal Comitato Elettrotecnico Italiano in collaborazione con i pre-
stigiosi atenei italiani dell’Università di Roma Sapienza e dell’Università degli Studi dell’Aquila, è testi-
moniata dall’elevata partecipazione a livello di contenuti tecnici presentati nelle scorse settimane.

Sono stati infatti presentati 320 papers: tra questi, il Comitato Editoriale Internazionale, composto da 
144 esperti di Compatibilità Elettromagnetica, ha valutato e revisionato 281 lavori. 

Il Comitato ha inoltre deciso di accogliere anche 35 contributi che erano stati accettati alla Conferen-
za APEMC di Sydney 2020, annullata a seguito della situazione attuale.

Al termine del processo di peer review, 292 papers provenienti da 39 Paesi sono stati accettati e 
saranno presentati nel corso delle sessioni orali e poster. 

Gli autori saranno informati dell'accettazione del proprio lavoro il giorno 20 aprile 2020; tutti i contributi 
saranno pubblicati nella biblioteca digitale IEEE Xplore.
Inoltre, il programma della Conferenza comprenderà 10 Sessioni Speciali, 11 Workshops, 2 Discus-
sion Forums, 1 Industrial Forum e 3 Tutorials.

L’organizzazione della Conferenza sta procedendo regolarmente; tuttavia, data la situazione sanitaria 
attuale, le registrazioni al Simposio non sono ancora aperte. 

Tutte le informazioni e gli aggiornamenti relativi alla Conferenza saranno pubblicati direttamente sul 
sito ufficiale: http://www.emceurope2020.org

Per informazioni: 
www.emceurope2020.org 
info@emceurope2020.org 

tel. (+39) 0221006.203/212 

EMC EUROPE 2020
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MARZO  2020

WEBINAR CEI: 
LA NUOVA FRONTIERA 
DEI SEMINARI ONLINE 
Attivi i Seminari gratuiti in diretta streaming, il modo più semplice per aggiornarsi.

Sono attivi dal mese di marzo i Seminari CEI in modalità Webinar: un nuovo modo di fare formazione per venire 
incontro alla situazione sanitaria attuale e per rispondere al bisogno di aggiornamento dei professionisti, oggi più 
che mai richiesto e fondamentale per essere competitivi.
Gli incontri – realizzati in collaborazione con aziende associate e dedicati ai mag-
giori temi di interesse per il settore elettrotecnico, elettronico e delle telecomu-
nicazioni – presentano in anteprima le principali novità dal mondo nor-
mativo e tecnologico, e riuniscono professionisti ed esperti del settore 
con l’obiettivo di creare utili momenti di formazione e confronto.
La nuova modalità – che in questo momento delicato sostituisce i Se-
minari in aule congressuali – è nata dall’esigenza di non fermare il 
motore della formazione gratuita a “regola d’arte”, che rappresen-
ta uno dei compiti istituzionali del CEI.

I Webinar si avvalgono come sempre di docenti altamente qualificati 
– Professori universitari, membri dei Comitati Tecnici, professionisti del 
settore – a cui è possibile sottoporre quesiti a cui viene data una rispo-
sta live durante l’incontro.
Gli appuntamenti si svolgono in diretta streaming su una piattaforma messa 
a disposizione dal CEI: il partecipante, una volta iscritto, riceverà un link da cui 
poter accedere per seguire il Seminario. Al termine dello stesso saranno inviati gli atti 
del convegno e, se richiesto, un attestato di partecipazione.

Anche i Webinar possono rilasciare crediti formativi per Periti e Ingegneri.
I primi incontri hanno registrato ottimi risultati: lo scorso 31 marzo si è svolto il Webinar “Illuminazione di emer-
genza. Dalle prescrizioni normative e legislative alle soluzioni progettuali”, realizzato dal CEI in collabo-
razione con Schneider Electric, che ha registrato la connessione di 300 persone. L’evento sarà replicato il 
prossimo 27 aprile.
Il 15 aprile si è svolto il Webinar “E-mobility – Guidiamo il cambiamento”, realizzato in collaborazione con 
Prosiel, al quale hanno partecipato oltre 500 persone.

Per i prossimi appuntamenti leggere la sessione dedicata su questo numero del CEI Magazine o visitare il sito 
www.ceinorme.it alla voce “Eventi – Seminari e altri convegni”.C
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WEBINAR CEI: 
“Accordo sul clima di Parigi: sistemi di cari-
ca ed efficientamento energetico come asset 
strategici”
Il 22 aprile, in diretta streaming dalle ore 14.00, si è tenuto il Webinar “Accordo sul clima di Parigi: 
sistemi di carica ed efficientamento energetico come asset strategici”, realizzato dal CEI con il sup-
porto di ABB, leader tecnologico all’avanguardia della digitalizzazione industriale.

