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AZIONAMENTI ELETTRICI: ESORDI E
SVILUPPI RECENTI DELLA NORMATIVA
Dal dizionario alla targa d’azionamento, protezioni, EMC ed eventi sismici.

Il CT 301 Azionamenti Elettrici si è costituito a
metà degli anni ’90 del secolo scorso per l’esigenza
di dare un riconoscimento e insieme un punto di
riferimento ad un ambito tecnologico di crescente
importanza nella nostra economia, in analogia a
quanto si verificava negli altri Paesi. Il Comitato,
che ha rappresentato lo sbocco naturale del lavoro
preparatorio di una Commissione Azionamenti
operante in seno al CEI, vide l’unione di risorse
provenienti sia dall’Industria, con tecnici esponenti
di diverse aziende del settore (ANIE), sia dalle
Università che esprimevano il Presidente nelle
autorevoli figure dei Professori V. Cecconi (Palermo),
E. Pagano (Napoli) e del compianto A. Di Napoli
(Roma Tre).
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La prospettiva era quella di integrare, evitando
sovrapposizioni, le attività dei vari Comitati aventi
competenza sui prodotti/componenti da cui sono
costituiti gli azionamenti, in modo da superarne il
carattere a volte monotematico ed arrivare a una
sinergia utile per tutti i portatori di interesse.
Il primo prodotto, frutto di un lavoro intenso e
attivamente partecipato, fu la Norma italiana
CEI 301-1 del 1997 “Azionamenti ElettriciDizionario” (Figura 1), che raccoglie in italiano e in
inglese i termini che caratterizzano l’azionamento
elettrico come sistema interconnesso e coerente
di apparecchiature, insieme ai diversi componenti
relativi ai circuiti di potenza, di segnale e alle tecniche
di alimentazione, di comando e di controllo.
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Nel prosieguo dell’attività del CT, al di là del consueto
lavoro di traduzione e adattamento di norme
internazionali, di formulazione di pareri su quesiti
specifici e di rapporti con gli altri CT, vale la pena di
citare il tentativo di arrivare alla definizione di una
Targa dell’Azionamento, capace di riassumerne le
caratteristiche essenziali, tenendo conto dei diversi
attori (produttori del motore, del convertitore, della
macchina operatrice, assemblatore finale) anche dal
punto di vista delle responsabilità penali. La targa
(Figura 3). doveva essere applicata dal fornitore
dell’azionamento elettrico fornito come tale,
indipendentemente dal fatto che i vari componenti/
sottosistemi fossero fabbricati dallo stesso o
da terzi. Nel caso in cui l’azionamento venisse
assiemato dall’utilizzatore finale, questi assumeva
la veste di integratore-utilizzatore ed era appunto
tenuto alla compilazione e apposizione della targa.
L’iniziativa si protrasse per qualche anno, anche
se rimase senza effetti tangibili per il mancato
riscontro da parte degli Organismi Internazionali: il
New Work Item Proposal (2002, IEC 22G/96/NP) dal
titolo Guide for the Characterisation and Identification
of Variable Speed Electrical Drives by Means of a Plate
proponeva “to suggest nameplates for different
electrical drives by giving the topographical map
of the rated quantities drive nameplates together
with the definitions of the rated and characteristic
quantities”.
Figura 1 – Copertina della prima Norma CEI 301-1 (1997)

Trovano quindi spazio non solo acronimi divenuti
poi consueti quali PDS, BDM, CDM, Motor Group
(Figura 2), ma anche una serie di definizioni relative
alle caratteristiche di funzionamento (quadranti,
frenatura, coppia/potenza costante), alle prestazioni
di regime (es. tipo di servizio) e transitorie, al
controllo (es. Funzionamento a V/Hz costante,
Orientamento di campo, Controllo Diretto di coppia).
Non mancano naturalmente quelle relative ai
convertitori elettronici di potenza e agli attuatori
elettrici, comprese le caratteristiche di servizio e la
rassegna è completata dai termini di base relativi
alla compatibilità elettromagnetica, ai parametri che
descrivono la distorsione delle variabili elettriche e
ad altri aspetti operativi.
A distanza di quasi un quarto di secolo, il risultato
può apparire inevitabilmente datato, oltre che
carente e forse anche velleitario nelle intenzioni, ma
bisogna ricordare che rappresenta lo sforzo comune
di molti tecnici e studiosi per fornire agli operatori
del settore un primo strumento capace di descrivere
in modo non vincolante ma aperto agli sviluppi della
tecnologia, un mondo in continua evoluzione.
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Figura 2 - Schema a blocchi di un azionamento
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potenza degli impianti utilizzatori considerati per
poter inquadrare in modo adeguato la gamma dei
dispositivi di protezione in funzione delle richieste
normative. Per quanto riguarda i sistemi TT, è stato
quindi scelto convenzionalmente un limite superiore
in termini di potenza di 200 kW.
Il Rapporto considera tre scenari di guasto:
1) a monte del convertitore di potenza, a partire dai
morsetti di ingresso del convertitore fino all’origine
del circuito;
2) interno al convertitore di potenza;
3) a valle del convertitore dai suoi morsetti di uscita
fino al motore compreso.
In conclusione, il documento analizza le soluzioni
tecniche oggi disponibili per la protezione contro i
contatti indiretti e illustra le conclusioni del Gruppo
di lavoro, formulando alcune proposte di revisione
delle attuali norme.
Figura 3 - Esempio di targa per un azionamento multimotore

Nel frattempo, per conformarsi alla prassi
internazionale, la denominazione del CT veniva
modificata e il CEI scelse di utilizzare la sigla 22G
preceduta però dal “vecchio” codice 301, quasi
a sottolineare la specificità e la valenza tecnicocommerciale del “Sistema Azionamento” per
applicazioni industriali.
In anni più recenti, un lavoro del Comitato che ha
raccolto l’attenzione della comunità elettrica ha
interessato la “Protezione contro i contatti indiretti
in presenza di convertitori di potenza” e ha portato
alla pubblicazione di un omonimo Rapporto
Tecnico. Come anticipato nel CEI Magazine Focus
del maggio 2017, l’attività ha visto la collaborazione
del CT 44 “Equipaggiamento elettrico delle macchine
industriali” partendo dall’analisi delle prescrizioni
e delle misure relative alla protezione contro i
contatti indiretti mediante interruzione automatica
dell’alimentazione, misure che richiedono il
coordinamento tra il modo di collegamento a terra
del sistema, il tipo e le caratteristiche nominali dei
dispositivi di protezione e le caratteristiche dei
conduttori di protezione e/o dell’impianto di terra
(Figura 4).
Nel Rapporto si fa riferimento al convertitore
di potenza utilizzato come componente di un
impianto elettrico utilizzatore, definendo i limiti di

