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EVOLUZIONE DEGLI IMPIANTI
UTENTE PER LE COMUNICAZIONI
La Guida CEI 306-2 al cablaggio per
le comunicazioni elettroniche nel residenziale.

Angelo Baggini, Facoltà di Ingegneria - Università degli Studi di Bergamo

Nel 2020 è stata pubblicata la nuova edizione
della Guida CEI 306-2 “Guida al cablaggio
per le comunicazioni elettroniche negli edifici residenziali” che è dedicata ad un contesto impiantistico e tecnologico in rapida evoluzione e di grande interesse.
Questo articolo, tratto dalla presentazione
sull’argomento inserita nei Convegni di formazione gratuita CEI 2021 “Evoluzione delle norme tecniche per la sicurezza, le comunicazioni e la funzionalità degli impianti
elettrici”, dopo una breve introduzione generale sulle comunicazioni (non solo elettriche),
riporta i principali riferimenti normativi tecnici e
legislativi ed esamina i principali contenuti della nuova Guida tecnica CEI 306-2.
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Breve storia degli impianti
di comunicazione
Il termine “comunicazione” deriva dal latino
communico, ossia rendere partecipi o far conoscere. La comunicazione è un processo di
trasmissione costituito da un soggetto che ha
intenzione di condividere un’informazione con
uno o più riceventi.
La storia della comunicazione è suddivisa in
quattro grandi periodi storici: orale, scritta a
mano, stampata ed elettrica, ognuno dei quali
è individuato dall’introduzione di un particolare
strumento di comunicazione (codifica e tecnologia) che tuttavia non sostituisce mai completamente i precedenti ma si aggiunge ad essi.
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La comunicazione nasce verbale, con l’Homo Sapiens 50.000 anni fa circa. Già in questa
fase non è necessario che il ricevente sia un
contemporaneo (comunicazione asincrona),
colui che comunica tramanda il suo pensiero
anche nel tempo che passa di bocca in bocca.
Il sapere deve essere organizzato in modo da
essere facilmente mandato a memoria. Il pensiero nasce in moduli a grande contenuto ritmico, in assonanze, in proverbi (strumento tecnologico mnemonico). Il Vecchio Testamento era
conosciuto a memoria perché continuamente
ruminato, ma anche perché espresso in versi molto ritmati. Le informazioni procedono a
velocità pedonale e, in un certo senso, con un
costo elevato.
La comunicazione scritta nasce circa 5-6 mila
anni fa e segna il passaggio dalla preistoria alla
storia. Il merito è attribuito ai Sumeri della Mesopotamia con il sistema di scrittura cuneiforme
(i segni grafici sono dei cunei disposti nelle forme più varie), che viene utilizzato dapprima per
documenti amministrativi e contabili e poi anche in eventi storici e religiosi. In breve diviene
la scrittura della corrispondenza internazionale.
Le informazioni vengono incise su tavolette di
argilla (nuovo strumento tecnologico assieme
al codice usato) per essere tramandate nel
tempo (comunicazione asincrona).
Il cuneiforme sopravvive per molti millenni riducendo il numero dei caratteri da 1200 a circa
500, fino ad essere soppiantato dall’alfabeto
Fenicio-Greco-Romano basato sulla tecnologia
della parola e da supporti diversi fino alle varie
tecnologie di inchiostri, pergamene e carte.
Con la comunicazione scritta l’umanità aggiunge agli strumenti di comunicazione il primo
strumento che non richiede una mediazione umana, ma l’informazione procede
sempre a velocità pedonale, copiata a
mano da professionisti della scrittura
con un costo elevato.
Per la verità i primi graffiti incisi
sulle rocce dall’uomo risalgono a più di 35 mila anni fa.
Anche se si trattava più
PITTOGRAMMA
di una forma artistica,
costituiscono il primo seme
per la nascita della scrittura,
ovvero di un codice. I disegni,
chiamati “pittogrammi”, potevano
essere compresi da chiunque indi-
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pendentemente dalla lingua parlata (vantaggio),
ma permettevano solo contenuti molto semplici
(svantaggio). I numeri sono un altro esempio di
ideogrammi moderni: un’operazione matematica viene letta da ciascuno nella propria lingua,
ma mantiene sempre lo stesso significato.
La comunicazione stampata nasce intorno al 1450 ad opera di un orefice, Johannes
Gensfleisch, detto Gutenberg. La tecnologia
su cui si basa richiede, oltre a carta e inchiostro, il torchio e i caratteri mobili di piombo. I
primi libri stampati assomigliano ai manoscritti
degli amanuensi, ma con un costo completamente diverso. Nascono l’autodidatta e anche
il problema del Copyright, fin dall’inizio ricco di
inconvenienti in quanto ogni sovrano concede
privilegi solo nel proprio regno. L’informazione
circola con una maggiore velocità, che tuttavia
rimane la velocità del messaggero attraverso le
vie di comunicazione (strade, fiumi, rotte navali)
in rapporto stretto tra percorso e parola scritta.
Con l’avvento del telegrafo di Samuel Morse,
nel 1832, inizia il periodo della comunicazione
elettrica. Con il telegrafo spazio e tempo svaniscono. È l’inizio del Villaggio Globale.
La rapida evoluzione del sapere scientifico e
tecnologico che caratterizza i primi anni del XX
secolo porta nel 1895 alla nascita del telegrafo
senza fili di G. Marconi, poi del telefono di A.
Meucci, il fonografo di T. A. Edison e così via;
tutte tecnologie che nel corso dell’ultimo secolo
sono state oggetto di importanti miglioramenti
in successione sempre più rapida.
I primi programmi di radio diffusione risalgono
al 1920 in America, mentre in Italia giunsero
nel 1921. Nel 1933 E. H. Armstrong inventò la
modulazione di frequenza e nel 1936 iniziarono a Londra le prime trasmissioni televisive.
L’esercito americano commissionò nel 1946
la costruzione del primo calcolatore e a partire
dal 1962 si utilizzano i satelliti per le telecomunicazioni e così via fino all’era di internet e delle comunicazioni digitali che stiamo vivendo e
che forse solo la storia definirà come un quinto
periodo storico nella comunicazione.
Tutte queste rivoluzioni si sono succedute a
ritmi sempre più rapidi. Tra l’invenzione della
Scrittura e l’invenzione della Stampa sono passati circa 5.000 anni, mentre tra la Stampa e la
Radio sono passati solo 400 anni. Tra la radio
e internet meno di 100 anni. Con le possibilità
di comunicare aumentano anche le necessità
di comunicare.
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Tabella 1 - Traffico internet in Italia
(da CISCO VNI Complete Forecast Highlights Italy 2021)

Utente

Traffico 2016 Traffico 2021
(Gbyte/mese) (Gbyte/mese)

Media

22,0

49,7

Residenziale

50,4

114,2

Tabella 2 – Velocità internet in Italia
(da CISCO VNI Complete Forecast Highlights Italy 2021)

Anno

2016

2021

Velocità media
(Mbps)

10,8

24,3

Di fronte alle continue e crescenti esigenze
di comunicazione, nasce l’idea di cablaggio
strutturato1 (o, meglio ancora, generico), un
unico sistema di cablaggio integrato nella struttura dell’edificio in grado di servire applicazioni
diverse:
•

BCT/HEM (multimedia, audio, video);

•

ICT (dati, voce);

•

TV e SAT.

Al momento risultano escluse solo le comunicazioni legate all’HBES (automazione di edificio, domotica) e alla sicurezza.

Figura 1 - Convergenze nel cablaggio:
concetto di cablaggio generico o strutturato.

Legislazione, norme e guide tecniche
Riferimenti legislativi
Oltre al più noto DM 37/08 concernente l’attuazione delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno
degli edifici, le principali norme di legge di interesse per gli impianti di comunicazione sono
le seguenti:
•

DPR 380/01 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia”;

•

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

•

Legge 11 novembre 2014, n. 164 “Recepimento con conversione del Decreto
133/2014 (Sblocca Italia)”;

•

D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 33 “Attuazione
della direttiva 2014/61/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 maggio
2014, recante misure volte a ridurre i costi
dell’installazione di reti di comunicazione
elettronica ad alta velocità”.

Norme tecniche di impianto
La serie EN 50173 contiene le prescrizioni
generali che si applicano ad un sistema di
cablaggio strutturato e definisce:
•

la struttura e la configurazione dei sistemi
di cablaggio strutturato all’interno di vari
tipi di locali;

•

gli elementi funzionali;

•

le realizzazioni di riferimento;

•

le classi di prestazione;

•

le prestazioni che un sistema di cablaggio
strutturato deve garantire in funzione di
ciascuna classe di prestazione.

La serie EN 50174 specifica le prescrizioni
per l’installazione del cablaggio strutturato

1 CEI 306-10 art. 3.2.6 Cablaggio strutturato (o generico):
Sistema di cablaggio strutturato, in grado di supportare una vasta gamma di applicazioni per la tecnologia dell’informazione.
Le apparecchiature specifiche per un’applicazione non fanno
parte del cablaggio generico.
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e si compone di 3 parti:
•

EN 50174-1: Tecnologia dell’informazione
– Installazione del cablaggio – Specifiche
dell’installazione e assicurazione della
qualità;

•

EN 50174-2: Tecnologia dell’informazione
– Installazione del cablaggio – Pianificazione e criteri di installazione all’interno degli
edifici;

•

EN 50174-3: Tecnologia dell’informazione
– Installazione del cablaggio – Pianificazione e criteri di installazione all’esterno degli
edifici.

La Guida tecnica CEI 306-2
Scopo della Guida CEI 306-2 è fornire le raccomandazioni per la progettazione, la realizzazione e la verifica di impianti di comunicazioni elettroniche (dati, fonia, video) e la relativa
infrastruttura fisica multiservizio passiva, a
partire dal punto di consegna in unità immobiliari ad uso residenziale in conformità alle
norme tecniche applicabili e alle disposizioni
legislative correnti.
Sono escluse le infrastrutture e gli impianti
elettrici:
•

per i quali il riferimento normativo è costituito dalla Norma CEI 64-8 (Impianti elettrici
utilizzatori in bassa tensione) e Guide correlate (ad esempio, CEI 64-53);

•

per l’automazione integrata dei servizi di
edificio, per i quali il riferimento normativo
è costituito dalle Norme della serie CEI EN
50491 e Guida CEI 205-14;

•

di comunicazione elettronica non pertinenti
all’edificio.

Guide tecniche di impianto
Oltre alla già citata CEI 306-2 “Guida al
cablaggio per le comunicazioni elettroniche
negli edifici residenziali”, le principali Guide
tecniche di impianto in tema di comunicazioni
sono le seguenti:
CEI 306-10 “Sistemi di cablaggio strutturato. Guida alla realizzazione e norme
tecniche”;

•

•

CEI 64-100/1,2,3 “Edilizia residenziale.
Guida per la predisposizione delle infrastrutture per gli impianti elettrici, elettronici
e per le comunicazioni”;

•

CEI 306-17 “La casa digitale (digital home)”;

•

CEI 100-7 “Guida per l’applicazione delle
Norme sugli impianti di ricezione televisiva”;

•

CEI 100-140 “Guida per la scelta e l’installazione dei sostegni d’antenna per la ricezione televisiva”.

L'edizione 2020 della Guida CEI 306-2 sostituisce completamente le Guide CEI 3062:2014-02 e CEI 306-22:2015-05 “Disposizioni
per l’infrastrutturazione degli edifici con impianti
di comunicazione elettronica – Linee guida per
l’applicazione della Legge 11 novembre 2014,
n. 164”2, il cui contenuto viene interamente recepito all’interno.
Il DPR 380/01 e s.m.i. stabilisce obblighi in
termini di infrastruttura fisica multiservizio
passiva interna all’edificio e punto di accesso, obblighi differenziati per edifici nuovi
ed esistenti che operativamente possono essere soddisfatti seguendo le indicazioni della
CEI 306-2 in combinazione con la serie CEI
64-100.
Il DPR codifica anche l’etichetta volontaria
di “Edificio predisposto per la banda (ultra)
larga” facendo riferimento esplicito alle indicazioni della CEI 306-2.
L’infrastruttura fisica multiservizio (CEI 3062 art. 3.7) è rappresentata da “adeguati spazi
installativi” (vani, tubi, canali, cavedi) idonei
ad accogliere le diverse tipologie di impianti di
comunicazione elettronica che gli utenti sce2 La Guida CEI 306-22 era stata pubblicata a valle della modifica dell’art. 135bis da parte della Legge 164/2014 in luogo di
revisionare la 306-2 che vi viene citata.
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glieranno di installare (ad esempio, impianto
d’antenna centralizzato terrestre e satellitare,
impianto telefonico, impianto dati a banda larga e/o ultralarga FTTH, ecc.).

Tabella 3 - Spazio per il terminale di testa
(CEI 306-2 in caso di complessità non nota)
# UI

Il punto di accesso (CEI 306-2, CEI 64-100/1,
2 e 3) è il punto fisico situato all’interno o all’esterno dell’edificio accessibile alle imprese
autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione che consente la connessione con
l’infrastruttura interna all’edificio.
via radio o cablato;

•

in sommità o alla base dell’edificio.

collegato ai montanti;

•

accessibile senza servitù;

•

tale da consentire manutenzione e futuri
ampliamenti.

Il punto di accesso dalla sommità dell’edificio si
concretizza in:
•

ancoraggio per l’eventuale antenna;

•

vie cavi;

•

spazio per terminale di testa.

Lo spazio per il terminale di testa è definito,
in modo leggermente diverso dalla Guida CEI
306-2 e dalla Guida CEI 64-100/1 in funzione
•

del numero di UI;

•

dell’impianto;

•

del sistema ricevente.

1 x 0,2 x 0,7 m

> 12

2 x 0,2 x 1,4 m

# prese

Il punto di accesso può essere unico o multiplo,
ma in ogni caso per svolgere la propria funzione deve obbligatoriamente essere:
•

≤ 12

Tabella 4 - Spazio per il terminale di testa
(CEI 64-100/1)

L’accesso può essere:
•

Spazio (LxPxH)

# Armadi (1x2x0,7 m)

≤ 40

1

> 40

2

Un punto di accesso alla base dell’edificio deve
prevedere, per ogni vano scala, verso il pozzetto in suolo pubblico due tubi DN 63 mm (uno
per la rete in rame, l’altro per la rete ottica).
Se la distanza del pozzetto in suolo pubblico è
elevata, occorre prevedere lungo il percorso un
opportuno numero di pozzetti rompitratta (circa
550 x 550 mm).
A completamento di ogni punto di accesso
deve essere previsto un locale tecnico, uno
spazio o un contenitore per la collocazione
delle apparecchiature necessarie che, essendo un punto per definizione privo di dimensioni, gli autori di questo articolo suggeriscono di
definire “volume di accesso” anche se né la
Guida né la disposizione legislativa adottano
tale sottigliezza.
Questo volume può essere:
•

interno o esterno;

•

in alto o in basso.

