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Il Comitato Tecnico 10 “Fluidi Isolanti” è sto-
ricamente uno dei primi Comitati creati in seno 
all’IEC. Il suo corpus normativo è schematica-
mente suddiviso in tre grandi famiglie:

1. le norme di prodotto, che definiscono le 
caratteristiche che devono avere i fluidi 
nuovi quali oli minerali, esteri, siliconi, idro-
carburi sintetici, gas SF6 e altri; 

2. le guide alla manutenzione dei fluidi sopra 
citati;

3. le norme che indicano le modalità di ese-
cuzione delle prove da condurre sui fluidi, 
come ad esempio acidità, densità, rigidità 
dielettrica, gas disciolti in olio e molti altri.

Esiste infine un’importante eccezione che ri-
guarda l’interpretazione degli esiti delle analisi 
dei gas disciolti in olio (DGA) che, per la loro 
complessità, necessitano di una Norma, la IEC 
60599, espressamente dedicata.

Sono importanti le novità introdotte dalla recen-
te edizione (giugno 2020) della IEC 60296 “Flu-
ids for electrotechnical applications – Mine-
ral insulating oils for electrical equipment”, 

COSA CAMBIA NELLA NORMAZIONE 
DEGLI OLI ISOLANTI MINERALI

Le novità introdotte dalla nuova Norma IEC 60296:2020.

Fabio Scatiggio, Presidente CEI CT 10

Riccardo Maina, Segretario CEI CT 10

ovvero la norma che specifica le caratteristiche 
minime che devono avere gli oli minerali isolanti 
per le apparecchiature elettriche. 

Malgrado la crescente popolarità di alcune al-
ternative, come gli esteri vegetali e sintetici, 
l’olio minerale (di origine petrolifera) è ancora 
oggi il liquido isolante più largamente utilizzato 
coprendo circa l’80-90% del fabbisogno mon-
diale; ecco perché la IEC 60296 è scherzosa-
mente ed affettuosamente chiamata “la madre 
di tutte le norme”.

Questa quinta edizione della norma, pubbli-
cata nel 2020, è andata molto oltre le consue-
te revisioni periodiche previste dai regolamenti 
IEC, introducendo alcuni aspetti che hanno let-
teralmente rivoluzionato la norma. 

In primis, oltre agli oli “vergini”, ovvero quelli 
che derivano direttamente dalla raffinazione 
del petrolio, sono adesso ammessi anche gli 
oli “riciclati”, derivanti cioè dalla filiera del re-
cupero degli oli usati. È evidente come questa 
netta sterzata verso l’ecologia, la sostenibilità O
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e la “circular economy” sia figlia della generale 
mutata sensibilità ambientale che è diventata 
ormai una pietra miliare di tutta la produzione 
normativa IEC.

La seconda grande novità è la classificazione 
degli oli in due tipologie di performance e 
requisiti: tipo A (alta qualità, per applicazioni 
gravose) e tipo B (qualità standard). Questa 
distinzione, che non esisteva nelle edizioni pre-
cedenti, è indipendente dall’origine del prodot-
to, sia esso vergine o riciclato.

Il terzo cambiamento è l’introduzione, solo 
per oli di tipo A, del requisito dello “stray 
gassing”. Tale requisito riguarda la tenden-
za dell’olio a formare gas (prevalentemente 
idrogeno, metano ed etano) anche a basse 
temperature e in assenza di campo elettrico. 
In sostanza gli oli non devono formare gas, o 
perlomeno la minor quantità possibile, se non 
quando il trasformatore sia affetto da difetti ter-
mici o elettrici. Lo sviluppo di gas in quantità 
significative in assenza di anomalie conduce 
infatti a interpretazioni capziose che potrebbe-
ro portare a considerare inaffidabile un’appa-
recchiatura elettrica invece efficiente.

Inoltre, sempre per gli oli di tipo A, sono stati 
resi notevolmente più severi i limiti per supe-
rare la prova della stabilità all’ossidazione, 
ovvero la capacità che deve avere un olio di 
rimanere in servizio nel trasformatore senza la 
necessità di interventi manutentivi legati al suo 
degrado ossidativo (invecchiamento).

È infine stato aggiunto un capitolo riguardan-
te le proprietà addizionali non disciplinate da 
limiti ma richieste in certe applicazioni partico-
lari. Appartengono a questa categoria di prove 
la gassing tendency, la electrostatic charging 

tendency (ECT), il contenuto di particelle, le pro-
prietà termiche di smaltimento del calore, il con-
tenuto di aromatici e di idrocarburi policiclici-aro-
matici (PAH), l’indice di rifrazione, la tendenza a 
formare schiuma e la capacità lubrificante.

In appendice è stata inserita anche un’utile 
tabella di comparazione tra le norme IEC e 
quelle statunitensi (ASTM).

Con l’intento di rendere fruibile la norma per 
la scelta dell’olio, è stato proposto un codice 
a quattro lettere destinato a etichettare l’o-
lio in modo trasparente per l’utilizzatore finale 
(Tabella 1).

Quindi, ad esempio, un olio avente codice 
TRAI sarebbe un olio per trasformatori, ricicla-
to, di alta qualità (high grade) ed inibito. Mentre 
un olio con codice SVBU sarebbe un olio per 
interruttori, vergine, di qualità standard e non 
inibito.

I requisiti per gli oli di tipo B corrispondono 
in buona sostanza a quelli definiti nell’edizione 
precedente per gli oli minerali, e sono adeguati 
per tutte le applicazioni in cui tradizionalmente 
si è utilizzato l’olio minerale isolante. Gli oli di 
tipo A (con requisiti più elevati) sono ritenuti 
più adeguati ad applicazioni in cui si richieda 
una stabilità all’ossidazione (e quindi una du-
rabilità dell’olio) particolarmente elevata, ad 
esempio in apparati di particolare criticità e con 
regimi termici severi. 

In conclusione, anche se non proprio racco-
mandando ma permettendo l’uso degli oli ri-
ciclati, la nuova edizione della Norma IEC 
60296 punta giustamente sempre di più al 
rispetto dell’ambiente e alla salvaguardia 
delle risorse non rinnovabili. 

Tabella 1 – Codici di classificazione degli oli per trasformatori

Prima lettera –  
Tipo di apparecchiatura

T1

(trasformatore)

S 

(interruttore, switchgear)

Seconda lettera -  
Dichiarazione

V 

(nuovo, vergine)

R 

(riciclato)

Terza lettera –  
tipo di applicazione

A 

(alta qualità) 

B 

(qualità standard)

Quarta lettera –  
quantità di additivo antiossidante

I 

(inibito)

U

 (non inibito, 
uninhibited)

T 

(in tracce)

1 Oltre ai trasformatori veri e propri rientrano in questa categoria tutte le altre apparecchiature elettriche che lavorano a 
caldo come reattori, trasformatori di misura, isolatori passanti, cavi, ecc.

La progettazione, la quotazione e la redazione dei documenti 
tecnici ed economici è molto più semplice e veloce  
con l’integrazione dei software tecnici di Schneider Electric 

i-project 6.1

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

eXteem 6 

In eXteem 6 è disponibile tutto il catalogo 
prodotti di Schneider Electric, questo permette 
la redazione di offerte tecnico commerciali 
complete di tutta la documentazione necessaria.
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I nuovi parametri ed i limiti più stringenti hanno 
l’intento di migliorare la qualità media dell’of-
ferta inducendo i produttori a fornire oli ad alta 
prestazione.  

Come contraltare va detto che la scelta dell’olio 
minerale giusto si rende però più articolata e 
complicata almeno per i non propriamente ad-
detti ai lavori.

A tal proposito va ricordato che il CEI ha orga-
nizzato negli scorsi anni alcune giornate di stu-
dio allo scopo di presentare agli operatori del 
settore gli aggiornamenti della normativa inter-
nazionale e le soluzioni disponibili sul mercato. 

Alcune di queste giornate di studio sono sta-
te realizzate in collaborazione con i membri 

del Comitato Tecnico 10 che hanno messo a 
disposizione il proprio know-how e presentato 
le soluzioni offerte dalle proprie aziende per ri-
spondere alle normative di sicurezza e presta-
zione dei trasformatori e di altre apparecchia-
ture elettriche. 

Entrambi gli aspetti, normativo e tecnologi-
co, concorrono alla definizione dello stato 
dell’arte, che è un processo in continua evo-
luzione e perfezionamento, nel campo dei 
fluidi dielettrici così come in tutti i campi di 
applicazione della normativa del settore in 
cui si incontrano e si equilibrano le esigenze 
legate non solo al progresso tecnico e tec-
nologico, ma anche alla sicurezza sociale, 
all’ambiente e alla produzione.

La progettazione, la quotazione e la redazione dei documenti 
tecnici ed economici è molto più semplice e veloce  
con l’integrazione dei software tecnici di Schneider Electric 

i-project 6.1

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

eXteem 6 

In eXteem 6 è disponibile tutto il catalogo 
prodotti di Schneider Electric, questo permette 
la redazione di offerte tecnico commerciali 
complete di tutta la documentazione necessaria.
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SICUREZZA DELLE RADIAZIONI  
OTTICHE E APPARECCHIATURE  

LASER
Il contributo del CEI allo sviluppo della normativa.

Il Comitato Tecnico CEI CT 76 negli ultimi 18 
mesi ha visto l’ingresso di diversi nuovi Mem-
bri appartenenti al mondo industriale, della ri-
cerca e sanitario. 

Oltre a seguire attivamente lo sviluppo delle 
norme di settore di derivazione internaziona-
le, il lavoro del 2020 ha contemplato in par-
ticolare l’avvio della procedura di Vilamoura 
per il progetto di norma italiana “Profili pro-
fessionali per la sicurezza laser” nel tenta-
tivo di regolamentare un settore del Paese 
non ben disciplinato; a tal fine è stato costi-
tuito un gruppo di lavoro ad hoc i cui Membri 
si sono riuniti nel corso dell’anno un numero 
consistente di volte.  

A livello europeo, il Presidente, il Segretario 
e diversi Membri del CT hanno partecipato a 
giugno alle riunioni del CLC/76 in occasione 
delle quali, nell’ambito dei prodotti laser di 
largo consumo e a seguito di una posizione 
comune di Italia, Francia e Germania, si è co-

stituito fra i tre Paesi un gruppo ad hoc con 
il compito di rivedere il final draft respinto in 
fase di votazione. 

Infine, a livello extraeuropeo, il Presidente, il 
Segretario e alcuni Membri hanno seguito i 
lavori di alcuni JWG (in particolare il JWG 12 
sulla protezione degli occhi e della faccia), i 
WG e la plenary di ottobre del TC 76 IEC con 
5 Delegati. 

