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Questo articolo affronta il tema della protezione contro i contatti indiretti mediante interruzione 
automatica dell’alimentazione in presenza di un convertitore di potenza.

Nella prima parte dell’articolo vengono richiamati alcuni principi di base, definito il perimetro del 
problema e analizzate le principali casistiche di guasto verso terra.

Nella seconda parte vengono analizzate le prescrizioni sia della Norma CEI 64-8 che di altre nor-
me tecniche applicabili evidenziando aspetti critici nella protezione contro i contatti indiretti per 
interruzione automatica introdotti dalla presenza di convertitori di potenza.

L’articolo prende spunto dal rapporto tecnico CEI TR 301-17 “Protezione contro i contatti indiretti 
in presenza di convertitori di potenza: analisi delle prescrizioni nelle norme di impianto e di pro-
dotto” pubblicato nel 2017.

Richiami sui convertitori di potenza
Un convertitore di potenza è un’unità operativa per la conversione elettronica di potenza, in grado 
di modificare una o più caratteristiche dell’energia elettrica in ingresso. Esso comprende uno o 
più componenti elettronici di commutazione (valvole) con i componenti ad essi associati1. Esempi 
di convertitori di potenza sono variatori di velocità, UPS, e così via.

Per gli scopi che si prefigge questo articolo un convertitore di potenza può essere efficacemente 
considerato composto da un punto di vista funzionale di 3 parti2 principali (Figura 1):

1  Tratto da CEI 301-1, 2.1.7.
2  Non necessariamente tutte presenti in tutti i tipi di convertitore, talvolta completate da altre parti.
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•	 raddrizzatore in ingresso;
•	 bus DC;

•	 inverter d’uscita.

Figura 1 – Schema funzionale di un convertitore di potenza di un azionamento.

Il raddrizzatore opera la conversione AC/DC, dalla tensione di rete alternata alla frequenza 
di rete al bus interno al convertitore, in tensione continua. I componenti maggiormente uti-
lizzati in ambito industriale sono diodi, tiristori e IGBT. Tra le varie tipologie di raddrizzatori 
(diodi, tiristori, IGBT), consideriamo il caso più generico di ponte raddrizzatore non control-
lato, i cui semiconduttori sono diodi.

Il bus DC è il circuito interno al convertitore, completato tipicamente con condensatori 
elettrolitici e filtri; la tensione in ingresso al bus DC è raddrizzata, quella in uscita è una 
tensione continua livellata.

L’inverter opera la conversione DC/AC alla frequenza richiesta dal carico. La tecnica di 
ricostruzione della tensione di uscita più utilizzata è chiamata Pulse Width Modulation 
(PWM). I componenti maggiormente utilizzati in ambito industriale sono IGBT, associati a 
diodi di ricircolo (diodi di free-wheeling). 

La forma d’onda della tensione di uscita dal raddrizzatore dipende dalla tipo di raddrizzato-
re. I due casi fondamentali sono riportati in Figura 2.

Figura 2 – Ponti raddrizzatore monofase (a) e trifase (b) con le  
corrispondenti forme d’onda della tensione in ingresso e in uscita.

(a)



La tensione livellata entra nell’ultimo stadio del convertitore in cui avviene una nuova con-
versione da tensione continua ad alternata con il numero delle fasi e la 

frequenza richieste dal carico.

La legge di comando più comunemente utilizzata è il PWM 
(Pulse Width Modulation), che senza entrare in dettagli, 

prevede continue commutazioni di durata variabile a una 
frequenza molto più elevata della fondamentale che pro-

ducono una tensione e una corrente come quelle rap-
presentate in Figura 3.

La legge di comando, unita al comportamento 
induttivo del carico (per esempio un motore), 

fa sì che la corrente:

•  assuma un andamento quasi sinu-
soidale;

•  presenti uno sfasamento rispetto alla 
componente fondamentale della ten- 
 sione di alimentazione.

L’andamento frastagliato della corrente è un 
tipico effetto della frequenza di commutazione: 

con l’aumentare della frequenza di commutazio-
ne, la corrente tende sempre più ad una sinusoide 

ideale, ma le perdite del convertitore aumentano in virtù 
del maggior numero di commutazioni. 

Il valore tipico di frequenza di commutazione è:

• 1,5 - 8 kHz per convertitori industriali;

• 8 - 16 kHz per convertitori per impieghi residenziali o commerciali3.

3 Per esempio per ridurre la rumorosità del motore che dipende anche dalla  
 frequenza di commutazione.

4 CEIFOCUS
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Figura 3 – Esempio di andamento della tensione e della corrente in uscita da  
un inverter PWM su carico indittivo (Tratto da Allegato A CEI TR301-17 2017-07).

Richiami sugli scenari di guasto
Per la disamina della protezione contro i contatti indiretti in presenza di convertitori di po-
tenza, devono essere considerati fondamentalmente tre scenari di guasto a terra principali, 
caratterizzati da cause, ampiezze e forme d’onda della corrente di guasto verso terra diverse:

1) guasto a monte del convertitore di potenza, a partire dai morsetti di ingresso fino 
all’origine del circuito 

2) guasto interno al convertitore di potenza

3) guasto a valle del convertitore di potenza a partire dai morsetti di uscita fino al 
carico compreso.

L’aspetto di maggior interesse in questa sede è rappresentato dalla forma d’onda della cor-
rente di guasto.

Il primo caso è stato citato per completezza ma non presenta alcuna particolarità, pertanto 
non verrà ulteriormente affrontato4.

Il secondo caso, nell’ipotesi di ponte monofase e guasto franco, è caratterizzato da una  
corrente di guasto verso terra rappresentata in Figura 4:

• la tensione ai capi di metà del ponte è nulla (valvole corrispondenti in blocco);

• la tensione sul bus DC del convertitore presenta una sola oscillazione per ogni 
periodo elettrico;

• nei semiperiodi di conduzione la corrente ha un andamento quasi sinusoidale;

• nei semiperiodi corrispondenti alla coppia di valvole in blocco la corrente è idealmen-
te nulla5.

4  Un guasto verso terra a monte del convertitore è analogo ad un qualsiasi altro guasto nella rete.
5  Nell’ipotesi di guasto a terra non franco l’andamento della corrente sarebbe leggermente 
  diverso in quanto anche le valvole del ramo cortocircuitato dal guasto si troverebbero nello 
  stato di conduzione (seppur per un tempo inferiore rispetto all’altra coppia. 

MAGGIO 2020
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Figura 4 – Esempio di andamento della corrente di guasto verso terra  
nel caso di guasto sul bus DC con raddrizzatore monofase  

(Tratto da Allegato A CEI TR301-17 2017-07).

Ancora con riferimento al secondo caso, la forma della corrente di guasto a terra nel me-
desimo scenario ma con raddrizzatore trifase è rappresentata in Figura 5 a proposito della 
quale possono essere svolte considerazioni analoghe a quelle già riportate per il raddriz-
zatore monofase.

Figura 5 – Esempio di andamento della corrente di guasto verso terra  
nel caso di guasto sul bus DC con raddrizzatore trifase  

(Tratto da Allegato A CEI TR301-17 2017-07).

Nel terzo caso la corrente di guasto è generata da una tensione modulata con legge PWM 
a partire dalla tensione raddrizzata dal ponte raddrizzatore: la legge di controllo PWM tende 
a produrre una corrente sinusoidale verso il carico. 

In assenza di guasto valgono le considerazioni già esposte nei richiami sui convertitori 
(forma d’onda sinusoidale sfasata rispetto alla tensione), mentre su guasto a terra con rad-
drizzatore monofase la corrente (di guasto) rappresentata in Figura 6 risulta:

MAGGIO 2020
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• essere in fase con la tensione

• avere un inviluppo sinusoidale ma con discontinuità all’interno dovute alle commutazioni6

• avere componenti alle frequenze di:

• rete dovuta alla tensione di rete raddrizzata

• commutazione del convertitore di potenza7 

• alimentazione della tensione di uscita impostata dal controllo del convertito-
re8. 

Nel medesimo scenario di guasto anche con raddrizzatore trifase valgono tutte le altre 
considerazioni svolte per il monofase, ma la corrente di guasto tende a seguire senza 
sfasamento la tensione raddrizzata che ovviamente ha una forma d’onda differente 
(Figura 7).

Figura 6 – Esempio di andamento della corrente di guasto verso terra  
nel caso di guasto a valle del convertitore con raddrizzatore monofase  

(Tratto da Allegato A CEI TR301-17 2017-07).

6  Queste discontinuità non sono presenti durante il funzionamento in assenza di guasto  
  in quanto il carico induttivo del motore di oppone a variazioni repentine della corrente.
7  Predominanti nel funzionamento a basse frequenze, ovvero per esempio nel caso dei  
  motori a basse velocità.
8  Predominanti con l’aumentare della velocità - per un motore con frequenza nominale  
  50 Hz, le due componenti si equivalgono intorno a 30 Hz.

MAGGIO 2020
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Figura 7 – Esempio di andamento della corrente di guasto verso terra nel  
caso di guasto a valle del convertitore con raddrizzatore trifase  

(Tratto da Allegato A CEI TR301-17 2017-07).

Prescrizioni normative per la protezione contro i contatti indiretti
Per l’individuazione della norma tecnica di riferimento nel caso in esame, deve essere per 
prima cosa considerato il contesto di installazione del convertitore. In caso di installazio-
ne all’interno di un impianto elettrico utilizzatore la principale norma applicabile in tema di 
protezione contro i contatti indiretti è la Norma CEI 64-8 attualmente nell’edizione 2012-06.

Se il convertitore, viceversa, è installato a bordo di una macchina, la principale norma ap-
plicabile nello stesso tema è la Norma EN 60204-1 del 20069.

In Tabella 1 sono stati riportati i principali riferimenti normativi e relativi aggiornamenti inter-
venuti dopo la pubblicazione CEI TR 301-17 nei due casi sopra citati.

Norma CEI 64-8
La Norma di impianto CEI 64-8 tratta la protezione contro i contatti indiretti nella parte 4 e 
ammette le seguenti alternative:

• interruzione automatica dell’alimentazione (art. 413.1);

• componenti elettrici di Classe II o con isolamento equivalente (art. 413.2);

• luoghi non conduttori (art. 413.3);

• collegamento equipotenziale locale non connesso a terra (art. 413.4);

• separazione elettrica (artt. 413.5 e 413.6).

La presenza di un convertitore elettronico di potenza non richiede accortezze particolari in 
nessuno di tali modi di protezione, ad eccezione dell’interruzione automatica dell’alimenta-
zione. 

Un dispositivo di protezione deve interrompere automaticamente l’alimentazione al circuito 
od al componente elettrico, che lo stesso dispositivo protegge contro i contatti indiretti, in 
modo che, in caso di guasto, nel circuito o nel componente elettrico, tra una parte attiva ed 
una massa o un conduttore di protezione, non possa persistere, per una durata sufficiente 
a causare un rischio di effetti fisiologici dannosi in una persona in contatto con parti simulta-
neamente accessibili, una tensione di contatto presunta superiore alla tensione di contatto 
limite convenzionale.
9  Valida fino al 2021 quando verrà sostituita definitivamente dall’edizione 2016.
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Tutti i sistemi di collegamento a terra del neutro e delle masse ammettono, oltre alle moda-
lità descritte in quanto segue10, qualora non fosse possibile rispettare dette modalità anche 
la realizzazione di un collegamento equipotenziale locale connesso a terra.

Tabella 1 - Principali riferimenti normativi e relativi aggiornamenti  
intervenuti dopo la pubblicazione CEI TR 301-17.

Rif.*  Documento  Titolo  Agg.  Val.Agg.

1 CEI 64-8:2012-06
Impianti elettrici utilizzatori a 
tensione nominale non superio-
re a 1000 V in corrente alternata 
e a 1500 V in corrente continua

 V3 2017-03 2017-06

4 HD 60364-4-41:2007 Low-voltage electrical installations AMD1:2017 -
5 IEC 60364-4-41:2005 Electrical installations of buildings - -

6
IEC 60364-4-41:2005

+AMD1:2017
Electrical installations of buildings - -

2 EN 60204-1:2006-06
Sicurezza del macchinario - 
Equipaggiamento elettrico delle 
macchine Parte 1: Regole gene-
rali

2018** 2021

7 IEC 60204-1:2016
Safety of machinery - Electrical 
equipment of machines Part 1: 
General requirements

- -

3 IEC 61800-5-1:2007

Adjustable speed electrical power 
drive systems - Part 5-1: Safety 
requirements - Electrical, thermal 
and energy

- -

8
IEC 61800-5-1:2007 

+ AMD1:2016

Adjustable speed electrical power 
drive systems - Part 5-1: Safety 
requirements - Electrical, thermal 
and energy

- -

9 IEC TR 60755:2008 General requirements for residual 
current operated protective devices 2016 NA

NOTE: * Riferimento numerico utilizzato all’interno del TR 301-17; ** In attesa di pubblica-
zione sulla GUCE nel momento in cui viene scritto questo articolo.

Sistemi TT
Ai sensi della Norma CEI 64-8 , nei sistemi TT la protezione contro i contatti indiretti per in-
terruzione automatica dell’alimentazione richiede, nel caso generale, oltre al collegamento 
allo stesso impianto di terra di tutte le masse da proteggere, il soddisfacimento della nota 
disequazione che lega la resistenza di terra e del PE11, la corrente differenziale nominale12 
e la tensione di contatto limite UL, oltre alla scelta di un differenziale di un tipo sensibile alla 
forma d’onda che caratterizza la corrente di guasto.

