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Il CT 1/25 “Terminologia, grandezze e uni-
tà” del CEI è un Comitato con competenze 
infrastrutturali: insieme a questioni di metro-
logia relative alla definizione delle grandez-
ze e delle unità di misura, di cui non ci occu-
peremo in questo articolo, il CT si occupa di 
terminologia, a partire dal riconoscimento 
dell’importanza che la comunicazione ha as-
sunto nella nostra società, anche a proposito 
di contenuti come quelli che le norme tecni-
che presentano. 

Una comunicazione efficace richiede che l’in-
formazione sia compresa senza ambiguità da 
tutti i soggetti interessati, e a questo scopo un 
vocabolario tecnico consistente e condiviso è 
uno strumento fondamentale. 

Per questo motivo, le norme includono tipica-
mente una sezione “Termini e definizioni”, in 
cui si introduce la terminologia specifica al con-

TERMINOLOGIA, GRANDEZZE 
 E UNITÀ DI MISURA
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testo, innestata su un vocabolario basilare 
di riferimento, il Vocabolario Elettrotecnico 
Internazionale (International Electrotech-
nical Vocabulary - IEV), sviluppato dall’IEC 
nelle Norme Internazionali della serie IEC 
60050.

Per quanto riguarda la metrologia, lo IEV rica-
va i suoi contenuti dal Vocabolario Internazio-
nale di Metrologia (International Vocabulary 
of Metrology, VIM, CEI UNI 70099 – Terza Edi-
zione, accessibile gratuitamente nell’edizione 
trilingue –  gli originali inglese e francese e la 
traduzione italiana – sul sito CEI alla voce www.
ceinorme.it/it/normazione-it/vim.html). 

Da poche settimane è in circolazione la prima 
bozza pubblica della nuova edizione del VIM, 
sul quale concentreremo il seguito del presente 
articolo.1

1   Articolo ispirato da precedente pubblicato su 
     “Tutto_Misure”, 1, 2021.
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PERCHÉ UN VOCABOLARIO DI METROLOGIA
Una parte importante del lavoro di coloro che 
fanno misure è dedicata a garantire la “fidu-
cia pubblica” nei risultati che si ottengono, 
e quindi a far sì che l’informazione che si pro-
duce dalle misurazioni sia interpretabile nello 
stesso modo da tutti coloro per i quali l’informa-
zione è, attualmente e potenzialmente, prodot-
ta. Il successo di questo lavoro, per cui l’intero 
sistema metrologico è impegnato, porta alla ri-
feribilità metrologica, ovvero, secondo la de-
finizione del VIM, alla “proprietà di un risultato 
di misura per cui esso è posto in relazione a un 
riferimento attraverso una documentata cate-
na ininterrotta di tarature, ciascuna delle quali 
contribuisce all’incertezza di misura”.

In una società sempre più globalizzata, la 
multidisciplinarietà (dalla metrologia delle 
grandezze fisiche alla psicometria) e la mul-
tisettorialità (dai laboratori di fisica nucleare 
ai supermercati) della misurazione richiedo-
no però che si condivida anche il vocabola-
rio con cui l’informazione viene comunicata. 
Una parte di questa informazione è elaborata 
e comunicata attraverso il linguaggio univer-
sale della matematica, ma simboli e formule 
sono comunque da interpretare: quando, per 
esempio, in riferimento a una misurazione e 
ai suoi risultati si riportano un errore, o un’in-
certezza, o una precisione, o un’accuratez-
za, di cosa specificamente si sta parlando? 
Che informazione tali valori (supponendo 
che si tratti di valori di grandezze) effettiva-
mente portano? Cosa sono errori, incertez-
ze, precisioni, accuratezze? 

In altre parole, la misurazione non è un proces-
so esclusivamente matematico e simbolico. Al 
contrario, i simboli sono strumenti, spesso effi-
cienti, ma da interpretare, per riferirsi ad entità 
del mondo empirico: grandezze da misurare, o 
comunque di cui tener conto mentre si misura, 
strumenti che si usano per misurare e loro pro-
prietà, e così via.

A conferma di ciò, come scrisse nel 1984 Pierre 
Giacomo, allora Direttore dell’Ufficio dei Pesi e 

delle Misure (BIPM – Bureau International des 
Poids et Mesures), nell’introduzione alla pri-
ma edizione del VIM: “All branches of science 
and technology need to choose their vocabu-
lary with care. Each term must have the same 
meaning for all of its users; it must therefore at 
the same time express a well-defined concept 
and not be in conflict with everyday language. 
This applies particularly in metrology”.

Ė colto e presentato qui in modo chiaro un pun-
to determinante: gli elementi per la costruzio-
ne di un vocabolario sono non solo i termini 
che vengono elencati, ma anche i significati 
attribuiti a tali termini attraverso le definizioni, 
e spiegati attraverso note ed esempi. In altre 
parole, un vocabolario ha un duplice scopo: 
indicare quali termini usare e con quale signi-
ficato usarli. 
Naturalmente, non si tratta con ciò di limitare la 
libertà di espressione o di ricerca: il VIM è solo 
un “guidance document”, e “costituisce una 
raccomandazione che le organizzazioni (che 
appartengono al JCGM - Joint Committee for 
Guides in Metrology) sono fortemente incorag-
giate a implementare”.

Ma proprio il ruolo sociale della misurazione 
giustifica l’importanza di condividere ciò che 
serve per facilitare la comunicazione: un vo-
cabolario appropriato è uno strumento per la 
comprensione reciproca e, attraverso questa, 
anche per l’avanzamento della conoscenza.

Dalla prima edizione del VIM, risultato del 
lavoro congiunto di BIPM, IEC, ISO e OIML, 
sono passati 35 anni, e quella collaborazione 
si è estesa nel frattempo ad altre quattro orga-
nizzazioni internazionali - IFCC, ILAC, IUPAC, 
IUPAP - e si è strutturata nel JCGM Working 
Group 1, che ha la missione di sviluppare e 
promuovere il VIM e la Guida all’Espressione 
dell’Incertezza di Misura (GUM).

A cura del JCGM, nel 2007 venne pubblicata la 
terza edizione del VIM, e ora, da poche setti-
mane, è in circolazione la prima bozza pub-
blica della quarta edizione.

Avendo avuto il privilegio di partecipare allo 
sviluppo di questa bozza nel Gruppo di la-
voro internazionale in rappresentanza di 
IEC, proponiamo qui una breve sintesi delle 
sue caratteristiche più salienti, per diffonde-
re l’informazione ma anche per sollecitare i 
lettori a proporre i loro commenti su questa 
bozza: con il contributo di molti, il VIM4 sarà 
migliore, perché più semplice da interpretare 
e più coerente con le effettive necessità dei 
suoi utenti.

https://www.bipm.org/en/about-us/
https://www.bipm.org/en/about-us/
http://www.bipm.org/en/committees/jc/jcgm/charter.html
http://www.bipm.org/en/committees/jc/jcgm/charter.html
https://www.bipm.org/en/committees/cc/wg/jcgm-wg1.html
https://www.bipm.org/en/committees/cc/wg/jcgm-wg1.html
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INTRODUZIONE ALLA LETTURA DEL VIM

Prima di tutto, è importante chiarire che – pro-
prio come la sezione “Termini e definizioni” di 
una norma tecnica – il VIM non è un trattato di 
metrologia, né un manuale, né un libro di testo: 
non è progettato per essere letto sequenzial-
mente, dato che è, appunto, un vocabolario. 
Come tale è strutturato in voci, ognuna delle 
quali costituita di:
•	 un termine principale [off-system measure-

ment unit];
•	 eventuali termini secondari ammessi (dun-

que sinonimi) [off-system unit];
•	 una definizione, con alcuni termini even-

tualmente evidenziati [measurement unit 
that does not belong to a given system of 
units];

•	 eventuali note e/o esempi.
Tra parentesi quadre un esempio, dalla versio-
ne ufficiale inglese, in cui la bozza del VIM4 
non differisce dal VIM3.
La voce per il termine “X” con la definizione D 
ha lo scopo di fornire alla domanda “cos’è (un) 
X?” la risposta “(un) X è un D”. Nell’esempio, 
dunque, una off-system measurement unit è 
una measurement unit that does not belong to 
a given system of units. Benché ciò appaia ov-
vio, può essere non inutile rimarcare che una 
definizione di questo genere – che in termino-
logia si chiama “intensionale” – ha una strut-
tura ricca, che deriva da una lunga tradizione 
filosofica. 

Nell’esempio, una off-system measurement 
unit è un tipo di measurement unit (o anche: 
una off-system measurement unit è una spe-
cie del genere measurement unit), caratteriz-
zato dalla condizione che [it] does not belong 
to a given system of units. Una definizione di 
questo genere ha dunque due componenti: un 
genere Y e una condizione Z; un X è un Y che 
soddisfa la condizione Z. La sfida per chi vuole 
definire in questo modo un X è perciò di trovare 
un Y che stabilisca una condizione necessaria 

(tutti gli X sono Y) e uno Z che aggiunga una 
condizione sufficiente (tutti gli Y che soddisfa-
no Z sono X). 

Ancora in riferimento all’esempio, tutte le 
off-system measurement units sono mea-
surement units, e tutte le measurement units 
che do not belong to a given system of units 
sono off-system measurement units. Insom-
ma, una buona definizione stabilisce una 
condizione necessaria e sufficiente per iden-
tificare ciò che si sta definendo (il lettore in-
teressato potrebbe mettere alla prova la sua 
capacità di formulare definizioni intensionali, 
per esempio cercando di definire ‘misurazio-
ne’: la struttura dovrebbe essere dunque: “è 
un Y tale che Z”).

I termini eventualmente evidenziati in una de-
finizione corrispondono ad altre voci del voca-
bolario, che quindi possono essere a loro volta 
consultate. 

Nel nostro esempio, dunque, una off-system 
measurement unit è una measurement unit, 
che a sua volta (consultando la relativa voce) 
è una quantity, che a sua volta (con una nuo-
va consultazione) è una property, un concetto 
così fondamentale da non essere definito nel 
VIM. Questa struttura gerarchica è la stessa 
che si ritrova nelle ontologie, e infatti con una 
presentazione e una forma un poco diverse il 
VIM potrebbe diventare ormai la base per una 
Ontologia Internazionale di Metrologia.

LA STRUTTURA DELLA BOZZA DEL VIM4
Il VIM ha lo scopo di definire solo dei concetti 
fondamentali della metrologia, lasciando ad al-
tri documenti il compito di arricchire il vocabo-
lario per ambiti disciplinari o settori applicativi 
(in particolare, il VIM definisce cos’è un’unità 
di misura ma non definisce le unità, nemmeno 
quelle di base, a cui è preposta la Brochure SI 
– www.bipm.org/en/publications/si-brochure). 

L’attuale bozza (per ora solo in inglese) è orga-
nizzata in sei capitoli:

3APRILE 2021
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1. Quantities and units introduce le enti-
tà fondamentali della metrologia: gran-
dezze, unità di misura, valori di gran-
dezza, e scale;

2. Measurement si focalizza sulla misura-
zione come un processo sia sperimen-
tale sia matematico, e include anche le 
voci relative ai modelli di misura;

3. Measurement quality riguarda ciò che 
caratterizza la qualità delle misurazioni 
e delle procedure di misura, degli stru-
menti e dei sistemi di misura, e dei risul-
tati di misura, in termini di incertezza di 
misura, errore di misura, accuratezza di 
misura e così via;

4. Measuring devices and their proper-
ties tratta di strumenti e sistemi di mi-
sura, dei loro componenti e delle loro 
proprietà;

5. Measurement standards (etalons) 
and metrological traceability amplia il 
contesto ai sistemi metrologici, e dun-
que ai campioni di misura e alla taratu-
ra, necessari per garantire la riferibilità 
metrologica;

6. Nominal properties and examina-
tions è infine dedicato alle proprietà 
classificatorie e al processo della loro 
valutazione.

Il contenuto di quest’ultimo capitolo è la 
più evidente novità di questa bozza: se il 
VIM3 contiene solo una voce per ‘proprietà 
classificatoria’ (in inglese nominal property 
appunto), su sollecitazione delle organiz-
zazioni del JCGM sono state introdotte ora 
varie voci, largamente ispirate alla Racco-
mandazione IFCC-IUPAC “Vocabulary on 
nominal property, examination, and related 
concepts for clinical laboratory sciences”, 
pubblicata nel 2017. 
Le proprietà classificatorie, che non sono 
grandezze, non sono (ancora?) considerate 
misurabili dal VIM, ma solo “esaminabili”, e 
nondimeno è riconosciuta la loro importan-
za per la metrologia, così che la bozza del 
VIM4 contiene voci, tra le altre, per value of 
a nominal property, examination principle, 
examination method, examination procedu-
re, examination result, examination reliabili-
ty, examining system, examination standard, 
examination calibration, examination trace-
ability, comparability of examination results, 
con un esplicito ed evidente tentativo di crea-
re un parallelismo con alcuni degli aspetti fon-
damentali della metrologia.

