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Introduzione 

Nelle ultime due decadi è indubbio che il tema 
più dibattuto all’interno del mondo dei prodotti 
da costruzione sia il Regolamento CPR (UE 
305/2011) ed in particolare la sua applicazione 
al comparto dei cavi.

Scopo di tale Regolamento è quello di garan-
tire la libera circolazione dei prodotti da co-
struzione nell’Unione Europea, adottando un 
linguaggio tecnico armonizzato atto a definire 
le prestazioni, le caratteristiche essenziali e i 
requisiti base che tutti i prodotti, progettati per 
essere installati in modo permanente nelle 
opere di ingegneria civile, devono garantire per 
il rispettivo ambito di applicazione. Così facen-
do si permette di selezionare consapevolmen-
te il livello di prestazione necessario al fine di 
garantire la sicurezza di persone e beni, condi-
videndo la responsabilità tra tutti gli attori della 
filiera.

Nel presente articolo si tratterà in particolare 
dell’applicazione di tale Regolamento al mon-
do dei cavi, siano essi per il trasporto di ener-
gia o di trasmissione dati, con conduttori metal-
lici o dielettrici e, in particolare, a quelli installati 
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permanentemente nelle costruzioni. Questi ul-
timi infatti sono stati riconosciuti dalla Commis-
sione Europea per la loro importanza in caso 
d’incendio. Statisticamente i cavi elettrici sono 
raramente la causa di un incendio, tuttavia, a 
causa del loro raggruppamento e della loro 
presenza in più ambienti di uno stesso edificio, 
possono costituire ammasso di materiale com-
bustibile e alimentare l’incendio stesso. Solo 
con un’attenta prevenzione e realizzando im-
pianti elettrici secondo la regola dell’arte, con 
componenti sicuri e di qualità - in accordo con 
il Regolamento CPR - è possibile ridurre al mi-
nimo tale rischio.

Regolamento CPR – Campo di applicazione

A che prodotti si riferisce il Regolamento CPR? 
Riprendendo la definizione dall’art. 2, comma 
1 del Regolamento UE n. 305/2011, si intende 
per «prodotto da costruzione» qualsiasi pro-
dotto o kit fabbricato e immesso sul mercato 
per essere incorporato in modo permanente 
in opere di costruzione o in parti di esse e la 
cui prestazione incide sulla prestazione delle 
opere di costruzione rispetto ai requisiti di base 
delle opere stesse”. O
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La Commissione Europea ha identificato set-
te requisiti base delle opere da costruzione 
per una durata di servizio economicamente 
adeguata:

1. Resistenza meccanica e stabilità;
2. Sicurezza in caso d’incendio;
3. Igiene, salute e ambiente;
4. Sicurezza e accessibilità nell’uso;
5. Protezione contro il rumore;
6. Risparmio energetico e ritenzione del 

calore;
7. Uso sostenibile delle risorse naturali.

Per quanto riguarda i cavi, si è deciso di consi-
derare per essi i requisiti ai punti 2 e 3. 

La conformità dei cavi al requisito di igiene, sa-
lute e ambiente si ritiene implicitamente assolta 
dal rispetto della Direttiva RoHS (2011/65/UE 
e successivi adeguamenti) e del Regolamento 
REACH (1907/2006/CE).

Per quanto riguarda il punto 2 – sicurezza in 
caso di incendio - esso stabilisce che le opere 
da costruzione devono essere concepite e rea-
lizzate in modo che: 

•	 in caso d’incendio, la generazione e la pro-
pagazione del fuoco e del fumo al loro inter-
no siano limitate; 

•	 la propagazione del fuoco a opere di costru-
zione vicine siano limitate; 

•	 gli occupanti possano abbandonare le ope-
re di costruzione o essere soccorsi in altro 
modo; 

•	 si tenga conto della sicurezza delle squadre 
di soccorso.

Si comprende dunque come tutti i cavi installati 
permanentemente nelle costruzioni, siano essi 
per il trasporto di energia o di trasmissione dati, 
di qualsiasi livello di tensione e con conduttori 
metallici o fibra ottica, dovranno essere classi-
ficati in base al loro comportamento al fuoco, 
ovvero per la reazione e per la resistenza al 
fuoco.

CPR – Classificazione armonizzata

Per quanto concerne la reazione al fuoco, 
ovvero il grado di partecipazione all’incendio 
dell’opera da costruzione, sono stati individuati 
i parametri per classificare un cavo, sia in ter-
mini di propagazione dell’incendio, che in ter-
mini di produzione di fumi e gas acidi.

I cavi sono stati classificati in base a 7 classi 
Aca, B1 ca, B2 ca, C ca, D ca, E ca, F ca, identifica-
te dal pedice “ca” (cable) in funzione delle loro 
prestazioni decrescenti. Ogni classe prevede 
soglie massime per il rilascio del calore e la 
propagazione della fiamma.

Oltre a ciò, è stato altresì regolamentato l’uso 
di parametri aggiuntivi, con cui accompagnare 
la classe, quali:

•	 s: opacità dei fumi. Varia da s1 a s3, con 
prestazioni decrescenti.

•	 d: gocciolamento di particelle incandescenti, 
le quali possono propagare l’incendio. Varia 
da d0 a d2,  con prestazioni decrescenti.

•	 a: acidità, parametro che definisce la peri-
colosità dei fumi per le persone e la corrosi-
vità degli  stessi per le cose. Varia da a1 
ad a3, con prestazioni decrescenti.

Da sottolineare che, secondo la Norma UNI EN 
13501-6 “Classificazione al fuoco dei prodotti e 
degli elementi da costruzione – Parte 6: Classi-
ficazione in base ai risultati delle prove di rea-
zione al fuoco sui cavi elettrici”, le combinazioni 
tra le classi e i parametri aggiuntivi, previsti per 
la classificazione al fuoco di un cavo, danno 
luogo a ben 183 possibili classi armonizzate di 
reazione al fuoco.
Per quanto concerne la resistenza al fuoco 
per i cavi, ovvero la capacità aggiuntiva del 
cavo stesso a garantire il funzionamento per 
un determinato tempo anche se sottoposto 
all’azione del fuoco, le norme armonizzate eu-
ropee atte a classificarla sono ancora in fase di 
elaborazione. Tuttavia, si rimanda al paragrafo 
relativo alla normativa italiana per ulteriori in-
formazioni sull’argomento.

Figura 1: Classi di reazione al fuoco per i cavi.
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CPR – Obblighi 

Il Regolamento coinvolge tutti gli attori della 
filiera quali i fabbricanti, i mandatari, i distri-
butori, gli importatori, gli installatori, i proget-
tisti, ordini professionali e Autorità degli stati 
membri dell’UE: tutti gli operatori condividono 
la responsabilità della sua applicazione, in ter-
mini di controllo e attenzione al rispetto degli 
obblighi di propria competenza. Nello specifi-
co, sempre dall’art. 2 del Regolamento UE n. 
305/2011 si evince che:

•	 per “fabbricante” si intende qualsiasi perso-
na fisica o giuridica che fabbrichi un prodot-
to da costruzione o che faccia progettare 
o fabbricare tale prodotto e lo commercia-
lizza con il suo nome o con il suo marchio 
(Art. 11);

•	 per “mandatario” si intende qualsiasi perso-
na fisica o giuridica stabilita nell’Unione Eu-
ropea che abbia ricevuto da un fabbricante 
un mandato scritto che la autorizza ad agi-
re per suo conto in relazione a determinati 
compiti (Art. 12);

•	 per “distributore” si intende qualsiasi perso-
na fisica o giuridica nella catena di fornitu-
ra, diversa dal fabbricante o dall’importato-
re, che metta un prodotto da costruzione a 
disposizione sul mercato (Art. 13);

•	 per “importatore” si intende qualsiasi per-
sona fisica o giuridica, stabilita nell’Unione 
Europea, che immetta sul mercato dell’U-
nione Europea un prodotto da costruzione 
proveniente da un paese terzo (Art. 14).

Il Regolamento CPR introduce i seguenti ob-
blighi per gli Operatori economici:

1. Marcatura CE

La marcatura CE è la dichiarazione 
obbligatoria, rilasciata dal fabbricante di un 
prodotto regolamentato nell’Unione Europea, 
che dimostra come il prodotto sia conforme ai 
requisiti di sicurezza previsti dalle direttive ap-
plicabili. Non è comparabile ad un marchio di 
qualità, comunica le prestazioni del prodotto al 
fine di poterlo impiegare in sicurezza in un’ope-
ra da costruzione.

Il documento principale, attorno al quale ruota 
tutto il processo di Marcatura CE dei prodot-
ti da costruzione in base alle disposizioni del 
Regolamento (UE) 305/2011 è la Dichiarazio-
ne di Prestazione (DoP). Al rilascio da parte 
dell’Organismo Notificato del Certificato di Co-
stanza delle Prestazioni (CCDP) - o il rapporto 
di prova per le classi inferiori - il fabbricante è 
in grado di redigere la propria “Dichiarazione 
di Prestazione” (DoP) ed è in possesso dei 
requisiti per poter porre la marcatura CE al pro-
dotto da costruzione assumendosi la respon-

sabilità della conformità a quanto dichiarato.  
La DoP dovrà contenere le informazioni richie-
ste dall’allegato III al Regolamento.

Nel caso non fosse possibile apporre la mar-
catura CE direttamente sul prodotto, è possi-
bile riportarla su un’etichetta, eventualmente 
fissata su bobine, matasse, o altro tipo di con-
fezionamento. Inoltre, per tutti i cavi di bassa 
tensione e per qualsiasi tipo di cavo per comu-
nicazione, tale marcatura garantisce il rispet-
to del Regolamento CPR (per le prestazioni al 
fuoco) e della Direttiva LVD (per le caratteristi-
che elettriche e meccaniche).

Possono esservi presenti anche marcature ag-
giuntive facoltative, come informazioni su altre 
Norme relative al prodotto, l’anno di produzio-
ne, marchi di certificazione volontaria e infor-
mazioni aggiuntive (sempre se non in conflitto 
con le certificazioni obbligatorie). Da sottoli-
neare altresì la scelta dei fabbricanti italiani di 
marcare direttamente sul cavo la classe di rea-
zione al fuoco, al fine di garantire una maggio-
re facilità nel riconoscimento del cavo stesso.

2. Dichiarazione di Prestazione (DoP)
All’atto dell’immissione di ogni prodotto da co-
struzione sul mercato, il fabbricante redige 
una Dichiarazione di Prestazione (DoP - De-
claration of Performance) qualunque sia il livel-
lo di prestazione dichiarata. 

In questo documento devono essere contenute 
tutte le informazioni previste dall’Allegato III 
del Regolamento CPR e quindi l’identificazione 
del fabbricante e del prodotto, l’uso destinato, 
le prestazioni del cavo in relazione alle sue ca-
ratteristiche essenziali (CCDP, prestazioni di-
chiarate e relative norme), il numero identifica-
tivo dell’Organismo Notificato, la data, il timbro 
e la firma del produttore.

La DoP è il documento legale che descrive 
le prestazioni dei prodotti da costruzione in 
relazione alle caratteristiche essenziali con il 
quale il fabbricante si assume la responsabilità 
della conformità del prodotto stesso alla 
prestazione dichiarata. Tale dichiarazione deve 
necessariamente essere redatta dal fabbricante 
all’atto dell’immissione del prodotto sul mercato. 
La DoP dovrà essere disponibile per ogni cavo 
immesso sul mercato, in forma cartacea o su 
supporto elettronico (sito web aziendale). Dovrà 
contenere tutte le informazioni previste dall’al-
legato III del Regolamento e dovrà essere con-
servata dal fabbricante per 10 anni.

3. Sistema di valutazione e verifica della co-
stanza delle prestazioni (AVCP)

L’appartenenza ad una determinata classe e 
la costanza delle prestazioni dovranno essere 
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controllate e certificate, come prevede l’Allega-
to V del Regolamento n. 305/2011, da Organi-
smi Notificati (i cosiddetti Notified Bodies) indi-
pendenti. I sistemi AVCP di interesse per i cavi 
sono tre e come si può vedere dalla tabella sot-
tostante si passa da un livello 1+ che comporta 
maggiori compiti dell’Organismo Notificato e 
controlli molto più severi, ad un sistema 4 com-
pletamente ad onere del fabbricante e molto 
meno severo. Al fine di garantire la maggiore 
sicurezza possibile negli edifici ad alto rischio, i 
sistemi AVCP più severi sono ovviamente cor-
relati alla produzione dei cavi con le classi di 
reazione al fuoco più performanti.

CPR – Attività normativa europea

Come già evidenziato, il Regolamento CPR è 
disciplinato da normative Europee. Queste, at-
traverso l’adozione di un linguaggio tecnico 
armonizzato capace di definire le prestazioni e 
le caratteristiche essenziali con l’utilizzo di me-
todologie di prova definite da specifiche tecni-
che armonizzate CEN/CENELEC (norme di pro-
dotto/prova), devono essere obbligatoriamente 
recepite ed applicate in tutti gli Stati membri. 

Sotto mandato della Commissione Europea 
dunque il CENELEC, con successivo rece-
pimento da parte del CEI, ha predisposto la 
Norma armonizzata – anche pubblicata sulla 
Gazzetta Ufficiale della Commissione europea 
– EN 50575:2014, e la sua variante EN 50575/
A1:2016, dal titolo “Cavi per energia, controllo 
e comunicazioni - Cavi per applicazioni generali 
nei lavori di costruzione soggetti a prescrizioni 
di reazione all’incendio”, la quale specifica, per 
tutti i cavi soggetti al Regolamento, i requisiti 
di prestazione alla reazione al fuoco, le prove 
di comportamento al fuoco da effettuare (con 
precisi riferimenti normativi), i metodi di valuta-

zione e verifica della costanza delle prestazio-
ni. Tale Norma armonizzata ha reso operativo 
il Regolamento CPR al mondo dei cavi elettrici 
dal 1 luglio 2017.

Relativamente ai metodi di prova, sono diverse 
le Norme predisposte, ma è importante porre 
in evidenza la Norma CEI EN 50399 “Metodi di 
prova comuni per cavi in condizioni di incendio 
- Misura dell’emissione di calore e produzione 
di fumi sui cavi durante la prova di sviluppo di 
fiamma - Apparecchiatura di prova, procedu-
re e risultati”. Tale Norma specifica, per tutti i 
cavi soggetti al Regolamento n. 305/2011, l’ap-
parecchiatura e le procedure di prova per la 
valutazione della reazione al fuoco, al fine di 
verificare l’attitudine del cavo a non propagare 
la fiamma o l’incendio e di misurare il rilascio 
termico, la produzione di fumo e delle gocce/
particelle incandescenti. Altre norme di prova 
da riportare sono:

•	 la Norma CEI EN 60332-1-2 “Prove su cavi 
elettrici e ottici in condizioni d’incendio – 
Parte 1-2: Prova per la propagazione verti-
cale della fiamma su un singolo conduttore 
o cavo isolato – Procedura per la fiamma di 
1 kW premiscelata”, che controlla l’attitudi-
ne del cavo installato singolarmente in ver-
ticale a non propagare la fiamma trasmes-
sagli da una sorgente esterna. 

•	 La Norma CEI EN 60754-2 “Prova sui gas 
emessi durante la combustione di materiali 
prelevati dai cavi - Parte 2: Determinazione 
dell’acidità (mediante la misura del pH) e 
della conduttività”, che specifica la proce-
dura per la determinazione dell’eventuale 
corrosività dei gas emessi durante la com-
bustione di un cavo. Si riferisce al parame-
tro “a” della classificazione armonizzata.

Figura 2: Sistemi di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni (AVCP).
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•	 La Norma CEI EN 61034-2 “Misura della 
densità del fumo emesso dai cavi che bru-
ciano in condizioni definite - Parte 2: Proce-
dura di prova e prescrizioni”, che riporta la 
metodologia per la misura della densità del 
fumo emesso dai cavi durante la combustio-
ne in condizioni definite. Si riferisce al para-
metro “s” della classificazione armonizzata. 

È importante sottolineare che il Regolamento 
CPR, come detto, definisce un linguaggio co-
mune e definisce la metodologia di prova, ma 
non impone agli Stati Membri il livello di per-
formance di prodotto da applicare.  Rimane re-
sponsabilità di questi ultimi di definire a livello 
locale le performance da utilizzare, in funzione 
delle proprie strategie. In Italia tale livello di per-
formance è riportato nel Decreto 3 agosto 2015 
“Approvazione di norme tecniche di prevenzio-
ne incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto 
legislativo 8 marzo 2006, n. 139” e nel Decreto 
18 ottobre 2019 “Modifiche all’allegato 1 al de-
creto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015”.

CPR – Attività normativa italiana

Il CEI/CT20 “Cavi per energia” ha avuto il com-
pito di recepire, traducendola, la Norma CEI 
EN 50575 di cui sopra. Ciò ha comportato l’ini-
zio di una notevole attività da parte del Comi-
tato stesso per introdurre il Regolamento CPR 
nell’impianto normativo italiano. 