L’evoluzione delle Norme CEI rappresenta uno strumento essenziale per progettazione, 
costruzione ed esercizio di impianti elettrici efficienti e rispondenti ai nuovi vincoli imposti 
dalla legislazione. Tra le ultime novità normative vi è anche l’evoluzione in corso della 
parte ottava della Norma CEI 64-8, dedicata all’efficienza energetica degli impianti 
elettrici utilizzatori che devono anche rispondere agli obiettivi della Direttiva 2010/31/
UE e della Direttiva EPBD.

Nel corso dell'incontro sono stati trattati il ruolo del progettista elettrico nell’efficienta-
mento energetico di un building e gli aspetti tecnologici che più interessano la proget-
tazione impiantistica al fine di ottenere un edificio che tenda a NZEB. L’analisi dei dati e 
la loro gestione sono elementi imprescindibili che contribuiscono al raggiungimento degli 
obiettivi richiesti. 
Si è trattato il tema dell'evoluzione delle caratteristiche e del ruolo degli impianti elettrici, 
con particolare riferimento alla prossima rivoluzione costituita dalle necessità di carica dei veicoli 
elettrici. 

Dopo alcune considerazioni generali sul contesto energetico e tecnologico che caratterizza gli im-
pianti elettrici, l'attenzione è stata concentrata sull'attuale contesto normativo e legislativo e su alcuni 
aspetti specifici di particolare interesse quali ad esempio gli impianti che alimentano le stazioni di 
ricarica dei veicoli elettrici. 
Nell'ultimo intervento sono stati illustrati i sistemi di ricarica adottati e disponibili attraverso l’identi-
ficazione degli utenti e le principali tematiche relative alle necessità di realizzare infrastrutture per 
garantire servizi ed una mobilità elettrica, privata e pubblica, diffusa e funzionale.

22
APRILE

DIRETTA
STREAMING

ore 14.00

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.

Per informazioni e iscrizioni
ceinorme.it > Eventi > Seminari
relazioniesterne5@ceinorme.it

02.21006.313

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
mailto:relazioniesterne5%40ceinorme.it%0D?subject=
mailto:relazioniesterne5%40ceinorme.it%0D?subject=
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WEBINAR CEI: 
“Illuminazione di emergenza. 

Dalle prescrizioni normative e legislative 
alle soluzioni progettuali”

Il 27 aprile, in diretta streaming dalle ore 14.00, si è tenuto il Webinar “Illuminazione 
di emergenza. Dalle prescrizioni normative e legislative alle soluzioni progettuali”, rea-
lizzato dal CEI con il supporto di Schneider Electric, specialista globale nella gestione 
dell’energia.

L’illuminazione di emergenza è un requisito di sicurezza fondamentale e impre-
scindibile per la maggior parte degli edifici: in taluni casi esistono dei riferimenti le-
gislativi chiari ed esaustivi, in altri la prescrizione legislativa non è altrettanto utile al 
progettista e all’installatore, in altri ancora i requisiti e le prestazioni richieste sono 
completo appannaggio delle scelte e delle esigenze economiche del Committente.
In tutti questi casi le norme tecniche forniscono un importante strumento operativo 
per procedere nella scelta razionale ed economica della soluzione progettuale mi-
gliore. 

Oltre al progetto illuminotecnico in condizioni emergenza, il tecnico è chiamato ad operare numerose 
altre scelte che vanno dalla sorgente luminosa – ivi comprese quelle a LED – all’alimentazione (au-
tonoma o centralizzata), alla logica della distribuzione e, non ultimo, alle future necessità di verifica e 
manutenzione.
I primi due interventi del seminario hanno decritto le principali prescrizioni normative e legislative in 
tema di illuminazione di emergenza e sono stati completati con esempi di progettazione. 

Gli interventi conclusivi si sono invece focalizzati sulle verifiche e manutenzioni da un punto di vista sia 
normativo sia operativo.
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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.
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online e fino ad esaurimento dei posti disponibili compilando la scheda dal 
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di ricevere il pass da esibire all’ingresso della manifestazione.
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ceinorme.it > Eventi > Seminari
relazioniesterne5@ceinorme.it

Crediti Formativi
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WEBINAR CEI: 
“Nuove idee per la costruzione, manutenzione e 
resilienza dei trasformatori elettrici”
Il 29 aprile alle ore 14.15 si è svolto il webinar CEI “Nuove idee per la costruzione, manutenzione e resilienza 
dei trasformatori elettrici”.

L'incontro ha fornito una panoramica sulle innovazioni che circondano il mondo dei tra-
sformatori sia in ambito costruttivo che manutentivo, essendo le stesse macchine com-
ponenti essenziali per la resilienza delle reti elettriche.