ALCUNE NOVITÀ NELLA BOZZA DEL VIM4

Nella revisione del VIM3 che ha portato alla 
bozza 4 che è ora in circolazione, particolare 
attenzione è stata posta alla leggibilità dei testi, 
che sono stati sistematicamente semplificati, e 
alla qualità delle definizioni. 

Mentre gli aspetti linguistici sono stati risolti 
generalmente senza troppe difficoltà (questo 
non vuol dire che non si possa fare meglio, 
naturalmente: speriamo di ricevere commenti 
che consentano di rendere i testi ancora più 
leggibili), ben più sfidante è stato l’obiettivo di 
rendere le definizioni appropriate, cosa che 
richiede che due condizioni siano soddisfatte 
contemporaneamente. 

La prima condizione è che le definizioni devo-
no essere reciprocamente consistenti, in modo 
da costituire un sistema coerente e senza 
contraddizioni interne. Il più evidente cambia-
mento proposto nella bozza del VIM4 a questo 
proposito è probabilmente nella definizione di 
quantity.

Il punto è che usiamo abitualmente lo stesso 
termine – “grandezza” in italiano – per due en-
tità distinte, benché connesse: per esempio, 
diciamo sia che la massa è una grandezza 
(come quando diciamo che la massa è una 
grandezza di base) sia che una certa massa è 
una grandezza (come quando diciamo che un 
certo corpo ha una certa massa). La differenza 
è evidente proprio rispetto alla misurazione: si 
attribuiscono valori a masse di oggetti, e non 
alla massa in quanto tale.

Per migliorare la consistenza del vocabola-
rio, due voci sono ora dedicate a quantity: 
una per le grandezze in senso generale, come 
la massa, e una per le grandezze individuali, 
come ogni massa. Questo, già nel VIM4 ma 
ancor più in prospettiva, dovrebbe consentire di 
chiarire, sempre per esempio, che il kilogram-
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mo è una grandezza individuale scelta come 
unità di misura nel Sistema Internazionale per 
la grandezza generale massa.
La seconda condizione di appropriatezza di un 
vocabolario come il VIM è che le definizioni 
siano fedeli al significato che gli esperti del 
settore attribuiscono ai termini. In una situazio-
ne di cambiamento come quella in cui la metro-
logia si trova, questa condizione è fattualmente 
impossibile da soddisfare: almeno per i concetti 
che per qualche ragione sono più “delicati”, per 
ogni definizione che si propone si troverà qual-
che esperto che, a buon diritto dal suo punto di 
vista, dissentirà, sostenendo che la definizione 
non è corretta. 
In un contesto “multi-organizzazionale” come è 
il JCGM, in cui portano il loro contributo esperti 
di provenienze diverse, questa apparentemen-
te irriducibile molteplicità è ben presente. 
Un esempio ben evidente riguarda il concetto 
di “valore vero”, a proposito del quale il VIM3 
ha adottato una strategia ibrida, per esem-
pio definendo “accuratezza di misura” il valo-
re vero (in effetti a un valore vero, ma quella 
dell’unicità del valore vero è ancora una altra 
questione…) e definendo “errore” un valore di 
riferimento, per altro rendendo esplicito che in 
certe situazioni un valore di riferimento potreb-
be essere un valore vero. 

È plausibile che questo sia l’esempio di un 
tema su cui oggi non sia possibile “acconten-
tare tutti”: per qualcuno la misurazione non 
ha senso senza i valori veri, per qualcun altro 
sono i valori veri a non avere senso. 

Il VIM è stato revisionato in accordo a un 
principio di “massima accoglienza”: meglio 
essere almeno abbastanza utili a molti, auspi-
cabilmente a tutti, anche al prezzo forse di non 
soddisfare pienamente nessuno, piuttosto che 
essere perfettamente allineati con una parte 
dei potenziali utenti ma alienarsi tutti gli altri. 

Con ciò si è semplicemente resa più consisten-
te, e perciò meno ibrida, la strategia intrapresa 
dal VIM3: a proposito dell’esempio, le defini-
zioni rilevanti sono ora tutte relative a valori di 
riferimento, e opportune note chiariscono ove 
questi potrebbero essere valori veri. 

La bozza del VIM4 contiene naturalmente vari 
altri cambiamenti. Il materiale in circolazione è 
il seguente:
•	 la bozza del VIM4
•	 la bozza del VIM4, con a fianco il testo del 

VIM3 e con in evidenza i cambiamenti
•	 un breve documento di presentazione dei 

principali cambiamenti apportati al VIM3.

Tabella 1: Gruppi di lavoro internazionali IEC

IEC TC 1 Argomento trattato
MT 100 Fundamental concepts
MT 300 International Electrotechnical Vocabulary - Electrical and electronic measure-

ments and measuring instruments
JWG 2 Joint Working Group to undertake the development of an IEV part on terminology 

relating to the circular economy (in particular material efficiency)
AG 1 Advisory Group concerning the coordination, planning and steering of work to 

ensure that the Electropedia remains fit for purpose
VT 60050 IEV validation teamonduit systems
JMT 195 International Electrotechnical Vocabulary - Part 195: Earthing and protection 

against electric shock
JPT 3 IEV part on terminology relating to systems, smart and digital linked to SyC 

LVDC, SyC Smart Cities, SyC COMM

IEC TC 25 Argomento trattato
MT 8 Revision of IEC 60375, IEC 60027-2,-4,-6 and -7, and IEC 62428
JWG 2 Revision and amendment of IEC-related parts of ISO/IEC 80000 series linked to 

ISO/TC 12

http://www.bipm.org/wg/JCGM/JCGM-WG2/Allowed/VIM4_Committee_Draft/VIM4_CD_210111c.pdf
http://www.bipm.org/wg/JCGM/JCGM-WG2/Allowed/VIM4_Committee_Draft/VIM4_CD_210111b.pdf
http://www.bipm.org/wg/JCGM/JCGM-WG2/Allowed/VIM4_Committee_Draft/VIM4_CD_210111b.pdf
http://www.bipm.org/wg/JCGM/JCGM-WG2/Allowed/VIM4_Committee_Draft/VIM4_CD_Significant_changes_210111.pdf
http://www.bipm.org/wg/JCGM/JCGM-WG2/Allowed/VIM4_Committee_Draft/VIM4_CD_Significant_changes_210111.pdf
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Tabella 2: Norme CEI EN, CEI EN IEC, CEI UNI EN e CEI UNI EN/ISO

Norma Titolo
CEI EN 60027-1 Simboli letterali da usare in elettrotecnica 

Parte 1: Generalità
CEI EN 60027-3 Simboli letterali da usare in elettrotecnica 

Parte 3: Grandezze logaritmiche e grandezze collegate, e loro  
              unità di misura

CEI EN 60027-4 Simboli letterali da usarsi in elettrotecnica 
Parte 4: Macchine elettriche rotanti

CEI EN 60027-6 Simboli letterali da usare in elettrotecnica 
Parte 6: Tecnologia di controllo

CEI EN 60027-7 Simboli letterali da utilizzare in elettrotecnica 
Parte 7: Generazione, trasporto e distribuzione di energia elettrica

CEI EN IEC 60375 Convenzioni riguardanti i circuiti elettrici
CEI EN 62428 Energia elettrica - Componenti modali nei sistemi trifase in corrente  

alternata - Grandezze e loro trasformazioni
CEI UNI EN/ISO 80000-1 Grandezze ed unità di misura 

Parte 1: Generalità
CEI UNI EN/ISO 80000-2 Grandezze ed unità di misura 

Parte 2: Segni e simboli matematici da utilizzare nelle scienze  
              naturali e nella tecnica

CEI UNI EN/ISO 80000-3 Grandezze ed unità di misura 
Parte 3: Spazio e tempo

CEI UNI EN/ISO 80000-4 Grandezze ed unità di misura 
Parte 4: Meccanica

CEI UNI EN/ISO 80000-5 Grandezze ed unità di misura 
Parte 5: Termodinamica

CEI UNI EN 80000-6 Grandezze ed unità di misura 
Parte 6: Elettromagnetismo

CEI UNI ISO 80000-7 Grandezze ed unità di misura 
Parte 7: Luce

CEI UNI EN/ISO 80000-8 Grandezze ed unità di misura 
Parte 8: Acustica

CEI UNI EN/ISO 80000-9 Grandezze ed unità di misura 
Parte 9: Chimica fisica e fisica molecolare

CEI UNI EN/ISO 80000-10 Grandezze ed unità di misura 
Parte 10: Fisica atomica e nucleare

CEI UNI EN/ISO 80000-11 Grandezze ed unità di misura 
Parte 11: Numeri caratteristici

CEI UNI EN/ISO 80000-12 Grandezze ed unità di misura 
Parte 12: Fisica dello stato solido

CEI UNI EN 80000-13 Grandezze ed unità di misura 
Parte 13: Scienza e tecnologia dell’informazione

CEI EN 80000-14 Grandezze ed unità di misura 
Parte 14: Telebiometria relativa alla fisiologia umana
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CT 1/25        
Terminologia, grandezze e unità

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il TC 1 stabilisce i termini e le definizioni da usare nei differenti campi dell’elettrotecnica e determi-
na l’equivalenza dei termini utilizzati nelle diverse lingue. 

Il TC 25 predispone le Norme internazionali relative alle grandezze e alle unità di misura da utiliz-
zare nell’elettrotecnica. Tali Norme possono riferirsi alle definizioni e alle unità, ai nomi, ai simboli 
letterali ed al loro impiego; alle relazioni nelle quali essi appaiono ed ai segni e simboli utilizzati 
congiuntamente.

STRUTTURA

Comitato trasversale che si interfaccia con i suoi omologhi a livello IEC TC 1 “Terminology” e TC 
25 “Quantities and units”. Si riunisce ogni volta sia necessario assumere una posizione alle propo-
ste normative che pervengono a livello IEC. Le sue attività sono anche integrate nell’ambito della 
Commissione mista UNI/CEI 027 “Metrologia”.

PROGRAMMA DI LAVORO

L’attività principale è legata a quella IEC. Il TC 1 è impegnato nel lavoro di preparazione e di revi-
sione dell’IEV (International Electrotechnical Vocabulary, VEI in italiano - Vocabolario Elettrotecnico 
Internazionale), che ha come scopo fondamentale quello di normalizzare e coordinare i termini re-
lativi all’elettrotecnica da utilizzare nel linguaggio e nella letteratura tecnici, nell’insegnamento, nelle 
specifiche tecniche e negli scambi commerciali e di fornirne i termini equivalenti nelle diverse lingue. 

Tale vocabolario, detto Electropedia, è disponibile su Database on-line sul sito IEC, con accesso 
gratuito. Esso contiene circa 20.000 termini e definizioni in inglese e francese: i termini sono stati 
tradotti in varie lingue e in italiano, a cura dei Comitati CEI pertinenti. In una fase successiva si 
prevede di avviare anche la traduzione in italiano delle definizioni. Il vocabolario IEV, in continuo 
aggiornamento, è costituito dalle Norme della serie IEC 60050, che sono disponibili, in forma di 
pubblicazione, anche singolarmente. 

COMITATI INTENAZIONALI COLLEGATI

IEC TC 1 “Terminology”

IEC TC 25 “Quantities and units”

Presidente    Prof. Luca Mari
Segretario    Prof. Massimo Lazzaroni
Segretario Tecnico CEI             Per. Ind. Andrea Nafi  Andrea.Nafi@ceinorme.it
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https://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:7:::::FSP_ORG_ID:1231
https://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:7:::::FSP_ORG_ID:1215
mailto:Andrea.Nafi@ceinorme.it
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Professore Ordinario di Misure Elettriche ed Elettroniche presso l'Università Cattaneo – LIUC, dove 
insegna Analisi dei Dati Sperimentali e Statistica e Teoria dei Sistemi / Systems Theory. 

Nello stesso Ateneo è stato coordinatore del Dottorato di Ricerca in Gestione Integrata 
d'Azienda e direttore dei laboratori Lab#ID, Sistemi RFId e SmartUp e di fabbricazione digitale. 

Svolge attività di ricerca nel campo della Scienza della Misurazione e sulle sue relazioni con le 
Scienze e Tecnologie dell'Informazione.

È Presidente del Technical Committee 1 – Terminology, Segretario del Technical Committee 25 
- Quantities and units dell'IEC ed esperto IEC nel WG2 (VIM) del Joint Committee for Guides in 
Metrology (JCGM); è stato inoltre Presidente del Technical Committee 7 - Measurement Science - 
dell’International Measurement Confederation (IMEKO). 

Presidente del Comitato Tecnico CEI 1/25 - Terminologia, grandezze e unità e Presidente della 
Commissione Tecnica congiunta UNI-CEI 027 – Metrologia, è anche stato coordinatore della linea di 
ricerca "Metrologia" del Gruppo di Misure Elettriche ed Elettroniche (GMEE).