10  Ragioni di spazio impongono di trattare in questa sede solo il caso generale, tuttavia vale  
  la pena di ricordare che casi particolari, come ad esempio gli impianti di carica dei veicoli 
  elettrici, trattati tipicamente nella parte 7 della Norma CEI 64-8 introducono delle varianti a
  quanto di seguito esposto.
11  La resistenza di terra e del PE, anche se non esplicitamente, sono riferite a livello normati 
  vo alla forma d’onda sinusoidale alla frequenza nominale.
12  Vale la pena precisare che la corrente differenziale nominale convenzionalmente è definita  
  per tutti i tipi di differenziale con riferimento alla forma d’onda sinusoidale alla frequenza 
  nominale.MAGGIO 2020
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L’analisi di tale prescrizione, congiuntamente alle forme d’onda delle correnti di guasto nei 
vari scenari esaminati al paragrafo precedente, permette quindi di concludere che conven-
zionalmente nel caso in esame deve essere posta particolare attenzione alla scelta del tipo 
di differenziale (Tabella 2).

Tabella 2 – Tipi di interruttore differenziale per la protezione contro  
i contatti indiretti in presenza di convertitori in un sistema TT.

Numero delle fasi Guasto interno Guasto a valle
1 A, F, B F, B
3 B F, B

Sistemi TN
Ai sensi della Norma CEI 64-8, nei sistemi TN la protezione contro i contatti indiretti per in-
terruzione automatica dell’alimentazione richiede, nel caso generale, oltre al collegamento 
allo stesso impianto di terra di tutte le masse da proteggere il soddisfacimento della nota di-
sequazione che lega l’impedenza dell’anello di guasto, la corrente che provoca interruzione 
automatica entro il tempo T specificato dalla Norma13 in funzione della tensione nominale 
verso terra.

La Norma precisa che, quando l’interruzione automatica è affidata a dispositivi di protezione 
a corrente differenziale, i tempi di interruzione T si riferiscono a correnti di guasto differenziali 
presunte significativamente più elevate della corrente differenziale nominale dell’interruttore 
differenziale14.

L’analisi di tale prescrizione, congiuntamente alle forme d’onda delle correnti di guasto nei 
vari scenari esaminati al paragrafo precedente e ai circuiti di guasto, permette quindi di con-
cludere che convenzionalmente nel caso in esame, se viene adottata una protezione:

• differenziale, considerati anche i tempi di intervento massimi prescritti dalle corri-
spondenti norme di prodotto, non è necessario verificare detta disequazione15 poiché 
l’apertura del circuito è sempre garantita entro i limiti ammessi dalla norma;

• per sovracorrente, è necessario verificare detta disequazione e quindi si pone il pro-
blema di conoscere il valore dell’impedenza dell’anello di guasto.

Con riferimento a quest’ultimo caso, detto che l’impedenza è un concetto valido solo in re-
gime periodico sinusoidale mono-frequenziale16; da un punto di vista formale vale la pena di 
osservare che:

• la Norma CEI 64-8, se non specifica diversamente, riferisce sempre le prescrizioni al 
regime CC o AC sinusoidale nei limiti di frequenza specificati, pertanto la valutazione 
dell’impedenza dell’anello di guasto deve essere convenzionalmente riferita a tale 
condizione anche in un circuito nella realtà percorso da correnti deformate;

13  Il tempo T è pari a 5 s per tutti i circuiti tranne quelli terminali protetti con dispositivi di  
  sovracorrente con In < 32 A per i quali è indicato nella Tab. 41 A della Norma.
14  Tipicamente 5 Idn.
15  Ovvero preoccuparsi del significato e del valore dell’impedenza dell’anello di guasto.
16  Ovvero in un circuito a regime nel quale tutti i generatori sono PAS e tutti i componenti   
  lineari.

MAGGIO 2020



• il problema rimane nella stima preliminare e nella misura17 dell’impedenza, in condizioni PAS, 
di un circuito che comprende un convertitore che non può essere certo condotta con un me-
todo tradizionale.

Sistemi IT
Ai sensi della Norma CEI 64-8, nei sistemi IT la protezione contro i contatti indiretti per interru-
zione automatica dell’alimentazione richiede, nel caso generale, oltre al collegamento a terra 
di tutte le masse da proteggere, richiede in occasione:

• del primo guasto a terra:

• un dispositivo di controllo dell’isolamento per se-
gnalare l’avvenuto guasto;

• la possibilità di non interrompere automaticamente 
l’alimentazione se RE Id ≤ UL;

• del secondo guasto a terra l’interruzione automatica dell’a-
limentazione con dispositivi di sovracorrente o differenziali 
prescrizioni analoghe a quelle del sistema:

• TN, se le masse sono collegate a terra collettiva-
mente;

• TT, se le masse sono collegate a terra individual-
mente o per gruppi.

L’analisi di tale prescrizione permette quindi di ricondurre la pro-
tezione contro i contatti indiretti per interruzione automatica nei sistemi IT ai sensi della Norma CEI 
64-8 in presenza di convertitori a quanto già discusso ai punti precedenti.

Norme IEC 60364-4-41 e HD 60364-4-41 
Oltre alle possibilità previste dalla Norma CEI 64-8, le norme di impianto IEC 60364-4-41 dal 2005 
e HD 60364-4-4118 dal 2007 introducono un’ulteriore opzione: affidare allo stesso convertitore19 la 
funzione di ridurre la tensione in uscita ai valori fissati dalla norma, entro tempi stabiliti in occasione 
di un guasto.

Nel 2007 a livello IEC la previsione completata precisando che le citate eventuali prestazioni del con-
vertitore devono essere definite e provate in accordo ad una opportuna norma di prodotto. 

Norma EN 60204-1
La Norma EN 60204-1:2006-0920 di riferimento in tema di equipaggiamento elettrico delle macchine 
in argomento rimanda alla Norma IEC 60364-4-41:2005, ma non prevede la possibilità in occasione 
di un guasto di ridurre la tensione in uscita ai valori fissati dalla norma entro i tempi stabiliti21. 

17  Una buona norma dovrebbe sempre stabilire una prescrizione e un misura o prova per  
  verificarla.
18  Le due norme differiscono nella previsione dei tempi entro i quali deve avvenire la riduzione 
  della tensione di alimentazione.
19  I convertitori sono in generale in grado sia di rilevare un guasto a terra e variare la tensione in uscita.
20  In vigore fino al 2021.
21  Previsione invece introdotta dalle successive edizioni sia a livello IEC 60204-1:2016 che EN 60204- 
  1:2018.
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Norme di prodotto
Al momento solo la Norma di prodotto IEC 61800-5-122 AMD1:2016 codifica funzionalità e 
metodi di verifica della capacità di un azionamento (PDS) di ridurre la tensione in uscita ai 
valori fissati entro i tempi stabiliti in occasione di un guasto23.

Conclusioni
Tutti i problemi tecnici e, tra questi, quello in esame ammettono almeno una prospettiva 
fisica (elettrotecnica) ed una prospettiva formale24. 

L’attuale impianto normativo in tema di protezione contro in contatti indiretti è coerente.

La Norma CEI 64-8 vale in DC e AC in combinazione con le norme di prodotto e le leggi 
dell’elettrotecnica. Se non diversamente specificato formalmente le prescrizioni della Nor-
ma CEI 64-8, definite con riferimento a AC sinusoidale 50 Hz, devono però essere ritenute 
estese al campo di applicazione della norma stessa.

In questo contesto dal punto di vista operativo nel contesto delle norme tec-
niche:

• se la protezione è affidata ad un interruttore differenziale non 
ci sono problemi particolari ma deve essere posta atten-

zione alla scelta del tipo;

• se la protezione è affidata ad un dispositivo di sovra-
corrente, è necessario conoscere esattamente le 
caratteristiche del convertitore in termini di parame-
tri equivalenti.

In prospettiva, a livello normativo25 potrebbe essere utile 
sviluppare norme di prodotto sempre più coordinate con 

le norme di impianto con requisiti e prove oltre che speci-
fiche di dichiarazione dei dati da utilizzarsi nella definizione 

delle caratteristiche della protezione contro i contatti indiretti 
per interruzione26 automatica dell’alimentazione.

22  La Norma IEC 61800-5-1 Ed.2:2007 prevedeva solo un   
  collegamento equipotenziale.
23  La Norma IEC 61800-5-1 prevede che il costruttore 

 dell’azionamento specifichi caratteristiche della prote-
zione esterna e vincoli (ad esempio lunghezze e sezioni 
dei cavi del circuito) che devono essere soddisfatti per 
garantire quanto richiesto in tema di protezione contro in 
contatti indiretti per interruzione automatica in un sistema 
TN dalla Norma IEC 60364-4-41:2005.

24  Come è importante che le norme tecniche siano fondate su leggi fisiche è altrettanto 
  importante che da queste leggi esse trascendano per individuare delle prescrizioni con
  venzionali (meglio se semplici). Le norme non sono scienza sono regole stabilite conven
  zionalmente. Se le norme fossero scienza allora non ce ne sarebbe bisogno poiché la 
  scienza già esiste.
25  Anche considerando che i convertitori elettronici saranno sempre più diffusi in ogni  
  applicazione.
26  Forse in prospettiva dovremmo dire “riduzione”.
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SISTEMI DI CANALIZZAZIONE 
E ACCESSORI PER CAVI

L’importanza della protezione dei cavi.

Sergio Gemme, Presidente CEI SC 23A
Mauro Gabaglio, Segretario CEI SC 23A
Andrea Nafi, Segretario Tecnico CEI SC 23A

Concetti generali   

Negli impianti elettrici la protezione dei cavi assume un’importanza rile-
vante affinché le guaine di protezione degli stessi non si possano degra-
dare repentinamente a causa principalmente delle condizioni ambien-
tali e delle sollecitazioni meccaniche. Ecco perché l’utilizzo di adeguati 
sistemi di canalizzazione si rivela estremamente efficace per scongiu-
rare tali inconvenienti che si potrebbero ripercuotere sulla sicurezza di 

tutto l’impianto elettrico anche se realizzato seguendo i corretti criteri normativi.

I sistemi di canalizzazione sono pertanto fondamentali per la corretta esecuzione 
degli impianti elettrici, sia nel caso in cui la loro messa in opera sia destinata agli ambienti 
domestici, sia agli ambienti industriali.

Come già detto, i sistemi di canalizzazione sono fondamentali per la corretta messa in posa 
di un impianto elettrico ed è per questo motivo che risulta fondamentale la scelta di un ade-
guato sistema di canalizzazione. Nello specifico occorrerà valutare l’ambiente in cui dovrà 
essere posizionato l’impianto elettrico valutandone quindi i possibili rischi a cui gli stessi cavi 
potrebbero essere esposti; rischi di natura chimica o fisica. Indispensabile è anche consi-
derare le condizioni climatiche e ambientali che, anche solo sporadicamente, potrebbero 
provocare rilevanti danni all’impianto elettrico e conseguentemente mettere a repentaglio 
l’incolumità delle strutture e, ancor più, quella delle persone.

Unitamente agli impianti elettrici domestici, installazioni elettriche molto insidiose risulta-
no essere quelle relative agli impianti industriali; infatti questi ambienti spesso risultano 
avversi in quanto non sono realizzati all’interno di muri, i cavi elettrici sono spesso posati 
all’esterno o più comunemente “a vista”. Fondamentale risulta pertanto valutare ogni singo-
la installazione considerandone i rischi cui potrebbe essere esposta. Sulla base di queste 
considerazioni, i sistemi di canalizzazione offrono le soluzioni più svariate e appropriate per 
affrontare le diverse situazioni impiantistiche a protezione dei cavi messi in opera. 
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Nella scelta della corretta canalizzazione da utilizzare, altrettanto fondamentale risulta 
considerare l’aspettativa di vita dell’impianto. Nelle installazioni definitive è necessario 
prestare attenzione al corretto posizionamento dei cavi considerandone anche i rischi di 
natura chimica che nel tempo potrebbero causare un progressivo deterioramento dei cavi 
e dei loro isolanti; viceversa, nelle installazioni temporanee l’impianto elettrico spesso 
è soggetto a maggior rischio di natura meccanica in quanto aumentano le probabilità di 
abrasione e di schiacciamenti accidentali.

La scelta dei sistemi di canalizzazione  

Oltre che dal tipo di materiale impiegato, nella scelta corretta della tipologia 
di un sistema di canalizzazione da utilizzarsi è importante considerare anche 
quella che sarà la modalità di posa dei cavi. Di seguito si elencano alcuni 
sistemi di posa più diffusi specificandone la loro esecuzione.

Posa senza fissaggi

I conduttori, non fissati, vengono direttamente interrati o posati nelle cavità delle strutture o 
nei cunicoli; in queste condizioni non vengono aggiunte ulteriori protezioni ed è necessario 
valutarne le condizioni ambientali ed i rischi meccanici.

Posa con fissaggio diretto su parete

I cavi vengono fissati aggraffandoli direttamente alle pareti senza nessun sistema di ca-
nalizzazione, non garantendo quindi alcuna protezione all’impianto. I cavi da utilizzarsi in 
queste applicazioni sono del tipo a doppio isolamento o isolamento rinforzato.

