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GLI IMPIANTI DI TERRA
Le nuove Guide tecniche CEI 64-12 e CEI 99-6.

GLI IMPIANTI DI TERRA

Titolare un articolo “Gli impianti di terra” rischia di allontanare i lettori visto che trattasi di argomento stori-
co della cultura del settore elettrico. Si è tentati di ritenere, infatti, che tutto sia stato detto sull’argomento 
pur centrale, e spesso determinante, per la sicurezza elettrica.

In ogni caso, laddove le tematiche vivono nella ingegneria delle quotidiane realizzazioni, è inevitabile 
che la conoscenza e, di conseguenza, la tecnologia e le norme procedano in un continuo progredire che 
richiede un periodico aggiornamento degli operatori del settore.

L’occasione per affrontare tale argomento è data dalla nuova edizione della Guida CEI 64-12 che ha 
come oggetto “Guida per l’esecuzione dell’impianto di terra negli edifici per uso residenziale e 
terziario”. Tale guida, alla terza edizione, è stata pubblicata nel gennaio 2019 e segue di 10 anni circa 
la seconda, pubblicata, a sua volta, dopo 16 anni dalla prima.

Le guide emesse dal CEI non ricoprono il ruolo di una norma e, quindi, non rientrano immediatamente, 
nel senso etimologico del termine (sine medio), sotto la “copertura” della legge 186 del 1968. Non possia-
mo nascondere, però, che le guide hanno assunto un valore di supporto alla progettazione ed esecuzio-
ne degli impianti elettrici utilizzatori sempre più importante, soprattutto quando tali attività devono riferirsi 
ad un numero elevato di leggi, direttive e norme. Talvolta è proprio l’aggiornamento di tali riferimenti che 
richiede, inevitabilmente, la nuova edizione di una guida.

Chi volesse accingersi alla progettazione e/o esecuzione degli impianti di terra deve avere come riferi-
mento almeno le norme di seguito elencate:

•	 Norma CEI 64-8 “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1 000 V in corrente 
alternata e a 1 500 V in corrente continua”

•	 Norma CEI EN 61936-1 “Impianti elettrici con tensione superiore a 1 kV in corrente alternata. Parte 
1: prescrizioni comuni”

•	 Norma CEI EN 50522 “Messa a terra degli impianti elettrici a tensione superiore a 1 kV in c.a.”

•	 Norme CEI EN 62305 (serie) “Protezione contro i fulmini”

•	 Norma CEI 0-21 “Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti 
BT delle imprese distributrici di energia elettrica”

•	 Norma CEI 0-16 “Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT 
ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica”

•	 Norma CEI 99-5 “Guida per l’esecuzione degli impianti di terra delle utenze attive e passive connes-
se ai sistemi di distribuzione con tensione superiore a 1 kV in c.a.”

Giuseppe Cafaro, Politecnico di Bari

https://my.ceinorme.it/index.html?locale=it#detailsId=0000016626
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=it#detailsId=0000016626
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•	 Norma CEI 64-14 “Guida alle verifiche 
degli impianti elettrici utilizzatori”

•	 Norma CEI 64-18 “Effetti della cor-
rente elettrica attraverso il corpo uma-
no e degli animali domestici. Parte 1: 
Aspetti generali”.

Se si esclude la Guida CEI 64-14, comun-
que in revisione, tutte le altre norme hanno 
avuto nuove edizioni successive alla data 
di promulgazione della seconda edizione 
della CEI 64-12, cambiando, talvolta, con-
cetti fondamentali connessi agli impianti di 
messa a terra. 

Prima di esaminare tecnicamente la gui-
da si ritiene non privo di importanza sof-
fermarsi su alcuni aspetti di impostazione 
della stessa. 

Le definizioni sugli impianti di terra sono 
passate dall’Allegato A della vecchia edi-
zione al capitolo 1 della nuova guida, riba-
dendo l’importanza delle definizioni stes-
se, spesso non considerate da chi legge la 
norma, per poi applicarla. 

La guida definisce innanzitutto la terra 
nella seguente maniera: “Il terreno come 
conduttore il cui potenziale elettrico in 
ogni punto è convenzionalmente consi-
derato uguale a zero”. Tale definizione fa 
riferimento, chiaramente, al terreno inteso 
come TERRA, insomma il nostro pianeta, 
visto come condensatore di capacità in-
finita e, quindi, in grado di mantenere un 
potenziale nullo, ovvero costante e di rife-
rimento, qualunque sia la carica accumu-
lata. Ovviamente ciò non evita che la “ter-
ra locale” possa presentare dei potenziali 
dovuti all’immissione puntuale di corrente, 
così come la “terra lontana” resta a poten-
ziale nullo.

Un secondo aspetto di impostazione è nel 
ribadire costantemente il concetto di im-
pianto di terra. 

Nel Capitolo 2 si riafferma quanto già ripor-
tato nella definizione 1.10 in cui si dichiara 
che l’impianto di terra è “l’insieme dei di-
spersori, dei conduttori di terra, dei colletto-
ri (o nodi) principali di terra e dei conduttori 
di protezione ed equipotenziali, destinato 
a realizzare la messa a terra di protezione 
e/o di funzionamento” (Figura 1).

LEGENDA
1A -  Dispersore orizzontale (intenzionale) 
1B -  Dispersore verticale (intenzionale) 
2 -    Conduttore di terra CT (in tubazione protettiva) 3A -  Collettore (o nodo)  
         principale di terra MET 3B - Nodo di terra 
3C -  Nodo equipotenziale
4A -  Collegamento equipotenziale principale EQP 
4B -  Collegamento equipotenziale supplementare EQS 
5A -  Massa 
5B -  Massa estranea se < 1.0 kΩ 
6 -    Conduttore di protezione PE 
7 -    Collegamento ai ferri dell’armatura del calcestruzzo armato (dispersore di fatto) 
8 -    LPS Sistema di protezione contro il pericolo di fulminazione diretta (quando presente)

Figura 1 – Esempio di collegamenti di un 
impianto di terra [Fonte: CEI 64-12 ]

La guida, nei fatti, sottolinea che non si debba 
far coincidere l’impianto di terra con il disper-
sore. Dimensionare un impianto di terra signi-
fica dimensionare tutte le sue parti costituenti, 
a partire dal dispersore sino ai collegamenti 
EQPS e PE. Lo stesso dicasi per le verifiche 
successive alla realizzazione che devono coin-
volgere non solo tutte le parti citate, ma anche 
l’intera funzione di sicurezza dell’impianto di 
terra, ovvero la protezione contro i contatti indi-
retti ed eventualmente la protezione dai fulmini.

La CEI 64-12, infine, è rivolta ad un ampio pub-
blico, fino agli operatori del settore edile ed ai 
committenti; d’altronde la guida tratta proprio gli 
impianti di terra a servizio di edifici per uso resi-
denziale e terziario. Il largo uso di foto, di sche-
mi e, perfino, di planimetrie esemplificative di 
soluzioni impiantistiche e tecnologiche ha pro-
prio la finalità di coinvolgere anche le imprese 
del settore edile nella consapevolezza dell’im-
portanza che l’impianto di terra sia concepito 
prima ancora di avviare il cantiere e sia coordi-
nato con la parte strutturale, a tutto vantaggio 
dell’economicità e dell’efficienza. 
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A completamento di questo aspetto va ricordato che l’Allegato D affronta gli interventi più 
pratici e concreti, nel senso di possibili, della realizzazione di un dispersore in caso di ade-
guamento degli impianti elettrici di una abitazione.

Sempre finalizzato a coinvolgere gli operatori del settore edile è il contenuto dell’Allegato F 
della guida che esamina la realizzazione degli impianti di terra per esigenze di cantiere.

Entrando nel merito della struttura della guida, essa è costituita da un corpo snello costituito 
dai seguenti capitoli:

   PREMESSA

 INTRODUZIONE

1. Definizioni per la messa a terra (ex allegato A della precedente edizione)

2. Caratteristiche e destinazione dell’impianto di terra

3. Considerazioni sulla progettazione dell’impianto di terra

4. Realizzazione di un impianto di terra

5. Documentazione e verifica

   Gli Allegati, in parte già citati, esaminano aspetti applicativi od operativi ed in particolare:

A. Segni grafici e contrassegni

B. Cenni sui provvedimenti da prendere per ridurre gli effetti della corrosione

C. Cenni sulla resistività del terreno

D. Esempi di realizzazione del dispersore in edifici esistenti (impianti elettrici collegati     
a terra con sistemi TT)

E. Interventi supplementari per sistemi di protezione contro i fulmini

F. Impianti di terra per le esigenze di cantiere

G. Identificazione delle masse estranee

   L’allegato G era assente nella precedente edizione della CEI 64-12.

La guida non esamina le caratteristiche degli impianti di terra dei sistemi IT. Quindi, restando 
agli altri due sistemi, TN e TT, vengono messe in evidenza le tecniche di dimensionamento 
derivanti, anche e soprattutto, da come la corrente di guasto a terra interagisce con le diverse 
parti dell’impianto.

Ricordiamo che il sistema TT rappresenta, sostanzialmente, l’utente connesso alla rete pub-
blica di bassa tensione. In tali impianti la messa a terra funzionale e quella di sicurezza sono 
distinte. In caso di guasto a terra la corrente fluisce nel dispersore dell’utente e “rientra” 
nell’impianto tramite la messa a terra del centro stella del trasformatore sito nella cabina del 
distributore, come mostrato nella Figura 2.
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La corrente di guasto a terra è limitata da queste 
due resistenze (RE ed RN) rendendo speso impossi-
bile il rilievo ed eliminazione della corrente di guasto 
da parte di organi di protezione dalle sovracorrenti.

Di conseguenza da un lato la Norma (CEI 64-8) ob-
bliga all’utilizzo nei sistemi TT della protezione dif-
ferenziale e, dall’altra, la Norma CEI 0-21 obbliga il 
distributore a garantire la circolazione di almeno 1 
A di corrente di guasto a terra. Il che significa che 
in presenza di una tensione di contatto di 50 V sulle 
masse dell’utente il distributore deve realizzare la 
connessione a terra del centro stella con una resi-
stenza non superiore a 180 Ω.

La tecnica più utilizzata per la protezione contro i 
contatti indiretti è quella della interruzione automa-
tica del circuito. La guida non esamina le soluzioni 
impiantistiche di protezione senza interruzione au-
tomatica del circuito.

Nei sistemi TT quando circola a terra la massima 
corrente che non fa intervenire le protezioni entro 5 
s, la tensione di contatto deve mantenersi al disotto 
di quella limite di sicurezza (UL); tale valore in cor-

Figura 2 – Percorso della corrente di guasto in 
un sistema TT [Fonte: CEI 64-12]

rente alternata è di 50 V nei luoghi ordinari e 
25 V nei luoghi particolari.

Questo vincolo consente di determinare quale 
sia il valore della resistenza di terra da realiz-
zare nell’impianto, in relazione alla massima 
corrente che può fluire a terra senza che inter-
vengano le protezioni differenziali. La relazio-
ne di dimensionamento è: RE ≤ UL /Id. 

Si rammenta che un articolo della Variante V3 
alla Norma CEI 64-8 ha affermato che RE è 
la somma della resistenza del dispersore più 
quella del conduttore di protezione (PE) sino 
alle masse. Inoltre con Id dovrebbe intendersi 
la massima corrente che può fluire a terra sen-
za che intervengano le protezioni differenziali. 

Se un utente avesse tre DGL con tre differen-
ziali non sarebbe proprio corrispondente alla 
realtà che la Id fosse la corrente nominare dif-
ferenziale più elevata, in una qualche misura 
si dovrebbe tenere conto della corrente di non 
intervento (50% Idn) degli altri due differenziali. 

Gli impianti TN-S rappresentano utenti con-
nessi alla rete pubblica di Media Tensione; 
sono, cioè, utenti con propria cabina di trasfor-
mazione. In tali impianti un unico dispersore 
fornisce la messa a terra funzionale e quella 
di sicurezza. Il guasto a terra sul lato BT non 
coinvolge il dispersore ma si richiude, attra-
verso il PE, sul trasformatore. Questa corren-
te non attraversa nemmeno il conduttore di 
terra (CT). 

Il guasto sul lato MT, invece, fluisce a terra 
tramite il CT ed il dispersore e si richiude nella 
rete MT tramite le capacità di accoppiamen-
to verso terra delle fasi sane (non colpite dal 
guasto) e/o attraverso collegamento a terra 
del trasformatore AT/MT, lato MT. 

Il percorso di ritorno dipenderà dallo stato 
del neutro della rete MT esercita dal distribu-
tore, stato che in Italia può essere isolato o 
atterrato tramite bobina risonante. Nella gui-
da il funzionamento ai fini del guasto a terra è 
esemplificato dal collegamento a terra tramite 
impedenza (Figura 3).
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In definitiva, il vincolo dimensionale del dispersore del sistema TN viene dato dal guasto sul lato MT. 
Il dimensionamento del dispersore, così come di altre parti dell’impianto di terra, dipenderanno dai 
dati forniti dal distributore.

Se in tale comunicazione viene indicato che si è connessi ad un impianto di terra globale, la sicu-
rezza contro i contatti indiretti è garantita da tale connessione. È importante riportare letteralmente la 
definizione presente nel 1 capitolo della 64-12, comprensiva delle sue note:

Impianto di terra globale: 

“impianto di terra realizzato con l’interconnessione di più impianti di terra singoli che assicura, data la 
vicinanza degli impianti stessi, l’assenza di tensioni di contatto pericolose”.

NOTA 1 Tali impianti permettono la ripartizione della corrente di terra in modo da ridurre l’aumento di 
potenziale di terra negli impianti di terra singoli. Si può dire che un tale impianto forma una superficie 
quasi equipotenziale.
NOTA 2 L’esistenza di un impianto di terra globale può essere determinata con misure a campione o 
con sistemi tipici di calcolo. Esempi tipici di impianti di terra globali si trovano nei centri città, in aree 
urbane o industriali con diffusi impianti di terra di bassa e alta tensione.

In caso di connessione ad impianto di terra globale non è necessario garantire un valore di resistenza 
di terra e non è necessario verificare le tensioni di contatto, basta garantire la continuità delle connes-
sioni di terra. Ciò però non vuol dire non realizzare un dispersore.

Si richiamano due disposizioni della Norma CEI 0-16 che tratta le regole tecniche per la connessione 
di utenti attivi e passivi alla rete pubblica di MT. Rammentiamo che tale norma è elevata da ARERA a 
regola tecnica e non è solo regola dell’arte. In buona sostanza non è violabile, deve essere applicata.

Da un lato l’Autorità chiede che il distributore colleghi gli schermi dei cavi di rete all’impianto di terra 
della cabina d’utente, “salvo diversa e motivata comunicazione del distributore stesso”. Dall’altro, af-
ferma che la connessione ad un impianto di terra globale non esime l’utente dal realizzare un disper-

Figura 3 – Percorso della corrente di guasto in un sistema TN  
(esempio con lato MT a neutro compensato) [Fonte: CEI 64-12]
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sore “minimale” costituito da un anello, eventual-
mente integrato con una maglia (in funzione della 
resistività del terreno), con riferimento alla Norma 
CEI 99-3 (CEI EN 50522). La CEI 0-16 richiama 
l’attenzione sul fatto che la Guida CEI 99-5 riporta 
alcuni esempi applicativi. Dunque per una sorta di 
proprietà transitiva le norme e guide citate diven-
tano esse stesse regola tecnica.

Il distributore, comunque, deve comunicare all’u-
tente il valore della corrente convenzionale di gua-
sto a terra al punto di consegna (IF) ed il tempo di 
permanenza del guasto (tF). Una volta noto il tF si 
rileva sulla curva di sicurezza per contatti indiretti 
in MT il valore della tensione di contatto massima 
ammissibile (UTP). La Guida CEI 64-12 fornisce sia 
la curva di sicurezza che i valori tabellati della ten-
sione di contatto massima ammissibile in funzione 
del tempo di permanenza del guasto.