Ha svolto il ruolo di coordinatore del progetto di ricerca europeo (Horizon 2020) DiDIY, Digital Do It 
Yourself (gen 2015-giu 2017, 7 partner, 2 M€).

È direttore culturale di idea.lab, Laboratorio Territoriale per l'Occupabilità della provincia di Varese. È 
il progettista e il principale sviluppatore di STGraph, un engine software per la simulazione di sistemi 
dinamici. È stato componente del comitato editoriale della rivista “Measurement” e della rivista 
“Metrology and Measurement Systems”, revisore scientifico e autore di numerose pubblicazioni e 
articoli nel settore della scienza della misurazione.

Luca MARI 
Presidente CEI CT 1/25

Quali attività svolte nel Comitato Tecnico CEI 
CT 1/25 ricorda con maggiore soddisfazione?

Premesso che molte attività svolte all’inter-
no del CT 1/25 sono motivo di soddisfazione 
anche per l’interesse che il Comitato dedica a 
esse, forse quella che ricordo con maggior sod-

disfazione è la preparazione e la pubblicazione 
sul sito web del CEI della versione trilingue del 
Vocabolario Interazionale di Metrologia, il co-
siddetto VIM, che da allora è accessibile libe-
ramente a tutti (https://ceinorme.it/it/normazio-
ne-it/vim/vim-content-it.html).

Il meglio di Socomec riunito all’interno di 
un’unica soluzione per locali ad uso medico

• Soluzione 100 % Socomec.

• Confi gurazione scalabile.

• Conforme agli standard per i locali del tipo 2.

• Offerta di servizi dedicati.

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

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

https://ceinorme.it/it/normazione-it/vim/vim-content-it.html
https://ceinorme.it/it/normazione-it/vim/vim-content-it.html
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Qual è stato e qual è il contributo italiano in 
sede internazionale dei relativi TC IEC?

Il contributo del CT 1/25 in ambito IEC è signi-
ficativo sia in termini quantitativi sia in termini 
qualitativi; a tal proposito, basti citare che nel 
IEC/TC 1 deteniamo la Presidenza e nel IEC/
TC 25 gestiamo la Segreteria. In questa gestio-
ne, il contributo italiano si realizza anche gra-
zie alla costante collaborazione tra IEC/TC 25 
e ISO/TC 12, entrambi dedicati a grandezze e 
unità. 

Tra gli altri contributi italiani in sede interna-
zionale segnalo anche il Coordinamento di 
un Maintenance Team di IEC/TC 1 da parte 
di un nostro esperto.

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

Le relazioni tra gli esperti attivi nel CT 1/25 sono 
eccellenti e proficue. Per i successivi anni del 
mio mandato auspico che aumenti il numero 
di esperti partecipanti attivamente al Comitato, 
con particolare attenzione rivolta all’ingresso 
di persone giovani che possano ereditarne e 
portare avanti con rinnovate energie e nuovo 
entusiasmo le attività. Per questo una sfida 
particolare sarà di cercare di coinvolgere più 
colleghi universitari, sensibilizzandoli a propo-
sito dell’importanza dei temi di cui il Comitato 
si occupa.

 

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
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Milanese, classe 1966, laureato in Ingegneria Elettronica e Dottore di Ricerca in Ingegneria Elettro-
tecnica presso il Politecnico di Milano, è attualmente Professore Associato presso il Dipartimento di 
Fisica dell’Università degli Studi di Milano. 

Si occupa principalmente di misure elettriche ed elettroniche e strumentazione elettronica di misu-
ra in particolare nel campo degli esperimenti di Fisica delle particelle. È impegnato nelle attività di 
upgrade del calorimetro elettromagnetico ad Argon liquido dell’esperimento ATLAS al CERN e nella 
progettazione dei sistemi di misura a SiPM di ARAPUCA dell’esperimento DUNE al FermiLab. Si 
occupa anche di Qualità e partecipa attivamente all’attività normativa collaborando con il CEI.

A livello normativo ricopre le seguenti funzioni:

• Presidente del CT 85/66 del CEI “Strumentazione di misura, di controllo e da laboratorio” dal dicembre 
2016 e per lo stesso CT ha ricoperto il ruolo di Segretario da ottobre 2007 a dicembre 2016;

• Segretario del CT 1/25 del CEI “Terminologia, grandezze e unità” dal dicembre 2020;

• Membro del CT 56 del CEI “Fidatezza” dal luglio 2007;

• Membro della Commissione mista UNI/CEI di Metrologia dal giugno 2006;

• Convenor del Maintenance Team MT 300 “International Electrotechnical Vocabulary (IEV) – 
Electrical and electronic measurements and measuring instruments” del TC 1 IEC “Terminology” 
dal settembre 2009;

• Esperto nazionale al Project Team PT 2.26 “Electric components – Reliability – Reference failure 
rates at reference conditions” del TC 56 IEC “Dependability” dal dicembre 2020.

Massimo LAZZARONI
Segretario CEI CT 1/25

Può farci un breve bilancio, ad oggi, del lavoro 
svolto dal Comitato Tecnico del CEI CT 1/25?

Il CT 1/25 “Terminologia, grandezze e unità” si è 
sempre contraddistinto nel seguire e presidiare 
costantemente l’attività normativa proposta a 
livello internazionale dagli omologhi TC 1 e TC 
25 IEC. Mi preme sottolineare che, ricoprendo 
alcuni membri italiani importanti ruoli in ambito 
IEC, va da sé che l’attività normativa realizzata 
a livello internazionale è, nella pratica, spesso 
frutto di idee e proposte che nascono in seno al 
Comitato italiano. 

L’attenzione prestata a questa attività è sen-
z’altro riconducibile anche alla passione de-
dicata dai membri di questo Comitato nel 
seguire gli argomenti proposti e trattati dal 
CT 1/25. 

Colgo l’occasione che mi si presenta per rin-
graziarli per il loro importante contributo. 

I membri del CT1/25, pur essendo in numero 
esiguo, si sono sempre contraddistinti anche 
per aver profuso con assiduità la loro elevata 
professionalità su di un argomento che non 
sempre è considerato, a mio avviso a torto, 
particolarmente attraente.

Qual è il compito del CT 1/25 e quali sono le 
sue attività?

Il CT 1/25 è un Comitato trasversale che si in-
terfaccia con i suoi omologhi a livello IEC: TC 
1 “Terminology” e TC 25 “Quantities and units”.  
Pertanto, il Comitato stabilisce i termini e 
le definizioni da usarsi nei differenti campi 
dell’elettrotecnica e produce Norme relative 
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alle grandezze e alle unità di misura da utiliz-
zarsi in elettrotecnica, tipicamente a partire da 
quanto reso disponibile a livello internazionale 
dall’IEC. 

In questo, le sue attività sono integrate nell’am-
bito della Commissione mista UNI/CEI 027 
“Metrologia”, con la quale il CT 1/25 collabora 
in modo sistematico. 

Infine, un importante compito del Comitato 
riguarda la preparazione e l’aggiornamento 
del Vocabolario Elettrotecnico Internaziona-
le, finalizzato alla standardizzazione e al co-
ordinamento dei termini relativi alle scienze e 
tecniche elettriche da utilizzare nel linguaggio 
e nella letteratura tecnica, nell'insegnamento, 
nelle specifiche tecniche e negli scambi com-
merciali. 

In particolare, il Comitato cura la traduzione e, 
dove necessario, l’adattamento in italiano delle 
voci del Vocabolario. 

Qual è l’obiettivo prioritario del CT 1/25 in 
particolare?

L’obiettivo prioritario del CT 1/25 ad oggi rima-

ne il completamento della revisione del Voca-
bolario Elettrotecnico Internazionale – in ingle-
se International Electrotechnical Vocabulary, 
IEV – citato prima. 

Tale vocabolario, conosciuto anche con il nome 
di Electropedia (www.iec.ch/electropedia), è di 
particolare importanza in quanto, come già ac-
cennato, normalizza e unifica i termini relativi 
all’elettrotecnica da utilizzarsi nel linguaggio e 
nella letteratura tecnica, con l’obiettivo di forni-
re termini equivalenti nelle diverse lingue par-
late nel mondo. 

Non è ragionevole accettare un mondo glo-
balizzato in cui i progetti o i documenti tecni-
co-scientifici utilizzino simboli, termini e unità di 
misura diversi per uno stesso oggetto, sistema, 
o fenomeno. 

Penso che la terminologia normalizzata 
dell’IEV assumerà, via via, una sempre mag-
gior importanza, trovando forze propulsive pro-
prio in quei campi della scienza e della tecnica 
dove gli obiettivi, per complessità e per costo, 
sono raggiungibili solo nell’ambito di ampie col-
laborazioni internazionali.

*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

https://www.iec.ch/electropedia
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167A  RIUNIONE DEL  
TECHNICAL BOARD - BT CENELEC

Virtuale, 16-17 febbraio 2021

Si è tenuta in modalità virtuale, nei giorni 16 e 17 
febbraio 2021, la 167a riunione del Technical Bo-
ard (BT) del CENELEC. Sotto la guida dei Chair-
men, Frédéric Vaillant (Vice-President Technical 
CENELEC) e Ruggero Lensi (CEN), erano pre-
senti numerosi rappresentanti dei Paesi membri 
(in questa riunione per l’Italia, Andrea Legnani).

Di seguito vengono riportati alcuni commenti 
sui punti di maggior interesse generale.

Impact of Covid-19 regarding CENELEC 
technical work
(Decisione D167/006)
In linea con quanto deciso anche a livello IEC, 
non si ritiene utile continuare a giustificare di de-
fault ritardi (peraltro molto limitati) nei lavori tecnici 
dei Comitati e SottoComitati CENELEC a causa 
della situazione di emergenza legata al Covid-19, 
di conseguenza le misure speciali adottate fino a 
fine 2020 nei lavori normativi dei Comitati Tecnici 
non verranno ulteriormente estese; eventuali criti-
cità verranno monitorate di volta in volta.

Follow-up of decisions related to Covid-19 
– Standards available free of charge by the 
members
(Decisione D167/011)
Il BT suggerisce al CA CEN CENELEC di per-
mettere ai Comitati Nazionali di rendere ancora 
disponibili in forma gratuita fino a fine marzo 
2021 una selezione di norme CEN/CENELEC 
attinenti all’emergenza sanitaria Covid-19, in 
modo da completare un anno esatto di appli-
cazione di questa misura speciale in supporto 
alla lotta all’epidemia

Disallineamento fra DOW e DOCOPOCOSS
Un approfondimento sulle implicazioni, per gli 

utilizzatori delle norme, del disallineamento che 
è stato notato tra le date di DOW (Date of Wi-
thdrawal) delle norme CENELEC (in media 36 
mesi dalla ratifica della norma) e di DOCOPO-
COSS (Date of Cessation of Presumption of 
Conformity of Superseded Standard) delle 
norme armonizzate e citate in gazzetta ufficiale 
(OJ), attualmente per molte Direttive 18 mesi 
dalla data di citazione in gazzetta, continuerà 
nel CEN-CLC/BTWG 14 R&P, con l’obiettivo di 
fare chiarezza ed avere un approccio comune.

Reactivation of withdrawn standards
(Decisione D167/010)
Come già affermato per il regolamento CPR 
nella scorsa riunione del 166BT, viene ribadito 
per tutti i settori che le norme ritirate non riflet-
tono più lo stato dell’arte e quindi non possono 
essere riattivate; viene quindi sottolineato che, 
a livello generale, per ogni settore:

•	 gli standard ritirati non riflettono lo stato 
dell’arte;

•	 i Comitati Tecnici devono concentrarsi sulla 
revisione/modifica delle norme armonizza-
te che sono state respinte dalla Commis-
sione Europea per la citazione in gazzetta 
ufficiale (GUCE).

Norme armonizzate - Management of HAS 
Consultants assessment process/Citazione 
in Gazzetta Ufficiale
Viene riaffermato come obiettivo fondamen-
tale per CEN e CENELEC e Commissione 
Europea la necessità di ridurre drasticamen-
te il numero degli assessments negativi da 
parte degli HAS Consultants e di giungere 
alla citazione in Gazzetta Ufficiale delle nor-
me armonizzate in tempi ragionevoli, sulla 
base di dati e analisi puntuali delle ragioni 
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legate alle non compliances per Direttiva e 
per settori.

La Commissione si rende conto della necessità 
di monitorare le tempistiche interne della Com-
missione stessa per arrivare alla citazione in 
Gazzetta delle norme proposte per essere ar-
monizzate in tempi ragionevoli; a tal fine in DG 
Grow sta per essere approvato ufficialmente 
un sistema di monitoraggio interno che possa 
poi essere esteso alle altre DGs coinvolte.

Già in marzo e nei mesi successivi si dovreb-
be procedere a nuove citazioni per la Direttiva 
EMC, LVD ed Ecodesign, dove molte richieste 
di citazione sembrano in via di risoluzione.