Posa in tubi protettivi

Questo sistema di posa è il più diffuso e prevede l’utilizzo di sistemi di canalizzazione re-
alizzati in materiale plastico o metallico completamente chiusi. La protezione dei cavi do-
vuta ai sistemi di canalizzazione dipende dalla loro tenuta meccanica e da quella relativa 
all’ingresso dei liquidi. Tramite l’utilizzo di questi sistemi di canalizzazione, l’installazione 
dei cavi risulta facilitata anche nei casi in cui vi siano particolari curvature. In questo pro-
cesso è necessario valutare il corretto diametro dei sistemi di canalizzazione che si inten-
dono utilizzare affinché sia sufficiente per l’inserimento dei cavi. Per questo tipo di posa 
possono essere utilizzati anche i cavi a singolo isolamento o cordino.

Posa in canali sottopavimento o controsoffitto

In questo sistema di posa generalmente vengono utilizzati sistemi di canalizzazione simili 
a quelli utilizzati per la posa in tubi protettivi.
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Posa su passerelle o su mensole

Le passerelle utilizzate in questi sistemi di posa risultano aperte e realizzate in materia-
le plastico o metallico. Nell’impiego di tali soluzioni bisognerà prestare attenzione alla 
capacità di tenuta meccanica dei supporti utilizzati ma anche alla loro durata e capacità 
di resistenza ad agenti chimici o atmosferici.

Per quest’ultimo sistema di posa sono necessarie ulteriori considerazioni. Infatti, se le 
installazioni in passerelle permettono tutta una serie di vantaggi, non trascurabile è la 
loro caratteristica di essere praticamente “aperte”; in fase di installazione questo aspet-
to deve essere attentamente considerato soprattutto nel caso in cui i cavi potrebbero 
entrare a contatto di liquidi, sostanze corrosive o all’esposizione dei raggi ultra-violetti 
causandone un più rapido deterioramento. In queste condizioni è necessario conside-
rare l’importanza dell’utilizzo di un sistema di canalizzazione corretto per scongiurare i 
suddetti pericoli nonostante le guaine di protezione dei cavi possano essere in grado di 
resistere autonomamente alle condizioni ambientali, meccaniche in cui si troveranno ad 
operare. Non di minor importanza è il rischio d’incendio; sistemi di canalizzazione costi-
tuiti da passerelle metalliche e relativi accessori possono garantire la massima efficacia 
contro i rischi d’incendio che potrebbero scaturire dagli impianti elettrici.

Molteplici soluzioni 

Sulla base delle caratteristiche tecniche di un impianto elettri-
co, i sistemi di canalizzazione offrono diverse soluzioni per la sua 
messa in opera. Difatti esistono diversi tipi di canalizzazioni come 
di seguito riportate.

Tubi rigidi

I tubi protettivi rigidi sono disponibili in diverse dimensioni di diametro e lunghezza. I tubi 
rigidi, grazie anche alla loro particolare resistenza agli agenti chimici ed atmosferici, co-
stituiscono un ottimo sistema di canalizzazione capace di rispondere a tutte le esigenze 
di installazione sia in ambito industriale che in terziario e civile.

Tubi flessibili e corrugati

I tubi protettivi flessibili (o corrugati), sono particolarmente indicati per impianti sotto-
traccia, dentro e sotto l’intonaco, su pareti forate, pavimenti e soffitti, nei prefabbricati 
per edilizia ma anche come sistemi di connessione di parti in movimento nel settore 
industriale. Sono anch’essi disponibili in diverse dimensioni di diametro e lunghezza; 
hanno la peculiarità di adattarsi a svariati angoli di curvatura e/o resistere a numerose 
flessioni, rendendo facile ed agevole la posa dei cavi elettrici.
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Sistemi di canalizzazione in plastica e metallo

Sono sistemi utili per soddisfare molteplici esigenze di progettisti e installatori di impianti 
elettrici nei settori dell’industria, terziario e residenziale. I sistemi di canalizzazione in pla-
stica normalmente sono realizzati in materiale termoplastico isolante, autoestinguente e 
resistenti al calore ed al fuoco. I sistemi di canalizzazione in metallo normalmente sono 
disponibili sul mercato in lamiere profilate e pre-tranciate in acciaio passivato con proce-
dimento Sendzimir o zincato a caldo o nella configurazione di passerelle a filo realizzate 
con piegatura e taglio di reti elettrosaldate. 

Questi sistemi principalmente vengono utilizzati nel settore industriale e si caratterizzano 
per la loro resistenza meccanica, per l’elevata resistenza al fuoco e facilità di impiego.

SottoComitato CEI SC 23A e normazione
I membri del SottoComitato CEI SC 23A “Sistemi di canalizzazione e accessori per cavi”, 
costituito all’interno del Comitato CEI CT 23 “Apparecchiatura a bassa tensione” e mirror del 
CLC/TC 213 e IEC/TC 23/SC 23A, contribuiscono a formare la posizione nazionale italiana 
in ambito europeo e internazionale, propongono Norme su argomenti di interesse nazionale 
e contribuiscono alla loro preparazione nell’ambito della standardizzazione dei prodotti e 
sistemi elettrotecnici utilizzati nella gestione di tutti i tipi di cavi, linee dati e comunicazione, 
conduttori di distribuzione di energia elettrica e accessori associati. 

Inoltre, segnalano e redigono Guide tecniche nazionali su argomenti in cui sia opportuno 
rivedere, ordinare o chiarire il quadro normativo esistente, specificano le modalità di applica-
zione delle norme tecniche nazionali e di quelle europee.

La partecipazione attiva ai Gruppi di lavoro europei ed internazionali è oggi la chiave di ac-
cesso al mercato globale per ciò che concerne la sicurezza dei prodotti elettrotecnici.

In Tabella 1 si elencano i Gruppi di lavoro internazionali IEC ed europei CENELEC ai quali si 
può accedere mediante la partecipazione al SottoComitato CEI SC 23A.
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Tabella 1 – Working Group internazionali IEC ed europei CENELEC

Argomento trattato IEC CENELEC

Fire performances and environmental performances of cable 
management systems WG 11 WG 07

Extra-heavy duty electrical rigid steel conduits, fittings and ac-
cessories MT 1 -

Cable trunking systems and cable ducting systems MT 5 WG 01
Cable tray systems and cable ladder systems MT 12 WG 05
Conduit systems MT 13 WG 02
Underground conduit systems for electrical cables and/or com-
munication cables MT 14 WG 04

Powertrack systems MT 15 WG 10
Cable cleats MT 16 WG 08
Cable ties and ancillaries MT 17 WG 06
Cable glands and cable transit devices MT 18 -
Articulated systems and flexible systems for cable guiding MT 19 WG 12
Resistance to fire - WG 07-01
Cover plates and cover tapes for protection and warning of bur-
ied cables or conduits - WG 09

Electromagnetic characteristics of linear cable management 
systems - WG 11

Chairman’s advisory group - WG CAG

Norme CEI EN pubblicate
Grazie alla partecipazione attiva dei membri del SC 23A ai lavori normativi, nella prima 
decade degli anni duemila è stato possibile allineare tutte le norme nazionali italiane con 
quelle europee CENELEC.

In Tabella 2 si elencano le norme pubblicate CEI EN di competenza del SottoComitato 
CEI SC 23A.
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Tabella 2 - Norme CEI EN di competenza del SottoComitato CEI SC 23A

Norma Titolo

CEI EN 61386-25 Sistemi di tubi ed accessori per installazioni elettriche - Parte 25: Prescrizioni 
particolari per i dispositivi di fissaggio

CEI EN 61534-22 Sistemi di alimentazione a binario elettrificato - Parte 22: Prescrizioni particolari 
per sistemi per montaggio a pavimento o sotto pavimento

CEI EN 61537 Sistemi di canalizzazioni e accessori per cavi - Sistemi di passerelle porta cavi a 
fondo continuo e a traversini

CEI EN 61386-21 Sistemi di tubi ed accessori per installazioni elettriche - Parte 21: Prescrizioni 
particolari per sistemi di tubi rigidi e accessori

CEI EN 61386-1 Sistemi di tubi e accessori per installazioni elettriche - Parte 1: Prescrizioni gene-
rali

CEI EN 62549 Sistemi articolati e flessibili per la guida dei cavi
CEI EN 61914 Fissacavi per installazioni elettriche
CEI EN 50085-1 Sistemi di canali e di condotti per installazioni elettriche - Parte 1: Prescrizioni 

generali
CEI EN 60423 Tubi per installazioni elettriche - Diametri esterni dei tubi per installazioni elettri-

che e filettature per tubi e accessori
CEI EN 50085-2-4 Sistemi di canali e di condotti per installazioni elettriche - Parte 2-4: Prescrizioni 

particolari per colonne e torrette
CEI EN 61534-1 Sistemi di alimentazione a binario elettrificato - Parte 1: Prescrizioni generali
CEI EN 61534-21 Sistemi di alimentazione a binario elettrificato - Parte 21: Prescrizioni particolari 

per sistemi per montaggio a parete e a soffitto
CEI EN 61386-23 Sistemi di tubi ed accessori per installazioni elettriche - Parte 23: Prescrizioni 

particolari per sistemi di tubi flessibili e accessori
CEI EN 50085-2-2 Sistemi di canali e di condotti per installazioni elettriche - Parte 2-2: Prescrizioni 

particolari per sistemi di canali e di condotti per montaggio sottopavimento, a filo 
pavimento o soprapavimento

CEI EN 62444 Pressacavi per installazioni elettriche
CEI EN 61386-24 Sistemi di tubi ed accessori per installazioni elettriche - Parte 24: Prescrizioni 

particolari - Sistemi di tubi interrati
CEI EN 50642 Sistemi di canalizzazione e accessori per cavi - Metodo di prova per il contenuto 

di alogeni
CEI EN 50085-2-1 Sistemi di canali e di condotti per installazioni elettriche - Parte 2-1: Sistemi di ca-

nali e di condotti per montaggio a parete e a soffitto
CEI EN 50085-2-3 Sistemi di canali e di condotti per installazioni elettriche - Parte 2-3: Prescrizioni 

particolari per sistemi di canali con feritoie laterali per installazione all’interno di 
quadri elettrici

CEI EN 62275 Sistemi di canalizzazione e accessori per cavi - Fascette di cablaggio per instal-
lazioni elettriche

CEI EN 50520 Piastre di copertura e lastre per la protezione e l’indicazione della sede di cavi o 
tubi interrati in installazioni nel sottosuolo

CEI EN 50369 Sistemi di guaine flessibili a tenuta di liquidi per installazioni elettriche
CEI EN 61386-22 Sistemi di tubi e accessori per installazioni elettriche - Parte 22: Prescrizioni parti-

colari per sistemi di tubi pieghevoli e accessori

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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CEI SC 23A
Sistemi di canalizzazione ed accessori per cavi

CAMPO DI APPLICAZIONE

Costituito all’interno del Comitato CEI CT 23 “Apparecchiatura a bassa tensione”, il SottoComitato SC 
23A ha il compito di preparare e manutenere pubblicazioni di standardizzazione nazionale, europea e 
internazionale di prodotti e sistemi elettrotecnici quali tubi protettivi, canali, passerelle ed altri sistemi di 
cablaggio utilizzati per il contenimento, il sostegno e la protezione di tutti i tipi di cavi, linee dati e comu-
nicazione, conduttori di distribuzione di energia elettrica e accessori associati. La gestione comprende 
la protezione da agenti e influenze esterne.

STRUTTURA

L’attività del SottoComitato è svolta seguendo costantemente i lavori dei WG e MT IEC e CENELEC 
di pertinenza1.  
PROGRAMMA DI LAVORO 
In ambito CENELEC CT 213: fascette bloccacavi; sistemi di canali e di condotti per montaggio su pa-
rete e/o soffitto; binari elettrificati per pavimento; binari elettrificati per parete e soffitto; Serie EN 50085 
- Sistemi di canali e di condotti per installazioni elettriche; Serie EN 50626 - Sistemi di condotti interrati 
per la protezione e la gestione dei cavi elettrici isolati o dei cavi di comunicazione; EN 50369 - Sistemi di 
guaine flessibili a tenuta di liquidi per installazioni elettriche; EN 50520 - Piastre di copertura e lastre per 
la protezione e l'indicazione della sede di cavi o tubi interrati in installazioni nel sottosuolo; EN 50642 - 
Sistemi di canalizzazione e accessori per cavi - Metodo di prova per il contenuto di alogeni. 
In ambito IEC SC 23A: Serie IEC 61084 – Cable trunking and ducting systems (non recepita dal CE-
NELEC); Serie IEC 61386 – Sistemi di tubi e accessori per installazioni elettriche; Serie 61534 - Sistemi 
di alimentazione a binario elettrificato; IEC 61537 – Sistemi di passerelle porta cavi a fondo continuo e a 
traversini; IEC 61914 - Fissacavi per installazioni elettriche; IEC 60423 - Tubi per installazioni elettriche 
Diametri esterni dei tubi per installazioni elettriche e filettature per tubi e accessori; IEC 62275 - Fa-
scette di cablaggio per installazioni elettriche; IEC 62444 - Pressacavi per installazioni elettriche; IEC 
62549 - Sistemi articolati e flessibili per la guida dei cavi.

COMITATI INTERNAZIONALI COLLEGATI
CLC/TC 213  Cable management systems 
IEC SC 23A  Cable management systems

Presidente    Ing. Sergio Gemme
Segretario    Ing. Mauro Gabaglio
Segretario Tecnico CEI	 Ing.	Andrea	Nafi		 andrea.nafi@ceinorme.it
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 1     L’elenco dettagliato è riportato nell’articolo associato su questo numero della rivista.

https://www.cenelec.eu/dyn/www/f?p=104:7:346815000570401::::FSP_ORG_ID,FSP_LANG_ID:1258293,25
https://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:7:0::::FSP_ORG_ID:1417
http://andrea.nafi@ceinorme.it
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Sergio GEMME
Presidente CEI SC 23A

È nato a Genova nel 1971. Si è laureato in Chimica nel 1994 presso l’Università degli Studi di Genova. 
Attualmente è responsabile della conformità e certificazione di prodotto presso la Bocchiotti S.p.A. di Genova. 