E deve garantire, per dare la possibilità di manutenzione e futuri ampliamenti, l’accesso ad
almeno 1 operatore in rame e 2 operatori in
fibra ottica:
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•

senza servitù, in parti comuni;

•

in prossimità dei montanti.
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Tabella 7 – Caratteristiche delle cassette
di derivazione dei montanti
(CEI 64-100/1)

Tabella 5 - Dimensioni per ogni vano scala ≤ 32 UI
(CEI 64-100/1 esclusi i contenitori)
H (m)

L (m)

P (m)

≥ 2,7

1,8

1

2

2

1,7 ≤ H < 2,7

Per distribuire i segnali provenienti dal sottosuolo e via radio, occorre prevedere un
numero adeguato di tubazioni in relazione al
numero di piani dell’edificio e delle unità immobiliari per piano.

TV
400x215x65
mm

ICT
≤ 2 P e 4 UI

200x150x50
mm*

> 2 P e ≤ 8 UI
(≤ 32 UI)

300x180x50
mm*

*Nota: la CEI 306-2 indica sempre 400 mm x 215 mm x
65 mm ferma restando la possibilità di contenere in modo
agevole e sicuro i cablaggi e le eventuali apparecchiature
necessarie una cassetta può essere sostituita da più cassette di dimensioni minori.

Tabella 6 - Numero di tubi dei montanti
(CEI 64-100/1)
# piani

# UI/piano # tubi TV

# tel/dati

2

2o4

3

1

4

2

3

1

4

4

3

2

6

2

3

2

6

4

4

2

8

2

3

2

8

4

4

3

Per il numero e le dimensioni delle vie cavi,
la Guida CEI 306-2 rimanda alla Guida CEI
64-100/1.
Ad ogni piano occorre prevedere, a circa 30
cm dal pavimento o dal soffitto, una cassetta di
derivazione per ciascun montante (TV e ICT) a
cui attestare i diversi tubi, per effettuare i collegamenti alle singole unità immobiliari.

In ogni unità abitativa i montanti fanno capo al
quadro per la distribuzione dei segnali (QDSA3),
ovvero del centro stella del sistema gerarchicamente inferiore del cablaggio strutturato per
accogliere:
•

le terminazioni delle linee per la distribuzione dei segnali televisivi e di rete ITC
nonché

•

gli apparati attivi (router, switch, ecc.).

3 Anche se l’acronimo scelto QDSA sta per Quadro Distribuzione Segnali di Appartamento e per la verità è un po’ orientato verso una specifica tipologia abitativa, il concetto che rappresentato ha una validità generale.
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Le dimensioni minime suggerite dalla Guida
CEI 306-2 per il QDSA sono 30 x 10 x 50 cm (L
x P x H) se in unica soluzione.
Se il quadro dei segnali e quello elettrico sono
separati4, occorre comunque realizzare un collegamento tra i due, per consentire, l’alimentazione elettrica degli apparati attivi e l’accesso
alla rete di telecomunicazioni per gli apparecchi
elettrici per eventuali controlli remoti o allarmi.
Il quadro deve essere collegato alla scatola di
derivazione di piano del montante tramite almeno un tubo di diametro di 32 mm (oppure
due tubi da 25 mm) di colore verde.
Nel quadro per la distribuzione dei segnali, o
nelle immediate vicinanze, deve essere installata la scatola di terminazione ottica di appartamento (STOA5).
La Guida CEI 64-100/2 non stabilisce un numero minimo di punti presa all’interno dell’unità abitativa, cosa che invece fa la Norma CEI
64-8 in funzione del livello dell’impianto e delle
dimensioni (1 punto TV per locale e punti ICT
come da tabella).
Tabella 8 – Numero minimo di punti presa ICT
(CEI 64-8)
Superficie UI (m2)

Livelli 1-2

Livello 3

< 50

1

1

50-100

2

3

> 100

3

4

4 Il quadro può essere sostituito anche da una sezione,
adeguatamente separata, del quadro elettrico.

Considerazioni conclusive
Come anticipato, tra l’invenzione della scrittura
e della stampa sono passati circa 5.000 anni,
tra la stampa e la radio solo 400, tra la radio e
internet meno di 100 anni. Sul suolo nazionale
banda e traffico medio sono circa triplicate negli ultimi 5 anni. Le possibilità e le esigenze di
comunicazione sono in sempre rapido divenire
e, dopo alcuni decenni in cui hanno interessato
soprattutto gli impianti al servizio del terziario,
sono ora in un certo senso di interesse ancora
maggiore per il comparto residenziale.
I riferimenti legislativi e normativi tecnici in
tema sono diversi con immancabili problemi
interpretativi.
La disponibilità di una infrastruttura fisica per
gli impianti di comunicazione è il primo, ma anche il più determinante elemento che garantisce nel tempo la possibilità di comunicazione.
Se da un lato l’aumento di costo legato all’infrastruttura fisica o ad un dimensionamento di
questa maggiore di quello strettamente necessario nel momento dell’installazione è percentualmente molto basso rispetto al costo totale
dell’operazione immobiliare, dall’altro lo stesso costo in un momento successivo potrebbe
essere molto maggiore di quello dell’impianto
stesso.
La Guida CEI 306-2 fornisce raccomandazioni
per la progettazione, la realizzazione e la verifica dell’infrastruttura fisica multiservizio passiva
in conformità alle norme tecniche applicabili ed
alle disposizioni legislative correnti.

5 Anche in questo caso vale quanto riportato nella nota a proposito del QDSA.
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Quadri Bassa Tensione
Cep, grazie alla sua area strategica Component, si rivolge al
grande mercato della componentistica elettromeccanica con i
Quadri Bassa Tensione e tutti i componenti necessari al
funzionamento delle cabine elettriche.

Servizi Offerti

Supporto tecnico in fase di progettazione;
Personalizzazione dei quadri in base alle esigenze
impiantistiche;
Alta flessibilità sulla consegna;
Magazzino pronta consegna;
Certificazione alla Norma CEI EN 62271-200.
I quadri di distribuzione secondaria in bassa tensione sono
progettati per la gestione dell’energia all’interno di centrali
elettriche, edifici, impianti industriali e infrastrutture.
Grazie alla partnership con ABB, CEP offre una vasta gamma
di quadri elettrici di bassa tensione, dalla distribuzione ai
power center, ai quadri intelligenti.
Cep grazie alla solida esperienza maturata in decenni di attiva
presenza nel settore elettromeccanico e alla continua ricerca
e apertura a nuove soluzioni, offre così prodotti consolidati e
allo stesso tempo unici.
I quadri Cep possono essere realizzati sia secondo
configurazioni modulari standard, sia secondo specifiche
richieste di progetto, consentendo nel “fuori standard” elevati
livelli di personalizzazione supportati dal servizio di
assistenza nella progettazione da parte dell’Ufficio Tecnico e
in stretta collaborazione con il Cliente.
La produzione risponde alla norma europea CEI EN 61439-1
e CEI EN 61439-2-3

QBT POWER CENTER

Si tratta di un quadro elettrico di distribuzione primaria di
bassa tensione personalizzabile a seconda delle necessità di
installazione.
Il QTB Power Center è adatto a qualsiasi impianto industriale
permanente o temporaneo e possiede le seguenti
caratteristiche:
Personalizzabile secondo specifica del cliente;
Garanzia di continuità di servizio;
Uffici e stabilimenti produttivi:
Zona Industriale Fegotto
91013 Calatafimi Segesta (TP)
P.Iva 01486520818

Contatti:
tel. 0924 514486
fax 0924 040017
cepsrl@cepsrl.it

Segregazione interna (Forme 1-2-3-4) per manutenzione e
interventi in sicurezza in una zona dell’impianto senza creare
disservizio nelle altre;
Equipaggiato con interruttori in esecuzione estraibile per
velocizzare la sostituzione degli stessi;
Facilita l’ispezione e la manutenzione;
Garantisce massima sicurezza del personale.

QBT POWER CENTER INTELLIGENTE

Per quadro intelligente s’intende un’apparecchiatura
assiemata di bassa tensione che integra le funzioni
elettrotecniche tradizionali (in conformità alle prescrizioni
della norma CEI EN 61439-2) e le funzioni di elaborazione
dati o comunicazione digitale in un sistema collegato.
Attraverso il Power Center “intelligente” e le sue
apparecchiature, si possono trasmettere le informazioni
fondamentali per la gestione energetica dell’impianto, quali
ad esempio:
le regolazioni dei dispositivi di protezione;
il tipo di guasto che ha causato lo sgancio di un dispositivo;
lo stato dell’installazione prima del fuori-servizio;
la gestione automatica di un distacco-riattacco-carichi, oltre
a tutte le misure delle energie e delle potenze.
Grazie alla realizzazione di questa tipologia di quadri, l’utente
ha a sua disposizione soluzioni e tecnologie innovative per:
l’ottimizzazione dei consumi che possono di conseguenza
essere tenuti sotto controllo;
ripartizione dei costi per eventuali attività differenziate
all’interno della propria azienda;
la gestione dei centri di costo;
l’ottimizzazione e la pianificazione preventiva della
manutenzione grazie all’immediata segnalazione di eventuali
anomalie ricorrenti;
la prevenzione e la pianificazione di eventuali fuori servizio;
l’individuazione degli sprechi in termini di energia;
il miglioramento dell’affidabilità e continuità di servizio
dell’impianto;
l’intervento mirato al sorgere di un problema grazie ad una
precisa diagnostica degli eventi.
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APPARECCHIATURE
A BASSA TENSIONE
L’attività normativa del SottoComitato 121A CEI
e il contributo alla normativa internazionale.
Alberto Siani, Presidente del SC 121A
Ezio Le Donne, Segretario del SC 121A

L’attività di normazione del SC 121A copre tutte le caratteristiche degli apparecchi industriali
a bassa tensione (quali, ad esempio, interruttori automatici, interruttori di manovra-sezionatori, contattori elettromeccanici e avviatori statici,
commutatori di rete, dispositivi di comando e
controllo, dispositivi integrati di protezione e
comando, morsetti e morsettiere), in particolare per quanto riguarda i requisiti del prodotto e i
requisiti di prova associati, le interfacce fisiche
e logiche relative al sistema di controllo, i dati
di prodotto e le proprietà per lo scambio di informazioni.
Considera anche aspetti orizzontali, quali gli
aspetti ambientali, di efficienza energetica, di
sicurezza (anche funzionale), la compatibilità
elettromagnetica (EMC) e le funzioni di comunicazione radio e contribuisce al miglioramento
delle norme associate a questi aspetti.
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Domanda e tendenze del mercato
Gli utilizzatori delle norme associate al SC
121A richiedono una sempre più ampia e diffusa approvazione/certificazione dei prodotti
specifici e la marcatura CE è solo un requisito
minimo essenziale per immettere i prodotti sul
mercato e, quindi, poter accedere ad un contratto di offerta.
Le norme EN (e quindi le norme CEI) pubblicate dal SC 121A sono di riferimento e di utilizzo,
ad esempio, per:
•
•
•
•

costruttori delle apparecchiature industriali
a bassa tensione;
laboratori di prova (e organismi di certificazione) durante la fase di test/certificazione;
quadristi;
installatori/impiantisti;
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•

appaltatori (oltre alle norme di installazione, l’applicazione delle norme degli apparecchi e dei quadri elettrici consente di raggiungere una migliore sicurezza elettrica) e

•

altri utenti dei prodotti (come le aziende di
distribuzione elettrica e i principali utenti
finali).

Anche a questi fini, il SC 121A mantiene rapporti di collaborazione molto stretti soprattutto
con il SC 121B (l’altro SC appartenente al CT
121) che si occupa di quadri di distribuzione
in bassa tensione e di quadri per applicazioni
speciali, che rappresentano il luogo naturale
di installazione degli apparecchi normati dal
SC 121A.
La continua richiesta di riduzione dei costi porta a due tendenze divergenti:
•

la standardizzazione dei dispositivi con
conseguente riduzione dei costi attraverso
volumi elevati;

•

l’ottimizzazione dei dispositivi adattati
all’ambiente.

La crescente domanda di affidabilità sta chiaramente spingendo la standardizzazione perché
il volume elevato crea possibilità per:
•

monitoraggio più efficiente della qualità;

•

ulteriori miglioramenti tecnici.

Viene confermata la necessità di disponibilità e
standardizzazione dei dispositivi per i produttori di macchine e i loro clienti finali.
L’e-commerce accresce l’interesse per lo
scambio in formato elettronico di dati descrittivi
dei prodotti attraverso una struttura definita per
le informazioni.
La continua esigenza di aumentare l’efficienza spinge all’utilizzo intelligente dei dispositivi elettronici e dei sistemi di comunicazione, che sono in grado di fornire e scambiare
maggiori informazioni ai sistemi di monitoraggio e controllo.
Infine, alcune nuove applicazioni sulla generazione di energia (ad esempio fotovoltaico) hanno impatto sulle esigenze del cliente e sono
state prese in considerazione dal SC 121A, in
termini di caratteristiche degli apparecchi dal
punto di vista delle prestazioni e delle condizioni ambientali di installazione.
I prodotti intelligenti e lo scambio di dati stanno

10

diventando sempre più importanti nel contesto
della digitalizzazione. Si prevede che la comunicazione wireless sarà un requisito essenziale
già a breve e medio termine per molti prodotti,
per i quali la conformità con RED (Radio Equipment Directive) sarà la base legislativa di riferimento.

Tendenze tecnologiche, ambiente
e impatto ecologico
Lo sviluppo dei dispositivi meccanici di protezione e manovra è stato piuttosto stabile in
passato, il che ha permesso di descriverne
e verificarne la sicurezza e la funzionalità in
modo molto efficace.
Più recentemente le tecnologie elettroniche e
dei semiconduttori hanno portato a nuovi dispositivi e dispositivi ibridi (combinando tecnologie meccaniche, elettroniche e dei semiconduttori).
Queste nuove tecnologie includono nuove
funzionalità e caratteristiche per i prodotti, migliorandone le capacità di comunicazione, contribuendo all’applicazione di alcune iniziative
dell’Unione Europea (ad esempio, in Italia, il
Piano Transizione 4.0).
L’integrazione continua dei prodotti del SC
121A all’interno dei sistemi di gestione dell’energia porta anche allo sviluppo di dispositivi
“meccatronici”, il che significa che l’elettronica
e il software integrati hanno sempre più valore
per i clienti.
Pertanto, le norme dedicate alla comunicazione e al trasferimento dei dati, nonché i profili
dei dispositivi, continueranno a essere sviluppate per coprire queste esigenze.
Il SC 121A sta tenendo conto nei propri lavori
delle regole orizzontali e delle raccomandazioni fornite dal Comitato Tecnico CENELEC TC
111X (in Italia, CEI CT 111), che è competente
per lo sviluppo delle norme relative all’impatto
ambientale dei prodotti elettrotecnici.
Le norme del SC 121A richiedono requisiti aggiuntivi specifici per i prodotti di propria competenza nelle seguenti aree:
•

Ecodesign (progettazione attenta all’ambiente);

•

efficienza delle risorse (efficienza energetica, efficienza dei materiali);
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inquinamento / emissione (sostanze pericolose).