La Commissione informa con una presenta-
zione dedicata che è allo studio l’introduzio-
ne nella legislazione europea di un possibile 
riferimento all’adozione di “common specifi-
cations” da adottarsi come “implementing 
Acts” in caso di non disponibilità di norme ar-
monizzate (quindi come opzione di riserva per 

dare la presunzione di conformità).

Tale possibilità è già inserita nella proposta di 
regolamento sulle batterie e potrebbe essere 
inserita nella revisione del CPR e della direttiva 
Macchine.

Il BT esprime sconcerto su questa eventualità 
che sarebbe contraria al New Legislative Fra-
mework e toglierebbe efficacia al tentativo che 
si sta facendo di migliorare la gestione della pub-
blicazione e citazione delle norme armonizzate.

Le principali decisioni prese durante l’incontro 
sono illustrate nel documento BT167/DG12019/
DL, che può essere richiesto all’indirizzo di posta 
elettronica: dt@ceinorme.it.

 Date e luoghi prossime riunioni del BT

168a  Riunione: 26 – 27 maggio 2021

169a  Riunione: 19 – 20 ottobre 2021

mailto:dt@ceinorme.it
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170A RIUNIONE DELLO  
STANDARDIZATION MANAGEMENT 

BOARD – SMB IEC
Virtuale, 22-23 febbraio 2021

La 170a Riunione dello Standardization Ma-
nagement Board (SMB) dell’IEC ha avuto luo-
go in modalità remota tramite un collegamento 
in web-conference in due sessioni tenutesi nei 
giorni 22 e 23 febbraio 2021 con il coordina-
mento dalla Segreteria centrale di Ginevra 
(Svizzera). 

La riunione è stata strutturata in due sessioni 
di tre ore tenutesi a partire dalle 12:00 (ora di 
Ginevra) corrispondenti alle relative sessioni 
mattutina e pomeridiana previste del consueto 
cerimoniale delle riunioni in presenza. Anche in 
questa 170A edizione, le presentazioni dei TC 
invitati sono state posticipate e programmate in 
una sessione separata che si è tenuta il giorno 
8 marzo 2021. 

Nel corso della riunione sono state discusse e 
prese importanti decisioni che avranno rifles-
so sulla futura attività degli Organi Tecnici della 
IEC. Si ricordano qui di seguito i punti di mag-
giore interesse.

La riunione è iniziata con un breve riassunto 
delle tematiche discusse nel Chair’s Advi-
sory Group (CAG) e delle conclusioni su cui il 
gruppo ha raggiunto una convergenza. In par-
ticolare, sono stati discussi gli esiti del self as-
sessment condotto in SMB. Sono stati quin-
di presentati la versione consolidata dell’SMB 
Handbook e la proposta da svilupparsi in 
futuro all’interno del Joint Directive Mainte-
nance Team che riguarda la promozione di un 
linguaggio più inclusivo nello sviluppo dei testi 
normativi internazionali.

L’SMB è responsabile della Strategia Normativa dell’IEC, con poteri decisionali relativi alla gestione tecnica dei 
lavori normativi IEC, ossia relativi alla creazione e allo scioglimento degli Organi Tecnici (Comitati Tecnici, Comitati 
di Sistema, ecc.), alla determinazione degli obiettivi e al controllo del rispetto della programmazione dei lavori e dei 
collegamenti con le altre organizzazioni internazionali. 

Esso controlla che le priorità dell’attività tecnica siano definite secondo le raccomandazioni degli Advisory Commit-
tees ed è anche responsabile della nomina di Presidenti e Segretari dei Comitati Tecnici.

L’SMB, che normalmente si riunisce tre volte l’anno, è composto dal Presidente, che è anche uno dei Vice-presidenti 
IEC, da un Segretario, dal Segretario Generale IEC e da 15 membri eletti dal Consiglio IEC. Per l’Italia partecipano 
l’ing. Ivano Visintainer e l’ing. Simone Germani con il ruolo di Alternate.
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Altra discussione importante emersa durante 
le riunioni del CAG è stata la questione relati-
va alle deviazioni europee ed alle revisioni 
apportate dagli HAS consultant che determi-
nano in alcuni casi significative modifiche nei 
testi normativi e slittamenti nella pubblicazio-
ne delle corrispettive norme europee. In me-
rito alla posizione che la IEC dovrebbe tenere 
nei confronti dei consulenti della Commissione 
europea, i membri del CAG hanno convenuto 
che le tematiche relative alle modifiche comuni 
sviluppate in ambito europeo non dovrebbero 
determinare un rallentamento allo sviluppo dei 
progetti normativi internazionali e che comun-
que, in virtù del Frankfurt Agreement, l’organiz-
zazione (intesa come l’insieme dei TC e WG a 
cui partecipano numerosi esperti europei) do-
vrebbe promuovere ogni sforzo al fine di tenere 
in considerazione il punto di vista dei consu-
lenti della Commissione europea come una 
delle voci dei differenti stakeholder, invitan-
doli a partecipare ai lavori normativi sin dalle 
prime fasi del progetto.

La riunione SMB è poi proseguita con la pre-
sentazione del Segretario Generale della IEC 
dott. Philippe Metzger che ha relazionato cir-
ca l’attuale situazione organizzativa e finan-
ziaria della IEC, sottolineando la solidità del 
posizionamento dell’organizzazione in relazio-
ne a tali aspetti. 
È stato inoltre aggiornato l’SMB circa il program-
ma di avanzamento dei lavori svolti dalla Gover-
nance Review Task Force, la cui conclusione è 
stata posticipata a causa degli impatti della mo-
dalità di lavoro in remoto. I progressi verranno 
presentati durante il prossimo NC Secretary 
Forum. Entro giugno 2021 ci sarà modo di con-
dividere gli esiti di tale attività e interagire con 
gli altri Board per raccogliere i riscontri da parte 
dei differenti gruppi interessati con l’obiettivo di 
presentare in luglio 2021 al CB (Council Board) 
il piano di implementazione.

Il Segretario Generale della IEC ha anche men-
zionato la Strategic Plan Task Force (SPTF) 
creata con il mandato di sviluppare la strategia 
della IEC nel prossimo triennio.

Successivamente si è passati alla discussione 
sullo stato di avanzamento delle attività in cari-
co ai Gruppi di lavoro ad hoc (AhG) che ven-
gono costituiti con compiti ben precisi e hanno 
una durata limitata. Durante la riunione sono 
stati presentati i seguenti aggiornamenti:

•	 AhG 87 Code of Conduct for technical 
work: ha lo scopo di rivedere e aggiornare 
l’attuale codice di condotta della IEC tenen-
do in considerazione i documenti sviluppati 
in ISO e in CAB. Lynne Gibbens (CA), Co-
ordinatrice del gruppo, ha presentato i due 
documenti elaborati “Code of Conduct for 
technical work” e “Guidance and pro-
cess for addressing misconduct and 
breaches of the Code of Conduct” che 
rappresentano, rispettivamente, il codice di 
condotta per il lavori tecnici e la guida al pro-
cesso di gestione dei casi di presunti com-
portamenti non conformi al codice stesso. 

Lo scopo di quest’ultima guida è quello 
di mitigare e risolvere nelle fasi iniziali gli 
eventuali conflitti che si possono genera-
re in casi di comportamenti non idonei. Nei 
casi di maggior gravità è previsto un mec-
canismo di escalation. La modalità di ge-
stione dei conflitti più gravi in ambito SMB 
è ancora da stabilirsi. Viene stabilito che 
il Central Office si occuperà di promuove-
re tutti gli aspetti operativi relativi a infor-
mare, formare e permettere l’accettazione 
del nuovo codice di condotta a tutti i par-
tecipanti alle attività tecniche della IEC. Il 
Gruppo di lavoro ahG 87, avendo concluso 
il proprio mandato, viene sciolto;

•	 AhG 84 Sustainable Development Go-
als: ha lo scopo di informare la comunità 
IEC in merito agli SDG (Sustainable De-
velopment Goals), valutare la correlazio-
ne tra gli attuali schemi di conformity as-
sessment IEC e gli SDG e valutare i modi 
nei quali i TC possano tener conto di tali 
obiettivi nella loro attività normativa.
Il gruppo aveva già presentato durante 
la 168° riunione dell’SMB svoltasi in giu-
gno 2020 il proprio report finale ed è stato 
mantenuto per permettere la transizione 
dell’attività dall’SMB alla Task Force 
creata in seno al CB su tale tematica. 
Il coordinatore Vimal Mahendru aggiorna 
sui lavori di tale Task Force e, a seguito 
dell’avvenuta transizione al CB, l’SMB sta-
bilisce lo scioglimento dell’ahG 84;

•	 AhG 88 Covid induced consequences. 
il coordinamento è stato assegnato a Vi-
mal Mahendru (IN) e Ralph Sporer (SMB 
Chair) con lo scopo di valutare l’impatto 
del Covid-19 alle attività tecniche della IEC 
e le eventuali opportunità di modifica per-
manente dei relativi processi nell’ambito 
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del progetto di trasformazione digitale in 
corso in IEC. 
A causa del prolungarsi della situazione 
pandemica ed al fine di valutare più esten-
sivamente le relative conseguenze, i coor-
dinatori hanno suggerito un’estensione dei 
termini di tale attività. L’SMB concorda ed 
accorda l’estensione dei termini della pre-
sentazione del report finale durante la pros-
sima riunione n° 171 che si terrà in giugno.

A seguito della creazione della Strategic Plan 
Task Force (SPTF) l’SMB ha inoltre approvato 
la creazione di un ulteriore Ahg:

•	 AhG 91 IEC Strategic Plan and Opera-
tional Plan, con lo scopo di supportare il 
rappresentante dell’SMB in SPTF e fornire 
un contributo allo sviluppo e all’implemen-
tazione della strategia della IEC. A tale 
gruppo sono stati assegnati:

- l’obiettivo di partecipare allo sviluppo dei 
piani e degli obiettivi strategici con partico-
lare riferimento alle trasformazioni in am-
bito tecnico, includendo la cosiddetta “tra-
sformazione digitale”; 

- la definizione della visione strategica e dei 
piani operativi dell’SMB (con relativi KPI) 
che convergano con gli obiettivi del Pia-
no Strategico della IEC, nonché il relativo 
piano di monitoraggio dei risultati su base 
periodica al fine di informare e aggiornare 
il CB;

- il coinvolgimento di altri gruppi SMB, tra i 
quali l’AhG 90, l’SG 11 e l’SG 12 nell’ambi-
to delle rispettive competenze;

- il completamento delle attività in corso 
nell’AhG 76, che concluderà in tal modo la 
propria missione, e verrà sciolto. Il coordi-
namento ti tale gruppo è stato assegnato 
ai membri dell’SMB Vimal Mahendru (IN) e 
Han Xiao (CN). 

I SEG (Standardisation Evaluation Group) 
hanno il compito di valutare il modo più efficace di 
sviluppare l’argomento normativo oggetto dell’a-
nalisi del gruppo (Comitato Tecnico, Comitato di 
Sistema o altra tipologia di organo tecnico) all’in-
terno della IEC. I SEG ad oggi attivi sono:

•	 SEG 9 “Smart Home/Office Building 
Systems” che ha il compito affrontare la 
tematica dell’automazione degli edifici re-
sidenziali ed in uffici;

•	 SEG 10 “Ethics in Autonomous and Ar-
tificial Intelligence Applications” che ha 
il compito di formulare raccomandazioni 
all’SMB sul modo migliore di affrontare in 
ambito IEC la tematica dell’etica, con par-
ticolare attenzione ai sistemi autonomi e in 
AI (Artificial Intelligence);

•	 SEG 11 “Future Sustainable Transpor-
tation” che ha il compito di formulare rac-
comandazioni all’SMB sul modo migliore 
di affrontare dal punto di vista normativo il 
passaggio in atto a sistemi di trasporto so-
stenibili. 

Durante la riunione, come ultimo ma non meno 
importante argomento all’ordine del giorno, è 
stato presentato un nuovo settore normativo 
definito come “Bio-digital convergence”. 

La tematica, che è stata presentata da Kristel 
Van der Elst e Avalyne Diotte dell’istituto cana-
dese Policy Horizons Canada, è molto ampia 
ed abbraccia i vari ambiti in cui la tecnologia 
dell’informazione ed i relativi dati si collegano 
a sistemi biologici complessi, dai sistemi biolo-
gici e parametri fisici e climatici dell’ecosistema 
monitorati da sensori, ai big data relativi alle 
popolazioni e relativi cambiamenti, ai fenomeni 
epidemici e pandemici ed altro ancora. 

Data la complessità e l’estensione di tale am-
bito regolatori e normativo, l’SMB ha stabilito la 
creazione di un nuovo Standardisation Evalua-
tion Group:

•	 SEG 12 “Bio-digital convergence” al fine 
di investigare le attuali ricerche e lo svilup-
po tecnologico in tale settore e valutare sia 
gli attuali standard esistenti sia la potenzia-
le evoluzione futura. 