Esperto in chimica e tecnologia delle materie plastiche, ha maturato una lunga esperienza in Bocchiotti dal 1996 
come tecnico di laboratorio e dal 2000 come responsabile del laboratorio prove, divenendo esperto nella definizione 
e valutazione dei sistemi di qualità secondo la Norma ISO 17025 nelle procedure, attrezzature e macchinari di prova. 
Dal 2007 ricopre anche l’incarico di responsabile della certificazione di prodotto, con funzioni legate alla garanzia del-
la conformità alle Norme e Direttive europee applicabili ai prodotti elettrotecnici, supervisione e gestione degli aspetti 
normativi e legislativi di interesse e della documentazione associata.

A livello normativo ricopre le seguenti funzioni:
• dal 2016 Presidente del CEI SC 23A e membro del CT 23;
• dal 2015 membro del CEI SC 23E e del SC 121A;
• dal 2012 membro dei CEI CT 20, CT 64, CT 111, membro dei CEI SC 23F, SC 23H, SC 23J, SC 23K, SC 64C e 

delegato italiano IEC/TC 111/PT 63031;
• dal 2007 membro dei CEI SC 23B/C/G, SC 121B e delegato italiano CLC/TC 213/WG1, WG2, WG4, WG5, 

WG6, WG7, WG8 e IEC/SC 23A/MT5, MT12, MT13, MT14, MT16, MT17, WG 11;
• dal 1997 membro del CT 89.

Forse non tutti conoscono il SC 23A: ce lo vuo-
le presentare?  

Il SC 23A fa parte della famiglia del CT 23 “Apparec-
chiatura a bassa tensione” che si occupa di appa-
recchi per uso domestico, l’attività normativa riguar-
da le applicazioni nell’ambito della Bassa Tensione 
in	ambienti	domestici;	il	SC	23A,	per	la	configurazio-
ne dei prodotti di sua competenza, sostanzialmente 
funge un po' da interfaccia tra il CT 23 ed il CT 20 
“Cavi per energia", in quanto le canalizzazioni ov-
viamente hanno senso se al loro interno vengono 
mantenuti i cavi. 

Queste tipologie di prodotti, cavi e canalizzazioni, 
sono tra l’altro soggette a Direttive Europee diverse 
e quindi ci ritroviamo ad essere un po' il presidio 
affinché	 le	due	realtà	possano	continuare	a	coesi-
stere senza creare troppi stravolgimenti nell’uno e 
nell’altro campo di applicazione.

Può farci un breve bilancio, ad oggi, del lavoro 
svolto dal SC 23A?

L’attività	del	SottoComitato	23A	si	prefigge	 l’alline-
amento costante delle Norme nazionali, che ormai 
per le norme di pertinenza del SC sono quasi tutte 
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scomparse e assorbite dalle Norme Europee CE-
NELEC. Nelle Norme CENELEC, ma anche IEC, vi 
è	un’attività	continua	di	aggiornamento	e	modifiche,	
inserimento di Varianti ed Amendment; quindi l’atti-
vità del SC 23A principalmente riguarda l’attenzione 
costante a questi allineamenti alle Norme Europee 
e a quelle internazionali IEC che di volta in volta 
vengono proposti.

Quali attività svolte al CEI per rilanciare il SC 
23A ricorda con maggiore soddisfazione? 

La mia nomina a Presidente è relativamente recen-
te però quello che più mi piace ricordare dell’atti-
vità svolta in questi ultimi anni è il poter favorire al 
massimo la condivisione delle informazioni con tutti 
i membri del SC 23A in modo da rendere la parteci-
pazione	semplificata;	ciò	significa	sapere	di	cosa	si	
sta parlando durante le riunioni ed essere in grado, 
avendo tutte le informazioni necessarie, di decidere 
di	soprassedere	alla	partecipazione	fisica	che	ma-
gari	per	qualcuno	risulta	difficoltosa	e	difficile.	

Questo permette di agevolare il lavoro di compren-
sione di quello che si sta facendo e contestualmente 
di stimolare la partecipazione di tutti i membri alle 
riunioni internazionali o europee in quanto, aven-
do ormai un allineamento tra le Norme nazionali e 
quelle internazionali o europee, possiamo affermare 
che i giochi si fanno più in sede CENELEC e IEC. 
Quindi, a mio parere, è bene che gli stakeholder del 
SC 23A in Italia siano partecipi anche alle riunioni 
internazionali ed europee.

Qual è stato e qual è il contributo italiano in 
sede internazionale nei rispettivi TC IEC e 
CENELEC? 

Per tutti i CT, SC e Gruppi di Lavoro ai quali ho par-
tecipato e nei quali cerco di coinvolgere i membri del 
SC	 23A,	 	 viene	mantenuto	 un	 profilo	 prettamente	
tecnico in quanto questo è il nostro mandato.

Il mandato che CEI, IEC e CENELEC danno ai Co-
mitati Tecnici è quello di mantenere appunto questo 
profilo	 strettamente	 tecnico,	 e	 anche	 certamente,	
assecondare e agevolare l’innovazione, ma senza 
spinte dettate da possibili interessi o da interessi di 
terze parti.

Cosa raccoglie dal passato e cosa si propone 
di fare nei prossimi anni del suo mandato, an-
che in relazione del mondo industriale? E quali 
sono, secondo lei, gli obiettivi prioritari che bi-
sognerebbe darsi?

Ho raccolto l’eredità dell’ing. Sabino De Palo che 
ringrazio per il lavoro precedentemente svolto e che 
mi ha permesso di crescere all’interno del SC 23A, 
raccogliendo la sua attenzione particolare all’in-
novazione	 ma	 anche	 alla	 specificità	 del	 prodotto	
“Made in Italy”. Questa attenzione all’italianità che, 
ad idea sua ma anche mia e che condivido piena-
mente,	 il	 prodotto	 italiano	abbia	 la	 sua	specificità,	
la	cura	dei	particolari,	 facendo	poi	confluire	questi	
aspetti in una normativa europea, doveva essere 
fatto non in maniera subordinata bensì in maniera 
positiva o propria. 

La mia proposta è quindi di continuare a valorizza-
re questa capacità del “Made in Italy” caratterizzata 
dal saper fare bene le cose e nello stesso tempo di 
non rimanere ancorati alla tecnologia del passato in 
considerazione del fatto che il mondo si evolve ad 
una grandissima velocità, grazie ad internet e alle 
smart technologies, non tralasciando lo sviluppo 
tecnologico di nuovi materiali, cercando magari di 
sfruttare tale sviluppo tecnologico per trovare nuo-
ve proprietà e nuovi soluzioni da offrire all’industria 
elettrotecnica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Mentre la pandemia continua a diffondersi nel mondo, gli ospedali si rivolgono alla tecnologia per un 
aiuto nel trattamento dei pazienti e per proteggere medici e infermieri in questo frangente. 
Un recente articolo della rivista “Science Robotics” suggerisce che i robot potrebbero costituire una risor-
sa efficace nel combattere il COVID-19. Questi possono, infatti, essere impiegati per la disinfezione, per 
la consegna di medicinali e cibo, per misurare i parametri vitali. L’attività che sta svolgendo un ospedale 
di Varese fornisce uno sguardo su quanto sia possibile ottenere con l’applicazione della robotica.

Aiuto agli operatori sanitari
Gli operatori dell’ospedale di Varese stanno utilizzando i robot per verificare i pazienti COVID-19. 
Equipaggiati di telecamera, i robot consentono al personale medico di controllare i pazienti e 
monitorarne i parametri attraverso lo schermo.
I robot hanno un volto amichevole, dotato di grandi occhi, per mettere i pazienti a loro 
agio. Oltre a garantire protezione a medici e infermieri, consentono all’ospedale di 
ridurre l’uso di mascherine e camici protettivi, risorse che scarseggiano. Essi per-
mettono inoltre ai pazienti che ne sono in grado di comunicare con il personale 
medico. Dotato di oltre 60 sensori, il robot ha capacità di interazione vocale, rico-
noscimento facciale, localizzazione della voce, videochiamare, evitare gli ostacoli 
ed auto ricaricarsi. 

Il ruolo delle norme IEC 
La IEC prepara norme internazionali ed elabora programmi di valutazione di con-
formità per molte delle tecnologie che questi robot incorporano, quali ad esempio 
sensori, batterie e semiconduttori. Il TC 47 IEC “Semiconductor devices” include i 
sensori in molte sue pubblicazioni, comprese le norme internazionali sui componenti uti-
lizzati in una vasta gamma di sensori.
I robot assistenziali e altri analoghi dispositivi robotizzati sono parte di una categoria più ampia di tec-
nologie correlate alle condizioni di Active Assisted Living (AAL). Tutti questi dispositivi sono previsti 
per migliorare la qualità della vita di chi li usa, consentendo loro di condurre una vita autonoma grazie 
all’uso della Tecnologia dell’Informazione e della Comunicazione (ICT).
Il Comitato di Sistema “Active Assisted Living” (IEC SyC AAL), il cui omologo in Italia è il CT 318, ha il 
ruolo di promuovere la sicurezza, la protezione, la riservatezza e l’interoperabilità tra i fornitori, nell’uso 
di sistemi e servizi AAL, nonché di incoraggiare un’attività normativa che consenta il loro utilizzo e la 
loro accessibilità.

ROBOT IN PRIMA LINEA 
NELLA LOTTA AL COVID-19
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Il TC 21 IEC prepara norme internazionali per accumulatori e pile che comprendono i requisiti di instal-
lazione, le prestazioni, gli aspetti, le dimensioni e l’etichettatura dei sistemi di batterie.
Il Comitato Tecnico Congiunto ISO/IEC per la Tecnologia dell’Informazione 
(ISO/IEC JTC 1) e i suoi numerosi SottoComitati preparano norme internazionali che costituiscono una 
guida per gli altri Comitati IEC e ISO che sviluppano applicazioni per l’intelligenza artificiale, l’Internet 
of Things e il cloud computing.
Inoltre, occorre aggiungere i Comitati Tecnici che sviluppano norme per componenti hardware, come i 
touchscreen (TC 110 IEC “Electronic displays”) e per sistemi e apparecchiature audio, video e mul-
timediali (TC 100 IEC).

Robot al lavoro
Più in generale, dal momento che a livello mondiale i lavoratori del settore industriale sono a casa, spa-
ventati dalla possibilità di contrarre il virus, molti imprenditori hanno verosimilmente preso in considerazio-
ne di spostare le loro linee produttive verso l’automazione totale. Gli imprenditori agricoli potrebbero im-
piegare la robotica per l’aiuto nei campi e nelle serre, dal momento che i lavoratori temporanei mancano.
Se da una parte la pandemia mette a fuoco la necessità di robot, dall’altra sta solo accelerando una 
tendenza che sta già avendo effetti sulle occupazioni a basso reddito, soprattutto nei paesi sviluppati. 
Le casse a pagamento automatico, per esempio, sono diventate consuetudine in molti negozi e stazio-
ni ferroviarie, e la gente le usa tranquillamente.
I robot sono sempre più richiesti per svolgere lavori ripetitivi, “sporchi” e pericolosi, e il COVID-19 ha 
messo in luce la loro utilità. I magazzini dei negozi si affidano ampiamente ai robot e questi stanno 
diventando sempre più comuni nelle imprese di pulizie e perfino nei fast food.

Affrontare le preoccupazioni sociali attraverso le norme
È chiaro che il virus avrà un profondo impatto sull’economia e sul lavoro. L’isolamento sociale provo-
cato dal COVID-19 mette in evidenza che, se l’isolamento stesso permette di proteggere la salute dei 
lavoratori, in alcuni casi sta portando via i loro mezzi di sostentamento. Lo stesso accade anche per i 
professionisti più qualificati, quali contabili e ispettori, che non sono tutelati. I robot non si ammalano 

mai e possono soddisfare le scadenze senza fallire.
La IEC è un membro fondatore della Open Community for Ethics in Autonomous and Intelligent 

Systems (OCEANIS). Questo forum globale mette in contatto le organizzazioni interessate allo 
sviluppo e all’uso delle norme come mezzo per affrontare le questioni etiche di sistemi auto-

nomi e intelligenti. La IEC ha inoltre istituito un suo gruppo per individuare le questioni eti-
che e gli interessi sociali rilevanti per la propria attività normativa ed altre attività tecniche.
Se la questione sugli algoritmi erronei è spesso menzionata nell’agenda “etica”, una 
preoccupazione forse ancora più pressante è: “che tipo di futuro vogliamo”? L’Intelli-
genza Artificiale (AI) sta già cambiando molti aspetti della nostra vita quotidiana. Le 
tecnologie basate sull’AI sono già applicate per aumentare l’efficienza, risolvere pro-
blemi e creare esperienze individuali modulari. È quindi di vitale importanza che la tra-

sformazione digitale tenga conto di questioni come la privacy, la sicurezza, e l’integrità 
per ottenere i vantaggi più ampi possibili. Lo scopo deve essere quello di aumentare al 

massimo il bene pubblico, limitando il rischio di danni e relative conseguenze involontarie. 
Il desiderio di implementare rapidamente l’AI non deve prevalere sulla necessità di studiarne 

le implicazioni etiche. Le norme internazionali sviluppate in questo ambito possono garantire il 
raggiungimento di un giusto equilibrio.