OTTOBRE 2021

Tra i temi attualmente seguiti con attenzione da
esponenti del CT merita una particolare segnalazione
la possibilità di definire delle prescrizioni per i
convertitori degli azionamenti in caso di evento
sismico. Questa tematica di notevole importanza
per le apparecchiature elettriche è stata avviata con
concretezza e rigore dal CT 45 “Strumentazione
nucleare” e dovrebbe portare alla pubblicazione di
una “Guida Sismica” per alcuni tipi di componenti.
Va rilevato che nel caso degli azionamenti la
questione richiede molte cautele anche per l’impatto
che potrebbe avere sugli oneri imposti ai costruttori.
Una considerazione simile si estende agli aspetti
che coinvolgono la Compatibilità Elettromagnetica,
oggetto in questo periodo di intensa attività in sede
internazionale per la revisione e aggiornamento
di standard capaci di garantire il corretto
funzionamento di tutte le apparecchiature
suscettibili di interferenze. Un elemento importate
è dato dal numero di portatori di interesse coinvolti,
che comprende i costruttori di azionamenti
industriali, gli utilizzatori di apparecchi per la misura
e la tarifficazione sulle reti, i sistemi UPS, gli impianti
fotovoltaici ecc.
Tutto questo richiede una forte interazione e
un atteggiamento costruttivo, a partire dalla
condivisione della terminologia usata, da parte di
tecnici provenienti da ambiti diversi per conoscere
e chiarire le diverse esigenze e contribuire a una
sintesi efficace delle soluzioni normative.
Per il CT 301/22G proseguire lungo questa
prospettiva significa chiedere ai suoi membri un
impegno più incisivo e una partecipazione più
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convinta alle iniziative in atto, ma anche promuovere
un maggior coinvolgimento di tutti gli operatori del
settore, dai tecnici sul campo e nei centri di sviluppo,

agli amministratori, alle figure tecnico-commerciali,
agli installatori e anche ai ricercatori.

Figura 4 - Sintesi analisi sistema IT

Put the name of supplier, its address and Country.
1.

Recall eventual trade-marks, seals of quality, etc.

2.

List the quadrant of operations by using Roman numbers; I, II, II, IV.

3.

List operating modalities, with the following symbols: a: motor; b: plug-braking; c: generator on active
network; d: generator on passive network.

4.

Denote operating conditions with alphanumeric symbols: A1: Standards for industrial applications,
A2: Standards for road vehicles having electric traction; X: Particular specifications.

5.

Put either: CDM or BDM.

6.

Denote types of operations with alphanumeric symbols: F1: constant torque; F2: compound (constant
torque and power).

7.

Write the external communication system of the drive.

8.

Put direct rated torque value, TN; inverse maximum torque value; TIMN.

9.

For multi-motor drives specifies the type of: P1: single BDM for all motors; P2: a BDM for every motor;
P3: presence of both previous cases.

10.

For each subsystem fill a table of technical specifications by expressly indicating: BDM or CDM.

11.

Fill an auxiliary plate with the ULN and ILN values for every subsystem.
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ANTEPRIMA: NORMA IEC 61800-5-1
SUI POWER DRIVE SYSTEMS
Sviluppi normativi in corso e novità della futura edizione 2022.
Antonio Fabiani*, Membro CEI, CENELEC e IEC SC 22G e MT 61800-5-1
* È anche: Membro CEI, CENELEC e IEC TC 44 e TC 82, Convenor IEC e CENELEC MT 62745, Membro CEI,
CENELEC e IEC MT 61800-5-1, MT 60204-1, MT 60204-11, MT 60204-32

1. Gli azionamenti elettrici: definizioni e
riferimenti regolatori
Gli azionamenti elettrici, comunemente chiamati
“drives”, di qualsiasi potenza e tensione, hanno una
moltitudine di applicazioni e rappresentano una
fetta importante del mercato mondiale dei sistemi
di automazione e controllo dei macchinari.
In gergo normativo si distinguono in:
•

Power Drive Systems (PDS), se si tratta di
un’installazione completa
Complete Drive Module (CDM), quando ne

•
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•

rappresentano una parte funzionalmente
autonoma e ben definita
Basic Drive Module (BDM), laddove invece
siano solo l’elemento di base di un sistema più
complesso.

A livello industriale, nel linguaggio corrente,
assumono diversi nomi tra i quali: inverter,
convertitori, drives, avviatori, VFD (Variable
Frequency Drive), VSD (Variable Speed Drive), ecc.
È evidente che la carenza di sicurezza di un
dispositivo così importante in un macchinario non
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solo può compromettere il funzionamento della
macchina ma, peggio, contribuire seriamente a
diminuire la confidenza nella sicurezza intrinseca
dell’equipaggiamento elettrico di cui il dispositivo è
parte.
I PDS rappresentano un settore in continua
evoluzione tecnologica per il quale l’obiettivo della
sicurezza nel funzionamento è inevitabilmente
obiettivo prioritario.
Ad oggi, i principali riferimenti esistenti in tema di
azionamenti elettrici per il macchinario sono:
•
•
•
•

Direttiva Macchine 2006/42/EU
Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU,
per la quale la IEC 61800-5-1 risulta essere
armonizzata
Direttiva
Compatibilità
elettromagnetica
2014/30/EU
Norma IEC 60204-1 (EN 60204-1) “Sicurezza
del macchinario - Equipaggiamento elettrico
delle macchine”.

2. L’attuale Norma
La Norma IEC 61800-5-1 “Adjustable speed electrical
power drive systems - Part 5-1: Safety requirements Electrical, thermal and energy” riguarda le prescrizioni
di sicurezza elettrica, termica ed energetica degli
azionamenti elettrici a velocità variabile.).

Come recita il sommario della Norma, essa specifica
i requisiti per gli azionamenti elettrici a velocità
variabile, o per i loro componenti, per gli aspetti
relativi a sicurezza elettrica, termica ed energetica.
Si applica agli azionamenti elettrici a velocità variabile
costituiti da un convertitore, da apparecchiature di
controllo e da uno o più motori.
La Norma si applica agli azionamenti in c.c. alimentati
sino a 1 kV c.a. a 50/60 Hz e agli azionamenti in c.a.
con tensione di alimentazione fino a 35 kV a 50/60
Hz e tensione di uscita fino a 35 kV.
Gli aspetti riguardanti EMC, sicurezza funzionale,
ecc., degli azionamenti sono oggetto di altre parti
della serie IEC 61800.
La Norma non tratta le apparecchiature azionate,
se non per le prescrizioni di interfacciamento, gli
azionamenti per trazione e per i veicoli elettrici
(automotive). Il campo di applicazione della Norma
non riguarda i dispositivi impiegati come parti
componenti un PDS quando questi sono conformi
alle prescrizioni di sicurezza delle corrispondenti
Norme di prodotto.
La Norma attualmente in vigore venne pubblicata
nel 2007, sia a livello IEC, sia a livello CENELEC,
diventando EN 61800-5-1, poi recepita dal CEI nel
2009 come CEI EN 61800-5-1.
Successivamente nel 2016, venne pubblicata un
Modifica (Amendment 1).