•

funzioni aggiunte per i relè/sganciatori
elettronici legati alla comunicazione;

Anche se i prodotti del SC 121A non danno un
contributo significativo alle perdite di energia
nelle reti elettriche (presumibilmente inferiori
allo 0,5% dei carichi alimentati), sono ritenuti
dispositivi “chiave” nel quadro della gestione
dell’energia.

•

calcolo del tasso di guasto per i componenti utilizzati in applicazioni per la sicurezza;

•

possibilità di monitoraggio dei carichi.

•

I Comitati Tecnici di riferimento (in Europa,
CLC TC121A e in Italia, il CEI SC 121A) stanno
migliorando la capacità di seguire l’evoluzione
della normativa UE che ha un forte impatto sui
quadri e sugli apparecchi industriali di bassa
tensione, come ad esempio il Regolamento
Europeo “Ecodesign for energy-using products” (2009/125 / EC).

Inoltre, sono stati appena normalizzati con
l’ultima edizione della Norma IEC 60947-4-1
(che sarà pubblicata come CEI EN 60947-41), i diffusissimi Interruttori per comando motori
(MMS), ora definiti MPSD (Manual protection
switching device).
Nel seguito sono riportati i dettagli delle Norme
relative alla attività svolta negli ultimi due anni
dal CT121 e SC121A e ad alcuni Documenti
relativi alle attività in corso del SC121A.

Principali attività innovative
Negli ultimi anni e ancora per il futuro in campo
normativo sono entrati a far parte nuovi aspetti,
che per i prodotti del nostro SottoComitato si
aggiungono alle prestazioni “tradizionali” quali
l’isolamento, il riscaldamento, la portata della corrente e la chiusura ed interruzione delle
correnti in condizioni di sovraccarico e di corto
circuito.
I nuovi aspetti sono relativi all’ecodesign, all’efficienza energetica e al monitoraggio dei carichi (temi importanti per l’economia circolare),
come anche alle applicazioni per il fotovoltaico
e, ultimamente, al problema della sicurezza informatica (Cybersecurity) di interesse per tutti
i dispositivi in grado di “comunicare” (inviare e
ricevere informazioni/comandi)
Quest’ultimo aspetto è rafforzato dalla pubblicazione di una recente Direttiva europea che
richiede la certificazione, per ora volontaria, dei
prodotti interessati.
Si può prevedere che nel futuro si continuerà
perciò a lavorare sempre più su questi aspetti,
indirizzati alla sicurezza e a costruire un ambiente ecocompatibile.
Relativamente ai prodotti, sono in discussione:
•

terminali per conduttori in alluminio;

•

utilizzo dei prodotti in applicazioni per il
fotovoltaico;

•

definizione delle correnti critiche in caso di
utilizzazione in corrente continua;
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Nuove norme e norme aggiornate
recentemente
Norme aggiornate negli ultimi due anni
dal SC 121A

IEC 60947-1 (Ed. 6.0-2020) Low-voltage
switchgear and controlgear - Part 1: General rules
La norma stabilisce le regole generali e i requisiti di costruzione e di prestazione comuni ai
prodotti interessati.
La sesta edizione include, tra le altre, modifiche tecniche significative nella definizione delle prove per c.c.; per le prove per la compatibilità elettromagnetica (EMC); nei requisiti per le
prove ambientali; un esempio per dichiarazione sui materiali; un nuovo allegato X: Coordinamento tra dispositivi di protezione al cortocircuito associati nello stesso circuito.
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IEC 60947-2 (Ed. 5.1-2019) Low-voltage
switchgear and controlgear - Part 2: Circuit-breakers
La norma si applica agli interruttori BT (<=
1000 V c.a. o 1500 V c.c.) e contiene requisiti
aggiuntivi per interruttori integrati con fusibili.
La quinta edizione ha introdotto prove per la
ricerca delle correnti critiche per interruttori in
c.c.; prove per la verifica della selettività; un
nuovo differenziale tipo B; requisiti per il collegamento di conduttori in alluminio nell’Allegato D; un nuovo Allegato P per interruttori per
applicazioni fotovoltaiche; un nuovo allegato
R per interruttori differenziali con funzioni di richiusura automatica.
IEC 60947-3 (Ed. 4.0-2020) Low-voltage
switchgear and controlgear - Part 3: Switches, disconnectors, switch-disconnectors
and fuse-combination units
La norma si applica a interruttori, sezionatori,
interruttori di manovra-sezionatori e unità combinate con fusibili ed ai loro accessori BT.
La quarta edizione ha aggiunto prove per la ricerca delle correnti critiche per interruttori c.c.;
requisiti per una tenuta al cortocircuito condizionale per sezionatori, interruttori e interruttori
di manovra-sezionatori protetti da interruttori;
nuove categorie per il comando di motori ad
alta efficienza (allegato A); un nuovo allegato
E per il collegamento di conduttori in alluminio;
un nuovo allegato F per la misura delle perdite
di potenza.
IEC 60947-4-1 (Ed. 4.0-2018) Low-voltage
switchgear and controlgear - Part 4-1: Contactors and motor-starters - Electromechanical contactors and motor-starters
La norma si applica alle seguenti apparecchiature BT: contattori e avviatori elettromeccanici
compreso il dispositivo di protezione del motore (MPSD); elettromagneti per il comando di
contattori e relè; contatti dedicati al circuito bobina di un contattore o relè; accessori dedicati
(es. cablaggio dedicato, accessorio di blocco
dedicato).
La quarta edizione prevede requisiti per nuovi dispositivi di manovra di protezione motore
(MPSD); una procedura di valutazione per la
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protezione elettromeccanica da sovraccarico
utilizzata nelle applicazioni di sicurezza (nuovo allegato L); disposizioni per il comando di
motori ad alta efficienza e con alte correnti a
rotore bloccato per ottenere una classe di efficienza elevata; misura della potenza assorbita
dalla bobina; requisiti in c.c. per l’utilizzo in applicazioni per fotovoltaico (nuovo allegato M);
indicatori per il monitoraggio del carico (nuovo
allegato O); prove di interruzione in cortocircuito per MPSD (nuovo allegato P).
IEC 60947-6-1 (Ed. 3.0-2020) Low-voltage
switchgear and controlgear - Part 6-1: Multiple function equipment - Transfer switching
equipment
La norma si applica alle apparecchiature di
commutazione (TSE), da utilizzare nei sistemi
di alimentazione per garantire la continuità della fornitura e consentire la gestione energetica
dell’installazione, trasferendo un carico tra diverse fonti di alimentazione BT e copre: apparecchiature di commutazione ad azionamento
manuale (MTSE); apparecchiature di commutazione azionate a distanza (RTSE); apparecchiatura di commutazione automatica (ATSE),
compreso il controllore.
La terza edizione include la modifica delle definizioni delle categorie di utilizzo; l’introduzione di nuovi requisiti di marcatura; l’aggiunta di
nuovi requisiti e prove per interblocchi meccanici ed elettrici; un chiarimento dei requisiti di
prestazione per CB di tipo TSE, in linea con i
requisiti stabiliti nella IEC 60947-2; l’aggiunta
di una nuova sequenza di prova V: prestazioni
delle correnti critiche per apparecchiature utilizzate in c.c.

Scopo delle nuove Norme emesse negli
ultimi due anni dal CT 121

IEC TS 63058:2021 Switchgear and controlgear and their assemblies for low voltage
- Environmental aspects
La Specifica Tecnica fornisce una guida ai produttori di apparecchi di manovra e di comando e ai loro assiemi (quadri elettrici) a bassa
tensione per valutare e migliorare l’impatto ambientale e per consentire una efficace comuni-
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cazione utilizzando riferimenti comuni per le informazioni ambientali lungo tutto il ciclo di vita.
IEC TR 63196:2020 Switchgear and controlgear and their assemblies for low-voltage Energy efficiency
Il Rapporto Tecnico, in linea con i principi della
Guida IEC 119, definisce gli aspetti di efficienza energetica degli apparecchi di manovra e di
comando conformi a IEC 60947, dei contattori
per uso domestico conformi a IEC 61095, degli interruttori di manovra particolari conformi a
IEC 62626 e dei quadri elettrici conformi a IEC
61439, nel contesto dell’efficienza energetica
complessiva del sistema. Esso fa riferimento ad aspetti di politica energetica, nonché ad
aspetti di prodotto e di sistema.

degli apparecchi di manovra e di comando durante l’intero ciclo di vita dell’apparecchiatura.
È indirizzato ai progettisti.
IEC TS 63208 (Ed. 1.0:2020) Low-voltage switchgear and controlgear - Security
aspects
La Specifica Tecnica si applica alle funzioni
principali relative alla sicurezza degli apparecchi di manovra e comando durante l’intero ciclo
di vita.
Ha lo scopo di sviluppare la consapevolezza
sugli aspetti della sicurezza e fornisce raccomandazioni e requisiti sulle contromisure appropriate contro la vulnerabilità alle minacce.

Scopo delle nuove Norme emesse negli
ultimi due anni dal SC 121A

IEC TR 63216 (Ed. 1.0:2019) Low-voltage
switchgear and controlgear - Electromagnetic compatibility assessment for switchgear and controlgear and their assemblies

IEC 60947-9-1 (Ed. 1.0:2019) Low-voltage switchgear and controlgear - Part 9-1:
Active arc-fault mitigation systems - Arc
quenching devices

Il Rapporto Tecnico definisce categorie omogenee per gli ambienti elettromagnetici al fine
di armonizzare le regole generali ed i requisiti
delle Norme di prodotto di compatibilità elettromagnetica (EMC), applicabili agli apparecchi di
manovra e di comando contenenti circuiti elettronici ed ai loro assiemi di bassa tensione.

La norma riguarda i dispositivi a bassa tensione di spegnimento dell’arco, di seguito denominati AQD, che hanno lo scopo di eliminare
i guasti da arco elettrico in apparecchiature di
bassa tensione (tipicamente quadri e assiemi
di apparecchiature di controllo in conformità
con la serie IEC 61439).
In caso di arco interno ad una apparecchiatura, essi vengono chiusi in modo da creare un
percorso di corrente a bassa impedenza e far
sì che la corrente di guasto si trasferisca nel
nuovo percorso spegnendo l’arco iniziale. Il
passaggio di corrente nel nuovo percorso viene poi interrotto da un dispositivo di protezione
di cortocircuito (SCPD).
IEC TR 63201 (Ed. 1.0:2019) Low-voltage
switchgear and controlgear - Guidance for
the development of embedded software
Il Rapporto Tecnico fornisce informazioni e requisiti minimi raccomandati relativi ai software
integrati che supportano le funzioni principali
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Scopo principale dei requisiti EMC è garantire
il funzionamento sicuro e affidabile degli apparecchi, nonché l’efficienza della comunicazione
dei dispositivi di radiocomunicazione all’interno
degli ambienti considerati.

Nuove Norme del SC 121A in corso di
pubblicazione

IEC TS 60947-7-5 (Ed. 1) Low-voltage
switchgear and controlgear - Part 7-5: Ancillary equipment - Terminal blocks for aluminium conductors
Il documento specifica i requisiti per le morsettiere con unità di serraggio a vite o senza
viti destinate principalmente all’uso industriale
o simile e da fissare a un supporto per fornire
il collegamento elettrico e meccanico. Questo
documento può essere utilizzato per le morsettiere per il collegamento tra conduttori in alluminio o conduttori da alluminio a rame.
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IEC 60947-9-2 (Ed. 1) Low-voltage switchgear and controlgear - Part 9-2: Active arcfault mitigation systems - Optical-based internal arc-detection and mitigation devices
Il documento riguarda i dispositivi di controllo
dell’arco interno, di seguito denominati IACD,
destinati a rilevare guasti da arco interno in
quadri di bassa tensione a partire dall’effetto
ottico dell’arco e ad azionare il dispositivo di
mitigazione (esterno o combinato) per ridurre
al minimo gli effetti dell’arco. Il caso di guasto
da arco elettrico all’interno di un quadro BT è
considerato dalle Norme IEC TR 61641, che
specifica i requisiti di prova per i quadri e IEC
TS 63107, che specifica le prove per verificare la corretta integrazione dei sistemi di rilevamento del guasto da arco elettrico interno nei
quadri di potenza secondo IEC 61439-2.

IEC 60947-10 (Ed.1) Low-voltage switchgear
and controlgear – Part 10: Semiconductor
Circuit-Breakers
Questa parte si applica agli interruttori automatici a semiconduttori per la protezione,
l’isolamento e la commutazione BT e copre
due diversi tipi: Interruttori a semiconduttori
(SCCB) che hanno elementi di commutazione elettronici ed elementi di commutazione
meccanici collegati in serie per la funzione di
isolamento e Interruttori a semiconduttori ibridi (SCHCB) che hanno elementi di commutazione elettronici ed elementi di commutazione
meccanici collegati in serie per la funzione di
isolamento e con elementi di commutazione
meccanici in parallelo al semiconduttore per
ridurre le perdite di potenza.

CAVI ELETTRICI
BASSA TENSIONE

Sicurezza, Qualità, Innovazione, Persone
www.icelscpa.it
Made in Italy
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SC 121A

Apparecchiature a bassa tensione.

CAMPO DI APPLICAZIONE
Preparazione di norme per apparecchiature a bassa tensione per impiego industriale, commerciale
e similare fino a 1 kV c.a. e 1,5 kV c.c. Sono compresi apparecchi singoli in esecuzione aperta e in
involucro e combinazioni di apparecchi in unità funzionali complete, apparecchiature elettromeccaniche e a semiconduttori.
Funzione di sicurezza di gruppo di prodotti.