L’impianto è sicuro se in ogni punto la tensione 
di contatto (UT) è minore o al massimo uguale ad 
UTP. UT≤ UTP è condizione necessaria e sufficiente 
per garantire la protezione contro i contatti indiretti 
per guasti a terra sul lato MT. Tale condizione va 
accertata tramite misure ad impianto realizzato. Si 
ricorda che non è più necessario procedere con la 
verifica delle tensioni di passo, una volta accertata 
l’assenza di tensioni di contatto pericolose.

Il massimo potenziale che si può manifestare 
nell’impianto rispetto alla terra lontana è detta ten-
sione totale di terra (UE). Ipotizzando che tutta la 
corrente di guasto coincida con la corrente che 
fluisce realmente nel terreno (IE), si ha che UE=RE 
IF. Aggiungendo che le UT non possono essere su-
periori alla UE, ne deriva che una condizione suffi-
ciente, ma non necessaria, per la sicurezza contro 
i contatti indiretti sul lato MT è data dalla disegua-
glianza RE ≤ UTP/IF. Tale condizione garantisce, an-
che, l’assenza di potenziali trasferiti nell’impianto 
TN-S.

Una volta noto il valore di resistenza di terra che 
si vuole ottenere, sia per i sistemi TT che TN-S, 
la Guida CEI 64-12 fornisce formule attraverso le 
quali, nota la resistività del terreno, è possibile sti-
mare il valore di resistenza di terra di diverse 
tipologie di dispersori: verticali, lineari, ad anel-
lo, magliati, sino ad arrivare a prevedere il con-
tributo dei dispersori di fatto costituiti dai plinti di 
fondazione.

Una volta realizzato il dispersore si misura la sua 
resistenza verificando che abbia un valore non 
superiore a quello di obiettivo, sia per sistemi TT 

che TN. Per i sistemi TN in caso di obiettivo non 
raggiunto si procede con la misura della tensioni 
di contatto.

La protezione contro i contatti indiretti sul lato 
BT dei sistemi TN viene garantita se la corrente 
di guasto a terra (Ig) è in grado di far intervenire 
la protezione a monte entro 0,4 s se trattasi di 
ambienti ordinari e 0,2 s se trattasi di ambienti 
particolari (per esempio, i cantieri). Per circu-
iti protetti da interruttori aventi In >32 A i tem-
pi di intervento possono essere portati a 5 s.  
Nella pratica si fa sempre riferimento alla cor-
rente di intervento istantaneo dell’interruttore.

La corrente di guasto a terra può essere misu-
rata sull’impianto già in essere o calcolata anche 
in via previsionale (Ig=Uo/Zs), dove Uo è la ten-
sione nominale verso terra e Zs è l’impedenza 
d’anello di guasto, ovvero l’impedenza del circu-
ito (fase, PE, trasformatore) in cui circola la cor-
rente di guasto a terra. In alcune norme, come 
quella che riguarda l’equipaggiamento elettrico 
delle macchine, si richiede che i due terzi della 
corrente di guasto siano già in grado di far inter-
venire le protezioni. L’uso dei differenziali anche 
sui sistemi TN rende più efficace e semplice ga-
rantire la protezione contro i contatti indiretti 
sul lato BT di un sistema TN, rendendo super-
flua la misura della Zs .

Per i sistemi TN i dati del distributore sono ne-
cessari anche per il dimensionamento del con-
duttore di terra. A tal fine è fornito il valore della 
corrente di guasto doppio a terra (10800 A) e il 
tempo di eliminazione del guasto (minore di 0,5 
s). Il dimensionamento avviene sulla base del 
fatto che I2t≤K2S2. Dove la corrente e il tempo 
vengono fornite dal distributore e l’utente cono-
sce sezione e tipo del proprio conduttore di ter-
ra. Tale corrente influenza anche la dimensione 
dei componenti del dispersore e di tutte quelle 
parti dell’impianto di terra da essa attraversate.

Nei sistemi TT, invece, il conduttore di terra vie-
ne dimensionato come il PE di sezione maggio-
re, garantendo la sezione minima in caso di as-
senza di protezione meccanica e/o di protezione 
contro la corrosione.

I conduttori PE possono essere dimensionati in 
due differenti maniere: geometricamente o elet-
tricamente. Il dimensionamento geometrico è 
fatto in relazione alla sezione di fase, scegliendo 
la sezione commerciale più prossima a quella 
“matematica”. 
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Il dimensionamento elettrico avviene sulla base della energia specifica passante. Si sceglierà la sezio-
ne commerciale immediatamente superiore a quella derivante dal calcolo.

La Guida CEI 64-12 fornisce i valori di tutti i parametri necessari al calcolo, oltre che esempi applicativi.

I collegamenti EQP sono dimensionati in relazione ai conduttori PE, osservando valori minimi previsti 
per i diversi materiali conduttori (rame, alluminio, acciaio). 

I collegamenti EQPS andranno dimensionati in relazione alla sezione delle masse da collegare tra di 
loro o con masse estranee.

La guida definisce come massa estranea quella “parte conduttrice non facente parte dell’impianto 
elettrico in grado di introdurre un potenziale, generalmente il potenziale di terra”.

Di seguito la guida annota che generalmente una massa estranea è suscettibile di introdurre il poten-
ziale di terra; solo in casi particolari si considerano masse estranee le parti conduttrici suscettibili di in-
trodurre altri potenziali. Alcune masse estranee sono indicate come tali dalla Norma CEI 64-8 (elementi 
metallici facenti parte di strutture di edifici, condutture metalliche di gas, acqua e per riscaldamento), 
per gli altri corpi metallici (per esempio, le impalcature), bisogna effettuare una verifica della loro resi-
stenza verso terra. Se risulta inferiore alla resistenza terra corpo (REB) standardizzata per la definizione 
dei provvedimenti di sicurezza, il corpo metallico è definito “massa estranea” e va connesso con un 
collegamento equipotenziale. 

Si rammenta che REB vale 1000 Ω negli ambienti ordinari, 200 Ω in quelli particolari e 0.5 MΩ nei locali 
medici di gruppo 2 con pericolo di micro shock.

L’allegato G della guida indica la tecnica di misura per l’identificazione delle masse estranee.

Ovviamente in questa sede non abbiamo esaurito gli argomento trattati dalla guida che merita un’at-
tenta lettura e, per chi abbia esigenze di una più elevata specializzazione e professionalità, anche un 
corso di formazione.Si diceva all’inizio di questo articolo che la Guida CEI 64-12 costituiva uno spunto 
per parlare degli impianti di terra e, quindi, estendiamo la visione ad altre novità sul tema.

Una di queste novità è costituita dalla Guida CEI 99-6 pubblicata nel maggio del 2019 ed avente per 
oggetto “l’esecuzione delle verifiche degli impianti di terra dei punti di trasformazione e/o sezionamento 
sul palo con tensione superiore a 1 kV in c.a.”.

È una guida passata sotto silenzio perché molti la ritengono essere di interesse solo dei distributori. 
Essa invece è di interesse per ogni professionista, e tra questi sono da includere le aziende che 
realizzano impianti elettrici, che si cimentano con impianti in MT. È da ritenere che vi siano almeno 
due elementi di interesse. Innanzitutto tale guida contiene un approccio probabilistico alla verifica 
dell’impianto di terra che è estremamente diffuso nell’ambito delle tecniche di gestione del ri-
schio, molto meno diffuso nel settore elettrico in cui siamo legati ad una impostazione deterministica. 

Il secondo motivo di interesse risiede nel fatto che le attività di realizzazione delle connessioni degli 
utenti attivi possono essere svolte anche dall’utente che vuole essere connesso, osservando ov-
viamente l’unificazione del distributore. È un privato, quindi che progetta, esegue e (pre)collauda tali 
impianti di connessione prima di consegnarli al distributore. Se nelle opere fossero compresi pali con 
apparecchiature quali un sezionatore, il suo impianto di terra andrebbe verificato come indicato dalla 
Guida CEI 99-6.

Quale è la genesi della guida? Deriva, come sempre, da alcune importanti novità normative.

I pali delle linee elettriche aeree con apparecchiature a bordo (sezionatori e/o trasformatori e/o scari-
catori) venivano trattati dalla vecchia Norma CEI 11-4 come gli altri pali ed i distributori avevano solo 
l’obbligo di dotarli di un dispersore che assicurasse una data superficie di contatto con il terreno, 0,25 
m2 per sistemi di II classe e 0,5 m2 per sistemi di III classe.
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Ciò ha comportato e comporta per i distributori di effettuare un controllo delle condizioni di sicu-
rezza secondo le nuove disposizioni normative, ovvero come se si trattasse di vere e proprio 
cabine.

La novità introdotta dalla guida consiste nel fatto che prima della verifica bisogna valutare il rischio 
(R) secondo il prodotto dei due classici fattori della probabilità di accadimento (P) per l’entità del 
danno (M). Passando ad una valutazione con i logaritmi e “limitandosi” a valutare il rischio 
di contatti indiretto (IRCI), tale indice risulta somma di quattro indici:

IFG:      indice probabilità di accadimento del guasto

IMzona:  indice livello di frequentazione delle aree da parte degli esposti

IMTI:     indice tipologia dell’impianto

IMPT:    indice eventuali potenziali trasferiti/masse estranee.

La guida fornisce tabelle e criteri per associare un numero ai diversi indici. La somma dei 
diversi indici porta ad un numero che: se minore o uguale a zero indica un livello BASSO di ri-
schio; se invece l’indice è superiore a zero e fino a sette il rischio è dichiarato MEDIO; infine, se 
l’indice di rischio è superiore a sette il rischio è dichiarato ALTO.

Se il rischio è BASSO la verifica consiste solo nei seguenti atti:

•	 Esame della documentazione

•	 Esame a vista.

Se il rischio è MEDIO o ALTO la verifica consiste nei seguenti atti:

•	 Esame della documentazione

•	 Esame a vista

•	 Prove e misure in impianto.

Le prove e misure da eseguire per quanto applicabile, e preferibilmente nell’ordine indicato, 
sono le seguenti:

•	 Continuità

•	 Impedenza del dispersore e tensione totale di terra

•	 Tensioni di contatto

•	 Rilevazione dei potenziali trasferiti.

Le procedure si concludono redigendo il rapporto di verifica di cui la guida fornisce il format.

La guida, inoltre, descrive dettagliatamente come effettuare le verifica indicando, perfino, le carat-
teristiche degli strumenti di misura da utilizzare.

La Guida CEI 99-6 è molto efficace nella sua sinteticità e completezza operativa e costituisce un 
utile strumento di lavoro per ogni professionista che debba realizzare o verificare un palo di linea 
aerea di MT che sia corredato di apparecchiatura.

Insomma, l’impianto di terra è un argomento primordiale per gli impianti elettrici ma riserva sem-
pre sorprese e novità che richiedono un adeguato aggiornamento delle nostre conoscenze. Le 
norme e le guide del CEI, come parte della cultura tecnica internazionale, forniscono un supporto 
per il nostro aggiornamento continuo. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’ESPOSIZIONE UMANA 
AI CAMPI 

ELETTROMAGNETICI

L’ESPOSIZIONE UMANA 
AI CAMPI 

ELETTROMAGNETICI
La misurazione dei campi elettromagnetici nell’era 

della connettività mobile.

Nicola Pasquino, Presidente CEI CT 106

Davide Capra, Segretario CEI CT 106

Il contesto tecnologico 
Se volessimo cercare un termine rappresentativo della tecnologia che ha caratterizzato i primi vent’an-
ni del terzo millennio, troveremmo certamente tra i primi candidati la parola connettività.

Ciascuno di noi, nello svolgimento delle proprie attività professionali, così come nella vita privata, negli 
ultimi anni ha cominciato a sentire la necessità di una sempre maggiore connettività - intesa sia come 
disponibilità del servizio sul territorio, sia come ampiezza di banda - per avere la possibilità di accedere 
ad una crescente quantità di contenuti con maggiore fluidità di trasmissione. 

La risposta che la tecnologia ha offerto a questa nuova e pressante domanda da parte degli utenti è 
andata addirittura oltre le aspettative. 

Se infatti, da una parte, grazie all’aumento della capacità di connessione, i fornitori di contenuti 
hanno potuto aumentare la qualità percepita dagli utenti di servizi il cui uso era già ampio e consoli-
dato (si pensi a internet come fornitore di informazioni e alla diffusione dei social network), dall’altra 
parte, l’aumentata disponibilità di banda e velocità di connessione ha di fatto stimolato l’introduzione 
di nuovi servizi e prodotti che di questa aumentata connettività hanno fatto il loro motore portante: 
la teledidattica e lo smart working (fondamentali per la prosecuzione delle attività formative e 
lavorative durante l’emergenza Covid), i wearable devices per il benessere ed il tempo libero, tutti i 
dispositivi dedicati all’IoT (Internet of Things) e alla domotica wireless non avrebbero avuto la stessa 
diffusione senza lo sviluppo delle nuove reti ultra veloci, a banda larga e ad accesso mobile. 

Tutto ciò per evidenziare che anche in questo caso, come avvenuto in passato, la richiesta di nuovi 
servizi è stata di stimolo all’avanzamento tecnologico che poi, in un circolo virtuoso, è andata oltre 
la domanda iniziale proponendo servizi innovativi che hanno riscontrato il favore dell’utenza: da qui 
la convergenza ed il reciproco supporto e stimolo fra le tecnologie multimediali e i dispositivi che ne 
fanno uso. 

La diffusione della tecnologia 5G, lo sviluppo della mobilità elettrica e a guida autonoma, il crescen-
te impiego delle connessioni satellitari sono tra le innovazioni tecnologiche più recenti che hanno tutte 
come elemento comune lo sfruttamento intensivo ed efficiente dello spettro radio. 

CEIFOCUS
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Oltre alle emissioni intenzionali quali quelle 
generate dai sistemi di telecomunicazione a 
radiofrequenza e microonde, i campi elettro-
magnetici che determinano i livelli di esposi-
zione dei cittadini e dei lavoratori sono genera-
ti anche dai cosiddetti emettitori involontari: le 
linee di trasmissione e distribuzione elettrica, 
incluse quelle per l’alimentazione delle linee 
tranviarie e ferroviarie, le stazioni di trasfor-
mazione, i macchinari utensili, i dispositivi per 
il wireless power transfer, le apparecchiature 
elettromedicali sono solo alcuni esempi di pos-
sibili sorgenti di questo tipo.

È evidente che, in tale contesto, una questione 
estremamente rilevante è quella di assicurare 
la salute dei lavoratori e della popolazione 
esposta, creando le condizioni per minimiz-
zare i rischi che questo intenso sviluppo tec-
nologico potrebbe portare con sé. A tal pro-
posito, il legislatore individua i livelli di campo 
elettromagnetico che garantiscono la salute 
delle persone (popolazione e lavoratori) sulla 
base delle più recenti conoscenze scientifiche. 
È così per la normativa relativa alla protezio-
ne dei lavoratori (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), che 
sostanzialmente, a livello nazionale, recepisce 
le indicazioni europee sviluppate in accordo 
con le linee guida della Commissione Interna-
zionale per la Protezione dalle Radiazioni Non 
Ionizzanti (ICNIRP), mentre, per la protezione 
del pubblico, il legislatore italiano ha adotta-
to cautelativamente limiti più restrittivi di quel-
li raccomandati dall’Unione Europea (DPCM 
8/7/2003).

La definizione delle metodologie per la veri-
fica del rispetto dei limiti spetta invece agli 
enti normatori, che svolgono la loro attività pro-
prio per individuare, descrivere e caratterizzare, 
attraverso verifiche sperimentali, i metodi per 
valutare i livelli di esposizione umana ai campi 
elettromagnetici sulla base dello stato dell’ar-
te dello sviluppo scientifico e tecnologico degli 
strumenti di misura e dei metodi di valutazione. 

Scopo principale dell’attività normativa è quin-
di quello di individuare metodologie condivise 
che consentano accurate valutazioni, sufficien-
temente semplici, allargando il più possibile la 
platea dei possibili fruitori. 

Numerosi gruppi di esperti lavorano costan-
temente a livello nazionale ed internazionale 

per sviluppare un intenso programma di svilup-
po normativo al fine di rispondere alle esigenze 
sopra esposte.