Tabella 1 – Cronistoria della Norma IEC 61008-5-1
DATA

PUBBLICAZIONE

EDIZIONE

STATUS CORRENTE

2016-08-31

IEC 61800-5-1:2007/AMD1:2016

2.0

Valida

2007-07-16

IEC 61800-5-1:2007

2.0

Valida

2003-09-17

IEC 61800-5-1:2003/COR1:2003

1.0

Revisionata

2003-02-13

IEC 61800-5-1:2003

1.0

Revisionata
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3. L’esigenza di una nuova edizione
Sono ormai trascorsi quattordici anni dall’ultima
revisione sostanziale e completa della Norma e
questo, se da un lato può far pensare a una Norma
la cui rappresentazione dello stato dell’arte è
deficitaria, dall’altro dimostra che l’attuale versione
è ancora in grado di rappresentare la sicurezza dei
prodotti avendo al suo interno solidi principi per
la progettazione, la costruzione e la verifica degli
azionamenti/convertitori.
Ad ogni modo, IEC ha ritenuto di avviare un processo
di revisione col fine di procedere all’emissione di
una nuova edizione (Ed. 3) entro il 2022, con il
programma riportato in Tabella 2.

Va detto che ad ogni votazione il Gruppo di
mantenimento ha ricevuto centinaia di commenti,
a dimostrazione dell’enorme interesse del mondo
industriale per questa importante Norma.

4. Principali interventi operati nella nuova
edizione
Diverse questioni importanti hanno influenzato
l’ambito e l’approccio scelto per la revisione della
IEC 61800-5-1.
Allo stato delle cose, la nuova edizione conterrà le
seguenti modifiche tecniche significative rispetto
alla precedente edizione:

Tabella 2 – Programma di elaborazione nuova edizione della Norma IEC 61008-5-1

PUBBLICAZIONE

DATA

REVISIONE
ENTRO

STABILITY DATE NUOVA STABILITY
ATTUALE
DATE

RESPONSABILITà
(MAINTENANCE
TEAM)

IEC 61800-5-1 Ed. 2.1

2016

2020

2021

SC22G MT11

Come si può vedere, originariamente la nuova
edizione avrebbe dovuto essere rilasciata nel 2020
ma le ben note ragioni legate alla pandemia da
Covid-19 non hanno permesso di proseguire i lavori
con la scaletta immaginata, costringendo di fatto il
Gruppo di mantenimento a posticipare il fine lavori
di un paio d’anni.
Ciò nondimeno il Gruppo si è ritrovato ben sette
volte, solo nel 2021, a distanza, per proseguire i
lavori e altri tre incontri sono previsti fino a fine anno.
Oltre alle valutazioni relative all’età, l’utilizzo della
Norma IEC 61800-5-1 da parte di produttori e
laboratori sin dal suo rilascio ha identificato diversi
argomenti da implementare, o argomenti che
necessitano di ulteriori informazioni per una migliore
comprensione del corpo normativo.
Il Gruppo di mantenimento è costituito da circa venti
membri attivi di undici nazionalità diverse - Italia
inclusa - su quattro continenti.
I lavori normativi hanno prodotto diversi CD (bozze)
e, attualmente, è in fase di verifica il CDV (doc.
22G/429/CDV), ossia la bozza finale da sottoporre
a votazione.
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a) armonizzazione con la Norma generica IEC
62477-1
b) armonizzazione con la Norma americana UL
61800-5-1 e canadese CSA C22.2 N. 274
c) informazioni più dettagliate sulla valutazione
dei componenti e le relative norme di riferimento
d) requisiti aggiornati per i rischi di varia natura.

4.1 Definizioni
Solitamente nella lettura di una norma si dà poca
importanza alle “Definizioni”, ritenendole poco
significative e certamente noiose. Al contrario, molto
spesso, esse assumono un’importanza notevole,
soprattutto nella corretta lettura e interpretazione
dei dettami normativi.
Col fine di rendere chiara la lettura della norma, il
Gruppo di lavoro ha prestato particolare attenzione
alle definizioni, provvedendo all’allineamento a tutte
le altre Norme della Serie IEC 61800 e alla Norma
generica IEC 62477.

CEIFOCUS
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4.2 Armonizzazione con la Norma IEC
62477-1
La nuova struttura e il contenuto si basano sulla IEC
62477-1, considerando modifiche e nuovi argomenti,
tra i quali:
•

scopo modificato per includere la trasmissione/
ricezione radio

•

definizione del “Uso previsto (Intended use)”

•

rielaborati in modo significativo i concetti di
analisi di “guasto singolo” e di “funzionamento
anomalo”

•
•

nuovi requisiti sulla protezione da cortocircuito
e sovraccarico
protezione contro la scossa elettrica allineata
alle Norme di base IEC 61140 e IEC 60364-441, compreso il coordinamento dell’isolamento
secondo la IEC 60664, con rielaborazione/
aggiunta dei seguenti concetti:
o classificazione della tensione decisiva
o isolamento, tensione di lavoro, distanze per
isolamento funzionale su circuiti stampati e
assiemi, isolamento solido, compatibilità
con RCD, condizioni di accesso per PDS ad
alta tensione

•

nuovo paragrafo sulla protezione contro i rischi
energetici, il fuoco, i rischi termici e meccanici

•

nuove indicazioni sulla protezione contro le
sollecitazioni ambientali.

4.4 Prove e verifiche
Il capitolo delle prove è stato aggiornato con
alcuni requisiti aggiuntivi o modificati, tra cui i più
significativi sono quelli di seguito riportati:
•

test di non accessibilità significativamente
rielaborato

•

test di verifica del grado IP significativamente
rielaborato

•

prove per i BDM/CDM/PDS montati a parete o
a soffitto

•

nuova prova di fissaggio delle maniglie e dei
comandi manuali

•

nuova prova antistrappo

•

considerazioni sulle alimentazioni da fonte di
energia limitata

•

nuove prove dei collegamenti equipotenziali di
protezione

•

procedura di prova per la determinazione della
tensione di lavoro

•

test di sovraccarico in uscita

•

nuovo capitolo sulla prova di pressione
idrostatica

•

nuova prova sulla misura
elettromagnetici (EMF).

dei

campi

4.5 Altre varianti

normative

Il capitolo sulle informazioni e sulla documentazione
è stato variamente rielaborato con indicazioni più
complete e precise, soprattutto per i manuali.

La nuova edizione tiene conto delle deviazioni
nazionali degli Stati Uniti secondo la UL 61800-5-1 la
cui diffusione nel Nord America è sempre maggiore
a partire dall’edizione del 2012. Le deviazioni non
armonizzabili sono state inserite nell’allegato AA
dedicato.