OFFICERS' CORNER

Dispositivi di connessione, sia come entità separate sia come parti integranti di un prodotto finale,
per la connessione dei conduttori per l’alimentazione elettrica esterna, per impiego con conduttori
aventi sezione superiore a 35 mm2 e fino 300 mm2 incluso.
STRUTTURA
Il SC 121A è coordinato dal CT 121 “Apparecchiature e quadri protetti per bassa tensione”.
Completa la famiglia il SC 121B “Quadri protetti per bassa tensione”.
COMITATI INTENAZIONALI COLLEGATI
IEC/SC 121A Low-voltage switchgear and controlgear
CLC/TC 121A Low-voltage switchgear and controlgear

Presidente				Ing. Alberto Siani
Segretario				
Ing. Ezio Le Donne
Segretario Tecnico CEI
Salvatore Pugliese: salvatore.pugliese@ceinorme.it
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Alberto SIANI
Presidente CEI SC 121A

È nato a Salerno nel 1958. Si è laureato in Ingegneria Elettrotecnica all’Università degli Studi di
Napoli nel 1983.
Dal 2018 è “Country Standardization Manager” in Schneider Electric Spa, dove ha iniziato a lavorare
nel 1989 come Tecnico Normativo, diventando nel 2000 Responsabile Tecnico e Normativo del
Marketing di Prodotto e dal 2009 Responsabile Norme e Software Tecnici dell’Unità Power Business.
Ha ricoperto e ricopre tutt’ora numerosi incarichi a livello normativo:
•

Presidente del CEI CT 121 (Apparecchiature e quadri BT) dal 2014

•

Presidente del CEI SC 121A (Apparecchiature industriali BT) dal 2014

•

Presidente del CEI CT 89 (Prove relative ai pericoli di incendio) dal 2019

•

Presidente del CENELEC TC 121A dal 2014

•

Segretario del CEI CT 64 (Impianti elettrici di bassa tensione) dal 2009

•

Coordinatore del GdL 3 CT 64 “Ambienti ed applicazioni particolari”

•

Segretario del CEI CT 109 (Coordinamento isolamenti apparecchiature BT) dal 1994

•

Segretario del CEI CT 315 (Efficienza Energetica) dal 2020

•

Presidente della Commissione Tecnica “Apparecchi industriali bassa tensione” e della
Commissione Tecnica “Quadri elettrici bassa tensione” ANIE/Energia dal 2001.

Ha ricevuto tre prestigiosi riconoscimenti in ambito normativo: il PIN Award CENELEC nel 2017, il
1906 Award IEC nel 2017 e il Premio CEI Giovanni Giorgi nel 2018.

Di cosa si occupa il SC 121A con quali altri
Comitati nazionali collabora in particolare?
Il SC 121A si occupa di sviluppare e aggiornare
le norme per le apparecchiature elettriche per
uso industriale, quali, ad esempio, interruttori
automatici, interruttori di manovra-sezionatori,
contattori elettromeccanici e avviatori statici,
commutatori di rete, dispositivi di comando e
controllo, dispositivi integrati di protezione e
comando, morsetti e morsettiere.
Nella serie di norme pubblicate sotto la responsabilità del SC 121A troviamo anche quelle de-
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dicate ai sistemi di “Interfacce tra apparecchi
e dispositivi di controllo (CDI)” (IEC/EN 62026,
es. DeviceNet, Interfaccia per attuatori e sensori AS-i, ecc.), quelle dimensionali per il “Montaggio normalizzato su guida per il supporto
meccanico di apparecchiature e accessori”
(IEC 60715) e, pubblicate più di recente, quelle
relative a “Dati e proprietà dei prodotti per lo
scambio di informazioni” (IEC 62683).
Il SC 121A mantiene rapporti di collaborazione
molto stretti soprattutto con il SC 121B (l’altro SC appartenente al CT 121) che si occupa
di quadri di distribuzione in bassa tensione e
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di quadri per applicazioni speciali, che rappresentano il luogo naturale di installazione degli
apparecchi normati dal SC 121A.
Altre importanti collaborazioni sono stabilite
con i Comitati Tecnici:

121A CENELEC che si occupa soprattutto della pubblicazione e del processo di ratifica delle
norme EN sulla base delle regole europee in
accordo alle prescrizioni delle Direttive applicabili (in particolare, LVD, EMCD, MD e RED).
In effetti, per lo sviluppo delle norme, i lavori internazionali in ambito IEC sono, in base a specifici accordi, sempre soggetti a voto parallelo
IEC/CENELEC e le norme EN sono quindi normalmente identiche a quelle IEC equivalenti.

•

22 “Elettronica di potenza”

•

23 “Apparecchiatura a bassa tensione”

•

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

•

65 “Misura, controllo e automazione nei
processi industriali”

Su quali principali aspetti normativi hanno
lavorato i Gruppi di lavoro internazionali?

•

82 “Sistemi di conversione fotovoltaica
dell''energia solare”

I lavori più significativi e innovativi in corso e
negli ultimi anni hanno riguardato, tra gli altri:

•

85 “Strumentazione di misura, di controllo e
da laboratorio”

•

•

89 “Prove relative ai pericoli di incendio”

•

94/95 “Relé”

•

109 “Coordinamento degli isolamenti per
apparecchiature a bassa tensione”

all’interno della IEC 60947-2, le prescrizioni funzionali e di prova per i dispositivi
differenziali da integrare o associare agli
interruttori automatici integrando le nuove
prescrizioni per il tipo B e inserendo quelle
per il nuovo tipo F

•

•

111 “Aspetti ambientali di prodotti elettrici
ed elettronici”.

per le Parti 2, 3 e 4 della norma, allegati
contenenti prescrizioni costruttive e di prova per i terminali adatti al collegamento con
conduttori in alluminio

•

per la Parte 6-1, la migliore definizione e
classificazione dei commutatori di rete
(Transfer Switch Equipment) in funzione
dei dispositivi utilizzati per la commutazione (interruttori automatici, interruttori di manovra, contattori)

•

in generale, sono stati lanciati lavori per
l’integrazione di prescrizioni funzionali per
“embedded software” all’interno dei dispositivi e di raccomandazioni per la cybersecurity all’interno di dispositivi e sistemi comunicanti

•

la nuova Parte 9 (1 e 2) che tratta dispositivi e sistemi di limitazione e mitigazione
dell’arco elettrico all’interno dei quadri, sviluppatosi a seguito di un guasto

•

lo sviluppo di una norma specifica per interruttori automatici a semiconduttori per la
protezione, l’isolamento e la commutazione

•

non ultimi, sono da segnalare i lavori sulle
Technical Specifications riguardanti gli aspetti legati all’impatto ambientale dei prodotti e
all’efficienza energetica degli impianti che utilizzano strumenti e tecnologie innovative.

Qual è il contributo italiano in sede internazionale nei corrispettivi Comitati mirror IEC
e CENELEC?
Numerosi esperti del SC 121A CEI sono membri permanenti dei Gruppi di lavoro e Maintenance Team appartenenti all’IEC SC 121A, ed
alcuni di essi sono Convenor o hanno ruoli di
coordinamento di Project Team.
In particolare, siamo presenti e collaboriamo
all’interno del MT9 che si occupa essenzialmente della redazione della Norma IEC 60947-2
(Interruttori automatici per uso industriale), del
MT6 per la IEC 60947-3 (Interruttori di manovra sezionatori per uso industriale) e del MT 18
per la IEC 60947-6-1 (Commutatori di rete). Importanti sono anche i contributi forniti da esperti
italiani alle attività all’interno della IEC 60947-1,
soprattutto in relazione al Coordinamento dell’isolamento (WG1), alle prescrizioni costruttive e
legate all’impatto ambientale (WG10) e ai fenomeni di Compatibilità Elettromagnetica e Cyber
security (WG 21).
Personalmente sono anche Chairman del TC
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Ezio LE DONNE
Segretario SC 121A

È nato ad Ateleta (L’Aquila) nel 1949, si è laureato nel 1975 in Fisica all’Università degli Studi di
Milano.
Ha lavorato per 38 anni in GE Power Controls nell’ambito dei laboratori di prova, della progettazione
degli apparecchi elettromeccanici di manovra e protezione e nell’ambito della Qualità di prodotto e
di Sistema.
Dal 2010 collabora con ACAE (Associazione per la Certificazione delle Apparecchiature Elettriche)
con la funzione di Responsabile di Qualità e Ispettore tecnico e di sistema.
Tra il 2008 e il 2020 ha svolto numerose attività di consulenza per la Qualità di prodotto e di Sistema
presso grandi e piccolo-medie aziende elettromeccaniche, anche come responsabile della pianificazione della produzione.
A livello normativo, oltre ad essere il Segretario CEI del SC 121A dal 2019, è membro in diversi CT:
•

CEI SC 121B dal 1992

•

IEC 17B WG (Apparecchi elettrici di manovra) dal 1996 al 2008

•

CEI CT 120 (Sistemi di accumulo di energia) dal 2013

•

CEI CT 316 (Connessioni alle reti elettriche di distribuzione AT, MT e BT) dal 2013.

Dal punto di vista tecnologico, quali sono
le principali innovazioni in corso o che si
prevedono?
Negli ultimi anni in campo normativo sono entrati a far parte nuovi aspetti, che per i prodotti
del nostro SottoComitato si aggiungono alle
prestazioni “tradizionali” come l’isolamento,
il riscaldamento, la portata della corrente e la
chiusura ed interruzione delle correnti in condizioni di sovraccarico e di corto circuito.
I nuovi aspetti sono relativi all’ecodesign, all’efficienza energetica e al monitoraggio dei carichi (temi importanti per l’economia circolare),
come anche alle applicazioni per il fotovoltaico e, ultimamente, a seguito della possibilità
anche per gli apparecchi del nostro SottoComitato di comunicare (inviare e ricevere informazioni/comandi), al problema della sicurezza
informatica (Cybersecurity).
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Quest’ultimo aspetto è anche conseguente ad
una recente Direttiva europea che richiede la
certificazione, per ora volontaria, dei prodotti
interessati.
Nel futuro si continuerà da lavorare sempre di
più su questi aspetti, indirizzati alla sicurezza
e alla costruzione di un ambiente ecocompatibile.
In particolare, per quanto riguarda i prodotti,
sono allo studio aspetti quali:
•

i terminali per conduttori in alluminio;

•

l’utilizzo dei prodotti in applicazioni per il
fotovoltaico;

•

la definizione delle correnti critiche in caso
di utilizzazione in corrente continua;
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•

le funzioni aggiunte per i relè/sganciatori
elettronici legati alla comunicazione

spondenza alle Direttive europee assumendosene tutte le responsabilità.

•

il calcolo del tasso di guasto per i componenti utilizzati in applicazioni per la sicurezza

•

la possibilità di monitoraggio dei carichi.

Anche l’utilizzatore è facilitato nella scelta del
prodotto, poiché l’utilizzo corretto di prodotti rispondenti ad una norma garantisce le prestazioni del prodotto ed evita ulteriori verifiche di
sicurezza.

Inoltre, sono stati appena normalizzati con
l’ultima edizione della Norma IEC 60947-4-1,
i diffusissimi Interruttori per comando motori
(MMS), ora definiti MPSD (Manual protection
switching device).
Come possono impattare le attività normative del Comitato sui consumatori e sui cittadini in generale?
La normazione ha un impatto importante sui
cittadini, intesi in senso più ampio come utilizzatori finali di prodotti e servizi.
Infatti, lo scopo principale della normazione è
sempre stato quello di immettere sul mercato prodotti sicuri e ultimamente, come già accennato, si sta sviluppando una componente
importante riguardo all’ecocompatibilità e alla
sicurezza informatica degli stessi prodotti. Poiché tutti questi aspetti impattano direttamente
sui cittadini, è opportuno che essi siano sensibilizzati nella scelta a preferire prodotti/servizi
conformi alle norme.
In tal modo si è rassicurati sia circa la sicurezza,
sia per le prestazioni.
Alla luce della sua esperienza nell’industria e nelle attività normative, quali considerazioni si sente di condividere sui relativi rapporti?
La disponibilità di una norma di prodotto, purché a volte non cogente, semplifica ed aiuta
il mondo dell’industria sia per quanto riguarda sua la progettazione e produzione, sia per
quanto riguarda l’utilizzo del prodotto stesso.
Il produttore, infatti, viene facilitato nella parte
progettuale, poiché la norma definisce le principali caratteristiche costruttive e le prove per la
verifica delle prestazioni, così come definisce,
per quanto concerne la produzione, le prove individuali per il rilascio del prodotto sul mercato.
In mancanza di una norma per il proprio prodotto, il produttore deve invece verificarne le
prestazioni e la sicurezza e confermarne la ri-
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Perché è così importante la partecipazione
dell’industria all’attività normativa?
La partecipazione e il supporto all’attività normativa da parte dell’industria sono fattori importanti poiché, seguendo lo sviluppo di una
norma, si concorre alla sua definizione portando la propria esperienza anche dal punto di
vista della fattibilità e dell’impiego; inoltre, partecipare all’attività normativa permette di conoscere, e talvolta anticipare, gli eventuali aggiornamenti in discussione, evitando così il rischio
di portare fuori norma, e quindi fuori mercato, i
propri prodotti.
Prendere parte dell'attività normativa permette
anche di essere tempestivamente presenti sul
mercato per i prodotti eventualmente in via di
sviluppo, potendo già in questa fase anticipare
le nuove richieste normative.
La partecipazione da parte dell’industria è
inoltre un ottimo strumento di formazione e
di conoscenza in quanto nei Comitati si ha la
possibilità di discutere con i concorrenti, gli utilizzatori e i laboratori di prova, confrontandosi
sui diversi punti di vista.
Altro interesse per un produttore a partecipare
alla normazione è in caso di sviluppo di nuovi
prodotti aventi soluzioni/prestazioni al momento non normate, che necessiterebbero di un
pesante studio di autocertificazione (analisi dei
rischi e prove) per la loro commercializzazione, mentre, con la partecipazione alle attività
normative, è possibile intervenire nei Comitati
di prodotto proponendo modifiche o aggiornamenti alle norme esistenti tali da coprire nuove
esigenze.
Non meno importante è la commercializzazione dei prodotti sui mercati internazionali: oggi
le norme del nostro Comitato sono allineate
alle EN europee ed alle IEC internazionali, per
cui non ci sono limitazioni nella commercializzazione, salvo la necessità in alcuni Paesi in
cui la rispondenza alla norma deve essere documentata attraverso enti di certificazione.
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RICORDO DELL’ING. ALVARO FUMI

Il 3 aprile u.s. è scomparso, vittima del COVID, l’Ing. Alvaro Fumi,
Dirigente a.r. delle Ferrovie dello
Stato Italiane, per molti anni impegnato nelle attività di standardizzazione tecnica a livello CEI e CENELEC nel ruolo, ricoperto dal 2001 al
2016, di Chairman del SottoComitato SC 9XC del
CENELEC, competente per gli impianti fissi di energia per la trazione elettrica. Prese servizio nelle
Ferrovie dello Stato quale Ispettore nel 1974 dove,
grazie al suo impegno e alle sue capacità, nella lunga attività di servizio, rivestì successivamente ruoli
di sempre maggiore responsabilità: fu Direttore del
Servizio Impianti Elettrici, Direttore dell’Istituto Sperimentale, direttore del CESIFER, Responsabile del
Centro Misure e Prove di Osmannoro a Firenze. Rivestì anche incarichi a livello internazionale presso il
presso l’UIC, l’Unione Internazionale delle Ferrovie.
Fu anche Direttore della Rivista del Collegio degli Ingegneri Ferroviari Italiani, La Tecnica Professionale,
nella quale ogni mese non mancava di scrivere interessanti ed arguti editoriali.
Per le sue qualità professionali e umane era stimato

20

e amato dai suoi collaboratori e dai suoi colleghi a
livello nazionale ed internazionale.
Il Comitato CEI CT9, di cui Alvaro Fumi ha fatto parte per più lustri, lo ricorda quale tecnico esperto ma,
soprattutto, quale persona di grande umanità che ha
contribuito con profonda competenza tecnica e con
notevole dedizione alla promozione dell’attività normativa. Come esperto RFI ha accompagnato l’applicazione della normativa europea in Italia con l’introduzione
e messa in servizio del sistema 2x25 kV 50 Hz sulle
nuove linee ad alta velocità della direttrice Torino-Salerno. Ha contribuito alla risoluzione e trasposizione in
documenti normativi di problematiche di compatibilità
elettromagnetica tra il nuovo sistema a trazione ferroviaria e gli impianti convenzionali “storici”. È autore del
volume “La gestione degli impianti elettrici ferroviari”
edito dal CIFI e di numerose memorie a carattere
tecnico, scientifico e gestionale, pubblicate su riviste
italiane ed estere. In considerazione della sua attività tecnica e del suo carisma che hanno avuto notevole impatto nell’applicazione delle normative e regolamentazioni sia in Italia sia in Europa, l’ing. Fumi
è stato insignito dal CEI nel 2013 del Premio Giorgi.
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COMITATO INTERNAZIONALE IEC SC 34C
“AUXILIARIES FOR LAMPS”
Assegnata all’Italia la Presidenza del SottoComitato.