Per informazioni relative al CT 76: 

DT@ceinorme.it

mailto:DT%40ceinorme.it?subject=
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CT 10        
Fluidi isolanti

CAMPO DI APPLICAZIONE

Preparare specifiche di prodotto, metodi di prova nonché guide di manutenzione e di uso per ma-
teriali isolanti liquidi (olio dielettrico per apparecchiature elettriche) e gassosi (esafluoruro di zolfo).

STRUTTURA

Il Comitato segue direttamente ogni attività. Si articola in Gruppi di lavoro per l'esame di particolari 
tematiche normative, anche su impulso del parallelo TC 10 a livello IEC.

PROGRAMMA DI LAVORO

Le principali attività sono correlate a quelle della IEC a cui il Comitato contribuisce con il presidio 
della Segreteria, con esperti nei Gruppi di lavoro, con commenti in sede di inchiesta e voto finale. 

Da notare che la nuova denominazione del Comitato, omogenea a quella IEC, comprende fluidi 
(liquidi o gas a condizioni normali) di ogni tipo e natura, compresi i più recenti prodotti di origine 
vegetale. 

Il TC 10 della IEC ha avviato una revisione generale ed un completamento di tutta la normativa del 
settore. Pertanto si è in una fase di intensa attività e di forte richiesta di partecipazioni a riunioni 
internazionali.

COMITATI INTENAZIONALI COLLEGATI

IEC TC 10  Fluids for electrotechnical applications

Presidente    Dr. Fabio Scatiggio

Segretario    Ing. Riccardo Maina

Segretario Tecnico CEI             Dott.ssa Daniela Zambelli  Daniela.Zambelli@ceinorme.it
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Fabio Scatiggio, nato a Venezia nel 1957, dopo gli studi in chimica inizia a lavorare con ENEL nella 
centrale nucleare di Caorso per poi trasferirsi al centro di ricerca ENEL di Venezia. Con l’emanazione 
delle leggi europee antimonopolio ENEL viene frazionata in più aziende e Scatiggio passa con Terna, 
il TSO italiano, dove ricopre per oltre un ventennio il ruolo di responsabile delle attività chimiche. 

Nel 2020 ha lasciato Terna per unirsi con A&A Fratelli Parodi quale esperto di liquidi isolanti.

In parallelo alle attività professionali, entra nel mondo della normazione al CEI inizialmente come 
membro del CT 10 per poi assumere il ruolo di Segretario ed attualmente quello di Presidente. 

È membro italiano del TC 10 IEC in molti gruppi di lavoro internazionali e in alcuni di questi ha 
ricoperto il ruolo di Convenor. È anche attivo in CIGRE e nell’IEEE (Senior Member).

Le sue competenze professionali si declinano principalmente nelle analisi chimico-fisiche di materiali 
isolanti e nella diagnostica delle apparecchiature elettriche, trasformatori di potenza in primis.

Fabio SCATIGGIO 
Presidente CEI CT 10

Come si evoluto nel tempo il CT 10 e in quali 
campi trovano applicazione le sue norme? 

Il Comitato Tecnico 10 è, come indica il nume-
ro, uno dei primi Comitati istituiti dalla IEC. Ori-
ginariamente il nome era “Comitato oli” perché 
allora - parliamo dei primi decenni del ‘900 - l’u-
nico liquido isolante utilizzato per il riempimen-
to dei trasformatori era l’olio minerale di origine 
petrolifera. Successivamente il nome mutò in 
“Comitato liquidi isolanti” quando all’olio si ag-
giunsero via via altri liquidi isolanti (PCB, silico-
ni, esteri sintetici e naturali, ecc.) e si è infine 
giunti alla definizione attuale di “Comitato fluidi 
isolanti” quando la competenza è stata allar-
gata ai gas, come ad esempio l’esafluoruro di 
zolfo (SF6).

In sostanza il CT 10 ha il compito di redigere 
norme per le specifiche dei fluidi nuovi, di com-
pilare guide per la manutenzione dei fluidi in 
servizio e di sviluppare metodiche di prova.

Può essere utile ricordare che detti fluidi svol-
gono non solo funzioni isolanti e di smaltimento 
del calore, ma sono anche veicolatori di infor-
mazioni di matrice chimico-fisica che servono 
a caratterizzare lo stato di salute dell’apparec-
chiatura che li contiene. La competenza del CT 
10 si estende quindi trasversalmente anche a 
tutte le apparecchiature elettriche, quali tra-
sformatori di potenza e di misura, reattori, iso-
latori passanti, interruttori, cavi, condensatori, 
commutatori sotto carico, ecc.
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Le norme di questo Comitato sono svilup-
pate principalmente a livello internazionale, 
può farci qualche esempio recente?

Come ogni Comitato nazionale, anche il CT 10 
lavora in strettissima collaborazione con il mir-
ror Committee IEC. In tale sede, oltre alle attivi-
tà di periodica revisione delle norme esistenti, 
ne sono state recentemente sviluppate ex-no-
vo alcune che riguardano fluidi o metodiche di 
misura entrate da poco nel panorama tecnico. 

A tale proposito si possono ricordare il TR 
63025 sulle tecniche di misura innovative ba-
sate sulla ricerca degli alcoli che si formano dal 
degrado dell’isolante solido, oppure le Norme 
62975 e 63012 che riguardano rispettivamente 
gli esteri naturali e quelli semi-sintetici.

Quali attività svolte per la promozione della 
normativa del CT 10 ricorda con maggiore 
soddisfazione?

Di sicuro le Giornate di studio che con caden-
za annuale il CT 10, spesso in collaborazione 
con il CT 14 (Trasformatori), ha promosso al 
fine di divulgare presso gli operatori le nuove 
tendenze sullo stato dell’arte dei fluidi isolanti. 
Solo per limitarsi agli ultimi anni, possiamo ri-
cordare:

• le giornate di studio sul significato e l’uso 
delle analisi dei gas disciolti in olio (DGA), 
lo strumento principe per la diagnostica dei 
trasformatori;

• la giornata di studio sulla presenza dello 
zolfo corrosivo nell’olio isolante, una pro-
blematica che ha procurato centinaia di 
guasti ai trasformatori di potenza nel mon-
do e che è stata sviscerata e risolta in gran-
dissima parte per merito dei membri italiani 
operanti nel TC 10 IEC; 

• le giornate di studio per la promozione degli 
esteri di origine vegetale come alternativa 
concreta all’olio minerale, in un’ottica di ri-
spetto dell’ambiente e di risparmio delle ri-
sorse non rinnovabili del pianeta;

• la giornata di studio sugli isolatori pas-
santi;

• la giornata di studio sui commutatori sotto-
carico (OLTC);

• la web-conference sul tema “Nuove idee 
per la costruzione, manutenzione e resi-
lienza dei trasformatori elettrici”.

Questi eventi hanno sempre riscosso un gran-
de successo di pubblico al punto tale da satu-
rare la capienza delle sale ospitanti e da dover 
essere replicati in altre sessioni e sedi.

Qual è stato e qual è il contributo italiano in 
sede IEC TC 10?

L’Italia da sempre ha avuto un ruolo di estremo 
rilievo all’interno del mirror Committee IEC TC 
10, detenendo per lungo tempo la Presidenza 
e la Segreteria del Comitato internazionale con 
lo stimato collega Emilio Serena. Attualmente 
la Segretaria IEC del Comitato è affidata agli 
esperti italiani Massimo Pompili e Vander Tu-
miatti, in qualità di assistente, che ricoprono il 
ruolo da diversi anni.

Inoltre, sia io sia l’attuale Segretario del CT 
10 del CEI, Riccardo Maina, abbiamo lavorato 
come “Convenor” all’interno di importanti Grup-
pi di lavoro del TC 10 IEC, portando a com-
pimento attività tra le più importanti del corpo 
normativo internazionale. Il nostro impegno è 
stato riconosciuto peraltro, con grande sod-
disfazione, dall’assegnazione dell’IEC 1906 
Award.

Infine, ma non certo ultimo per importanza, va 
detto che in tutti i Gruppi di lavoro IEC i mem-
bri italiani sono stati sempre presenti e hanno 
collaborato allo sviluppo della normativa con 
funzione propositiva per il miglioramento delle 
conoscenze in materia e vigile, nell’interesse 
degli operatori italiani. 
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Riccardo Maina nasce a Torino nel 1971. Chimico analitico per studi (si laurea Magna cum Laude 
all’Università di Torino nel 1996), dopo esperienze nella finitura di superfici approda professionalmente 
nel mondo delle misure sui materiali isolanti. 

Dal 2001 ricopre il ruolo di Responsabile di Laboratorio di Sea Marconi Technologies, azienda leader 
nei servizi per l’energia e l’ambiente.

Esperto di diagnostica predittiva su apparecchiature elettriche impregnate in liquidi isolanti, è membro 
del CT 10 CEI dal 2004 e contribuisce a numerosi Gruppi di lavoro internazionali del TC 10 IEC, oltre 
che del CIGRE. Insignito dell’IEC 1906 award nel 2006, dal 2016 è Segretario del CT 10 del CEI.

Riccardo MAINA 
Segretario CEI CT 10

Ci può raccontare la sua esperienza come 
Segretario del CT 10?

Quasi venti anni di partecipazione attiva ai 
Gruppi di lavoro del TC 10 IEC a livello interna-
zionale costituiscono un bagaglio di esperien-
za prezioso. Rammento con un po’ di nostalgia 
i primissimi meeting, dove l’inevitabile timore 
reverenziale fu presto superato a vantaggio 
del desiderio di contribuire in modo fattivo agli 
obiettivi proposti. 

Il confronto continuo con altri esperti del setto-
re provenienti da tutto il mondo è un percorso 
di crescita permanente, non solo in senso tec-
nico ma anche di conoscenza di un sistema di 
normazione che è un importantissimo supporto 
al mercato a livello globale.

Quello di Officer che, come Segretario e Pre-
sidente, ricopriamo nel CT 10 del CEI è un 
ruolo principalmente di servizio e, come tale, 

si proietta nel futuro prossimo per promuovere 
la diffusione e il miglioramento del sistema nor-
mativo nel nostro settore di competenza. 

La presenza di esperti italiani nei Gruppi di la-
voro internazionali va mantenuta e incrementa-
ta, soprattutto (sposando una delle esortazioni 
che più spesso il nostro Presidente perora) da 
parte dei più giovani, una tradizione pluride-
cennale che può e deve essere supportata a 
sostegno della reputazione del CT 10 italiano.