Anche gli Allegati, in conseguenza di quanto sopra,
sono stati variamente rielaborati e completati;
si segnalano in particolare quelli riguardanti:
Informazioni aggiuntive per la protezione contro
le scosse elettriche, simboli, linee guida per la
compatibilità con RCD, interruzione automatica
dell’alimentazione, valutazione del rischio (Guida
IEC 116).

4.3 Armonizzazione
nordamericane

con

I temi rilevanti sono anche stati armonizzati con la
Norma canadese CSA C22.2 n. 274; le deviazioni
nazionali non armonizzabili sono state inserite
nell’allegato BB dedicato.
Qualche argomento rilevante è stato armonizzato
considerando gli aspetti di sicurezza relativi a
azionamenti BDM/CDM/PDS in alta tensione
per i quali oggigiorno si utilizza la UL 347A come
riferimento principale.
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Da segnalare anche:
•

nuovo Allegato P per la valutazione dei
componenti

•

nuovo Allegato Q per la protezione delle persone
contro i campi elettromagnetici per frequenze
da 0 Hz/300 GHz.
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Conclusioni
I lavori del Gruppo di mantenimento proseguiranno
fino al consolidamento di un draft di norma
presentabile ai Comitati Tecnici nazionali.
Se tutto procede come nei piani, entro il 2022 vedrà
la luce la nuova edizione della IEC 61800-5-1.
Di certo, l’impatto non sarà irrilevante, soprattutto
per i costruttori di azionamenti, vista la mole di novità
e modifiche. Solo per dare un’idea, l’attuale bozza è
di circa 250 pagine a fronte delle 110 dell’attuale

testo normativo: a queste vanno aggiunte altre 160
pagine di allegati per il Nord America.
Sarà inevitabile una fase di studio approfondito,
con conseguente adeguamento dei prodotti e dei
metodi di prova.
Da ricordare anche che una volta emessa, la norma
dovrà poi essere posta al vaglio dei Consulenti
della Comunità Europea affinché se ne accerti
l’armonizzare con le Direttive Europee applicabili.

Courtesy of Nidec ASI

10

CEIFOCUS

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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SICUREZZA FUNZIONALE E DIRETTIVA
MACCHINE
Marco Franchi, Segretario CEI CT 301/22G

1
2
3

Un robot non può recar danno a un essere umano né può permettere che, a
causa del suo mancato intervento, un essere umano riceva danno.
Un robot deve obbedire agli ordini impartiti dagli esseri umani, purché tali
ordini non vadano in contrasto alla Prima Legge.
Un robot deve proteggere la propria esistenza, purché la salvaguardia di essa
non contrasti con la Prima o con la Seconda Legge.
(Isaac Asimov, Manuale di Robotica, 56ª Edizione - 2058 d.C.)
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Così, intorno al 1940, Isaac Asimov poneva le regole
fondamentali per una cooperazione sicura e senza
rischi tra i robot e gli umani. Le tre “Leggi’, partorite
dalla fantasia dello scrittore, sono poste a tutela degli
umani, a garantire che mai, in nessuna condizione,
un essere umano possa essere danneggiato o
messo in situazione di pericolo in conseguenza ad
una azione o ad una mancata azione da parte di
un robot. E di fatto, fin dai primordi dell’interazione
reale o fantastica dell’uomo con le macchine, è
sorto il non facile tema della sicurezza funzionale,
cioè del possibile danno che una macchina può
provocare a persone in caso di funzionamento in
modo indesiderato.
Ed è fondamentale tener presente come il
comportamento indesiderato di una macchina
possa consistere sì nella mancata attuazione di
quanto ordinato alla sua interfaccia, ma anche
da una qualsiasi attuazione non comandata, allo
stesso modo di una attuazione parziale o infedele.
Un avvio non comandato, una inversione di moto
indesiderata, una mancata decelerazione e arresto,
un non corretto controllo della coppia sono tutti
esempi di azioni indesiderate che, a seconda del
contesto, possono trasformare ‘una macchina’ in un
oggetto pericoloso o letale.
Con il termine “sicurezza funzionale” (Functional
Safety) si intende quindi la valutazione di quanto si
possa essere confidenti che una macchina espleti
esattamente la funzione che le è ordinata dalla
propria interfaccia. E, parimenti, valutare con quale
confidenza la macchina riesce a segnalare una
propria situazione di guasto o malfunzionamento,
oppure la condizione per cui una o più funzioni
possono non essere più espletate con la confidenza
aspettata.
La pubblicazione della serie di Norme IEC 61508
ha appunto segnato l’introduzione di un approccio
diretto e specifico alla sicurezza funzionale
delle apparecchiature elettriche, elettroniche ed
elettroniche programmabili (EE/EEPE); di fatto,
fino a qualche anno fa si faceva invece riferimento
a Norme UNI ISO, per loro natura riferibili alla
macchina nel suo complesso.
La definizione sopra citata è stata introdotta con
la Norma IEC 61800-5-2, proprio per identificare
in modo semplice ed immediato un PDS avente
almeno una funzione associata ad un livello di SIL,
Safety Integrity Level, come definito nella serie di
Norme di tipo ‘generico’ IEC 61508-.
Dopo di queste, sono state preparate delle Norme di
prodotto capaci, nel rispetto delle linee-guida della
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serie di Norme ‘generiche’, di integrarle specificando
i requisiti che interessano, nel dettaglio, le funzioni
per le quali un PDS deve garantire un profilo di
sicurezza funzionale, precisando i relativi criteri di
valutazione, prova e validazione. Il CT 301/22G, che
aveva già collaborato alla stesura della Norma IEC
62061 sulla sicurezza funzionale del macchinario,
ha contribuito attivamente alla preparazione sia
della IEC 61800-5-2, pubblicata per la prima volta nel
2007 ed ora in fase di manutenzione (Figura 1), sia
alla più recente IEC 61800-5-3, relativa agli Encoder
a sicurezza funzionale ed ora in fase di prima
pubblicazione (Figure 2, 3). Infatti i PDS(SR) (Safety
Related PDS) con una o più funzioni di sicurezza
funzionale rientrano tra le apparecchiature normate
dal CT 301/22G.

Figura 1 - Impianto ed elementi funzionali di un PDS

Questa attività ha permesso di stabilire senza
ambiguità le possibili funzioni a sicurezza funzionale
in un PDS(SR), con la determinazione del SIL e dei
criteri di verifica fino alla marcatura; sono inoltre
definiti i confini logici e fisici del PDS(SR), con le
relative interfacce.
Da notare come, valutata la tipologia costruttiva
dei PDS e lo stato dell’arte della tecnologia, la
Norma preveda che il massimo SIL ottenibile per
una qualsiasi funzione a sicurezza funzionale in un
PDS(SR) sia 3, mentre il livello SIL4 definito nella
serie IEC 61508- n non sia ottenibile direttamente.
Tra le possibili funzioni, spesso definite da un
acronimo, si hanno, ad esempio: (Safe Torque
Off), annullamento sicuro della coppia; SAFE
SPEED, velocità di sicurezza garantita, SafeJog,
avanzamento passo garantito, ecc.
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Figura 2 - Esempio di architettura hardware

Ad oggi, la IEC 61800-5-2 è stata recepita come
EN 61800-5-2, dotata degli Allegati ZA e ZZ; di
conseguenza la conformità normativa a quanto

indicato nei punti in essi citati è considerata
conformità ai requisiti minimi di sicurezza secondo
le Direttive UE ivi citate.