L’SMB ha inoltre al suo interno sei gruppi con-
sultivi permanenti (Advisory Committees):

•	 ACEA “Advisory Committee on Envi-
ronmental Aspects”;

•	 ACOS “Advisory Committee on Safety”;
•	 ACTAD “Advisory Committee on Elec-

tricity Transmission and Distribution”;
•	 ACEC “Advisory Committee on Electro-

magnetic Compatibility”; 
•	 ACEE “Advisory Committee on Energy 

Efficiency”;
•	 ACSEC “Advisory Committee on Se-

curity”.



Durante la 170a riunione non sono stati pre-
sentati aggiornamenti relativi al lavoro in cor-
so negli Advisory Committee, ma è stata poi 
presentata durante la sessione di presenta-
zioni tenutasi l’8 marzo una relazione sulle 
attività in corso in ACEA ed al relativo ruolo 
nello sviluppo di Guide non cogenti sulle te-
matiche rilevanti della “Circular Economy”. 

Un aspetto degno di particolare attenzione è il 
coordinamento su questi temi con le altre orga-
nizzazioni di normazione. In particolare l’ACEA 
raccomanda la pubblicazione delle norme a 
doppio logo e a doppia numerazione al fine di 
permettere una maggiore convergenza ed una 
più ampia visibilità delle norme nei rispettivi am-
biti di diffusione e utilizzo.

Accanto agli Advisory Committees, in SMB si 
sono costituti gli Strategic Groups (SG), che 
affrontano tematiche innovative trasversali, 
con lo scopo di colmare gap normativi specifi-
ci, proporre sinergie tra TC esistenti ed attivare 
collaborazioni con altre organizzazioni che trat-
tano il medesimo tema, nel rispetto dei principi 
che caratterizzano l’attività normativa dell’IEC. 
In questa riunione non sono stati riportati ag-
giornamenti di tali gruppi.

La Standardization Division ha presentato la 
statistica relativa all’attività tecnica di normazio-
ne svolta nel 2020. 

Dalla riesamina dei dati delle riunioni plenarie 
svolte durante l’anno, i dati mostrano un netto 
incremento della partecipazione internazionale, 
favorita dalla modalità di collegamento in web 
conference. Anche i dati della produzione nor-
mativa hanno evidenziato una sostanziale tenu-
ta della numerosità di pubblicazioni ed eviden-
ziata anche dalla conferma dei dati delle new 
proposal. Dall’analisi dei dati degli ultimi anni, 
due Comitati tecnici hanno evidenziato criticità:

•	 TC 5 “Steam Turbine” tramite un questio-
nario interno provvederà a valutare l’op-
portunità di proseguire la propria attività in 
autonomia o l’eventuale possibilità di con-
fluire con le proprie attività in ISO/TC 192;

•	 SC 61D “Appliances for air-conditio-
ning for household and similar purpo-
ses” a seguito del cambio di Segreteria, 
viene accordato ulteriore tempo per im-
plementare le azioni necessarie a rag-
giungere gli obiettivi operativi previsti per 
i Comitati attivi.

L’ SMB ha inoltre ratificato la creazione 
del nuovo TC 129 dal titolo “Robotics for 
electricity generation, transmission and 
distribution systems” a seguito della de-
cisione presa dai Comitati nazionali (si veda 
SMBNC/17/RV), la cui Segreteria è stata as-
segnata alla Cina.

Nel corso della riunione tenutasi l’8 marzo 
dedicata alle presentazioni dei comitati sono 
state presentate le attività svolte nei seguenti 
Comitati:

•	 ACEA “Advisory Committee on Envi-
ronmental Aspects”;

•	 TC 111 “Environmental standardization 
for electrical and electronic products 
and systems”;

•	 SyC “Smart Cities”;

•	 JTC 1/SC 39 “Sustainability, IT and Data 
Centres”.

È stato inoltre presentato da Mr. Tadashi Eza-
ki il libro bianco preparato dal Market Stra-
tegy Board (MSB) dal titolo “Safety in the 
Future”, in cui si evidenzia l’importanza del-
la sicurezza collaborativa in cui l’interazione 
uomo macchina si trova tutt’oggi, che sarà di 
fondamentale importanza nell’evoluzione del 
concetto di sicurezza, determinando un im-
portante impatto sull’evoluzione normativa del 
futuro. 

L’SMB ha chiesto all’ACOS di creare una 
specifica Task force al fine di monitorare al 
meglio lo sviluppo tecnologico e l’evoluzione 
normativa nel campo della sicurezza collabo-
rativa ed al fine di promuovere una gap analy-
sis e proporre una relativa road map in tale 
settore. 

Le decisioni prese durante l’incontro sono ri-
portate nel documento SMB/7260/DL che può 
essere richiesto dai Membri di CT del CEI a: 
dt@ceinorme.it. 

A tale indirizzo possono essere richiesti ulterio-
ri dettagli relativi all’attività degli Organi Tecnici 
menzionati nel presente rapporto.
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PROROGATO IL “FONDO  
NUOVE COMPETENZE”  

CHE INCENTIVA LA  
FORMAZIONE AZIENDALE 

Il CEI aderisce con iniziative dedicate e 
una ricca offerta di Corsi per il personale aziendale.

È stato confermato anche per il 2021 il “Fon-
do Nuove Competenze”, che interviene per 
consentire la graduale ripresa delle attività a 
seguito dell’emergenza sanitaria e favorire i 
progetti formativi per le aziende.

Secondo quanto stabilito dal nuovo Decreto del 
22 gennaio 2021, le aziende avranno tempo 
fino al 30 giugno 2021 per stipulare accordi 
collettivi sindacali per la formazione dei lavora-
tori e accedere al Fondo istituito presso l’AN-
PAL (Agenzia Nazionale Politiche Attive del 
Lavoro), che consente di rimodulare l’orario di 
lavoro per la formazione dei dipendenti (Decreto 
Interministeriale, di cui all’articolo 88, comma 1 
del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34).

Grazie al Fondo Nuove Competenze, l’azien-
da dovrà sostenere solo i costi del progetto 
formativo, mentre gli oneri – retributivi, con-
tributivi e assistenziali – relativi alle ore di 
formazione dei lavoratori saranno coperti dal 
Fondo. Ad oggi è stato registrato un grande 
successo, con il coinvolgimento di 590 aziende 
e oltre 91.000 dipendenti per quasi 8 milioni di 
ore di lavoro convertite in formazione. 

Il CEI è tra i soggetti erogatori aderenti al 
Fondo e ha messo a punto ulteriori incentivi 
per il primo semestre del 2021 riservando ai 
propri Soci Effettivi uno sconto aggiuntivo 
del 10% sui propri corsi di formazione. Per chi, 
invece, non fosse associato al CEI come So-
cio Effettivo, propone in omaggio, a scelta:

•	 la quota associativa come Socio 
“Aderente di Base – persona giuridi-
ca” per il 2021;

•	 un buono sconto da 100 euro per l’ac-
quisto di Norme o Abbonamenti CEI.

Il CEI offre una ricca proposta di Corsi di for-
mazione dedicati a tutte le principali tematiche 
del settore, che rilasciano Crediti Formativi 
per Ingegneri e Periti Industriali. Per il ca-
lendario completo si rimanda al sito mycorsi.
ceinorme.it.

Per informazioni contattare l’Ufficio Formazione:
formazione@ceinorme.it 
0221006.280/281/286.

CEIAGORÀ

https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2021/DI-del-22012021-addendum-FNC.pdf
https://www.anpal.gov.it/
https://www.anpal.gov.it/
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/DI-09102020-Fondo-Nuove-Competenze-REG-CdC.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/DI-09102020-Fondo-Nuove-Competenze-REG-CdC.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/static/20200519_128_SO_021.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/static/20200519_128_SO_021.pdf
https://mycorsi.ceinorme.it/corsi-formazione-cei
https://mycorsi.ceinorme.it/corsi-formazione-cei
mailto:formazione@ceinorme.it
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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
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Ampia scelta di cavi, tutti rigorosamente C.P.R.
per posa in interno, esterno e armati
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NORME E PUBBLICAZIONI 
IN EVIDENZA

Selezione di nuove pubblicazioni disponibili 

CT 4/5 - Motori primi idraulici e turbine 
a vapore
CEI EN IEC 63132-1 (CEI 4-15) “Guida per 
le procedure e le tolleranze per l’installa-
zione di macchine idroelettriche - Parte 1: 
Generalità”

Questa Norma stabilisce procedure e tolleran-
ze adeguate per l’installazione di turbine e ge-
neratori idroelettrici nel caso di un’installazione 
tipica. Le dimensioni delle macchine, il proget-
to, la disposizione della centrale elettrica e il 
programma di consegna dei componenti sono 
alcuni degli elementi che potrebbero rendere 
necessari passaggi aggiuntivi o consentire l’e-
liminazione di alcuni passaggi e/o sequenze di 
montaggio. 

CEI EN IEC 63132-2 (CEI 4-16) “Guida per le 
procedure e le tolleranze per l’installazione 
di macchine idroelettriche - Parte 2: Gene-
ratori verticali”

Questa Norma stabilisce procedure e tolleran-
ze adeguate per l’installazione del generatore 
in un’installazione “tipica”. Le dimensioni del-
le macchine, il progetto, la disposizione della 

centrale elettrica, il programma di consegna dei 
componenti sono alcuni degli elementi che po-
trebbero rendere necessari passaggi aggiuntivi 
o consentire l’eliminazione di alcuni passaggi 
e/o sequenze di montaggio. Si applica ai ge-
neratori verticali come definiti nella Norma CEI 
EN 60034-7.

CT 14 - Trasformatori
CEI EN 50708-1-1 (CEI 14-65) “Trasformato-
ri di potenza - Requisiti europei aggiuntivi - 
Parte 1-1: Parte comune - Requisiti generali”

Questa Norma si applica ai trasformatori con-
formi alla Norma CEI EN 60076-1.  

Sostituisce parzialmente le Norme CEI EN 
50588-1:2018-04 e CEI EN 50629:2015-09 
che rimangono applicabili fino al 22-05-2023.

CEI EN 50708-2-1 (CEI 14-66) “Trasformatori 
di potenza - Requisiti Europei aggiuntivi - 
Parte 2-1: Trasformatori di media potenza - 
Requisiti generali”

Questa Norma definisce le prestazioni energe-

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 pubblicazioni sono disponibili a catalogo e in abbonamento su MYNORMA.

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

Selezione di nuove pubblicazioni disponibili dal mese di GENNAIO 2021

https://my.ceinorme.it/index.html
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tiche dei trasformatori di media potenza in con-
formità alla Norma CEI EN 50708-1-1:2020. 

Sostituisce parzialmente la Norma CEI EN 
50588-1:2018-04 che rimane applicabile fino al 
22-05-2023.

CEI EN 50708-3-1 (CEI 14-67) “Trasformato-
ri di potenza - Requisiti europei aggiuntivi 
- Parte 3-1 Trasformatori di grande potenza 
- Requisiti generali”

Questa Norma definisce i requisiti di prestazio-
ne dei trasformatori di grande potenza in con-
formità alla Norma CEI EN 50708-1-1. 

Sostituisce parzialmente la Norma CEI EN 
50629:2015-09 che rimane applicabile fino al 
22-05-2023.

CT 34 - Lampade e relative apparecchiature
CEI EN IEC 63129 (CEI 34-190) “Determina-
zione delle caratteristiche della corrente di 
inserzione dei prodotti di illuminazione”
Questa Norma descrive un metodo basato su 
misure combinate con calcoli, per determina-
re le caratteristiche specifiche della corrente 
di inserzione di prodotti di illuminazione singoli 
e/o multipli dello stesso tipo (sorgenti lumino-
se con unità di alimentazione integrata; unità 
di alimentazione; apparecchi di illuminazione).

CT 59/61 - Apparecchi utilizzatori elet-
trici per uso domestico e similare
CEI EN 62552-1 (CEI 59-84) “Apparecchi di 
refrigerazione per uso domestico - Caratte-
ristiche e metodi di prova - Parte 1: Prescri-
zioni generali”
Questa Norma specifica le caratteristiche es-
senziali di prestazione e i metodi di prova per gli 
apparecchi di refrigerazione per uso domestico.  
Tratta di prove di tipo per la valutazione base o 
fondamentale della progettazione e del funzio-
namento degli apparecchi di refrigerazione.

Sostituisce parzialmente la Norma CEI EN 
62552:2013-10, che rimane applicabile fino al 
24-02-2023 e viene utilizzata congiuntamente 
alle Norme CEI EN 62552-2:2021-02 e CEI EN 
62552-3:2021-01. 

CEI EN 62552-2 (CEI 59-85) “Apparecchi di 
refrigerazione per uso domestico - Caratte-
ristiche e metodi di prova - Parte 2: Requisi-
ti di prestazione”

Questa Norma descrive i metodi di prova per 
la determinazione dei requisiti di prestazione. 
Sebbene vi siano alcune caratteristiche comuni 
nella configurazione delle diverse prove, que-
ste sono da considerarsi prove separate per la 
valutazione delle caratteristiche prestazionali 
del campione di prodotto preso in esame. 