I trasformatori svolgono infatti un ruolo essenziale all’interno del complesso sistema elettrico 
che deve, sempre più, garantire elevati standard di sicurezza e resilienza. La conoscenza 
dello “stato di salute” (health index) dei trasformatori, a mezzo di analisi chimico-fisiche peri-
odiche e avanzati sistemi di monitoraggio continuo, possono pertanto essere degli strumenti 
a sostegno della resilienza della rete elettrica. 

Inoltre, l’impiego di liquidi isolanti innovativi, quali gli esteri naturali, può ridurre il rischio 
di incendio e di danni all’ambiente e all’uomo, avendo tali dielettrici un punto di fiamma supe-
riore (circa 300 °C) e una elevata biodegradabilità rispetto ai tradizionali oli minerali. Il tema 
della prevenzione incendi è trattato dalla Norma IEC/CEI EN 61936-1 e in ambito italiano dal DM 151/2001, 
entrambi in revisione. 

Una delle cause più importanti che può innescare l’incendio di grandi trasformatori nelle stazioni elettriche è 
legato alle fulminazioni atmosferiche, non solo degli stessi componenti ma anche dei sistemi sbarra e delle linee 
entranti. La materia è stata oggetto di una recente revisione in ambito normativo con la revisione della Norma 
IEC/CEI EN 62305-2 e la pubblicazione della Guida tecnica CEI 81-30.

Infine, anche la progettazione dei trasformatori è comunque, in questi anni, al centro di importanti revisioni alla 
luce del Regolamento Europeo 548/2014 (trasformatori “verdi”).
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DIRETTA
STREAMING

ore 14.15

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.

Per informazioni e iscrizioni
ceinorme.it > Eventi > Seminari
relazioniesterne5@ceinorme.it

Crediti Formativi
Provider autorizzato dal CNI con delibera del 04/05/2016.
È in corso la procedura di rilascio da parte del CNPI.

https://www.ceinorme.it/it/eventi-it/seminari.html
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mailto:relazioniesterne5%40ceinorme.it%0D?subject=


OTTOBRE 2019

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 30 giugno 2020

Scarica il Bando del 
Premio dal sito CEI

Comunicazione e Promozione - Segreteria del Premio
CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano - Via Saccardo 9 - 20134 Milano
www.ceinorme.it > Eventi > Premi CEI 
tel. 02 21006.233/287 e-mail: relazioniesterne6@ceinorme.it
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RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI

.

Scambio di informazioni per 
il servizio di roaming.

È stata pubblicata nel mese di febbraio la Norma CEI EN IEC 63119-1 (CEI 69-18) “Scambio di informazioni per 
il servizio di roaming per la ricarica di veicoli elettrici - Parte 1: Generalità”.

Questa Norma stabilisce una base per le altre Parti della serie EN/IEC 63119 e fornisce una panoramica ed i 
requisiti generali del sistema di servizio di roaming per la ricarica di veicoli elettrici.

Il documento specifica i termini e le definizioni, la descrizione generale del modello di sistema, la classificazione, 
lo scambio di informazioni ed i meccanismi di sicurezza

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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www.socomec.it
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TECNOLOGIA DELL’INFORMAZIONE
Servizi e infrastrutture dei data center e collegamenti E2E.

La tecnologia dell’informazione è in rapida evoluzione, così come le norme tecniche che la regolano. 
Nel seguito si riportano le nuove edizioni pubblicate lo scorso febbraio con una sintesi dei relativi contenuti.

CEI EN 50600-1 (CEI 306-21) “Tecnologia dell’informazione - Servizi ed infrastrutture dei data center - 
Parte 1: Concetti generali”
Questa Parte della CEI EN 50600: descrive i principi generali per i data center su cui si basano i requisiti della 
serie; definisce gli aspetti comuni dei data center, tra cui terminologia, parametri e modelli di riferimento (ele-
menti funzionali e loro sistemazione) che affrontano sia le dimensioni che la complessità dello scopo previsto; 
descrive gli aspetti generali dei servizi e delle infrastrutture necessarie per supportare i data center; specifica 
un sistema di classificazione, basato sui criteri chiave di "disponibilità", "sicurezza" ed "efficienza energetica" 
nel corso della vita pianificata dei data center, per la fornitura di servizi ed infrastrutture efficaci; espone in 
dettaglio le problematiche da affrontare in un'analisi dei rischi aziendali e dei costi operativi che consentono 
l'applicazione della classificazione dei data center; fornisce riferimenti al funzionamento e alla gestione dei 
data center; introduce i concetti di Key Performance Indicator (KPI) per la gestione delle risorse dei servizi e 
delle infrastrutture dei data center. 
La nuova edizione sostituisce completamente la Norma CEI EN 50600-1:2014-04, che rimane applicabile fino 
al 29-04-2022.