Qual è il rapporto tra l’attività de CT 10 e 
l’industria del nostro Paese?

L’industria è il nostro primo “cliente”, il più im-
portante. Il Comitato 10 vanta una membership 
multidisciplinare e variegata, dove industria, 
istituzioni, enti di ricerca, servizi privati e pub-
blici sono rappresentati e ascoltati.
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La normazione deve essere fortemente ade-
rente alle necessità del mondo industriale e 
produttivo, senza mai diventare uno sterile 
esercizio di conoscenze teoriche. 

I numerosi seminari e giornate di studio orga-
nizzati dal CT 10 del CEI sono testimonianza di 
questa volontà; la forte partecipazione di un’u-
tenza anch’essa variegata, dove il mondo in-
dustriale è sempre stato presente, è per noi del 
CT 10 stimolo a continuare su questa strada.

L’industria italiana, proprio a cagione del suo 
tessuto “fine” e frammentato, necessita più che 
in altre nazioni di regole di supporto al com-
mercio efficaci, accessibili e usabili. 

Ritengo un successo quando, in una scrittura o 
revisione di una norma, si riesce a semplificare 
il linguaggio, dare linee guida chiare e applica-
bili, migliorare la leggibilità da parte degli uten-
ti. Credo infatti che l’industria italiana, per poter 
vincere una corsa a livello globale che è sem-
pre più veloce e combattuta, abbia bisogno di 
semplificazione.

Qual è, secondo lei, il ruolo della normativa 
in relazione all’innovazione?

Il settore dell’energia e dell’elettrotecnica vive 
da tempo un ruolo da protagonista, fonda-
mentale in un mondo sempre più energivoro 
ma anche progressivamente più attento agli 
impatti ambientali e sociali. Nuovi materiali e 
nuove tecnologie sono al servizio dell’uomo 
tutti i giorni, ma l’innovazione deve essere re-
golamentata.

L’obiettivo della normazione, e quindi dei 
Comitati Tecnici che la scrivono e la manu-
tengono, deve essere soprattutto quello di 
rendersi garante di indipendenza, pluralità e 
trasparenza. Solo in questo modo potremo 
continuare ad offrire un servizio credibile e 
utile al mercato.

Auspico quindi che i Comitati Tecnici, sia a li-
vello nazionale che internazionale, diano sem-
pre più la giusta rappresentanza a compe-
tenze, discipline, nazioni e interessi diversi e 
diversificati.

 

CAVI ELETTRICI 
BASSA TENSIONE
Sicurezza, Qualità, Innovazione, Persone
www.icelscpa.it
       Made in Italy
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VITA ATTIVA E AUTONOMA PER TUTTI
Articolo di Ulrike Haltrich, 

Presidente del Syc IEC “Active Assisted Living” (AAL), 

IEC e-tech 06/2020

In diversi momenti della vita, le persone pos-
sono desiderare di migliorare il loro benesse-
re o richiedere adeguati livelli di assistenza. 

Questo potrebbe voler dire aumentare i 
comfort domestici, dotandosi di sistemi smart 
“intelligenti” di riscaldamento o condiziona-
mento, oppure utilizzare soluzioni smart per 
aiutare nello svolgimento delle loro attività 
quotidiane persone divenute a vari livelli ina-
bili. 

Dal momento che l’ambiente domestico sta 
diventando sempre più connesso e le perso-
ne usano un numero sempre più crescente di 
dispositivi e servizi intelligenti, come ad esem-
pio sistemi di allarme e di intrattenimento, è 
necessario garantirne l’interoperabilità e la 
sicurezza.

I prodotti e i servizi volti a consentire una vita 
attiva e assistita mirano a potenziare le vite 
delle persone con disabilità, aiutandole a vi-
vere in maniera indipendente nelle loro case 
ed assistendole nelle loro attività quotidiane.

I prodotti e i servizi AAL non sono mai stati 
così importanti come adesso, ora che, a cau-
sa della pandemia di Covid-19, continuiamo 
ad adattarci a nuovi modi di vivere e lavorare. 

Di questi tempi, le misure di sicurezza adotta-
te limitano gli spostamenti personali e l’acces-
so a servizi che normalmente sarebbero forniti 
fuori casa. Ne consegue che le aziende stan-
no sviluppando sempre più servizi e prodotti 
che possano essere utilizzati nelle abitazioni.

Ne sono un esempio i comodi servizi di be-
nessere e fitness virtuali od offerti online. Gli 
utenti accedono online a lezioni con un alle-
natore o un istruttore direttamente nelle loro 
case, invece di recarsi nei centri fitness. 

Si prevede che questo settore in espansio-
ne raggiungerà, secondo le ultime stime, ben  
59 231 milioni di dollari nel 2027.

Il Comitato di Sistema IEC SyC AAL (Comitato 
Tecnico 318 in ambito CEI) è stato costituito 
per promuovere la salute, la sicurezza, la tutela 
della vita privata e l’interoperabilità tra servizi 
trasversali nell’uso di sistemi di Active Assisted 
Living, attraverso lo sviluppo di Norme Interna-
zionali.

In questo SyC sono coinvolti molti attori quali 
costruttori di diversi prodotti, aziende distri-
butrici, aziende produttrici di dispositivi me-
dici, aziende farmaceutiche e, più di recente, 
aziende del settore delle Tecnologie dell’Infor-

IN
TE

R
N

A
ZI

O
N

A
LE

http://Articolo di Ulrike Haltrich, Presidente del Syc IEC “Active Assisted Living” (AAL), IEC e-tech 06/20
http://Articolo di Ulrike Haltrich, Presidente del Syc IEC “Active Assisted Living” (AAL), IEC e-tech 06/20
http://Articolo di Ulrike Haltrich, Presidente del Syc IEC “Active Assisted Living” (AAL), IEC e-tech 06/20
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mazione (IT) così come Autorità politiche e di 
controllo, in modo da garantire che i prodotti e 
i sistemi sviluppati per gli utenti e i fornitori di 
servizi sanitari AAL siano sicuri e conformi alle 
legislazioni vigenti.

Il SyC AAL sviluppa, con la collaborazione dei 
Comitati Tecnici IEC e di altri Enti Normato-
ri, documenti normativi per far fronte a questi 
aspetti. 

Per esempio, quest’anno ha pubblicato la Te-
chnical Specification IEC TS 63134 che iden-
tifica scenari e casi d’uso AAL che forniscono 
un contesto normativo pratico basato su ap-
plicazioni e richieste derivate dall’esperienza 
degli utenti. 

Il SyC AAL ha inoltre pubblicato il documento 
IEC SRD 63234-1 (SRD: Systems Reference 
Deliverable), che fornisce un quadro descritti-
vo e un modello per la valutazione economica 
dell’implementazione di servizi di benessere o 
di assistenza sanitaria domiciliare supportati 
dalla tecnologia, o di servizi AAL che suppor-
tino le comunicazioni, i trasporti, ecc. come 
definito in una serie di casi d’uso AAL.

Un documento in via di sviluppo riguarda si-
stemi tra di loro dipendenti posti in ambien-
ti domestici connessi, ed è costituito da una 
parte generale e da quattro parti specifiche. 

La parte generale indica i requisiti di sicurezza 
funzionale AAL di sistemi elettronici; le altre 
parti specifiche riguarderanno le prescrizioni 
generali per la progettazione e lo sviluppo di 
un prodotto, le fasi di ideazione pratiche del-
la progettazione e dello sviluppo del prodotto 
stesso e i relativi processi di produzione, fun-
zionamento, modifica e assistenza.

Un secondo documento prende in considera-
zione i criteri di prestazione funzionale per i 
robot utilizzati in ambienti domestici collegati 
ad AAL; si sta sviluppando una SRD che con-
tiene requisiti AAL per la formazione e l’adde-
stramento del personale che lavora in ambito 
dei servizi di assistenza attiva. 

Guardando al futuro, il SyC AAL deve anche 
valutare le implicazioni etiche negli ambienti 
AAL e ulteriori aspetti legati alla sicurezza e 
alla funzionalità dei sistemi e componenti AAL 
negli ambienti domestici connessi.
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OGGI IL CONTATORE
DEL FUTURO VIENE
DAL PASSATO.
Tecnologia e innovazione diventano sostenibili 
con GREEN OPEN METER, il contatore intelligente 
di E-Distribuzione progettato interamente in 
Italia e realizzato con la plastica rigenerata 
proveniente da contatori dismessi della nostra 
rete. Un progetto sostenibile che risparmia 
tonnellate di plastica e di CO2, riducendo l’impatto 
produttivo sull’ambiente e contribuendo a far 
girare l’economia del Paese in modo circolare.

NASCONO I “TAVOLI 
DI CONFRONTO” CEI: IL PRIMO 

È DEDICATO ALL’E-MOBILITY
Il CEI mette a disposizione una nuova modalità di collaborazione tra esperti.

Per far fronte sempre di più alle esigenze 
dei propri stakeholders, il CEI ha recente-
mente istituito una nuova modalità di col-
laborazione tra esperti, che si va ad af-
fiancare ai Comitati e SottoComitati Tecnici 
CEI: il Tavolo di Confronto (TdC).

In un’ottica di sistema, il Tavolo di Confron-
to CEI ha lo scopo di facilitare lo scam-
bio di informazioni tra i diversi soggetti 
al fine di identificare le esigenze di 
standardizzazione di uno specifico settore.

Il TdC – che non ha compiti di sviluppo nor-
mativo – avrà un collegamento diretto con 
i Comitati Tecnici preposti allo sviluppo delle 
norme, gli Enti di normazione internazionali 
(IEC e CENELEC), le Istituzioni e le 
principali Associazioni del settore.

Al Tavolo partecipano esperti designati dai 
Soci CEI, rappresentanti dei diversi Comitati 
Tecnici, delle Istituzioni e delle Associazioni.

Il primo Tavolo di Confronto creato 
all’interno del CEI è il TdC “E-Mobili-
ty” che avrà l’obiettivo di coordinare i 
diversi attori intorno al tema della mobili-
tà elettrica al fine di identificare le diverse 

necessità in chiave normativa.

In particolare, il Tavolo è collegato ai 
seguenti Comitati Tecnici CEI: CT 
312 “Componenti e sistemi elettrici ed 
elettronici per veicoli elettrici e/o ibridi 
per la trazione elettrica stradale”; 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 tensione”; CT 
69 “Macchine elettriche dei veicoli stradali 
elettrici”; CT 105 “Celle a combustibile”; CT 
111 “Aspetti ambientali di prodotti elettrici 
ed elettronici” e CT 316 “Regole di connes-
sione alle reti”.