Sostituisce parzialmente la Norma CEI EN 
62552:2013-10, che rimane applicabile fino al 
24-02-2023 e viene utilizzata congiuntamente 
alle Norme CEI EN 62552-1:2021-02 e CEI EN 
62552-3:2021-01. 

CEI EN 62552-3 (CEI 59-86) “Apparecchi di 
refrigerazione per uso domestico - Caratte-
ristiche e metodi di prova - Parte 3: Consu-
mo energetico e volume”
Questa Norma comprende i metodi di prova per 
determinare le caratteristiche del consumo ener-
getico e definisce come queste possano essere 
analizzate per stimare il consumo energetico 
nelle diverse condizioni climatiche e di utilizzo 
degli apparecchi. La Norma è stata ampiamente 
aggiornata per far fronte ai nuovi requisiti di pro-
va ed alle nuove configurazioni dei controlli elet-
tronici e delle strumentazioni nelle sale prove. 

Sostituisce parzialmente la Norma CEI EN 
62552:2013-10, che rimane applicabile fino al 
24-02-2023 e viene utilizzata congiuntamente 
alle Norme CEI EN 62552-1:2021-02 e CEI EN 
62552-2:2021-01.

CT 88 - Sistemi di generazione da fonte 
eolica
CEI EN IEC 61400-6 (CEI 88-29) “Sistemi di ge-
nerazione da fonte eolica - Parte 6: Prescrizio-
ni di progettazione per torri e fondazioni”
Questa Norma specifica i requisiti e i princi-
pi generali da utilizzare per valutare l’integrità 
strutturale delle strutture di sostegno degli aero-
generatori installati sulla terraferma (comprese 
le fondazioni); include la valutazione geotecni-
ca del suolo del sito e tutti gli aspetti del ciclo di 
vita che possono influire sull’integrità struttura-
le, come l’installazione e la manutenzione. La 
valutazione presume che i dati di carico siano 
stati derivati come definito nella CEI EN 61400-
1 o nella CEI EN 61400-2 e utilizzando il livello 
di affidabilità e i coefficienti di sicurezza parziali 
per i carichi impliciti in questi documenti. 
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CT 89 - Prove relative ai pericoli di  
incendio
CEI EN 60695-11-2 (CEI 89-23) “Prove re-
lative ai pericoli di incendio - Parte 11-2: 
Fiamme di prova - Fiamma nominale premi-
scelata da 1 kW - Guida, disposizione per le 
prove di verifica e apparecchiatura”
Questa Norma fornisce prescrizioni per la 
produzione di una fiamma di tipo premiscela-
to a base di gas propano da 1 kW nominale 
da utilizzare nelle prove relative ai pericoli di 
incendio. È destinata ad essere utilizzata dai 
Comitati Tecnici durante la preparazione del-
le norme in conformità ai principi indicati nella 
Guida 104 IEC e nella Guida 51 ISO/IEC.

Sostituisce completamente la Norma CEI EN 
60695-11-2:2014-12, che rimane applicabile 
fino al 13-07-2020.

CEI EN 60695-11-5 (CEI 89-25) “Prove relati-
ve ai pericoli di incendio - Parte 11-5: Fiam-
me di prova - Metodo di prova della fiamma 
con ago - Apparecchiatura, disposizione 
per le prove di verifica e guida”
Questa Norma specifica una prova di fiamma 
con ago per simulare l’effetto di una piccola 
fiamma che può originarsi da condizioni di gua-
sto, al fine di valutare mediante una tecnica di 
simulazione il pericolo di incendio. I risultati di 
prova possono essere utilizzati come elementi 
di una valutazione del pericolo di incendio che 
tenga conto di tutti i fattori pertinenti.  

Sostituisce completamente la Norma CEI EN 
60695-11-5:2006-03, che rimane applicabile 
fino al 16-06-2020.

CEI EN IEC 60695-6-2 (CEI 89-26) “Prove 
relative ai pericoli di incendio - Parte 6-2: 
Oscuramento dovuto al fumo - Elenco e 
suggerimenti per l’utilizzo dei metodi di 
prova”
Questa Norma fornisce un elenco dei metodi di 
prova comunemente utilizzati per la valutazio-
ne dell’opacità dei fumi. Include inoltre osserva-
zioni speciali sulla loro rilevanza per i prodotti 
elettrotecnici e i loro materiali e per gli scenari 
di incendi, e fornisce raccomandazioni per l’uti-
lizzo di altre Norme correlate. È destinata princi-
palmente all’utilizzo da parte di Comitati Tecnici 
nella preparazione delle Norme.

Sostituisce completamente la Norma CEI EN 
60695-6-2:2014-01, che rimane applicabile 
fino al 10-07-2021.

CEI EN 60695-8-2 (CEI 89-28) “Prove relati-
ve ai pericoli di incendio - Parte 8-2: Rila-
scio del calore - Elenco e suggerimenti per 
l’utilizzo dei metodi di prova”
Questa Norma fornisce un elenco di metodi di 
prova utilizzati nella valutazione del rilascio del 
calore dei prodotti elettrotecnici o dei materia-
li di cui sono costituiti e, se disponibili, include 
osservazioni sulla loro rilevanza e utilizzo. I dati 
relativi al rilascio del calore possono essere uti-
lizzati come parte della valutazione del rischio di 
incendio nell’ingegneria della sicurezza in caso 
di incendio, di cui trattano le Norme IEC 60695-
1-10, IEC 60695-1-11.

Viene utilizzata congiuntamente alla Norma EN 
60695-8-1 e sostituisce completamente la Nor-
ma CEI 89-28:2008-11, che rimane applicabile 
fino al 21-12-2019.

CT 100/103 - Sistemi e apparecchiature 
audio, video, multimediali e per radio-
trasmissioni
CEI EN 50643/A1 (CEI 100-262;V1) “Appa-
recchiature elettriche ed elettroniche per la 
casa e l’ufficio - Misura del consumo ener-
getico di apparecchiature specifiche (edge) 
con rete disconnessa (networked standby)”
È una Variante alla Norma base CEI EN 
50643:2018-07.

CT 106 - Esposizione umana ai campi 
elettromagnetici
CEI 106-45 “Guida CEM - Guida alla valuta-
zione dei rischi per la salute e la sicurezza 
derivante dall’ esposizione ai campi elettri-
ci, magnetici ed elettromagnetici (CEM) fra 
0 Hz e 300 GHz nei luoghi di lavoro”
La Guida CEM ha lo scopo di fornire un sup-
porto operativo per l’identificazione, la valuta-
zione dell’esposizione e dei rischi per la salute 
e la sicurezza dei lavoratori derivanti dall’espo-
sizione ai campi elettrici, magnetici ed elettro-
magnetici (CEM) nel campo di frequenze com-
prese tra 0 Hz e 300 GHz, in conformità alla 
Direttiva 2013/35/EU recepita dal D.Lgs. 81/08 
e s.m.i., integrando i contenuti della Norma CEI 
EN 50499:2020.

CT 120 - Sistemi di accumulo di energia

CAVI ELETTRICI 
BASSA TENSIONE
Sicurezza, Qualità, Innovazione, Persone
www.icelscpa.it
       Made in Italy
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CEI EN IEC 62933-5-2 (CEI 120-3) “Sistemi 
di accumulo di energia elettrica (sistemi 
EES) - Parte 5-2: Requisiti di sicurezza per 
i sistemi di accumulo di energia elettrica 
connessi alla rete - Sistemi ad accumulo 
elettrochimico”
Questa Norma descrive principalmente gli aspet-
ti di sicurezza per le persone, l’ambiente circo-
stante e gli esseri viventi, legati alla presenza di 
sistemi di accumulo di energia elettrica connessi 
alla rete che utilizzino un sottosistema di accu-
mulo di tipo elettrochimico (BESS).  È applicabile 
all’intero ciclo di vita e integra le considerazioni 
generali sulla sicurezza descritte nella IEC TS 
62933-5-1, fornendo ulteriori disposizioni di sicu-
rezza derivanti dall’utilizzo di un sottosistema di 
accumulo elettrochimico (ad es. batterie) in si-
stemi di accumulo di energia elettrica.

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

CEI EN 50173-1 (CEI 306-6) “Tecnologia 
dell’informazione - Sistemi di cablaggio 
strutturato - Parte 1: Requisiti generali”
Questa Norma fornisce ulteriori specifiche alle 
Norme della serie EN 50173 per quanto riguarda:  
la struttura e la configurazione dei sottosistemi 
di cablaggio della dorsale di sistemi di cablag-
gio generici; i requisiti di trasmissione del ca-
nale e di prestazione; i requisiti prestazionali; 
implementazioni di riferimento del cablaggio 
di dorsale; i requisiti di prestazione dei com-
ponenti; le procedure di prova per verificare la 
conformità ai requisiti di prestazione di trasmis-
sione dei cavi.

Sostituisce completamente la Norma CEI EN 
50173-1:2011-10, che rimane applicabile fino 
al 19-03-2021.

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

CAVI ELETTRICI 
BASSA TENSIONE
Sicurezza, Qualità, Innovazione, Persone
www.icelscpa.it
       Made in Italy



È accessibile agli utenti da circa un mese 
la nuova versione di MyNorma (https://
my.ceinorme.it), il portale delle norme e 
dei servizi di aggiornamento correlati. 

Il nuovo portale, frutto di tre anni di ricerca e 
analisi, è una soluzione innovativa, pron-
ta a soddisfare le esigenze di tecnici, pro-
gettisti, installatori e ricercatori che stanno 
evolvendo verso una realtà sempre più 
digitale e connessa.

La piattaforma è stata completamente rin-
novata (interfaccia grafica, motore di ri-
cerca, schede delle norme, nuovi servizi) e 
l’intera user experience riprogettata con un 
approccio mobile first per l’utilizzo anche 
da dispositivi mobili (tablet e smartphone). 
La nuova area personale (dashboard) in 
cui si viene portati subito dopo l’autentica-
zione, è stata progettata per offrire all’uten-
te le informazioni e l’accesso diretto ai ser-
vizi più rilevanti per il proprio profilo. 
L’architettura di sistema è stata ristrutturata 
in otto servizi principali con cui un utente 
può interagire:
•	 Acquisti: elenco dei download dispo-

nibili dopo un acquisto;

•	 Preferiti: semplici segnalibri per rag-
giungere, con un solo click, i contenuti 
più rilevanti per l’utente;

•	 Notifiche: elenco delle notifiche ge-
nerate dai Bookmark (notification re-
quest) impostati dall’utente;

•	 Abbonamenti: elenco degli abbona-
menti attivi, con possibilità di rinnovarli 
e amministrarne gli utenti;

•	 Annotazioni: note condivise tra colle-
ghi con l’utente;

•	 ProDis: ultime consultazioni effettuate 
circa la densità di fulmini al suolo;

•	 Ordini: elenco degli ordini effettuati 
dall’utente;

•	 Newsletter: indicatore delle news a cui 
l’utente è iscritto.

Il nuovo sistema offre agli utenti una quan-
tità di informazioni decisamente superiore 
a quanto avveniva in precedenza, 
mantenendo al contempo immediatezza 
e semplicità d’uso.

Scopri subito il tuo nuovo portale MyNorma! 
Visita my.ceinorme.it.
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MYNORMA 2021: 
IL TUO PORTALE DI 

ACCESSO ALLE NORME

Scopri tutte le novità sui servizi 
offerti dalla nuova piattaforma CEI.

24 CEIAGORÀ

https://my.ceinorme.it/
https://my.ceinorme.it/
https://my.ceinorme.it
https://my.ceinorme.it/
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Tra le selezioni di norme in abbonamento offer-
te dal CEI, quelle alle Direttive europee sono 
studiate per fornire all’utente la possibilità di 
accedere in un’unica soluzione a tutte le norme 
armonizzate secondo una certa Direttiva.

Gli abbonamenti alle Direttive Europee com-
prendono l’accesso sia alle norme “elettri-
che” (CEI/CENELEC) sia a quelle europee di 
altri settori (CEN) e lo supporta nella scelta de-
gli standard da applicare.

Ad oggi sono disponibili le selezioni di norme 
armonizzate basate delle seguenti quattro Di-
rettive:

•	 2014/34 (ATEX) Atmosfere esplosive
•	 2014/35 (LVD) Bassa tensione
•	 2014/30 (EMC) Compatibilità elettro- 

magnetica
•	 2006/42 (MD) Macchine

Una volta abbonati, si riceveranno anche le 
eventuali norme che saranno armonizzate du-
rante la validità dell’abbonamento.

Per l’abbonamento alle Norme armonizzate e 
per le altre possibilità di abbonamento, si ri-
manda alla piattaforma MYNORMA.