I lavori sono iniziati con la pubblicazione nel 
2016 della tabella CEI UNEL 35016 “Clas-
se di Reazione al fuoco dei cavi in relazione 
al Regolamento EU “Prodotti da Costruzione” 
(305/2011)” la quale, condivisa con i principa-
li portatori di interesse in ambito CEI, fissa le 
principali classi di reazione al fuoco per i cavi 
elettrici sulla base delle prescrizioni normative 
installative. Delle 183 classi possibili previste 
dalla Norma UNI EN 13501-6, ad onor di chia-
rezza e semplificazione normativa la CEI UNEL 
35016 ne suggerisce 4 che sostituiscono, è 
bene ricordarlo, le precedenti “classificazioni” 
(LS0H, atossici, non propaganti l’incendio) uti-
lizzate fino al 01/07/2017. 

Classe di reazione al 
fuoco CPR prevista  

dalla CEI UNEL 35016

Es. Cavi 
ANTE CPR

Es. Cavi  
CPR

B2ca-s1a,d1,a1 FG10OM1 FG180M16

C ca-s1b,d1,a1 FG7OM1 FG16OM16

C ca-s3,d1,a3 FG7OR FG16OR16

C ca-s3,d1,a3 H07V-K H07V-K (CPR)
 

Nella tabella CEI UNEL 35016 per ciascu-
na classe sono riportati i valori di prova che 
devono essere rispettati, sia per quanto ri-
guarda la classe di reazione al fuoco che 
per quanto concerne i parametri aggiuntivi di 
fumo e gas acidi. Sono stati altresì inseriti 
riferimenti agli ambienti installativi a cui cia-
scuna classe è rivolta.
Per quanto riguarda le Norme di prodotto, il 
CEI/CT 20 ha aggiornato con opportune va-
rianti le Norme CEI 20-13 “Cavi con isolamento 
estruso in gomma per tensioni nominali da 1 
kV a 30 kV”, CEI 20-14 “Cavi isolati con po-
livinilcloruro per tensioni nominali da 1kV a 3 
kV”, CEI 20-38 “Cavi senza alogeni isolati in 
gomma, non propaganti l’incendio, per tensioni 
nominali U0/U non superiori a 0,6/1 kV” aggiun-
gendo, sia per i cavi di bassa che per quelli 
di media tensione, le prescrizioni previste dal 
Regolamento CPR. 

Anche nel CEI/CT 46 “Cavi, fili elettrici, guide 
d’onda, connettori per radiofrequenza, compo-
nenti passivi ed accessori per radiofrequenza e 
microonde” si è operato questo aggiornamen-
to, ad esempio con la pubblicazione della nuo-
va edizione della Norma CEI 46-76 “Cavi di co-
municazione per sistemi di allarme intrusione”. 

Alla normativa di prodotto si sono aggiunte an-
che le tabelle CEI UNEL riferite ai nuovi cavi 
CPR: alcuni esempi possono essere la CEI 
UNEL 35312 “Cavi per energia isolati in gom-
ma elastomerica di qualità G18, sotto guaina 
termoplastica o elastomerica, con particolari 
caratteristiche di reazione al fuoco e rispon-
denti al Regolamento Prodotti da Costruzione 
(CPR) Cavi con conduttori flessibili per posa 
fissa - Tensione nominale U0/U 0,6/1kV - Clas-
se di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1”, la 
CEI UNEL 35324 “Cavi per energia isolati in 
gomma etilenpropilenica, ad alto modulo di 
qualità G16 sotto guaina termoplastica di qua-
lità M16, con particolari caratteristiche di rea-
zione al fuoco e rispondenti al Regolamento 
Prodotti da Costruzione (CPR) Cavi unipolari 
e multipolari con conduttori flessibili per posa 
fissa con o senza schermo (treccia o nastro) 
- Tensione nominale U0/U 0,6/1kV - Classe 
di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1”, la CEI 
UNEL 35334 “Cavi media tensione isolati in 
gomma etilenpropilenica ad alto modulo di 
qualità G26, aventi schermo a fili di rame, sot-
to guaina termoplastica di qualità M16, con 
particolari caratteristiche di reazione al fuoco 
e rispondenti al Regolamento Prodotti da Co-
struzione (CPR) - n Cavi unipolari con condut-
tori rigidi per posa fissa - Tensione nominale 
U0/U: 12/20 kV e 18/30 kV - Classe di reazio-
ne al fuoco: Cca-s1b,d1, a1”. 

Figura 3: Classi di reazione al fuoco  
CPR previste dalla CEI UNEL 35016 ed  
alcuni esempi di cavi ANTE CPR e CPR.
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È stato altresì emesso un aggiornamento tra-
mite Varianti per la Norma CEI 20-11/0-1 “Al-
legato nazionale alla Norma CEI EN 50363-0 
Materiali isolanti, di guaina e di rivestimento 
per cavi di energia di bassa tensione - Par-
te 0: Generalità” per inserire le caratteristiche 
tecniche ed i requisiti di prova per le nuove 
mescole nazionali per isolanti e guaine dei 
cavi CPR.

Nella logica di adeguamento dell’intera norma-
tiva italiana, il CEI/CT20 ha anche operato un 
aggiornamento per quanto concerne le Guide 
CEI 20-40/2-1 “Allegato nazionale alla Norma 
CEI EN 50565-2 Cavi elettrici - Guida all’uso 
dei cavi con tensione nominale non superiore 
a 450/750 V (U0/U) Parte 2: Criteri specifici re-
lativi ai tipi di cavo specificati nella Norma EN 
50525” e CEI 20-67 “Guida per l’uso dei cavi 
0,6/1 kV”.

A nuove norme di prodotto devono corrispon-
dere nuove norme installative: per questo 
motivo è stata aggiornata anche la Norma 
CEI 64-8 “Impianti elettrici utilizzatori di bassa 
tensione” che, con la Variante 4, ha introdot-
to i riferimenti alle classi di reazione al fuoco 
previste e alcuni esempi di cavi rispondenti al 
Regolamento CPR. A tal proposito sono anche 
state aggiornate le Guide CEI 46-136 “Guida 
alle Norme per la scelta e la posa dei cavi per 
impianti di comunicazione” e CEI 306-2 “Guida 
al cablaggio per le comunicazioni elettroniche 
negli edifici residenziali” con opportuni riferi-
menti al Regolamento n. 305/2011.

CPR – Resistenza al fuoco

Come già riportato, per quanto riguarda la resi-
stenza al fuoco, ovvero la capacità aggiuntiva 
del cavo di continuare a funzionare anche se 
sottoposto all’azione del fuoco, non esiste an-
cora una classificazione armonizzata in quanto 
le norme europee preposte a ciò sono ancora 
in fase di elaborazione. 

Tuttavia, a livello italiano, al fine di rispetta-
re le prescrizioni cogenti previste dal D.lgs. 
106/2017 in termini di marcatura CE, si è reso 
necessario introdurre una classificazione co-
mune CPR per la caratteristica di reazione al 
fuoco nelle norme di prodotto dei cavi con pre-
stazioni aggiuntive di resistenza al fuoco con-
formi alle norme di prova quali:

•	 CEI EN 50200 “Metodo di prova per la re-
sistenza al fuoco di piccoli cavi non protetti 
per l’uso in circuiti di emergenza”;

•	 CEI EN IEC 60331-1 “Prove per cavi elet-
trici in condizioni di incendio - Integrità del 
circuito Parte 1: Metodo di prova per incen-
di con shock meccanico ad una temperatu-
ra di almeno 830 °C per cavi con tensione 
nominale fino a 0,6/1,0 kV inclusa e con un 
diametro superiore a 20 mm”;

•	 CEI EN 50289-4-16 “Cavi per sistemi di 
comunicazione - Specifiche per metodi di 
prova Parte 4-16: Metodi per le prove am-
bientali - Integrità di circuito durante l’in-
cendio”.

A tal proposito, il CEI/CT 20 ha predisposto va-
rianti per l’aggiornamento della Norma CEI 20-
45 “Cavi per energia isolati in gomma elastome-
rica ad alto modulo di qualità G18, sotto guaina 
termoplastica o elastomerica, con particolari 
caratteristiche di reazione al fuoco rispondenti 
al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) 
Cavi con caratteristiche aggiuntive di resisten-
za al fuoco. Tensione nominale U0/U: 0,6/1 kV” 
e della Norma CEI 20-105 “Cavi elettrici per 
applicazioni in sistemi fissi automatici di rivela-
zione e di segnalazione allarme d’incendio con 
particolari caratteristiche di reazione al fuoco 
rispondenti al Regolamento Prodotti da Costru-
zione (CPR) - Cavi con prestazioni aggiuntive 
di resistenza al fuoco - Tensione nominale: 
U0/U: 100/100 V”.

Conclusioni

Il presente articolo ha cercato di sintetizzare 
i contenuti più significativi del Regolamento 
UE “Prodotti da Costruzione” n. 305/2011 e la 
sua applicazione per quanto concerne i cavi 
per energia e trasmissione dati, riportando 
puntualmente i riferimenti legislativi e norma-
tivi per una sua corretta applicazione. Ci si è 
focalizzati quindi sul lavoro normativo italiano: 
tale Regolamento, sebbene reso operativo nel 
2017 dalla norma armonizzata CEI EN 50575 
+ A1 e reso applicabile dalle numerose norme 
emesse dal CEI, è stata una rivoluzione per il 
mondo dei cavi, motivo per cui il lavoro nor-
mativo del CEI ha richiesto, e ancora richie-
derà, un grande impegno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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CT 20        
Cavi per energia

CAMPO DI APPLICAZIONE
Preparare norme riguardanti cavi e accessori per energia aventi tensioni nominali comprese tra 
100 V e 500 kV.

STRUTTURA
Il CT 20 è costituito da un SottoComitato, due Gruppi di Lavoro e tre Task Force: 

• SC 20A Cavi per energia alta tensione con Um superiore a 36 kV
• GdL 201 Comportamento al fuoco dei cavi 
• GdL 202 Cavi energia bassa e media tensione aventi tensione Um inferiore a 36 kV +  

Cavi energia per applicazione CPR (Regolamento prodotti da costruzione) +  
Cavi per ricarica veicoli elettrici (EV) 

• TF1 Cavi per PPD/UTILITIES (Cavi utilizzati dalle società di fornitura di energia elettrica)
• TF2 Cavi Ferroviari (Cavi per il materiale rotabile ferroviario)
• TF3 Accessori per cavi elettrici (Giunti, accessori e terminazioni di cavi elettrici). 

PROGRAMMA DI LAVORO

Il CT 20 si occupa della revisione e messa a punto di norme nazionali costruttive, di prova (elettri-
che e non) e di prodotto relative ai cavi elettrici e accessori senza limite di tensione. L’attività del 
CT 20 CEI è legata a quella CENELEC ed IEC incentrata sulla “manutenzione” e l’aggiornamento 
delle norme esistenti e l’eventuale stesura di nuove norme richieste dal mercato. Garantisce il pre-
sidio normativo, con esperti nazionali, dei Comitati Tecnici CENELEC TC 20 e IEC TC 20 e relativi 
Working Group. Partecipa attivamente alle attività dei Comitati CEI di carattere orizzontale (es. CT 
64, CT 99 e CT 306).

COMITATI INTENAZIONALI COLLEGATI

CENELEC TC 20 Electric cables
• WG 09 Cables for use by electricity supply companies 
• WG 10 Fire performance tests for cables 
• WG 11 Harmonisation of joints, accessories and terminations of electric cables 
• WG 12 Harmonisation of cables for railway rolling stock 
• WG 13 Covered overhead line conductors.

IEC TC 20 Electric cables
• WG 16 High voltage cables (1 kV and above), their accessories and cable systems 
• WG 17 Low voltage cables below 1kV 
• WG 18 Burning characteristics of electric cables
• WG 19 Current rating and short-circuit limits of cables.
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È nato a Monza nel 1968 e ha conseguito la laurea in Ingegneria Aerospaziale presso il Politecnico 
di Milano nel 1995. 

Lo stesso anno ha iniziato a lavorare in Pysmian Cavi e Sistemi Spa (ex Pirelli Cavi), ricoprendo 
diversi incarichi manageriali nell’ambito dei processi produttivi, dell’efficienza industriale, della pro-
duzione, della qualità, della Ricerca e Sviluppo e della tecnologia di cavi e accessori, fino a divenire, 
nel 2018, Direttore R&D – Engineering (Italia), ruolo che ricopre tuttora.

La sua formazione comprende anche il titolo di Auditor e Lead Auditor di Sistemi di Gestione per la 
Qualità (ISO 9001:2000).

Per Prysmian Italia ha ricoperto dal 2011diverse attività di rappresentanza tecnica nelle Associazioni 
AICE (Associazione Italiana dei produttori di cavi e conduttori elettrici) e Europacable (Associazione 
europea dei produttori di cavi e conduttori elettrici).

In ambito normativo, è membro attivo nei seguenti Comitati nazionali ed europei:

•	 CEI CT 20 “Cavi per energia”
•	 CEI SC 64C “Protezione contro i pericoli di incendio” (cavi per gallerie)
•	 CEI CT 312 “Componenti e sistemi elettrici ed elettronici per veicoli elettrici e/o ibridi per la 

trazione elettrica stradale” (cavi per veicoli elettrici)
•	 CENELEC TC 20 “Electric cables”
•	 CENELEC TC 20 WG 12 “Harmonisation of cables for railway rolling stock” .

Alessandro MAZZUCATO 
Presidente CEI CT 20

Può farci un breve bilancio, ad oggi, del  
lavoro svolto dal Comitato Tecnico 20?  

Con un certo orgoglio posso dire che il CT 20 
è un Comitato in salute, che vede ampia ed at-
tiva partecipazione di numerosi suoi membri, 
proprio per dar voce a tutti i portatori di interes-
se, che in modo corale possono contribuire alla 
definizione della regola tecnica. 

Anche se il mondo dei cavi è considerato un 
settore maturo, l’evoluzione dell’ambiente nor-
mativo cogente (vedasi introduzione del rego-

lamento europeo CPR), le nuove ricerche, i 
nuovi materiali e tecnologie fanno sì che il CT 
20 debba sempre tenersi al passo con queste 
evoluzioni, elaborando norme e guide aggior-
nate.

Il bilancio delle attività svolte in questo primo 
anno del mandato da Presidente è stato cer-
tamente positivo, in continuità con i miei pre-
decessori, Ernesto Zaccone e Marco Fontana. 
In particolare, mi riferisco alla revisione dell’im-
pianto normativo, atta a consentire al settore 
di reperire cavi elettrici conformi al nuovo Re-
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golamento CPR. Un cambiamento epocale 
nel comparto dei cavi elettrici, che ha richie-
sto ampi sforzi, in tempi ristretti, di tutte le par-
ti coinvolte (produttori, laboratori, utilizzatori, 
enti). Ma con soddisfazione, posso dire che il 
CEI CT20 – proprio attraverso il confronto e la 
collaborazione continua - è riuscito a trovare 
le soluzioni adeguate per definire prodotti all’a-
vanguardia, di qualità e rispondenti ai nuovi pa-
rametri di sicurezza europei. 

In contemporanea è stata mantenuta una co-
stante attività normativa internazionale, garan-
tita dai colleghi del CT 20, che rappresentano 
in maniera impeccabile l’Italia nei contesti eu-
ropei e mondiali.  

Cosa raccoglie dal passato e cosa si pro-
pone di fare in più per i prossimi anni di 
mandato? 

Mi sento realmente onorato di poter guidare, 
con il prezioso supporto del Segretario e della 
Direzione Tecnica, un gruppo di esperti che de-
dicano parte del loro tempo per consegnare al 
Paese dei documenti tecnici che rappresentino 
lo “stato dell’arte” nel proprio settore. Raccolgo 
una sfida molto importante, ricordando che il 
Comitato dei cavi è tra i più vecchi del CEI e 
che i cavi elettrici sono stati oggetto delle prime 
norme emesse. Nel mio piccolo, dopo prede-
cessori illustrissimi, spero di riuscire a lasciare 
un segno dell’attività che svolgeremo insieme, 
spinti dal pragmatismo e dalla collaborazione 
che contraddistinguono il mio approccio.

Vorremmo in particolare lavorare su 3 filoni:

•	 Coinvolgimento stakeholders
•	 Semplificazione normativa
•	 Collaborazione con altri CT.

Coinvolgimento stakeholder: mira a garantire 
la partecipazione degli stakeholder rilevanti, in 
ogni fase dell’attività normativa. Questo aspet-
to si è rivelato fondamentale negli ultimi anni e 
nelle modifiche legate al recepimento del rego-
lamento CPR, grazie al prezioso contributo dei 
rappresentanti del Corpo dei Vigili del Fuoco, 
per dare coerenza tra le norme di prodotto e 
le norme cogenti nazionali, tutte in via di defi-
nizione. 

Semplificazione normativa: vorremmo lavorare 
ad un progetto ambizioso di razionalizzazione 
delle norme nazionali al fine di ridurne il nume-
ro, rendendole nel contempo più facili da leg-
gere e da consultare.

Collaborazione con altri CT: per rendere dispo-
nibili norme tecniche coerenti, serve garantire 
l’opportuna collaborazione tra i differenti CT sia 
di prodotto che installativi, nell’ottica di mutua 
collaborazione, così come sta già accadendo in 
modo proficuo con il SC 64C (Protezione con-
tro i pericoli di incendio) e con il CT 306 (Inter-
connessione di apparecchiature per la comuni-
cazione elettronica), con i quali ci confrontiamo 
su temi relativi al comportamento al fuoco dei 
cavi recentemente variati con l’introduzione del 
Regolamento CPR. 