Figura 3 - Procedura di analisi statica con denominazioni variabili (per un singolo segnale di prova)
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La Direttiva Macchine e i PDS
La Direttiva 2006/42/CE è la versione attualmente
in vigore della Direttiva Macchine; i suoi scopi
principali sono:
• armonizzare i requisiti di sicurezza e di tutela
della salute applicabili alle macchine
• garantire la libera circolazione delle macchine
nel mercato europeo.
La Direttiva Macchine definisce la macchina come:
“Insieme equipaggiato o destinato ad essere
equipaggiato di un sistema di azionamento diverso
dalla forza umana o animale diretta, composto di
parti o di componenti, di cui almeno uno mobile,
collegati tra loro solidamente per un’applicazione
ben determinata”.
Sempre la Direttiva, riporta anche la definizione per
quasi-macchina: “Insiemi che costituiscono quasi
una macchina, ma che da soli non sono in grado di
garantire un’applicazione ben determinata. Le quasimacchine sono unicamente destinate ad essere
incorporate o assemblate ad altre macchine o ad
altre quasi-macchine o apparecchi per costituire
una macchina.”
Poiché molti fabbricanti sono specializzati nella
produzione di singoli apparati, dalle molteplici
applicazioni finali, ne consegue che un gran numero
di attrezzature in commercio non possono quindi
essere classificate come “macchine” ma più
specificatamente come “quasi-macchine”.
Il PDS (Power Drive System) è stato da tempo
oggetto di accesa discussione per decidere se
classificarlo come appartenente all’insieme
‘quasi-macchina’, oppure come ‘componente da
incorporare nelle quasi-macchine, o ancora come
appartenente senz’altro alle macchine.
È opinione prevalente che un PDS sia una quasimacchina in quanto il PDS, per definizione, è
una apparecchiatura che, connessa ad una
alimentazione elettrica, genera coppia o moto ad
una sua interfaccia meccanica.
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Ma, solitamente, i Costruttori di BDM e CDM non sono
Costruttori di motori né tantomeno di componenti
per la connessione, quindi sul mercato si trovano in
genere CDM (Complete Drive Module) o, a volte, BDM
(Basic Drive Module) e motori forniti da Costruttori
diversi e quindi da acquistare separatamente. Il
CDM o BDM, a rigore, non producono moto o coppia
meccanica finché non sono collegati ad un motore.
Per cui, secondo il pensiero ad oggi più accreditato,
diventano ‘quasi-macchine’ solo dopo l’integrazione
CDM+motore+connessioni.

Gli Allegati ZA e ZZ nelle norme di
prodotto per i PDS
Il CT 302/22G è sempre stato attento a produrre
norme di prodotto idonee a potere ottenere anche
l’armonizzazione e gli allegati ZA e ZZ per le Norme
CEN.
A decorrere dal 1 di ottobre 2004 per le norme
CENELEC sono previsti gli allegati ZA e ZZ,
all’interno dei quali si specifica il nesso con i requisiti
della rispettiva direttiva.
Si ricorda che la Direttiva definisce i requisiti
essenziali in materia di sicurezza e di salute pubblica,
ai quali devono rispondere i prodotti nelle fasi di
progettazione, fabbricazione e di funzionamento,
prima della loro immissione sul mercato europeo;
questo allo scopo di permettere e garantire la libera
circolazione delle merci all’interno della UE.
A seguito dell’accordo tra CENELEC e la Commissione
Europea, un allegato informativo ZZ viene inserito
in tutte le nuove norme armonizzate ed elaborate
in base al “Nuovo Approccio” (New Approach), nel
caso specifico dei PDS con riferimento, qualora
applicabile, alle Direttiva Macchine, Direttiva EMC,
Direttiva Bassa Tensione, Direttiva RED, Direttiva
REMC, Direttiva. Quest’ultimo allegato è inteso
a chiarire quali siano i requisiti essenziali della
direttiva coperti dalla norma armonizzata.
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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.

CT 301/22G

CEIFOCUS

Azionamenti elettrici

CAMPO DI APPLICAZIONE
Preparare Norme, Specifiche Tecniche e Rapporti Tecnici riguardanti gli azionamenti elettrici a velocità
variabile, qui denominati PDS dalla definizione internazionale “Power Drive Systems”. Si tratta in prevalenza
di Norme specifiche di prodotto ma anche di Norme correlate all’ambito di applicazione ed alla installazione.
Sono escluse le applicazioni per la trazione elettrica.

STRUTTURA
Il Comitato opera in ambito nazionale attraverso Gruppi di lavoro formati da esperti negli specifici argomenti;
inoltre opera attivamente in ambito internazionale partecipando direttamente ai lavori normativi dei WG e degli
MT omologhi sia in ambito IEC che in sede CENELEC. Le competenze spaziano dall’elettronica di potenza
alle tecniche di regolazione, dai protocolli di comunicazione alla sicurezza intrinseca e funzionale, dalla
compatibilità elettromagnetica alle interfacce di potenza, alla definizione dei cicli di carico, all’interfacciamento
dei motori elettrici, all’efficienza energetica.

Il Comitato segue l’evoluzione dei lavori normativi e gli aggiornamenti a livello internazionale. Frequenti
collaborazioni in ambito nazionale con i Comitati CT 2 “Macchine rotanti” e CT 44 “Equipaggiamento elettrico
delle macchine industriali” vengono attuate scambiando competenze e pareri.

COMITATI INTERNAZIONALI COLLEGATI

IEC
SC 22G		Adjustable speed electric drive systems incorporating semiconductor power converters

CENELEC
CLC/TC 22X		

Power electronics

CLC/BTTF 60-1		Assembly of electronic equipment

Presidente			

Prof. Ezio Bassi

Segretario			

Ing. Marco Franchi

Segretario Tecnico del CEI

Ing. Franco Bua - franco.bua@ceinorme.it
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EZIO BASSI
Presidente CEI CT 301/22G

È nato a Voghera nel 1951 e si è laureato in Ingegneria Elettrotecnica presso l’Università di Pavia nel 1976. Ricercatore
universitario dal 1981, poi Professore Associato dal 1985, dal 2000 è Professore di prima fascia nel settore “Convertitori,
Macchine e Azionamenti Elettrici” presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione della stessa
Università. È stato Presidente del Consiglio Didattico in Ingegneria Industriale (2000-2007), Direttore del Dipartimento
di Ingegneria Elettrica (2008-2012) e Vice-Direttore della Scuola Universitaria Superiore di Pavia (2001-2005).
È componente del CT 301/22G “Azionamenti Elettrici” del CEI sin dalla sua costituzione. I suoi principali interessi
di ricerca riguardano la modellistica delle macchine elettriche e la loro alimentazione da convertitori statici, le
procedure di identificazione e regolazione di azionamenti elettrici con algoritmi e sistemi digitali, in particolare per la
movimentazione di sistemi robotici e per il governo di azionamenti con motori lineari, la didattica delle macchine e
degli azionamenti elettrici.