CEI EN 50600-2-2 (CEI 306-27) “Tecnologia dell’informazione - Servizi ed infrastrutture dei data center 
- Part 2-2: Alimentazione e distribuzione dell’energia”
Questa Parte della CEI EN 50600 riguarda l’alimentazione e la distribuzione di energia all'interno dei data 
center in base ai criteri e alle classificazioni per "disponibilità", "sicurezza fisica" e "abilitazione all'efficienza 
energetica" ai sensi della Norma CEI EN 50600-1. 
La nuova edizione sostituisce completamente la Norma CEI EN 50600-2-2:2015-12, che rimane applicabile 
fino al 29-04-2022.

CEI EN 50600-2-3 (CEI 306-27) “Tecnologia dell'informazione - Servizi ed infrastrutture dei data center 
- Parte 2-3: Controllo ambientale”
Questa Parte della CEI EN 50600 si occupa del controllo ambientale all'interno dei data center in base ai 
criteri e alle classificazioni per "disponibilità", "sicurezza" e "abilitazione all'efficienza energetica" ai sensi della 
Norma CEI EN 50600-1. 
La nuova edizione sostituisce completamente la Norma CEI EN 50600-2-3:2015-12, che rimane applicabile 
fino al 29-04-2022.

CEI EN 50697 (CEI 306-37) “Tecnologia dell’informazione - Misura di collegamenti end-to-end (E2E)”
Il documento specifica la misurazione alle frequenze dei collegamenti E2E dei cavi bilanciati a due e quattro 
coppie di 100 MHz di Classe D e 250 MHz di Classe E, compresi i connettori liberi che terminano due e quattro 
coppie sia in campo che in laboratorio;  fornisce, inoltre, le procedure di misurazione in laboratorio e sul campo.

CEIAGORÀ44
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Procede l’attività di produzione delle norme di competenza del CT 65 “Misura, controllo e automazione nei 
processi industriali” che supportano il settore e riguardano in particolare le prescrizioni di sicurezza e operati-
vità delle nuove tecnologie applicate ai processi e controlli industriali e all’industria 4.0.
Nei primi mesi di gennaio e febbraio 2020, sono state pubblicate le seguenti nuove edizioni:

CEI EN IEC 61207-2 (CEI 65-27) “Espressione delle prestazioni degli analizzatori di gas - Parte 2: Misura 
dell’ossigeno nel gas mediante utilizzo di sensori elettrochimici a temperatura elevata”

CEI EN IEC 61918/A11 (CEI 65-146;V1) “Reti di comunicazione industriale - Installazione di reti di comunicazio-
ne in ambienti industriali”

CEI EN IEC 62443-2-4 (CEI 5-350) “Sicurezza per sistemi di automazione e controllo industriale - Parte 2-4: 
Requisiti del programma di sicurezza per fornitori del servizio IACS”

CEI EN IEC 62443-3-3 (CEI 65-351) “Reti di comunicazione industriale - Sicurezza di rete e di sistema - Parte 
3-3: Requisiti per la sicurezza informatica e i livelli di sicurezza informatica di sistema”

CEI EN IEC 61207-3 (CEI 65-57) “Analizzatori di gas - Espressione delle prestazioni - Parte 3: Analizzatori di 
ossigeno paramagnetico”

CEI EN IEC 61158-6-2 (CEI 65-167) “Reti di comunicazione industriale - Specificazioni del bus di campo - 
Parte 6-2: Specifica
zione del protocollo per il livello applicazione - Elementi di Tipo 2”

CEI EN IEC 61158-6-3 (CEI 65-168) “Reti di comunicazione industriale - Specificazioni del bus di campo - 
Parte 6-3: Specificazione del protocollo per il livello applicazione - Elementi di Tipo 3”

CEI EN IEC 61158-6-10 (CEI 65-174) “Reti di comunicazione industriale - Specificazioni del bus di campo - 
Parte 6-10: Specificazione del protocollo per il livello applicazione - Elementi di Tipo 10”

AGGIORNAMENTI 
NORMATIVI PER 

INDUSTRIA 4.0

Nuove edizioni di norme mesi di gennaio e febbraio 2020.



APPARECCHI ELETTRODOMESTICI
Nuove norme del mese di febbraio 2020.

CEI EN IEC 61158-6-12 (CEI 5-176) “Reti di comunicazione industriale - Specificazioni del bus di campo - Parte 
6-12: Specificazione del protocollo per il livello applicazione - Elementi di Tipo 12”

CEI EN IEC 61158-6-19 (CEI 65-183) “Reti di comunicazione industriale - Specificazioni del bus di campo - 
Parte 6-19: Specificazione del protocollo per il livello applicazione - Elementi di Tipo 19”

CEI EN IEC 61158-6-21 (CEI 5-266) “Reti di comunicazione industriale - Specificazioni del bus di campo - Parte 
6-21: Specificazione del protocollo per il livello applicazione - Elementi di Tipo 21”

CEI EN IEC 61158-6-23 (CEI 65-305) “Reti di comunicazione industriale - Specificazioni del bus di campo - 
Parte 6-23: Specificazione del protocollo per il livello applicazione - Elementi di Tipo 23”

CEI EN IEC 61158-6-25 (CEI 65-352) “Reti di comunicazione industriale - Specificazioni del bus di campo - 
Parte 6-25: Specificazione del protocollo per il livello applicazione - Elementi di Tipo 25”

CEI EN IEC 61158-6-26 (CEI 65-353) “Reti di comunicazione industriale - Specificazioni dei bus di campo - 
Parte 6-26: Specifica del protocollo a livello di  applicazione - Elementi di Tipo 26”.