Tratto da un articolo di Michael A. Mullane e Catherine Bischofberger 
pubblicato su IEC e-tech 02/2020

https://iecetech.org/issue/2020-02/Robots-in-the-frontline-of-the-fight-against-COVID-19
https://iecetech.org/issue/2020-02/Robots-in-the-frontline-of-the-fight-against-COVID-19
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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



CEIFOCUS

•	 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

•	 prEN IEC 62196-2 - Plugs, socket-outlets, vehi-
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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 holders 

together with gauges for the control of inter-
changeability 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: Lampholders

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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TERZA EDIZIONE 2020
Prolungato al 30 giugno il termine per la consegna dei progetti 

degli studenti degli Istituti Tecnici.

A seguito delle difficoltà dovute alla situazione sanitaria attuale, che ha implicato la chiusura delle 
scuole e l’introduzione della Didattica A Distanza, considerati i possibili disagi rispetto alle program-
mazioni scolastiche in sede, il CEI ha prolungato di un mese l’accettazione degli elaborati previsti per 
la partecipazione al Premio IT School Project (Terza edizione 2020): dal 1 al 30 giugno.
Questo per venire incontro agli eventuali rallentamenti della didattica causati dalle nuove modalità di 
insegnamento a distanza e favorire la partecipazione più ampia si tutti di Istituti Tecnici del territorio 
nazionale. Il miglior progetto sarà premiato con un contributo in denaro di 1.000,00 (mille) euro netti, 
che saranno riconosciuti al relativo Istituto Tecnico.
Al Premio possono partecipare gli studenti del quarto e quinto anno de-
gli Istituti Tecnici – Scuola secondaria di secondo grado, a.s. 2019/2020, 
Settore Tecnologico, con indirizzo in Meccanica, Meccatronica ed 
Energia; Trasporti e Logistica; Elettronica ed Elettrotecnica; Informa-
tica e Telecomunicazioni; Costruzioni, Ambiente e Territorio.
Il Premio CEI IT School Project, giunto quest’anno alla sua Terza 
Edizione, mira a incentivare la partecipazione e la cooperazione tra 
gli allievi, che sono invitati a realizzare un progetto scolastico su un 
tema tecnico-normativo. 
Per l’anno 2020 il tema proposto agli Istituti Tecnici è quello dello 
sviluppo della mobilità elettrica, in linea con la Direttiva europea n. 
844 (2018) e la Norma CEI 64-8;V5: gli studenti dovranno presentare 
un progetto che esponga i criteri progettuali e di scelta di un impianto 
elettrico per la predisposizione dei condomini alla carica dei veicoli 
elettrici.
Il progetto dovrà descrivere le soluzioni tecniche e di sicurezza adeguate all’implementazione di un 
sistema di carica di un condominio con almeno 50 posti auto, che dovrà inoltre servirsi di energia 
prodotta da fonti energetiche rinnovabili secondo i requisiti richiesti per i Nearly Zero Energy Bu-
ilding - NZEB. 
L’interpretazione che gli studenti avranno saputo dare della tematica proposta sarà la cartina di tor-
nasole di un percorso partecipativo che potrà far risaltare l’originalità della relazione e il suo utilizzo 
in prospettiva. La Commissione Giudicatrice sarà composta dalla Direzione Tecnica del CEI, dal 
Presidente del CT 64 del CEI e da un componente del CT 64 “Impianti elettrici utilizzatori di bassa 
tensione (fino a 1000 V in c.a. e a 1500 V in c.c.)”.
La Segreteria accetterà gli elaborati inviati fino alle ore 24:00 di martedì 30 giugno 2020 (termine 
improrogabile), gli invii successivi non potranno essere considerati per motivi organizzativi. 
Per tutti i dettagli relativi alle modalità di partecipazione è possibile consultare il bando sul sito inter-
net del CEI, di seguito riportiamo il link e un estratto.
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Bando del Premio CEI “IT School Project”
Il Bando del Premio CEI “IT School Project” è scaricabile dal sito https://www.ceinorme.it/it/eventi-it/premi-cei.html

Scopo del Premio
Il CEI Intentende incentivare la partecipazione e la collaborazione fra gli studenti – futuri operatori del setto-
re – attraverso la realizzazione di un progetto scolastico, legato alle tematiche definite ogni anno dal CEI. A 
tale scopo verrà premiato l’Istituto Tecnico che avrà saputo meglio interpretare le tematiche proposte.

Oggetto del Premio
Per l’anno 2020, l’Istituto scolastico interessato dovrà affrontare il tema dello sviluppo della mobilità elettrica 
nel rispetto dei requisiti previsti dalla Direttiva europea n. 844 del 2018 e della Norma CEI 64-8;V5, presen-
tando un progetto che indichi i criteri progettuali e di scelta di un impianto elettrico per la predisposizione dei 
condomini alla carica dei veicoli elettrici.
Si dovrà specificare la soluzione tecnica e progettuale del sistema elettrico e di sicurezza più adeguata per 
l’implementazione di un sistema di carica dei veicoli elettrici al servizio di un condominio in cui siano presenti 
almeno 50 posti auto; si richiede, inoltre, che tale sistema possa fruire dell’ausilio di energia prodotta da fonti 
energetiche rinnovabili e che risponda ai requisiti richiesti per gli edifici Nearly Zero Energy Building - NZEB.
Il progetto dovrà contenere i seguenti elaborati:
• una relazione tecnica in cui siano evidenziate le caratteristiche dell’impianto elettrico e della soluzione 

progettuale scelta;
• la planimetria con la disposizione delle colonnine di carica;
• lo schema elettrico unifilare e il fronte del quadro;
• particolari costruttivi e di montaggio per gli interventi proposti;
• schema funzionale e di montaggio del sistema di monitoraggio e controllo;
• un computo metrico delle opere;
• un cronoprogramma dei lavori;
• una bozza del contratto di appalto.
Sarà quindi a discrezione dell’Istituto individuare la soluzione progettuale adatta in funzione della tipologia di 
edificio scelta, nel rispetto della normativa e della legislazione vigente.

Cadenza del Premio
Il Premio ha cadenza annuale, questa Terza Edizione ha termine il 30 giugno 2020 (ultima data per la con-
segna dei progetti).

Ammissione al Premio 
Al Premio possono partecipare gli studenti del quarto e quinto anno degli Istituti Tecnici – Scuola secon-
daria di secondo grado, a.s. 2019/2020, Settore Tecnologico, con indirizzo in Meccanica, Meccatronica ed 
Energia; Trasporti e Logistica; Elettronica ed Elettrotecnica; Informatica e Telecomunicazioni; Costruzioni, 
Ambiente e Territorio.

Numero e ammontare del Premio
Per la Terza Edizione del Premio il CEI ha deciso di premiare il miglior progetto attraverso l’assegnazione 
di un contributo in denaro di euro 1.000,00 (mille) netti, che saranno riconosciuti al relativo Istituto Tecnico.

Modalità di partecipazione
Il progetto dovrà pervenire a mezzo email entro il 30 giugno 2020 a relazioniesterne6@ceinorme.it. Il docu-
mento dovrà essere accompagnato da una presentazione in formato Word, della lunghezza complessiva di 
massimo 20 pagine, che descriva dettagliatamente gli obiettivi, lo svolgimento e le conclusioni del progetto. 
Tale estratto sarà accompagnato dal necessario materiale iconografico di supporto (tabelle e grafici).

Obblighi dei partecipanti
Con il semplice invio della documentazione sopra descritta, i partecipanti si assumono i seguenti obblighi:
• in caso di vincita, a partecipare direttamente e personalmente con almeno un rappresentante alla Ceri-

https://www.ceinorme.it/it/eventi-it/premi-cei.html
mailto:relazioniesterne6%40ceinorme.it.?subject=


monia di Premiazione, che si terrà in luogo e data a scelta della Commissione Giudicatrice che ne darà 
avviso con largo anticipo ai vincitori. L’Istituto premiato esporrà sinteticamente obiettivi, metodo e con-
clusioni del proprio lavoro; se previste, le spese di trasferta per uno studente o docente rappresentante 
della classe vincitrice saranno a carico del CEI;

• autorizzare la divulgazione del solo estratto agli organi di stampa che ne facessero richiesta ad esclu-
sivo fine di pubblicazione, a titolo non oneroso per gli stessi Editori e per gli Autori e peraltro, per 
esclusive esigenze di divulgazione dei contenuti del progetto e di promozione del Premio. Il copyright 
editoriale per la divulgazione dell’estratto è proprietà del CEI, valido in tutto il mondo e non potrà essere 
ceduto a terzi da parte del premiato.

Il solo fatto di inviare la documentazione richiesta implica l’accettazione di tutte le norme e le procedure 
esposte in questo Bando, pena l’esclusione dal Premio stesso.

Commissione Giudicatrice
La Commissione Giudicatrice sarà costituita dalla Direzione Tecnica del CEI, dal Presidente del CT 64 del 
CEI e da un componente del CT 64. Le modalità di discussione interne alla Commissione per la scelta dei 
vincitori sono autonomamente decise dalla Commissione ed egualmente insindacabili.
La Commissione valuterà i progetti tenendo in considerazione i seguenti parametri:
• congruenza con la tematica richiesta;
• novità dell’elaborato;
• applicazione della normativa;
• chiarezza nella presentazione del progetto.

Mancata assegnazione del Premio
La Commissione Giudicatrice si riserva il diritto di non assegnare il premio stabilito se a suo esclusivo 
giudizio non venga raggiunto il livello qualitativo adeguato.

Modalità di comunicazione dell’avvenuta vincita
I premiati verranno informati dell’assegnazione del Premio per il proprio progetto tramite email al termine 
del concorso.

Cerimonia di Premiazione 
La Cerimonia di Premiazione avverrà nel corso di un momento di incontro pubblico organizzato dal CEI. In 
tale Sede avverrà la proclamazione ufficiale e la consegna materiale del Premio e del contributo in denaro.

Segreteria del Premio
Servizio Comunicazione e Promozione - Segreteria del Premio CEI

CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano, Via Saccardo, 9 - 20134 Milano
email: relazioniesterne6@ceinorme.it – Tel. 02 21006.233/287

I vincitori delle scorse edizioni del Premio CEI IT School Project

I ragazzi dell’I.T.I. “Augusto Righi” di Napoli, 
classe 4 A,  
vincitori della I Edizione 2018.

I ragazzi dell’I.S.I.S. “Arturo Malignani” di Udine, 
classi 4ELT e 5ELT “Team Green Arturo 2K19”,  
vincitori della II Edizione 2019.
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EMC EUROPE 2020ITSCHOOLPROJECT
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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  CENTRALI ELETTRONUCLEARI
Nuove norme per strumentazioni, apparecchiature e sistemi elettrici di controllo.

Pubblicate nel mese di marzo numerose norme nel comparto della Strumentazione nucleare (Comitato 
Tecnico CEI CT 45).

CEI EN IEC 60709 (CEI 45-659 “Centrali elettronucleari - Strumentazione, sistemi di controllo e 
sistemi elettrici importanti per la sicurezza – Separazione”
Questa Norma riporta le prescrizioni tecniche al fine di garantire una separazione fisica adeguata tra 
le sezioni ridondanti di un sistema e tra sistemi differenti. Si applica alla strumentazione e ai sistemi di 
controllo (I&C) delle centrali nucleari e ai sistemi e apparecchiature elettrici, le cui funzioni devono essere 
indipendenti nel caso di un loro contributo a: un gruppo di sicurezza ridondante o diversificato; diversi livelli 
di difesa in profondità; diverse classi di sicurezza e anche in sistemi non classificati (NC). È applicabile 
anche alle installazioni temporanee che fanno parte di quei sistemi I&C importanti per la sicurezza (ad 
esempio, apparecchiature ausiliarie per la messa in servizio di prove ed esperimenti o sistemi mobili di 
alimentazione). Sostituisce completamente la Norma CEI EN 60709:2011-01, che rimane applicabile fino 
al 17-06-2022.

CEI EN IEC 60964 (CEI 45-67) “Centrali elettronucleari - Sale di controllo – Progettazione”
Questa Norma stabilisce i requisiti per l'interfaccia uomo-macchina nelle principali sale di controllo delle 
centrali nucleari. Essa riporta inoltre i requisiti per la selezione delle funzioni, considerazioni progettuali, 
l'organizzazione dell'interfaccia uomo-macchina e le procedure che vengono utilizzate sistematicamente 
per verificare e validare il progetto funzionale. L’edizione attuale costituisce una revisione tecnica della 
precedente e introduce importanti novità; sostituisce completamente la Norma CEI EN 60964:2011-07, 
che rimane applicabile fino al 17-06-2022.

CEI EN IEC 61500 (CEI 45-72) “Centrali elettronucleari - Strumentazione e sistemi di controllo im-
portanti per la sicurezza - Data communication in sistemi che svolgono funzioni di categoria A”
Questa Norma stabilisce le prescrizioni per la comunicazione dei dati utilizzata nei sistemi che svolgono 
funzioni di categoria A nelle centrali nucleari e quelle relative alla comunicazione dei dati di interfaccia tra 
apparecchiature che svolgono funzioni di categoria A e altri sistemi, compresi quelli che svolgono funzioni 
di categoria B, C e funzioni non importanti per la sicurezza. Vengono forniti i requisiti per le funzioni e le 
proprietà della comunicazione dei dati on line dell'impianto facendo riferimento alle Norme CEI EN 60880 
e CEI EN 60987. Richiede la categorizzazione delle funzioni di comunicazione in conformità alla CEI EN 
61226. Questa nuova edizione sostituisce completamente la CEI EN 61500:2012-07, che rimane appli-
cabile fino al 17-06-2022.