Per informazioni e sottoscrizioni:
my.ceinorme.it

abbonamenti@ceinorme.it
02.21006.230/257

ABBONAMENTI CEI  
ALLE DIRETTIVE EUROPEE

Le selezioni di norme armonizzate secondo le Direttive Europee.

https://pages.ceinorme.it/it/offerta-cei/
http://my.ceinorme.it
mailto:abbonamenti@ceinorme.it
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CEI GLOBAL ONLINE: 
l’abbonamento ai contenuti normativi
Il servizio offre agli utenti l’accesso alle Norme e 
Guide tecniche degli Enti normatori a Catalogo 
CEI.

L’abbonamento può essere configurato per 
diverse tipologie di utenza (utenti fissi, simul-
tanei, download, in sola consultazione etc.).

Si possono scegliere le seguenti modalità di 
accesso alle Norme: per raccolta completa, se-
lezioni, Comitati Tecnici, singole norme oppure 
per blocco di norme.

Oltre alle Norme CEI sono acquistabili le Nor-
me di: API, ASME, ASTM, BSI, DS/EN-CEN, 
CENELEC, CSA, DIN, DS/ISO, ETSI, IEC, 
IEEE, JSA, SAE.

CEI BANCA DATI: 
l’abbonamento ai contenuti informativi
Il servizio consente di ricevere notifiche su va-
rianti e nuove norme e di inserire annotazioni e 
link alle norme attraverso due strumenti: 

Bookmark: il sistema invia email di notifiche ed 
il link diretto alla scheda del nuovo documento 
ogni volta che viene pubblicato un aggiorna-
mento delle norme selezionate (nuova versio-
ne, variante e/o errata corrige, foglio di interpre-
tazione o di abrogazione).

Notepad: dà la possibilità di inserire annota-
zioni e link sulle schede delle norme nei pro-
getti a cui un’azienda sta lavorando (ad es. ag-
giungendo informazioni sui capitoli più rilevanti 
della norma o di sue parti) visibili ai colleghi 
che collaborano nello stesso gruppo di lavoro.

Per informazioni e sottoscrizioni:
my.ceinorme.it

abbonamenti@ceinorme.it

02.21006.230/257

ABBONAMENTI 
CEI GLOBAL E 

BANCA DATI

Le tipologie di abbonamento alle Norme e Guide tecniche a catalogo.

CEIAGORÀ

https://pages.ceinorme.it/it/
https://pages.ceinorme.it/it/
http://my.ceinorme.it
mailto:abbonamenti@ceinorme.it
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EVOLUZIONE DELLE NORME PER LA 
SICUREZZA, LE COMUNICAZIONI E 

LA FUNZIONALITÀ DEGLI  
IMPIANTI ELETTRICI

Proseguono i Convegni di formazione gratuita CEI in streaming su MyEventi.

Il prossimo 6 maggio si terrà un nuovo appun-
tamento dei Convegni di formazione gratuita 
CEI “Evoluzione delle norme tecniche per la 
sicurezza, le comunicazioni e la funzionali-
tà degli impianti elettrici”.

L’incontro sarà ospitato su “MyEventi” (mye-
venti.ceinorme.it), la nuova piattaforma CEI 
attraverso cui seguire i Webinar, interagire 
con i relatori e navigare in uno spazio virtua-
le grazie all’innovativa “Area Expo”, che per-
mette di conoscere le aziende partner, visua-
lizzarne i prodotti, le tecnologie e collegarsi 
in video-chat con i referenti di zona.
La giornata si aprirà alle 9.00 con la prima re-
lazione “Evoluzione degli impianti utente 
per le comunicazioni elettroniche”: coglien-
do l’occasione della recente pubblicazione 
della Guida CEI 306-2, saranno presentate le 
principali regole di buona pratica in termini di 
dotazione e requisiti tecnici e funzionali per la 
progettazione, la realizzazione e la verifica de-
glii impianti di comunicazioni elettroniche (dati, 
fonia, video) e la relativa infrastruttura fisica 
multiservizio passiva. 

Il secondo intervento, “Svi-
luppi normativi per proget-
tazione antincendio degli 
impianti elettrici”, a cura 
del Corpo Nazionale dei Vi-
gili del Fuoco, metterà in evi-
denza le modifiche apporta-
te alla Norma CEI 64-8 dalla 
versione definitiva della Va-
riante “Fuoco”.
La terza relazione sarà dedicata agli “Impianti 
elettrici utilizzatori a servizio di strutture sa-
nitarie e locali ad uso medico” con un focus 
sulla recente pubblicazione della Guida CEI 
64-56, che si rivolge a committenti, progettisti, 
costruttori e installatori, ma anche a progettisti 
edili e direttori dei lavori. 
L’ultimo intervento sarà incentrato sulla “Pro-
gettazione e verifiche degli impianti elettrici 
utilizzatori: nuova Guida CEI 0-2 e Variante 1 
della Guida CEI 64-14”.

L’incontro è destinato agli utenti della Cam-
pania; per informazioni e iscrizioni visita 
myeventi.ceinorme.it.

Per informazioni e iscrizioni
ceinorme.it > myeventi

relazioniesterne5@ceinorme.it

02.21006.202

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

6
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ore 9:00

COMITATO
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https://myeventi.ceinorme.it/
https://myeventi.ceinorme.it/
https://myeventi.ceinorme.it/
https://myeventi.ceinorme.it/evento/evoluzione-delle-norme-tecniche-per-la-sicurezza-le-comunicazioni-e-la-funzionalita-degli-impianti-elettrici-4/
https://myeventi.ceinorme.it/
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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
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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
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In linea con gli impegni presi con l’Accordo di 
Parigi, la Commissione Europea ha promos-
so una serie di iniziative politiche multisettoriali 
(“Green Deal”) con l’obiettivo generale di ren-
dere l’Europa il primo continente neutrale 
dal punto di vista climatico entro il 2050.
In questo ambito assumono un ruolo fondamen-
tale le politiche europee contenute nel pac-
chetto “Energia pulita per tutti gli europei”, 
che portano a una maggior penetrazione del 
vettore elettrico, permettendo la massimizza-
zione della raccolta di energia da fonti rinnova-
bili diffuse sul territorio. Il battente dei consumi 
finali nei condomini da un lato può essere ri-
dotto tramite politiche di efficientamento, sup-
portate anche da incentivi (ecobonus), dall’al-
tro può essere trasformato attraverso l’utilizzo di 
apparati elettrici sempre più performanti. 
In materia l’AEIT (Associazione Italiana di Elet-
trotecnica, Elettronica, Automazione, Informa-
tica e Telecomunicazioni), con il Patrocinio del 
CEI – Comitato Elettrotecnico Italiano, or-
ganizza un ciclo di Webinar intitolato “Green 
building e l’evoluzione dell’elettrificazione 
dei condomini”.

GREEN BUILDING E L’EVOLUZIONE 
DELL’ELETTRIFICAZIONE  

NEI CONDOMINI
Webinar, 16, 23 e 30 aprile 2021

ll ciclo di tre Seminari, che si terranno il 16, 23 
e 30 aprile 2021, ha l’obiettivo di presentare le 
opportunità tecnologiche e normative che fun-
gono da sprone verso la conversione dei con-
sumi nei condomini:

•	 nel primo incontro (16 aprile) – che ve-
drà anche una relazione a cura del CEI 
– verranno affrontati temi relativi alle 
evoluzioni regolatorie in atto, alla nor-
mativa vigente e alle opportunità offerte 
nelle comunità energetiche; 

•	 nel secondo Webinar (23 aprile) ver-
ranno illustrati gli incentivi e gli aspetti 
tecnici relativi a tematiche attuali quali il 
modello power sharing, l’elettrificazione 
dei condomini e il rischio elettrico, e ver-
rà inoltre presentato il ruolo dell’ICT nel 
paradigma Green Building;

•	 infine, il 30 aprile verranno presentati 
i nuovi scenari relativi alla transizione 
energetica negli edifici, alla possibile 
introduzione del vettore idrogeno, all’im-
patto della mobilità elettrica e all’utilizzo 
delle pompe di calore.

Per iscrizioni visita il sito: www.aeit.it
Per ulteriori informazioni: manifestazioni@aeit.it

https://www.aeit.it/aeit/eventi/aeit_20210416ww_490.pdf
https://www.aeit.it/aeit/eventi/aeit_20210416ww_490.pdf
https://www.aeit.it/aeit/eventi/aeit_20210416ww_490.pdf
http://www.aeit.it
mailto:manifestazioni@aeit.it
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Il prossimo 11 maggio, dalle ore 14.00 alle 
17.30, si terrà il Webinar “Edifici sostenibili 
e funzionali: norme, soluzioni, tecnologie”, 
organizzato dal CEI in collaborazione con 
ABB, leader tecnologico all’avanguardia della 
digitalizzazione industriale. 

Con la pubblicazione della futura Norma 
CEI 64-21 si compie un ulteriore passo ver-
so l’ampliamento del ruolo a cui gli impianti 
elettrici sono chiamati a rispondere, confe-
rendo particolare rilevanza alla funzionalità 
e fruibilità degli spazi in una prospettiva 
sociale. In tema di progettazione integra-
ta, questa norma costituirà un importante 
riferimento relativo ai sistemi di assistenza 
attiva alla vita umana, compresi quelli de-
stinati a migliorare la qualità di vita delle per-
sone con particolari esigenze.

Il Webinar si aprirà con un intervento sulla Nor-
ma CEI 64-21, che prescrive come gli impianti 
elettrici debbano essere realizzati per far fron-
te alle necessità di persone con disabilità o 
con specifiche necessità allo scopo di age-

EDIFICI SOSTENIBILI E FUNZIONALI: 
NORME, SOLUZIONI, TECNOLOGIE

Webinar, 11 maggio 2021

volare gli utenti nella quoti-
dianità, e saranno illustrate 
le soluzioni di ABB in ambito 
residenziale atte a soddisfare 
i requisiti normativi.

Nel corso del Webinar sarà 
inoltre analizzato il quadro 
delle nuove esigenze da sod-
disfare con riferimento al tema 
della gestione e della misu-
ra e monitoraggio dell’energia contenuti nel-
la seconda edizione della Norma CEI 64-8/8-1 
“Efficienza energetica degli impianti elettri-
ci”, che costituisce una delle novità della pros-
sima edizione 2021della Norma CEI 64-8.

Saranno spiegati il ruolo del progettista elet-
trico, come la progettazione e la realizzazione 
degli impianti elettrici debbano evolvere per as-
secondare le esigenze di sostenibilità e uso 
razionale delle risorse energetiche che carat-
terizzano il nostro tempo, fornendo esempi con-
creti di applicazione e di tecnologie disponibili 
per la gestione efficiente di impianti ed energia.

Per informazioni e iscrizioni
ceinorme.it > myeventi

relazioniesterne4@ceinorme.it

02.21006.313

Crediti Formativi
Provider autorizzato dal CNI con delibera del 
04/05/2016.
3 CFP per PERITI INDUSTRIALI

11
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ore 14:00

COMITATO
ELETTROTECNICO

ITALIANO

CEIAGORÀ

https://myeventi.ceinorme.it/
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Il 13 maggio si terrà il Webinar “La transizio-
ne 4.0: dal progetto alla manutenzione del-
le stazioni di ricarica”, organizzato dal CEI 
con il supporto di CEP, azienda leader nella 
progettazione e realizzazione di componenti 
elettromeccanici necessari alla distribuzione 
dell’energia elettrica.
Il Piano Transizione 4.0 è la nuova politica in-
dustriale del Paese, più inclusiva e attenta alla 
sostenibilità. In particolare, il piano prevede 
una maggiore attenzione all’innovazione, agli 
investimenti green e per le attività di design 
e ideazione estetica.
Il Webinar tratterà questo concetto declinando-
lo su temi più specificatamente tecnici, quali la 
manutenzione delle cabine elettriche, ipotiz-
zando l’impatto che potranno avere le stazioni 
di ricarica super fast per la mobilità elettrica 
nel sistema elettrico nazionale e come dovranno 
dialogare e interagire con le cabine elettriche.
La prima presentazione illustrerà l’impatto 
energetico della mobilità elettrica in Italia e 
quale approccio metodologico il progettista 
dell’impianto elettrico dovrà seguire affinché si 
possano trovare soluzioni ottimali, sicure e fi-
scalmente agevolate per la ricarica dei veicoli 
(EVSE “Electrical Vehicole Supply Equipment”) 
contribuendo, parallelamente, al risparmio 

LA TRANSIZIONE 4.0: DAL  
PROGETTO ALLA MANUTENZIONE 

DELLE STAZIONI DI RICARICA
Webinar, 13 maggio 2021

energetico e agli obiettivi le-
gislativi per il cambiamento 
climatico.
Oggetto della seconda rela-
zione sarà l’ingegneria della 
Cabina Elettrica 4.0, affidata 
ai professionisti della filiera 
tecnica considerata nella sua 
interezza: dai produttori, ai 
progettisti, ai costruttori 
per arrivare a sensibilizzare 
la domanda di mercato anche nel settore pri-
vato, puntando sul concetto di “convenienza” 
ancor prima che di “obbligo”.
Nella terza relazione verranno forniti i dati 
raccolti durante un’indagine realizzata sulla 
manutenzione predittiva e saranno illustrati 
alcuni cenni alla Norma CEI dedicata alla ma-
nutenzione sulle cabine elettriche. 
La parte successiva sarà dedicata al valore 
della predittività legato alle cabine elettriche 
inserite nel contesto impiantistico in cui si 
trovano, emerso in seguito ad un’indagine di 
mercato realizzata sull’adeguamento delle 
cabine elettriche. Infine, verrà condivisa una 
panoramica sull’andamento del mercato, 
dalle grandi utilities al mercato privato, tipici 
di casi reali.