Il CEI ha acquisito la Presidenza internazionale del SottoComitato IEC SC 34C “Auxiliaries for lamps”.
La presidenza italiana, affidata dal CEI alla
persona di Franco Rusnati, è stata assegnata
il 10 aprile 2021 per la durata di sei anni, fino
al 2027.
È un importante riconoscimento che rafforza la
posizione di leadership del CEI in ambito internazionale; infatti, il Comitato Elettrotecnico
Italiano si colloca al sesto posto, tra gli 89
Paesi dell’IEC, in termini di numero di Segreterie gestite e, sempre al sesto posto, in termini
di Presidenze di Comitati Tecnici.
Il SottoComitato 34C IEC ha un SC mirror
omologo a livello italiano CEI che ha il compito di preparare e provvedere all’aggiornamento
delle norme di sicurezza e di prestazione degli
alimentatori magnetici ed elettronici per applicazioni generali e speciali, ed è collegato a livello CENELEC al CLC/TC 34 “Lighting”.
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Franco Rusnati, membro attivo del TC 34 e di
tutti i suoi SC e di numerosi WGs, PTs e MTs
IEC dal 2008, è membro del CEI fin dal 1992
nel CT 34 “Lampade e relative apparecchiature”, nel quale ricopre attualmente l’incarico
di Segretario, come anche è Segretario CEI
dei SC 34B “Apparecchi e portalampade”, SC
34C “Alimentatori” e SC 34D “Apparecchi di illuminazione”, nonché coordinatore di numerosi
gruppi di lavoro. In CENELEC è membro del
TC 34 e del suo WG1.
Al CEI Rusnati è inoltre membro di numerosi
Comitati, tra i quali si cita il CT 96 “Trasformatori, reattori, unità di alimentazione e loro combinazioni”, di cui dal 2003 è il Segretario.
Ha lavorato in IMQ Spa – Istituto Italiano del
Marchio di Qualità - come Responsabile di laboratorio per gli apparecchi di illuminazione e
componenti dal 1996 e dal 2008 è Responsabile tecnico ASSIL – Associazione Nazionale
Produttori di Illuminazione – per la sicurezza e
la normativa IEC, CENELEC e CEI.
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ENERGIA PER UN MONDO
CHE INVECCHIA
L'aumento dell’età della popolazione mondiale
comporta una crescita della domanda di energia.

INTERNAZIONALE

Articolo di Catherine Bischofberger, tratto da IEC e-tech 2020-06

Più invecchiamo, più consumiamo energia
e in particolar modo energia elettrica. Negli
Stati Uniti, gli studi hanno dimostrato che d’estate, negli Stati più caldi, la popolazione più
anziana utilizza maggiormente l’aria condizionata rispetto ad altre popolazioni. Il consumo
di energia elettrica aumenta con il benessere.
A partire dai 30 anni di età, le persone tendono
a consumare più energia a mano a mano che
invecchiano.
Gli anziani – nella fascia di età sopra i 70 anni–
dipendono inoltre sempre più dall’assistenza
sanitaria e dai dispositivi medici, sia a casa
che in ospedale.
In molte parti del mondo, incluse Australia, Canada, Cina, Europa, Giappone, Nuova Zelanda e Stati Uniti, le tecnologie di ultima generazione sono utilizzate per monitorare gli anziani
che vivono soli in casa oppure semplicemente
per assisterli, aiutandoli nella loro vita quotidiana. I dispositivi di attivazione di allarme e molti altri strumenti per una vita attiva e assistita
(AAL), come per esempio i sistemi a comando
vocale, consumano energia elettrica, ma sono
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considerati essenziali per aiutare le persone a
restare il più a lungo possibile nelle loro case.
Le case intelligenti sono abitazioni in cui i sistemi tecnologicamente avanzati permettono
un’automazione delle attività domestiche,
comunicazioni più facili e una sicurezza più
elevata.
Contrariamente alle molteplici opinioni che associano l’uso della tecnologia intelligente ai
giovani, la domotica è particolarmente adatta a
persone con particolari esigenze, specialmente agli anziani.
Questo è il progresso, ma ha il suo rovescio
della medaglia: un maggior consumo di energia elettrica.

Spegnere le luci
Migliorare l’efficienza energetica (EE) è uno dei
modi per ridurre il crescente impatto ambientale sul nostro pianeta che invecchia. Questo
è l’ambito in cui le norme internazionali IEC
possono essere d’aiuto. La IEC ha posto l’ef-

CEIFOCUS

CEIFOCUS
ficienza energetica al centro della propria
attività normativa.
Ha quindi formato uno speciale gruppo consultivo per affrontare le questioni legate alla EE:
l’ACEE (Comitato Consultivo sull’Efficienza
Energetica). Questo Comitato coordina le attività legate all’efficienza energetica interne alla
IEC e promuove un approccio sistemico per
lo sviluppo di Norme sull’efficienza energetica. Ha pubblicato inoltre due guide per agevolare i Comitati Tecnici IEC che si occupano di EE.
•

•

la Guida 118 IEC “Inclusion of energy efficiency aspects in electro-technical publications” è una pubblicazione dedicata al
modo di considerare gli aspetti relativi
all’efficienza energetica durante
la preparazione di documenti IEC. Una EE consiste
in un minor consumo
di energia per la medesima prestazione,
nell’utilizzare la stessa quantità di energia per ottenere una
prestazione migliore
o in una migliore conversione dell’energia
in elettricità;
la Guida 119 IEC “Preparation of energy efficiency
publications and the use of basic energy efficiency publications and
group energy efficiency publications” definisce le procedure per la preparazione di pubblicazioni sull’EE e descrive le relazioni tra
Comitati Tecnici che si occupano di efficienza
energetica. Il documento offre una panoramica generale su come si possa adottare un
approccio sistemico e definisce i tipi di pubblicazioni che possono essere destinati alla EE.

Uno dei quattro Sistemi di Valutazione di Conformità della IEC, l’IECEE (IEC System of Conformity Assessment Schemes for Electrotechnical Equipment and Components), ha stabilito
il programma IECEE Electrical Energy Efficiency (E3), un approccio standardizzato a
livello globale per sottoporre a prova e verifica
l’efficienza energetica di apparecchiature elettriche ed elettroniche, in base a Norme Internazionali IEC.
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Le energie rinnovabili sono più pulite
Un’energia pulita è generata da diverse forme
dell’energia solare e dall’energia eolica, idroelettrica, marina e geotermica – tutte forme di
energia non inquinanti rispetto alle fonti di energia a combustibili fossili. Tutti i paesi del mondo
stanno gradualmente passando a queste fonti
rinnovabili di energia, in alcuni casi perchè aiutano le persone che non hanno accesso all’elettricità ad utilizzare finalmente quella risorsa
essenziale.
La IEC (di conseguenza il CEI) sviluppa Norme che aiutano a creare e utilizzare in maniera
efficiente e sicura tutti i sistemi di energia rinnovabile. Tra i Comitati Tecnici CEI che trattano questi aspetti, citiamo il CT 82
che prepara Norme per impianti
fotovoltaici (FV) e il CT 88
che prepara pubblicazioni
relative alla generazione
da fonte eolica. Il CT 82,
per esempio, pubblica la
serie di Norme CEI EN
IEC 60904 sui dispositivi fotovoltaici.
Uno dei quattro Sistemi IEC di Valutazione di
Conformità (CA Systems),
l’IECRE (IEC System for
Certification to Standards
relating to Equipment for
use in Renewable Energy Applications), è espressamente progettato
per affrontare le questioni della certificazione relativa ai sistemi di energia rinnovabile.
Lo schema è applicabile agli impianti di energia solare, eolica e marina. Per esempio, l’IECRE offre una certificazione dell’intero ciclo di
vita di un impianto fotovoltaico, a partire dal
suo progetto iniziale fino alle ispezioni annuali
e al trasferimento finale della risorsa.
Questo schema utilizza le Norme Internazionali IEC che considerano molti aspetti fondamentali di progettazione, qualità e sicurezza.

L’opzione corrente continua
Poichè energie rinnovabili come il sole e il
vento generano energia elettrica in corrente
continua (c.c.), diverse sperimentazioni stanno tentando di utilizzare la corrente continua,
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dalla sua generazione al consumo, senza mai
convertirla in corrente alternata (c.a.).
I dispositivi di consumo che funzionano in c.c.
comprendono: apparecchiature a batteria, dispositivi elettronici, computer, illuminazione a
LED, veicoli elettrici e molto altro ancora.
In una rete elettrica convenzionale, l’energia
viene trasmessa su lunghe distanze utilizzando una corrente alternata (c.a.).
La c.c. sta diventando una valida alternativa,
dal momento che sempre più sistemi di energia
elettrica distribuita (quali pannelli solari o tetti
fotovoltaici o piccole turbine eoliche) sono utilizzati per integrare la trasmissione dalla centrale elettrica all’utente finale.
Passare da c.c. a c.c., senza convertire l’elettricità in c.a., è più efficiente dal punto di
vista energetico.
L’esperienza ha dimostrato che la perdita di
energia è poca o nulla rispetto a quanto accade quando si converte una forma di corrente in
un’altra.

Il Giappone è uno dei Paesi in cui si sono
moltiplicati gli esperimenti in c.c. Più di dieci
diversi progetti, disseminati nel paese, si
affidano a un’alimentazione in c.c. Tra questi vi
è la AC/DC Fukuoka Smart House, una Casa
Smart (Casa intelligente) ibrida c.a./c.c. inaugurata nel 2012, che utilizza energia alimentata
da diverse sorgenti c.c. Si potrebbe immaginare un futuro in cui tutte le case “intelligenti”
siano alimentate mediante c.c., risparmiando
quindi notevoli quantità di energia.
La IEC sta preparando il terreno per un potenziale passaggio alla c.c. grazie ad un ampio
numero di Norme. Il TC 8 IEC (CT 8 CEI), per
esempio, sta preparando Norme per sistemi
bassa tensione in c.c. (LVDC), che potrebbero adattarsi ad alcune case “intelligenti”.
Il nostro mondo sta cambiando rapidamente e
stare al passo con la velocità del cambiamento,
così come pianificare le modalità per far fronte
all’invecchiamento della popolazione, non solo
in termini di benessere e indipendenza ma anche di domanda energetica, sono gli ambiti in
cui entra in gioco il lavoro degli enti normativi.

Resi9: la nuova gamma di apparecchi modulari
per ambienti residenziali
I quadri elettrici per il residenziale possono essere realizzati seguendo
le ultime raccomandazioni normative, risparmiando tempo e gestendo al meglio lo spazio.
se.com/it

OGGI IL CONTATORE
DEL FUTURO VIENE
DAL PASSATO.
Tecnologia e innovazione diventano sostenibili
con GREEN OPEN METER, il contatore intelligente
di E-Distribuzione progettato interamente in
Italia e realizzato con la plastica rigenerata
proveniente da contatori dismessi della nostra
rete. Un progetto sostenibile che risparmia
tonnellate di plastica e di CO2, riducendo l’impatto
produttivo sull’ambiente e contribuendo a far
girare l’economia del Paese in modo circolare.
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SOCI CEI 2021: PROTAGONISTI
DEL CAMBIAMENTO

ATTUALITÀ

Associati al CEI e partecipa ai tavoli di lavoro
sulle più importanti attività normative.

Le norme sono un elemento fondamentale per
uno sviluppo tecnologico sicuro, affidabile,
sostenibile, e partecipare alla scrittura delle
regole condivise significa conoscere in anteprima le norme in lavorazione e orientare lo
sviluppo tecnico del futuro.
In quest’ottica, associarsi al CEI costituisce
l’opportunità per essere protagonista delle
attività normative in ambito nazionale e internazionale , interagire con i diversi attori della
normazione tecnica e beneficiare di numerosi
servizi ed agevolazioni.
Per far fronte sempre di più alle esigenze dei
propri stakeholder, il CEI ha inoltre recentemente istituito una nuova modalità di collaborazione tra esperti, che si va ad affiancare
ai Comitati e SottoComitati Tecnici CEI, il Tavolo di Confronto (TdC).
I primi Tavoli di Confronto creati all’interno
del CEI sono il TdC 1 “E-Mobility” e TdC 2
“Cybersecurity”, che hanno l’obiettivo di coordinare i diversi attori intorno ai temi della
mobilità elettrica e della sicurezza informatica, al fine di identificare le diverse necessità
in chiave normativa.

Enti, società, associazioni di categoria, mondo
della ricerca e delle università, professionisti,
operatori dei settori elettrotecnico, elettronico
e delle telecomunicazioni possono diventare
Soci del CEI scegliendo il grado di impegno
e di interesse per soddisfare le esigenze dei
vari profili giuridico-professionali:
•

Soci Effettivi: Enti pubblici e privati, Società o altri organismi interessati alle attività del CEI che ne facciano domanda e
siano ammessi dal Consiglio. (ref. Art. 6
dello statuto CEI).

•

Soci Aderenti: Enti, Società e persone fisiche che ne facciano domanda e vengano
ammesse. I Soci Aderenti hanno accesso
ad una scontistica dedicata per i servizi
del CEI e si dividono a loro volta in: Socio
Aderente Persone Fisiche (oltre a vantaggi commerciali, hanno la possibilità di
essere informati per corrispondenza sui lavori normativi ricevendo i verbali delle riunioni nazionali) e Socio Aderente di Base
(Persone fisiche o Persone giuridiche).