Il TdC CEI “E-Mobility”, oltre ad interfac-
ciarsi con Istituzioni (Ministeri e ARERA) e 
Associazioni del settore, garantirà inoltre 
il collegamento con il network di AVERE 
(https://www.avere.org/), l’Associazione 
europea per l’elettromobilità, organizza-
ta in 16 Sezioni Nazionali con oltre 1.000 
operatori industriali e istituzionali.

Per qualsiasi informazione contattare: 

DT@ceinorme.it

AT
TU

A
LI

TÀ

https://www.avere.org/
mailto:DT%40ceinorme.it?subject=
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PREMIO CEI 
MIGLIOR TESI DI LAUREA

Call for thesis XXV Edizione A.A. 2020-2021.

Il 15 marzo 2021 scade il termine per parte-
cipare al Premio CEI - Miglior Tesi di Laurea 
che selezionerà i cinque lavori accademici 
più meritevoli con il riconoscimento pubblico 
ufficiale e un assegno di duemila euro per 
ciascun vincitore.

Giunto alla sua Venticinquesima Edizione, il 
Premio CEI Miglior Tesi di laurea intende sti-
molare la ricerca in ambito accademico sui 
temi legati all’attività normativa nei settori elet-
trotecnico, elettronico e delle telecomunicazio-
ni, industriale, commerciale e terziario.

Il Premio è aperto a tutti laureati delle Facoltà 
nazionali di Ingegneria (Civile, della Prevenzione 
e della Sicurezza, Elettrica, Elettronica, Energeti-
ca, dei Sistemi Edilizi, per l’Ambiente e il Territo-
rio, Informatica, Meccanica, ecc.), Giurispruden-
za, Economia e Scienze Politiche e Sociali che 
avranno discusso la Tesi e conseguito la Laurea 
nel periodo dal 01.03.2020 al 28.02.2021.

Sono ammesse a partecipare Tesi di Laurea 
Magistrali dedicate in modo esplicito e diretto 
a sviluppare ed approfondire tematiche con-
nesse alla normazione tecnica nazionale, co-

munitaria ed internazionale, relative anche alle 
ricerche preparatorie per garantire il raggiungi-
mento della regola dell’arte nella concezione e 
progettazione di prodotti, servizi, impianti, pro-
cessi e nella organizzazione e gestione dei si-
stemi di qualità, sicurezza, ambiente, pubblica 
amministrazine.

La trattazione può interessare qualsivoglia 
campo di applicazione della normativa: da 
quello strettamente tecnico o tecnologico, alle 
conseguenze sul piano giuridico, economico, 
sociale, storico, urbanistico, dei rapporti inter-
nazionali, dei costumi della società, compresi 
gli sviluppi sociali ed il benessere in senso lato 
che, grazie alla normativa tecnica, la tecnolo-
gia in continua evoluzione ha contribuito e con-
tribuisce a determinare.

Termini completi del bando e maggiori infor-
mazioni sono reperibili sul sito CEI alla voce 
“Eventi>Premi”: 
https://www.ceinorme.it/doc/locandine/BAN-
DOTESI2021.pdf

Segretaria del Premio: 

relazioniesterne2@ceinorme.it

https://www.ceinorme.it/doc/locandine/BANDOTESI2021.pdf
https://www.ceinorme.it/doc/locandine/BANDOTESI2021.pdf
mailto:relazioniesterne2@ceinorme.it
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effettuarsi com
unque non oltre il 28.02.2021.
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NORME E PUBBLICAZIONI 
IN EVIDENZA

Selezione di nuove pubblicazioni disponibili 

CT 316 - Connessione alle reti elettri-
che di distribuzione Alta, Media e Bas-
sa Tensione

CEI 0-16;V1 “Regola tecnica di riferimento 
per la connessione di Utenti attivi e passivi 
alle reti AT ed MT delle imprese distributri-
ci di energia elettrica”
Variante 1 alla Norma CEI 0-16:2019-04, con-
tiene importanti aggiornamenti: 

•	 il nuovo Capitolo 7, riguardante la con-
nessione alle reti AT del Distributore, che 
sostituisce integralmente il corrispondente 
capitolo contenuto nella edizione in vigore; 

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

•	 l’Allegato O, con le prescrizioni funzio-
nali del Controllore Centrale di Impianto 

previsto per lo scambio delle informazio-
ni fra le unità di generazione/accumulo 
costituenti l’impianto ed il DSO ai fini del-
la “osservabilità”.

CEI 0-21;V1 “Regola tecnica di riferimento 
per la connessione di Utenti attivi e passi-
vi alle reti BT delle imprese distributrici di 
energia elettrica”
Variante 1 alla Norma CEI 0-21:2019-04 intro-
duce l’Allegato Bter relativo alle prove per la 
verifica della conformità dei generatori rotanti.

CT 20 - Cavi per energia

CEI HD 605-S3 (CEI 20-50) “Cavi elettrici - 
Metodi di prova supplementari”
Questa Norma specifica i metodi di prova da 

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 DICEMBRE 2020

https://my.ceinorme.it/index.html
https://my.ceinorme.it/index.html
https://my.ceinorme.it/index.html
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utilizzare per testare cavi elettrici isolati e ri-
vestiti con tensione nominale fino a 20,8/36 
kV, destinati a sistemi di distribuzione elettrica 
pubblica e per l’uso in impianti di generazione 
di energia e stazioni elettriche. Tali metodi di 
prova sono aggiuntivi rispetto a quelli già armo-
nizzati (ad esempio dalle serie CEI EN 60332-
1 e CEI EN 60811) e vengono utilizzati per le 
tipologie di cavo specificate nei Documenti di 
Armonizzazione HD 603, HD 604, HD 620, HD 
622, HD 626 e HD 627. 

Questi HD forniscono informazioni comple-
mentari necessarie per la pratica applicazione 
per ogni tipo specifico. Le condizioni di prova 
complete (ad es. temperature, durate) e/o i re-
quisiti di prova non sono specificati in questo 
documento.  

L’edizione sostituisce completamente la Nor-
ma CEI 20-50:2010-04, che rimane applicabile 
fino al 01-07-2022.

CT 23 - Apparecchiatura a bassa ten-
sione

CEI EN 62752/A1 (CEI 23-137;V1) “Dispo-
sitivo di protezione e controllo integrato sul 
cavo per la ricarica in modo 2 dei veicoli 
elettrici (IC-CPD)”
Questa Variante apporta un’importante revi-
sione alla Norma CEI EN 62752:2017-07 re-
lativa ai dispositivi di protezione ed al controllo 
integrato sul cavo per il modo di ricarica 2 dei 
veicoli elettrici, denominati IC-CPD, incluse le 
funzioni di controllo e di sicurezza. Le principali 
modifiche tecniche riguardano: 

•	 l’art. 4 “Classificazione”, con un nuovo 
paragrafo relativo alla classificazione 
degli IC-CPD sulla base del loro utilizzo, 
ovvero per uso portatile, per il montaggio 
a parete o per entrambi gli utilizzi; 

•	 l’art. 6 “Marcatura e altre informazioni sul 
prodotto”, con i nuovi paragrafi attinenti 
ai dati da riportare sugli IC-CPD e alle 
informazioni da fornire all’utilizzatore;  

•	 l’art. 8 “Prescrizioni costruttive e di funzio-
namento”, con diverse modifiche, in parti-
colare nei paragrafi relativi alla generalità 

sia delle connessioni elettriche collegabili 
alle spine degli IC-CPD che a quelle del-
la costruzione e della protezione contro la 
scossa elettrica della scatola di funzioni, 
nonché al paragrafo inerente il comporta-
mento in caso di perdita della tensione di 
alimentazione; 

•	 l’art. 9 “Prove” con varie modifiche, in parti-
colare nei paragrafi attinenti alle generalità 
per l’apertura e chiusura dei contatti e del-
la sequenza di prove, alla prova di caduta 
e alla verifica della resistenza alle solleci-
tazioni meccaniche e agli urti, nel quale è 
stata sostituita la Tabella 18 inerente l’elen-
co delle prove. 

Sono anche state sostituite le seguenti Figure: 
13 “Disposizione per la prova di compressione 
per la verifica della protezione contro la scossa 
elettrica”, 24 “Esempio di circuito di prova per 
la verifica della resistenza agli interventi intem-
pestivi”, 29 “Verifica del corretto funzionamento 
in caso di corrente di dispersione continua sen-
za ondulazioni, secondo 9.7.6” e 32 “Utilizzo 
dell’IC-CPD”. 

L’Allegato normativo A “Sequenza di prove e 
numero di esemplari da sottoporre a prova per 
la verifica di conformità alla presente Norma” 
è stato aggiornato con modifiche alle Tabelle 
A.1 e A.2. 

Sostituito infine l’Allegato informativo ZZA 
“Correlazione tra la presente Norma Europea 
e gli obiettivi di sicurezza trattati dalla Direttiva 
2014/35/UE [2014 OJ L96]” con l’Allegato in-
formativo ZZ.  

CT 34 - Lampade e relative apparec-
chiature

CEI 34-189 “Guida per l’estensione delle 
misure elettriche e fotometriche per appa-
recchi di illuminazione a LED”
Questa Guida consente il calcolo indiretto o 
l’interpolazione di parametri elettrici e fotome-
trici di apparecchi di illuminazione a LED che, 
per esigenze di costruzione o di gamma, ven-
gono modificati in alcuni parametri elettrici o 
costruttivi (apparecchi derivati) rispetto ad un 
apparecchio di illuminazione (apparecchio ori-
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ginatore) per il quale è disponibile una misura 
completa dei parametri elettrici e fotometrici.  

Sono considerate le seguenti possibilità di mo-
difica: diversa corrente di alimentazione dei 
moduli LED; uso di moduli LED con CCT diver-
so (stesse dimensioni, superficie di emissione 
della luce, distribuzione fotometrica, ecc.); uso 
di moduli LED con CRI diverso (stesse dimen-
sioni, superficie di emissione della luce, distri-
buzione fotometrica, ecc.); uso di moduli LED 
con diverso flusso (stesse dimensioni, superfi-
cie di emissione della luce, distribuzione foto-
metrica, ecc.); uso di diverse unità di alimenta-
zione (driver) con la stessa corrente di uscita. 

Uso di componenti aggiuntivi che non influisco-
no sulle prestazioni fotometriche (ad es. siste-
ma di controllo). Sono forniti i metodi per l’inter-
polazione di diversi parametri in base a fattori 
proporzionali derivati da prove. Si tratta di una 
“guida operativa”. 