Certamente continueremo a partecipare attiva-
mente alle riunioni internazionali garantendo 
una presenza non solo in termini numerici ma 
anche e come sempre facciamo in termini di 
qualità per supportare le istanze dei membri 
del CEI.

Quali saranno secondo Lei gli obiettivi prio-
ritari della normativa per i prossimi anni?

Potrà sembrare strano, ma il motore del mondo 
normativo è il mercato, che genera la doman-
da di prodotti nuovi o in evoluzione. Le norme 
devono essere realizzate per fornire linee gui-
da o indicazioni dettagliate sulle caratteristiche 
principali dei prodotti, in modo che questi ulti-
mi siano sicuri per gli utilizzatori. La vera sfida 
futura, ma in realtà già attuale, è la velocità! 
Il mercato evolve in modo sempre più rapido, 
l’industria è tipicamente rapida nell’adeguarsi - 
a volte addirittura anticipando il mercato – ed il 
mondo normativo deve trovare le modalità per 
adeguarsi a tale situazione. Non sarà un cam-
bio banale, ma è importante partire dalla con-
sapevolezza della sfida per definire il percorso 
da intraprendere.

Infine, con uno sguardo nel medio-lungo ter-
mine, è importante riuscire ad attrarre le gio-
vani generazioni, coinvolgendo maggiormente 
giovani ingegneri e tecnici per diffondere una 
cultura normativa e creare una nuova genera-
zione di esperti di questo settore.
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Nato a Legnano (Milano) nel 1969 ha conseguito il Diploma di Perito Elettrotecnico nel 1990 e nel 
1991 è entrato in Federazione ANIE; successivamente ha effettuato uno stage Pirelli Cavi presso l’u-
nità di progettazione e qualità di cavi per bassa e media tensione. Dal 2010 è Segretario Generale di 
AICE - Associazione Italiana Industrie Cavi e Conduttori Elettrici (Federazione ANIE/Confindustria).

Dal 1999 ricopre l’incarico di Segretario del CEI/CT 20 e dal 2017 gli è stata affidata anche la Se-
greteria del SC 20A (Cavi per energia alta tensione). Il CEI gli ha conferito due riconoscimenti per 
l’eccezionale contributo allo sviluppo della normativa del settore: nel 2006 il Premio Ingegner Giorgi 
e nel 2020 il Premio Alessandro Volta.

È rappresentante attivo in numerosi organi tecnici e nomativi nazionali ed internazionali:

•	 Commissione Superiore Tecnica (CST) CEI
•	 Commissione Capitolati Tecnici ANIE
•	 Commissione Tecnica Cavi IMQ
•	 Comitato Tecnico Energia di Europacable 
•	 CEI CT 64, CT 46, CT 306 e SC 86A 
•	 CENELEC TC 20 “Electric cables”
•	 IEC TC 20 “Electric cables” e WG 17 “Low voltage cables”.

Umberto PARONI 
Segretario CEI CT 20 e SC 20A

Quali sono le caratteristiche e le specificità 
del Comitato CEI 20 e delle sue norme? 

Il CT 20 è uno dei Comitati storici del Comita-
to Elettrotecnico Italiano e si occupa di norme 
relative ai cavi per energia con qualsiasi livello 
di tensione; parliamo di cavi elettrici aventi ten-
sioni minime di 100 V fino a cavi con tensioni 
di 500 kV. È composto da circa 60 membri, in 
rappresentanza di tutti gli stakeholders e por-
tatori di interesse, quali: enti ministeriali (VVF, 
Min. Trasporti), aziende di produzione e distri-
buzione di energia elettrica, produttori di cavi, 
progettisti, laboratori di prova, enti di certifica-
zione, installatori, università, ecc.

Nel proprio paniere normativo ha circa 200 
Norme (Norme CEI e CEI UNEL), delle quali 

più o meno la metà sono di carattere nazio-
nale, cioè nate da esigenze specifiche locali 
e non rappresentano il recepimento nazionale 
di Norme CENELEC o IEC. Tale specificità na-
zionale, tipica dei settori infrastrutturali, è sup-
portata da una forte presenza produttiva ed è 
quindi significativa la necessità di definire, con 
adeguate norme tecniche, le caratteristiche dei 
prodotti richiesti dal mercato. A tal proposito, si 
ricordano la Norma CEI 20-13 “Cavi con isola-
mento estruso in gomma per tensioni nominali 
da 1 kV a 30 kV”, la Norma CEI 20-14 “Cavi 
isolati con polivinilcloruro per tensioni nominali 
da 1 kV a 3 kV” e la Norma CEI 20-38 “Cavi 
senza alogeni isolati in gomma, non propaganti 
I’incendio, per tensioni nominali Uo/U non su-
periori a 0,6/1 kV”. 
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Una specifica menzione si deve riservare poi a 
quelle norme di prodotto che sono state svilup-
pate negli ultimi anni per i cavi con particolari 
caratteristiche di reazione e resistenza al fuo-
co, fondamentali per salvaguardare la vita del-
le persone e garantire la sicurezza dei beni. Si 
citano qui la Norma CEI 20-45 “Cavi per ener-
gia isolati in gomma elastomerica ad alto mo-
dulo di qualità G18, sotto guaina termoplastica 
o elastomerica, con particolari caratteristiche di 
reazione al fuoco rispondenti al Regolamento 
Prodotti da Costruzione (CPR) Cavi con ca-
ratteristiche aggiuntive di resistenza al fuoco. 
Tensione nominale U0/U: 0,6/1 kV” e la Norma 
CEI 20-105 “Cavi elettrici per applicazioni in si-
stemi fissi automatici di rivelazione e di segna-
lazione allarme d’incendio con particolari ca-
ratteristiche di reazione al fuoco rispondenti al 
Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) - 
Cavi con prestazioni aggiuntive di resistenza al 
fuoco - Tensione nominale: U0/U: 100/100 V”, 
recentemente aggiornate per tenere conto dei 
riferimenti normativi e costruttivi necessari per 
poter garantire il soddisfacimento dei requisiti 
previsti dal regolamento (UE) 305/2011 (CPR).

Il CT 20 è strutturato con un SottoComitato (SC 
20A), due Gruppi di Lavoro denominati rispet-
tivamente GdL 201 (Comportamento al fuoco 
dei cavi) e GdL 202 (Cavi energia bassa e me-
dia tensione aventi Um inferiore a 36 kV), e tre 
Task Force (TF Accessori per cavi, TF Cavi 
Ferroviari e TF Cavi per utilities). 

Il SC 20A ha come scopo quello di preparare 
norme riguardanti i cavi per energia e i loro ac-
cessori con Um superiore a 36 kV. Il suo pro-
gramma di lavoro è legato a quello CENELEC, 
IEC, Cigrè ed IEEE incentrato sulla “manuten-
zione” e l’aggiornamento delle Norme esistenti 
e l’eventuale messa a punto di nuove norme 
richieste dal mercato. 

Le attività dei Gruppi di Lavoro sono invece so-
stanzialmente rivolte alla revisione ed aggior-
namento di norme nazionali di prodotto dei cavi 
energia bassa e media tensione aventi Um in-
feriore a 36 kV per quanto riguarda il GdL 202, 
mentre l’esame di tutte le norme di comporta-
mento al fuoco sia europee che internazionali 
è affidato al GdL 201.

Qual è il contributo italiano in sede interna-
zionale dei relativi TC IEC e CENELEC?

A livello internazionale il CT 20 è sempre stato 
presente e lo è tuttora, con una partecipazio-

ne di ben 24 delegati che partecipano regolar-
mente ai General Meetings e alle attività dei 
WGs IEC e CENELEC.

Nel corso del 2020 all’Italia è stata assegnata, 
riconoscendo l’impegno, la professionalità e la 
dedizione dei propri rappresentati, la Presiden-
za dell’IEC TC 20 che è stata affidata all’ing. 
Gavin Holden (Prysmian Group).

Il CT 20 ha contribuito tramite i propri esper-
ti alla revisione e pubblicazione di numerose 
norme internazionali, tra le quali si ricordano 
la IEC 60840 (2020-05-19) “Power cables with 
extruded insulation and their accessories for 
rated voltages above 30 kV (Um= 36 kV) up to 
150 kV (Um = 170 kV) - Test methods and re-
quirement” e la IEC 63075:2019 (2019-02-05) 
“Superconducting AC power cables and their 
accessories for rated voltages from 6 kV to 500 
kV - Test methods and requirements”.

Quale rapporto esiste tra il tessuto di questo 
Comitato e il mondo industriale italiano? 

Anche se spesso l’attività normativa è vista 
come un costo, l’industria ha bisogno di nor-
me e direttive tecniche precise e chiare. Per 
realizzare un prodotto - nel nostro caso un 
prodotto elettrico - è sempre buona regola 
fare riferimento a specifiche tecniche norma-
lizzate a livello nazionale o internazionale.  

Tale esigenza, è bene ricordarlo, è rafforzata in 
Italia dalla Legge 1 marzo 1968, n. 186: “Tutti 
i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le 
installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici 
debbono essere realizzati e costruiti a rego-
la d’arte (…) I materiali, le apparecchiature, i 
macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici 
ed elettronici realizzati secondo le norme del 
Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) si consi-
derano costruiti a regola d’arte”.

L’industria, a mio modo di vedere, deve sup-
portare le attività normative mettendo a dispo-
sizione, tramite i propri esperti, il know-how 
tecnico per predisporre specifiche che tengano 
in considerazione le ultime novità e le migliori 
tecnologie disponibili. 

Il CT 20 è un Comitato che ha sempre conta-
to su una numerosa e qualificata presenza di 
personale proveniente dal mondo industriale, 
assicurando il confronto costruttivo tra le parti 
presenti ai tavoli normativi.
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Nato a Borgomanero (Novara) nel 1959, laureato in Ingegneria Elettrica presso il Politecnico di Mi-
lano nel 1984, è entrato a far parte del CESI nel 1985 dove ha maturato oltre 35 anni di esperienza 
nel settore dei cavi, impegnandosi nella sperimentazione di diversi cavi e accessori dalla bassa alla 
alta ed altissima tensione, sia in CA che in CC.

Nel corso della sua attività professionale è stato coinvolto anche nelle prove in altri campi di applica-
zione, quali i trasformatori, i prodotti BT e MT, le batterie e i motori.

Per quanto riguarda l’attività di normazione, oltre che nel CT 20 è tra i coordinatori principali del CEI 
CT 89 “Prove relative ai pericoli di incendio” e nei rispettivi Comitati mirror CENELEC e IEC.

In particolare, è stato Chairman del IEC TC89 per 12 anni (ora ricopre la carica di Vice Chairman 
dove è stato recentemente confermato per altri 3 anni). Come riconoscimento dei lavori svolti in 
ambito IEC nel 2017 gli è stato conferito il premio Lord Kelvin mentre il CEI gli aveva conferito nel 
2007 il Premio Ingegner Giorgi. 

Attualmente è impegnato in CESI nell’individuazione, proposta e supporto allo sviluppo di nuovi 
servizi per le prove, nell’adeguamento e nel miglioramento dei laboratori di prova esistenti per le 
verifiche di nuovi prodotti, all’interno del CESI Market and Product Development (MPD).

Uberto VERCELLOTTI
Presidente CEI SC 20A

Il SC 20A è relativamente recente, quali ti-
pologie di cavi rientrano nel suo ambito di 
competenza?

Il Comitato Esecutivo CEI ha creato da qualche 
anno, in seno al CEI CT 20, il Sotto Comita-
to 20A “Cavi per energia alta tensione” con il 
compito di seguire l’evoluzione normativa na-
zionale ed internazionale di cavi ed accessori 
di alta ed altissima tensione con Um superiore 
a 36 kV. 

Questo SC segue le attività in ambito CENE-
LEC, CIGRE ed IEC dei settori normativi sia di 
cavi alimentati in CA che in CC, sia terrestri che 
sottomarini. 

Quali attività normative sono svolte a livello 
internazionale ed europeo e quali mercati 
sono coinvolti?

L’attenzione del SC 20A si è concentrata 
sull’attività dell’IEC TC 20 WG 16 (High voltage 
cables > 1 kV), del CIGRE WG B1 (Insulated 
cables) e del CENELEC TC 20, sia per quan-

to riguarda la documentazione già presente 
in fase di revisione (Cavi CA terrestri) che per 
quella in fase di sviluppo (Cavi CA sottomarini 
e cavi CC sia terrestri che sottomarini). 

Questi ultimi due mercati sono in rapida espan-
sione, sia come interconnessione tra stati e/o 
mercati diversi, sia per lo sfruttamento delle 
energie rinnovabili (soprattutto nel settore eo-
lico offshore).

Quali possono essere i vantaggi della par-
tecipazione alle attività del SottoComitato 
per le aziende del settore?

La partecipazione attiva degli Officers del SC 
20A e del CT 20 a livello internazionale e il loro 
coinvolgimento pluriennale nel settore, con il 
conseguente bagaglio di conoscenze e cultura, 
agevolerà certamente i nostri shareholders e 
permetterà di accrescere sempre di più il valo-
re del contributo italiano in prospettiva più am-
pia per quanto riguarda gli sviluppi di prodotti e 
soluzioni all’avanguardia.
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Molti sistemi e settori utilizzano la serie 
di Norme IEC 62443 
Si tratta di una asserzione in parte vera per 
alcuni settori relativi a servizi come le finanze 
o le assicurazioni; tuttavia, i sistemi industriali 
dipendono dalla tecnologia operativa (OT), che 
deve essere presa in considerazione per quan-
to riguarda i rischi informatici.

Questo è lo scopo prioritario delle Norme del-
la serie IEC 62443, preparate dal TC 65 IEC 
“Industrial-process measurement, control 
and automation”, in collaborazione con l’In-
ternational Society of Automation (ISA 99).

Totale sicurezza dei sistemi di automa-
zione e controllo industriale
La serie di Norme IEC 62443 è stata prepa-
rata per rendere sicure le reti di comunica-
zione industriale e i sistemi di automazione 
e controllo industriale (IACS) attraverso un 
approccio sistematico.
Questo approccio attualmente comprende 
nove documenti tra Norme, Rapporti Tecnici 
(TR) e Specifiche Tecniche (TS) con quattro 
parti ancora in evoluzione. Gli IACS si trovano 

NORME DELLA SERIE IEC 62443
Una pietra miliare per la cyber security industriale.

Rielaborazione di un articolo di Morand Fachot tratto da IEC e-tech 04/2020

in ambiti in continua espansione di domini e in-
dustrie, molti dei quali, come l’alimentazione e 
la distribuzione di energia, i trasporti, la produ-
zione, ecc. sono al centro di infrastrutture sen-
sibili. Essi includono inoltre Sistemi di Controllo 
e Acquisizione Dati (SCADA) che sono comu-
nemente usati dalle organizzazioni che opera-
no in settori di infrastrutture sensibili, come la 
generazione, la trasmissione e la distribuzione 
di energia e le reti di distribuzione di acqua e 
gas. Garantire l’attenuazione dei rischi e la re-
silienza è pertanto essenziale.

Protezione contro l’accesso illegale o 
improprio 
Nelle serie di norme IEC 62443 il termine “sicu-
rezza” assume il significato di “protezione con-
tro l’accesso illecito o indesiderato, protezione 
da un’intromissione volontaria o involontaria 
nel funzionamento corretto o previsto, oppure 
protezione da un accesso improprio a informa-
zioni confidenziali negli IACS”.

La sicurezza “riguarda computer, reti, sistemi 
operativi, applicazioni e altri componenti pro-
grammabili e configurabili del sistema”.

La serie di Norme IEC 62443 riguarda gli IN
TE

R
N

A
ZI

O
N

A
LE

https://etech.iec.ch/issue/2020-04/iec-62443-standards-a-cornerstone-of-industrial-cyber-security?utm_source=IEC+e-tech&utm_campaign=c45e458049-EMAIL_CAMPAIGN_2020_08_25_08_34&utm_medium=email&utm_term=0_00eeae4a79-c45e458049-142378277
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aspetti della sicurezza informatica a tutti i livelli 
e sono quindi la base per un approccio verso 
la sicurezza fin dalla fase di progettazione.
Di conseguenza, è necessario un ampio sguar-
do d’insieme alle pubblicazioni della serie IEC 
62443, dal momento che sono rilevanti per tut-
ti gli utenti delle reti di comunicazione e degli 
IACS in ambito industriale, compresi i posses-
sori delle risorse, i sistemisti, i produttori di ap-
parecchiature, i fornitori, gli operatori di servizi, 
i professionisti della manutenzione e tutte le 
organizzazioni private e governative coinvolte 
o interessate dalla sicurezza informatica dei si-
stemi di controllo.  

La serie IEC 62443 è strutturata in quattro 
parti come segue:

• IEC 62443-1 (Parte generale – Una parte 
su quattro pubblicata)

• IEC 62443-2 (Policy e procedure – Tre parti 
su quattro pubblicate)

• IEC 62443-3 (Sistema – Tre parti tutte pub-
blicate)

• IEC 62443-4 (Componenti– Due parti tutte 
pubblicate).