APRILE  2020



Gli apparecchi elettrodomestici sono tra i prodotti destinati ai consumatori più diffusi e vari, e le Norme che li ri-
guardano sono in continuo aggiornamento per garantire la rispondenza alle Direttive  dell’Unione Europea e  livelli 
di sicurezza e prestazioni adeguati.

Nel seguito riportiamo i titoli di alcune nuove edizioni e aggiornamenti normativi pubblicati nel mese di febbraio ad 
opera del Comitato Tecnico CT 59/61 del CEI che per l’appunto segue  gli aspetti normativi applicabili agli appa-
recchi elettrodomestici oltre a quelli applicabili agli utensili elettrici ed apparecchi per il giardinaggio.

CEI EN 61121/A11 (CEI 59-18;V1) “Asciugabiancheria a tamburo per uso domestico - Metodi per la misura delle 
prestazioni”

CEI EN IEC/ASTM 62885-6 (CEI 59-77) “Apparecchi per la pulizia delle superfici - Parte 6: Lavapavimenti per la 
pulizia di superfici dure per uso domestico e similare - Metodi per la misura delle prestazioni”

CEI EN 60335-2-12/A11/A2 (CEI 61-190;V2) “Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - 
Parte 2: Norme particolari per scaldavivande elettrici ed apparecchi similari”

CEI EN 60335-2-17/A11 (CEI 61-216;V1) “Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Parte 
2: Norme particolari per coperte, termofori, abbigliamento ed apparecchi riscaldanti flessibili similari”

CEI EN 60335-2-84/A2 (CEI 61-217;V2) “Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Parte 2: 
Norme particolari per toilet elettriche”

CEI EN 60335-2-13/A1 (CEI 61-243;V2) “Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Parte 2: 
Norme particolari per padelle per friggere, friggitrici e apparecchi similari”

CEI EN 62841-2-1/A11 (CEI 61-279;V1) “Utensili elettrici a motore portatili, utensili elettrici a motore trasportabili 
ed apparecchi elettrici per il giardinaggio - Sicurezza - Parte 2: Prescrizioni particolari per trapani e trapani a per-
cussione portatili”.

APPARECCHI ELETTRODOMESTICI
Nuove norme del mese di febbraio 2020.
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TURBINE EOLICHE 
Protezione degli aerogeneratori dalla fulminazione.

È disponibile dal mese di febbraio la nuova edizione della Norma CEI EN IEC 61400-24 (CEI 88-16) “Sistemi 
di generazione da fonte eolica - Parte 24: Protezione dalla fulminazione”.

Scopo del documento normativo è di identificare le criticità che si verificano generalmente nella protezione 
dalla fulminazione degli aerogeneratori e, conseguentemente, descrivere dei metodi adeguati alla valutazione 
del rischio di danneggiamento da fulminazione delle turbine eoliche. 
La Norma riporta anche una descrizione sintetica dei metodi appropriati per la protezione da fulminazione dei 
componenti degli aerogeneratori. 

Questa seconda edizione costituisce una revisione tecnica e, rispetto alla precedente, è stata ristrutturata 
separando la parte normativa principale dalle parti informative che sono ora inserite negli Allegati; sostituisce 
completamente la Norma CEI EN 60400-24:2011-08, che rimane applicabile fino al 07-08-2022.

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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SISTEMI DI 

VIDEOSORVEGLIANZA
Nuove Norme per applicazioni di sicurezza basate su servizi web.

Sono state pubblicate nel mese di febbraio due nuove norme nel comparto dei sistemi elettronici di 
sicurezza e allarme (Comitato Tecnico 79) che specificano in particolare alcuni requisiti per le tecnologie di 
videosorveglianza basate su servizi web.

CEI EN IEC 62676-2-31 (CEI 79-112) “Sistemi di videosorveglianza per applicazioni di sicurezza - Parte 2-31: 
Trasmissione dal vivo e controllo basati su servizi web”
Questa Norma definisce le procedure per la comunicazione tra client video di rete e apparati di trasmissione 
video. Questa serie di specifiche consente di realizzare sistemi di videosorveglianza costituiti da dispositivi e 
ricevitori di produttori diversi utilizzando interfacce comuni e ben definite.