CT 48 - Connettori elettrici e struttu-
re meccaniche per apparecchiature 
elettriche ed elettroniche

CEI EN IEC 60352-3 (CEI 48-24) “Connes-
sioni senza saldatura - Parte 3: Connessio-
ni a spostamento di isolante (ID) accessibili 
- Regole generali, metodi di prova e guida 
pratica”
Questa Norma si applica alle connessioni ID 
che sono accessibili per prove e misure secon-
do gli articoli da 6 a 8 con le seguenti carat-
teristiche: terminazioni ID adeguatamente pro-
gettate, fili aventi conduttori tondi massicci di 
diametro nominale da 0,25 mm a 3,6 mm, fili 
aventi conduttori trefolati con area della sezio-
ne trasversale da 0,05 mm2 a 10 mm2, impie-
go in apparecchiature elettriche ed elettroniche 
e relativi componenti. 

Sono inclusi informazioni sui materiali e dati 
dall’esperienza industriale, oltre alle procedure 
di prova volte a fornire connessioni elettrica-
mente stabili in condizioni ambientali prescrit-
te. La norma ha il duplice scopo di determinare 
l’idoneità di connessioni ID accessibili in spe-
cificate condizioni meccaniche, elettriche ed 
atmosferiche e di fornire una modalità per con-
frontare i risultati di prova quando gli utensili 

utilizzati per realizzare la connessione siano di 
diverso progetto o di diversa fabbricazione. 

Sostituisce completamente la Norma CEI EN 
60352:1996-06, che rimane applicabile fino al 
14-05-2023.

CT 59/61 - Apparecchi utilizzatori elet-
trici per uso domestico e similare

CEI EN IEC 63086-1 (CEI 59-83) “Appa-
recchi elettrici per la pulizia dell’aria d’u-
so domestico e similare - Metodi di misu-
ra delle prestazioni - Parte 1: Prescrizioni 
generali”
Questa Norma si applica agli apparecchi elet-
trici per la pulizia dell’aria per uso domestico e 
similare con tensione nominale non superiore 
a 250 V in c.a. monofase e non superiore a 48 
V in c.c. I metodi di prova descritti sono finaliz-
zati alla sola funzione della purificazione dell’a-
ria di apparecchi quali ad esempio i condizio-
natori d’aria, i termoventilatori, gli umidificatori 
e deumidificatori. 

Gli apparecchi alimentati a batteria rientra-
no nel campo di applicazione della presente 
Norma. 

La Norma non si applica alle cappe da cucina 
d’uso domestico e similare ed agli estrattori di 
fumi derivanti dalla cottura per i quali è applica-
bile la Norma CEI EN 61591, agli apparecchi 
destinati esclusivamente per scopi industriali 
ed a quelli destinati ad essere utilizzati nei luo-
ghi per l’assistenza sanitaria.

CEI EN IEC 62841-2-6 (CEI 61-283) “Utensili 
elettrici a motore portatili, utensili elettrici a 
motore trasportabili ed apparecchi elettrici 
per il giardinaggio - Sicurezza - Parte 2: Pre-
scrizioni particolari per martelli portatili” 

Questa Norma si occupa delle prescrizioni di 
sicurezza dei martelli portatili, inclusi i martel-
li a percussione ed i martelli demolitori, questi 
ultimi comprendono anche quelli con la capaci-
tà di ruotare solo con il sistema di percussione 
disinserito, ovvero in modalità di trapano, la cui 
tensione nominale non è superiore a 250 V in 
c.a. monofase ed in c.c., e non è superiore a 
450 V in c.a. trifase. 



CEIAGORÀCEIAGORÀ

La Norma non si applica agli utensili (inclusi 
i trapani a percussione) progettati esclusiva-
mente per l’inserimento di elementi di fissag-
gio, quali ad es. le chiodatrici palmari. Deve es-
sere utilizzata congiuntamente alla Norma CEI 
62841-1:2016-04. 

Sostituisce completamente la Norma CEI EN 
60745-2-6:2011-07, che rimane applicabile fino 
al 10-08-2024.

CT 205 - Sistemi bus per edifici

CEI UNI TS 11672 (CEI 205-33) “Attività 
professionali non regolamentate - Figura 
professionali che eseguono l’installazione 
e la manutenzione dei sistemi BACS (Buil-
ding Automation Control System - Requisiti 
di conoscenza, abilità e competenza”

Questa Specifica Tecnica stabilisce i requisiti di 
conoscenza, competenza, abilità degli installa-
tori di sistemi BACS.

CT 306 - Interconnessione di appa-
recchiature per la comunicazione 
elettronica

CEI EN 50600-4-7 (CEI 306-40) “Tecnolo-
gia dell’informazione - Servizi ed infrastrut-
ture dei data center - Parte 4-7: Indice di ef-
ficienza di raffreddamento (CER)”

Questo documento specifica l’indice di efficien-
za di raffreddamento (Cooling Efficiency Ratio - 
CER) come un indicatore chiave di prestazione 
(Key Performance Indicator - KPI) per quantifi-
care l’uso efficiente dell’energia impiegata per 
controllare la temperatura degli spazi all’inter-
no dei data center. 

L’Allegato B fornisce esempi di applicazione 
del CER, l’Allegato C introduce i parametri che 
influenzano il CER e l’Allegato D descrive i re-
quisiti e le raccomandazioni per i derivati dei 
KPI associati al CER. 

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

*Sono inclusi nel prezzo il software di monitoraggio Vertiv™ Power Assist e due anni di garanzia previa registrazione dell'unità. La garanzia decorre dalla data di consegna, come da condizioni Vertiv.  
© 2021 Vertiv Group Corp. Tutti i diritti riservati. Vertiv™ e il logo Vertiv sono marchi commerciali o marchi registrati di Vertiv Group Corp. Tutti gli altri nomi e loghi sono da considerarsi nomi 
commerciali o marchi registrati appartenenti ai rispettivi proprietari.

Nessun compromesso! Il nuovo UPS Vertiv™ Edge ad alta efficienza e line-interactive protegge sia i carichi IT che il budget*. 
 
Disponibile in modelli che vanno da 500 a 3.000 VA e nelle versioni mini-tower, rack-tower e rack-mount, Vertiv Edge è ideale 
per proteggere i server e le apparecchiature di rete nelle applicazioni distribuite e IT Edge. 
 
Lo trovi presso i migliori rivenditori e distributori. Oppure contattaci e saremo lieti di assisterti:  
Vertiv.com/UPSVertivEdge

What’s Your Edge?

Da un grande potere... deriva una grande efficienza.

UPS Vertiv Edge
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Uno degli aspetti più innovativi ed appariscen-
ti della nuova versione di MyNorma è, senza 
dubbio, la nuova area personale (chiamata 
anche dashboard dagli addetti ai lavori) in cui 
si viene portati subito dopo l’autenticazione: 
abbandonata la generica Home Page del por-
tale con le informazioni divulgative e promozio-
nali, si viene immersi in un’esperienza nuova, 
progettata per offrire all’utente le informazio-
ni e l’accesso diretto ai servizi che più sono 
rilevanti per lui.

La Home personale

Innanzitutto, troviamo in alto, come primo ele-
mento, due grandi bottoni che permettono di 
accedere rapidamente agli abbonamenti atti-
vi o al Catalogo Generale per effettuare ac-
quisti: non più quindi, le vecchie sezioni “MY” e 
“ALL”, ma due contesti separati che – sebbene 
coerenti dal punto di vista delle funzionalità e 
della presentazione – gestiscono funzionalità 
diverse in maniera molto più intuitiva e priva 
di ambiguità.

 MYNORMA 2.0

SE
R

V
IZ

I E
 C

O
N

TE
N

U
TI



22

MARZO 2021

CEIAGORÀ

Otto bottoni colorati identificano gli otto servizi 
principali con cui un utente può interagire.

Cliccandovi sopra, si viene portati alla relativa 
tabella – posta più in basso – in cui è presente 
il contenuto informativo relativo a quel servizio 
e da cui è possibile accedere a funzionalità 
specifiche (amministrazione, dettagli, elenchi, 
ecc.)

Acquisti elenco dei download disponibili dopo un acquisto

Preferiti
semplici segnalibri che permettono di raggiungere, con un solo click,  
i contenuti più rilevanti per l’utente, siano essi nella sezione abbona-
menti o nel Catalogo Generale

Notifiche elenco delle notifiche,dalla più recente alla più remota, generate dai  
Bookmark (notification request) impostati dall’utente

Abbonamenti elenco degli abbonamenti attivi cui si ha accesso, con la possibilità di  
rinnovarli e amministrarne gli utenti

Annotazioni le annotazioni condivise dai colleghi con l’utente stesso

ProDiS le ultime consultazioni effettuate circa la densità di fulmini al suolo

Ordini elenco degli ordini effettuati dall’utente

Newsletter indicatore delle newsletter CEI a cui l’utente è attualmente iscritto

I bottoni sono, già di per sé, portatori di infor-
mazione: non solo il colore contraddistingue il 
servizio in tutte le sezioni del portale (ad esem-
pio, i Bookmark saranno sempre porpora e gli 
Abbonamenti blu), ma contengono anche una 
quantificazione del contenuto della sezione: a 
colpo d’occhio è possibile capire, ad esempio, 
quanti abbonamenti sono attivi, se ve ne sono 
in scadenza, quante notifiche vi sono da legge-
re, e così via.

Ecco le otto sezioni che costituiscono la nuova dashboard:
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CODICI ASME 2021
Con il CEI è possibile ordinare in anticipo 

i Codici utili per la certificazione dell’ente americano.

Da oggi è possibile ordinare in anticipo presso 
il CEI i codici ASME BPVC 2021, che verran-
no inviati una volta emessi dall’ASME – Ameri-
can Society of Mechanical Engineers.

I codici ASME (noti anche come “codici 
ASME Boiler & Pressure Vessel o BPVC”) 
– disponibili dal 2020 sul sito del CEI per 
l’acquisto – sono gli standard che regolano 
la progettazione, lo sviluppo e la costruzione 
di caldaie e recipienti a pressione utilizzati in 
vari settori.

I codici ASME vengono emessi una volta ogni 
due anni e comprendono 28 volumi separati che 
stabiliscono norme di sicurezza  per la proget-
tazione, la fabbricazione e l’ispezione di cal-
daie e recipienti a pressione, compresi i sistemi 
di energia nucleare.

Oggi più che mai, gli utilizzatori delle ASME 
BPVC in tutto il mondo fanno affidamento sulle 
informazioni aggiornate per garantire sicurez-
za e conformità.

Perché acquistare i codici ASME dal CEI?