Approccio distintivo e ad ampio raggio
Molte imprese e industrie che utilizzano l’IT 
hanno potuto disporre di sistemi di gestio-
ne della sicurezza informatica (CSMS) ben 
consolidati, come definito nella Norma ISO/IEC 
27001 e nella Norma ISO/IEC 27002, Norme 
per la sicurezza informatica, sviluppate dal Co-
mitato Tecnico Congiunto ISO/IEC per la Tec-
nologia dell’Informazione (ISO/IEC JTC 1). 

La serie IEC 62443 riguarda la sicurezza di 
entrambe le tecnologie IT e OT. Questa in-
tegrazione IT-OT ricopre molteplici aspetti e 
fornisce una struttura flessibile per far fronte e 
ridurre i punti maggiormente vulnerabili della 
sicurezza attuale e futura dei sistemi IACS.

La pubblicazione IEC/TS 62443-1-1:2009 defi-
nisce la terminologia, i concetti e i modelli per 
la sicurezza di IACS. Inoltre stabilisce le basi 
per le altre Norme della serie IEC 62443. Essa 
elenca i seguenti sette requisiti fondamentali:
• controllo dell’identificazione e autenticazio-

ne (IAC)
• controllo sull’uso (UC)
• integrità di sistema (SI)

• riservatezza dei dati (DC)
• flusso di dati riservati (RDF)
• risposta tempestiva agli eventi (TRE)
• disponibilità delle risorse (RA).

La Norma IEC 62443-2-1:2010 definisce gli 
elementi necessari a stabilire un sistema di ge-
stione della sicurezza informatica (CSMS) per 
i sistemi IACS e offre una guida su come svi-
lupparli. Gli elementi di un CSMS descritti nella 
Norma riguardano sostanzialmente la policy, le 
procedure, la pratica e il personale, e indicano 
ciò che deve o dovrebbe essere incluso nel si-
stema CSMS finale per l’organizzazione.

La pubblicazione IEC TR 62443-2-3:2015 trat-
ta la gestione delle patch nell’ambiente IACS 
e indica i requisiti per i proprietari degli asset 
e per i fornitori di prodotti per IACS, che hanno 
stabilito e ora mantengono, un programma di 
gestione delle patch per IACS.

Questo Rapporto Tecnico raccomanda un for-
mato definito per la diffusione delle informazio-
ni sulle patch di sicurezza dai possessori delle 
risorse ai fornitori di prodotti per IACS. Esso 
inoltre fornisce una definizione per alcune delle 
attività associate allo sviluppo di informazio-
ni sulle patch da parte dei fornitori di prodot-
ti IACS, e alla distribuzione e all’installazione 
delle patch da parte dei proprietari degli asset.

Il formato e le attività di scambio sono definiti 
per l’uso in patch relative alla sicurezza; tutta-
via possono essere applicabili anche a patch 
o ad aggiornamenti non relativi alla sicurezza. 
Questo documento non distingue tra fornitori di 
prodotto che forniscono componenti per le in-
frastrutture o per le applicazioni IACS; esso co-
stituisce una guida per tutte le patch applicabili. 

La IEC 62443-2-4:2017 specifica i requisi-
ti delle funzionalità di sicurezza per i fornitori 
di servizi IACS, che questi possono offrire ai 
proprietari degli asset durante le attività di in-
tegrazione e mantenimento di una soluzione di 
automazione.

Relativamente all’aspetto sistemico, la pub-
blicazione IEC TR 62443-3-1:2009 offre una 
valutazione attuale dei diversi strumenti di si-
curezza informatica, delle tecnologie e delle 
contromisure di mitigazione che possono effet-
tivamente essere applicati ai moderni sistemi 
IACS, basati su strumenti elettronici, che rego-
lano e controllano numerose industrie e infra-
strutture sensibili. 
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Questo documento descrive le diverse catego-
rie delle tecnologie per la sicurezza informatica 
incentrate su sistemi di controllo, le tipologie 
di prodotti disponibili in tali categorie, i pro e i 
contro sull’utilizzo di questi prodotti negli am-
bienti IACS automatizzati, relativamente alle 
minacce previste e alle vulnerabilità informati-
che note e, soprattutto, offre raccomandazioni 
preliminari e una guida per l’uso di questi pro-
dotti e/o contromisure della tecnologia per la 
sicurezza informatica.

La pubblicazione IEC 62443-3-2:2020, Secu-
rity for IACS, si incentra sulla valutazione dei 
rischi per la sicurezza nella progettazione di 
sistemi. Tra le altre cose, stabilisce le prescri-
zioni per:

• definire un sistema per un IACS (attual-
mente allo studio)

• suddividere questo sistema in aree e condotti

• valutare il rischio per ciascuna aerea e con-
dotto 

• stabilire il target del livello di sicurezza (SL-T) 
per ciascuna area e condotto

• documentare i requisiti di sicurezza.

Per quanto riguarda i componenti, la pubblica-
zione IEC 62443-4-1:2018, si focalizza sui re-
quisiti per lo sviluppo del ciclo di vita dei prodot-
ti. Questa Norma definisce le prescrizioni per lo 
sviluppo di un ciclo di vita sicuro per quanto 
riguarda la sicurezza informatica dei prodotti 
previsti per l’uso in ambienti IACS e fornisce 
una guida su come soddisfare le prescrizioni 
descritte per ciascun elemento. 

La descrizione del ciclo di vita comprende la 
definizione dei requisiti di sicurezza, una pro-
gettazione sicura, un’implementazione sicura 
(che includa le linee guida di codifica), la veri-
fica e validazione, la gestione dei difetti, la ge-
stione delle patch e il fine vita del prodotto.

Queste prescrizioni possono essere applicate 
a processi nuovi o esistenti di sviluppo, mante-
nimento e ritiro di hardware, software o firmwa-
re. Si applicano unicamente ai programmatori 
e ai manutentori del prodotto, e non sono ap-
plicabili agli sviluppatori o agli utilizzatori del 
prodotto.

La Norma IEC 62443-4-2:2019 fornisce pre-
scrizioni dettagliate per i componenti del si-
stema di controllo tecnico associate ai sette 
requisiti fondamentali precedentemente elen-
cati nella IEC TS 62443-1-1, comprendendo la 

definizione dei requisiti per i livelli di sicurezza 
delle funzionalità del sistema di controllo e dei 
loro componenti.

La serie IEC 62443 è adottata in un nu-
mero crescente di sistemi e settori 
Garantire la sicurezza informatica è un cre-
scente interesse per le industrie in cui gli at-
tacchi informatici possono essere diretti a en-
trambi i sistemi IT e OT. Per questo motivo, si 
fa sempre più affidamento sulla serie di Norme 
IEC 62443 per la protezione informatica, la mi-
tigazione del rischio e la resilienza, oltre che su 
altre norme.

Nel settore energetico, per ridurre il rischio di 
attacchi informatici, reti e sistemi di pubblica 
utilità dipendono, tra numerose altre Norme, 
anche dalla serie IEC 62443. Questa si applica 
agli impianti idroelettrici, alle centrali nucleari e 
ai sistemi di accumulo dell’energia. Così come 
le ferrovie, la navigazione e l’aviazione confi-
dano su questa serie IEC 62443 per prevenire 
o ridurre i rischi informatici.

Queste Norme sono essenziali per l’automa-
zione industriale, in particolare con la rapida in-
troduzione di dispositivi dell’Industrial Internet 
of Things (ossia le tecnologie dell’IoT applicate 
all’ambiente industriale).

Società internazionali di ingegneria e di certifi-
cazione dichiarano la loro conformità alle Nor-
me della serie IEC 62443 come prova di qualità 
dei prodotti e dei servizi che forniscono.

L’adozione più ampia delle Norme della serie 
IEC 62443 è quindi destinata ad avanzare ve-
locemente.
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Il CEI ha acquisito una nuova Segreteria in 
ambito IEC: si tratta del SottoComitato IEC SC 
18A “Electric cables for ships and mobile 
and fixed offshore unit”. 

Questo importante riconoscimento rafforza la 
posizione di leadership del CEI in ambito inter-
nazionale IEC, infatti il Comitato Elettrotecni-
co Italiano si colloca al sesto posto tra gli 89 
Paesi dell’IEC, in termini di numero di Segrete-
rie gestite e sempre al sesto posto in termine di 
Presidenze di Comitati Tecnici.

Il SC 18A IEC, che ha un mirror omologo a li-
vello italiano CEI, ha il compito di preparare le 
norme per la costruzione di cavi elettrici e per 
le prestazioni per promuovere la sicurezza del-
le unità fisse e mobili fuori costa.

L’attività normativa del SC 18A IEC preve-
de la revisione delle Norme IEC 60092-350, 
IEC 60092-351, IEC 60092-352, IEC 60092-
353, IEC 60092-354, IEC 60092-359, IEC/TR 
60092-370, IEC 60092-376. 

Inoltre, il programma di lavoro attuale prevede 
la pubblicazione della seconda edizione della 
Norma IEC 60092-360 “Electrical installations 

ELECTRIC CABLES FOR SHIPS AND 
MOBILE AND FIXED OFFSHORE UNIT

Assegnata all’Italia la Segreteria del Comitato internazionale IEC SC 18A.

in ships - Part 360: Insulating and sheathing 
materials for shipboard and offshore units, 
power, control, instrumentation, telecommuni-
cation and data cables”.

Il CEI ha assegnato il prestigioso incarico di 
Segretario del SC 18A IEC all’ ing.Alessandra 
Benelli. L’ing. Benelli, in IMQ dal 2005, è Tech-
nical Manager del settore cavi all’interno della 
funzione valutazione conformità prodotto. 

Ha una solida e qualificata esperienza norma-
tiva in materia di cavi maturata a livello nazio-
nale ed europeo. 

In CEI è membro del SC 18A CEI “Cavi elettri-
ci per impianti elettrici di navi ed unità fisse e 
mobili fuori costa” e anche del CT 20 CEI “Cavi 
per energia”, del suo Gruppo di lavoro “Cavi 
MT/BT” (202) e del SC 20A CEI “Cavi per alta 
tensione”. Dal 2017 al 2019 ha gestito la se-
greteria del Gruppo di lavoro “Fuoco” (201) del 
CT 20 CEI. 

È membro dell’European Cables Sector 
Group dei Notified Bodies per i prodotti da 
costruzione (Regulation 305/2011 – SG22) e 
dell’OSM HAR.
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VISINTAINER ALLA 
VICE PRESIDENZA CENELEC 

DAL 2021
Affidata al Direttore Tecnico CEI la politica finanziaria dell’ente europeo.

tore sia a livello europeo, essendo già mem-
bro del Board CENELEC (WG POL) dal 2018 
e del Consiglio di Amministrazione CENELEC 
dal marzo 2019, sia a livello internazionale 
come membro rappresentare l’Italia nell’SMB 
(Standardization Management Committee) 

IEC e nel FINCOM (Finance 
Committee).

Oltre ad essere il Direttore 
Tecnico del CEI dal 2018 e ad 
essere stato Presidente di di-
versi Comitati Tecnici CEI, l’e-
sperienza dell’ingegner Visin-
tainer è fondata su un solido 
background professionale: è 
stato Direttore Generale in una 
azienda elettrica per la distri-
buzione dell’energia e ha rico-
perto varie posizioni di respon-
sabilità in IMQ (Istituto Italiano 
del Marchio di Qualità); ha inol-
tre lavorato per il CESI, il Cen-
tro Elettrotecnico Sperimentale 
Italiano, ed è stato Presidente 
di UNAE, Istituto Nazionale per 
la Qualificazione delle Imprese 
di Installazione Elettrica. AT

TU
A

LI
TÀ

Ivano Visintainer, Direttore Tecnico del 
CEI, è stato eletto Vice President Finance 
CENELEC, il Comitato Europeo di standar-
dizzazione del settore elettrotecnico al quale 
afferiscono le attività dei 34 Comitati Nazio-
nali e Comitati Membri d’Europa. È entrato in 
carica dal 1 gennaio 2021.

Il Comitato di politica finan-
ziaria (FINPOL) CENELEC si 
occupa della politica finanzia-
ria a medio e lungo termine ed 
è coinvolto nella preparazio-
ne dei progetti di bilancio del 
CENELEC e nel monitoraggio 
dell’andamento del bilancio 
approvato. 

Il Vicepresidente Finanze pre-
siede la FINPOL. La composi-
zione della FINPOL compren-
de i rappresentanti nominati 
dai Comitati Nazionali europei.

Visintainer è un collega stima-
to in Italia come all’estero e ha 
già ricoperto numerosi incari-
chi negli enti normatori del set-

https://www.cenelec.eu/dyn/www/f?p=104:7:1316397670395401::::FSP_ORG_ID,FSP_LANG_ID:1257189,25
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Dal 31 dicembre 2020 la CIVES (Commissio-
ne Italiana Veicoli Elettrici Stradali a Batteria, 
Ibridi e a Celle combustibili) ha cessato la 
propria attività come Commissione Spe-
ciale autonoma del CEI. 

Il CEI ringrazia CIVES – e i suoi rappresen-
tanti Pietro Menga e Rosanna Berzioli – per 
aver sviluppato, per oltre 40 anni, l’attività di 
analisi e di stimolo alla diffusione dell’E-Mo-
bility con grande passione e dedizione.

Dal 1 gennaio 2021 sarà attivato il nuovo 
Tavolo di confronto CEI “E-Mobility”  per 
facilitare lo scambio di informazioni tra i di-
versi soggetti interessati allo scopo di iden-
tificare le esigenze di standardizzazione nel 
settore dell’E-mobility. In particolare il tavolo 
sarà connesso ai seguenti Comitati Tecnici 
CEI: 

CT 312 “Componenti e sistemi elettrici ed 
elettronici per veicoli elettrici e/o ibridi 
per la trazione elettrica stradale”; 

DALLA CIVES AL NUOVO TAVOLO  
DI CONFRONTO CEI “E-MOBILITY”

Chiude la storica Commissione Speciale, aperto un nuovo network al CEI.

• CT 2 “Macchine rotanti”; 

• CT 13 “Misura e controllo dell’energia 
elettrica”; 

• CT 20 “Cavi elettrici”; 

• CT 21/35 “Accumulatori a pile”; 

• CT 23 “Apparecchiatura a bassa tensio-
ne”; 

• CT 69 “Macchine elettriche dei veicoli 
stradali elettrici”; 

• CT 105 “Celle a combustibile” 

• CT 111 “Aspetti ambientali di prodotti 
elettrici ed elettronici”.

Il Tavolo CEI “E-Mobility” garantirà inoltre il 
collegamento con il network di AVERE (ht-
tps://www.avere.org/), organizzato in 16 Se-
zioni Nazionali con oltre 1000 operatori in-
dustriali e istituzionali.

Per informazioni: 

DT@ceinorme.it 

https://www.avere.org/
https://www.avere.org/
mailto:DT%40ceinorme.it%20?subject=
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Ogni anno il Comitato Elettrotecnico Italiano 
promuove i “Premi CEI”, che hanno l’obiettivo 
di dare un riconoscimento al lavoro, alla ricer-
ca e ai progetti inerenti allo sviluppo della 
normativa del settore elettrotecnico, elettroni-
co e delle telecomunicazioni a livello professio-
nale e pre-professionale, nell’ottica di promuo-
vere la cultura tecnica e la regola dell’arte 
nel nostro Paese e nel mondo.

Si tratta dei Premi CEI “Giovanni Giorgi”, 
“Alessandro Volta”, “Miglior Tesi di Lau-
rea” e “IT School Project”: i primi due sono 
riservati agli Officers e ai membri del Comitati 
Tecnici e SottoComitati che partecipano all’ela-
borazione della normativa nazionale, europea 
ed internazionale, gli altri due agli studenti del-
le Università e degli Istituti Tecnici italiani.

PREMIO GIOVANNI GIORGI

Il Premio CEI “Giovanni Giorgi” è il 
riconoscimento che ogni 
anno il CEI dedica ai 
Presidenti e Segretari 
che lavorano allo svilup-
po della normativa all’in-
terno dei Comitati Tec-
nici. I vincitori del 2020, 
con una sintesi dei loro 
meriti, sono stati: 

•	 Fabio Muciaccia Segretario IEC TC 4: 

PREMI CEI GIORGI, VOLTA, 
MIGLIOR TESI E IT SCHOOL PROJECT

Vincitori 2020 e nuovi bandi 2021.

distintosi per l’impegno e i risultati come 
Segretario del TC 4 (Turbine idrauliche) 
e per la partecipazione all’attività norma-
tiva internazionale IEC in alcuni Gruppi 
di lavoro, dove ha avuto modo di dimo-
strare l’elevato contributo che l’industria 
italiana può dare in un settore sempre 
più caratterizzato da “giganti” internazio-
nali emergenti. 

•	 Carmine Battipaglia Presidente CEI CT 
64: si è distinto per la competenza tecnica 
e l’equilibrio dimostrati nella gestione dei 
lavori del CT 64 (Impianti elettrici di Bas-
sa Tensione), con particolare riferimento al 
contributo dato all’evoluzione della Norma 
base CEI 64-8, alla redazione Specifica 
Tecnica CEI 64-21 per le utenze deboli e 
alle Guide tecniche CEI correlate all’im-
piantistica e manutenzione.