Come detto, due tematiche attualmente rilevanti 
sono legate alla valutazione dell’esposizione del-
la popolazione ai campi elettromagnetici genera-
ti dai sistemi cellulari (in particolare quelli basati 
sulla tecnologia 5G) e all’esposizione dei lavo-
ratori professionalmente esposti. Di questi due 
argomenti diamo di seguito un maggiore appro-
fondimento.

L’evoluzione normativa legata al 5G

Negli ultimi anni il CT 106 ha creato, tra gli altri, 
un Gruppo di Lavoro permanente, coordinato 
da Stefano D’Elia, denominato “Stazioni Radio 
Base” che ha il mandato di lavorare su tutte le 
norme tecniche relative al calcolo e alla misura 
del campo elettromagnetico emesso dagli im-
pianti asserviti alla telefonia cellulare.

Le Guide e le Norme in questo ambito sono nu-
merose, e consentono a tutti coloro che operano 
nel settore di avere a disposizione metodologie 
sempre al passo con le evoluzioni tecnologiche 
e normative. 

La Norma CEI EN 62232:2017 “Determinazione 
della intensità di campo elettromagnetico a ra-
diofrequenza (RF), della densità di potenza e del 
tasso di assorbimento specifico (SAR) per valu-
tare l’esposizione umana in prossimità di stazioni 
radio base” costituisce un riferimento fondamen-
tale in questo campo, in quanto specifica la me-
todologia di valutazione dell’intensità di campo 
elettromagnetico a radiofrequenze (RF) e del tas-
so di assorbimento specifico (SAR) per stimare 
l’esposizione umana in prossimità di stazioni ra-
dio base (SRB). 

La tecnologia, inoltre, evolve rapidamente, ren-
dendo indispensabile l’aggiornamento dei para-
metri tecnici da utilizzare per il calcolo e la cui mi-
surazione consenta la determinazione dei livelli 
di esposizione dovuti ai segnali radio trasmessi 
con tecnologie diverse (2G, 3G, 4G, 5G). Attual-
mente, infatti, è iniziata a livello internazionale 
(IEC e CENELEC) l’attività di aggiornamento del-
la IEC 62232 per includere le evidenze raccolte 
nelle recenti misure svolte su sistemi con tecno-
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La normativa per la protezione dei 
lavoratori

La protezione dei lavoratori costituisce l’ulteriore 
ambito di studio e di sviluppo normativo rilevante 
affidato agli esperti del CT 106. 

A gennaio 2020 è stata pubblicata la revisione 
della Norma CEI EN 50499 “Procedura per la va-
lutazione dell’esposizione ai campi elettromagne-
tici” che, insieme alla CEI EN 50413 “Norma di 
base sulle procedure di misura e di calcolo per 
l’esposizione umana ai campi elettrici, magnetici 
ed elettromagnetici (CEM)” pubblicata a marzo 
2020, costituiscono i riferimenti normativi eu-
ropei in questa tematica. Le due norme, redatte 
dal TC 106X del CENELEC, sono ora armoniz-
zate con la Direttiva 2013/35/UE riguardante la 
protezione dei lavoratori dall’esposizione ai campi 
elettromagnetici, i cui limiti sono stati recepiti 
all’interno del D.Lgs. 81/08.

Contestualmente, a livello nazionale, il Gruppo di 
Lavoro del CT 106 “Esposizione dei lavorato-
ri”, avvalendosi della collaborazione di numerosi 
esperti italiani nel campo, ha portato a termine, 
sotto il coordinamento di Laura Filosa di INAIL, la 
stesura della bozza di Guida CEM - Guida alla 
valutazione dell’esposizione ai campi elettrici, ma-
gnetici ed elettromagnetici (CEM) fra 0 Hz e 300 
GHz nei luoghi di lavoro, inviata in inchiesta pub-
blica ad aprile 2020, la cui pubblicazione è previ-
sta per l’autunno di quest’anno. Tale documento, 
caratterizzato da un’impostazione fortemente ap-
plicativa, è rivolto, in primis, al datore di lavoro, 
ma anche a tutti i soggetti che, a vario titolo, sono 
chiamati a confrontarsi con la valutazione dell’e-
sposizione ai campi elettromagnetici.

La Guida CEM, pensata anche per soggetti che 
non hanno specifiche conoscenze e competen-
ze tecniche in materia, è stata sviluppata al fine 
di fornire un corpus omogeneo utile alla valu-
tazione dei rischi per la salute e la sicurezza 
derivanti dall’esposizione nei luoghi di lavoro, 
tenendo conto delle peculiarità della legislazione 
nazionale in materia. Nella Guida sono integrati, 
secondo un approccio strutturato e multidiscipli-
nare, i diversi riferimenti legislativi, tecnico-norma-
tivi e della letteratura scientifica, fornendo altre-
sì chiarimenti interpretativi per la valutazione del 
rischio. Alla Guida sono allegati approfondimenti 
su argomenti specifici e schede per la valutazione 
dell’esposizione a specifiche sorgenti. 

logia 5G. Anche la normativa italiana del setto-
re ha subito delle evoluzioni (come l’introduzio-
ne della media sulle 24 ore per la valutazione 
dell’esposizione), a cui Il Gruppo di Lavoro ha 
risposto sempre in tempi brevissimi rispettando 
il mandato ricevuto da Leggi e Decreti che, in 
questo settore, indicano il CEI come ente re-
sponsabile dello sviluppo di tutte le tecniche 
di calcolo e misura.

Per ottenere questi risultati è stata fondamen-
tale la partecipazione al Gruppo di Lavoro di 
esperti provenienti da diverse aree: le Agen-
zie Regionali di Protezione dell’Ambiente 
e l’ISPRA, ad esempio, hanno contribuito con 
l’esperienza di chi da anni si confronta con le 
misure in campo; l’industria ha messo a dispo-
sizione la conoscenza degli standard e delle so-
luzioni tecnologiche, in modo da far evolvere ra-
pidamente le metodologie di calcolo e di misura; 
le Università e gli enti di ricerca, infine, hanno 
garantito lo sviluppo delle norme secondo criteri 
di assoluto rigore scientifico, che sono stati con-
fermati dai numerosi processi di inchiesta pub-
blica prima della pubblicazione. 

I due risultati più recenti di tale collaborazio-
ne sono la nuova Appendice E della Guida 
CEI 211-7, che ha aggiornato le metodologie 
di misura per nuove tecnologie quali il TDD, il 
Narrow-Band IoT e il 5G, e la pubblicazione del 
Rapporto Tecnico CEI IEC/TR 62669 “Casi 
studio a supporto della norma CEI EN 62232 
- Determinazione dell’intensità del campo a ra-
diofrequenza (RF), della densità di potenza e 
del tasso di assorbimento specifico (SAR) per 
valutare l’esposizione umana in prossimità di 
stazioni radio base”, che consente il calcolo 
previsionale per le nuove antenne “Massive 
MIMO”, e che è anche alla base della Delibera 
del Sistema Nazionale di Protezione dell’Am-
biente (SNPA) sul 5G.
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Altre attività rilevanti del CT 106 

Il CT 106, con i suoi 107 esperti, è uno dei Co-
mitati Tecnici più numerosi del CEI, anche per il 
particolare interesse che il tema riveste a tutti i 
livelli della società. 

L’ampiezza del panorama delle sorgenti di cam-
po elettromagnetico di interesse del CT 106, 
determinato dalla competenza assegnata al Co-
mitato per le esposizioni che vanno da 0 Hz a 
300 GHz, fa sì che oltre a quelli menzionati in 
precedenza siano attivi altri Gruppi di Lavo-
ro che si occupano di argomenti che rivestono 
interesse per specifici settori industriali. Tra 
questi, è interessante citare il GdL “Broadca-
sting”, coordinato da Giuseppina Moretti, che 
si occupa di definire le procedure di valutazione 
dell’esposizione ai campi elettromagnetici per 
i lavoratori addetti alle attività di manutenzione 
delle antenne per diffusione radiotelevisiva. Ne-
gli ultimi anni il GdL ha aggiornato le metodolo-
gie di valutazione dell’esposizione consideran-
do il passaggio dalle tecnologie analogiche (ad 
esempio AM ed FM) ai sistemi di trasmissione 
digitali (ad esempio DVB-T e DAB/T). L’attività si 
svolge in stretto contatto con i gruppi normativi 
europei e internazionali con lo scopo di sviluppa-
re standard condivisi sulla base delle esperienze 
condotte nei diversi Paesi.

Il GdL “Stesura 2° parte 106-11: Cabine se-
condarie”, coordinato da Aldo Canova del Poli-
tecnico di Torino, ha invece il compito di svilup-
pare un documento che completi la Norma CEI 
106-11 “Guida per la determinazione delle fasce 
di rispetto per gli elettrodotti secondo le dispo-
sizioni del DPCM 8 luglio 2003 (Art. 6). Parte 
1: Linee elettriche aeree e in cavo”. Il GdL sta 
sviluppando un documento che fornisca meto-
dologie semplificate, ma basate su una rigorosa 
modellazione tridimensionale dei conduttori, per 
la determinazione delle distanze dalle cabine 
elettriche secondarie (MT/BT) oltre le quali si ri-
spetta l’obiettivo di qualità per il campo magneti-
co definito dal DPCM 8 luglio 2003.

A livello internazionale (IEC), esperti del CEI 
contribuiscono allo sviluppo di norme riguardan-
ti le problematiche connesse con la valutazione 
dell’esposizione ai campi elettromagnetici per le 
tecnologie emergenti, quali i sistemi di ricarica 
senza fili (Wireless Power Transfer - WPT), 
mantenendo anche un osservatorio qualificato 
sugli indirizzi normativi internazionali e riportan-
doli a livello nazionale.

Progetti futuri 

Un altro tema di grande interesse per il Comita-
to riguarda gli aspetti metrologici delle misure. 
Ogni metodologia di misura (termine con il quale 
ci si riferisce all’insieme composto dal metodo di 
misura, la strumentazione di misura e alla pro-
cedura attraverso cui si ottiene il risultato della 
misurazione) è affetta da un’incertezza di cui è 
importante determinare l’entità ai fini della valu-
tazione della significatività del risultato della mi-
surazione. Per la diversità delle metodologie di 
misura disponibili e della complessità dei sistemi 
su cui le misurazioni devono essere fatte, l’ambi-
to in cui maggiormente si concentra l’attenzione 
in riferimento all’attività di valutazione dell’incer-
tezza è senza dubbio quello delle misure in alta 
frequenza, e ancora più nello specifico quello dei 
sistemi di telecomunicazione. Attraverso alcu-
ni dei suoi componenti, il CT 106 sta avviando 
un’iniziativa che prevede il confronto metrologi-
co fra metodologie diverse che possa confluire, 
sperabilmente nel breve periodo, in una specifica 
sezione delle Guide o di ciascuna Appendice at-
traverso cui fornire all’utente la corretta informa-
zione sull’incertezza associata al valore misurato.   

È opportuno evidenziare, infine, che allo stato 
attuale i risultati dell’intensa attività dei Gruppi di 
Lavori, che, per brevità, è stata riportata in detta-
glio solo per alcuni di essi , sono spesso riporta-
ti sotto forma di Appendici collegate al docu-
mento normativo a cui fanno riferimento, anche 
se pubblicate come documenti autonomi. Il CT 
106 sta svolgendo un’ampia attività di revisione, 
come testimoniato peraltro proprio dall’esistenza 
di uno specifico GdL, per armonizzare tutte le Ap-
pendici della 211-7 all’interno della Guida, in linea 
con quanto avviene di solito con la normazione 
europea.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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CEI CT 106
Esposizione umana ai campi elettromagnetici

CAMPO DI APPLICAZIONE

Preparare norme e guide tecniche relative all’esposizione umana ai campi elettrici e magnetici a bassa 
frequenza e ai campi elettromagnetici ad alta frequenza. Le norme e le guide riguardano essenzialmen-
te i metodi di misura e di valutazione dei vari parametri che definiscono l’esposizione umana e sono 
principalmente orientate alla verifica della conformità ai limiti definiti dalle leggi italiane e dai pronun-
ciamenti europei sull’argomento (Direttiva Lavoratori; Raccomandazione per la popolazione). Il CT è 
inoltre incaricato di coordinare l'attività normativa a livello nazionale svolta dai Comitati di prodotto con 
riferimento agli aspetti di esposizione umana ai campi elettromagnetici.

STRUTTURA

Il CT svolge la propria attività coordinando e portando avanti a livello nazionale i lavori sviluppati in am-
bito IEC TC 106 e CENELEC TC 106X, nonché integrando tali lavori con le tematiche tecniche derivanti 
dalla necessità di rispettare delle specifiche disposizioni di legge italiane sulla materia.

PROGRAMMA DI LAVORO 

Il programma delle attività prevede la diretta collaborazione allo sviluppo dei progetti di norme e guide 
tecniche in corso nei TC 106 dell’IEC e del TC 106X del CENELEC. Tali progetti riguardano principal-
mente i seguenti aspetti: 

a) bassa frequenza: metodi di misura dei campi elettrici e magnetici nell’intervallo di frequenza 0 Hz - 
10 kHz; metodi di calcolo delle correnti indotte nel corpo umano per effetto di campi elettrici e magnetici 
esterni; norme per la misura dell’emissione in bassa frequenza di diversi tipi di apparecchiature elettri-
che (elettrodomestici, ITE, ecc.) e impianti, in collaborazione con i relativi Comitati di prodotto;

b) alta frequenza: metodi di misura dei campi elettromagnetici nell’intervallo di frequenza 10 kHz - 300 
GHz; norme di base per la valutazione del SAR prodotto dai telefoni cellulari e dei campi prodotti dalle 
stazioni radiobase; norme di base per la misura dei campi prodotti dai sistemi elettronici di sorveglianza 
e di identificazione; norme per la misura dell’emissione in alta frequenza di diversi tipi di apparecchiatu-
re elettriche (elettrodomestici, ITE, ecc.) e impianti, in collaborazione con i relativi Comitati di prodotto.

All’interno del CT 106 sono attivi alcuni Gruppi di lavoro su tematiche specifiche, riportati nella 
tabella seguente.
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                   Gruppo di lavoro Coordinatore
  Revisione 211-7/Stazioni Radio Base   Stefano D’Elia
  IoT   Daniele Trinchero
  Broadcasting   Giuseppina Moretti
  Valutazione SAR   Antonio Faraone
  Esposizione lavoratori   Laura Filosa
  Radar   Alessandro Brancaccio
  Stesura 2° parte 106-11: Cabine secondarie   Aldo Canova
  Revisione 211-6   Gabriella Crotti

COMITATI INTERNAZIONALI COLLEGATI
IEC TC 106 Methods for the assessment of electric, magnetic and electromagnetic fields  
associated with human exposure

CLC/TC 106X Electromagnetic fields in the human environment

Presidente   Prof. Nicola Pasquino

Segretario   Dott. Davide Capra

Segretario Tecnico CEI Ing. Simone Germani  simone.germani@ceinorme.it

http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:7:0::::FSP_ORG_ID:1303
https://www.cenelec.eu/dyn/www/f?p=104:7:1316397670395401::::FSP_ORG_ID,FSP_LANG_ID:1258483,25
mailto:simone.germani@ceinorme.it
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Nicola PASQUINO  
Presidente CEI CT 106

Nato a Napoli nel 1973, dopo la maturità classica, nel 1998 si laurea con lode in Ingegneria Elettronica presso l'Università di Napoli Federico II, e 
nel 2002 consegue il dottorato di ricerca in Ingegneria dell’Informazione, durante il quale trascorre un anno presso la University of Pennsylvania 
di Philadelphia con una borsa di studio Fulbright.
È Professore al Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell'Informazione dell'Università di Napoli Federico II, dove insegna Misu-
re per la Compatibilità Elettromagnetica e Measurement Data Analysis. I suoi temi di ricerca sono le misure di compatibilità elettromagnetica e di 
esposizione umana ai campi elettromagnetici mediante l'uso di metodi statistici e di machine learning.
È Responsabile Scientifico del laboratorio di Compatibilità Elettromagnetica, di un accordo di collaborazione scientifica con l'Agenzia Regionale 
Protezione Ambientale (ARPA) Campania per lo studio di metodologie di misura e di analisi dei dati del campo elettromagnetico in alta frequen-
za, e con la Centria University of Applied Sciences di Kokkola, Finlandia sulla caratterizzazione dei sistemi di telecomunicazione 4G e 5G.
È coordinatore della Commissione “Esposizione umana ai campi elettromagnetici" dell'Ordine degli Ingegneri di Napoli; collabora con ammi-
nistrazioni comunali per la redazione dei regolamenti per la localizzazione delle antenne cellulari e per l'esecuzione di attività di monitoraggio.
Nel 2017 ha ricevuto il Riconoscimento alla Carriera Labore Civitatis per l'attività di ricerca svolta con impegno ed etica.
È autore di oltre 120 contributi scientifici pubblicati su riviste internazionali e in atti di congressi internazionali e nazionali.
È stato tra i soci fondatori e Presidente del Rotaract Napoli Nord. È Rotariano dal 2005; attualmente è Presidente del Rotary Napoli Angioino. Ha 
ricevuto per 5 volte la Paul Harris Fellowship, riconoscimento attribuito dal Rotary per l’attività svolta a favore della comunità.