Grazie alla nostra partnership con ASME, po-
trai usufruire di:
• Sconti esclusivi: se preordini i codici 

ASME entro il 31 marzo 2021 avrai acces-
so a uno sconto personalizzato

• Prezzi competitivi: le nostre offerte sono 
plasmate sulle tue necessità

• Affidabilità e competenza: dal 1909 la-
voriamo al tuo fianco per offrirti il miglior 
servizio possibile

• Supporto tecnico a tua disposizione: 
contattaci e risolveremo insieme qualsiasi 
problema

• Tempestività: riceverai in breve tempo i 
codici, una volta che ASME li avrà emessi.

Per informazioni sui codici ASME 2021:
https://pages.ceinorme.it/it/codici-asme-2021/

vendite@ceinorme.it
Tel. 0221006.257

https://pages.ceinorme.it/it/
https://pages.ceinorme.it/it/codici-asme-2021/
mailto:vendite@ceinorme.it
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Il CEI, grazie a nuove partnership e accor-
di con i più importanti distributori di norme a 
livello globale, diventa fornitore delle principa-
li norme europee e internazionali necessarie 
per i settori chiave di ogni azienda.

Attraverso gli strumenti messi a disposizione 
dal CEI è infatti oggi possibile semplificare 
la gestione delle norme per ridurre costi e 
rischi: il CEI può agevolare e accelerare il 
processo per l’organizzazione e l’utilizzo ef-
ficiente della normativa nazionale e inter-
nazionale, sia per le aziende con necessità 
di una piccola raccolta di norme (ad esempio, 
per un singolo team), sia per l’accesso a livello 
aziendale alle norme e alle informazioni corre-
late di centinaia di Enti Normatori.
Nell’offerta normativa globale, tra gli altri 
standard già consolidati, saranno disponibili 
anche le Norme:

•	 API – American Petroleum Institute

•	 CSA – Canadian Standards Association

LE NORME INTERNAZIONALI 
DISPONIBILI SUL SITO DEL CEI

Firmate nuove partnership per la distribuzione della normativa globale.

•	 ASHRAE – American Society of Heating, 
Refrigerating and Air-Conditioning Engi-
neers

•	 ISA – International Standards on Auditing

•	 EEMUA – Engineering Equipment and Ma-
terials Users Associatio”

•	 AAMI – Association for the Advancement 
of Medical Instrumentation

•	 GOST – Russian national standard

•	 IPC – Institute for Printed Circuits

•	 UL – Underwriters Laboratories

•	 NFPA – “National Fire Prevention 
Association”.

Per maggiori informazioni visita il nostro por-
tale MyNorma alla voce “Enti normatori” o 
contattaci direttamente: 
vendite@ceinorme.it  
tel. 0221006.230/225/257

mailto:MyNorma
mailto:vendite@ceinorme.it


ENTRA IN UN MONDO 
DI CAVI

Coassiali 75 Ohm per applicazioni
TV-SAT, DVB-T2 e videosorveglianza

Coassiali 50 Ohm per applicazioni
wireless e broadcast

Networking (Cat.5e, 6, 6A e 7)

Industriali RS485 e RS232

Automazione, domotica, telefonia
e sistemi video citofonici su due fili

Rilevazione incendi e audio di emergenza 
(FG29OHM16 e FG29OM16)

Audio & video

Fibre ottiche (OM2 , OM3 , OM4 e OS2)

Strumenti per video sorveglianza, 
impianti TV SAT e certificazione
reti LAN

Accessori per il cablaggio strutturato:  
armadi rack e componenti per sistemi

in rame o a fibra ottica

Connettori coassiali e attrezzi
di montaggio

WWW.MICROTEKSRL.IT
Via Lombardi 17/23 | 20072 | Pieve Emanuele

Milano - Italia | Tel. 02.57.51.08.30 r.a.

SCARICA 
IL NUOVO 
CATALOGO 

2021

Ampia scelta di cavi, tutti rigorosamente C.P.R.
per posa in interno, esterno e armati
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NUOVA PIATTAFORMA “MYEVENTI”: 
PIÙ SPAZIO PER L’INTERAZIONE

MyEventi – https://myeventi.ceinorme.it/ – è 
il nuovo portale online dedicato a tutti i Se-
minari e Convegni a partecipazione gratuita 
realizzati dal CEI, che rilasciano crediti for-
mativi professionali per Ingegneri e Periti In-
dustriali.

Attraverso “MyEventi”, oltre a seguire i Webi-
nar, gli utenti possono interagire con i rela-
tori e navigare in uno spazio virtuale grazie 
all’innovativa “Area Expo”, che permette di 
conoscere le aziende partner, visualizzarne i 
prodotti, le tecnologie e collegarsi in video-
chat con i referenti di zona. 

CEIAGORÀ

 

PROSEGUONO I CONVEGNI DI 
FORMAZIONE GRATUITA CEI 

SULLA NUOVA PIATTAFORMA 
“MYEVENTI”

Il CEI presenta un nuovo portale dedicato a  
Convegni e Seminari in modalità Webinar.

MyEventi è stata inaugurata 
con i Convegni di formazio-
ne gratuita CEI 2021 “Evo-
luzione delle norme tec-
niche per la sicurezza, le 
comunicazioni e la funzio-
nalità degli impianti elet-
trici”, articolati in 14 tappe, 
per il momento tutte previste 
in modalità Webinar.
Il prossimi appuntamenti si 
terranno il 25 marzo e l’8 apri-
le 2021; per scoprire il calen-
dario completo clicca qui.

UN ANNO RICCO DI  
NOVITÀ NORMATIVE

Il 2021 è un anno caratterizzato da impor-
tanti pubblicazioni normative, tra le quali la 
versione “consolidata” della Norma CEI 64-8, 
la nuova Guida CEI 64-56 per locali ad uso 
medico e le norme su progettazione e verifi-
che degli impianti elettrici utilizzatori.

Per presentare in anteprima agli operatori del 
settore gli sviluppi della normativa, il CEI ha or-
ganizzato un'ampia attività convegnistica e rila-
sciato la piattaforma “MyEventi” per rendere an-
cora più agevole la partecipazione di tutti gli utenti 
attraverso il proprio pc, smartphone o tablet.

25
MARZO

DIRETTA 
STREAMING

COMITATO
ELETTROTECNICO

ITALIANO

8
APRILE

DIRETTA 
STREAMING

COMITATO
ELETTROTECNICO

ITALIANO
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https://myeventi.ceinorme.it/
https://www.ceinorme.it/it/eventi-it/istituzionali
https://myeventi.ceinorme.it/
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I convegni di formazione gratuita si svilup-
pano in quattro interventi. 

La prima relazione, “Evoluzione degli im-
pianti utente per le comunicazioni elettro-
niche”, cogliendo l’occasione della recente 
pubblicazione della Guida CEI 306-2, presen-
ta le principali regole di buona pratica in termi-
ni di dotazione e requisiti tecnici e funzionali 
per la progettazione, la realizzazione e la ve-
rifica di impianti di comunicazioni elettroniche 
(dati, fonia, video) e la relativa infrastruttura 
fisica multiservizio passiva.

Il secondo intervento, “Sviluppi normativi 
per progettazione antincendio degli im-
pianti elettrici”, a cura del Corpo Naziona-
le dei Vigili del Fuoco, mette in evidenza le 
modifiche apportate alla Norma CEI 64-8 dalla 
versione definitiva della Variante “Fuoco”.

La terza relazione è dedicata agli “Impianti 

elettrici utilizzatori a servizio di strutture 
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 è incentrato sulla 
“Progettazione e verifiche degli impianti 
elettrici utilizzatori: nuova Guida CEI 0-2 e 
Variante 1 della Guida CEI 64-14”.

Gli incontri sono organizzati dal CEI con il contri-
buto incondizionato di: E-Distribuzione, ICEL, 
IMQ, Roncarati, Schneider, Vertiv, Zotup.

Per informazioni e iscrizioni
ceinorme.it > myeventi

relazioniesterne5@ceinorme.it

02.21006.202

Crediti Formativi
3 CFP INGEGNERI (categoria convegno)
6 CFP PERITI INDUSTRIALI

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

https://myeventi.ceinorme.it/
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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
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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

GLI IMPIANTI ELETTRICI NELLE 
PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI: 

RUOLI, RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI
Al via il Prosiel Tour 2021 “Orizzonti Verticali” in modalità virtuale.
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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
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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

CEIAGORÀ

GLI IMPIANTI ELETTRICI NELLE 
PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI: 

RUOLI, RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI
Al via il Prosiel Tour 2021 “Orizzonti Verticali” in modalità virtuale.

Con la delibera 467/2019/R/eel, ARERA ha 
istituito, fino al 31/12/2022, una regolazione 
sperimentale per incentivare l’ammoderna-
mento delle colonne montanti dei condomi-
ni costruiti prima del 1985.

Nell’ottica di presentare il meccanismo del-
la delibera e gli scenari presenti e futuri, CEI 
e Prosiel hanno organizzato il Prosiel Tour 
2021 “Orizzonti verticali”, da marzo a luglio 
2021.

Il ciclo di 9 Webinar, intitolato “Gli impianti 
elettrici nelle parti comuni degli edifici: ruo-
li, responsabilità e obblighi”, riunisce per la 
prima volta Amministratori di condominio (ANA-
CI), Normatori, Vigili del Fuoco e Avvocati.

Anaci porrà l’attenzione sulle responsabilità e 
gli obblighi delle varie figure professionali che 
gestiscono gli impianti, tra certificazioni e Su-
perbonus 110%. 

Il CEI illustrerà il quadro normativo, con parti-
colare attenzione alle colonne montanti degli 

impianti elettrici e cenni alla nuova Guida tec-
nica CEI in preparazione. 

Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco pre-
senterà il tema della prevenzione incendi per 
una corretta progettazione antincendio degli 
impianti. 

Sarà trattata inoltre la normativa in materia 
di energia rinnovabile, partendo dal D.Lgs. 
28/2011. 

Infine, Prosiel presenterà il Libretto d’impian-
to che comprende una sezione sulle parti co-
muni dei condomini e rappresenta un utile 
ausilio agli amministratori di condominio 
nell’assolvere i propri obblighi.

I Webinar, con inizio alle ore 9.00 e conclusio-
ne alle 12.45, sono seguiti da uno spazio dedi-
cato al confronto coi relatori e alla visita alla 
nuova Area Expo, che permette di incontrare i 
partner dell’iniziativa. Il calendario è suddiviso 
in aree geografiche;per ricevere l’invito alla 
tappa a te dedicata clicca su: www.prosieltour.it

Per informazioni e iscrizioni
www.prosieltour.it

relazioniesterne6@ceinorme.it

02.21006.226

Crediti Formativi
 Riconosciuti n. 3 CFP per INGEGNERI in data 
12/02/2021.
3 CFP per PERITI INDUSTRIALI

http://www.prosieltour.it
http://www.prosieltour.it
mailto:relazioniesterne6%40ceinorme.it%0D?subject=
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Il meglio di Socomec riunito all’interno di 
un’unica soluzione per locali ad uso medico

• Soluzione 100 % Socomec.