•	 Vincenzo Matera Segretario CEI CT 44: 
per l’attività svolta come Segretario del CT 
44 (Equipaggiamento elettrico delle mac-
chine industriali), con particolare riguardo 
all’impegno dedicato agli aggiornamenti 
della normativa vigente in ambito nazio-
nale e internazionale e per la sua grande 
capacità di fare sistema, creando network 
e sinergie con gli altri Comitati nazionali 
coinvolti dall’argomento.

BANDO 2021

Sul sito del CEI (voce “Eventi>Premi”) è dispo-
nibile il bando della prossima edizione 2021 
del Premio CEI Giovanni Giorgi, le candidature 
dovranno essere espresse dai Soci CEI entro 
il 28/02/2021.

https://www.ceinorme.it/doc/locandine/PremioGiorgi2021.pdf
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Per maggiori informazioni: https://www.ceinorme.it/
doc/locandine/PremioGiorgi2021.pdf

PREMIO ALESSANDRO VOLTA

Il Premio CEI “Alessandro Volta” è il ricono-
scimento che ogni anno 
il CEI dedica ai membri 
dei Comitati Tecnici. 
Sulla base delle nume-
rose segnalazioni e delle 
motivazioni pervenute dai 
Presidenti e dai Segreta-
ri dei Comitati, nel 2020 

sono stati premiati:
•	 Antonio Martinengo (CT 55): per l’impe-

gno ultra-trentennale nelle attività tecniche 
in seno al CT 55 (Conduttori per avvolgi-
menti), anche in sede internazionale IEC 
e CENELEC, la sua notevole competenza 
tecnica e l’abnegazione unita alla passio-
ne, che lo vedono ancora partecipe al Co-
mitato nonostante il pensionamento e lo 
rendono tuttora uno dei massimi esperti in 
materia a livello mondiale.

•	 Franco Mussino (CEI CT 100 e SC 100D): 
per il contributo fondamentale ai lavori dei 
Comitati 100 (Sistemi e apparecchiature 
audio, video, multimediali e per radiotra-
smissioni) e 100D (Sistemi di distribuzione 
via cavo) e in special modo alla prepara-
zione della nuova norma europea per la 
mitigazione delle interferenze da segnali 
di telefonia mobile 4G/5G sulla TV digita-
le terrestre, in vista dell’imminente rilascio 
della banda 700 MHz.

•	 Umberto Paroni (CT 20 e SC 20A): per 
l’impegno qualificato profuso negli anni 
nel mondo normativo nazionale, europeo 
ed internazionale; in particolare per il forte 
impegno specialmente nell’ultimo periodo 
nell’ambito della normalizzazione dei cavi, 
sia per il Regolamento Europeo CPR sia 
per il coordinamento con altri Comitati CEI 
convolti dall’argomento.

BANDO 2021

Sul sito del CEI (voce “Eventi>Premi”) è di-
sponibile il bando della prossima edizione 
2021 del Premio CEI Alessandro Volta, le can-
didature dovranno essere espresse entro il 
28/02/2021.

Per maggiori informazioni:https://www.ceinor-
me.it/doc/locandine/PremioCEIVOLTA2021.pdf

  PREMIO MIGLIOR TESI DI LAUREA

Per incentivare lo studio e la ricerca accademi-
ca sulla normativa tec-
nica del proprio settore, 
il CEI bandisce ogni 
anno il Premio CEI “Mi-
glior Tesi di Laurea”, 
al quale possono parte-
cipare le Lauree Magi-
strali di tutte le Facoltà 
nazionali, scientifiche 

e umanistiche. 

Questo premio, tramite apposita Commissione 
di valutazione, seleziona fino a un massimo di 
5 Lauree per ciascuna edizione e riconosce 
a ciascuna Laurea un riconoscimento di 2.000 
euro.

All’edizione 2020 hanno concorso in totale 20 
Tesi di Laurea, tutte di altissimo livello, le 5 più 
meritevoli sono risultate:

•	 “Procedure di lavoro in Media Tensio-
ne” di Giuseppe Conserva 

Politecnico di Bari, Corso di Laurea Magi-
strale in Ingegneria Elettrica

Relatore: Prof. Ing. Giuseppe Cafaro

•	 “Analisi d’esercizio finalizzata all’impie-
go di dispositivi e tecnologie innovative 
per nuove automazioni di rete e per l’otti-
mizzazione dei processi manutentivi” di 
Gianluca Di Felice

Sapienza Università di Roma, Corso di Lau-
rea Magistrale in Ingegneria Elettrotecnica

Relatore: Prof. Massimo Pompili

•	 “Rethinking engineering process stan-
dards in presence of artificial intelli-
gence” di Alina Gnerre 

Università degli Studi del Sannio, Corso di 
Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica

Relatore: Prof. Luigi Troiano, Prof. Gerardo 
Canfora

https://www.ceinorme.it/doc/locandine/PremioGiorgi2021.pdf
https://www.ceinorme.it/doc/locandine/PremioGiorgi2021.pdf
https://www.ceinorme.it/doc/locandine/PremioCEIVOLTA2021.pdf
https://www.ceinorme.it/doc/locandine/PremioCEIVOLTA2021.pdf
https://www.ceinorme.it/doc/locandine/PremioCEIVOLTA2021.pdf
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•	 “Elettrificazione di un caricatore gomma-
to compatto” di Matteo Rizzello

Università del Salento, Corso di Laurea 
Magistrale in Ingegneria Meccanica

Relatore: Prof.ssa Teresa Donateo

•	 “Reconfiguration of distribution net-
works for reliability improvement using 
a heuristic-based approach” di Gabriele 
Tresso

Politecnico di Milano, Corso di Laurea Ma-
gistrale in Ingegneria Elettrica

Relatore: Prof. Alberto Berizzi.

La Commissione ha inoltre valutato per una 
menzione speciale la tesi:

•	 “Lex et machina: le implicazioni dell’appli-
cabilità dell’intelligenza artificiale al pro-
cesso” di Alessia Marchese

Università degli Studi di Salerno, Corso di 
Laurea Magistrale in Giurisprudenza

Relatore: Prof. Gaspare Dalia.

BANDO 2021

Sul sito del CEI (voce “Eventi>Premi”) è dispo-
nibile il bando della prossima edizione 2021 
del Premio CEI Miglior Tesi di laurea aper-
to alle Lauree Magistrali conseguite tra il 
1.03.2020 e il 28.02.2021.
Per maggiori informazioni: https://www.ceinor-
me.it/doc/locandine/LOCTESI2021.pdf

PREMIO IT SCHOOL PROJECT

L’Istituto Statale d’I-
struzione Superiore 
“Arturo Malignani” 
di Udine si è aggiu-
dicato, per il secon-
do anno consecuti-
vo, il Premio CEI “IT 
School Project”, il 
riconoscimento rivolto 

a tutti gli studenti del quarto e quinto anno degli 

Istituti Tecnici – Scuola secondaria di secondo 
grado (a.s. 2019-2020) in Italia.

Il Concorso, giunto nel 2020 alla Terza Edizio-
ne, aveva per oggetto lo sviluppo della mo-
bilità elettrica – in linea con la Direttiva eu-
ropea n. 844 (2018) e la Norma CEI 64-8;V5 
– attraverso la realizzazione di un progetto 
sui criteri progettuali e di scelta di un impianto 
elettrico per la predisposizione dei condomini 
alla carica dei veicoli elettrici, con specifiche 
caratteristiche espresse nel Bando.

Valutati attentamente i contenuti, la Commissione 
Giudicatrice, presieduta dal Presidente del CT 64 
del CEI e dalla Direzione Tecnica CEI, ha deci-
so di assegnare il Premio all’ISIS Malignani per il 
progetto “Campus Universitario”, realizzato dal 
gruppo “Team Green Arturo 2K20”, composto 
da ragazzi provenienti dalle sezioni 4a ELT A e 5a 
ELT A.

Gli studenti – Alessandro Vincenzi (4a ELT A), 
Lorenzo Biasutti, Andrea Chiarvesio e Samue-
le Sbuelz (5a ELT A) – coordinati dai Professori 
Stefano Comuzzi e Federico Valeri, hanno re-
alizzato il progetto di un complesso residen-
ziale universitario con annessi biblioteca, bar 
e centro di calcolo, che è stato molto apprez-
zato e ha pienamente soddisfatto le richieste 
del Bando.

Foto: il "Team Green Arturo 2K20”

https://www.ceinorme.it/doc/locandine/LOCTESI2021.pdf
https://www.ceinorme.it/doc/locandine/LOCTESI2021.pdf
https://www.ceinorme.it/doc/locandine/LOCTESI2021.pdf
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Dal 23 dicembre 2020 sono disponibili le nuo-
ve Varianti 1 alle Norme CEI 0-16 e 0-21, i 
documenti che definiscono le regole tecniche 
per la connessione di Utenti attivi e passivi 
alle reti elettriche. 

La Variante 1 alla 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” contie-
ne i seguenti aggiornamenti: 

•	 il nuovo Capitolo 7, riguardante la 
connessione alle reti AT del Distri-
butore, che sostituisce integralmente 
il corrispondente capitolo contenuto 
nell’edizione in vigore;

•	 l’Allegato Nter relativo alle prove per 
la verifica della conformità dei gene-
ratori rotanti;

NUOVE VARIANTI ALLE REGOLE 
TECNICHE DI CONNESSIONE ALLE 

RETI ELETTRICHE CEI 0-16 E 0-21

•	 l’Allegato O contenente le prescrizioni 
funzionali del Controllore Centrale di 
Impianto previsto per lo scambio delle 
informazioni fra le unità di genera-
zione/accumulo costituenti l’impianto 
e il Distributore (DSO) ai fini della “os-
servabilità”.

La Variante 1 alla 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”  riporta il nuovo 
Allegato Bter relativo alle prove per la veri-
fica della conformità dei generatori rotanti. 

Per maggiori informazioni, e per scaricare 
gratuitamente i documenti, si rimanda al sito 
del CEI al seguente indirizzo https://www.cei-
norme.it/it/norme-cei-0-16-e-0-21.html.
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https://www.ceinorme.it/it/norme-cei-0-16-e-0-21.html
https://www.ceinorme.it/doc/norme/016021_2020/CEI%200-16_V1_2020.pdf
https://www.ceinorme.it/doc/norme/016021_2020/CEI%200-21_V1_2020.pdf
https://www.ceinorme.it/it/norme-cei-0-16-e-0-21.html
https://www.ceinorme.it/it/norme-cei-0-16-e-0-21.html
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Selezione di nuove pubblicazioni disponibili 

CT 23 - Apparecchiatura a bassa tensione
CEI EN 61386-1/A1 (CEI 23-80;V1) “Siste-
mi di tubi e accessori per installazioni elet-
triche - Parte 1: Prescrizioni generali”
Questa Variante rappresenta un’importante 
revisione di carattere tecnico-editoriale della 
Norma CEI EN 61386-1:2009-04; le principali 
modifiche riguardano: 

•	 l’art. 7 “Marcatura e documentazione”, in 
cui è stato sostituito il paragrafo relativo alla 
durabilità ed alla leggibilità delle marcature 
da riportarsi sui prodotti (introducendo per 
questi aspetti una prova specifica); 

•	 l’art. 10 “Proprietà meccaniche” che è stato 
aggiornato sostituendo il testo del paragra-
fo sulla modalità della prova d’urto; 

•	 l’Allegato informativo ZZ “Rispondenza tra 
la presente Norma Europea e gli obiettivi 
di sicurezza della Direttiva Comunitaria 
2014/35/EU [2014 OJ L96] che devono es-
sere soddisfatti” è stato aggiunto.

CT 64 - Impianti elettrici utilizzatori di 
bassa tensione (fino a 1000 V in c.a. e a 
1500 V in c.c.)

CEI IEC 60479-1 (CEI 64-18) “Effetti della 
corrente elettrica attraverso il corpo umano 
e degli animali domestici - Parte 1: Aspetti 
generali”
Questa Norma rappresenta una guida per com-
prendere gli effetti della corrente elettrica attra-
verso il corpo umano e degli animali domestici. 
L’edizione presente sostituisce completamente 
la Norma CEI 64-18:2011-10.

CEI IEC 60479-2 (CEI 64-59) “Effetti della 
corrente elettrica attraverso il corpo umano 
e degli animali domestici - Parte 2: Aspetti 
speciali”
Questa Norma descrive gli effetti della corrente 
elettrica attraverso il corpo umano e degli ani-
mali domestici quando essa è di tipo alternata 
sinusoidale con frequenza superiore a 100 Hz.

CEI IEC/TR 60479-4 (CEI 64-60) “Effetti della 
corrente elettrica attraverso il corpo umano 
e degli animali domestici - Parte 4: Effetti 
del colpo di fulmine”
Questo Rapporto Tecnico tratta i parametri di 
base del colpo di fulmine e della sua variabi-
lità nella misura in cui essa attraversa il corpo 
umano e quello degli animali domestici. 

Periodicamente il CEI pubblica nuove Norme e nuove edizioni di Norme e altri documenti normativi 
che aggiornano lo stato dell’arte del settore elettrotecnico, elettronico e delle telecomunicazioni. 

Tutte le nuove Norme e pubblicazioni sono rese disponibili ai clienti di MYNORMA (https://my.cei-
norme.it/index.html) e agli abbonati appena disponibili in aggiunta al catalogo.

In questa rubrica si riporta una selezione di alcune Norme e pubblicazioni di particolare interesse su 
base mensile per Comitato Tecnico di riferimento. 

Selezione di nuove pubblicazioni disponibili dal mese di OTTOBRE 2020

https://my.ceinorme.it/index.html
https://my.ceinorme.it/index.html
https://my.ceinorme.it/index.html
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CT 111 - Aspetti ambientali di prodotti elet-
trici ed elettronici
CEI CLC/TR 50625-6 (CEI 111-92) “Requi-
siti per la raccolta, la logistica ed il tratta-
mento dei RAEE - Parte 6: Relazione sull’al-
lineamento tra la Direttiva 2012/19/UE e le 
norme della serie EN 50625 e la EN 50614”
Il Rapporto Tecnico fornisce informazioni 
sull’allineamento tra la Direttiva 2012/19/UE, le 
norme della serie EN 50625 e la EN 50614.

CEI UNI EN 45554 (CEI 111-93) “Metodi ge-
nerali per la valutazione della capacità di 
riparare, riutilizzare e aggiornare i prodotti 
connessi all’energia”
La Norma definisce i parametri e i metodi per-
tinenti per valutare: la capacità di riparare e ri-
utilizzare i prodotti; la capacità di aggiornare i 
prodotti (esclusa la rigenerazione); la capacità 
di accedere o rimuovere determinati compo-
nenti, materiali di consumo o assemblaggi dai 
prodotti per facilitare la riparazione, il riutilizzo 
o l’aggiornamento, definendo infine indici o cri-
teri di riutilizzabilità.

CEI UNI EN 45557 (CEI 111-94) “Metodo ge-
nerale per valutare il contenuto di materiale 
riciclato nei prodotti connessi all’energia”
La Norma fornisce una metodologia generale 
per valutare il contenuto di materiale riciclato 
nei prodotti connessi all’energia.

CT 121 - Apparecchiature e quadri protetti 
per bassa tensione
CEI IEC/TR 63196 (CEI 121-17) “Apparec-
chi ed apparecchiature assiemate (quadri 
elettrici) di bassa tensione - Efficienza ener-
getica”
Questo Rapporto Tecnico definisce gli aspetti 
di efficienza energetica degli apparecchi (con-
formi alla serie di Norme CEI EN 60947, CEI 
EN 61095 e CEI EN 62626) e dei quadri elet-
trici a bassa tensione (conformi alla serie di 
Norme CEI EN 61439), con l’obiettivo di forni-
re una guida per lo sviluppo e l’aggiornamento 
delle Norme di prodotto rispetto all’efficienza 
energetica. Il documento fa riferimento sia ad 
aspetti di politica energetica sia a caratteristi-
che di prodotto e di sistema. 

CEI CLC IEC/TR 63201 (CEI 121-18) “Appa-
recchiature a bassa tensione - Guida per lo 
sviluppo del software incorporato”
Questo Rapporto Tecnico fornisce informazioni 
e requisiti minimi consigliati relativi al software 
integrato che supporta le principali funzioni del-
le apparecchiature durante l’intero ciclo di vita. 
Comprende gli aspetti di parametrizzazione e 
le basi sugli standard di codifica sicura. Può 
essere utilizzato in aggiunta ai requisiti delle 
norme di prodotto quando il tema non è già 
previsto, per nuovi sviluppi o modifiche rilevan-
ti. Il documento non tratta la sicurezza funzio-
nale o la cybersecurity dei sistemi di controllo 
per macchinari o automazione che sono trattati 
da altre Norme. 