CEI EN 62808/A1 (CEI 45-92;V1) “Centrali elettronucleari - Strumentazione e sistemi di controllo 
importanti per la sicurezza - Progettazione e qualificazione di dispositivi di isolamento”
Questa Variante introduce modifiche ai paragrafi 6.3.2 e 6.3.4 della Norma CEI EN 62808 che definisce 
le prescrizioni relative a progettazione, analisi e qualificazione dei dispositivi di isolamento utilizzati per 
garantire l'indipendenza elettrica dei circuiti dei sistemi di sicurezza ridondanti oppure tra circuiti di sicu-
rezza e circuiti di classe inferiore. Rispetto alla Norma base è stata anche introdotta una modifica nella 
traduzione del titolo.
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CEI EN IEC 62465 (CEI 45-106) “Centrali elettronucleari - Strumentazione e sistemi di controllo impor-
tanti per la sicurezza - Gestione dell'invecchiamento dei sistemi di cablaggio elettrico”
Questa Norma fornisce strategie, requisiti tecnici e pratiche raccomandate per la gestione del normale in-
vecchiamento dei sistemi di cablaggio importanti per la sicurezza nelle centrali nucleari. Le prescrizioni 
principali sono riportate all’interno della parte centrale del fascicolo, a cui si aggiungono una serie di allegati 
informativi con esempi di tecniche, procedure e apparecchiature di prova dei cavi disponibili per l'industria 
nucleare per garantire che il degrado dovuto all'invecchiamento non influisca sulla sicurezza degli impianti. 

CEI EN IEC 62646 (CEI 45-107) “Centrali elettronucleari - Sale di Controllo - Procedure basate su 
computer” 
Questa Norma stabilisce le prescrizioni per l'intero ciclo di vita delle procedure operative che il progettista 
desidera informatizzare. Fornisce inoltre indicazioni per prendere decisioni su quali tipi di procedure dovreb-
bero essere informatizzate e in quale misura. Una volta informatizzate, le procedure sono designate come 
"procedure basate su computer" (PBC). Questa nuova edizione include un chiarimento relativo al modo in 
cui lo standard deve essere utilizzato insieme agli standard correlati.

CEI EN IEC 62976 (CEI 45-108) “Apparecchiatura per le prove non distruttive nel settore indu-
striale - Acceleratore lineare di elettroni”
Questa Norma fornisce le regole di denominazione, i requisiti tecnici, i metodi di prova, l'ispezione, la marca-
tura, l'imballaggio, il trasporto, lo stoccaggio e i documenti di accompagnamento per gli acceleratori lineari di 
elettroni per i test non distruttivi (TND). Essa si applica ai TND nell’intervallo delle energie dei raggi X da 1 
MeV a 15 MeV, comprese le apparecchiature per radiografie, radiografie computerizzate con lastre di imaging, 
imaging in tempo reale, matrice di rivelatori digitali e tomografia computerizzata industriale.
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È stata pubblicata nel mese di marzo la 
nuova edizione della Norma CEI 46-76 
“Cavi di comunicazione per sistemi di 
allarme intrusione”.

La Norma si applica a cavi di comunica-
zione, schermati e non schermati, destinati 
ad essere impiegati per posa fissa in si-
stemi di allarme intrusione, aventi tensione 
nominale di esercizio fino a 50 V c.a. o 75 
V c.c. 

La Norma ha lo scopo di fornire i requi-
siti minimi e le caratteristiche costruttive 
dei cavi sudetti e di stabilire i metodi e le 
prescrizioni di prova a cui essi devono ri-
spondere.

Questa nuova edizione si è resa neces-
saria per implementare il Regolamen-
to Prodotti da Costruzione (CPR UE 

305/11) nelle normative italiane e sosti-
tuisce completamente la Norma CEI 46-
76:2015-03 che rimarrà in vigore fino al 30 
giugno 2020.

Ricordiamo che il Regolamento Prodotti 
da Costruzione (CPR) riguarda tutti i pro-
dotti fabbricati per essere installati in modo 
permanente negli edifici e nelle altre opere 
di ingegneria civile (abitazioni, edifici indu-
striali e commerciali, uffici, ospedali, scuo-
le, metropolitane, ecc.). 

Tutte le tipologie di cavi installati perma-
nentemente nelle costruzioni, siano essi 
per il trasporto di energia o di trasmissione 
dati, di qualsiasi livello di tensione e con 
qualsiasi tipo di conduttore metallico o in 
fibra ottica, devono essere classificati in 
base alle classi del relativo ambiente di in-
stallazione.

CAVI DI COMUNICAZIONE PER SISTEMI 
DI ALLARME INTRUSIONE

Nuova Norma aggiornata al Regolamento Europeo per i prodotti da costruzione.
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Norma CEI EN IEC 62885-8 (CEI 59-78) 
“Apparecchi per la pulizia delle super-
fici - Parte 8: Aspirapolvere a secco per 
uso commerciale - Metodi per la misura 
delle prestazioni” pubblicata nel mese di 
marzo.

Lo scopo della Norma è quello di specifi-
care le caratteristiche essenziali di presta-
zione degli aspirapolvere a secco per uso 
commerciale che sono di interesse per gli 
utilizzatori descrivendone i metodi di prova 
per misurare tali caratteristiche.

La Norma si applica per la misura delle 
prestazioni degli aspirapolvere a secco, 
inclusi gli aspirapolvere con filtro ad 
acqua, per uso commerciale ed alimentati 
dalla rete elettrica. 

Questi apparecchi, al pari di tutti gli appa-
recchi trattati dal Comitato Tecnico CEI 
CT 59/61 “Apparecchi utilizzatori elettrici 
per uso domestico e similare”, sono sot-
toposti a numerose prove di misura delle 
prestazioni da parte degli Enti di certifica-
zione che ne  verificano anche i requisiti di 
scurezza oltre che di qualità.

Il ventaglio di apparecchi rientranti nell’am-
bito di competenza di questo CT è molto 
ampio e il Comitato è strutturato in specifici 
SottoComitati specializzati in grandi tipo-
logie di apparecchi elettrodomestici:

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

• SC 59/61C “Apparecchi di refrigera-
zione”

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

• SC 59/61E “Apparecchi elettrici per 
la ristorazione, la refrigerazione ed il 
lavaggio utilizzati in ambito commer-
ciale e professionale”

• SC 59/61G “Lavabiancheria e lava-
stoviglie”

• SC 59/61K “Cappe da cucina”

• SC 59/61X “Apparecchi scaldacqua”.

ASPIRAPOLVERE PER 
USO INDUSTRIALE

Metodi per la misura delle prestazioni. 
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Nuova edizione della Norma CEI EN IEC 60904-7 (CEI 82-13) “Dispositivi fotovoltaici - Parte 7: Cal-
colo della correzione dell'errore di disadattamento fra le risposte spettrali nelle misure di dispositivi 
fotovoltaici” pubblicata nel mese di marzo.
Questa Norma specifica la procedura per la correzione dell’errore di misura sistematico introdotto 
dal disadattamento spettrale nelle prove di un dispositivo fotovoltaico. Tale procedura è applicabile 
a dispositivi a singola giunzione ma si può estendere anche a dispositivi multigiunzione. 
Le principali modifiche tecniche rispetto all'edizione precedente, di cui costituisce una revisio-
ne tecnica, sono le seguenti:
• l'Art. "Determination of test spectrum" fa ora riferimento alla Norma CEI EN 60904-9
• il fattore di disadattamento spettrale è chiamato SMM anziché MM per consentire la differen-

ziazione tra il fattore di disadattamento angolare AMM e il fattore di disadattamento angolare 
spettrale SAMM

• sono state aggiunte le formule per il calcolo e l'applicazione del fattore di disadattamento 
spettrale SMM

• vengono forniti riferimenti a nuove Norme, ad es. per quanto riguarda i dispositivi multi-
giunzione

• sono stati corretti alcuni termini ("responsivity" in luogo di "response" e "irradiance" in luogo 
di "intensity"). 

L’edizione corrente sostituisce completamente la precedente CEI EN 60904-7:2012-10, che rimane 
applicabile fino al 24-09-2022.

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

SIL3(A5oriz).indd   1SIL3(A5oriz).indd   1 10/04/20   09:0410/04/20   09:04

MAGGIO 2020DISPOSITIVI FOTOVOLTAICI
Calcolo per la correzione dell'errore di 
disadattamento fra le risposte spettrali nelle misure.
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È stata pubblicata a marzo la Norma CEI 
EN IEC 61400-3-1 (CEI 88-28) “Sistemi di 
generazione da fonte eolica - Parte 3-1: 
Prescrizioni di progettazione per aeroge-
neratori offshore su fondazione fissa”.

La Norma specifica prescrizioni per la va-
lutazione dei siti in mare aperto (offsho-
re) dove installare sistemi di generazione 
da fonte eolica, nonché prescrizioni per 
garantire l’integrità tecnica degli aeroge-
neratori offshore su fondazione fissa. 

L’obiettivo è di assicurare un livello di 
protezione adeguato contro i danni deri-
vanti da ogni tipo di rischio durante il ciclo 
di vita di questi sistemi. Il documento si 
concentra sull'integrità tecnica dei compo-
nenti strutturali, ma riguarda anche i sot-
tosistemi elettrici e meccanici e quelli di 
controllo e protezione.

Si parla di aerogeneratori offshore su fon-
dazione fissa quando la loro struttura di 
sostegno è soggetta a carichi idrodinami-
ci ed è basata sul fondo marino. Il docu-
mento non tratta le turbine eoliche gal-
leggianti, per cui si rimanda alla IEC TS 
61400-3-2. 

La CEI EN IEC 61400-3-1 deve esse-
re utilizzata insieme alle Norme indicate 
nell'Art. 2, in particolare con la CEI EN IEC 
61400-1. 

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

SIL3(A5oriz).indd   1SIL3(A5oriz).indd   1 10/04/20   09:0410/04/20   09:04

Annulla e sostituisce completamente la 
CEI EN 61400-3, di cui costituisce una re-
visione tecnica con le seguenti modifiche 
più significative: 

• l'Art. 12 è stato unificato con l'Art. 6 
perché la progettazione della struttura 
di sostegno degli aerogeneratori of-
fshore è di solito dipendente dal sito; 

• la tabella dei carichi di progetto è stata 
rivista per semplificare l'approccio alle 
onde e le indicazioni per il calcolo dei 
carichi sono state modificate di conse-
guenza; 

• per i coefficienti di sicurezza dei carichi 
e il sistema di controllo si fa ora riferi-
mento alla CEI EN IEC 61400-1;

• l'Allegato B sugli spettri d'onda è stato 
sostituito da un riferimento alla Norma 
ISO 19901-1; 

• l'Allegato sui carichi dovuti al ghiaccio 
(ora Allegato D) è stato rivisto; 

• sono inoltre stati introdotti due Allegati 
informativi (H e I) sui cicloni tropicali; 

• altre parti del testo sono state allineate 
con la CEI EN IEC 61400-1. 

La CEI EN 61400-3:2009-10 rimane appli-
cabile fino al 20-09-2022.

SISTEMI EOLICI
Progettazione di aerogeneratori offshore su fondazione fissa.
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È stata pubblicata lo scorso marzo la Norma CEI EN IEC 60068-3-3 (CEI 104-58) “Prove ambientali - 
Parte 3-3: Documenti di supporto e guida - Metodi di prova sismica per apparecchiature”.

La Norma è applicabile a tutti i prodotti elettrotecnici ed elettronici, ma il suo uso può essere esteso 
anche ad altri apparecchi e componenti. Essa fissa la terminologia, definisce le modalità di prova, 
fornisce la guida per la loro scelta e raccomanda le severità preferenziali per la prova sismica di appa-
recchiature. 
Il documento tratta esclusivamente la prova sismica di un'apparecchiatura a grandezza naturale 
che può essere testata su una tavola vibrante, ciò allo scopo di dimostrare la sua capacità di svol-
gere la funzione richiesta durante e/o dopo il periodo di tempo in cui è sottoposta alle sollecitazioni 
dovute a un terremoto. 

Questa edizione costituisce una revisione tecnica e include le seguenti modifiche principali rispetto 
alla precedente: 
• il livello di prova è ora collegato al livello di attività sismica della zona in cui si installa l'apparecchiatura; 
• viene fornito uno spettro di risposta standard ove non sia noto per la classe sismica di interesse; 
• gli Art. da 11 a 15 sono stati rinumerati e sono state apportate alcune modifiche per i requisiti che 

possono essere applicati sia alla classe sismica generale sia alla classe sismica specifica; 
• il termine “envelope” è sostituito da “dominance” e il termine “to envelop” con “to dominate” al fine 

di dare un significato più preciso da un punto di vista matematico. 

L’edizione attuale sostituisce completamente la Norma CEI EN 60068-3-3:1998-05, che rimane appli-
cabile fino al 27-09-2022.

PROVE AMBIENTALI
Linee guida sui metodi di prova sismica per apparecchiature.
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Sono state pubblicate lo scorso marzo due 
norme afferenti all’ambito della compatibili-
tà elettromagnetica (Comitato Tecnico CEI 
CT 210).