MARCO FRANCHI
Segretario CEI CT 301/22G

Dal 1976 al 1986 presso INNSE S.p.A., in Progettazione Elettrica e, quindi, in R&D ha partecipato al re-design e allo
sviluppo di azionamenti elettrici a velocità variabile e di sistemi di automazione e posizionamento per grandi macchine
utensili. Dal 1986 2019 ha lavorato presso Ansaldo Sistemi Industriali S.p.A. (in seguito AsiRobicon S.p.A., ora Nidec
S.p.A.), nel team R&D per l’impianto HVDC SACOI-2; quindi, ancora in R&D, per sistemi STATIC-VAR e convertitori
speciali. In seguito, ha coordinato il Laboratorio Metrologia e assunto l’incarico di Verifica Conformità Normativa,
Marcature e Approvazioni di Agenzia e Qualifiche per Registri Navali. Da ultimo, di nuovo in R&D, ha lavorato per
valutazioni analitiche e sperimentali di fidatezza.
Dal 2000 Membro del CT301/22G CEI, di cui è Segretario dal 2013, è anche Membro IEC TC22/SC22G/MT7 e WG18,
TC22/SC22H, TC22/MT3.
In pensione dal 2019, a causa della disabilità visiva, abbandonato il trekking e la bici, resta un appassionato lettore di
audiolibri e uno (scadente) giocatore di scacchi.
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FUTURO DELL’ENERGIA EOLICA E
NORMAZIONE
Gli impianti eolici giocano un ruolo importante nella riduzione delle emissioni di CO2 in tutto il mondo. Questa
energia rinnovabile soddisfa le prescrizioni delle Norme del TC 88 IEC, che si stanno focalizzando ora su riciclo,
dismissione e riutilizzo di turbine eoliche. La Segretaria del TC, Christine Weibøl Bertelsen, ci aggiorna riguardo
alle richieste del mercato.
In base ai più recenti dati del rapporto REN 21, il mercato globale dell’energia eolica rappresenta un totale di
650 GW (di cui 621 GW a terra e il resto in mare) e sta aumentando costantemente anno dopo anno. L’energia
eolica è stimata essere il 57% della produzione di energia elettrica danese, con quote elevate anche in Irlanda
(32%), Uruguay (29,5%), Portogallo (26,4%) e in diversi altri paesi.
E-Tech incontra Christine Weibøl Bertelsen, Segretaria del TC 88 IEC, il Comitato che prepara Norme per
gli Impianti di Generazione Eolica. Christine Bertelsen ha 14 anni di esperienza in ambito normativo, sia a
livello IEC che di Norme danesi. La sua competenza si concentra sulla gestione e sul risparmio di energia.
Ha conseguito due Lauree Magistrali in Scienze, una in Gestione Ambientale e l’altra in Ingegneria Meccanica
(Energia) presso la Technical University of Denmark.

Ha preso parte alla campagna video sulle
donne all’interno della IEC. Può dirci qualcosa
riguardo a questa esperienza come donna
nella IEC?
Devo ammettere di non aver mai avvertito alcuna
discriminazione nel mio lavoro. In 20 anni di carriera
nel ruolo di ingegnere mi sono dedicata ad attività
volte al risparmio energetico. Ho trascorso 12 anni
effettuando audit in aziende e consigliandole sulle
modalità per il risparmio energetico. Queste erano
grandi società industriali e mi sono sempre sentita
ben accolta.
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Aiuta naturalmente il fatto che, nelle attività per
il risparmio energetico, ci siano molte più donne
che in altri settori dell’Ingegneria Elettrica. Le
donne sono molto sensibili verso l’ambiente e si
preoccupano per il mondo che lasceranno ai loro
figli. Questa è certamente una delle ragioni per
cui ho scelto di lavorare in quest’ambito io stessa.
Voglio promuovere un modo migliore di fare le cose
e questo può sembrare un po’ ambizioso, ma io
voglio fare la mia parte per salvare il pianeta. Uno
dei motivi per cui sono particolarmente entusiasta
di lavorare per la IEC è il fatto di riuscire ad avere una
visione di insieme più ampia.
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Quando facevo sopralluoghi negli impianti industriali,
erano così tanti che mi sembrava una battaglia
persa e mi perdevo nei dettagli. Lavorare in ambito
normativo mi ha permesso di avere una prospettiva
più ampia sulle cose. Lavoriamo con gli enti di
controllo danesi, diamo input, e le nostre Norme
sono utilizzate come base per la regolamentazione
sia in Danimarca che in Europa. Questo è molto
appagante.

Avete tra i progetti in corso un’importante
Norma sul riciclo delle turbine eoliche. Può
dirci qualcosa in più riguardo a questo aspetto
del lavoro del TC 88?
Se considerate tutte le nostre Norme, potete
rendervi conto che queste sono l’esito di un
processo di crescita naturale. Negli ultimi 30 anni
abbiamo dovuto andare incontro alle esigenze di un
mercato nuovo e in rapida crescita con Norme sulle
prestazioni e sulla sicurezza.
Ora stiamo lavorando per individuare le carenze
normative, gli argomenti non coperti dalle Norme.
È una nuova partenza, una fase nuova per noi, in
un certo senso. Stiamo pianificando pubblicazioni
che aiuteranno a prolungare la durata di vita delle
turbine eoliche, a normalizzare il processo di
smantellamento, il riciclo e il riutilizzo dei materiali.
Per molti versi la spinta viene dai clienti, che
chiedono ai costruttori di progettare i loro prodotti
tenendo a mente tutti questi aspetti e noi li aiutiamo
a farlo. Abbiamo inoltre accresciuto la nostra
consapevolezza che alcuni materiali sono rari e
che reperirli può avere un impatto ambientale. Da
qui la necessità di riciclare e riutilizzare. Inoltre, le
immagini di discariche piene di pale eoliche che
non possono essere riciclate non si adattano bene
all’etica degli impianti di energia rinnovabile. Gli SDG
(Sustainable Development Goals – Obiettivi per uno
Sviluppo Sostenibile) sono delle importanti linee
guida per noi.