CEI CLC IEC/TR 63216 (CEI 121-199) “Appa-
recchiature a bassa tensione - Valutazione 
della compatibilità ettromagnetica per ap-
parecchi a bassa tensione e per apparec-
chiature assiemate (quadri BT)”
Questo Rapporto Tecnico definisce categorie 
omogenee per gli ambienti elettromagnetici 
al fine di armonizzare le regole e i requisiti di 
compatibilità elettromagnetica (EMC) applica-
bili agli apparecchi e ai quadri a bassa tensione 
con circuiti elettronici e funzioni di radiocomu-
nicazione incorporati. Gli ambienti di applica-
zione tipici per tali apparecchiature includono 
gli impianti di distribuzione elettrica, edifici 
commerciali e industriali e i sistemi di control-
lo dei macchinari. Obiettivo dei requisiti EMC 
è garantire il funzionamento sicuro e affidabile 
dell’apparecchiatura nonché l’efficienza di co-
municazione all’interno degli ambienti previsti.

Dove trovare le Norme CEI
Presso il CEI – Via Saccardo 9, Milano

MYNORMA my.ceinorme.it
 Per informazioni

vendite@ceinorme.it
02.21006.230/225/257

https://my.ceinorme.it/index.html?locale=it
mailto:vendite@ceinorme.it
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CT 3/16 - Strutture delle informazioni, 
documentazioni, segni grafici, e con-
trassegni e altre identificazioni
CEI UNI EN IEC/IEEE 82079-1 (CEI 3-65) 
“Preparazione di informazioni per l’uso 
(istruzioni per l’uso) dei prodotti - Parte 1: 
Principi e prescrizioni generali” 
Questa Norma è stata elaborata e pubblicata 
congiuntamente da IEC, IEEE e ISO e forni-
sce principi generali e prescrizioni dettaglia-
te per la progettazione e la formulazione di 
tutti i tipi di istruzioni per l’uso che saranno 
necessari o utili per gli utilizzatori di tutti i tipi 
di prodotti, da una latta di vernice a prodotti 
di grandi dimensioni o molto complessi, come 
grandi macchinari industriali, impianti o edifici 
chiavi in mano. 

Si tratta di una Norma orizzontale ai sensi del-
la Guida IEC 108 ed è quindi destinata anche 
ai Comitati Tecnici nella preparazione delle 
Norme. 

Sostituisce la Norma CEI EN 82079-1:2013-
04, che rimane applicabile fino al 03-04-2023.

CEI EN IEC 61293 (CEI 16-8) “Marcatura 
delle apparecchiature elettriche con i valori 
nominali relativi all’alimentazione elettrica - 
Requisiti di sicurezza”
Questa Norma ha lo scopo di fornire i requisiti 
generali per la marcatura delle caratteristiche 
relative a qualsiasi sistema di alimentazione 
(come tensione, corrente, frequenza e poten-
za) e di fornire ai Comitati Tecnici metodi uni-
formi per la marcatura dei valori nominali elet-
trici dei prodotti. 

È destinata ad essere applicata sia dai 
fabbricanti per la marcatura dei loro prodotti, sia 
dai Comitati Tecnici quando si specificano le 
marcature minime dei valori nominali relativi a 
qualsiasi fornitura elettrica di apparecchiature, 
sottoinsiemi e componenti. 

Questa edizione contiene modifiche tecniche 
e sostituisce la precedente Norma CEI EN 
61293:1997-06, che rimane applicabile fino al 
10-04-2023. 

CT 9 - Sistemi e componenti elettrici ed 
elettronici per trazione
CEI EN 50318 (CEI 9-75) “Applicazioni ferro-
viarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane - 
Sistemi di captazione della corrente - Convali-
da della simulazione dell’interazione dinamica 
tra pantografo e linea aerea di contatto”
Questa Norma specifica i requisiti funzionali 
per la validazione dell’affidabilità dei metodi di 
simulazione utilizzati per valutare l’interazione 
dinamica tra linee aeree di contatto e i panto-
grafi come parte della verifica della corrente di 
captazione. Si applica ai sistemi dei veicoli fer-
roviari, non ai sistemi di filobus. 

Tratta i parametri di input e output della simula-
zione, il confronto con misure di prova in linea, 
la validazione dei modelli di pantografo, il con-
fronto tra diversi metodi di simulazione e i limiti 
di applicazione dei metodi di simulazione. 

Sostituisce la Norma CEI EN 50318:2003-01, 
che rimane applicabile fino al 07-12-2021.

CT 23 - Apparecchiatura a bassa tensione
CEI EN IEC 63172 (CEI 23-152) “Accesso-
ri elettrici - Metodologia per determinare la 
classe di efficienza energetica degli accessori 
elettrici”
Questa Norma fornisce una metodologia per 
determinare la classe di efficienza energetica 
degli accessori elettrici o delle apparecchiature 
a bassa tensione al fine di consentire al pro-
gettista del sistema di individuare i componenti 
più efficienti da installare nell’impianto elettrico. 

La metodologia si basa sul consumo energeti-
co considerando le singole funzioni dell’acces-
sorio elettrico. 

CT 31 - Materiali antideflagranti
CEI UNI TR 11798 (CEI 31-112) “Infra-
strutture del gas - Esempi applicativi per la 
classificazione dei luoghi con pericolo di 
esplosione per la presenza di gas in appli-
cazione della CEI EN 60079-10-1:2016-11”

Selezione di nuove pubblicazioni disponibili dal mese di NOVEMBRE 2020
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Questo Rapporto Tecnico fornisce esempi ap-
plicativi per la classificazione dei luoghi con 
pericolo di esplosione, specifici per i settori di 
trasporto e distribuzione del gas naturale se-
condo i principi stabiliti dalla Norma CEI EN 
60079-10-1:2016-11.

CT 56 – Fidatezza
CEI EN IEC 62960 (CEI 56-78) “Riesami di 
fidatezza durante il ciclo di vita”
Questa Norma offre a progettisti, produttori, uti-
lizzatori e verificatori indipendenti di terze parti 
una metodologia per il riesame della fidatezza 
in una prospettiva tecnica applicabile in tutte le 
fasi del ciclo di vita di un sistema. 

La metodologia di riesame della fidatezza si 
concentra sui seguenti aspetti: coerenza del-
le attività di riesame nel corso delle varie fasi 
del ciclo di vita e il loro impatto sulla fidatezza, 
identificazione delle parti interessate e loro in-
fluenza sulle attività di riesame, relazione tra 
diversi tipi di riesame, procedure per riesami 
efficaci della fidatezza, esempi di attività di rie-
same della fidatezza.

CT 59/61 - Apparecchi utilizzatori elettri-
ci per uso domestico e similare
CEI EN IEC 63008 (CEI 59-82) “Apparec-
chi elettrici d’uso domestico e similare - Ac-
cessibilità degli elementi di controllo, porte, 
coperchi, cassetti e maniglie”
Questa Norma contiene i requisiti di accessibi-
lità di alcuni elementi impiegati negli apparec-
chi elettrici d’uso domestico e similare al fine di 
consentirne un utilizzo più agevolato da parte 
delle persone anziane o con carenti capacità 
fisiche. 

Riguarda la progettazione accessibile dei soli 
elementi di controllo, non la valutazione dell’ac-
cessibilità complessiva di un elettrodomestico. 
Sono escluse le operazioni di montaggio e in-
stallazione, configurazione e riparazione degli 
apparecchi. 

È utile anche per l’applicazione delle 
pubblicazioni ISO/TR 22441:2008 e ISO/IEC 
71:2014 relative alla progettazione di vari 
elementi interattivi presenti negli apparecchi 
elettrici d’uso domestico e similare. 

CT 72 - Dispositivi elettrici automatici di 
comando
CEI EN IEC 60730-2-11 (CEI 72-19) “Di-
spositivi elettrici automatici di comando - 
Parte 2: Norme particolari per regolatori di 
energia”
Questa Norma si occupa delle prescrizioni par-
ticolari per i regolatori di energia destinati ad 
essere utilizzati all’interno o in associazione 
con le apparecchiature, includendo le applica-
zioni per il riscaldamento, il condizionamento 
dell’aria e applicazioni similari. Tali apparec-
chiature possono utilizzare, singolarmente o 
tra loro combinate, energia elettrica o solare 
termica, gas, olio combustibile, combustibili 
solidi, ecc. 

È inoltre applicabile ai regolatori automatici 
di energia elettrica utilizzati all’interno di 
apparecchi che rientrano nell’ambito del 
campo di applicazione della serie di Norme CEI 
EN 60335 e ai regolatori di energia utilizzati 
individualmente come parte di un sistema di 
controllo o che sono meccanicamente integrati 
con dispositivi di controllo multifunzionali con 
uscite non elettriche. I regolatori di energia 
considerati possono essere alimentati da 
batterie primarie o secondarie. 

Sostituisce la Norma CEI EN 60730-2-11:2008-
06, che rimane applicabile fino al 01-05-2023.

CEI EN IEC 60730-2-7 (CEI 72-23) “Disposi-
tivi elettrici automatici di comando - Parte 
2: Norme particolari per temporizzatori ed 
interruttori a tempo”
Questa Norma si occupa delle prescrizioni par-
ticolari dei temporizzatori e degli interruttori a 
tempo destinati ad essere utilizzati all’interno 
o in associazione con le apparecchiature d’uso 
domestico e similare, includendo le applica-
zioni per il riscaldamento, il condizionamento 
dell’aria e applicazioni similari. 

È applicabile anche ai temporizzatori utilizzati 
individualmente come parte di un sistema di 
controllo o che sono meccanicamente integrati 
con dispositivi di controllo multifunzionali 
con uscite non elettriche. Non si applica 
agli interruttori a tempo ritardato (TDS), che 
rientrano nel campo di applicazione della 
Norma CEI EN 60669-2-3. 

Sostituisce la Norma CEI EN 60730-2-7:2012-
01, che rimane applicabile fino al 01-05-2023.
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CT 78 - Lavori elettrici sotto tensione
CEI EN 61482-2 (CEI 78-21) “Lavori sotto 
tensione – Indumenti protettivi contro l’ef-
fetto termico dell’arco elettrico - Parte 2: 
Prescrizioni”
Questa Norma specifica i requisiti e i metodi di 
prova applicabili ai materiali e agli indumenti di 
protezione per i lavoratori elettrici contro i rischi 
termici di un arco elettrico. Il rischio di elettro-
cuzione non è trattato da questo documento, 
che è applicabile in combinazione con le nor-
me che trattano di tale pericolo. 

Rispetto alla precedente edizione IEC, non 
recepita dal CENELEC e quindi non pubblica-
ta a livello nazionale dal CEI, questa edizione 
comprende i seguenti significativi cambiamen-
ti: nuova definizione per ELIM, ATPV ed EBT 
come utilizzati in accordo con la Norma IEC 
61482-1-1; nuovi requisiti per la stabilità termi-
ca degli strati intermedi, requisiti per il materiale 
aggiuntivo per resistenza di volume, nuova pro-
cedura di test per la resistenza termica dei fili 
per le cuciture e nuovi simboli per la marcatura.

CT 79 - Sistemi elettronici di sicurezza e 
allarme
CEI EN 50131-13 (CEI 79-114) “Sistemi di 
allarme - Sistemi di allarme intrusione e ra-
pina - Parte 13: Dispositivi di oscuramento 
pirotecnici per applicazioni di sicurezza”
Questa Norma definisce i requisiti dei dispositi-
vi di oscuramento pirotecnici come componenti 
di un sistema di allarme intrusione e tratta della 
loro applicazione e delle loro prestazioni speci-
ficando i test e le prove necessarie per garanti-
re l’efficienza e l’affidabilità di questi dispositivi.

Fornisce inoltre le linee guida relative ai criteri 
per la progettazione, l’installazione, il funzio-
namento e la manutenzione dei dispositivi di 
oscuramento pirotecnici. 

CT 81 - Protezione contro i fulmini
CEI 81-29 “Linee guida per l’applicazione 
delle Norme CEI EN 62305”
Questa Guida Tecnica fornisce informazioni 
supplementari per il corretto utilizzo in ambito 
nazionale delle Norme CEI EN 62305 con l’au-
silio di note esplicative ai corrispondenti articoli 
della Norma Europea, precisazioni e informa-
zioni supplementari. 

L’edizione sostituisce la precedente CEI 81-
29:2014-02 ed è comprensiva delle correzioni 
introdotte dal successivo Errata Corrige di no-
vembre 2020 alla CEI 81-29:2020-05.

CEI 81-29;EC “Linee guida per  l’applicazio-
ne delle Norme CEI EN 62305”
Errata Corrige (EC) della Guida CEI 81-29 pub-
blicata a maggio 2020. Il documento riporta solo 
gli articoli della Guida CEI 81-29 contenenti gli 
errori o le imprecisioni, identificati su fondo giallo 
o, contestualmente, mediante una linea sul bor-
do sinistro. Il testo di questi articoli non oggetto 
di EC è identificato con la scritta “Omissis”.

CT 82 - Sistemi di conversione foto-
voltaica dell’’energia solare
CEI EN IEC 62446-2 (CEI 82-84) “Sistemi 
fotovoltaici (FV) – Prescrizioni per le pro-
ve, la documentazione e la manutenzione – 
Parte 2: Sistemi collegati alla rete elettrica 
– Manutenzione di sistemi fotovoltaici”
Congiuntamente alla Norma CEI EN 62446-
1:2016-01, questa Parte descrive le procedure 
relative alla manutenzione preventiva e cor-
rettiva per gli impianti fotovoltaici collegati alla 
rete: manutenzione di base dei componenti del 
sistema e dei collegamenti per l’affidabilità, la 
sicurezza e la prevenzione incendi; provvedi-
menti per la manutenzione correttiva e la riso-
luzione dei problemi; sicurezza dei lavoratori. 
Il documento tratta inoltre le attività di manu-
tenzione finalizzate alla massimizzazione delle 
prestazioni dei sistemi FV, come la pulizia dei 
moduli e la cura della vegetazione. 

CT 89 - Prove relative ai pericoli di in-
cendio
CEI EN 60695-8-1 (CEI 89-18) “Prove rela-
tive ai pericoli di incendio - Parte 8-1: Rila-
scio del calore - Guida generale”
Questa Norma fornisce una guida relativa alla 
misura e all’interpretazione del rilascio del ca-
lore dei prodotti elettrotecnici e dei materiali di 
cui sono costituiti. I dati sul rilascio del calore 
possono essere utilizzati come parte della va-
lutazione del rischio di incendio e dell’ingegne-
ria della sicurezza in caso di incendio.

Sostituisce la Norma CEI EN 60695-8-1:2009-
10, che rimane applicabile fino al 20-12-2019.
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CEI EN 60695-1-10 (CEI 89-30) “Prove re-
lative ai pericoli di incendio - Parte 1-10: 
Guida per la valutazione dei pericoli di in-
cendio dei prodotti elettrotecnici - Guida 
generale”
Questa Norma fornisce linee guida generali 
su come ridurre a livelli accettabili il rischio di 
incendio e i potenziali effetti degli incendi che 
coinvolgono i prodotti elettrotecnici e affronta i 
criteri previsti per assicurare lo sviluppo di me-
todi di prova tecnicamente affidabili basati sui 
pericoli di incendio. 

Sostituisce completamente la Norma CEI EN 
60695-1-10:2012-05. 

CT 105 - Celle a combustibile
CEI EN IEC 62282-3-100 (CEI 105-14) 
“Tecnologie delle celle a combustibile - Par-
te 3-100: Sistemi di potenza a celle a com-
bustibile stazionari – Sicurezza”
In questa edizione, rispetto alla precedente, 
si riconosce che i componenti che trasportano 
combustibile, qualificati secondo la normativa 
sulle tenute, non devono essere considerati 
potenziali fonti di perdite di infiammabili, inoltre 
viene introdotto un nuovo Allegato C per piccoli 
sistemi di potenza e sono stati meglio chiariti 
numerosi punti su prescrizioni e prove. 

Sostituisce la Norma CEI EN 62282-3-
100:2012-12, che rimane applicabile fino al 10-
04-2023.

CT 106 - Esposizione umana ai campi 
elettromagnetici
CEI EN 50499 (CEI 106-23) “Procedura 
per la valutazione dell’esposizione dei lavo-
ratori ai campi elettromagnetici”
La Norma fornisce una procedura genera-
le per la valutazione dell’esposizione dei 
lavoratori a campi elettrici, magnetici ed 
elettromagnetici nei luoghi di lavoro al fine 
di determinare la conformità ai valori limite 
di esposizione e/o ai livelli di azione come 
indicato nella Direttiva Europea 2013/35/EU 
con lo scopo di proteggere i lavoratori dai ri-
schi per la loro salute e sicurezza derivanti 
o che potrebbero derivare dall’esposizione a 
campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz) 
durante il loro lavoro. 

Sostituisce la Norma CEI EN 50499:2009-11, 
che rimane applicabile fino al 20-08-2022.

CT 121 - Apparecchiature e quadri pro-
tetti per bassa tensione
CEI EN IEC 61439-7 (CEI 121-20) “Ap-
parecchiature assiemate di protezione e di 
manovra per bassa tensione (quadri BT) - 
Parte 7: Quadri per applicazioni specifiche 
quali porti turistici, campeggi, mercati, sta-
zioni di ricarica di veicoli elettrici”
Questa Norma definisce i requisiti specifici de-
gli assiemi di apparecchiature (quadri BT) de-
stinati ad essere utilizzati da persone comuni 
e collocati in mercati, porti turistici, campeggi 
e altri siti pubblici all’aperto. Sono anche desti-
nati alle stazioni di ricarica per veicoli elettrici 
(AEVCS) per Modalità 3 e Modalità 4 e ad in-
tegrare funzionalità e fornire requisiti aggiuntivi 
rispetto alla Norma CEI EN 61851-1 nel caso di 
sistemi di ricarica conduttiva di veicoli elettrici. 