CEI EN IEC 61000-6-4 (CEI 210-66) “Compa-
tibilità elettromagnetica (EMC) - Parte 6-4: 
Norme generiche - Emissione per gli ambien-
ti industriali”
E’ stata pubblicata la terza edizione della norma 
che definisce i requisiti di emissione delle appa-
recchiature elettriche ed elettroniche destinate 
all'uso in ambienti industriali. 
Si tratta di una norma generica EMC di emissio-
ne e deve essere utilizzata nei casi in cui non 
sia disponibile una norma EMC di prodotto ap-
plicabile. 

Rispetto alla precedente, questa edizione inclu-
de le seguenti modifiche tecniche significative: 
• possibili requisiti futuri per le porte DC;
• eventuali futuri limiti di emissione applicabili 

alle prove irradiate all’interno di una FAR e 
distinti a seconda della polarità dell’antenna 
ricevente; 

• definizione del tipo di rivelatore medio utiliz-
zato per le misure delle emissioni a frequen-
ze superiori a 1 GHz e che i risultati ottenuti 
utilizzando il rilevatore di picco sono accetta-
bili per tutte le misure;

• definizione di diversi posizionamenti dell'EUT 
nelle configurazioni di prova.

L’edizione attuale sostituisce completamente la 
Norma CEI EN 61000-6-4:2007-11, che rimane 
applicabile fino al 20-09-22.

COMPATIBILITÀ 
ELETTROMAGNETICA

Nuove norme per le emissioni in ambienti industriali e per la misura dei 
radiodisturbi della apparecchiature di illuminazione e similari.

CEI EN IEC 55015 (CEI 210-107) “Limiti e metodi di 
misura delle caratteristiche di radiodisturbo delle 
apparecchiature elettriche di illuminazione e ap-
parecchiature similari”
Questa Norma tratta la misura dell'emissione (irradiata e 
condotta) dei radiodisturbi prodotti dalle apparecchiatu-
re di illuminazione; dalla parte destinata all'illuminazione 
delle apparecchiature a funzioni multiple; dalle apparec-
chiature a raggi ultravioletti e infrarossi per applicazioni 
residenziali; dalle insegne pubblicitarie; dall’illuminazio-
ne decorativa; dai segnali di emergenza.

Sono esclusi: i componenti o moduli destinati ad es-
sere incorporati in apparecchiature di illuminazione e 
che non sono sostituibili dall'utente; le apparecchiatu-
re di illuminazione che funzionano nelle bande di fre-
quenza ISM; le apparecchiature di illuminazione per 
aerei e aeroporti; le installazioni; le apparecchiature 
per le quali i requisiti di compatibilità elettromagnetica 
nella gamma delle radiofrequenze sono esplicitamen-
te formulati in altri standard CISPR, anche se incor-
porano una funzione di illuminazione integrata. 

Per le apparecchiature che non rientrano nello sco-
po di questa Norma e che includono l'illuminazione 
come funzione secondaria, non è necessario valutare 
separatamente la funzione di illuminazione rispetto a 
questa Norma, a condizione che la funzione di illumi-
nazione sia operativa durante la prova di conformità 
secondo la norma applicabile relativa alla funzione 
primaria dell’apparecchiatura stessa.

Questa edizione sostituisce completamente la Norma 
CEI EN 55015:2014-08, che rimane applicabile fino 
al 30-08-2022.



CEIAGORÀ

CONVEGNI DI FORMAZIONE GRATUITA CEI  
IN MODALITÀ WEBINAR

Sicurezza impiantistica, efficienza energetica e 
prevenzione incendi: aggiornamenti normativi.

La cultura non si arresta: il CEI prosegue ormai da tre mesi con le atti-
vità formative gratuite in modalità online, anche per i Convegni di for-
mazione, che da anni rappresentano un momento fondamentale di ag-
giornamento per tutti i professionisti del settore e che nel 2020 sono 
dedicati alle novità normative in materia di sicurezza, efficienza energetica 
e prevenzione incendi.
Le prime tre date dei Convegni in modalità Webinar sono il 7, il 21 mag-
gio e il 9 giugno 2020.
Le giornate si svilupperanno attraverso quattro relazioni, dalle ore 9.30 
alle 16.30. 
Si partirà dalla protezione contro i contatti indiretti in presenza di con-
vertitori di potenza e in condizioni particolari, illustrando le raccomanda-
zioni della Guida CEI 301-17 e i criteri di protezione previsti dalla Norma 
CEI 64-8, evidenziando alcune specificità nell’applicazione delle misure di 
protezione in presenza di convertitori di potenza e altre situazioni impianti-
stiche particolari.
Il secondo intervento riguarderà gli impianti di terra, tema centrale per la 
progettazione degli impianti elettrici utilizzatori e per la loro sicurezza, con 
un focus sulla recente promulgazione della nuova Guida CEI 64-12 per l’e-
secuzione degli impianti di terra negli edifici per uso residenziale e terziario.
La terza relazione, a cura del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, com-
menterà le modifiche più rilevanti del capitolo V2 – luoghi con pericolo di 
esplosione – che sarà inserito nella nuova versione del codice di preven-
zione incendi e il raccordo con le norme del Comitato Tecnico CEI 31 “Ma-
teriali antideflagranti”.
L'ultima relazione presenterà le novità normative relative all’efficienza 

energetica degli impianti elettrici in seguito alla pubblicazione della Norma CENE-
LEC HD 60364-8-1:2019, i cui criteri possono essere anche estesi agli equipaggia-
menti elettrici e che ha, per tutte le attività residenziali e non, nuove definizioni, nuovi 
metodi di valutazione, nuovi dati relativi ai carichi e alle stime sui consumi.

7 e 21
MAGGIO

DIRETTA
STREAMING

ore 9.30

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 > Convegni di formazione gratuita

relazioniesterne5@ceinorme.it

Crediti Formativi
Riconosciuti n. 3 CFP per INGEGNERI con delibera 
del CNI in data 30/04/2020
6 CFP per PERITI INDUSTRIALI

9
GIUGNO

DIRETTA
STREAMING

ore 9.30

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.
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WEBINAR CEI

SICUREZZA IMPIANTISTICA, EFFICIENZA 
ENERGETICA E PREVENZIONE INCENDI:
AGGIORNAMENTI NORMATIVI

9.30     Collegamento dei partecipanti e apertura dei 
             lavori
              DIREZIONE CEI

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

 Prof. ANGELO BAGGINI
 Docente Università degli Studi di Bergamo

10.45   Incontro con le aziende partner

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

 Prof. GIUSEPPE CAFARO
 Docente Politecnico di Bari

12.30   Intervallo

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

 RAPPRESENTANTE
 Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

15.00   Incontro con le aziende partner

15.45   Efficienza energetica degli impianti elettrici: 
             aggiornamenti normativi 

 Per. Ind. VINCENZO MATERA 
 Segretario CT 44 del CEI

16.45   Q&A tratte dalla chat

17.15   Conclusione dei lavori
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giovedì

21
MAGGIO

ore 9.30 - 17.15

DIRETTA
STREAMING

Moderatore: a cura del CEI

20 20

Partecipano

con il Patrocinio

Evento realizzato con il contributo incondizionato di

REGISTRAZIONE
La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria. 
È possibile iscriversi online su www.ceinorme.it nella 
sezione Eventi - Convegni di formazione gratuita fino ad 
esaurimento dei posti disponibili.

COLLEGAMENTO WEBINAR 
Il giorno precedente all’evento verrà inviato a tutti gli 
iscritti, tramite email, il link per partecipare all’incontro.

CONTATTI
e-mail: relazioniesterne5@ceinorme.it

CREDITI FORMATIVI

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

Riconosciuti n.3 CFP per Ingegneri con delibera del CNI 
in data 30/04/2020.

Il riconoscimento dei Crediti Formativi è subordinato alla 
partecipazione per l’intera durata dell’evento.
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WEBINAR CEI 
“EQUIPAGGIAMENTO 

ELETTRICO DELLE MACCHINE”

Il CEI, in collaborazione con Schneider Electric, specialista globale nel-
la gestione dell’energia, organizza il Webinar “Equipaggiamento elettrico 
delle macchine. Aggiornamenti e orientamenti normativi in materia di 
safety, security & performance”. 

L’appuntamento si terrà in tre diverse edizioni, nei giorni 26 maggio, 27 
maggio e 11 giugno 2020, dalle ore 10.00 alle ore 16.00.

A distanza di un anno dalla pubblicazione della nuova Norma CEI EN 60204-1 
“Sicurezza del macchinario - Equipaggiamento elettrico delle macchine Parte 
1: Regole generali”, il Webinar si propone di tracciare il panorama normativo 
riguardante il settore delle macchine, indicare le recenti novità e i prossimi 
sviluppi. 

Le nuove tecnologie digitali permettono alle macchine di raggiungere tra-
guardi di produttività ed efficienza sino a ieri insperati grazie a due fattori 
fondamentali: le misure e la connettività. 

Con altrettanta velocità le norme accompagnano l’evoluzione tecnologica, 
ne valutano i nuovi rischi e ne indicano le metodologie e le applicazioni per 
la regola dell’arte.

Nel corso di ciascun incontro, dalle ore 10.00 alle 16.00, si susseguiranno i 
seguenti interventi, con i relativi approfondimenti: 

• “L’equipaggiamento elettrico delle macchine: basi e aggiornamenti 
normativi” 
Inquadramento della materia, norme di riferimento e il loro campo di 
applicazione, aggiornamenti ed emendamenti emessi nel periodo 2019-
2020;

• “L’architettura di base del quadro di comando” 
Protezioni ambientali, protezioni dell’equipaggiamento, sicurezza inte-
grata ed esempio applicativo di una functional safety; 

26
MAGGIO

DIRETTA
STREAMING

ore 10.00

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.

27
MAGGIO

DIRETTA
STREAMING

ore 10.00

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.
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CONVEGNO CEI

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

14.00
Registrazione dei partecipanti
Apertura dei lavori e saluto di benvenuto

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

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

PARMA
23 MAGGIO 2018

ore 14.00

FIERA SPS IPC 
DRIVES ITALIA

Sala Crema, Padiglione 7
Via delle Esposizioni 393A

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

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

16.45
Dibattito

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

data 03/04/2018.

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

Evento realizzato con il contributo 
incondizionato di:

Si segnala che è necessario effettuare anche la registrazione gratuita alla 
fiera seguendo la procedura online sul sito https://tickets.spsitalia.it/, al fine 
di ricevere il pass da esibire all’ingresso della manifestazione.
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relazioniesterne5@ceinorme.it

Crediti Formativi
Riconosciuti n. 3 CFP per INGEGNERI con delibera  
del CNI in data 30/04/2020
Riconosciuti n.5 CFP per CNPI. 

• “L’equipaggiamento elettrico delle macchine: orientamenti normativi” 
Progetti di norma, orientamenti in tema di efficienza e connettività, rischi legati 
alla connettività -  orientamenti in campo cybersecurity; 

• “L’architettura del quadro di comando connesso” 
Architetture evolute, integrazione degli attuatori nell’architettura di automazione, 
misura e connettività, monitoraggio e analisi dal Cloud.
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MAGGIO 2020

WEBINAR CEI: 
“FIBER TO THE HOME - 

SOLUZIONI MULTISERVIZIO E FIBRE OTTICHE”

Giovedì 28 maggio, dalle ore 14.30 alle 16.30, si terrà il Webinar “Fiber To The 
Home – Soluzioni multiservizio e fibre ottiche”, realizzato dal CEI in collaborazione 
con Prosiel, Associazione senza scopo di lucro in prima linea nella promozione della 

cultura della sicurezza e dell’innovazione elettrica.
Il Webinar tratta l’argomento Fiber To The Home, che assume particolare 
rilevanza in momenti di criticità come quello attuale in cui si diffonde il 
ricorso alle connessioni da casa via internet, sia per le esigenze di lavoro 
sia per quelle scolastiche. 

Le connessioni a banda larga e banda ultralarga disponibili nel corso 
delle settimane di marzo e aprile hanno posto in evidenza la sostanziale 
differenza fra le connessioni su rete in fibra ottica e quelle dove manca 
la fibra o comunque dove la banda disponibile è limitata.
Alla luce di tali esperienze, risulteranno ancora più interessanti gli argo-
menti trattati nel corso del Webinar, durante il quale saranno illustrate:

• le disposizioni normative e i documenti CEI di supporto per l’applicazione delle 
disposizioni di Legge;

• la topologia di rete per le soluzioni FTTH con funzionalità multiservizio;
• il cablaggio con indicazioni per la scelta sulla base degli aspetti funzionale e instal-

lativo della fibra ottica;
• suggerimenti ed esempi di applicazioni, sia per edifici soggetti agli obblighi di 

legge, sia per edifici esistenti.
In conclusione, la rappresentazione sintetica degli scenari di mercato e dei servizi 
potenziali precederà la sessione delle domande e risposte.