CEI EN IEC 62676-2-32 (CEI 79-113) “Sistemi di videosorveglianza per applicazioni di sicurezza  - Parte 
2-32: Controllo della registrazione e riproduzione basati su servizi web”
Questa Norma definisce le specifiche dell'interfaccia dei servizi web per la configurazione della registrazione 
di video, audio e metadati e definisce gli eventi associati.

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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SCELTA DELLE  
CORRENTI NOMINALI

Norma per il coordinamento dell’isolamento delle apparecchiature.

È stata recepita a livello nazionale nel mese di febbraio la Norma CEI EN IEC 60071-1 (CEI 28-5) “Coordi-
namento dell'isolamento - Parte 1: Definizioni, principi e regole”.

L’edizione attuale è allineata a quella di livello europeo ed internazionale del  gennaio 2019 e si applica ai 
sistemi in corrente alternata trifase con una tensione massima per le apparecchiature superiore a 1 kV. 

La Norma specifica la procedura per la scelta delle tensioni nominali di tenuta per l'isolamento fase-terra, 
fase-fase e longitudinale dell'apparecchiatura e delle installazioni di questi sistemi, e fornisce gli elenchi delle 
tensioni normalizzate di tenuta da cui vengono scelte le tensioni di tenuta nominali. Tale scelta deve essere 
associata, al solo scopo del coordinamento dell’isolamento, alla tensione più alta per l'apparecchiatura. 
I requisiti riguardanti la sicurezza delle persone non sono coperti da questo documento. 

Questa edizione sostituisce completamente la Norma CEI EN 60071-1:2008-06, che rimane applicabile fino 
al 12-09-2022.

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

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

Relè modulare a contatti guidati per 
applicazioni di sicurezza fino a SIL 3
Tipo 7S.63  e  Tipo 7S.43

Con contatti guidati di tipo A secondo  
EN 61810-3 (ex EN 50205)
 
SIL3 valutato secondo la EN 61508 per 
applicazioni di sicurezza funzionale  
in conformità alla EN 62061 fino a SIL3  
e secondo la IEC 13849-1 fino a PL “e”

Massima sicurezza
Minimo rischio

findernet.com
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LAMPADE E RELATIVE 
APPARECCHIATURE 

Coordinamento dell'isolamento nelle Norme del Comitato Tecnico 34.

È stata pubblicata a febbraio la Norma CEI IEC TR 63139 (CEI 34-182) “Spiegazione della somma 
matematica delle tensioni di lavoro, dell’isolamento tra i circuiti e dell’uso del PELV nelle Norme del 
Comitato Tecnico 34”.
Si tratta di un Technical Report IEC relativo al coordinamento dell'isolamento nelle Norme del 
Comitato Tecnico 34 “Lampade e relative apparecchiature”
. 
Il documento fornisce spiegazioni per la somma matematica delle tensioni di lavoro, per l’isolamento 
tra i circuiti, la bassissima tensione di protezione (PELV) e l’isolamento tra i conduttori di alimentazione 
della linea BT e circuito di controllo per le nuove tecnologie relative all'uso di sorgenti LED e prodotti 
controllabili. 

Esso descrive come si può tener conto dell’incremento di tensioni di alimentazione e tensioni di lavoro 
per una valutazione dei requisiti di isolamento elettrico (ad esempio distanze di isolamento superficiali e 
in aria) in un sistema in cui si verifica un primo guasto. 

Sono inoltre spiegati dettagliatamente gli scenari effettivi di guasto riportati nella IEC 60598-1 (Allegato 
X) e IEC 61347-1 (articolo 15) e viene fornita la spiegazione razionale relativa ai requisiti di protezione 
per ogni situazione. 

È importante anche l'isolamento tra i conduttori di alimentazione a bassa tensione e quelli della linea di 
controllo e sono descritte le motivazioni per le quali questo isolamento è fondamentale per la sicurezza 
del sistema di installazione completo.

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

Relè modulare a contatti guidati per 
applicazioni di sicurezza fino a SIL 3
Tipo 7S.63  e  Tipo 7S.43

Con contatti guidati di tipo A secondo  
EN 61810-3 (ex EN 50205)
 
SIL3 valutato secondo la EN 61508 per 
applicazioni di sicurezza funzionale  
in conformità alla EN 62061 fino a SIL3  
e secondo la IEC 13849-1 fino a PL “e”

Massima sicurezza
Minimo rischio

findernet.com
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CORSO CEI 11-27 PES PAV IN 
DIRETTA STREAMING

Riconoscimento dell’idoneità del personale all’esecuzione dei lavori elettrici. 

Lavorare in sicurezza è ormai un obbligo per la propria salute e quella di chi ci sta attorno.
In quest’ottica di bene comune, il CEI continua ad erogare i suoi corsi di formazione nella modalità diretta 
streaming, che dà la possibilità di seguire la formazione online a distanza, senza necessità di spostamenti, 
in questo momento sanitario molto delicato. 