CT 205 - Sistemi bus per edifici
CEI EN 50090-5-1 (CEI 205-3) “Sistemi 
elettronici per la casa e l’edificio (HBES) - 
Parte 5-1: Mezzi di trasmissione e livelli di-
pendenti dagli stessi - Trasmissione di se-
gnali su rete elettrica a bassa tensione per 
HBES classe 1”
La Norma definisce le prescrizioni obbligatorie ed 
opzionali applicabili ai livelli fisico e di collegamen-
to dati specifici del mezzo per la comunicazione 
su linee di alimentazione di classe 1 PL110. Le 
definizioni generali e l’interfaccia al livello di col-
legamento dati, che sono indipendenti dal mezzo 
trasmissivo, sono riportate nella EN 50090-4-1.

Sostituisce la Norma CEI EN 50090-5-1:2005-
07, che rimane applicabile fino al 24-04-2023.

Smart cities
CEI UNI ISO/IEC 30182 (CEI 700-220) 
“Modello concettuale della Smart City - Gui-
da per definire un modello per l’interopera-
bilità dei dati”
La Norma tratta un modello concettuale della 
Smart City (MCSC) che può fornire i fonda-
menti per l’interoperabilità tra i sottosistemi di 
una Smart City, allineando le ontologie in uso 
nei diversi settori.

Si rivolge alle organizzazioni che forniscono 
servizi alle comunità nelle città e gestiscono i 
dati risultanti, nonché ai responsabili delle de-
cisioni e agli sviluppatori di politiche nelle città.

TeSys™ island: soluzione  digitale multifunzione 
di gestione del carico � no a 80A

se.com/it

TeSys™ island è progettato per commutare, proteggere e gestire motori e altri 
carichi elettrici � no a 80 A (AC3) in un quadro elettrico. Questa nuova soluzione 
permette il monitoraggio completo degli assorbimenti in corrente ed energia.
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CEI UNI ISO/IEC 21972 (CEI 700-221) “Tec-
nologie informatiche - Ontologia di livello 
superiore per gli indicatori della Smart City”
La Norma stabilisce i principi generali e forni-
sce le linee guida per un Indicatore di Livello 
Superiore dell’Ontologia (ILSO) per le Smart 
City che consente la rappresentazione delle 
definizioni degli indicatori e dei dati utilizzati 
per ricavarli. 

Include concetti (ad es. Indicatore, popolazio-
ne, cardinalità) e proprietà che mettono in rela-
zione concetti (ad es. Cardinalità di parametro 
di var).

CEI UNI ISO/IEC 30146 (CEI 700-226) “Tec-
nologie informatiche - Indicatori delle tec-
nologie dell’informazione e della comunica-
zione per la Smart City”

La Norma definisce una serie completa di indica-
tori attinenti la valutazione, specificatamente rivolti 
all’adozione e all’utilizzo delle tecnologie dell’infor-
mazione e della comunicazione (ICT) nelle smart 
city. In primo luogo, stabilisce un quadro generale 
per tutti gli indicatori; quindi, per ciascun indicato-
re, specifica il nome, la descrizione, la classifica-
zione e il metodo di misurazione.

Dove trovare le Norme CEI
Presso il CEI – Via Saccardo 9, Milano

MYNORMA my.ceinorme.it
 Per informazioni

vendite@ceinorme.it
02.21006.230/225/257

TeSys™ island: soluzione  digitale multifunzione 
di gestione del carico � no a 80A

se.com/it

TeSys™ island è progettato per commutare, proteggere e gestire motori e altri 
carichi elettrici � no a 80 A (AC3) in un quadro elettrico. Questa nuova soluzione 
permette il monitoraggio completo degli assorbimenti in corrente ed energia.

https://my.ceinorme.it/index.html?locale=it
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Terminata la fase di test, la nuova piattaforma 
CEI MyNorma sarà disponibile sul web per tut-
ti gli utenti della normativa, senza interruzioni 
sempre all’indirizzo: https://my.ceinorme.it
Nulla, nella nuova versione di MyNorma, ha 
una finalità puramente estetica o decorativa 
ma, al contrario, tutto porta con sé un conte-
nuto informativo utile a rendere semplice la vita 
dell’utilizzatore finale: dal colore alla dimensio-
ne del carattere, dalla posizione alle relazioni 
visive e semantiche.

Il nuovo sistema offre agli utenti una quantità di 
informazioni molto superiore a quanto avveniva 
in precedenza, al contempo l’interfaccia man-

tiene una pulizia e una semplicità d’uso estrema-
mente elevate, dal momento che sono stati messi 
in atto accurati studi per sfruttare tutti gli strumenti 
disponibili a veicolare l’informazione. 

La nuova versione di MyNorma nasce pron-
ta per evolvere e crescere: le tecnologie e le 
soluzioni adottate consentono di aggiungere 
nuove funzionalità, potenziare e rendere più 
efficaci i servizi già esistenti, integrare nuove 
soluzioni che – nel tempo – andranno ad arric-
chire una piattaforma che mira a diventare uno 
strumento di lavoro utilizzato con continuità dal 
professionista di domani.SE
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 MYNORMA 
2021

La nuova piattaforma CEI online:  
nuovo design, nuove funzioni e tutte le norme sempre disponibili.

https://my.ceinorme.it
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Sono disponibili nel catalogo MyNorma del 
CEI anche le norme di alcuni SDO (Stan-
dard Development Organization) di origine 
americana ma di interesse internazionale. 

Tra queste ricordiamo quelle dell’IEEE.

L’ente normatore IEEE (Institute of 
Electronics Engineers) pubblica standard 
internazionali per le telecomunicazioni. 
Con oltre 1000 standard attivi e altri in fase 
di sviluppo. La IEEE è la principale fonte 
di standard per le tecnologie emergenti e 
copre i settori: Aerospace, elettronica, in-
formatica e biomedico.

GLI STANDARD AMERICANI IEEE 
SU CEI MYNORMA

Disponibili le norme dell’IEEE Standards Association, 
sia in vendita che in abbonamento.

I principali standard dell’IEEE sono i se-
guenti: 

• IEEE 802.1 — Protocolli LAN di alto 
livello.

• IEEE 802.3 — Ethernet.
• IEEE 802.11 — Wireless Networking – 

WiFi.
• IEEE 802.15.1 — Bluetooth.

• IEEE 802.15.4 — Wireless Sensor 
Network – WSN.

• IEEE 802.16 — Wireless Networking – 
WiMax.

31GENNAIO/FEBBRAIO 2021
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Il CEI ha recentemente aggiornato ProDiSTM, 
l’applicazione online che consente l’accesso 
ai dati di densità ceraunica – ovvero il nu-
mero medio di fulmini al suolo all’anno per 
km2 (Ng) – per il territorio italiano.

ProDiS fornisce un valore Ng, utile alla pre-
venzione dei danni da fulmini, basato su 
dati rilevati in oltre 10 anni di osservazio-
ni sull’intero territorio nazionale 
caratterizzate da un’elevata pre-
cisione spaziale e temporale.

La nuova versione, che presenta 
un’interfaccia grafica rinnova-
ta, si basa sulla raccolta dei dati 
acquisiti dal 2009 al 2019 mediante il Siste-
ma Italiano Rilevamento Fulmini - CESI 
SIRF® di proprietà del CESI - Centro Elettro-
tecnico Sperimentale Italiano, e sulla nuova 
Norma di riferimento CEI EN IEC 62858 
“Densità di fulminazione. Reti di localizzazio-
ne fulmini (LLS) - Principi generali”, pubblicata 
a maggio 2020.

PRODIS:  
AGGIORNATA L’APPLICAZIONE 

DEDICATA ALLA DENSITÀ   
DEI FULMINI AL SUOLO

La rete CESI SIRF®, con copertura naziona-
le, è stata realizzata facendo riferimento alle 
ricerche scientifiche internazionali e allo stato 
dell’arte della tecnologia in questo settore: ri-
sulta, quindi, conforme alle norme internazio-
nali e in linea con i migliori sistemi realizzati in 
Europa e nel mondo.

Grazie a questa tecnologia, la rete è in grado di 
garantire l’identificazione esatta del 
luogo e dell’istante in cui si è veri-
ficato ogni singolo fulmine, nonché 
rende possibile discriminare i feno-
meni nube-nube (non rilevanti ai fini 
dell’applicazione e, quindi, ignorati) 
da quelli nube-terra. 

ProDiS si configura così come una soluzione che 
garantisce sicurezza all’utente finale preve-
nendo errori in fase di valutazione del rischio.

Su https://prodis.ceinorme.it è disponibile 
anche un servizio FAQ e una versione Demo 
dell’applicazione.

https://prodis.ceinorme.it/home.html
https://prodis.ceinorme.it
https://pages.ceinorme.it/it/faq-it/prodis/
https://prodis.ceinorme.it/prodis-demo/input.html
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“Evoluzione delle norme tecniche per la si-
curezza, le comunicazioni e la funzionalità 
degli impianti elettrici” è il titolo dei Convegni 
di formazione gratuita CEI 2021 che, a partire 
dal prossimo 25 febbraio, raggiungeranno vir-
tualmente tutta Italia con un ricco calendario 
di incontri (Tabella 1) e presenteranno in ante-
prima agli operatori del settore le più importanti 
novità normative, tecniche e tecnologiche.

Il 2021 sarà un anno ricco di nuove e impor-
tanti pubblicazioni normative (tra cui segna-
liamo la nuova versione della CEI 64-8) che 
saranno approfondite nel corso dei Convegni 
CEI attraverso quattro interventi. 

La prima relazione, “Evoluzione degli impian-
ti utente per le comunicazioni elettroniche”, 
cogliendo l’occasione della recente pubblica-
zione della Guida CEI 306-2, presenterà le 

CONVEGNI CEI 2021: 
L’EVOLUZIONE DELLE  

NORME TECNICHE
14 incontri virtuali per presentare le novità su sicurezza,  

comunicazioni e funzionalità degli impianti elettrici.

principali regole di buona pratica in termini di 
dotazione e requisiti tecnici e funzionali per la 
progettazione, la realizzazione e la verifica di 
impianti di comunicazioni elettroniche (dati, 
fonia, video) e la relativa infrastruttura fisica 
multiservizio passiva. 

Il secondo intervento, “Sviluppi normativi per 
progettazione antincendio degli impianti 
elettrici”, a cura del Corpo Nazionale dei Vigi-
li del Fuoco, metterà in evidenza le modifiche 
apportate alla Norma CEI 64-8 dalla versione 
definitiva della Variante “Fuoco”. 

La terza relazione sarà dedicata agli “Impian-
ti elettrici utilizzatori a servizio di struttu-
re sanitarie e locali ad uso medico” con un 
focus sulla recente pubblicazione della Guida 
CEI 64-56, che si rivolge a committenti, pro-
gettisti, costruttori e installatori, ma anche a 
progettisti edili e direttori dei lavori. 

Infine, l’ultimo intervento sarà incentrato sul-
la “Progettazione e verifiche degli impianti 
elettrici utilizzatori: nuova Guida CEI 0-2 e 
Variante 1 della Guida CEI 64-14”.

I primi tre appuntamenti dell’anno si terranno 
il 25 febbraio, l’11 marzo e il 25 marzo. Per 
informazioni si rimanda al sito www.ceinorme.
it alla voce “Eventi”.

Gli incontri sono organizzati dal CEI con il con-
tributo incondizionato di: Icel, IMQ e Zotup.

25
FEBBRAIO

DIRETTA 
STREAMING

COMITATO
ELETTROTECNICO

ITALIANO

11
MARZO
DIRETTA 

STREAMING

COMITATO
ELETTROTECNICO

ITALIANO

17
MARZO
DIRETTA 

STREAMING

COMITATO
ELETTROTECNICO

ITALIANO

http://www.ceinorme.it
http://www.ceinorme.it
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DATE AREE
in webinar

25 febbraio 1. Lombardia

11 marzo 2. Toscana e Umbria 

25 marzo 3. Sicilia

8 aprile 4. Veneto

6 maggio 5. Campania e Basilicata

8 giugno 6. Puglia, Abruzzo e Molise
24 giugno 7. Emilia Romagna, Marche
8 luglio 8. Calabria
16 settembre 9. Lazio
23 settembre 10. Sardegna
30 settembre 11. Friuli Venezia Giulia
7 ottobre 12. Piemonte, Val d’Aosta
14 ottobre 13. Liguria
21 ottobre 14. Trentino Alto Adige

Tabella 1 – Calendario dei Convegni di formazione gratuita CEI 2021.

Per informazioni e iscrizioni
ceinorme.it > Eventi > Convegni di formazione gratuita

relazioniesterne5@ceinorme.it

02.21006.202

Crediti Formativi
Provider autorizzato dal Consiglio Nazionale 
degli INGEGNERI con delibera del 04/05/2016.
6 CFP per PERITI INDUSTRIALI

https://www.ceinorme.it/it/eventi-it/istituzionali.html
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CONVEGNI CEI 2021

Partecipano Con il Patrocinio
CREDITI FORMATIVI

Evoluzione degli impianti utente per le 
comunicazioni elettroniche

PROF. ANGELO BAGGINI 
Docente Università degli Studi di Bergamo

Sviluppi normativi per progettazione 
antincendio degli impianti elettrici 

RAPPRESENTANTE 
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Impianti elettrici utilizzatori a servizio di 
strutture sanitarie e locali ad uso medico 

PROF. GIUSEPPE CAFARO 
Docente Politecnico di Bari

Progettazione e verifiche degli impianti elettrici 
utilizzatori: Nuova edizione Guida CEI 0-2 e 
Variante 1 Guida CEI 64-14

PER. IND. VINCENZO MATERA 
Segretario CT 44 del CEI

CFP PER INGEGNERI CFP PER PERITI

Lombardia | 25 febbraio Calabria | 8 luglio

Toscana, Umbria | 11 marzo Lazio | 16 settembre

Sicilia | 25 marzo Sardegna | 23 settembre

Veneto | 8 aprile Friuli Venezia Giulia | 30 settembre

Campania, Basilicata | 6 maggio Piemonte, Val d’Aosta | 7 ottobre

Puglia, Abruzzo, Molise | 8 giugno Liguria | 14 ottobre

Emilia, Marche | 24 giugno Trentino Alto Adige | 21 ottobre

CA
LE

N
DA

RI
O

COME ISCRIVERSI
La partecipazione è gratuita 
con iscrizione obbligatoria. È 
possibile iscriversi online  fino ad 
esaurimento dei posti disponibili. 
A seguito dell’iscrizione, l’utente 
riceverà una mail con il link per 
accedere alla pagina dell’evento.

COME PARTECIPARE
I webinar si svolgeranno sulla 
piattaforma Zoom. Il link per 
collegarsi sarà disponibile il giorno 
dell’evento nella pagina dedicata 

sulla piattaforma CEI.

CONTATTI
02 21006.202

relazioniesterne5@ceinorme.it
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SOLUZIONI E METODI PER 
LA DISPONIBILITÀ DEGLI 

IMPIANTI ELETTRICI
Webinar, 26 gennaio 2021.

26
GENNAIO

DIRETTA 
STREAMING

ore 14.00

COMITATO
ELETTROTECNICO

ITALIANO

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

relazioniesterne4@ceinorme.it

02.21006.313

Crediti Formativi
Riconosciuti N. 3 CFP per  INGEGNERI in data 
11/01/2021.
3 CFP per PERITI INDUSTRIALI

Progettare un impianto ad alta disponibilità 
significa valutare in modo appropriato la dispo-
nibilità e l’affidabilità dell’energia elettrica, in 
particolare per le applicazioni più critiche come 
il settore medico, gli aeroporti o i data center. 

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

In quest’ottica il CEI ha organizzato il Webinar 
“Soluzioni e metodi per la disponibilità de-
gli impianti elettrici”, realizzato con il suppor-
to di Socomec, società leader in Europa e nel 
mondo della distribuzione, controllo e qualità 
dell’alimentazione delle reti di energia a bassa 
tensione. L’incontro si terrà il prossimo 26 gen-
naio 2021.

Nel corso della mezza giornata formativa, 
con inizio alle ore 14, saranno analizzate le 

funzioni di protezione 
e di commutazione: 
verranno presentati 
vari casi pratici, coin-
volgendo anche più 
trasformatori e gruppi 
elettrogeni, compa-
rando soluzioni basate 
sull’uso tradizionale di 
interruttori magneto-
termici e soluzioni con 
TSE. 

In seguito confrontere-
mo le varie tecnologie e configurazioni di UPS 
oggi presenti sul mercato per capire quali van-
taggi portano in termini di maggiore disponibi-
lità del carico e di affidabilità stessa dell’UPS. 

Successivamente sarà studiato il monitoraggio 
dei parametri di rete al fine di garantire una 
migliore disponibilità. 