28
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ore 14.30

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

IN
FO

RM
AZ

IO
N

I

PR
O

G
RA

M
M

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 e altri convegni

relazioniesterne6@ceinorme.it

https://www.ceinorme.it/it/eventi-it/seminari.html
mailto:relazioniesterne6%40ceinorme.it?subject=
mailto:relazioniesterne5%40ceinorme.it%0D?subject=
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MAGGIO 2020

WEBINAR CEI 
“PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI  
DEGLI EDIFICI: LE NOVITÀ DELLA DELIBERA  
ARERA E L’EVOLUZIONE BIM”

L'8 e il 15 giugno, dalle ore 14 alle ore 17.30, si terranno due edizioni del Webi-
nar “Progettazione degli impianti elettrici degli edifici: le novità della Delibera 
ARERA e l’evoluzione BIM”, realizzato dal CEI in collaborazione con ABB, leader 
tecnologico all’avanguardia della digitalizzazione industriale.
Alla luce della pubblicazione della delibera 467/2019/R/eel, con cui ARERA ha av-
viato una procedura sperimentale per l’ammodernamento delle “colonne mon-
tanti” vetuste negli edifici condominiali più datati, nel corso del Webinar saranno 
illustrate le opportunità derivanti dalle disposizioni legislative e le norme tecniche 
applicabili al rinnovo dei vecchi impianti elettrici interni ai condomini.
La delibera introduce un incentivo economico per contribuire alla spesa relativa alla 
bonifica dei montanti elettrici degli edifici ante 1985. Questi interventi sono neces-
sari a causa delle mutate esigenze di potenza elettrica e di efficienza e costituiscono 
una straordinaria opportunità per aumentare il livello di sicurezza e comfort nelle 
abitazioni.
Negli ultimi anni il mondo produttivo ha intrapreso un percorso di profonda trasforma-
zione, con l’obiettivo di evolvere verso la piena digitalizzazione dei processi, presup-
posto per un modello produttivo più competitivo e sostenibile. In questo contesto, 
non fa eccezione il settore delle costruzioni: il Building Information Modeling (BIM) 
costituisce il paradigma dell’integrazione digitale dei processi in questo settore.
Gli impianti elettrici sono un’infrastruttura essenziale di tutte le opere di ingegneria; 
tutti gli operatori della filiera elettrica sono quindi coinvolti in questa transizione digitale 
necessaria per abilitare il processo di condivisione delle informazioni che il paradigma 
del BIM e, più in generale, dell’interoperabilità dei sistemi impone. Per questo motivo 
il CEI, di concerto con i principali attori della filiera elettrica, ha costituito un gruppo 
di lavoro orizzontale sul tema del Building Information Modeling (BIM) per seguire e 
contribuire allo sviluppo normativo in questo ambito. 

Per informazioni e iscrizioni
ceinorme.it > Eventi > Seminari e altri convegni

relazioniesterne5@ceinorme.it

Crediti Formativi
Riconosciuti n. 3 CFP per INGEGNERI con delibera  
del CNI in data 8/05/2020
Riconosciuti n.3 CFP per CNPI. 
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CONVEGNO CEI

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

14.00
Registrazione dei partecipanti
Apertura dei lavori e saluto di benvenuto

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

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

PARMA
23 MAGGIO 2018

ore 14.00

FIERA SPS IPC 
DRIVES ITALIA

Sala Crema, Padiglione 7
Via delle Esposizioni 393A

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

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

16.45
Dibattito

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

data 03/04/2018.

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

Evento realizzato con il contributo 
incondizionato di:

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

15
GIUGNO

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.

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 

“PROGETTAZIONE E VERIFICHE: 
SICUREZZA ED EQUIPAGGIAMENTO 

ELETTRICO DELLE MACCHINE”

Il prossimo 12 giugno si terrà il Webinar “Progettazione e verifiche. Sicu-
rezza ed equipaggiamento elettrico delle macchine”, realizzato dal CEI 
con il supporto di Schmersal Italia, azienda leader nei dispositivi di commu-
tazione e sistemi di sicurezza per la protezione di persone e macchine.

Per rendere più agevole a progettisti e fabbricanti la prova della conformità 
ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute (RES) delle 
Direttive applicabili, e per consentirne le relative ispezioni, il principale riferi-
mento è rappresentato dalle norme armonizzate secondo quanto pubblicato 
dalla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. 
In questo ambito, la vigente Direttiva Macchine e la normativa basano la 
valutazione, l’eliminazione o la riduzione del rischio nella misura del possi-
bile come principio d’integrazione della sicurezza nella progettazione e nella 

costruzione della macchina, illustrando un metodo con riferimento alla Norma UNI EN 
ISO 12100:2010 “Sicurezza del macchinario – Principi generali di progettazione – 
Valutazione del rischio e riduzione del rischio”.

Il Webinar, con inizio alle ore 14.00, si aprirà illustrando le modifiche introdotte dalla 
nuova Norma CEI EN 60204-1:2018 “Sicurezza del macchinario – Equipaggiamen-
to Elettrico delle macchine – Parte 1: Regole generali” rispetto alla IEC 60204-
1:2016, con una sintesi sullo stato dell’arte normativo.
Il secondo intervento approfondirà alcuni argomenti rivisti o introdotti dalla norma, con 
esempi pratici e considerazioni sulla conformità dei diversi collegamenti, la scelta 
dei dispositivi più opportuni, analisi finale e validazione. Verranno anche trattati gli 
aspetti dell’Industria 4.0 legati alla sicurezza.
La terza relazione sarà dedicata alla Norma UNI EN ISO 12100, che specifica principi 
e metodologia di base.
Infine, l’ultimo intervento tratterà le “Istruzioni per l’uso”: si andranno a chiarire i con-
tenuti minimi e i principi generali di redazione, applicando le varie norme e la Direttiva 
Macchine 2006/42/CE.

12
GIUGNO

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 e altri convegni

relazioniesterne6@ceinorme.it

Crediti Formativi
Riconosciuti n. 3 CFP per INGEGNERI con delibera  
del CNI in data 8/05/2020
Riconosciuti n.3 CFP per CNPI. 

https://www.ceinorme.it/it/eventi-it/seminari.html
mailto:relazioniesterne6%40ceinorme.it?subject=
mailto:relazioniesterne5%40ceinorme.it%0D?subject=
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Prosegue la collaborazione di Schmersal con CEI, vi aspettiamo!
12 GIUGNO 2020, ore 14.00 DIRETTA STREAMING

RENDIAMO SICURE LE VOSTRE MACCHINE  
SAFETY FIELD BOX SFB-PN-IRT-8M12-IOP 

n	 	Interfaccia per i bus PROFINET / PROFIsafe, IRT compatibile

n	 Possibilità di collegare fino a 8 dispositivi

n	 Possibilità di collegare una pulsantiera componibile  
(BDF200FB) gestita via BUS

n	 Passaggio dei dati diagnostici standard dei  
dispositivi collegati

n	 Ogni connettore può avere ingressi e uscite  
sicuri, gestiti indifferentemente

n	 Possibilità di interfacciarsi a qualsiasi  
dispositivo, anche di terze parti

n	 Connessione di alimentazione M12 con portata  
di 10 A per una installazione estesa

n	 Protezione di tutte le connessioni con  
fusibili automatici

n	 Dispositivo robusto, progettato per l’ambiente  
industriale, IP67, temperature operative da  
-25 ºC a +55 ºC, cULus-Approval

www.schmersal.com

F-CPU

RUN

Overview
i

ESC OK

anz_sfb-pn-irt_210x297_it.indd   1anz_sfb-pn-irt_210x297_it.indd   1 11.05.20   15:3411.05.20   15:34
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Corso CEI EMF
Misura e valutazione dei campi elettromagnetici per la caratterizzazione 

dell'esposizione umana.

Trasferire le conoscenze di base per la misura, il calcolo e la valutazione dei campi 
elettromagnetici, con riferimento particolare alle Guide CEI 211-6 e CEI 211-7 è l'o-
biettivo del Corso CEI EMF.
L’esposizione umana ai campi elettromagnetici nell’intera gamma di frequenze da 0 Hz a 
300 GHz è regolamentata in Italia, con riferimento sia alla popolazione sia ai lavoratori, 
dalla Legge Quadro n° 36 del 22 febbraio 2001. Limitatamente alla protezione della po-
polazione, tale legge quadro è stata integrata dai due decreti attuativi dell’8 luglio 2003, 
che fissano i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per i campi 
elettromagnetici a bassa e ad alta frequenza e forniscono indicazioni sui criteri di verifica 
della conformità degli impianti e delle apparecchiature a tali valori. 
Sempre limitatamente alla protezione della popolazione e per l’intera gamma di fre-
quenze, a livello europeo è in vigore, dal luglio 1999, la Raccomandazione n° 519, 
mentre il 29/05/2008 il Ministero dell’Ambiente ha emanato un ulteriore decreto per 
la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti. Per i lavoratori si tratterà 
della Direttiva Europea 2013/35/UE, oltre che del decreto legislativo T.U. 81/08 “Si-
curezza sul lavoro” integrato secondo quanto previsto dal recente D.Lgs. n° 159 del 
01/08/2016. 

Il corso CEI EMF presenta ed analizza le suddette leggi e le norme tecniche asso-
ciate (sviluppate a livello nazionale dal CEI e a livello europeo dal CENELEC), cercan-
do di chiarirne gli aspetti ancora controversi e di fornire indicazioni sulle interpretazioni 
più condivise, con cenni sull’iter applicativo del D.Lgs. n. 81 e s.m.i. 
Tale analisi è preceduta da alcuni richiami sui principali fenomeni fisici coinvolti, 
ritenuti essenziali per una buona comprensione degli argomenti trattati, ed è seguita 
dall’illustrazione delle tecniche di misura e di valutazione specifiche dei campi 
elettromagnetici per diversi ambiti (impianti elettrici, sistemi di telecomunicazione, 
apparecchiature elettriche ed elettroniche). Il corso comprende anche una breve eser-
citazione pratica di misura di campi elettromagnetici.

La prossima edizione del corso CEI EMF si terrà in diretta streaming i giorni 8 e 9 
giugno 2020.
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Prossima edizione
       in diretta streaming il 8 e 9  giugno 2020
       my.ceinorme.it

Per informazioni
formazione@ceinorme.it

02.21006.280/281/286



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

Il corso CEI MDR illustra il Regolamento Europeo sui Dispositivi Medici (DM), che sostituirà la Direttiva 
Europea MDD 93/42 e le sue successive modifiche.
Dopo il periodo di transizione di 3 anni, il Regolamento sarà applicabile ai nuovi DM, a partire dal 26 maggio 2020.
La validità dei certificati di conformità rilasciati dagli Organismi notificati scadrà al più tardi il 27 maggio 2024. 
Sono previste nuove regole di classificazione, nonché una identificazione unica per i DM (UDI) e una ban-
ca europea dei dati (EUDAMED). 
Tutto ciò comporterà un maggior coinvolgimento di fabbricanti e operatori per una più rigorosa valutazione 
clinica ed una sorveglianza post-vendita proattiva e sistematica dei dispositivi medici.
Lo scopo di questa formazione è quello di predisporre con buon anticipo, alla luce delle nuove prescrizioni 
imposte dal Regolamento, le necessarie strategie da parte dei fabbricanti degli Organismi notificati, del-
le Istituzioni sanitarie e degli Operatori, per acquisire certezza di una transizione graduale ed efficiente ai 
nuovi requisiti europei.
Il corso si rivolge a fabbricanti di apparecchiature elettromedicali, Organismi Notificati, Committenti, uffici tec-
nici delle strutture sanitarie, servizi di ingegneria clinica, Collaudatori, Verificatori, Tecnici e manutentori delle 
Apparecchiature elettromedicali che intendano aggiornare le proprie conoscenze per il corretto e adeguato 
svolgimento della loro attività professionale.
La prossima edizione del corso CEI MDR “Apparecchi elettromedicali. Regolamento 2017/745/UE di abroga-
zione della Direttiva 93/42/CEE” si terrà in diretta streaming il 27 maggio 2020.

Prossima edizione
       in diretta streaming il 27 maggio 2020 
       my.ceinorme.it

Per informazioni
formazione@ceinorme.it

02.21006.280/281/286

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

pub_1134016_Medsys_210x148.5.indd   1 21/01/2020   15:53

https://mycorsi.ceinorme.it/corso/474
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/474
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/240
mailto:formazione%40ceinorme.it%0D?subject=
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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
15 e 16 giugno 2020
29 e 30 giugno 2020
Diretta streaming

REL

Rischio Elettrico di base
3 giugno 2020
Diretta streaming e
E-learning 24 ore su 24

CABINE

Manutenzione delle cabine elettriche MT/MT e MT/BT 
dei	clienti/utenti	finali
15 e 16 giugno 2020
Diretta streaming e
E-learning 24 ore su 24

EMF

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

8 e 9 giugno 2020
Diretta streaming

EMC

La direttiva EMC 2014/30/EU: dichiarazione di confor-
mità	e	criteri	di	progettazione	e	di	verifica	per	apparati,	
sistemi e impianti
4 e 5 giugno 2020
Diretta streaming

CALENDARIO 
DEI CORSI CEI 
GIUGNO 2020

52

In modalità E-learning e diretta streaming

PROTEZIONI

Sistemi di protezione e interfacciamento con impianti 
utente delle reti elettriche di distribuzione in MT
11 e 12 giugno 2020
Diretta streaming

FV

Prevenzione incendi e impianti fotovoltaici
17 giugno 2020
Diretta streaming

EM CRITICI

Apparecchiature elettromedicali per terapia nei lo-
cali medici di gruppo 2
18 giugno 2020
Diretta streaming

64-8

Impiantistica elettrica di base
E-learning 24 ore su 24

11-27 Agg 

Corso di aggiornamento CEI 11-27 PES PAV (Nor-
ma CEI 11-27 Ed. 2014)
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

https://mycorsi.ceinorme.it/corso/240
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/44
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/296
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/12
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/52
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/75
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/480
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/442
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/409
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/243
https://mycorsi.ceinorme.it/edizione/4313
https://mycorsi.ceinorme.it/edizione/4199
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CEIFOCUS

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).
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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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