Ci vuole presentare lo scopo e l’ambito in cui 
opera il CT 106?

Il mandato del CT 106, che da luglio 2019 ho l’onore di presie-
dere, è di preparare norme e guide per la valutazione e la mi-
surazione dell’esposizione umana ai campi elettrici, magnetici 
ed elettromagnetici con riferimento a sorgenti nell’intervallo di 
frequenze da 0 Hz a 300 GHz. L’attività normativa è finalizzata 
a fornire strumenti applicativi che siano di supporto a tutti co-
loro che eseguono misurazioni di campo elettromagnetico per 
valutare la conformità dei livelli di esposizione umana ai limiti 
previsti dalla legge italiana. In particolare, i riferimenti legislativi 
sono i DPCM 8/7/2003 per l’esposizione della popolazione e il 
D.Lgs. 81/08 per i lavoratori, e ovviamente guardiamo sempre 
con grande attenzione le Direttive e Raccomandazioni emanate 

dell’Unione Europea a cui la normativa italiana si ispira. 
Nelle norme e guide tecniche riportiamo essenzialmente me-
todi di misura e di valutazione dei parametri che concorrono 
a determinare l’esposizione dell’uomo, proposti sulla base 
dell’attività svolta soprattutto all’interno dei diversi Gruppi di 
Lavoro permanenti costituiti all’interno del CT e tenendo in 
considerazione le norme europee del settore. 

Con riferimento a quest’ultimo punto, è importante eviden-
ziare che al CT 106 spetta il compito di recepire le norme 
sviluppate a livello internazionale dall’IEC e a livello europeo 
dal CENELEC, partecipando peraltro attivamente al loro svi-
luppo. A tale proposito, mi piace citare la partecipazione di 
9 esperti alla riunione plenaria del TC106X del CENELEC 
dello scorso 30 aprile.
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È inoltre compito del CT fornire un contributo a tutti i CT che 
si occupano di ambiti in cui siano coinvolti i campi elettroma-
gnetici, per supportarli nella valutazione dei livelli di esposi-
zione dovuti all’impiego degli apparati di loro interesse.
Tutte le attività sono svolte grazie all’impegno volontaristico 
di numerosi esperti provenienti dal mondo accademico, indu-
striale, delle professioni e degli enti di controllo e di ricerca. La 
pluralità e la trasversalità delle competenze vengono messe 
proficuamente a confronto nel CT per giungere alla redazio-
ne di documenti che siano la sintesi delle necessità dei diver-
si settori rappresentati e che forniscano un ausilio ai soggetti 
interessati, affinché essi possano eseguire valutazioni che si 
basino su procedure semplici, che impieghino tecniche avan-
zate e che siano rigorose dal punto di vista metodologico.

Quali attività svolte nel CT 106 sono degne di 
particolare menzione?

Sebbene la mia nomina a Presidente risalga a meno di un 
anno fa, partecipo ai lavori del CT dal 2006 in qualità di rap-
presentante dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, e 
in tutti questi anni ho potuto verificare l’ampiezza del raggio 
di azione e soprattutto la capacità del CT, attraverso i suoi 
componenti, di fornire una risposta pronta alle esigenze 
espresse dal mondo esterno in riferimento all’esposizione 
umana ai campi elettromagnetici. Farei un torto a qualcuno, 
perciò, se ritenessi un’attività più meritevole di attenzione 
rispetto ad un’altra, anche perché il focus del Comitato ha 
seguito l’evoluzione temporale delle necessità espresse dai 
fruitori delle norme e guide redatte. Ad oggi, l’attenzione del 
CT è molto forte su due temi la cui rilevanza è determinata da 
questioni legislative e tecniche. Mi riferisco, in particolare, al 
tema dell’esposizione dei lavoratori, in risposta al dettato del 
D.Lgs. 81/08 a seguito del recepimento della Direttiva Eu-
ropea 2013/35/UE sull’esposizione dei lavoratori, e a quello 
delle metodologie di misurazione dei livelli di esposizione ge-
nerati dal sistema 5G di telefonia cellulare.
Voglio evidenziare che queste attività normative, insieme a 
tutte le altre seguite dai Gruppi di Lavoro costituiti all’inter-
no del CT, ricadono sotto un unico ombrello, che è quello 
del costante aggiornamento delle due Guide di riferimento 
riguardanti i metodi di valutazione dell’esposizione ai campi 
a bassa e a alta frequenza, ovvero la 211-6 e la 211-7 per 
le quali, tra l’altro, è prevista una sostanziale revisione nel 
medio periodo.

Come pensa di rapportarsi al mondo dell’in-
dustria e delle professioni nel nostro Paese?

Il rapporto con l’industria, l’imprenditoria e le professioni è un 
elemento caratterizzante del CT: come detto in precedenza, 

il numero di componenti provenienti da quel mondo e che con-
tribuiscono attivamente all’attività normativa, è particolarmente 
elevato. Non c’è dubbio, però, che il legame possa essere ulte-
riormente rafforzato, soprattutto attraverso iniziative di promozio-
ne delle attività normative. 
Penso, ad esempio, all’organizzazione periodica di seminari in-
formativi da parte del CT, così come alla partecipazione ad ini-
ziative organizzate da altri enti, per informare il mondo esterno 
sulle attività in corso al CEI, dimostrando così l’interesse per le 
esigenze che quel mondo esprime. Questa azione, peraltro, sa-
rebbe anche un modo particolarmente efficace per stimolare la 
partecipazione ai lavori del CT.

Cosa raccoglie dal passato e cosa si propone 
di fare in più per i prossimi tre anni di mandato?

La mia formazione, la mia professione e l’esperienza pregres-
sa mi hanno insegnato che la continuità delle azioni che hanno 
portato risultati positivi è un valore prezioso. Il lavoro svolto dal 
Prof. Roberto Turri, mio predecessore alla guida del CT e che 
con l’occasione ringrazio, e dal Segretario dott. Davide Capra, 
che mi affianca in questo mandato e a cui devo esprimere i miei 
ringraziamenti per il costante impegno, è stato importante, e non 
è un caso che l’articolazione in Gruppi di Lavoro tematici sia sta-
ta confermata e che si sia deciso di mantenere le modalità con 
cui essi operano.
Il mio impegno prioritario, come ho già evidenziato, è di estende-
re la partecipazione al CT a soggetti nuovi, con i quali il legame 
finora era solo indiretto: il CT sta partecipando a diverse iniziative 
(convegni e seminari, in primis) attuate da enti esterni non solo 
per presentare l’attività istituzionale di normazione ma anche per 
stimolare la partecipazione a questa attività. 
L’azione di coinvolgimento è per ovvi motivi più semplice nei 
confronti di enti pubblici ed Università, ma stiamo mettendo in 
atto un analogo sforzo affinché anche le realtà industriali (sia 
quelle che operano in qualità di produttori di strumentazione di 
misura, sia quelle che sono utenti delle nostre norme e guide), 
le realtà imprenditoriali e i singoli professionisti recepiscano il 
valore della partecipazione al CT, luogo ideale di confronto fra 
tutti i portatori di interesse del settore dell’esposizione umana ai 
campi elettromagnetici. Un auspicio del tutto personale, poi, che 
deriva dall’essere napoletano con origini calabresi, è che possa 
aumentare la partecipazione al CT da parte di soggetti operanti 
nelle regioni del Sud Italia.
Un secondo obiettivo, finalizzato ad un rafforzamento dell’effi-
cienza delle attività svolte e al mantenimento degli elevati stan-
dard di capacità di risposta del CT, è che il numero di riunioni 
plenarie possa aumentare: un obiettivo che, almeno in termini 
di volontà politica, posso dire che è già stato raggiunto nell’as-
semblea del dicembre 2019, quando il Comitato ha deliberato di 
riunirsi in seduta plenaria due volte all’anno anziché una come 
finora è stato.
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Davide CAPRA 
Segretario CEI CT 106

È nato a Piacenza nel 1960, si è laureato in Fisica all’Università degli Studi di Milano nel 1986.

Dal 2010 è Project Manager di studi sull’esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e al ru-
more in CESI. Dal 2012 è Project Manager per la Gestione ed esecuzione di misure di radioattività in campioni 
ambientali in CESI. Negli anni precedenti, sempre in CESI, ha ricoperto i seguenti incarichi: dal 2007 Coordi-
natore di studi sull’esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, nel 2006 Coordinatore Misure 
ed elaborazione dati di radon e radioattività naturale in ambiente, dal 2000 Product Leader per le attività di 
misura e valutazione dei campi elettromagnetici ad alta ed a bassa frequenza.

Tra il 1986 e 1999 ha fatto esperienza presso rinomate realtà italiane in qualità di ricercatore in diversi ambiti: 
indicatori di performance ambientale per il sistema elettrico italiano, strumenti per analisi radiometriche, utiliz-
zo di laser in chirurgia ed endoscopia.

In campo normativo nel corso degli anni ha ricoperto i seguenti ruoli:
• Membro UNICEN SC4 Radioecologia e Radioisotopi (1992);
• Membro CEI SC 106B (2002);
• Membro CEI SC 106A (2004);
• Membro CENELEC TC106X Working Group WG 4 "Determination of workers exposure to  
 electromagnetic fields" (2005);
• Membro CIGRE (2006);
• Membro CENELEC TC106X WG 17 "EMF Occupational exposure in electrical companies" (2007);
• Membro CENELEC TC106X WG 21 “Basic standards and generic standard” (2018)
• Segretario CEI SC 106A (2009, 2010);
• Segretario CEI CT 106 (dal 2010).

È coautore di diversi articoli e memorie sui temi riguardanti le metodologie, le misure e le caratteristiche dei 
campi elettromagnetici, ambito nel quale ha svolto numerosi Progetti sul campo in Italia e in altre aree del 
mondo nel corso della sua carriera professionale.
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Può farci un breve bilancio, ad oggi, del 
lavoro svolto dal Comitato Tecnico 106?

Si può senz’altro affermare che i membri del CT 106 abbia-
no presidiato a livello nazionale e internazionale l’evoluzione 
tecnica e legislativa contribuendo a mantenere aggiornato 
all’evoluzione tecnica il ‘corpus normativo’ disponibile. 

La partecipazione ai Gruppi di Lavoro internazionali ha con-
sentito di rappresentare le esigenze nazionali contribuendo 
allo sviluppo di standard largamente condivisi. 

Laddove invece la legislazione italiana si è discostata sen-
sibilmente da quella europea, come ad esempio la legge 
36/2001 con i suoi decreti applicativi, il CT 106 ha sviluppato 
tempestivamente la documentazione normativa necessaria 
alla verifica del rispetto dei limiti definiti dalla legge. 

Quali sono secondo Lei gli obiettivi prioritari 
che bisognerebbe dare al mondo normativo 
elettrico in generale e a quello del CT 106 in 
particolare?

Occorre innanzitutto considerare che, rispetto ad un passato 
anche abbastanza recente, la sensibilità sugli effetti dell’e-
sposizione ai CEM è diminuita con conseguente smorza-
mento della spinta all’emanazione di nuove leggi e, quindi, 
minor necessità di nuova normativa tecnica relativa all’espo-
sizione della popolazione.

Per contro, il recepimento nel D.Lgs. 81/08 della direttiva 
2013/35/UE sull’esposizione dei lavoratori, ha dato un nuovo 
impulso ai lavori normativi riguardanti le metodologie di valu-
tazione del rispetto dei nuovi limiti. Infatti, le norme tecniche 
del CEI vengono esplicitamente citate come riferimento per 
la valutazione, la misurazione e il calcolo dei campi elettro-
magnetici.

Infine, la continua evoluzione tecnica porterà a dover affron-
tare, dal punto di vista normativo, i problemi relativi alla valu-
tazione dell’esposizione associata alle nuove tecnologie. 

Tra queste, possiamo citare i sistemi di carica senza fili per 
il settore automobilistico, l’introduzione della tecnologia 5G 
per la telefonia cellulare, la trasmissione di energia elettrica in 
corrente continua, ecc.

Qual è stato e qual è il contributo italiano 
in sede internazionale dei relativi TC IEC e 
CENELEC?

I nostri esperti partecipano attivamente a diversi Working 
Group sia a livello IEC che CENELEC. Dobbiamo a tal pro-
posito ricordare che la partecipazione è su base volontaria e, 
pur potendo contare sugli strumenti informatici quali web me-
eting, richiede un impegno di risorse significativo supportato 
dagli enti di appartenenza dei singoli membri. Nonostante 
ciò, la partecipazione degli esperti italiani ai Working Group 
è assidua e costruttiva e consente, da un lato, di portare le 
istanze italiane ad un livello internazionale, dall’altro di moni-
torare costantemente gli sviluppi normativi in corso.

A livello IEC, esperti italiani partecipano ai seguenti Grup-
pi di Lavoro:
• WG8 che si occupa della standardizzazione della valu-

tazione delle correnti di contatto;
• WG9 che ha l’obiettivo di standardizzare i metodi di 

valutazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici 
generati da sistemi di ricarica senza fili. 

Inoltre, esperti italiani partecipano a numerosi Project e Main-
tenance Teams che hanno lo scopo di sviluppare e aggior-
nare le norme sui diversi aspetti della valutazione dell’espo-
sizione ai campi elettromagnetici sia dal punto di vista della 
misura che da quello del calcolo modellistico.

A livello CENELEC, i nostri esperti partecipano ai 
seguenti Gruppi di Lavoro:
• WG1 incaricato di scrivere standard di prodotto nel 

campo dei telefoni cellulari e delle stazioni radio base;
• WG3 incaricato della redazione di norme di base per la 

misura e la modellazione del corpo umano e delle sue 
interazioni con i campi elettromagnetici;

• WG7 che ha come scopo la valutazione dell’esposizio-
ne da sorgenti di broadcasting (radio, TV);

• WG15 che tratta dell’interazione tra i campi elettroma-
gnetici e i dispositivi medici attivi impiantati (ad esempio 
pacemaker);

• WG17 per la redazione di uno standard per la valuta-
zione dell’esposizione dei lavoratori del settore elettrico;

• WG21 che si occupa di aggiornare e sviluppare le nor-
me generiche e di base relative alla valutazione dell’e-
sposizione umana ai campi elettromagnetici.
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L’economia circolare richiede un cambiamento radicale della produzione e dei consumi. 
Cicli continui per il recupero e il ripristino prodotti, componenti e materiali attraverso strate-
gie quali il riutilizzo, la riparazione, il ricondizionamento e, da ultimo, il riciclo. Si tratta di un 
approccio sistemico di gestione delle risorse.

Definire le priorità nel campo dell’efficienza dei materiali 

Il concetto di economia circolare è piuttosto ampio e comprende aspetti sociali ed econo-
mici che non rientrano negli obiettivi dell’attività normativa della IEC; tuttavia la IEC può 
affrontare aspetti legati all’uso e alla conservazione dei materiali, e cioè gli aspetti legati 
all’efficienza dei materiali. 

L’efficienza dei materiali è una parte fondamentale dell’economia circolare. Questa 
consiste nel conservare i materiali, rendendo i prodotti più resistenti e riparabili, in modo da 
facilitare il recupero e il riciclo del materiale al termine della vita di un prodotto. Il fine ultimo 
dell’efficienza di un materiale è quindi quello di mantenere in uso i materiali il più a lungo 
possibile e –potenzialmente – per sempre. 