M
od

er
at

or
e 

a 
cu

ra
 d

el
 C

EI
PR

O
GR

AM
M

A

DIRETTA 
STREAMING

CONVEGNI CEI 2021

Partecipano Con il Patrocinio
CREDITI FORMATIVI

Evoluzione degli impianti utente per le 
comunicazioni elettroniche

PROF. ANGELO BAGGINI 
Docente Università degli Studi di Bergamo

Sviluppi normativi per progettazione 
antincendio degli impianti elettrici 

RAPPRESENTANTE 
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Impianti elettrici utilizzatori a servizio di 
strutture sanitarie e locali ad uso medico 

PROF. GIUSEPPE CAFARO 
Docente Politecnico di Bari

Progettazione e verifiche degli impianti elettrici 
utilizzatori: Nuova edizione Guida CEI 0-2 e 
Variante 1 Guida CEI 64-14

PER. IND. VINCENZO MATERA 
Segretario CT 44 del CEI

CFP PER INGEGNERI CFP PER PERITI

Lombardia | 25 febbraio Calabria | 8 luglio

Toscana, Umbria | 11 marzo Lazio | 16 settembre

Sicilia | 25 marzo Sardegna | 23 settembre

Veneto | 8 aprile Friuli Venezia Giulia | 30 settembre

Campania, Basilicata | 6 maggio Piemonte, Val d’Aosta | 7 ottobre

Puglia, Abruzzo, Molise | 8 giugno Liguria | 14 ottobre

Emilia, Marche | 24 giugno Trentino Alto Adige | 21 ottobre

CA
LE

N
DA

RI
O

COME ISCRIVERSI
La partecipazione è gratuita 
con iscrizione obbligatoria. È 
possibile iscriversi online  fino ad 
esaurimento dei posti disponibili. 
A seguito dell’iscrizione, l’utente 
riceverà una mail con il link per 
accedere alla pagina dell’evento.

COME PARTECIPARE
I webinar si svolgeranno sulla 
piattaforma Zoom. Il link per 
collegarsi sarà disponibile il giorno 
dell’evento nella pagina dedicata 

sulla piattaforma CEI.

CONTATTI
02 21006.202

relazioniesterne5@ceinorme.it
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BUILDING INFORMATION 
MODELING (BIM)

Webinar, 4 febbraio 2021.

4
FEBBRAIO

DIRETTA 
STREAMING

ore 9.30

COMITATO
ELETTROTECNICO

ITALIANO

Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da una 
forte accelerazione della transizione digitale. In 
questo contesto si colloca il Building Informa-
tion Modeling (BIM), che costituisce il para-
digma dell’integrazione digitale dei processi del 
settore delle costruzioni. 

Anche il settore elettrico è coinvolto in questo 
sviluppo e la digitalizzazione dei processi im-
pone la definizione di modelli digitali dei vari 
componenti elettrici per abilitare il processo di 
condivisione delle informazioni che il paradig-
ma del BIM, e più in generale dell’interoperabi-
lità dei sistemi, impone.

Per questo motivo il CEI, di concerto con i prin-
cipali attori della filiera elettrica, ha costituito un 
Gruppo di Lavoro orizzontale sul tema del 
Building Information Modeling e ha deciso 
di organizzare un Workshop con l’obiettivo di 
fornire un’introduzione ai concetti del BIM e, 
soprattutto, illustrare l’attività del CEI in questo 
ambito, presentando il SottoComitato 3D, di 
recente costituzione, che porterà avanti il lavo-
ro del GdL BIM.

Al Workshop sono 
invitati a partecipare 
tutti i membri dei CT 
CEI e, in particolare, 
Presidenti e Segre-
tari dei CT, anche a 
livello europeo ed 
internazionale. Non 
è richiesta alcuna co-
noscenza per seguire 
questo workshop, che 
intende avere un ca-
rattere divulgativo e 
introduttivo al tema del 
BIM.

L’incontro si terrà il 4 febbraio 2021, in mo-
dalità webconference, dalle ore 9.30 alle ore 
12.30.

Per informazioni e iscrizioni, si invitano tutti gli 
interessati a inviare una email a: dt@ceinorme.it 
entro il 25 gennaio 2021.

mailto:dt@ceinorme.it
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EQUIPAGGIAMENTO 
ELETTRICO DELLE MACCHINE: 

PRESCRIZIONI PER L’EUROPA E 
IL NORD AMERICA

Tra marzo e aprile 2021 un nuovo tour virtuale a firma CEI, Schneider Electric e UL.

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

relazioniesterne5@ceinorme.it

02.21006.202

Crediti Formativi
Provider autorizzato dal Consiglio Nazionale 
degli INGEGNERI con delibera del 04/05/2016.
xx CFP per PERITI INDUSTRIALI

Nel corso del 2020, CEI e Schneider Electric 
– specialista globale nella gestione dell’ener-
gia – hanno organizzato 6 Webinar, che han-
no registrato la partecipazione di 3.000 pro-
fessionisti.

La collaborazione tra CEI e Schneider pro-
seguirà anche nel 2021 con un nuovo tour 
dedicato all’equipaggiamento elettrico del-
le macchine e realizzato in collaborazione 
con UL – Underwriters Laboratories Inc., 
organizzazione indipendente che sviluppa 
norme e test per prodotti, materiali, compo-
nenti e strumenti, con particolare riguardo 
alla sicurezza.

Il tour, intitolato “Equipaggiamento elettrico 
delle macchine: prescrizioni per l’Europa 
e il Nord America”, si articolerà tra marzo e 
aprile attraverso 5 Webinar della durata di 2 
ore, dedicati ciascuno a un approfondimento 
del tema generale:

•	 3 marzo: “Novità sugli equipaggiamenti 
delle macchine: dalle norme alle soluzio-
ni”;

•	 17 marzo: “Criteri di dimensionamento e 
esempi pratici: l’interruttore generale”;

•	 31 marzo: “Criteri di dimensionamento e 
esempi pratici: le partenze motore”;

•	 14 aprile: “Criteri di dimensionamento e 
esempi pratici: la Functional Safety”;

•	 28 aprile: “Relatori a disposizione per ap-
profondimenti”.

Gli incontri presenteranno un approfondimento 
delle novità normative e degli accorgimenti 
legati al dimensionamento dell’equipaggia-
mento elettrico delle macchine nel mercato 
sia europeo sia nordamericano, con un fo-
cus sugli aspetti comuni, le differenze e le so-
luzioni disponibili.

Per tutti gli approfondimenti visitare il sito www.
ceinorme.it alla voce “Eventi – Seminari e altri 
Convegni”.

http://www.ceinorme.it
http://www.ceinorme.it
https://www.ceinorme.it/it/eventi-it/seminari.html
https://www.ceinorme.it/it/eventi-it/seminari.html
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SEGUI I CORSI CEI
IN MODALITÀ E-LEARNING

LA FORMAZIONE 
NON SI FERMA!

Disponibili 
24 ore su 24, 
7 giorni su 7

Rilasciano crediti 
formativi per 

Periti e Ingegneri
Senza limiti 

di tempo

Scopri i corsi su    mycorsi.ceinorme.it         E-Learning       >

CFP
24h

Per ulteriori informazioni        formazione@ceinorme.it            02.21006.280/281/286
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SEGUI I CORSI CEI
IN MODALITÀ E-LEARNING

LA FORMAZIONE 
NON SI FERMA!

Disponibili 
24 ore su 24, 
7 giorni su 7

Rilasciano crediti 
formativi per 

Periti e Ingegneri
Senza limiti 

di tempo

Scopri i corsi su    mycorsi.ceinorme.it         E-Learning       >

CFP
24h

Per ulteriori informazioni        formazione@ceinorme.it            02.21006.280/281/286

Scopo del corso CEI EMF è quello di trasferire 
le conoscenze di base per la misura, il calco-
lo e la valutazione dei campi elettromagne-
tici, con riferimento particolare alle Guide CEI 
211-6 “Guida per la misura e per la valutazione 
dei campi elettrici e magnetici nell’intervallo 
di frequenza 0 Hz - 10 kHz, con riferimento 
all’esposizione umana” e CEI 211-7 “Guida 
per la misura e per la valutazione dei campi 
elettromagnetici nell’intervallo di frequenza 10 
kHz - 300 GHz, con riferimento all’esposizione 
umana”.

Il corso analizza le leggi e le norme tecniche 
associate (sviluppate a livello nazionale dal CEI 
e a livello europeo dal CENELEC), con cen-
ni sull’iter applicativo del D.Lgs. n. 81 e s.m.i. 
Tale analisi è preceduta da alcuni richiami sui 
principali fenomeni fisici coinvolti ed è segui-
ta dall’illustrazione delle tecniche di misura e 

CORSO CEI EMF
Misura e valutazione dei campi elettromagnetici  
per la caratterizzazione dell’esposizione umana.

di valutazione specifiche dei campi elettro-
magnetici per diversi ambiti (impianti elettrici, 
sistemi di telecomunicazione, apparecchiature 
elettriche ed elettroniche). 

La formazione comprende anche una breve 
esercitazione pratica di misura di campi elet-
tromagnetici.

È indirizzato agli addetti alla misura e valu-
tazione di campi elettromagnetici presso 
aziende produttrici e distributrici di energia 
elettrica, aziende installatrici e di gestione di 
impianti di telecomunicazione, aziende pro-
duttrici di apparecchi elettrici ed elettronici, 
professionisti ed enti preposti alle verifiche e 
ai controlli; a progettisti e costruttori di 
sistemi strumentali di misura dei campi 
elettromagnetici e alle figure aziendali che 
svolgono attività di misura e valutazione di 
campi elettromagnetici per le aziende.

Prossima edizione
26 e 27 gennaio 2021
Corso CEI EMF  

Per iscrizioni
   formazione@ceinorme.it

02.21006.280-281-286

https://mycorsi.ceinorme.it/edizione/4846
https://mycorsi.ceinorme.it/edizione/4846
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Il corso CEI Taratura fornisce le conoscenze 
teoriche e pratiche a coloro che desiderano 
individuare i parametri critici dei processi in-
dustriali e selezionare la strumentazione di 
misura più idonea a scegliere le strategie più 
opportune per attuare e controllare i processi di 
misurazione relativi.

Il percorso formativo fornisce ai partecipanti i me-
todi per definire la catena di riferibilità delle misure 
e i procedimenti di valutazione dell’incertezza di 
misura, al fine di ottenere misure precise, com-
patibili e comparabili nel mercato globale.

Pertanto, sono esposti nuovi criteri di gestione 
dei processi di misurazione, secondo le recenti 
norme internazionali, per soddisfare i requisiti e le 
prescrizioni previste negli attuali sistemi di quali-
tà aziendali e ambientali.

CORSO CEI TARATURA
Taratura, gestione e conferma metrologica della strumentazione di misura.

In particolar modo, saranno evidenziati i cardini 
della cosiddetta conferma metrologica della 
strumentazione di misura, per tenere sotto 
controllo nel tempo le sue capacità metrologi-
che nel settore della pressione, temperatura, 
dimensionale ed elettrico.

Scopo del corso è fornire un approccio teori-
co-formativo sulla metrologia di base, seguito 
da un approccio operativo nei diversi settori mi-
suristici trattati, enfatizzando gli aspetti di scel-
ta e selezione della strumentazione più idonea, 
le modalità di come attuare la riferibilità delle 
misure più adeguata e proponendo delle pro-
cedure di taratura scritte e delle conferme 
metrologiche simulate.

Il corso è valido per l’ottenimento dei crediti per 
i periti industriali e per gli ingegneri.

Prossima edizione
25 e 26 febbraio 2021
Corso CEI Taratura 

Per iscrizioni
   formazione@ceinorme.it

02.21006.280-281-286

https://mycorsi.ceinorme.it/corso/433
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/433
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11-27 PES PAV PEI
Lavori in prossimità di impianti elettrici e La-
vori elettrici sotto tensione in BT e fuori ten-
sione in AT e BT in conformità al Testo Unico 
sulla Sicurezza - Norma CEI 11-27 ed. 2014

8 e 9 febbraio 2021
ONLINE, diretta streaming

15 e 16 marzo 2021
Milano, CEI

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

10 febbraio 2021
Milano, CEI

17 marzo 2021
Milano, CEI

11 Veicoli
Criteri di sicurezza per manutenzione e ripa-
razione di Veicoli Elettrici e Ibridi. Qualifiche 
PES-PAV

15 e 16 febbraio 2021
Milano, CEI

REL
Rischio Elettrico di base

15 febbraio 2021
Milano, CEI

CALENDARIO DEI CORSI CEI FEBBRAIO - MARZO 2021
In presenza e in diretta streaming.

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

22 marzo 2021
ONLINE, diretta streaming
Milano, CEI

PROIMP
Progettazione impianti elettrici a bassa tensione

8, 9 e 10 marzo 2020
Milano, CEI

E-MOBILITY
E-MOBILITY: Alimentazione dei veicoli elet-
trici secondo la Norma 64-8 sezione 722

26 febbraio 2021
Milano, CEI

FV
Prevenzione incendi e impianti fotovoltaici
5 marzo 2021
Milano, CEI

IDRO
Impianti IDROELETTRICI

23 e 24 marzo 2020
Milano, CEI

PROTEZIONI
Sistemi di protezione e interfacciamento con 
impianti utente delle reti elettriche di distri-
buzione in MT

16 e 17 febbraio 2021
ONLINE, diretta streaming

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

1 marzo 2021
CEI, Milano

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

1, 2 e 3 febbraio 2020
ONLINE, diretta streaming

QUADRI BT
Quadri elettrici di bassa tensione

29, 30 e 31 marzo 2020
Milano, CEI

TARATURA
Taratura, gestione e conferma metrologica 
della strumentazione di misura

25 e 26 febbraio 2021
Milano, CEI

https://mycorsi.ceinorme.it/corso/243
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/265
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/44
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/296
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/4
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/440
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/45
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/45
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/45
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/480
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/239
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/75
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/422
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/16
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/16
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/16
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/16
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/16
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/475
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/433
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IPC CID
Certificazione IPC CID (Certified Inter-
connect Designer) per progettisti di circuiti 
stampati

24, 25 e 26 febbraio 2021
Milano, CEI

0-14 FULMINI
Verifica degli impianti di protezione contro le 
scariche atmosferiche

5 febbraio 2021
Milano, CEI

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

22-25 febbraio 2021
Brescia, AQM

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

2, 3 e 4 marzo 2021
Milano, CEI

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

23 febbraio 2021
Milano, CEI

62-5
Apparecchi elettromedicali: prescrizioni ge-
nerali per la sicurezza fondamentale e le 
prestazioni essenziali NORMA CEI 62-5 - 
3A ED

18 e 19 marzo 2021
Milano, CEI

EM
Energy Manager

3, 4 e 5 febbraio 2021
Milano, CEI

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/266
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/310
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/304
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/474
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/80
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/266
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CEINFOPOINT
In questa rubrica del CEI Magazine vengono forniti i link al sito del CEI www.ceinorme.it per 
raggiungere gli elenchi aggiornati dei documenti normativi in preparazione e pubblicati dal CEI. 

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 e in ottemperanza al Regolamento UE 1025/2012.

Il Programma comprende l’elenco dettagliato delle norme internazionali ed europee in corso di 
recepimento da parte del CEI e delle norme di origine nazionale che sono in corso di sviluppo, 
o di inchiesta pubblica, o di pubblicazione. Il documento ha un aggiornamento semestrale.

AGGIORNAMENTI NORMATIVI NAZIONALI
In questa sezione del sito vengono riportati mensilmente gli aggiornamenti al corpo normativo 
italiano. In particolare, sono riportati i seguenti link:

•	 Elenco norme CEI pubblicate

•	 Adozione documenti CENELEC

•	 Adozione documenti ETSI

•	 Elenco norme CEI abrogate

•	 Progetti in inchiesta pubblica (CEI, IEC, CENELEC, ETSI)

•	 Nuove norme e pubblicazioni CENELEC.

PROPOSTE DI NUOVI LAVORI (NEW WORK ITEM PROPOSALS)
Da questo link si accede agli elenchi dei nuovi lavori che, se approvati, potrebbero diventare 
norme o guide tecniche CEI.

Gli elenchi, in formato pdf, sono tre: uno per le proposte messe allo studio in ambito nazionale 
(CEI), uno per quelle in ambito europeo (CENELEC) e uno per quelle in ambito internazionale 
(IEC).

http://www.ceinorme.it/
https://www.ceinorme.it/it/normazione-it/programma-di-normazione-nazionale.html
https://www.ceinorme.it/it/normazione-it/norme-ritirate-e-da-ritirare.html
https://www.ceinorme.it/doc/ceinfopoint/EOW.pdf
https://www.ceinorme.it/doc/ceinfopoint/adozioneCENELECsettembre2020.pdf
https://www.ceinorme.it/doc/ceinfopoint/AddocumETSI.pdf
https://www.ceinorme.it/doc/ceinfopoint/ritirate.pdf
https://www.ceinorme.it/it/normazione-it/inchieste-pubbliche/progetti-in-inchiesta-pubblica.html
https://www.ceinorme.it/doc/ceinfopoint/CENELEC%20monthly%20publications_092020.pdf
https://www.ceinorme.it/it/normazione-it/inchieste-pubbliche/new-work-item-proposals.html?
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