Il nostro corso CEI 11-27 “Lavori in prossimità di impianti elettrici e lavori elettrici sotto tensione in BT e fuori 
tensione in AT e BT in conformità al Testo Unico sulla Sicurezza - Norma CEI 11-27 ed. 2014” ha l'obiettivo 
di fornire gli elementi di completamento alla preparazione del personale che svolge lavori elettrici, con par-
ticolare riguardo all’acquisizione delle necessarie conoscenze teoriche e delle modalità di organizzazione e 
conduzione dei lavori, anche con esempi descrittivi di lavori riconducibili a situazioni impiantistiche reali, al 
fine di conseguire le qualifiche PES e PAV.

È sempre maggiore la necessità di accrescere la cultura della sicurezza del personale tecnico delle 
Imprese Installatrici del settore elettrico. Le Norme CEI EN 50110-1 e CEI EN 50110-2 (CEI 11-48 e 11-49), 
norme quadro per l’”Esercizio degli impianti elettrici”, definiscono le regole che devono essere seguite nell’e-
secuzione di lavori nei quali l’operatore può essere esposto a rischi elettrici. La Norma CEI 11-27 “Lavori 
su impianti elettrici” ha l’obiettivo di individuare i soggetti coinvolti, la loro formazione e addestramento, per 
affrontare in sicurezza i lavori elettrici.

Sulla base della Norma CEI 11-27 e con riferimento alla Norma CEI EN 50110-1, un gruppo di esperti ha 
realizzato questo corso di formazione ai fini del riconoscimento di idoneità del personale all’esecuzione 
dei lavori elettrici. 

Al termine del corso, verrà inviata al datore di lavoro o al responsabile di settore interessato, una lettera 
sulla quale sarà riportato l’esito del test finale.

Il datore di lavoro del partecipante al corso, sulla scorta di quanto indicato sulla lettera e sulla base degli altri 
elementi già in suo possesso (grado di esperienza nei lavori su impianti elettrici fuori tensione o in prossimità, 
e/o su impianti elettrici in bassa tensione sotto tensione, affidabilità della persona, senso di responsabilità, 
capacità di coordinamento di altre persone, ecc.), potrà conferire, ai sensi della Norma CEI EN 50110-1 e 
della Norma CEI 11-27, il riconoscimento di Persona esperta (PES) o di Persona avvertita (PAV), nonché 
l’idoneità per tali Persone a svolgere lavori sotto tensione su impianti in bassa tensione.

Il prossimo corso CEI 11-27 PES PAV in diretta streaming si terrà nei giorni 15 e 16 giugno 2020.

FO
R

M
A

ZI
O

N
E

Prossima edizione
       in diretta streaming il 15 e 16  giugno 2020
       my.ceinorme.it

Per informazioni
formazione@ceinorme.it

02.21006.280/281/286

CEIAGORÀ52

https://mycorsi.ceinorme.it/corso/240
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/240
mailto:formazione%40ceinorme.it%0D?subject=
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Per la formazione degli operatori che lavorano sul campo, il CEI dispone di due corsi:

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

CEICEI 11-27 AGG: fornisce gli aggiornamenti al personale già qualificato PES/PAV in 
relazione all’evoluzione del quadro normativo (cambiamenti introdotti nella nuova 
edizione della Norma CEI 11-27:2014 allineata alla Norma europea CEI EN 
50110-1:2014)
Il corso è disponibile sia in aula, sia in modalità E-Learning.
Durata: 4 ore  -  Crediti: 4 per CNPI
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Prossima edizione
       in diretta streaming il 6 maggio 2020
       my.ceinorme.it

CORSO CEI 79 
“IMPIANTI DI ALLARME” 
IN DIRETTA STREAMING

Progettazione, esecuzione, verifica, manutenzione e livelli di prestazione.

Gli impianti di allarme intrusione e rapina sono uno dei componenti essenziali dei sistemi di sicurezza
. 
Il corso di formazione CEI “Impianti d’allarme” intende fornire i principi alla base della progettazione di 
questi impianti illustrandone al contempo i sottosistemi componenti (rivelatori, centrale e dispositivi di 
allarme) ed il quadro tecnico-normativo. 

In particolare, partendo dalla fase iniziale di identificazione, analisi e stima dei rischi, il corso illustrerà i passi 
ed i criteri da seguire nella progettazione, esecuzione, verifica e manutenzione. 

Il corso, nella sessione pomeridiana, approfondirà il calcolo del livello di prestazione che permette di defi-
nire il grado di sicurezza ottenibile da un impianto di allarme intrusione e rapina.