Il periodo di associazione decorre da gennaio
a dicembre; per i Soci Effettivi che si iscrivono nel secondo semestre dell’anno solare, la
quota è ridotta del 50%.
Per maggiori informazioni consulta
il sito CEI alla voce: Associazione
Ufficio Soci CEI: soci@ceinorme.it
tel. 02.21006.224/237
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DIVENTA PROTAGONISTA DELL’ATTIVITÀ NORMATIVA
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www.ceinorme.it | 02 21 006 224 | soci@ceinorme.it
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ABROGATA LA NORMA
CEI 20-22/2
Prove di incendio su cavi elettrici
Parte 2: Prova di non propagazione dell’incendio.
Le ricerche per lo sviluppo di cavi non propaganti l’incendio sono iniziate su vasta scala
più di una cinquantina di anni fa, soprattutto
in conseguenza di alcuni grossi incendi verificatisi in importanti centrali elettriche, come ad
esempio quello che si verificò nel 1967 nella
centrale termoelettrica di La Spezia. Da tale
evento si comprese che il comportamento di un
cavo all’incendio dipendeva, fra gli altri fattori,
dalla qualità dei materiali non metallici presenti
e dalle relative condizioni di installazione.
Una delle prime prove sviluppate in tema di
“comportamento al fuoco” fu quella relativa alla
prova di non propagazione della fiamma descritta nella serie di Norme CEI 20-35 (oggi
EN IEC 60332-1). Tale prova si esegue sottoponendo un singolo spezzone di cavo posto
verticalmente all’azione di una fiamma normalizzata di un cannello Bunsen per un periodo
di tempo limitato. Questa prova ha lo scopo di
verificare l’autoestinguenza del cavo stesso
quando viene installato singolarmente: il cavo
che supera tale prova viene definito “non propagante la fiamma”.
Tuttavia, a seguito di numerosi e gravi incidenti
verificatisi in diversi luoghi quali metropolitane,
alberghi ecc., dove i cavi venivano posati non
singolarmente ma a fascio, si decise di sviluppare – per tenere conto del ruolo determinante
che i cavi stessi fornivano per lo sviluppo e la
propagazione dell’incendio – metodi di prova
(full scale) sempre più atti a simulare le reali condizioni di incendio e che tenessero conto
di differenti fattori, quali il volume di materiale
combustibile esposto al fuoco (carico d’incendio), la disposizione (montaggio) all’interno degli impianti di prova, la temperatura alla quale
era possibile l’innesco dei gas e il conseguente
sviluppo di fiamme, il volume d’aria che passava attraverso la zona d’installazione del cavo, la
costruzione del cavo (es. armato o non armato).
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Tra le prove messe a punto in diversi Paesi
c’era la prova italiana – pubblicata nella sua
prima edizione negli anni ‘70, nota come prova
CEI 20-22 (divenuta negli anni CEI 20-22/2 per
distinguerla dalle prove descritte dalla serie di
Norme internazionali CEI 20-22/3) che ha sempre costituito un riferimento sia per gli utilizzatori sia per i costruttori di cavi, per capacità selettiva e per riproducibilità dei risultati.
La prova consisteva nel sottoporre, all’interno
di un camino in muratura con ingresso di aria
alla base, un fascio di cavi tra loro accostati e
di quantità nota all’azione di surriscaldamento
di un forno elettrico normalizzato per un tempo
definito. Sotto l’azione del calore sviluppato dal
forno iniziava poi il vero processo di sviluppo di
fiamme lungo tutto il fascio di cavi. Al termine
della prova veniva misurata la lunghezza della porzione carbonizzata, che doveva essere
contenuta entro un determinato limite al fine di
poter considerare la prova superata e attestare
il cavo di tipo “non propagante l’incendio”.

Foto 1: Veduta esterna dell’impianto
CEI 20-22 presso il Laboratorio CESI.
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L’orientamento dettato dalla internazionalizzazione dei mercati su prodotti aventi caratteristiche di comportamento al fuoco sempre
più comuni (serie EN IEC 60332-3), la cogenza
introdotta in ambito europeo dal Regolamento
dei Prodotti da Costruzione (CPR) n° 305/2011
UE anche ai cavi elettrici e lo sviluppo di nuove metodologie di valutazione (EN 50399)
hanno di fatto spostato il lavoro normativo e la
sperimentazione ad essa legata su protocolli
di prova atti a fornire informazioni ancora più
complete ai progettisti e agli addetti ai lavori in
termini di installazione e di comportamento di
reazione al fuoco dei cavi.

Foto 2: Posizionamento dei cavi
sulla scala di prova.
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Tale prova, come già detto, nata per necessità
alla fine degli anni ’70 e la cui ultima revisione
è avvenuta nel 2006, è stata capostipite delle
più aggiornate norme internazionali della serie
EN IEC 60332-3, le cui ultime edizioni sono
state recepite dal CEI nel 2019.

Pertanto, durante le ultime due riunioni del CT
20 (dicembre 2019 e luglio 2020), data la vetustà della metodologia nazionale, della continua necessità di manutenzione della camera di
prova installata in unico laboratorio sul territorio
italiano, è stato deciso di abrogare la Norma
CEI 20-22/2 a partire dal 28/02/2021 (termine
poi posticipato al 1 aprile 2021) suggerendo,
qualora la necessità di mercato richiedesse per
un determinato cavo la verifica delle caratteristiche di reazione al fuoco, l’utilizzo di una delle metodologie previste dalle Norme CEI EN
60332-2-22 o CEI EN 60332-3-24.

Il meglio di Socomec riunito all’interno di
un’unica soluzione per locali ad uso medico
• Soluzione 100 % Socomec.
• Conﬁgurazione scalabile.
MEDSYS
Soluzione per la continuità e la
disponibilità dell’alimentazione elettrica

www.socomec.it

• Conforme agli standard per i locali del tipo 2.
• Offerta di servizi dedicati.
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NORME E PUBBLICAZIONI
IN EVIDENZA
Selezione di nuove pubblicazioni disponibili

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.

RECENSIONI

Selezione di nuove pubblicazioni disponibili dal mese di FEBBRAIO 2021
CT 2 - Macchine rotanti

CT 4/5 - Motori primi idraulici e turbine a vapore

CEI EN IEC 60034-5 (CEI 2-16) “Macchine
elettriche rotanti - Parte 5: Gradi di protezione degli involucri delle macchine rotanti
(progetto integrale) (Codice IP) – Classificazione”

CEI EN IEC 60045-1 (CEI 5-2) “Turbine a vapore - Parte 1: Specifiche”

Fornisce le definizioni per i gradi di protezione normalizzati forniti dagli involucri, applicabili
alle macchine elettriche rotanti per quanto riguarda: la protezione delle persone contro l’avvicinamento o il contatto con parti in tensione e
contro il contatto con parti in movimento interne all’involucro e la protezione della macchina
contro la penetrazione di corpi solidi estranei,
la protezione delle macchine contro gli effetti
dannosi dovuti alla penetrazione di acqua e di
polvere. È applicabile anche a macchine a prova di esplosione, ma non specifica i tipi di protezione da utilizzare in ambienti potenzialmente
esplosivi (polvere, gas) che sono definiti nella
serie di Norme IEC 60079. Sostituisce completamente la Norma CEI EN 60034-5:2001-10,
che rimane applicabile fino al 03-06-2023.
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Si applica principalmente alle turbine a vapore orizzontali terrestri che azionano generatori
per la produzione di energia elettrica. Questa
edizione costituisce una revisione tecnica e
include le seguenti modifiche significative rispetto alla precedente: chiarimento dell’ambito
e limiti di applicabilità; aggiornamento generale allo stato dell’arte della tecnologia; integrazione della sicurezza del prodotto – art. 5;
integrazione dell’automazione, incorporando
il precedente Allegato sui regolatori elettronici
– art. 11; aggiunta dell’Allegato A (informativo)
sulla saldatura. Sostituisce completamente la
Norma CEI EN 60045-1:1996-03, che rimane
applicabile fino al 17-06-2023.
CT 13 - Misura e controllo dell’’energia elettrica
CEI EN IEC 62056-8-8 (CEI 13-93) “Scambio
dei dati per la misura dell’energia elettrica -
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Libreria DLMS/COSEM - Parte 8-8: Profilo di
comunicazione per reti conformi alla serie
ISO/IEC 14908”
Descrive come il livello applicativo DLMS/COSEM e il modello dei dati di oggetto COSEM
specificati nelle EN/IEC 62056-5-3:2017, EN/
IEC 62056-6-1:2017 e EN/IEC 62056-6-2:2017
possano essere utilizzati sui livelli inferiori specificati nella serie di Norme IEC 14908, formando un profilo di comunicazione DLMS/COSEM
ISO/IEC 14908. Contiene numerosi Allegati
normativi e informativi.
CT 20 - Cavi per energia
CEI EN 50306-1 (CEI 20-17/2) “Applicazioni
ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane - Cavi per materiale rotabile aventi
speciali caratteristiche di comportamento
al fuoco - Spessore sottile - Parte 1: Prescrizioni generali”
Specifica le prescrizioni applicabili ai cavi definiti nelle Norme CEI EN 50306-2, CEI EN
50306-3 e CEI EN 50306-4. Include le prescrizioni per i rivestimenti S2 e altre componenti
richiamate nelle diverse Parti. Sostituisce completamente la Norma CEI EN 50306-1:200306, che rimane applicabile fino al 30-12-2022.
Si segnalano inoltre le seguenti nuove Varianti 2021-02:
CEI EN 60811-501/A1 (CEI 20-34/501;V1)
“Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova
per materiali non metallici - Parte 501: Prove
meccaniche - Prove per la determinazione delle proprietà meccaniche degli isolanti e delle
guaine”
CEI EN 61034-1/A2 (CEI 20-37/3-0;V2) “Misura della densità del fumo emesso dai cavi che
bruciano in condizioni definite - Parte 1: Apparecchiature di prova”
CEI EN 50620/A1 (CEI 20-117;V1) “Cavi elettrici - Cavi di carica per veicoli elettrici”
CT 23 - Apparecchiatura a bassa tensione
CEI EN IEC 62275 (CEI 23-113) “Sistemi di
canalizzazione e accessori per cavi - Fascette di cablaggio per installazioni elettriche”
Specifica le prescrizioni per le fascette metalliche o non metalliche, per quelle composite e
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per i loro dispositivi di fissaggio associati, utilizzate per la gestione ed il supporto dei sistemi
di cavi nelle installazioni elettriche. Sostituisce
completamente la Norma CEI EN 62275:201602, che rimane applicabile fino al 29-11-2022.
CT 34 - Lampade e relative apparecchiature
CEI EN IEC 62384 (CEI 34-116) “Unità di alimentazione elettroniche alimentate in corrente continua o alternata per moduli LED
- Prescrizioni di prestazione”
Specifica le prescrizioni di prestazione per le
unità di alimentazione elettroniche alimentate
in c.c o c.a. fino a 1000 V (c.a. a 50 Hz o 60 Hz)
e con una frequenza di uscita che può deviare
dalla frequenza di alimentazione, associati ai
moduli LED secondo la CEI EN 62031. Le modifiche tecniche più significative rispetto all’edizione precedente comprendono: estensione
del campo di applicazione (corrente continua
da 250 V a 1000 V); nuove specifiche per la
misura del fattore di potenza per unità di alimentazione con uscita settabile/non costante;
eliminazione delle prescrizioni per la frequenza
audio; selezione del circuito di prova della corrente più le modifiche alla configurazione del
circuito di prova. Sostituisce completamente la
Norma CEI EN 62384:2007-08, che rimane applicabile fino al 17-06-2023.
CT 48 – Connettori elettrici e strutture meccaniche per apparecchiature elettriche ed
elettroniche
CEI EN IEC 61969-1 (CEI 48-66) “Strutture
meccaniche per apparecchiature elettriche
ed elettroniche - Armadi per esterni - Parte
1: Linee guida di progetto”
Contiene le linee guida di progettazione per armadi per esterni ed è applicabile ad un ampio
spettro di apparecchiature meccaniche, elettromeccaniche ed elettroniche e alla rispettiva
installazione ove si utilizzi una progettazione
modulare. Rispetto alla precedente edizione,
comprende le seguenti modifiche: allineamento col contenuto delle ultime edizioni della ETSI
EN 300 019 e della serie CEI EN IEC 60721,
particolarmente con l’aggiornamento delle
condizioni climatiche; aggiunta di nuove prescrizioni per riflettere le esigenze di mercato su
temi ambientali; miglioramento della terminolo-
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gia ed editoriale. Sostituisce completamente la
Norma CEI EN 61969-1:2012-08, che rimane
applicabile fino al 16-06-2023.

CEI EN IEC 62769-103-1 (CEI 65-302) “Integrazione dei dispositivi di campo (FDI) Parte 103-1: Profili – PROFIBUS”

CT 57 – Scambio informativo associato alla
gestione dei sistemi elettrici di potenza

Specifica un profilo FDI per dispositivi CP 3/1
e CP 3/2, realizzati secondo la serie di Norme
61784. Sostituisce completamente la Norma
CEI EN 62769-103-1:2016-03, che rimane applicabile fino al 02-06-2023.