L’efficienza dei materiali può essere inserita in una classificazione sulle priorità da consi-
derare durante le fasi di utilizzo e di scarto di un prodotto. Le strategie più favorevoli 
richiedono una progettazione dei prodotti associata a una più lunga durata della vita dei 
prodotti stessi, utilizzando la minor quantità di risorse naturali; le strategie meno favorevoli, 
al contrario, comportano la perdita delle risorse di un materiale, incenerendo il materiale e 
recuperandone l’energia. In una vera economia circolare, le discariche non sono un’opzio-
ne accettabile. 

Efficienza dei materiali durante le fasi di uso e scarto del prodotto.
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Classificazione delle priorità nelle fasi di produzione e uso del prodotto 

I prodotti dovrebbero essere realizzati per consumare la minima quantità di risorse ed essere 
progettati per durare per periodi di tempo molto lunghi. Durante la fase d’uso di un prodotto, si 
devono identificare strategie associate alla realizzazione del prodotto che possono essere at-
tuate progettando manufatti che facciano uso di minori quantità di materie prime e che possano 
durare per periodi di tempo molto lunghi.

Queste strategie possono passare, per esempio, attraverso il riciclo, la riparazione e gli 
aggiornamenti, così come attraverso il rinnovamento e il ricondizionamento dei prodotti. 

Tuttavia, una riparazione è preferibile rispetto ad un rinnovamento, dal momento che il 
prodotto viene modificato solo in minima parte e quindi sono necessarie minori risorse e minor 
energia. Attraverso la riparazione, il prodotto offre le stesse funzioni e le risorse sono utilizzate 
solo per riportarlo alle condizioni iniziali di funzionamento. Attraverso il rinnovamento, invece, 
sono necessarie risorse supplementari per riportare il prodotto alle sue condizioni originali, oltre 
alle risorse necessarie per la rivendita, la consegna e l’installazione del prodotto.

Classificazione delle priorità nella fase di scarto

Quando un prodotto giunge alla fase di scarto, gran parte del valore del materiale è già andata 
persa fin dal momento in cui il prodotto non è più in uso.

Il riciclo dunque dovrebbe essere considerato come l’ultima opzione tra quelle disponibili, 
dal momento che grandi quantità di risorse e di energia saranno necessarie non solo per rici-
clare quegli stessi materiali, ma anche per realizzare un nuovo prodotto dai materiali riciclati.

Come prevedibile, la perdita più consistente di materiale avviene durante l’incenerimento del 
materiale e il recupero di energia, oppure quando questo viene smaltito in una discarica dal 
momento in cui non è più in uso: il ciclo circolare viene in questo modo interrotto.

Progettare prodotti per l’efficienza del materiale 

I costruttori dovrebbero prendere in considerazione ogni stadio delle fasi di uso e di scarto 
di un prodotto per favorire l’efficienza dei materiali.

Durante la fase di progettazione, occorre prendere in considerazione i materiali utilizzati per 
la realizzazione di un prodotto. Per esempio, è possibile tentare di ridurre la quantità di materiali 
utilizzati, ottimizzando la progettazione del prodotto e scegliendo materiali riciclati o componen-
ti riutilizzati. 
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Focalizzandosi sulla fase d’uso, i prodotti dovrebbero essere progettati in modo tale da 
estendere la loro durata di vita, rendendoli più semplici da riparare e aggiornare o riutiliz-
zare. Dal momento che i prodotti saranno riutilizzati (rinnovamento o ricondizionamento 
inclusi), potrebbero avere molteplici proprietari; compito dei costruttori potrebbe anche es-
sere quello di facilitare gli aggiornamenti del software e dell’hardware e la rimozione 
dei dati sensibili. Inoltre, le parti dovrebbero essere progettate in modo tale da resistere 
a molteplici cicli di pulizia, smontaggio e rimontaggio.

I prodotti dovrebbero essere progettati per un fine vita efficiente. Ciò significa che i ma-
teriali e i componenti utili possono essere recuperati facilmente e in sicurezza, per 
esempio, rendendo semplice lo smontaggio del manufatto.

Come le norme possono contribuire all’economia circolare

La IEC sta esaminando come normare i requisiti per l’efficienza dei materiali.

Per facilitare una durata di vita più lunga dei prodotti, le norme devono assicurare che, tra 
le altre caratteristiche del prodotto, siano sufficientemente prese in considerazione la 
sua sicurezza, le sue prestazioni e la sua affidabilità. Devono inoltre essere valutate 
questioni come la rimozione e la protezione dei dati, dal momento che i prodotti vengono 
riutilizzati e cambiano proprietà. Inoltre, è necessario un approccio olistico per garantire 
che la protezione dell’ambiente non pregiudichi aree quali la sicurezza, la compatibilità 
elettromagnetica (EMC) e le prestazioni del prodotto.

Ci si aspetta che la legislazione richieda un incremento dell’uso di parti usate, nonché di 
prodotti che possano essere più facilmente riparati o rigenerati. Avremo bisogno di metodi 
e strumenti normalizzati per valutare aspetti come la proporzione di componenti riuti-
lizzati o di contenuto riciclato all’interno di un prodotto, e su come valutare la facilità (o la 
difficoltà) con cui un prodotto può essere riparato o rigenerato. Inoltre, saranno necessarie 
norme per garantire le caratteristiche del materiale utilizzato, così come per definire i re-
quisiti di affidabilità delle parti. 

In ambito IEC, sono stati preparati documenti che sostengono l’efficienza dei materiali 
per i prodotti elettrici ed elettronici. Alcuni esempi sono:

•	 IEC TR 62635 - Rapporto che fornisce informazioni sul fine vita di un prodotto, incluso 
il calcolo del tasso di riciclo;

•	 IEC TR 62824 -  Guida relativa alle considerazioni sull’efficienza dei materiali nella 
progettazione ecocompatibile di prodotti;

•	 IEC 62309 - Norma che esamina l’affidabilità dei prodotti che contengono parti usate;

•	 IEC 63077 -  Norma che specifica il processo per garantire le prestazioni e la sicurezza 
delle apparecchiature di immagini per uso diagnostico ricondizionate.

https://webstore.iec.ch/publication/7292
https://webstore.iec.ch/publication/24658
https://webstore.iec.ch/publication/6800
https://webstore.iec.ch/publication/61821
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Sono attualmente allo studio altre norme. Per esempio, nel TC 111 “Environmental stan-
dardization for electrical and electronical products and systems” è attualmente al voto 
una proposta di nuova norma per valutare la proporzione di componenti riutilizzati presenti nei 
prodotti; questo Comitato sta inoltre preparando una norma relativa ai principi della circolarità 
dei prodotti nella progettazione eco-sostenibile. 

Il TC 62 “Electrical equipment in medical practice” e il TC 2 “Rotating machinery” stanno 
preparando, rispettivamente, norme sul ricondizionamento di apparecchiature per uso medico 
e di macchine rotanti.

Educare la comunità IEC 

L’Advisory Committee on Environmental Aspects (ACEA) fornisce indicazioni all’IEC/SMB 
su questioni legate all’ambiente, includendo l’economia circolare e l’efficienza dei materiali. 
L’ACEA ha fornito indicazioni alla Comunità IEC riguardo all’economia circolare e al ruolo delle 
norme.

Il Presidente di ACEA Solange Blaszkowski e il coordinatore di una Task Force specifica, Jens 
Giegerich, hanno recentemente tenuto un Academy webinar IEC, in cui  è stata presentata 
una panoramica sui principi chiave dell’economia circolare e dell’efficienza dei materiali e sul 
modo in cui questi incidano sull’attività normativa. L’audio completo e la presentazione del we-
binar, comprese le risposte alle domande dei partecipanti, sono disponibili sul sito web IEC.

GIUGNO 2020

https://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:7:0::::FSP_ORG_ID:1314
https://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:7:0::::FSP_ORG_ID:1245
https://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:7:0::::FSP_ORG_ID:1221
http://www.iec.ch/acea
https://www.iec.ch/academy/?ref=menu
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https://iecetech.org/issue/2020-02/Applying-standards-to-the-circular-economy
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Questa rubrica si riferisce all’inchiesta preliminare relativa alle proposte dei principali progetti di nuovi lavori in ambito in-
ternazionale (IEC), europeo (CENELEC) e nazionale. Esse, se approvate, potranno diventare norme e guide tecniche CEI. 
Per ulteriori informazioni, come pure per partecipare all’elaborazione di questi progetti fin dalle fasi iniziali, si invita a contat-
tare 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

NEW ITEM PROPOSAL
Nuovi progetti IEC, CENELEC e CEI

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

formance Characteristics for X-ray-based im-
age-guided radiotherapy 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 
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Impianti elettrici di potenza con tensioni nom-
inali superiori a 1 kV in corrente alternata (1,5 
kV in corrente continua) (CT 99)
•	 Insulation co-ordination for HVDC systems - Part 1 

Definitions, principles and rules
•	 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-
cle connectors and vehicle inlets - Conductive 
charging of electric vehicles - Part 2: Dimension-
al compatibility requirements for AC pin and con-
tact-tube accessories

•	 prEN IEC 62196-3 - Plugs, socket-outlets, vehi-
cle connectors and vehicle inlets - Conductive 
charging of electric vehicles - Part 3: Dimensional 
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compatibility and interchangeability require-
ments for DC and AC/DC pin and contact-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 
medico (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

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

and hold-up systems - Part 1: System require-
ments 

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 electrotechnical products - Fire safety en-
gineering

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

strate the compliance of wireless commu-
nication devices, with the basic restrictions 
and exposure limit values related to human 
exposure to electromagnetic fields in the fre-
quency range from 300 MHz to 6 GHz: devic-
es 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 frequen-
cy 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 
bassa 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 – Parte 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 foto-

metriche per apparecchi di illuminazione a LED
Strumentazione nucleare (CT 45)
•	 Guida per la corretta progettazione ed installazione 

di sistemi e componenti BT in ambienti soggetti a 
condizioni ambientali estreme dovute al sisma

Impianti elettrici utilizzatori di bassa tensi-
one (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 Tensione 
(CT 316)
•	 Norma CEI 0-16;V1. Regola tecnica di riferimento 

per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti 
AT e MT delle imprese di distribuzione di energia 
elettrica

•	 Norma CEI 0-21;V1. Regola tecnica di riferimento 
per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti 
BT delle imprese di distribuzione di energia elettrica
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Prosiel rinnova il Libretto d’impianto elettrico, 
aggiungendo una nuova sezione dedicata agli 
impianti elettrici delle parti comuni degli edifici.

Prosiel, Associazione nata nel 2000 che annovera tra i propri Soci fondatori il CEI e alla 
quale aderiscono i principali attori della filiera elettrica, ha ideato e pubblicato nel 2015 il 
Libretto d’Impianto Elettrico di unità immobiliare ad uso residenziale, una sorta di 
“documento di identità” dell’impianto da associare al POD dell’abitazione.

L’obiettivo del documento è quello di diventare parte integrante del fascicolo del fab-
bricato, accompagnando l’impianto elettrico per tutta la sua vita e andando a costituire 
un vero e proprio “catasto elettrico”.

Nella prima versione, il Libretto era dedicato esclusivamente agli impianti elettrici delle 
abitazioni; da questo mese il documento completa la copertura degli impianti elettrici degli 
edifici ampliando il proprio utilizzo a tutti gli impianti elettrici delle parti comuni che 
sono alimentati da uno o più POD del condominio.

Il Libretto d’Impianto è disponibile anche in formato digitale attraverso un’app scaricabile 
gratuitamente dal sito di Prosiel – www.prosiel.it/app-libretto – che aiuta l’installatore nella 
compilazione di tutte le parti del documento e anche della Dichiarazione di conformità, 
così come definita dal DM n. 37/2008.

Il Libretto è un documento volontario che supporta efficacemente il conduttore dell’unità 
immobiliare a mantenere sicuro ed efficiente il proprio impianto elettrico.

Consente all’impresa installatrice di predisporre e consegnare al proprietario tutti i do-
cumenti necessari perché egli possa assolvere agli obblighi di legge. Al Libretto dovranno 
infatti essere allegati anche la Dichiarazione di Conformità e/o, se del caso, la Dichia-
razione di Rispondenza, documenti obbligatori che confermano il rispetto della regola 
dell’arte secondo la normativa vigente (Art.7 del DM n. 37/2008).

Il Libretto è intuitivo e facile da compilare da parte dell’installatore. Al suo interno vanno 
indicati:

•	 i dati di identificazione dell’impianto, del responsabile tecnico e dell’impresa installa-
trice che ha eseguito i lavori;

IL LIBRETTO D’IMPIANTO ELETTRICO 
SI ESTENDE ALLE PARTI 

COMUNI DEL CONDOMINIO

http://www.prosiel.it/app-libretto
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•	 la descrizione costruttiva e le dotazioni dell’impianto;

•	 l’indicazione della prossima verifica periodica consigliata, nonché il promemoria del-
le scadenze legate all’impianto o all’apparecchio;

•	 il Rapporto della verifica periodica dell’impianto elettrico che sintetizza le principali 
prove effettuate e i relativi risultati;

•	 l’elenco degli allegati: l’installatore inserirà tutti i documenti ufficiali (per es. certificati 
di garanzia, guide tecniche dell’impianto, della componentistica e delle apparecchia-
ture installate).

Il Libretto contiene inoltre alcune regole per la sicurezza personale e della propria abi-
tazione, suggerimenti per risparmiare energia e consigli per la corretta gestione/manu-
tenzione dell’impianto.

Da ultimo, il Libretto contribuirà ad aumentare la conoscenza dell’impianto elettrico da 
parte di coloro che lo utilizzano tutti i giorni, illustrando la corretta gestione e manuten-
zione, in modo che conservi funzionalità e sicurezza.

“Auspichiamo che presto i Libretti d’impianto vengano richiesti agli installatori da parte 
degli Amministratori di condominio per le parti comuni, e degli utenti privati per i singoli 
appartamenti, e che si cominci a popolare il fascicolo tecnico del fabbricato a beneficio 
della sicurezza di tutte le persone che ci abitano”, ha dichiarato Claudio Brazzola, Pre-
sidente di Prosiel. 

È infatti importante sottolineare che in un condominio anche un singolo impianto (privato 
o comune) non a norma può mettere in pericolo la sicurezza di tutti.

Ricordiamo che la norma base di riferimento per gli impianti elettrici di bassa ten-
sione è la Norma CEI 64-8 “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non supe-
riore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua”. Questa Norma 
costituisce il riferimento normativo CEI per l’esecuzione a regola d’arte degli impianti 
elettrici BT, in ottemperanza alla Legge 186/68 e al DM 37/08.

Il documento precisa i requisiti per la corretta progettazione e realizzazione di un im-
pianto elettrico utilizzatore di bassa tensione. La Norma CEI 64-8 attualmente in vigore 
è la VII edizione (2012), che è suddivisa il 7 Parti ed è stata integrata da 5 Varianti 
pubblicate tra il 2013 e il 2019 che ne hanno aggiornato alcune Sezioni in relazione 
all’evoluzione tecnologica del settore degli ultimi anni e all’aggiornamento della norma-
tiva europea.

Di particolare rilevanza in questo ambito è da citare anche la Norma CEI 64-8/8-1 
(Efficienza energetica degli impianti elettrici), pubblicata nel 2016, della quale è in 
inchiesta pubblica la seconda edizione.

In inchiesta pubblica si trova anche la prima edizione della Norma CEI 64-8/8-2 (Im-
pianti elettrici di bassa tensione per utenti attivi - Prosumer).  

Altre norme e guide tecniche del Comitato Tecnico CEI CT 64 trattano ambienti o pre-
scrizioni particolari; tra edizioni più recenti, sempre del 2016, ricordiamo ad esempio la 
Norma CEI 64-21 “Ambienti residenziali - Impianti adeguati all’utilizzo da parte di 
persone con disabilità o specifiche necessità”.

CEIAGORÀ
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TERMOGRAFI DI SCREENING PER
LA MISURAZIONE DELLA FEBBRE

Nuova edizione della norma: estesa l’applicabilità alle malattie infettive pandemiche.