• Confi gurazione scalabile.

• Conforme agli standard per i locali del tipo 2.

• Offerta di servizi dedicati.

MEDSYS
Soluzione per la continuità e la 
disponibilità dell’alimentazione elettrica
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www.socomec.it

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

LA CONTINUITÀ DI ESERCIZIO  
NEI LOCALI MEDICI

“La continuità di esercizio nei locali medi-
ci” è il titolo del nuovo Webinar organizzato dal 
CEI con il supporto di Socomec, società lea-
der in Europa e nel mondo della distribuzione, 
controllo e qualità dell’alimentazione delle reti 
di energia a bassa tensione.

L’incontro si svolgerà dalle 14.00 alle 17.30 e 
sarà incentrato sulla Norma CEI 64-8 (sezione 
710) dedicata ai locali medici.

Saranno illustrate le soluzioni da adottare per 
l’alimentazione dei locali di Gruppo 2 e per 
garantire l’alimentazione degli ambienti dove 

si eseguono trattamenti 
vitali o interventi invasivi.

Si vedrà inoltre come ga-
rantire la continuità di 
alimentazione nei locali 
di Gruppo 1 e quali det-
tagli considerare nella re-
alizzazione di una sala di 
diagnostica di Gruppo 1.

La partecipazione è gratuita previa iscri-
zione obbligatoria fino ad esaurimento 
posti entro il 29 marzo 2021 su MyEventi.

Per informazioni e iscrizioni
ceinorme.it > myeventi

relazioniesterne4@ceinorme.it
02.21006.313

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

PROTEZIONE CONTRO I FULMINI E 
NORME DELLA SERIE CEI EN 62305 IN 

PRATICA: UN CASO DI STUDIO
30

MARZO
DIRETTA 

STREAMING

COMITATO
ELETTROTECNICO

ITALIANO

https://myeventi.ceinorme.it/
mailto:relazioniesterne4%40ceinorme.it?subject=
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PROTEZIONE CONTRO I FULMINI E 
NORME DELLA SERIE CEI EN 62305 IN 

PRATICA: UN CASO DI STUDIO

Il CEI, in collaborazione con Roncarati, azien-
da leader nelle soluzioni innovative di protezio-
ne contro i fulmini, organizza il Webinar “Pro-
tezione contro i fulmini e norme della Serie 
CEI EN 62305 in pratica: un caso di studio”, 
che avrà luogo il prossimo 13 aprile.

Il Webinar affronterà un caso reale, analizza-
to attraverso il filo conduttore delle domande 
di un progettista, dalla valutazione del ri-
schio fino al dimensionamento dell’impianto 
di protezione esterno ed interno.

Tutti gli argomenti saranno trattati a tre voci:

• il progettista che pone le domande e cer-
ca soluzioni;

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

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

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

• Valutazione del rischio 
(CEI EN 62305-2): quali 
sono i confini della strut-
tura in esame? Cosa 
comporta considerare 
un’area esterna o inter-
na? Come si valuta il pe-
ricolo per le persone e/o 
per l’ambiente all’ester-
no? In quali casi un gua-
sto agli impianti provoca immediato perico-
lo per la vita umana? Quando e quali aree 
Atex vanno considerate?

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

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

Per informazioni e iscrizioni
ceinorme.it > myeventi

relazioniesterne4@ceinorme.it

02.21006.313

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

13
APRILE

DIRETTA 
STREAMING

COMITATO
ELETTROTECNICO

ITALIANO

https://myeventi.ceinorme.it/
mailto:relazioniesterne4%40ceinorme.it?subject=
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CEIFOCUS

Il CEI, con il supporto di Schneider Electric 
– specialista globale nella gestione dell’ener-
gia – e UL (Underwriters Laboratories Inc.) 
– organizzazione indipendente che sviluppa 
norme e test per prodotti, materiali, compo-
nenti e strumenti, con particolare riguardo alla 
sicurezza – organizza un tour di 5 Webinar 
intitolato “Equipaggiamento elettrico del-
le macchine: prescrizioni per l’Europa e il 
Nord America”.

I Webinar, della durata di 2 ore ciascuno (dal-
le 14.00 alle 16.00), sono dedicati a uno spe-
cifico approfondimento del tema generale, 
secondo il seguente calendario:

•	 3 marzo: “Novità sugli equipaggia-
menti delle macchine: dalle norme 
alle soluzioni”;

 

•	 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 
approfondimenti”.

Gli incontri presentano 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 
focus sugli aspetti comuni, le differenze e le 
soluzioni disponibili.

Per informazioni e iscrizioni
ceinorme.it > myeventi

relazioniesterne5@ceinorme.it

02.21006202

Crediti Formativi
2 CFP INGEGNERI
2 CFP PERITI INDUSTRIALI

PROTEZIONE CONTRO I FULMINI E 
LE SOVRATENSIONI: STRUTTURE 
OSPEDALIERE E GUIDA CEI 81-29

https://myeventi.ceinorme.it/
mailto:relazioniesterne5%40ceinorme.it%0D?subject=
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PROTEZIONE CONTRO I FULMINI E 
LE SOVRATENSIONI: STRUTTURE 
OSPEDALIERE E GUIDA CEI 81-29

Il fulmine, prima forma di energia elettrica pre-
sente nell’universo, è un fenomeno ancora oggi 
misterioso, difficile da studiare e controllare.  
I suoi effetti sono talvolta letali per le persone e 
per gli edifici e molto più spesso dannosi per le 
apparecchiature elettriche ed elettroniche 
oggi così diffuse negli impianti elettrici.

Particolare attenzione richiede lo studio delle 
misure di protezione per strutture ospeda-
liere, in cui il rischio di perdita di vita umana 
e la continuità di servizio degli impianti elettrici 
sono di fondamentale importanza.
Per garantire la massima protezione possi-
bile è quindi importante esaminare approfon-
ditamente le problematiche connesse alla ful-
minazione e alle sovratensioni, dovute sia a 
fenomeni naturali (fulminazione) come anche a 
eventi “artificiali” (manovre di commutazione), 
per poi definire e progettare il sistema di 
protezione più idoneo. 

In materia, il prossimo 26 aprile, il CEI, con il 
supporto di Dehn – azienda leader nel campo 
della protezione contro fulmini, sovratensione 
e sicurezza nel lavoro – organizza il Webinar 
“Protezione contro i fulmini e le sovraten-

sioni: sistema LPS e SPD 
per strutture ospedaliere 
con aggiornamento Guida 
CEI 81-29”.

Il webinar, con inizio alle 
ore 14.00 e conclusione alle 
17.00, illustrerà i passaggi 
normativi necessari per de-
terminare la corretta scelta 
delle misure di protezione da adottare, dal-
la valutazione del rischio al dimensionamen-
to dell’impianto LPS esterno fino alla corretta 
scelta del sistema coordinato di SPD, inoltre 
verrà presentata la nuova Guida CEI 81-29 
“Linee guida per l’applicazione delle Norme 
CEI EN 62305”.

Nel corso dell’incontro, saranno affrontati nello 
specifico i seguenti argomenti: la protezione 
contro i fulmini negli ospedali: la valutazione 
del rischio secondo le Norme CEI EN 62305; 
strutture ospedaliere: progettazione dell’im-
pianto LPS esterno; la Guida CEI 81-29: cosa 
cambia per l’analisi del rischio e per la scelta 
degli SPD; strutture ospedaliere: scelta e di-
mensionamento del sistema di SPD. 

Per informazioni e iscrizioni
ceinorme.it > myeventi

relazioniesterne2@ceinorme.it

02.21006.202

Crediti Formativi
Provider autorizzato dal Consiglio Nazionale degli 
INGEGNERI con delibera del 04/05/2016
3 CFP per PERITI INDUSTRIALI
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https://myeventi.ceinorme.it/
mailto:relazioniesterne2%40ceinorme.it%0D?subject=


Vi presentiamo il Service Team, una task force altamente 
specializzata operante in tutto il territorio nazionale, per 
installazioni elettromeccaniche e interventi di manutenzione 
sia ordinari che straordinari su cabine elettriche e quadri 
elettrici di media/bassa tensione.
Pronta assistenza sia per l’utente finale che per l’installatore.
Garanzia di efficienza, professionalità e rapida risoluzione dei 
problemi attraverso supporto telefonico, pronto intervento 
su chiamata e stock ricambi assicurati nel tempo.
Un servizio puntuale e completo di documentate prove in 
campo nell’ambito di adeguamento normativo degli impianti.

Perchè nasce il Service Team
Per installazioni particolari, adeguamenti e interventi 
straordinari, al fine di stare accanto ed assistere sia l’utente 
finale che l’installatore, CEP ha istituito una task force 
altamente specializzata operante su tutto il territorio 
nazionale, denominata Service Team.

Il Service Team garantisce efficienza, professionalità e rapida 
risoluzione dei problemi.

Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì e può essere attivato 
tramite richiesta a mezzo mail serviceteam@cepsrl.it oppure 
utilizzando il numero verde. 

Cosa fa il Service Team
Il Service Team si può attivare per i servizi post-vendita o su 
richiesta di terzi che necessitano di interventi sul proprio 
impianto.

L’operatività è estesa alle attività di adeguamento degli 
impianti connessi in media tensione, conformemente a 
quanto richiesto dalle Norme, offrendo un servizio puntiale e 
completo di prove in campo e documentazione per le attività 
svolte.

Cosa ti offriamo:
     Prima visita gratuita
     Supporto telefonico
     Pronto intervento su chiamata 
     Supporto tecnico alla manutenzione straordinaria
     Deposito ricambi garantiti nel tempo
     Estensione della garanzia
     Adeguamenti normativi

Sede Legale, Stabilimenti e Uffici:
Zona Industriale Fegotto
91013 Calatafimi Segesta (TP)
tel. 0924 514486 - fax 0924 040017

Contatti:
serviceteam@cepsrl.it
simone.antonino@cepsrl.it  
A. Simone: +39 342 8171255



Vi presentiamo il Service Team, una task force altamente 
specializzata operante in tutto il territorio nazionale, per 
installazioni elettromeccaniche e interventi di manutenzione 
sia ordinari che straordinari su cabine elettriche e quadri 
elettrici di media/bassa tensione.
Pronta assistenza sia per l’utente finale che per l’installatore.
Garanzia di efficienza, professionalità e rapida risoluzione dei 
problemi attraverso supporto telefonico, pronto intervento 
su chiamata e stock ricambi assicurati nel tempo.
Un servizio puntuale e completo di documentate prove in 
campo nell’ambito di adeguamento normativo degli impianti.