CEI EN IEC 61968-1 (CEI 57-87) “Integrazione di applicazioni nelle utility elettriche
- Interfacce di sistema per la gestione della
distribuzione - Parte 1: Architettura delle interfacce e raccomandazioni generali”
Identifica raccomandazioni per interfacce standard basate su un Modello di Riferimento delle
Interfacce (IRM) in grado di abilitare l’interoperabilità tra sistemi informatici, piattaforme e
linguaggi differenti. Metodi e tecnologie usati
per realizzare la conformità funzionale di tali interfacce sono specificati nella IEC 61968-100.
L’edizione include le seguenti modifiche tecniche significative: aggiornamento della sezione
IRM utilizzando il linguaggio di modellazione
ArchiMate; aggiunta di funzioni e oggetti di business mancanti; allineamento con i nuovi documenti rilasciati dal Comitato Tecnico CT 57;
allineamento con la Norma CEI EN 61968-100;
aggiornamento degli Allegati. Sostituisce completamente la Norma CEI EN 61968-1:201309, che rimane applicabile fino al 03-06-2023.
CEI EN IEC 62351-8 (CEI 57-117) “Gestione
dei sistemi di potenza e scambio informativo associato - Sicurezza dei dati e delle
comunicazioni - Parte 8: Controllo degli accessi basato sui ruoli (RBAC) per la gestione di sistemi di potenza”
Ha lo scopo di facilitare il controllo degli accessi
basato sui ruoli (RBAC) per la gestione dei sistemi di potenza. RBAC assegna utenti, sistemi
automatizzati e applicazioni software (complessivamente denominati “soggetti”) a “ruoli” specifici
e limita il loro accesso solo a quelle risorse che
le politiche di sicurezza identificano come necessarie per i loro ruoli. L’autorizzazione è separata dall’autenticazione. RBAC può proteggere le
operazioni sensibili del sistema da azioni involontarie (o deliberate) da parte di utenti non autorizzati. RBAC non è limitato agli utenti e si applica
anche ai sistemi automatizzati e alle applicazioni
software (parti di software) che operano indipendentemente dalle interazioni dell’utente.
CT 65 - Misura, controllo e automazione nei
processi industriali
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CEI EN IEC 62769-103-4 (CEI 65-303) “Integrazione dei dispositivi di campo (FDI) Parte 103-4: Profili – PROFINET”
Specifica un profilo per dispositivi CP 3/4, CP
3/5 e CP 3/6, realizzati secondo la Norma CEI
EN 61784-2. Sostituisce completamente la
Norma CEI EN 62769-103-4:2016-03, che rimane applicabile fino al 02-06-2023.
CEI EN IEC 62769-109-1 (CEI 65-304) “Integrazione dei dispositivi di campo (FDI) - Parte 109-1: Profili - HART® e WirelessHART®”
Specifica un profilo per dispositivi CP 9/1 e
CP 9/2, realizzati secondo la Norma CEI EN
61784-1. Sostituisce completamente la Norma
CEI EN 62769-109-1:2016-03, che rimane applicabile fino al 02-06-2023.
CEI EN 50212 (CEI 65-357) “Connettori per
sensori termoelettrici”
Ha lo scopo di determinare la composizione, la
natura dei materiali, le prove di fabbricazione
e il comportamento dei connettori da utilizzare
nelle termocoppie. Sostituisce completamente
la Norma CEI EN 50212:2001-05, che rimane
applicabile fino al 09-03-2023.
CT 82 - Sistemi di conversione fotovoltaica
dell’energia solare
CEI EN IEC 62938 (CEI 82-88) “Moduli fotovoltaici (FV) - Prove di carico neve non uniforme”
Fornisce un metodo per determinare le prestazioni meccaniche di un modulo fotovoltaico
sotto l’influenza di carichi di neve inclinati non
uniformi. Si applica ai moduli intelaiati con cornici che sporgono oltre la superficie del vetro
anteriore sul bordo inferiore e che crea una
barriera allo scorrimento della neve sui moduli.
Il metodo di prova determina il limite di carico meccanico non uniforme di un modulo FV
con cornice. I carichi specificati in questo documento si applicano esclusivamente alle distribuzioni del carico di neve naturale. Eventuali
accumuli artificiali (ad esempio dalla rimozione
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o ridistribuzione della neve) sono considerati
separatamente.

dei parametri di funzionamento, lo scambio di
informazioni di sistema e le prestazioni di controllo richieste ai sistemi ESS.

CT 105 - Celle a combustibile

Si evidenzia la possibilità che termini e previsioni di questo documento possano essere in
discordanza (e in questo caso non prevalgono)
su termini e previsioni in uso nel contesto regolatorio e normativo italiano (per. es. delibere
ARERA, Norme CEI 0-16 e CEI 0-21).

CEI EN IEC 62282-2-100 (CEI 105-24) “Tecnologie delle celle a combustibile - Parte
2-100: Moduli di celle a combustibile – Sicurezza”
Fornisce i requisiti relativi alla sicurezza per la
costruzione, il funzionamento in condizioni normali e anormali e il collaudo dei moduli delle celle a combustibile. Si applica ai moduli di celle a
combustibile con elettrolita: alcalino, polimerico
(comprese le celle a combustibile a metanolo diretto), ad acido fosforico, a carbonati fusi,
a ossidi solidi, con soluzione acquosa di sali. I
moduli di celle a combustibile possono essere
forniti con o senza involucro e possono essere utilizzati con livelli di pressione significativi o
prossimi alla pressione ambiente. Questo documento tratta le condizioni che possono comportare pericoli per le persone e causare danni
all’esterno dei moduli delle celle a combustibile.
Non copre le applicazioni per veicoli stradali con
celle a combustibile. Sostituisce completamente
la Norma CEI EN 62282-2:2013-02, che rimane
applicabile fino al 11-06-2023.
CT 106 – Esposizione umana ai campi elettromagnetici
CEI 211-10;V2 “Guida alla realizzazione di
una Stazione Radio Base per rispettare i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici in alta frequenza”

CEI IEC/TS 62933-5-1 (CEI 120-5) “Sistemi di
accumulo di energia elettrica (sistemi EES)
- Parte 5-1: Considerazioni di sicurezza per
i sistemi di accumulo di energia elettrica
connessi alla rete - Specifiche generali”
Fornisce considerazioni sulla sicurezza (quali identificazione dei pericoli, valutazione del
rischio, mitigazione del rischio) applicabili ai
sistemi di accumulo di energia elettrica (EES)
connessi alla rete ed i criteri per promuovere
l’applicazione e l’uso sicuro di sistemi EES di
qualsiasi tipo o dimensione, destinati alla connessione in rete. Rappresenta un passo decisivo verso il graduale allineamento con tecnologie e applicazioni specifiche riguardanti la
sicurezza dei sistemi EES.
Si evidenzia la possibilità che termini e previsioni di questo documento possano essere in
discordanza (e in questo caso non prevalgono)
su termini e previsioni in uso nel contesto regolatorio e normativo italiano (per. es. delibere
ARERA, Norme CEI 0-16 e CEI 0-21).
CT 205 – Sistemi bus per edifici

Variante alla Guida CEI 211-10: introduce una
modifica tecnica al paragrafo 6.4.2 relativo al calcolo dei livelli di campo elettromagnetico in spazio libero nella formulazione del campo lontano.

CEI 83-11;Ab “I sistemi BUS negli edifici
pregevoli per rilevanza storica e artistica”

CT 120 – Sistemi di accumulo di energia

CT 210 – Compatibilità elettromagnetica

CEI IEC/TS 62933-3-1 (CEI 120-4) “Sistemi
di accumulo di energia elettrica (sistemi
EES) - Parte 3-1: Pianificazione e valutazione delle prestazioni dei sistemi di accumulo
di energia elettrica - Specifiche generali”

CEI EN 55032/A1 (CEI 210-106;V2) “Compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature
multimediali - Prescrizioni di Emissione”

Si applica ai sistemi di accumulo di energia
elettrica (EES) connessi alla rete, progettati
per installazione e funzionamento in interno o
all’esterno. Considera le necessarie funzioni e
prestazioni dei sistemi EES, gli elementi di prova e i metodi di valutazione delle prestazioni,
i requisiti per il monitoraggio e l’acquisizione

MAGGIO 2021

Il presente fascicolo informa che la Guida CEI
83-11:2001-07 è abrogata dal 1 marzo 2021.

Variante che rappresenta una revisione di carattere tecnico ed editoriale della Norma CEI
EN 55032:2015-11 relativa alle misure di emissione delle apparecchiature multimediali.
CEI EN 55035/A11 (CEI 210-219) “Compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature multimediali - Requisiti di immunità”
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Variante che indica la lista completa delle
Norme sostituite dalla CEI EN 55035:2018.
Sostituisce completamente le Norme CEI EN
55020:2008-02, CEI EN 55024:2013-12 e la
Norma CEI EN 55103-2:2010-11, che rimangono applicabili fino al 28-07-2022.
CT 501 – Valutazione, Attestazione e Certificazione della Conformità (Commissione
mista con UNI)
CEI UNI EN ISO/IEC 17000 (CEI 501-5) “Valutazione della conformità - Vocabolario e
principi generali”
Specifica i termini e le definizioni generali relativi alla valutazione della conformità (compreso
l’accreditamento di organismi di valutazione
della conformità) e al relativo utilizzo, allo scopo di agevolare gli scambi commerciali. La valutazione della conformità interagisce con altri
campi come i sistemi di gestione, la metrologia, la normazione e la statistica. Sostituisce
completamente la Norma CEI UNI EN ISO/IEC
17000:2011-08.
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Altre Norme
CEI UNI EN ISO/IEC 29100 (CEI 700-39) “Tecnologie Informatiche - Tecniche di sicurezza - Quadro di riferimento per la privacy”
Fornisce un quadro di riferimento per la privacy
che: specifica una terminologia comune relativa
alla privacy; definisce gli attori e i loro ruoli nel
trattamento dei dati personali; descrive i requisiti
di tutela della privacy; fornisce riferimenti a principi conosciuti in materia di privacy per le tecnologie informatiche. Sostituisce completamente
la Norma CEI UNI ISO/IEC 29100:2016-02.

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

CEIFOCUS

SCARICA
IL NUOVO
CATALOGO
2021

ENTRA IN UN MONDO
DI CAVI
Ampia scelta di cavi, tutti rigorosamente C.P.R.
per posa in interno, esterno e armati

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

Coassiali 50 Ohm per applicazioni
wireless e broadcast

Networking (Cat.5e, 6, 6A e 7)
Industriali RS485 e RS232
Automazione, domotica, telefonia
e sistemi video citofonici su due fili

Rilevazione incendi e audio di emergenza
(FG29OHM16 e FG29OM16)

Audio & video
Fibre ottiche (OM2 , OM3 , OM4 e OS2)
Strumenti per video sorveglianza,
impianti TV SAT e certificazione
reti LAN
Accessori per il cablaggio strutturato:
armadi rack e componenti per sistemi
in rame o a fibra ottica

Connettori coassiali e attrezzi
di montaggio

WWW.MICROTEKSRL.IT
Via Lombardi 17/23 | 20072 | Pieve Emanuele
Milano - Italia | Tel. 02.57.51.08.30 r.a.

SERVIZI E CONTENUTI

CATALOGO GUIDATO
PER IMPIANTI A NORMA CEI
Un percorso guidato di ricerca per individuare
uno specifico documento normativo.
Il nuovo Catalogo Guidato CEI, consultabile su MyNorma (my.ceinorme.it), permette
di identificare i documenti normativi di proprio interesse seguendo un percorso guidato:
il professionista deve semplicemente selezionare il tipo di impianto di cui si occupa, indicarne l’aspetto di interesse scegliendo all’interno della lista di opzioni e successivamente
introdurre le caratteristiche del lavoro per il

quale si vuole trovare la norma oppure la guida
applicabile.
Questa versione del catalogo è rivolta ai professionisti che si occupano dei seguenti ambiti normati dal CEI:
•

impianti elettrici;

•

impianti di comunicazione elettronica;

•

impianti d’allarme;

•

protezione contro i fulmini.

In futuro il catalogo potrà essere allargato per
includere anche altri argomenti tecnici trattati
dal CEI.
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NUOVO
NUOVO MYNORMA
MYNORMA

IL MODO PIÙ SEMPLICE PER GESTIRE I TUOI DOCUMENTI NORMATIVI

SCOPRI TUTTE LE NUOVE FUNZIONI

VISITA IL SITO MYNORMA E PERSONALIZZA IL TUO PROFILO

MOTORE DI RICERCA
POTENZIATO

GESTIONE DI TUTTI
I SERVIZI CEI

NUOVE SCHEDE
PRODOTTO

CONDIVISIONE DELLE
ANNOTAZIONI

CRONOLOGIA
DELLE NORME

ACCESSO DA TUTTI
I DISPOSITIVI

my.ceinorme.it

PROSEGUONO I CONVEGNI DI
FORMAZIONE GRATUITA SULLA
NUOVA PIATTAFORMA “MYEVENTI”

CONVEGNI E SEMINARI

Evoluzione delle norme tecniche per la sicurezza,
le comunicazioni e la funzionalità degli impianti elettrici.

COMITATO
ELETTROTECNICO
ITALIANO

8 e 24
GIUGNO

DIRETTA
STREAMING
ore 9:00

Nel mese di giugno si terranno due nuovi appuntamenti dei Convegni di
formazione gratuita CEI
“Evoluzione delle norme
tecniche per la sicurezza, le comunicazioni e la
funzionalità degli impianti elettrici”.

Gli incontri si terranno l’8
giugno (utenti di Puglia, Abruzzo e Molise)
e il 24 giugno (Emilia Romagna e Marche).
Gli incontri in modalità Webinar inizieranno
alle ore 9.00 con la prima relazione “Evoluzione degli impianti utente per le comunicazioni elettroniche”: cogliendo l’occasione
della recente pubblicazione della Guida CEI
306-2, saranno illustrate le principali regole di
buona pratica in termini di dotazione e requisiti tecnici e funzionali per la progettazione, la
realizzazione e la verifica di impianti di comunicazioni elettroniche (dati, fonia, video) e la relativa infrastruttura fisica multiservizio passiva.

Crediti Formativi
3 CFP per INGEGNERI (categoria convegni)
6 CFP per PERITI INDUSTRIALI

Il secondo intervento, “Sviluppi normativi per
progettazione antincendio degli impianti
elettrici”, a cura del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, metterà in evidenza le modifiche
apportate alla Norma CEI 64-8 dalla versione
definitiva della Variante “Fuoco”. La terza relazione sarà dedicata agli “Impianti elettrici
utilizzatori a servizio di strutture sanitarie
e locali ad uso medico” con un focus sulla
recente pubblicazione della Guida CEI 64-56,
che si rivolge a committenti, progettisti, costruttori e installatori, ma anche a progettisti edili
e direttori dei lavori. Infine, l’ultimo intervento
riguarderà la “Progettazione e verifiche degli
impianti elettrici utilizzatori: nuova Guida
CEI 0-2 e Variante 1 della Guida CEI 64-14”.
Gli incontri saranno ospitati su “MyEventi”
(myeventi.ceinorme.it), la nuova piattaforma
per seguire i Webinar, interagire con i relatori e navigare nell’esclusiva “Area Expo”.
Per tutte le altre tappe scopri il calendario
completo sul sito www.ceinorme.it alla voce
“Eventi”.