È stata pubblicata nel mese di aprile la nuova edizione della Norma CEI EN IEC 80601-2-59 (CEI 
62-227) “Apparecchi elettromedicali - Parte 2: Prescrizioni particolari relative alla sicurez-
za fondamentale e alle prestazioni essenziali di termografi di screening per la verifica della 
temperatura febbrile umana”.
La nuova edizione, rispetto alla precedente, ha esteso l’applicabilità alle malattie infettive 
pandemiche e aggiornato i riferimenti normativi e della bibliografia, tra le altre modifiche più 
significative.

In generale, la Norma specifica le prescrizioni relative alla sicurezza e alle prestazioni dei termo-
grafi destinati alla verifica, non invasiva, della temperatura febbrile di esseri umani in condi-
zioni ambientali controllate. 

Il documento fissa inoltre i limiti di prova per la caratterizzazione in laboratorio dei termografi 
di screening. 

La Norma sostituisce completamente la CEI EN 80601-2-59:2011-08, che rimane applicabile fino 
al 11-10-2022.

Per informazioni
vendite@ceinorme.it

02.21006.230/225/257

Per informazioni
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Per informazioni
vendite@ceinorme.it
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SIMBOLI LETTERALI PER 
ELETTROTECNICA 

Aggiornata la Norma dei simboli per telecomunicazioni ed elettronica.

È stata pubblicata ad aprile la nuova edizione della Norma CEI EN IEC 60027-2 (CEI 25-8) 
“Simboli letterali da usare in elettrotecnica - Parte 2: Telecomunicazioni ed elettronica”.

Questa Norma, appartenente alla serie di Norme CEI EN 60027, relativa ai simboli letterali 
da utilizzarsi in elettrotecnica, fornisce i nomi ed i simboli per le grandezze e le unità applica-
bili nel campo delle telecomunicazioni e dell’elettronica. 

La nuova edizione costituisce una revisione di carattere tecnico/editoriale e supera comple-
tamente la precedente CEI EN 60027-2:2008-01 che rimane applicabile fino al 12-02-2022.

Il settore delle telecomunicazioni e dell’elettronica è quello che da sempre e soprattutto nel 
corso degli ultimi anni ha subito i maggiori sviluppi e innovazioni a livello tecnico e tecno-
logico, di conseguenza anche i corrispettivi nomi e simboli delle grandezze e delle unità di 
misura si sono aggiornati ed arricchiti. 

A dimostrazione di ciò, basti pensare che questa Norma contiene quasi 400 differenti nomi, 
simboli e definizioni di grandezze ed unità di misura correlati alle telecomunicazioni e all’elet-
tronica, suddivisi in 24 diverse tabelle, che comprendono: concetti di carattere generale; reti 
lineari in regime sinusoidale indipendenti dal tempo; reti lineari a n porte in ingresso e uscita; 
la trasmissione in linea di segnali e telefonia. 

Comprendono, inoltre, la propagazione utilizzata nelle guide d’onda (a sua volta suddivisa 
in frequenza e lunghezza d’onda in una guida d’onda, impedenza ed ammettenza caratte-
ristiche e normalizzate ed ammettenza in generale, impedenza ed ammettenza in un punto 
all’interno di una sostanza, impedenza ed ammettenza in un punto nel vuoto e impedenza 
ed ammettenza di una guida d’onda); le comunicazioni radio (anche in questo caso a loro 
volta suddivise in generalità e propagazione troposferica, propagazione ionosferica, antenne 
e ponti radio); la comunicazione e le fibre ottiche, la trasmissione televisiva, la fidatezza, i 
risonatori piezoelettrici e l’elettroacustica.      

La serie di Norme CEI EN 60027, relativa ai simboli letterali da usare in elettrotecnica, ol-
tre alla suddetta Parte 2, comprende anche: la Parte 1 “Generalità”; la Parte 3 “Grandezze 
logaritmiche e grandezze collegate, e loro unità di misura”; la Parte 4 “Macchine elettriche 
rotanti”; la Parte 6 “Tecnologia di controllo”; e la Parte 7 “Generazione, trasporto e distribu-
zione di energia elettrica”.  
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.
Pubblicate ad aprile nuove Norme e Varianti nel comparto elettrodomestici (Comitato Tec-
nico CEI 59/61):
CEI EN IEC 60311 (CEI 59-11) “Ferri da stiro elettrici per uso domestico e similare - Metodi 
per la misura della prestazione”
Questa Norma indica e definisce le principali caratteristiche di prestazione dei ferri da stiro a sec-
co e a vapore, inclusi quelli a spruzzo di vapore, ed ai ferri da stiro a vapore con serbatoio d’acqua 
o caldaia separati la cui capienza non supera 5 l e utilizzati in ambienti domestici o similari. 

La nuova edizione sostituisce completamente la Norma CEI EN 60311:2005-09, che rimane ap-
plicabile fino al 11-10-2022.

CEI EN IEC 63136 (CEI 59-79) “Lavastoviglie elettriche per uso commerciale - Metodi di 
prova per la misura delle prestazioni”
Questa Norma si applica alle macchine lavastoviglie elettriche ad una vasca, con funzione di 
asciugatura, per installazione da sottobanco o con capotta, caricate manualmente e utilizzate per 
il lavaggio delle stoviglie e posate. Questi apparecchi vengono utilizzati nelle cucine commerciali 
quali ristoranti, mense e ospedali, nonché nei laboratori all’interno dei negozi commerciali quali 
panetterie, macellerie e luoghi similari. 

Non si applica alle lavastoviglie commerciali con sistemi di trascinamento dei cesti (lavastoviglie 
modulari a cesto trascinato), alle macchine lava-utensili, alle lavastoviglie da sottobanco con 
funzione del cambio dell’acqua e agli apparecchi destinati esclusivamente per scopi industriali. 
L’obiettivo della pubblicazione è quello di dichiarare e definire le principali caratteristiche presta-
zionali delle lavastoviglie elettriche per uso commerciale e descriverne i metodi normalizzati per 
misurare queste caratteristiche. Non si occupa degli aspetti relativi ai requisiti di sicurezza. 

La nuova edizione sostituisce completamente la Norma CEI EN 50593:2017-10, che rimane ap-
plicabile fino al 24-10-2022.

Sono inoltre state pubblicate nel mese di aprile le seguenti Varianti:
CEI EN 60335-2-48/A2 (CEI 61-185;V3) “Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domesti-
co e similare - Parte 2: Norme particolari per grill e tostapane elettrici per uso collettivo”
Consiste in una revisione di carattere tecnico/editoriale della Norma CEI EN 60335-2-48:2003-09, 
incluse le sue Varianti V1 e V2, relativa alle prescrizioni di sicurezza dei grill e tostapane per uso 
collettivo. 

Aggiornamenti normativi del mese di aprile 2020.

APPARECCHI 
ELETTRODOMESTICI 

E SIMILARI
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CEI EN 60335-2-47/A2 (CEI 61-194;V3) “Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso do-
mestico e similare - Parte 2: Norme particolari per pentole elettriche per uso collet-
tivo”
Consiste in una revisione di carattere tecnico/editoriale della Norma CEI EN 60335-2-
47:2003-09, incluse le sue Varianti V1 e V2, relativa alle prescrizioni di sicurezza delle 
pentole elettriche per uso collettivo. 

CEI EN 60335-2-49/A2 (CEI  61-196;V3) “Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso 
domestico e similare - Parte 2: Norme particolari per armadi caldi elettrici per uso 
collettivo”
Consiste in una revisione di carattere tecnico/editoriale della Norma CEI EN 60335-2-
49:2003-10, incluse le sue Varianti V1 e V2, relativa alle prescrizioni di sicurezza degli 
armadi caldi elettrici per uso collettivo. 

Tutte e tre queste Varianti, oltre all’aggiunta dell’Allegato informativo ZZA, che tratta la 
rispondenza delle Norme e gli obiettivi di sicurezza della Direttiva Comunitaria 2014/35/
EU che devono essere soddisfatti, includono un nuovo Allegato informativo (Allegato P) 
che fornisce una guida per applicare la Norma agli apparecchi utilizzati nelle condizioni di 
clima tropicale. 

Sono pubblicate dal CEI in questa prima fase nella sola lingua inglese per consentirne 
l’immediato utilizzo da parte degli utenti interessati, nel rispetto della data di pubblicazione 
fissata dagli Enti Normatori internazionali.

Per informazioni
vendite@ceinorme.it

02.21006.230/225/257
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DISPOSITIVI PER IL 
CONTROLLO DEL CARICO

 
Prescrizioni particolari per LSE in ambienti domestici e similari.

È stata pubblicata ad aprile la nuova Norma CEI EN IEC 62962 (CEI 23-146) “Prescrizioni 
particolari per dispositivi per il controllo del carico (LSE)”.

Questa Norma si occupa delle prescrizioni particolari di sicurezza applicabili ai dispositivi 
per il controllo del carico (LSE) utilizzati in ambienti domestici e similari. 

La funzione di controllo del carico viene applicata nei sistemi di gestione dell’energia 
elettrica al fine di:

•	 monitorarne i parametri allorquando sono soddisfatte determinate condizioni 

•	 ottimizzare complessivamente l’utilizzo della stessa energia elettrica, includendone 
la fase di erogazione e quella di immagazzinamento o stoccaggio. 

Questa Norma, di nuova pubblicazione, ha lo scopo di fornire i requisiti per le apparec-
chiature da utilizzarsi nei sistemi di efficienza energetica. Si applica ai dispositivi per il 
controllo del carico (LSE) per uso domestico e similare al fine di ripartire il carico elettrico 
per ottimizzare l’utilizzo complessivo dell’energia elettrica. 

I dispositivi per il controllo del carico (LSE) hanno lo scopo di controllare l’energia elettrica 
fornita a uno o più carichi, ai circuiti ed alle maglie di un circuito quando vengono raggiunte 
condizioni definite in termini di tempo e corrente; oppure quando vengono ricevuti comandi 
o informazioni da un sistema esterno.

I dispositivi per il controllo del carico (LSE) sono destinati a controllare o servire una 
singola apparecchiatura dotata di tutti i mezzi e accessori in grado di controllare i carichi; 
oppure sono destinati a servire un’unità integrata in un’apparecchiatura più complessa o in 
un’apparecchiatura indipendente facente parte di un sistema di gestione dell’energia elettri-
ca (EEMS); sono anche destinati a servire un insieme di apparecchiature indipendenti che 
formano un sistema di controllo del carico, oppure una delle combinazioni operative sopra 
descritte.    

Per informazioni
vendite@ceinorme.it

02.21006.230/225/257
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CONTATORI INTELLIGENTI DI 
SECONDA GENERAZIONE

Aggiornamento delle Specifiche per la comunicazione 
con i dispositivi utente.

Pubblicati ad aprile gli aggiornamenti relativi alle Specifiche Tecniche per i sistemi di misura 
dell’energia elettrica (contatori intelligenti 2G).
Con la deliberazione 87/2016/R/EEL l’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (ARE-
RA) ha affidato al Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) la definizione di un protocollo standard per 
la comunicazione tra misuratore intelligente di energia elettrica di seconda generazione (2G) e 
dispositivi del cliente finale in condizioni di interoperabilità, al fine di abilitare nuove opportunità e 
servizi correlati alla consapevolezza dei consumi ed all’efficienza energetica, quali ad esempio 
nuove forme di offerta, la modulazione del carico e l’automazione domestica. 

Le seguenti Specifiche Tecniche (TS) costituiscono pertanto un aggiornamento e un ampliamento della 
serie normativa “Sistemi di misura dell’energia elettrica - Comunicazione con i dispositivi utente” relativa 
al progetto “Contatori di energia elettrica di seconda generazione” che l’Autorità ha affidato al CEI.

CEI TS 13-82 (CEI 13-82) “Sistemi di misura dell’energia elettrica - Comunicazione con i dispo-
sitivi utente - Parte 1: Casi d’uso”.
Il documento tratta i “Casi d’uso” che descrivono alcuni dei servizi che il cliente finale potrebbe abilitare 
e costituiscono la base comune di riferimento per ogni possibile soluzione tecnica di comunicazione. 

Per i casi d’uso identificati sono definiti dei profili utente, visti come insiemi di dati resi disponibili 
dal misuratore intelligente 2G per le finalità dei casi d’uso. Tali profili utente potranno essere selezio-
nati dai clienti finali per selezionare quali dati verranno trasmessi al dispositivo utente. 

Per ciascuno dei casi d’uso sono elencati a titolo informativo i dati ritenuti necessari, che il protocollo 
è chiamato a gestire. Sono inoltre indicati i requisiti relativi alle classi di prestazioni che tengono 
conto delle periodicità di scambio dei dati, delle latenze e dei tempi di risposta, insieme all’eventuale 
causa scatenante. 

Rispetto alla precedente edizione CEI 13-82:2017-06, è stata introdotta la possibilità di abilitare un 
messaggio di riscontro da parte del dispositivo utente per segnalare la corretta ricezione del mes-
saggio da parte del misuratore intelligente 2G. Inoltre, è stato aggiornato il caso d’uso riguardante la 
partecipazione al mercato del dispacciamento, che ha comportato la creazione di un nuovo profilo 
utente dedicato e contenente alcuni nuovi dati resi disponibili dal misuratore intelligente 2G.

CEI TS 13-83 (CEI 13-83) “Sistemi di misura dell’energia elettrica - Comunicazione con i dispo-
sitivi utente - Parte 2: Modello dati e livello applicativo”
Questa Parte 2 fornisce una dettagliata definizione del modello dei dati e del livello applicativo, in linea 
con i “Casi d’uso” descritti nella Parte 1. Nel documento sono inoltre trattati i temi della sicurezza e 
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riservatezza dei dati, riportando le tecniche di crittografia individuate in ottemperanza alle normative 
vigenti in materia di protezione dei dati. 

Rispetto alla precedente edizione, è stato migliorato l’insieme delle informazioni messe a disposizio-
ne dal misuratore intelligente 2G per permettere al dispositivo utente di ricostruire sempre al meglio i 
consumi energetici, in particolar modo per quegli utenti che sono anche produttori. 
Con questa versione sono state inoltre modificate le modalità applicative da utilizzare per supportare 
il caso d’uso del Mercato per il Servizio del Dispacciamento secondo i requisiti indicati nella deli-
bera 409/2019/R/EEL ARERA. 

Nell’Allegato A sono stati riportati ulteriori esempi delle trame compatte con il fine di facilitare lo svi-
luppo e l’integrazione del livello applicativo del protocollo tra i costruttori di misuratori intelligenti 2G e 
di dispositivi utente. 

In virtù delle suddette modifiche, la nuova versione della CEI TS 13-83 sostituirà la precedente CEI 
TS 13-83:2017-08 e non garantirà retro-compatibilità in termini di strutture applicative utilizzate nelle 
trame compatte per l’invio dei dati.

CEI TS 13-84 (CEI 13-84) “Sistemi di misura dell’energia elettrica - Comunicazione con i dispo-
sitivi utente - Parte 3-1: Profilo protocollare PLC nella banda 125 kHz - 140 kHz (banda C)”
La nuova edizione della Parte 3-1 è collegata alla Parte 1 “Casi d’uso” e alla Parte 2 “Modello dati e 
livello applicativo” della serie normativa e specifica il profilo di comunicazione con tecnologia Power 
Line Carrier (PLC) nella banda 125 kHz - 140 kHz (banda C) come definita dalla CEI EN 50065-1 
“Trasmissione di segnali su reti elettriche a bassa tensione nella gamma di frequenza da 3 a 148,5 kHz 
- Parte 1: Prescrizioni generali, bande di frequenza e disturbi elettromagnetici”, nonché con i requisiti 
indicati nella deliberazione 87/2016/R/EEL AEEGSI.  
Questa seconda edizione, rispetto alla precedente (2017-08) è allineata con le modifiche introdotte 
contestualmente alle Parti 1 e 2 della serie, in particolare per quanto riguarda: 

•	 l’utilizzo di un meccanismo di “acknowledgement” (ACK) per l’ottimizzazione dell’utilizzo del 
canale PLC; 

•	 le configurazioni previste dalla CEI CLC/TS 50568-4 necessarie per l’utilizzo del suddetto mec-
canismo; 

•	 la modalità di segmentazione al livello di convergenza, laddove necessario per l’invio delle 
trame applicative più lunghe;

•	 il comportamento in dettaglio del misuratore intelligente 2G e del dispositivo utente per le diverse 
configurazioni del profilo protocollare, corredato da esempi di trame complete nei diversi casi. 