Le turbine eoliche in mare costituiscono un
segmento in crescita del mercato?
Si, lo sono e certamente lo sono in Europa. Le turbine
eoliche stanno diventando di dimensioni sempre
più grandi e necessitano di spazio per essere
installate. In Europa lo spazio disponibile sulla
terraferma è poco. Questo spiega in parte perché gli
aerogeneratori in mare stanno riscontrando larghi
consensi.
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In un paese esteso come gli Stati Uniti gli spazi
sono maggiori, ma se si distribuisce l’energia
attraverso cavi o linee elettriche su lunghe distanze,
la dispersione di energia può diventare importante.
Un’altra tendenza significativa è lo sviluppo di
impianti globali di energie rinnovabili in cui il vento
è associato ad altre energie rinnovabili quali il solare
termico o l’idroelettrico. L’accumulo costituisce
un altro problema. Si deve trovare una tecnologia
appropriata per immagazzinare il vento o l’energia
solare in eccesso.
In Europa, per esempio, inviamo l’energia eolica
prodotta in eccesso da un paese ad altri, per esempio
dalla Danimarca alla Svezia o alla Germania. Il
problema nasce quando si hanno sia l’energia solare
sia l’energia eolica in eccesso – perché si verificano
sovraccarichi della rete che richiedono di fermare
l’impianto. E questo è uno spreco.

State lavorando con altri TC IEC per risolvere
questo problema?
Si, collaboriamo con altri TC relativi alle energie
rinnovabili, così come con il TC 57 IEC, che prepara
Norme di comunicazione per l’integrazione di
energia rinnovabile nella rete elettrica, e con il TC 8,
che sta sviluppando Norme in settori similari. È un
complesso lavoro di coordinamento. Partecipiamo
al Comitato Consultivo IEC per la Trasmissione e la
Distribuzione di Energia Elettrica (ACTAD) che è un
modo per ottenere maggior coordinamento. Anche
il Comitato Sistemi IEC per un’Energia Intelligente
(SyC Smart Energy) aiuta.
Una difficoltà è data dal fatto che tutto il lavoro di
normazione IEC è su base volontaria e per lo più gli
esperti hanno tempo sufficiente per lavorare solo a
ciò che urge sul mercato. Il lavoro di coordinamento
è al di sopra, e quindi è difficile trovare il tempo.

Come lavorate con l’IECRE, il Sistema IEC per
la Certificazione secondo Norme relative alle
Apparecchiature da utilizzare in Applicazioni
di Energia Rinnovabile?
La nostra industria è stata la prima a ricevere una
certificazione IECRE cinque anni fa. Molti esperti
lavorano in entrambi gli ambiti e questo permette
loro di comprendere molto bene ciò che è richiesto.
Abbiamo fatto molta strada dai primi tempi e ora
possiamo dire che tutto funziona senza intoppi e
che lavoriamo a stretto contatto.
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In Danimarca quasi il 60% dell’energia
elettrica proviene da impianti eolici. Quali
insegnamenti avete tratto?
Il Governo sta pianificando diversi nuovi impianti in
mare e ci sono progetti di isole artificiali riservate
alla generazione di energia rinnovabile – una nel
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Baltico, altre nel Mare del Nord. Sono progetti molto
interessanti e ci aspettiamo di imparare molto da
questi. Una delle cose che stiamo osservando è
come le turbine eoliche possano produrre idrogeno
e altre forme di energia. Stiamo imparando ogni
giorno qualcosa e scopriamo molto a mano a mano
che procediamo.
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IEC 1906 AWARD
Sette gli italiani insigniti nel 2021.
La pandemia Covid-19 non ha fermato il lavoro
constante della normazione internazionale, né
i riconoscimenti agli esperti che ci lavorano
incessantemente.
L’edizione 2021 dell’IEC 1906 Award ha visto
l’assegnazione di 7 medaglie ai nostri esperti
italiani, sono:
•
•
•
•
•
•
•

Andrea Gatti, IEC TC 9
Gianmarco Ghioldi, IEC TC 14
Flavio Mauri, IEC TC 14
Marco Grechi, IEC TC 57
Gianluca Cecchinato, IEC TC 61
Giovanni Castelli, IEC TC 64
Alessandro Cultrera, IEC TC 113

Il Premio IEC 1906 è stato istituito per la
commemorazione della fondazione dell’International
Electrotechnical Commission IEC con l’intento di

dare riconoscimento al merito degli esperti che
lavorano allo sviluppo della normazione del settore
a livello internazionale.
L’edizione di quest’anno ha premiato un totale di
207 esperti provenienti da 24 Comitati Nazionali e
operanti in 67 Comitati Tecnici.
La quantità e la varietà dei riconoscimenti testimonia
l’operato della comunità normativa internazionale
del settore elettrotecnico e la rappresentatività
dei diversi Paesi e culture tecniche all’interno delle
norme internazionali.
Siamo molto orgogliosi di far parte fin dagli suoi
esordi (1906) della IEC come Comitato Nazionale
Italiano e Paese membro a tutti gli effetti, in
rappresentanza del know-how e della cultura tecnica
italiani nell’ambito della ricerca e dello sviluppo della
normativa a livello mondiale.

CAVI ELETTRICI
BASSA TENSIONE

Sicurezza, Qualità, Innovazione, Persone
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LA NORMAZIONE PER LE PERSONE, IL
PIANETA E LA PROSPERITÀ: UN SUMMIT
INTERNAZIONALE

ATTUALITà

“Standardisation organisations contributing to sustainability goals” (28 ottobre 2021).
Giovedì 28 ottobre, dalle 12 alle 15, si terrà, sotto gli
auspici della Presidenza italiana del G20, il summit
internazionale “G20 Standardisation organisations
contributing to sustainability goals”. Organizzato
da UNI e CEI, insieme agli organismi mondiali IEC
(International Electrotechnical Commission), ISO
(International Organization for Standardisation)
e ITU (International Telecommunication Union),
l’evento metterà in luce come la normazione tecnica
volontaria possa aiutare i governi e le autorità di
regolamentazione a trasformare le politiche in azioni
concrete sul campo, per implementare in modo
efficiente gli obiettivi di sostenibilità dell’Agenda
ONU 2030.
Le due sessioni affronteranno – rispettivamente –
il tema di come la normazione:
•

si inserisca nel processo decisionale politico
per contribuire al raggiungimento di specifici
obiettivi grazie alla sua peculiare natura consensuale, volontaria, apolitica e transnazionale
e possa sostenere il cambiamento senza soffocare l’innovazione;

•

stia già contribuendo al raggiungimento degli
obiettivi di sviluppo sostenibile dell’ONU e
quale possa essere il suo ruolo nel supportare
le priorità espresse dai leader del G20 nel lungo
periodo.