Per informazioni e iscrizioni
ceinorme.it > myeventi
relazioniesterne5@ceinorme.it
02.21006.202
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STREAMING
COME ISCRIVERSI

La partecipazione è gratuita con
iscrizione obbligatoria. È possibile
iscriversi online su myeventi.
ceinorme.it 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

Partecipano

Con il Patrocinio

CALENDARIO

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

Moderatore a cura del CEI

DIRETTA

Calabria | 8 luglio

Emilia, Marche | 24 giugno

PROGRAMMA

CONVEGNI CEI 2021

Lombardia | 25 febbraio

Trentino Alto Adige | 21 ottobre

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

CREDITI FORMATIVI
CFP PER INGEGNERI

CFP PER PERITI

MAGGIO 2021

MONITORAGGIO PER
IL MIGLIORAMENTO
DELL’EFFICIENZA ENERGETICA
In un contesto sociale caratterizzato da forte
attenzione ai temi della sostenibilità e della
transizione energetica, valutare l’efficienza
energetica di componenti e sistemi (efficienza intrinseca degli apparati), ma anche misurare e controllare l’efficienza nelle catene di
produzione, distribuzione e utilizzo dell’energia (efficienza dei processi) assume un
ruolo sempre più strategico.
Il contenimento dei consumi energetici e
l’utilizzo efficiente dell’energia sono fattori fondamentali di competitività per imprese e
aziende, soprattutto nel contesto italiano, caratterizzato da una forte dipendenza esterna
per gli approvvigionamenti e i costi energetici.
Entrambi gli aspetti (ambientale ed economico)
hanno spinto i legislatori sia a livello europeo
sia italiano – coadiuvati dagli enti di normazione tecnica e di controllo – a varare strategie,
provvedimenti e protocolli per il contenimento dei consumi e delle emissioni.
In quest’ottica, il 18 maggio, si è svolto il Webinar “Monitoraggio per il miglioramento
dell’efficienza energetica”, organizzato dal

Gruppo Tematico Distribuzione ed Utilizzazione dell’Energia Elettrica di AEE di AEIT con il
Patrocinio del CEI, che ha tenuto un intervento dal titolo “Efficienza energetica e normativa CEI”.
Il Webinar aveva la finalità di individuare le caratteristiche architetturali e metrologiche di
potenziali sistemi di monitoraggio dedicati
all’analisi di metriche ancillari al conseguimento e mantenimento degli obiettivi di efficienza
energetica. Gli interventi presentati nel corso
del Seminario, partendo proprio dalla centralità del ruolo delle misure, hanno proposto un
approfondimento e attivato una discussione in
merito alle problematiche attinenti allo sviluppo
di un piano di misura e monitoraggio della prestazione energetica e all’evoluzione normativa.
Modalità di scelta della strumentazione per le
grandezze elettriche e influenzanti, procedure
di manutenzione, individuazione di ciò che dovrà essere misurato e per quanto tempo sono
alcuni dei punti affrontati nelle relazioni guardando sia agli aspetti teorici che di esperienza
“dal campo”. Alcuni casi di studio hanno completato il quadro della tematica affrontata.

Per informazioni
www.aeit.it
manifestazioni@aeit.it
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GLI IMPIANTI ELETTRICI NELLE
PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI
Prosegue il Prosiel Tour 2021 “Orizzonti Verticali” in modalità virtuale.

CEI e Prosiel, Associazione senza scopo di
lucro in prima linea per la promozione della cultura della sicurezza e dell’innovazione
elettrica, organizzano il Prosiel Tour 2021
“Gli impianti elettrici nelle parti comuni degli edifici: ruoli, responsabilità e obblighi”.
Con la delibera 467/2019/R/eel, ARERA ha
istituito, fino al 31/12/2022, una regolazione
sperimentale per incentivare l’ammodernamento delle colonne montanti dei condomini costruiti prima del 1985. Nell’ottica di
presentare il meccanismo della delibera e gli
scenari presenti e futuri, il Prosiel Tour riunisce per la prima volta 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 quadro
normativo, con particolare attenzione alle colonne montanti degli impianti elettrici e cenni
alla nuova Guida tecnica CEI in preparazione.
Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco presenterà il tema della prevenzione incendi per

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

una corretta progettazione
antincendio degli impianti.
Sarà trattata inoltre la normativa in materia di energia
rinnovabile, partendo dal
11 e 24
D.Lgs. 28/2011. Infine, ProGIUGNO
siel presenterà il Libretto
DIRETTA
d’impianto che comprende STREAMING
una sezione sulle parti coore 9:00
muni dei condomini e rappresenta un utile ausilio agli
amministratori di condominio nell’assolvere
i propri obblighi.
COMITATO
ELETTROTECNICO
ITALIANO

I Webinar, con inizio alle ore 9.00 e conclusione alle 13.00, sono seguiti da uno spazio
dedicato al confronto coi relatori e alla visita
alla nuova Area Expo, che permette di incontrare i partner dell’iniziativa.
Il calendario è suddiviso in aree geografiche: i prossimi appuntamenti si terranno l’11
giugno (utenti di Liguria, Piemonte e Valle
d’Aosta) e 25 giugno (Toscana e Umbria).
Per ricevere l’invito alla tappa a te dedicata
clicca su: www.prosieltour.it.

Per informazioni e iscrizioni
www.prosieltour.it
relazioniesterne6@ceinorme.it
02.21006.226

MAGGIO 2021
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EDIFICI SOSTENIBILI E FUNZIONALI:
NORME, SOLUZIONI, TECNOLOGIE

Con la pubblicazione della Norma CEI 64-21 si
compie un ulteriore passo verso l’ampliamento
del ruolo a cui gli impianti elettrici sono chiamati a rispondere, conferendo particolare rilevanza alla funzionalità e fruibilità degli spazi
in una prospettiva sociale. In tema di progettazione integrata, questa norma costituirà
un importante riferimento relativo ai sistemi di
assistenza attiva alla vita umana, compresi
quelli destinati a migliorare la qualità della vita
delle persone con particolari esigenze.
In materia, il prossimo 16 giugno, 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.
Il Webinar si aprirà con un intervento sulla Norma CEI 64-21, che prescrive come gli impianti
elettrici debbano essere realizzati per far fronte alle necessità di persone con disabilità o
specifiche necessità, allo scopo di agevolare

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

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

COMITATO
ELETTROTECNICO
ITALIANO

16

GIUGNO

DIRETTA
Nel corso del Webinar sarà
STREAMING
inoltre analizzato il quadro
ore 14:00
delle nuove esigenze da
soddisfare con riferimento al
tema della gestione e della misura e monitoraggio dell’energia contenuti nella seconda
edizione della Norma CEI 64-8/8-1 “Efficienza
energetica degli impianti elettrici”, che costituisce una delle novità della prossima edizione 2021 della Norma CEI 64-8. Saranno spiegati il ruolo del progettista elettrico, come la
progettazione e la realizzazione degli impianti
elettrici debbano evolvere per assecondare le
esigenze di sostenibilità e uso razionale delle
risorse energetiche che caratterizzano il nostro
tempo, fornendo esempi concreti 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
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PROTEZIONE CONTRO I FULMINI
E NORME DELLA SERIE
CEI EN 62305 IN PRATICA:
UN CASO DI STUDIO

Il 23 giugno si terrà il Webinar “Protezione
contro i fulmini e norme della Serie CEI EN
62305 in pratica: un caso di studio”, realizzato dal CEI in collaborazione con Roncarati, azienda leader nelle soluzioni innovative di
protezione contro i fulmini.

•

COMITATO
ELETTROTECNICO
ITALIANO

Il Webinar affronterà un caso reale, analizzato
attraverso il filo conduttore delle domande di
un progettista, dalla valutazione del rischio
fino al dimensionamento dell’impianto di protezione esterno ed interno.
Gli argomenti saranno trattati a tre voci:
•

il progettista che pone le domande e cerca soluzioni;

•

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

•

l’esperto di impianti di protezione che
propone le soluzioni tecnologiche più adatte, disponibili sul mercato.

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

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

Valutazione del rischio
(CEI EN 62305-2): quali
sono i confini della struttura in esame? Cosa comporta considerare un’area
23
esterna o interna? Come
GIUGNO
si valuta il pericolo per le
DIRETTA
persone e/o per l’ambien- STREAMING
te all’esterno? In quali
ore 14:00
casi un guasto agli impianti provoca immediato
pericolo per la vita umana? Quando e quali
aree Atex vanno considerate?

•

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

•

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

Per informazioni e iscrizioni
ceinorme.it >myeventi.it
relazioniesterne4@ceinorme.it
02.21006.313

MAGGIO 2021
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LA FORMAZIONE

NON SI FERMA!

SEGUI I CORSI CEI

IN MODALITÀ E-LEARNING
Scopri i corsi su mycorsi.ceinorme.it

24

Per ulteriori informazioni

E-Learning

CFP

h

Disponibili
24 ore su 24,
7 giorni su 7

>

Senza limiti
di tempo

formazione@ceinorme.it

Rilasciano crediti
formativi per
Periti e Ingegneri

02.21006.280/281/286
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CORSO CEI E-MOBILITY
Alimentazione dei veicoli elettrici secondo la Norma 64-8 sezione 722.

Per i progettisti di impianti elettrici e per gli operatori del settore automotive è obbligatoria la
conoscenza del quadro legislativo e normativo vigente per progettare e realizzare in
sicurezza gli impianti elettrici per la ricarica dei veicoli elettrici; si deve pensare che
la tensione delle batterie in DC assume ormai
valori di parecchie centinaia di Volt e il rischio
di shock elettrici, ustioni ed archi elettrici non è
trascurabile.
Il Corso CEI E-Mobility illustra le leggi e le
norme in ambito elettrico, ma soprattutto una
metodologia per individuare il percorso normativo-legislativo corretto. L’obiettivo del
corso è infatti quello di arricchire la cultura

Prossima edizione
24 giugno 2021
Corso CEI E-Mobility

MAGGIO 2021

della sicurezza dei progettisti di impianti elettrici, dei professionisti addetti alle verifiche ai
sensi del DPR 462/01, dei tecnici e Vigili del
Fuoco che si occupano di prevenzione incendi, degli operatori del settore automotive e dei
servizi di soccorso stradale, dei periti assicurativi e infine, ma non per questo meno importanti, dei rivenditori di sistemi di ricarica per
veicoli elettrici (Norma CEI 64-8 sez. 722).
I temi trattati durante il corso riguardano anche le conoscenze di base e i principali aspetti tecnici relativi ai veicoli elettrici ed ibridi, ad
esclusione della formazione del personale che
svolge i lavori elettrici correlati alla manutenzione e alla riparazione dei veicoli stessi, cui è
dedicato un apposito corso CEI della durata di
2 giornate: il Corso CEI 11-27 Veicoli.
Il corso E-Mobility ha la durata di un’intera
giornata; rilascia 8 crediti CFP per i Periti
Industriali e sono stati richiesti anche i crediti per Ingegneri.
Tutti i partecipanti riceveranno l’attestato di
partecipazione e il materiale didattico del
corso.

			

Per iscrizioni

formazione@ceinorme.it
02.21006.280-281-286
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La mobilità elettrica rappresenta già oggi una
realtà per quanto riguarda i mezzi di trasporto
su rotaia, mentre muove i suoi primi passi verso un inevitabile futuro nel campo dei veicoli
elettrici ed ibridi plug-in a batteria, che risultano più efficienti e rispettosi dell’ambiente
rispetto ai veicoli diesel e benzina, in particolare in ambito urbano.

MAGGIO 2021

CORSO CEI 11-27 VEICOLI
Criteri di sicurezza per manutenzione e riparazione
di veicoli elettrici e ibridi. Qualifiche PES-PAV.

Il Corso CEI 11-27 Veicoli è un percorso formativo dedicato al personale che svolge i lavori
elettrici correlati alla manutenzione e alla riparazione dei veicoli elettrici e ibridi.
La manutenzione e riparazione dei veicoli elettrici e ibridi rientra per sua natura tra i lavori elettrici, così come sono definiti dalla Norma CEI
11‐27 IV edizione e pertanto, in assenza di norme specifiche del settore automotive, per tutelare i lavoratori contro l’esposizione al rischio
elettrico, si deve fare riferimento alle procedure
di lavoro prescritte dalla suddetta norma, che
consistono essenzialmente nell’utilizzo corretto di idonei DPI (dispositivi di protezione individuali), di attrezzi isolati e di apposita strumentazione di misura dei parametri elettrici.
I temi trattati durante il corso riguardano le conoscenze di base e i principali aspetti tecnici relativi alle batterie, alle apparecchiature ed equipaggiamenti elettrici, con particolare riguardo
alla formazione del personale in tema di sicurez-

Prossima edizione
Milano, 28 e 29 giugno 2021
Corso CEI 11-27 Veicoli
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za elettrica durante i lavori di manutenzione e
riparazione dei veicoli elettrici e ibridi.
L’obiettivo del corso è quello di arricchire la
cultura della sicurezza del personale tecnico
addetto, di fornire gli elementi di completamento alla preparazione del personale preposto
alla conduzione e all’esecuzione in sicurezza
dei lavori elettrici e dei lavori non elettrici, con
particolare attenzione all’apprendimento delle
conoscenze teoriche e delle modalità di organizzazione e conduzione dei lavori, corredate
da esempi descrittivi e pratici riconducibili
a situazioni impiantistiche reali su un veicolo elettrico o ibrido dimostrativo.
Il corso è rivolto ai tecnici della manutenzione e
riparazione, ai professionisti, agli agenti di vendita, ai periti assicurativi, alle carrozzerie, alle officine meccaniche per autoriparazioni, agli elettrauto, ai concessionari, agli operatori del soccorso
stradale, ai Vigili del Fuoco e più in generale agli
operatori del settore veicoli elettrici e ibridi.

			

Per iscrizioni

formazione@ceinorme.it
02.21006.280-281-286
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CALENDARIO DEI CORSI CEI GIUGNO 2021
In presenza e in diretta streaming.
11-27 PES PAV PEI

81-10

79

Lavori in prossimità di impianti elettrici e Lavori elettrici sotto tensione in BT e fuori tensione in AT e BT in conformità al Testo Unico
sulla Sicurezza - Norma CEI 11-27 ed. 2014

Valutazione del rischio dovuto al fulmine e
scelta delle misure di protezione secondo la
serie delle Norme CEI EN 62305

Impianti di allarme

21 e 22 giugno 2021
Modalità ibrida
(Milano sede CEI e diretta streaming)
11-27 Agg
Corso di aggiornamento CEI 11-27 PES PAV
(Norma CEI 11-27 Ed. 2014)
16 giugno 2021
Diretta streaming
CEI EN 62061
Equipaggiamento elettrico delle macchine:
sicurezza funzionale dei sistemi di comando
e controllo elettrici, elettronici ed elettronici
programmabili - Norma CEI EN 62061
7 giugno 2021
Diretta streaming

9, 10 e 11 giugno 2021
Diretta streaming
PROTEZIONI
Sistemi di protezione e interfacciamento con
impianti utente delle reti elettriche di distribuzione in MT
14 e 15 giugno 2021
Diretta streaming
PV-O&M

E-MOBILITY
Alimentazione dei veicoli elettrici secondo la
Norma 64-8 sezione 722
24 giugno 2021
Diretta streaming
EdB
Elettrotecnica di base

Manutenzione ed ottimizzazione degli impianti fotovoltaici

25 giugno 2021
Diretta streaming

17 giugno 2021
Diretta streaming

11-27 VEICOLI

ATEX BASE
Introduzione alle direttive ATEX e principi
di base
23 giugno 2021
Diretta streaming

MAGGIO 2021

24 giugno 2021
Diretta streaming

Criteri di sicurezza per manutenzione e riparazione di Veicoli Elettrici e Ibridi. Qualifiche
PES-PAV
28 e 29 giugno 2021
Modalità ibrida
(Milano sede CEI e diretta streaming)

47

MAGGIO 2021

Rivista di infoRmazione del Comitato elettRoteCniCo italiano

IL CEI MAGAZINE PARLA A TUTTI
Alle aziende associate

Ai professionisti

Agli installatori

Alle università e alle scuole

PARLA A TUTTI CON CEI MAGAZINE
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
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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 elaborazione 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).

MAGGIO 2021
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