È inoltre riportata una quantità maggiore di informazioni della CEI CLC/TS 50568-4 contestualizzate 
all’applicazione di comunicazione con i dispositivi utente, per una maggiore leggibilità ed autoconsi-
stenza del documento. 

CEI TS 13-85 (CEI 13-85) “Sistemi di misura dell’energia elettrica - Comunicazione con i dispo-
sitivi utente - Parte 3-2: Profilo protocollare RF in banda 169 MHz”
Anche questa è una nuova edizione della serie normativa e specifica il profilo di comunicazione in ban-
da 169 MHz su protocollo Wireless M-Bus in ambito chain 2, come definito dalla UNI EN 13757‑4:2019 
“Sistemi di comunicazione per contatori - Parte 4: Comunicazione wireless M-Bus” nonché con i requi-
siti indicati nella deliberazione 87/2016/R/EEL AEEGSI. 
Rispetto alla precedete edizione del CEI TS 13-85 (2017-11) che sostituisce completamente, questa 
seconda edizione si è resa necessaria per aggiornare i riferimenti alla nuova versione della UNI EN 
13757-4 e correggere e specificare i seguenti aspetti: 
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•	 specificare l’intervallo di tempo minimo tra due trasmissioni consecutive da parte del misuratore in-
telligente 2G (par. 6.1.4);  

•	 inserire nella “Tabella T3 – Struttura trama in Uplink” l’attributo DLMS “Octet-string-tag” in quanto non 
correttamente riportato nella versione precedente della TS. 

CEI TS 13-90 (CEI 13-90) “Sistemi di misura dell’energia elettrica - Comunicazione con i dispositi-
vi utente - Parte 3-3: Profilo protocollare Narrow Band-IoT”
Questa nuova Parte prende in considerazione la tecnologia Narrow-Band IoT (NB-IoT) come alternativa 
a quelle finora definite (CEI TS 13-84 e CEI TS 13-85) della PLC e del canale wireless a 169 MHz e fa 
riferimento alle specifiche del 3GPP (TR 45.820 V13.1.0, TS 36.101 V13.9.0, TS 36.213 V13.9.0, TS 
36.321 V13.9.0) per la parte di comunicazione sul canale radio NB-IoT.

Il documento considera l’impiego di tecnologia radio NB-IoT per la comunicazione tra misuratore intelli-
gente 2G e dispositivo utente, attraverso la rete (ad oggi licenziata) di un operatore NB-IoT. L’architettura 
prevede la presenza di un fornitore del servizio di lettura e analisi dei dati utente, messi a disposizione 
dell’utente stesso su un server connesso ad internet e raggiungibile tramite dispositivi di comunicazione 
ad-hoc o applicazioni su dispositivi di comunicazione dell’utente stesso (PC, smartphone, tablet, ecc.). 

La progettazione integrata in un unico software: ora è possibile!

i-project 6.1 è il software professionale che Schneider Electric mette  
a disposizione in modo gratuito, per progettare in maniera integrata Media 
Tensione, Bassa Tensione, Building Automation, Regolazione Meccanica, 
Illuminazione di emergenza, Sistemi di continuità e tanto altro. 

La progettazione integrata è la chiave per realizzare edifici efficienti  
e intelligenti. E ora, con il nuovo modulo sarà più semplice garantire  
la completa integrazione dei sistemi di distribuzione elettrica, KNX e HVAC, 
assicurando lo scambio di informazioni per soddisfare le più diverse 
esigenze impiantistiche.

Vantaggi per il professionista
• Calcolo in tempo reale
• Progettazione secondo le ultime norme  

di prodotto/impianto
• Progettazione integrata in un unico 

software
• Esportazione di schemi elettrici unifilari  

in DWG/PDF
• Quotazione rapida con collegamento 

diretto in eXteem
• Relazione tecnica di dettaglio
• Interfaccia semplice ed intuitiva
• Catalogo prodotti e documentazione 

sempre aggiornati

Scopri tutti i servizi a te dedicati
  
Professionisti in rete, il Club digitale a tua disposizione  
con contenuti ed iniziative a supporto della progettazione

se.com/it/i-project
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Per informazioni
vendite@ceinorme.it

02.21006.230/225/257

Dove trovare le Norme CEI
       presso il CEI - Via Saccardo 9, Milano 
       MYNORMA my.ceinorme.it
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GIUGNO 2020 SICUREZZA TRENI, TRAM,  
FILOVIE E METROPOLITANE

Nuove prescrizioni per sistemi di segnalamento, comando e controllo.

Sono state pubblicate ad aprile tre nuove norme del comparto “Sistemi e componenti elettrici ed elettronici 
per trazione” (Comitato Tecnico CEI CT 9).

CEI EN 50129 (CEI 9-55) “Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane - Sistemi di 
telecomunicazione, segnalamento ed elaborazione - Sistemi elettronici di sicurezza per il segnala-
mento”
Questa Norma si applica ai sistemi elettronici correlati con la sicurezza (compresi i sottosistemi e le appa-
recchiature) per le applicazioni del segnalamento ferroviario, in tutte le fasi del ciclo di vita di un sistema 
elettronico di sicurezza, concentrandosi in particolare sulle fasi da 5 (architettura e ripartizione dei requisiti di 
sistema) a 10 (accettazione del sistema) come definito nella EN 50126-1:2017. 

Il documento dovrebbe inoltre essere applicato ad apparecchiature di uso generale o industriale (cioè ali-
mentatori, schermi di visualizzazione o altri articoli commerciali disponibili a scaffale), che sono utilizzate 
come parte di un sistema elettronico di sicurezza. 

Come requisito minimo applicabile a queste apparecchiature, dovrebbero essere fornite evidenze che dimo-
strino uno dei due casi seguenti: che l’apparecchiatura non è correlata con la funzione di sicurezza, oppure 
che l’apparecchiatura può essere considerata adeguata alle funzioni di sicurezza ad essa correlate. 

Questa edizione sostituisce completamente le Norme CEI EN 50129:2004-01, CEI CLC/TR 50451:2008-01, 
CEI CLC/TR 50506-1:2007-07, CEI CLC/TR 50506-2:2011-01, che rimangono applicabili fino al 23-11-2021.

CEI EN 50668 (CEI 9-189) “Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane - Sistemi di 
segnalamento e controllo per sistemi ferroviari urbani non UGTMS”
Questa Norma specifica i requisiti funzionali per sistemi di segnalamento ferroviari urbani con le seguenti 
caratteristiche: circolano a vista, o utilizzando blocco automatico con sistemi di controllo intermittente della 
marcia; non ricadono nel campo di applicazione delle Norme CEI EN 62290 per UGTMS; non sono gestiti da 
sistemi di controllo del traffico, ma eventualmente sono interfacciati con esso/i.  

Il documento si limita a fornire requisiti funzionali minimi, consentendo agli utenti di definire sulla loro base re-
quisiti più specifici. Il documento non è applicabile a contesti di comando e controllo ferroviari urbani che usa-
no trasmissione continua dei dati e sistemi di controllo continuo della marcia (coperti dalla CEI EN 62290).

CEI EN IEC 62290-3 (CEI 9-190) “Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane - Ge-
stione del trasporto guidato urbano e relativi sistemi di comando e controllo - Parte 3: Specifiche dei 
requisiti di sistema”
Questa Norma specifica l’architettura dei sistemi di gestione e di comando e controllo di sistemi di trasporto 
guidato urbano (UGTMS), quali definiti nelle CEI EN 62290-1 e CEI EN 62290-2, e l’assegnazione delle 
funzioni e dei requisiti definiti nella CEI EN 62290-2 ai diversi sottosistemi UGTMS (designati come compo-
nenti di sistema nelle CEI EN 62290-1 e CEI EN 62290-2), per applicazioni su linee e reti urbane di trasporto 
passeggeri guidato. 

Si applica a linee di nuova costruzione, o in caso di rinnovo del sistema di segnalamento di linee esistenti, 
e presuppone i seguenti elementi: trasmissione continua dei dati; sistemi di controllo continuo della marcia; 
localizzazione convogli tramite sistemi di bordo, ed eventualmente tramite sistemi di terra per i convogli privi 
di sistemi di bordo (per es. in caso di circolazione mista, o degradata). 

Il documento può essere usato come base per la redazione di FIS e FFFIS. Per date applicazioni, possono 
essere aggiunti elementi per soddisfare i requisiti derivanti da funzioni o apparecchiature aggiuntive.

Per informazioni
vendite@ceinorme.it

02.21006.230/225/257

Dove trovare le Norme CEI
       presso il CEI - Via Saccardo 9, Milano 
       MYNORMA my.ceinorme.it

https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#detailsId=0000017397
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#detailsId=0000017397
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#detailsId=0000017397
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#detailsId=0000017397
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#detailsId=0000017387
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#detailsId=0000017387
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#detailsId=0000017387
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#detailsId=0000017388
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#detailsId=0000017388
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#detailsId=0000017388
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#detailsId=0000017388


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.
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Per informazioni
vendite@ceinorme.it

02.21006.230/225/257

Dove trovare le Norme CEI
       presso il CEI - Via Saccardo 9, Milano 
       MYNORMA my.ceinorme.it

ATMOSFERE ESPLOSIVE
Metodi di prova e dati per la definizione delle caratteristiche dei materiali 

per la classificazione di gas e vapori. 

È stata pubblicata nel mese di aprile la nuova Norma CEI UNI EN ISO/IEC 80079-20-1 (CEI 31-112) 
“Atmosfere esplosive - Parte 20-1: Caratteristiche dei materiali per la classificazione di gas e 
vapori - Metodi di prova e dati”.
Il documento descrive un metodo di prova destinato alla misurazione degli interstizi sperimentali 
massimi di sicurezza per miscele gas-aria o miscele vapore-aria in normali condizioni di temperatu-
ra e pressione in modo da consentire la selezione di un gruppo appropriato di attrezzature. 
Descrive, inoltre, un metodo di prova destinato ad essere utilizzato nella determinazione della tem-
peratura di accensione di una miscela vapore-aria o miscela gas-aria a pressione atmosferica, in 
modo da consentire la selezione di un’appropriata classe di temperatura dell’apparecchiatura. 
Questa edizione sostituisce completamente la Norma CEI EN 60079-20-1:2010-09, che rimane ap-
plicabile fino al 30-04-2022.

https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#detailsId=0000017392
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GIUGNO 2020
WEBINAR CEI

SICUREZZA IMPIANTISTICA, EFFICIENZA 
ENERGETICA E PREVENZIONE INCENDI:
AGGIORNAMENTI NORMATIVI

9.30     Collegamento dei partecipanti e apertura dei 
             lavori
              DIREZIONE TECNICA 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

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

 Prof. GIUSEPPE CAFARO
 Docente Politecnico di Bari

12.15   Incontro con le aziende partner

12.45   Intervallo

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

 RAPPRESENTANTE
 Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

15.00   Efficienza energetica degli impianti elettrici: 
             aggiornamenti normativi 

 Per. Ind. VINCENZO MATERA 
 Segretario CT 44 del CEI

16.00   Q&A tratte dalla chat

16.30   Conclusione dei lavori
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mercoledì

1
LUGLIO

ore 9.30 - 16.30

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 15/06/2020.

Il riconoscimento dei Crediti Formativi è subordinato alla 
partecipazione per l’intera durata dell’evento.
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WEBINAR CEI: 
“SICUREZZA IMPIANTISTICA, EFFICIENZA ENERGETICA E  
PREVENZIONE INCENDI: AGGIORNAMENTI NORMATIVI”

Prossimo appuntamento il 1 luglio.

Prosegue il calendario dei Convegni di formazione gratuita 2020 in 
modalità Webinar, con un nuovo incontro il prossimo 1 luglio 2020.

I Convegni CEI rappresentano ormai da anni un momento fondamen-
tale di aggiornamento per tutti i professionisti del settore elettrotec-
nico, elettronico e delle telecomunicazioni, e nel 2020 sono dedicati 
alle novità normative in materia di sicurezza, efficienza energetica e 
prevenzione incendi.

La giornata si articolerà attraverso quattro relazioni, dalle ore 9.30 alle 
16.30. Si partirà dalla protezione contro i contatti indiretti in presenza 
di convertitori di potenza e in condizioni particolari, illustrando le racco-
mandazioni della Guida CEI 301-17 in materia. Verranno inoltre analiz-
zati i criteri di protezione previsti dalla Norma CEI 64-8, con lo scopo di 
mettere in evidenza alcune criticità che sorgono nell’applicazione di queste misure di pro-
tezione in presenza di convertitori di potenza e altre situazioni impiantistiche particolari.
Il secondo intervento riguarderà gli impianti di terra, tema centrale per la progettazione 
degli impianti elettrici utilizzatori e, soprattutto, per la loro sicurezza, con un focus sulla 
recente promulgazione della nuova Guida CEI 64-12 avente per oggetto l’esecuzione 
degli impianti di terra negli edifici per uso residenziale e terziario.

La terza relazione, a cura del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, avrà lo scopo di 
commentare le modifiche più rilevanti del capitolo V2 – dedicato ai luoghi con pericolo di 
esplosione – che sarà inserito nella nuova versione del codice di prevenzione incendi, 
e di mostrare il raccordo con le norme tecniche del Comitato Tecnico CEI 31 “Materiali 
antideflagranti”.

L’ultima relazione presenterà infine le novità normative relative all’efficienza energe-
tica degli impianti elettrici in seguito alla pubblicazione della Norma CENELEC HD 
60364-8-1:2019, i cui criteri possono essere anche estesi agli equipaggiamenti elettrici e 
che ha, per tutte le attività residenziali e non, nuove definizioni, nuovi metodi di valutazio-
ne, nuovi dati relativi ai carichi e alle stime sui consumi.

1
LUGLIO

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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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
02.21006.202

Crediti Formativi
Riconosciuti n.3 CFP per INGEGNERI 
con delibera del CNI in data 30/04/2020
6 CFP per PERITI INDUSTRIALI
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WEBINAR CEI-PROSIEL “IOT” E 
“COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI”

Prossimi appuntamenti: 25 giugno e 15 luglio.

In attesa della ripresa del Prosiel Tour 2020 “Orizzonti Verticali” – la se-
rie di incontri su tutto il territorio nazionale organizzato in collaborazione 
ANACI – CEI e Prosiel (Associazione senza scopo di lucro in prima linea 
nella promozione della cultura della sicurezza e dell’innovazione elettrica) 
proseguono nell’attività formativa rivolta a tutti i professionisti con una ricca 
proposta di Webinar gratuiti.

Gli appuntamenti, della durata di due ore, si svolgono con cadenza men-
sile e affrontano ogni volta argomenti diversi – dall’e-mobility alla fibra 
di casa, passando per l’IoT e le comunità energetiche rinnovabili – con 
l’obiettivo di ottemperare alla “mission” delle due Associazioni: promuovere 
cultura ai professionisti del settore, con un focus sulla sicurezza e l’inno-
vazione elettrica.

I PRIMI DUE INCONTRI

Il 15 aprile si è svolto il primo Webinar, intitolato “E-Mobility: Guidiamo il 
cambiamento”, dedicato agli scenari di mercato, al contesto competitivo 
italiano e al relativo quadro normativo del mondo della e-mobility: un tema 
quanto mai attuale in quanto stiamo assistendo al cambiamento del modo 
di muoverci – specialmente nelle città – e stiamo viaggiando verso l’elettri-
co; risultano perciò oggi fondamentali tutte le infrastrutture e le politiche di 
incentivazione che ne favoriscono l’introduzione e lo sviluppo.