La finalità della formazione è infatti quella di fornire i criteri da seguire nella progettazione, nell’esecuzione, 
nella verifica e nella manutenzione degli impianti, nonché stabilirne il livello di prestazione.
I principali destinatari della formazione sono i progettisti, gli installatori, e tutti coloro che intendono lavorare 
o investire nel comparto degli impianti di antieffrazione e antintrusione.

Il 6 maggio si terrà un’edizione del corso in diretta streaming su piattaforma online dedicata, alla quale si 
potrà partecipare tramite un proprio device: PC, tablet o smartphone.

Al link di seguito è possibile visionare tutte le informazioni relative al Corso CEI 79 “Impianti di allarme e 
antintrusione”

Si segnala che il corso è valido per l’ottenimento dei crediti per Periti Industriali.

Per informazioni
formazione@ceinorme.it

02.21006.280/281/286

CEIAGORÀ54

https://mycorsi.ceinorme.it/corso/94
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/94
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/94
mailto:formazione%40ceinorme.it%0D?subject=
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La regolare manutenzione elettrica di un impianto è un obbligo giuridico del 
datore di lavoro (D.Lgs. 81/08), così come le verifiche manutentive da parte 
del proprietario (D.M. 37/08).
Questo corso fornisce le conoscenze teoriche e pratiche per l’esecuzione
inin sicurezza dei lavori di manutenzione necessari per il corretto 
funzionamento/esercizio delle cabine elettriche MT/MT e MT/BT ed impianti 
connessi, con particolare riferimento alle prescrizioni delle Norme CEI 78-17 
e CEI 0-16.
Il corso è disponibile sia in aula, sia in modalità E-Learning.

Durata del corso: 8 ore.
Attestati: 8 crediti CNPI per la formazione continua dei Periti Industriali.

CEI Comitato Eleerotecnico Italiano - Via Saccardo 9 - 20134 Milano 
Tel. 02 21006.286 - Fax 02 21006.316  -  formazione@ceinorme.it  - www.ceinorme.it  
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11-27 PES PAV PEI

Lavori in prossimità di impianti elettrici e Lavori elet-
trici sotto tensione in BT e fuori tensione in AT e BT in 
conformità al Testo Unico sulla Sicurezza - Norma CEI 
11-27 ed. 2014
Diretta Streaming - 29 e 30 aprile 2020

64-8

Impiantistica elettrica di base
Diretta Streaming - 27 e 28 aprile 2020
E-learning 24 ore su 24

79

Impianti di allarme 
Diretta Streaming - 6 maggio 2020

11-27 Agg 

Corso di aggiornamento CEI 11-27 PES PAV (Norma 
CEI 11-27 Ed. 2014)
E-learning 24 ore su 24

CALENDARIO 
DEI CORSI CEI 
APRILE-MAGGIO 2020

56

In modalità E-learning e diretta streaming

CABINE

Manutenzione delle cabine elettriche MT/MT e MT/
BT dei clienti/utenti finali
E-learning 24 ore su 24

REL

RISCHIO ELETTRICO DI BASE
E-learning 24 ore su 24

64-14

Verifiche degli impianti elettrici
E-learning 24 ore su 24

VVF

Progettazione antincendio degli impianti elettrici
E-learning 24 ore su 24

CORSO CEI VVF “PROGETTAZIO 
"VERIFICHE IMPIANTI ELETTRICI"

https://mycorsi.ceinorme.it/corso/240
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/409
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/94
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/243
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/296
https://mycorsi.ceinorme.it/edizione/4207
https://mycorsi.ceinorme.it/edizione/4313
https://mycorsi.ceinorme.it/edizione/4199
https://mycorsi.ceinorme.it/edizione/4207
https://mycorsi.ceinorme.it/edizione/4199
https://mycorsi.ceinorme.it/edizione/4313
https://mycorsi.ceinorme.it/edizione/4313
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In questa sezione del CEI Magazine vengono forniti i link al sito del CEI www.ceinorme.
it per raggiungere gli elenchi aggiornati di tutti i documenti normativi in preparazione e pub-
blicati 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 ela-
borazione da parte del CEI. Tale documento, oltre a consentire una visione complessiva e allo 

stesso tempo di dettaglio dell’attività tecnica nazionale attualmente in corso, risponde alle 
richieste del Regolamento (UE) n. 1025/2012, con particolare riferimento agli 

articoli 3.1 e 3.3.
Il Programma di normazione nazionale comprende l’elenco dettagliato delle norme 
internazionali, europee in corso di recepimento da parte del CEI in quanto orga-
nismo 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 semestrale in modo 
da fornire un quadro sempre attuale delle attività normative in corso.

Aggiornamenti normativi
Allo scopo di fornire un servizio all’utenza nazionale, in questa sezione del sito CEI vengono ri-

portati 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).

57
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https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:316:0012:0033:IT:PDF
https://www.cencenelec.eu/News/Publications/Publications/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://www.ceinorme.it/it/normazione-it/norme-ritirate-e-da-ritirare.html
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