Perchè nasce il Service Team
Per installazioni particolari, adeguamenti e interventi 
straordinari, al fine di stare accanto ed assistere sia l’utente 
finale che l’installatore, CEP ha istituito una task force 
altamente specializzata operante su tutto il territorio 
nazionale, denominata Service Team.

Il Service Team garantisce efficienza, professionalità e rapida 
risoluzione dei problemi.

Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì e può essere attivato 
tramite richiesta a mezzo mail serviceteam@cepsrl.it oppure 
utilizzando il numero verde. 

Cosa fa il Service Team
Il Service Team si può attivare per i servizi post-vendita o su 
richiesta di terzi che necessitano di interventi sul proprio 
impianto.

L’operatività è estesa alle attività di adeguamento degli 
impianti connessi in media tensione, conformemente a 
quanto richiesto dalle Norme, offrendo un servizio puntiale e 
completo di prove in campo e documentazione per le attività 
svolte.

Cosa ti offriamo:
     Prima visita gratuita
     Supporto telefonico
     Pronto intervento su chiamata 
     Supporto tecnico alla manutenzione straordinaria
     Deposito ricambi garantiti nel tempo
     Estensione della garanzia
     Adeguamenti normativi

Sede Legale, Stabilimenti e Uffici:
Zona Industriale Fegotto
91013 Calatafimi Segesta (TP)
tel. 0924 514486 - fax 0924 040017

Contatti:
serviceteam@cepsrl.it
simone.antonino@cepsrl.it  
A. Simone: +39 342 8171255

CEIAGORÀ
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La grande evoluzione dell’illuminazione 
a LED sta trasformando il mondo 
dell’illuminazione in modo significativo. 
Lo sviluppo di nuove tecnologie coinvolge 
problematiche tecniche che hanno portato 
a modifiche e aggiornamenti alle normative 
di sicurezza.

Per l’aggiornamento dei progettisti di 
apparecchi di illuminazione e degli 
esperti delle aziende del settore, il CEI ha 
predisposto un corso specifico che fornisce 
una panoramica sulle principali novità 
introdotte dalla Norma CEI EN 60598-1 
sugli apparecchi di illuminazione: il corso 
CEI 34-21.

Verranno illustrati i 39 gruppi di modifiche 
introdotte, con particolare riferimento 
alle modifiche che tengono conto della 
tecnologia LED e dell’uso di nuove 
tecnologie per il collegamento degli 
apparecchi di illuminazione.

Durante il percorso formativo, saranno 
descritte le novità previste dalla nuova 
edizione della Norma illustrandone i 

APPARECCHI DI 
ILLUMINAZIONE

Corso CEI 34-21 e Norma CEI EN 60598-1: 2021.

requisiti più onerosi rispetto alle precedenti 
edizioni. Si affronteranno inoltre, tra gli 
altri argomenti specifici, gli aspetti legati 
al rischio fotobiologico da luce blu e alle 
revisioni delle modalità di prova per gli 
apparecchi da incasso.

Saranno presentati i requisiti che 
permettono nuove opportunità di 
costruzione degli apparecchi di illumi-
nazione legati alla classificazione IP, ai 
sistemi SELV, PELV e FELV, ai requisiti 
per il cablaggio, alle prove per le verifiche 
di riscaldamento e di isolamento.

Infine saranno specificate le modifiche 
normative che si sono rese necessarie 
per evitare differenti interpretazioni dei 
requisiti relativi all’isolamento, alle prove, 
alle protezioni di terra e alla resistenza 
meccanica.

Il corso ha la durata di un’intera giornata 
e rilascia 8 crediti CFP per i Periti 
industriali. Tutti i partecipanti riceveranno 
l’attestato di partecipazione e il materiale 
didattico del corso.

Prossima edizione
26 aprile 2021
Corso CEI 34-21 

Per iscrizioni
   formazione@ceinorme.it

02.21006.280-281-286
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https://mycorsi.ceinorme.it/corso/261
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/261
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Fabbricanti di apparecchiature elettro- 
medicali, committenti, uffici tecnici delle 
strutture sanitarie, servizi di ingegneria 
clinica, collaudatori, verificatori, tecnici 
e manutentori delle apparecchiature 
elettromedicali che intendano aggiornare 
le proprie conoscenze per il corretto e 
adeguato svolgimento della propria attività 
professionale sono i destinatari del corso 
CEI 62353.
La Norma CEI EN 62353 sostituisce dal 1 
ottobre 2010 la Guida CEI 62‐122 e il corso 
di formazione riguarda i contenuti della 
seconda edizione in vigore dal settembre 
2015.
Il corso si pone l’obiettivo di fornire 
l’illustrazione dettagliata della Norma 
CEI EN 62353, con richiami alla Norma 
“Prescrizioni generali relative alla sicurezza 
fondamentale e alle prestazioni essenziali” 
(CEI 62‐5, terza edizione), con particolare 
riguardo ai quattro nuovi metodi introdotti 
(diretto, alternato, di prova differenziale e 
CEI 62-5 semplificato) e agli aspetti non 

APPARECCHI ELETTROMEDICALI
Corso CEI 62353: verifiche periodiche e prove dopo la riparazione.

trattati nella Norma generale e presentati 
nella nuova seconda edizione.
Saranno trattati approfonditamente il 
rischio di macro e micro shock e le 
nuove definizioni introdotte dalla Norma 
CEI EN 62353.
Durante la formazione è illustrato anche 
l’Allegato nazionale, pubblicato con 
l’edizione della Norma CEI EN 62353 del 
2015, che fornisce indicazioni operative 
sull’applicazione delle prescrizioni 
contenute nella norma stessa.
Il percorso formativo, che comprende 
anche una parte pratica, introduce i 
partecipanti alle prove di valutazione della 
sicurezza di apparecchi elettromedicali, 
secondo i nuovi metodi previsti dalla 
Norma.

Il corso ha la durata di un’intera giornata 
e rilascia 8 crediti CFP per i Periti 
industriali. tutti i partecipanti riceveranno 
l’attestato di partecipazione e il materiale 
didattico del corso.

Prossima edizione
Milano, 15 aprile 2021
Corso CEI 62353 

Per iscrizioni
   formazione@ceinorme.it

02.21006.280-281-286

https://mycorsi.ceinorme.it/edizione/4720
https://mycorsi.ceinorme.it/edizione/4720
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La regolare manutenzione elettrica di 
un impianto è un obbligo giuridico del 
datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08, 
così come le verifiche manutentive che ne 
derivano. Anche il D.M. 37/08 indica che 
il proprietario degli impianti elettrici 
deve adottare le misure necessarie per 
conservarne le caratteristiche di sicurezza 
previste dalla normativa vigente, tenendo 
conto delle istruzioni per l’uso e la 
manutenzione predisposta dall’impresa 
installatrice dell’impianto e dai fabbricanti 
delle apparecchiature installate.

Il corso CEI “Manutenzione delle cabine 
elettriche MT/MT e MT/BT dei clienti/
utenti finali” si basa sulla Norma CEI 
78-17 e fornisce le disposizioni tecniche 
per l’esecuzione in sicurezza dei lavori 
di manutenzione necessari per il corretto 
funzionamento ed esercizio delle cabine 
elettriche MT/MT e/o MT/BT e dei relativi 

CORSO CEI CABINE IN  
E-LEARNING

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

impianti connessi, ed in particolare anche 
quelli rientranti nel campo di applicazione 
della Norma CEI 0-16.

Il corso è disponibile anche in modalità 
E-learning, dal proprio dispositivo PC, 
smartphone o tablet 24 ore su 24, 7 giorni 
su 7 sette.

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

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

Prossima edizione
E-learning
Corso CEI CABINE 

Per iscrizioni
   formazione@ceinorme.it

02.21006.280-281-286

https://mycorsi.ceinorme.it/edizione/4918
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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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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

13 e 14 Aprile 2021
Milano, CEI

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

14 Aprile 2021
Milano, CEI

MED

Locali medici: criteri di progettazione e  
verifica

20 e 21 Aprile 2021
Milano, CEI

62353

Apparecchi elettromedicali. Verifiche perio-
diche e prove dopo la riparazione di appa-
recchi elettromedicali. Norma CEI

15 Aprile 2021
Milano, CEI

CALENDARIO DEI CORSI CEI APRILE 2021
In presenza e in diretta streaming.

44-5

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

7, 8 e 9 Aprile 2021
Brescia, AQM

SI&EMC-PCB
Integrità del segnale e compatibilità elettro-
magnetica per la progettazione dei circuiti 
stampati

19, 20 e 21 Aprile 2021
Milano, CEI

0-10
Manutenzione degli impianti elettrici

26 Aprile 2021
Milano, CEI

34-21
Apparecchi di Illuminazione Norma IEC 
60598-1:2020 (EN 60598-1: 2021)

26 Aprile 2021
Milano, CEI

EMC
La direttiva EMC 2014/30/EU: dichiarazione 
di conformità e criteri di progettazione e di 
verifica per apparati, sistemi e impianti

27 e 28 Aprile 2021
Milano, CEI 

EMF
Misura e valutazione dei campi elettroma-
gnetici per la caratterizzazione dell’esposi-
zione umana 

28 e 29 Aprile 2021
Diretta Streaming

64-12
Impianto di terra negli edifici residenziali e 
del terziario

29 Aprile 2021
Milano, CEI

64-14
Verifiche degli impianti elettrici

30 Aprile 2021
Milano, CEI

https://mycorsi.ceinorme.it/corso/243
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/437
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/437
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/45
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/369
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/477
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/261
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/52
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/52
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/12
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/456
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/36
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La regolare manutenzione elettrica di un impianto è un obbligo giuridico del 
datore di lavoro (D.Lgs. 81/08), così come le verifiche manutentive da parte 
del proprietario (D.M. 37/08).
Questo corso fornisce le conoscenze teoriche e pratiche per l’esecuzione
inin sicurezza dei lavori di manutenzione necessari per il corretto 
funzionamento/esercizio delle cabine elettriche MT/MT e MT/BT ed impianti 
connessi, con particolare riferimento alle prescrizioni delle Norme CEI 78-17 
e CEI 0-16.
Il corso è disponibile sia in aula, sia in modalità E-Learning.

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

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