25
GIUGNO

DIRETTA
STREAMING

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
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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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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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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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Il 28 maggio si è svolto il secondo appuntamento, “Fiber to the Home: soluzioni multiservizio 
e fibre ottiche”: quello delle connessioni a banda larga via fibra nelle abitazioni è un tema impor-
tante, specialmente in questo momento di criticità dove è stato possibile apprezzare ancora di più 
l’importanza di una rete veloce in casa, tra smart working e lezioni online per i più giovani, metten-
do in evidenza la differenza tra chi dispone di collegamenti in fibra e chi no. Tra i punti trattati: le 
disposizioni normative e legislative, la topologia della rete per le soluzioni FTTH con funzionalità 
multiservizio, il cablaggio (con indicazioni sulla scelta e sugli aspetti funzionali della fibra), l’archi-
tettura tipica degli impianti FTTH in edificio e le modalità installative rapide.

Entrambi gli appuntamenti hanno registrato il "sold out" con circa 1.000 utenti connessi tra piat-
taforma e diretta Facebook. I Webinar sono stati registrati e sono disponibili sul canale YouTube 
di Prosiel.

GLI APPUNTAMENTI DI GIUGNO E LUGLIO

Nei mesi di giugno e luglio si terranno due nuovi appuntamenti. 

Il 25 giugno, dalle ore 14.30 alle 16.30, sarà organizzato un Webinar dedicato all’Intenet of 
Things, argomento anche questo di estrema attualità. In un mondo in cui stanno aumentando 
esponenzialmente gli oggetti collegati in rete – specialmente con l’arrivo del 5G – è importante 
che questi siano integrati con la building automation, la cui combinazione darà un fondamentale 
contributo a rendere la casa più smart e sicura, anche dal punto di vista della cyber security. Nel 
corso del Webinar saranno presentati gli scenari di mercato, cosa vuol dire il mondo IoT, il lin-
guaggio della smart home e le potenzialità dei dispositivi connessi, sconfinando nel tema molto 
interessante dell’intelligenza artificiale.

Il 15 luglio, dalle ore 14.30 alle 16.30, si terrà un Webinar incentrato sulle Comunità energetiche 
rinnovabili. Siamo tutti a conoscenza della rivoluzione che la produzione di energia distribuita ha 
portato con l’avvento delle energie rinnovabili; al giorno d’oggi, in assenza di incentivi, siamo tutti 
obbligati ad aumentare l’autoconsumo: ecco quindi l’esigenza di smart e micro grid, e di creare 
delle aggregazioni di “prosumer”, ovvero di entità che sono allo stesso tempo produttori e consu-
matori. Il Webinar si aprirà con un intervento dedicato all’ampliamento delle reti per lo sviluppo 
delle rinnovabili e introdurrà le smart grid (viste dal punto di vista del distributore); seguirà una 
relazione ancora sulle smart grid ma unite a storage, autoconsumo e aggregatori (analizzate dal 
punto di vista degli utilizzatori), e quindi delle soluzioni applicative che si possono avere negli 
impianti finali; si parlerà poi del contesto normativo e quindi di elettrificazione dei consumi (nuovo 
capitolo 8 della Norma CEI 64-8, Parti 8-1 e 8-2, dove si definisce un impianto efficiente e la figura 
del “prosumer”); si concluderà infine con una relazione dedicata alle comunità energetiche nel 
Decreto Milleproroghe.

Gli incontri, con regolare iscrizione sul sito www.ceinorme.it alla voce “Eventi – Seminari e altri 
Convegni”, si svolgono su una piattaforma Webinar messa a disposizione dal CEI e sono tra-
smessi anche in diretta Facebook sul profilo di Prosiel.

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

relazioniesterne6@ceinorme.it

http://www.ceinorme.it
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
“PROTEZIONE CONTRO I FULMINI E 
NORME DELLA SERIE CEI EN 62305 
IN PRATICA: UN CASO DI STUDIO”

Prossimi appuntamenti: 9 e 14 luglio 2020.

Il CEI, in collaborazione con Roncarati, azienda leader nelle soluzioni innovative 
di protezione contro i fulmini, organizza il Webinar “Protezione contro i fulmini e 
norme della Serie CEI EN 62305 in pratica: un caso di studio”.
I prossimi due appuntamenti si terranno il 9 e il 14 luglio 2020.Il Webinar affron-
terà un caso reale, analizzato attraverso il filo conduttore delle domande di un 
progettista, dalla valutazione del rischio fino al dimensionamento dell’impianto 
di protezione esterno ed interno.

Tutti gli argomenti saranno trattati a tre voci:
•	  il progettista che pone le domande e cerca soluzioni;
•	   il normatore che suggerisce le linee guida e la loro chiave di lettura; 
•	   l’esperto di impianti di protezione che propone le soluzioni tecnologiche più 

adatte, disponibili sul mercato.

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

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

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

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

9
LUGLIO

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

La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria. E’ possibile iscriversi 
online e fino ad esaurimento dei posti disponibili compilando la scheda dal 
sito CEI www.ceinorme.it alla voce Eventi – Seminari e altri Convegni entro 
il 22/05/2018
tel. 02 21006.203     e-mail: francesca.tiraboschi@ceinorme.it

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 
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Evento realizzato con il contributo 
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di ricevere il pass da esibire all’ingresso della manifestazione.
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WEBINAR CEI
“SOLUZIONI E METODI PER LA  
DISPONIBILITÀ DEGLI IMPIANTI ELETTRICI”

Progettare un impianto ad alta disponibilità significa valutare in primo luogo la dispo-
nibilità e l’affidabilità dell’energia elettrica, in particolare per le applicazioni più critiche 
come quelle nel settore medico, gli aeroporti o i data center. È fondamentale classificare 
i carichi in funzione della loro sensibilità alla tensione di alimentazione e in relazione alle 
prescrizioni vigenti.
In materia, il CEI e Socomec – società leader in Europa e nel mondo della distribuzione, 
controllo e qualità dell’alimentazione delle reti di energia a bassa tensione – organizzano il 
Webinar “Soluzioni e metodi per la disponibilità degli impianti elettrici”.

L’appuntamento si aprirà con una relazione dedicata alle funzioni di protezione e di com-
mutazione: verranno presentati vari casi pratici, coinvolgendo anche più trasformatori e 
gruppi elettrogeni, comparando soluzioni basate sull’uso tradizionale di interruttori magne-
totermici e soluzioni con TSE.
In seguito si confronteranno le varie tecnologie e configurazioni di UPS oggi presenti sul 
mercato, per capire quali vantaggi possono portare in termini di maggiore disponibilità del 
carico e di affidabilità stessa dell’UPS.
Altro argomento di confronto sarà il monitoraggio dei parametri di rete al fine di garantire 
una migliore disponibilità.

Per i prossimi appuntamenti in programma visitare il sito www.ceinorme.it alla voce “Eventi” 
– “Seminari e altri convegni”.

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


CEIAGORÀ

GIUGNO 2020

48

WEBINAR CEI
“SICUREZZA, EFFICIENZA ENERGETICA E BENESSERE: 
PRESCRIZIONI NORMATIVE E TECNOLOGIE”

Negli ambienti chiusi - dove trascorriamo la maggior parte della nostra vita - ventilazione e illumina-
zione naturali devono essere integrate o sostituite completamente da quelle artificiali in un contesto 
di sicurezza, efficienza energetica ma anche benessere, tanto in ambiente residenziale quanto in 
quello terziario o industriale.

Anche le recenti vicende di emergenza sanitaria, che hanno estremizzato la vita in ambiente chiuso, 
hanno permesso di apprezzare gli ambienti che erano stati oggetto di una progettazione attenta sotto 
il profilo dell’illuminazione e della ventilazione artificiale.

In materia, il CEI, in collaborazione con Maico Italia e Palazzoli, organizza il Webinar “Sicurezza, 
efficienza energetica e benessere: prescrizioni normative e tecnologie”.

Nel corso dell’appuntamento saranno proposte le seguenti relazioni:

•	 “Principali vincoli tecnico normativi per l’impianto di ventilazione e illuminazione artificiale”;

•	 “La ventilazione, uno strumento efficace per la salubrità e la sicurezza delle persone in ambienti 
civili e industriali”;

•	 “L’illuminazione degli ambienti industriali, dalle prescrizioni installative alle soluzioni di prodotto”.

Per i prossimi appuntamenti in programma visitare il sito www.ceinorme.it alla voce 
“Eventi” – “Seminari e altri convegni”.

Il webinar si svolgerà sulla piattaforma Webex i dettagli su come partecipare verranno inviati succes-
sivamente all’iscrizione.

Per informazioni 

relazioniesterne3@ceinorme.it
02.21006.203

Segreteria organizzativa:

info@maico-italia.it

0309913575

http://www.ceinorme.it
mailto:https://www.ceinorme.it/it/eventi-it/seminari.html
mailto:info@maico-italia.it
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CORSO CEI E-LEARNING: 
IMPIANTISTICA ELETTRICA DI BASE
Gli impianti elettrici devono essere realizzati secondo la regola dell’arte, così come pre-
visto dal Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 e la realizzazione di un impianto 
elettrico in conformità alla Norma CEI 64-8 significa costruirlo a regola d’arte poiché in con-
formità alla normativa vigente.

Il corso CEI “Impiantistica elettrica di base” ha lo scopo di rendere più semplice la con-
sultazione e l’individuazione delle prescrizioni della Norma CEI 64-8, fornendo supporto al 
professionista nel ricercare agevolmente e correlare tra loro i vari articoli relativi a un singolo 
argomento e/o impianto.

Il corso è fruibile in modalità E-learning, l’utente può collegarsi attraverso un proprio dispo-
sitivo PC, smartphone o tablet 24 ore su 24, 7 giorni su 7 sette. 

Dopo aver visionato tutte le varie parti del corso e superato i relativi quiz richiesti, si riceverà 
l’attestato di partecipazione, insieme alle slide in .pdf proiettate durante il corso.

Ogni Quiz è considerato valido se il 70% delle risposte risulta corretto, per raggiungere que-
sto obiettivo sono messi a disposizione due tentativi. Se non si superano, il sistema blocca 
l’utente che dovrà essere sbloccato da un Tutor CEI.

Il corso rilascia i seguenti crediti formativi:
•	 12  CFP per Ingegneri (CNI);
•	 19  CFP per Periti Industriali (CNPI).

È possibile visionare tutte le informazioni sul corso in modalità E-learning al seguente link:

Corso CEI 64-8 “Impiantistica elettrica di base”.

Prossima edizione
      E-learning
       my.ceinorme.it

Per informazioni
formazione@ceinorme.it

02.21006.280/281/286

FO
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E

https://mycorsi.ceinorme.it/edizione/3159
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In modalità E-learning e diretta streaming

CORSO CEI E-LEARNING: 
MANUTENZIONE DELLE CABINE ELETTRICHE MT/MT E 
MT/BT DEI CLIENTI/UTENTI FINALI

La regolare manutenzione elettrica di un impianto è un obbligo giuridico del datore di lavoro ai sensi 
del D.Lgs. 81/08, così come le verifiche manutentive che ne derivano. Anche il D.M. 37/08 indica che 
il proprietario degli impianti elettrici deve adottare le misure necessarie per conservarne le caratte-
ristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente, tenendo conto delle istruzioni per l’uso e la ma-
nutenzione predisposta dall’impresa installatrice dell’impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature 
installate.

Il corso CEI “Manutenzione delle cabine elettriche MT/MT e MT/BT dei clienti/utenti finali” si basa 
sulla Norma CEI 78-17 e fornisce le disposizioni tecniche per l’esecuzione in sicurezza dei lavori di 
manutenzione necessari per il corretto funzionamento ed esercizio delle cabine elettriche MT/MT e/o 
MT/BT e dei relativi impianti connessi, ed in particolare anche quelli rientranti nel campo di applicazione 
della Norma CEI 0-16.

Il corso è fruibile in modalità E-learning dall’utente, che può collegarsi su un proprio dispositivo PC, 
smartphone o tablet 24 ore su 24, 7 giorni su 7 sette.

Dopo aver visionato tutte le varie parti del corso e superato i relativi quiz richiesti, si riceverà l’attestato 
di partecipazione, insieme alle slide in .pdf proiettate durante il corso. Ogni Quiz è considerato valido 
se il 70% delle risposte risulta corretto e sono messi a disposizione due tentativi. Se non si superano, 
il sistema blocca l’utente e dovrà essere sbloccato da un Tutor CEI.

Il corso rilascia i seguenti crediti formativi:

•	 8 CFP per Ingegneri (CNI);

•	 11 CFP per Periti Industriali (CNPI).

È possibile visionare tutte le informazioni sul corso in modalità E-learning al seguente link:

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

Prossima edizione
       E-learning
       my.ceinorme.it

Per informazioni
formazione@ceinorme.it

02.21006.280/281/286

https://mycorsi.ceinorme.it/edizione/4374


CEIAGORÀ

51GIUGNO 2020

MDR

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

1 luglio 2020
Diretta Streaming

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

1 e 2 luglio 2020
Torino, Best Western Hotel Genova
13 e 14 luglio 2020
Milano, CEI 

34-21

Apparecchi di illuminazione

3 luglio 2020
Milano, CEI 

99-4

Progettazione cabine elettriche MT/BT del cliente/utente 
finale

6 e 7 luglio 2020
Diretta Streaming

Taratura

Taratura, gestione e conferma metrologica della stru-
mentazione di misura

6 e 7 luglio 2020
Milano, CEI 

CALENDARIO 
DEI CORSI CEI 
LUGLIO 2020

In modalità E-learning e diretta streaming

Isolamenti
Coordinamento dell’isolamento in bassa tensio-
ne – Sovratensioni e SPD secondo la Norma CEI 
64-8;V5

7 luglio 2020
Milano, CEI 

PROIMP
Progettazione degli impianti elettrici a bassa tensio-
ne e aspetti relativi a Industria 4.0

7, 8 e 9 luglio 2020
Provaglio d’Iseo, AQM

64-12

Impianto di terra negli edifici residenziali e del 
terziario

16 luglio 2020
Milano, CEI

11-27 Agg 

Corso di aggiornamento CEI 11-27 PES PAV (Nor-
ma CEI 11-27 Ed. 2014)
E-learning 24 ore su 24
e
13 luglio 2020
Roma, CET

CABINE

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

https://mycorsi.ceinorme.it/edizione/4569
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/261
https://mycorsi.ceinorme.it/edizione/4571
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/261
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/261
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/424
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/4
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/456
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/243
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/296


52 CEIAGORÀ

GIUGNO 2020

64-8

Impiantistica elettrica di base
E-learning 24 ore su 24

REL

RISCHIO ELETTRICO DI BASE
E-learning 24 ore su 24

64-14

Verifiche degli impianti elettrici
E-learning 24 ore su 24

VVF

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

La regolare manutenzione elettrica di un impianto è un obbligo giuridico del datore di lavoro 
(D.Lgs. 81/08), così come le verifiche manutentive da parte del proprietario (D.M. 37/08).
Questo corso fornisce le conoscenze teoriche e pratiche per l’esecuzione in sicurezza dei 
lavori di manutenzione necessari per il corretto funziona- mento/esercizio delle cabine 
elettriche MT/MT e MT/BT ed impianti connessi, con particolare riferimento alle 
prescrizioni delle Norme CEI 78-17 e CEI 0-16.
Il corso è disponibile sia in aula, sia in modalità E-Learning.
DuDurata del corso: 8 ore.
Attestati: 8 crediti CNPI per la formazione continua dei Periti Industriali.

https://mycorsi.ceinorme.it/corso/409
https://mycorsi.ceinorme.it/edizione/4207
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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La regolare manutenzione elettrica di un impianto è un obbligo giuridico del datore di lavoro 
(D.Lgs. 81/08), così come le verifiche manutentive da parte del proprietario (D.M. 37/08).
Questo corso fornisce le conoscenze teoriche e pratiche per l’esecuzione in sicurezza dei 
lavori di manutenzione necessari per il corretto funziona- mento/esercizio delle cabine 
elettriche MT/MT e MT/BT ed impianti connessi, con particolare riferimento alle 
prescrizioni delle Norme CEI 78-17 e CEI 0-16.
Il corso è disponibile sia in aula, sia in modalità E-Learning.
DuDurata del corso: 8 ore.
Attestati: 8 crediti CNPI per la formazione continua dei Periti Industriali.

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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