Per informazioni e iscrizioni
ceinorme.it > myeventi

relazioniesterne5@ceinorme.it

02.21006.202

Crediti Formativi
Provider  autorizzato dal Consiglio Nazionale degli 
INGEGNERI con delibera del 04/05/2016.   
È in corso la procedura di rilascio dei CFP per PERITI

13
MAGGIO
DIRETTA 

STREAMING
ore 14:00

COMITATO
ELETTROTECNICO

ITALIANO

CEIAGORÀ

https://myeventi.ceinorme.it/
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PROSEGUE IL PROSIEL TOUR  
“GLI IMPIANTI ELETTRICI NELLE 

PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI”
Webinar, 14 e 28 maggio 2021

Con la delibera 467/2019/R/eel, ARERA ha 
istituito, fino al 31/12/2022, una regolazio-
ne sperimentale per incentivare l’ammo-
dernamento delle colonne montanti dei 
condomini 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”, un ciclo 
di 9 Webinar che riunisce per la prima vol-
ta Amministratori di condominio (ANACI), 
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 Superbonus 110%. Il CEI illustrerà il qua-
dro normativo, con particolare attenzione 
alle colonne montanti degli impianti elettri-
ci e cenni alla nuova Guida tecnica CEI in 
preparazione. Il Corpo Nazionale dei Vigili 
del Fuoco presenterà il tema della preven-
zione incendi per una corretta progettazio-
ne antincendio degli impianti. Sarà tratta-
ta inoltre la normativa in materia di energia 
rinnovabile, partendo dal D.Lgs. 28/2011.

Infine, Prosiel presenterà 
il Libretto d’impianto che 
comprende una sezione 
sulle parti comuni dei 
condomini e rappresenta 
un utile ausilio agli am-
ministratori di condomi-
nio nell’assolvere i propri 
obblighi.

Il Webinar, con inizio alle ore 9.00 e con-
clusione alle 13.00, sono seguiti da uno 
spazio dedicato al confronto coi relatori e 
alla visita alla nuova Area Expo, che per-
mette di incontrare i partner dell’iniziativa.

Il calendario è suddiviso in aree geogra-
fiche, i prossimi appuntamenti si terranno 
nei giorni:
•	 14 maggio (utenti di Friuli Venezia-Giulia, 

Trentino-Alto Adige e Veneto);

•	 28 maggio (Calabria e Sicilia). 

Per ricevere l’invito alla tappa a te dedica-
ta clicca su: www.prosieltour.it.

Per informazioni e iscrizioni
www.prosieltour.it

relazioniesterne6@ceinorme.it

02.21006.226

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

14 e 28
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STREAMING
ore 9:00

COMITATO
ELETTROTECNICO

ITALIANO

http://www.prosieltour.it/
http://www.prosieltour.it/
mailto:relazioniesterne6@ceinorme.it
mailto:rne6@ceinorme.it
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Il CEI, in collaborazione con Roncarati, 
azienda leader nelle soluzioni innovative di 
protezione contro i fulmini, organizza il We-
binar “Protezione contro i fulmini e nor-
me della Serie CEI EN 62305 in pratica: 
un caso di studio”, che avrà luogo il pros-
simo 18 maggio.

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.

Gli argomenti saranno trattati a tre voci: 
il progettista che pone le domande e cerca 
soluzioni; il normatore che suggerisce le li-
nee guida e la loro chiave di lettura; l’esperto 
di impianti di protezione che propone le so-
luzioni tecnologiche più adatte, 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 struttura in esa-

PROTEZIONE CONTRO I FULMINI E 
NORME DELLA SERIE CEI EN 62305  

IN PRATICA: UN CASO DI STUDIO
Webinar, 18 maggio 2021

me? Cosa comporta con-
siderare un’area esterna 
o interna? Come si valu-
ta il pericolo per le per-
sone e/o per l’ambiente 
all’esterno? In quali casi 
un guasto agli impianti 
provoca immediato peri-
colo 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

18
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DIRETTA 

STREAMING
ore 14:00

COMITATO
ELETTROTECNICO

ITALIANO

CEIAGORÀ

https://myeventi.ceinorme.it/
mailto:relazioniesterne4%40ceinorme.it%0D?subject=
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PROTEZIONE CONTRO I  
FULMINI E LE SOVRATENSIONI: 

STRUTTURE OSPEDALIERE  
E GUIDA CEI 81-29

Webinar, 25 maggio 2021

Il fulmine è un fenomeno naturale ancora oggi 
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 apparecchia-
ture elettriche ed elettroniche oggi così diffu-
se 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 
possibile è quindi importante esaminare 
approfonditamente le problematiche con- 
nesse alla fulminazione e alle sovratensio-
ni, dovute sia a fenomeni naturali (fulminazio-
ne) come anche a eventi “artificiali” (manovre 
di commutazione), per poi definire e proget-
tare il sistema di protezione più idoneo.

In materia, il prossimo 25 maggio, 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 sovratensio-

ni: 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 deter-
minare la corretta scelta del-
le misure di protezione da 
adottare, dalla valutazione del rischio al dimen-
sionamento 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 protezio-
ne contro i fulmini negli ospedali: la valu-
tazione del rischio secondo le Norme CEI EN 
62305; strutture ospedaliere - progettazione 
dell’impianto LPS esterno; la Guida CEI 81-
29 - cosa cambia per l’analisi del rischio e per 
la scelta degli SPD; strutture ospedaliere - 
scelta e dimensionamento 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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ITALIANO

https://myeventi.ceinorme.it/
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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



Il nuovo Corso CEI “Contenziosi” fornisce una 
presentazione delle leggi e delle norme in am-
bito elettrico ed una metodologia per individua-
re il percorso normativo-legislativo corretto 
attraverso indicazioni e strumenti per tutelarsi 
al meglio sia nell’attività ordinaria sia in caso di 
contenzioso. 

Il settore elettrico è particolarmente ricco di 
norme tecniche e leggi di riferimento che cia-
scun operatore, nel proprio ambito di compe-
tenza, è tenuto a conoscere ed applicare. La 
complessità del quadro regolatorio richiede 
un comportamento conforme per evitare di in-
correre in contenziosi amministrativi e finan-
ziari e talvolta, anche di tipo penale.

Qualora si cada in errore infrangendo una nor-
ma o una legge o si subisca un danno a causa 
di un errore altrui, i passi da compiere devono 
essere chiari e ben ponderati. 

Questi aspetti vengono trattati in particolare 
nella seconda parte del corso dove sono svi-
luppati anche alcuni casi studio con una me-
todologia interattiva: ciascun partecipante 

 

NUOVO CORSO CEI CONTENZIOSI
Gestione del contenzioso in ambito elettrico.

assumerà, a rotazione, il ruolo di accusa, dife-
sa e giudicante, sino a conoscere la sentenza 
finale emessa dal vero Tribunale o, comunque, 
la reale conclusione della vicenda.

Il corso è stato sviluppato con l’intento di ren-
dere il partecipante conscio degli aspetti legati 
alla “responsabilità” civile e penale del pro-
prio lavoro, fornendo indicazioni e strumenti per 
tutelarsi al meglio sia nell’attività ordinaria sia 
in caso di contenzioso.

I casi studio riguardano infortuni e/o con-
tenziosi in ambito elettrico e il corso s ri-
volge in particolare agli operatori del settore 
CEI: progettisti, installatori, responsabili tec-
nici di aziende, responsabili della sicurezza, 
manutentori e operatori potranno trarre im-
portanti informazioni ed un proficuo accresci-
mento professionale. 

Il corso ha la durata di un’intera giornata; rila-
scia 8 crediti CFP per Periti industriali e sono 
stati richiesti anche i crediti per Ingegneri. 
Tutti i partecipanti riceveranno l’attestato di par-
tecipazione e il materiale didattico del corso.

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

Prossima edizione
25 maggio 2021
Corso Cei Contenziosi 

Per iscrizioni
   formazione@ceinorme.it

02.21006.280-281-286

FO
R

M
A

ZI
O

N
E

37APRILE 2021

https://mycorsi.ceinorme.it/corso/487
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/487


APRILE 2021

Il Corso CEI 31 GAS illustra la metodologia 
di classificazione dei luoghi con pericolo di 
esplosione in presenza di gas, vapori o neb-
bie infiammabili con esempi applicativi e do-
cumentazione di classificazione dei luoghi. 
Vengono anche illustrati i requisiti delle appa-
recchiature elettriche Ex, le modalità di rea-
lizzazione degli impianti elettrici negli ambienti 
classificati e la loro verifica e manutenzione. 

Nel percorso formativo si approfondisce l’utiliz-
zo delle Norme e delle Guide tecniche del CT 
31 (Materiali antideflagranti) e delle Direttive 
europee 2014/34/UE (ex 94/9/CE) e 1999/92/
CE, con riferimento ai luoghi con pericolo di 
esplosione in presenza di gas, vapori o nebbie 
infiammabili. 

Il corso si articola in tre giornate. Durante la 
prima giornata, dopo un richiamo sulle nozioni 
teoriche relative ai concetti di sicurezza, dispo-
sizioni legislative e norme tecniche, viene illu-
strata la metodologia di classificazione dei 

VERIFICHE E IMPIANTI DRP 462/01: 
CORSO CEI 31 GAS

Luoghi con pericolo di esplosione in presenza di gas, 
norme CEI e Direttive ATEX.

luoghi pericolosi per la presenza di gas, vapori 
o nebbie infiammabili, basata sulla Norma CEI 
EN 60079‐10‐1 (CEI 31-87). 

La seconda giornata è dedicata agli esempi 
applicativi e alla documentazione di classifi-
cazione dei luoghi. 

La terza giornata è dedicata ai requisiti delle 
apparecchiature elettriche Ex (norme della 
serie CEI EN 60079), alle modalità di realiz-
zazione degli impianti elettrici negli ambienti 
classificati e alla loro verifica e manutenzio-
ne basata sulla norma CEI EN 60079-14 (CEI 
31-33) e la relativa Guida CEI 31-108, nonché 
sulla Norma CEI EN 60079-17 (CEI 31-34). 

Il corso rilascia 24 crediti CFP per Periti in-
dustriali e sono stati richiesti anche i crediti 
per Ingegneri. 

Tutti i partecipanti riceveranno l’attestato di par-
tecipazione e il materiale didattico del corso.

Prossima edizione
Milano, 26, 27 e 28 maggio 2021 
Corso CEI 31 GAS 

Per iscrizioni
   formazione@ceinorme.it

02.21006.280-281-286
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https://mycorsi.ceinorme.it/corso/46
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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

17 e 18 maggio 2021
Diretta streaming

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

19 maggio 2021
Diretta streaming

EM Critici
Apparecchiature elettromedicali per terapia 
nei locali medici di gruppo 2

6 maggio 2021
Diretta streaming

62353

Apparecchi elettromedicali. Verifiche perio-
diche e prove dopo la riparazione di appa-
recchi elettromedicali. Norma CEI 62353

3 maggio 2021
Diretta streaming

CALENDARIO DEI CORSI CEI MAGGIO 2021
In diretta streaming.

IMMUNITA’

EMC: immunità di componenti e sistemi

3 e 4 maggio 2021
Diretta streaming

79

Impianti di allarme

7 maggio 2021
Diretta streaming

CABINE

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

11 maggio 2021
18 maggio 2021
Diretta Streaming

QUADRI BT

I quadri elettrici di bassa tensione

17, 18 e 19 maggio 2021
Diretta Streaming

64-8

Impiantistica elettrica di base

20 e 21 maggio 2021
Diretta Streaming

CONTENZIOSI

Gestione del contenzioso in ambito elettrico

25 maggio 2021
Diretta streaming

31 GAS

Luoghi con pericolo d’esplosione in presen-
za di gas: norme CEI e direttive ATEX

26, 27 e 28 maggio 2021
Diretta streaming

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/477
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/477
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/52
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/12
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/12
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IL CEI MAGAZINE PARLA A TUTTI

Alle aziende associate

Ai professionisti

Agli installatori

Alle università e alle scuole

PARLA A TUTTI CON CEI MAGAZINE

Rivista di infoRmazione del Comitato elettRoteCniCo italiano

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

CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano
Milano, via Saccardo 9 - Tel. 0221006.290-202

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