Ne discuteranno i rappresentanti dei Ministeri e delle
Autorità di regolazione italiani più coinvolti, del WTO
(World Trade Organization), dell’OECD (Organization
for Economic Co-operation and Development), della
Commissione Europea e delle organizzazioni mondiali di normazione.
“Il power play mondiale si è accorto dell’importanza e
delle potenzialità della normazione, adesso sta a noi
mettere a disposizione di tutte le Nazioni gli strumenti
migliori e supportarle nel corretto uso: per le persone
e per il pianeta” afferma Giuseppe Rossi, Presidente
UNI. “Sono molto lieto che l’occasione cada nel
centenario della fondazione UNI e che i Segretari
Generali IEC, ISO e ITU abbiano voluto onorarci della
loro presenza”.
“Generare e diffondere un patrimonio comune di
conoscenze costruite attraverso il consenso è il
fine della normazione” commenta Riccardo Lama,
Presidente CEI. “In un’epoca di sfide globali decisive
e non procrastinabili, il nostro impegno a supporto
della visione dei policy makers può renderla un
complemento efficace alla legislazione primaria e alla
regolazione nel perseguire la prosperità per tutte le
persone nel rispetto del nostro pianeta.”

L’evento si terrà esclusivamente da remoto e in lingua inglese. Per il programma ufficiale e le modalità di
iscrizione è possibile tenersi aggiornati su www.uni.com e www.ceinorme.it.
Per informazioni:
Agenzia Bovindo: Arianna Reina | a.reina@bovindo.it | 3403637753
CEI: Silvia Berri | relazioniesterne@ceinorme.it | 0221006207/231
UNI: Alberto Monteverdi | alberto.monteverdi@uni.com | 0270024385
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“REGOLA D’ARTE”: IL NUOVO
PERIODICO DEL CEI
Disponibile in abbonamento il trimestrale che ha l’obiettivo di diffondere la
cultura della normazione.
“Regola d’arte” è la nuova rivista realizzata dal CEI
con l’obiettivo di diffondere in anteprima le principali
novità normative e porsi come punto di riferimento
per tutti gli operatori del settore. Uno strumento
scritto da professionisti per i professionisti che tutti i
giorni hanno necessità di conoscere il modo migliore
per operare, con un taglio pratico, concreto, lontano
dagli approfondimenti di carattere puramente
teorico: lo strumento ideale per chi, tutti i giorni, sul
campo, deve mettere in atto le indicazioni e le regole
previste dalle norme CEI.
“Regola d’Arte” offre inoltre la possibilità agli
abbonati di porre quesiti di natura tecnico-normativa
e ricevere risposta da parte della Redazione nel
numero successivo, all’interno della rubrica “La
voce degli esperti”, un vero e proprio dialogo tra
professionisti.
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Nel “Numero 0” (luglio-settembre) è stata data
grande evidenza alla nuova Norma CEI 64-8: sono
state illustrate le principali novità di una norma
fondamentale per il settore elettrico, a nove anni
dalla pubblicazione della settima e ultima edizione.
L’edizione 2021, pubblicata recentemente, integra
tutte le varianti tra cui la nota “Variante Fuoco”
e diversi contenuti inediti, in una nuova veste
editoriale.
Successivamente è stato inserito un focus sulla
compilazione della Dichiarazione di Conformità
(DICO) ai sensi del DM 37/08, con una sintesi
delle prescrizioni del decreto e una guida alla
compilazione della DICO per le imprese installatrici
tenute ad attestare la realizzazione di interventi a
regola d’arte e in conformità alla normativa vigente.

CEIAGORà

CEIAGORà
Nel prossimo numero (ottobre-dicembre 2021)
saranno analizzati i seguenti temi:
•
•
•
•
•
•

Lavori su impianti elettrici: la nuova edizione
della Norma CEI 11-27;
La voce agli esperti: 11 domande & risposte;
Impianti regola d’arte elettrici utilizzatori per i
locali ad uso medico (nuova Guida CEI 64-56);
Il collegamento entra-esci;
Nuova edizione del software Flash by CEI (il
software di calcolo per la valutazione del rischio
da fulminazione e la scelta delle protezioni);
Ultime novità normative, Convenzioni, Corsi,
ecc.

REGOLA
d’ARTE
Rivista trimestrale in abbonamento

COMITATO
ELETTROTECNICO
ITALIANO

NUMERO 0 - Anno 2021

luglio/settembre

APPROFONDIMENTO TECNICO PER I PROFESSIONISTI DEL SETTORE

“Regola d’Arte” – che si va ad affiancare al CEI
Magazine – ha cadenza trimestrale per un totale di
quattro numeri all’anno.

In evidenza

LA NUOVA NORMA CEI 64-8
LA VOCE AGLI ESPERTI
LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
DI CONFORMITÀ AI SENSI DEL DM 37/08
GLI AGGIORNAMENTI NORMATIVI
LE ALTRE ATTIVITÀ DEL CEI

“Desideriamo dedicare attenzione particolare proprio ai professionisti del
settore” ha dichiarato Ivano Visintainer, Direttore Tecnico CEI, nel saluto ai
lettori “ovvero ai tecnici, ai progettisti, agli installatori, agli artigiani che sono
chiamati ad applicare le norme nella loro attività quotidiana e che rappresentano
per noi un comparto al quale dobbiamo e vogliamo essere sempre più vicini.
Abbiamo quindi deciso di proporvi una rivista tecnica periodica, al momento trimestrale,
per evidenziare le novità normative più importanti, descritte da chi è alla fonte dell’attività
normativa, collegarle allo sviluppo di soluzioni impiantistiche concrete e alle problematiche di
volta in volta segnalate dai lettori. Confidiamo che il nostro impegno sia di vostro gradimento
e utilità, e ci auguriamo che i vostri feedback giungano numerosi”.

Il periodico, in abbonamento annuale al costo di 36 euro + IVA (4 numeri in formato PDF), è acquistabile su
MyNorma (my.ceinorme.it).
Per qualsiasi informazione contattare: regoladarte@ceinorme.it
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GM IEC A DUBAI: “GUIDARE
L’INDUSTRIA 4.0 ATTRAVERSO LA
STANDARDIZZAZIONE”
I vertici CEI al General Meeting IEC (Dubai, 1-7 ottobre 2021).
Si è tenuto a Dubai, dal 1 al 7 ottobre, l’85° General
Meeting della IEC (International Electrotechnical
Commission), l’organo internazionale di normazione
del settore che riunisce i Comitati Nazionali di tutto
il mondo, compreso il CEI per l’Italia. All’incontro
hanno partecipato in presenza i vertici CEI Riccardo
Lama (Presidente), Giuseppe Molina (Direttore
Generale) e Ivano Visintainer (Direttore Tecnico).
“Leading industry 4.0 through standardization”
–
guidare
l’industria
4.0
attraverso
la
standardizzazione – è il leitmotiv che ha guidato
l’Assemblea Generale IEC negli Emirati Arabi Uniti,
un’agenda fitta di appuntamenti, con partecipazione
mista (in presenza e virtuale) dei massimi esperti a
livello mondiale.
Durante la pandemia Covid-19 la trasformazione
digitale si è accelerata più velocemente di quanto
chiunque pensasse possibile (e probabilmente
ha cambiato per sempre il modo in cui il mondo
lavora, comunica e collabora): in questo passaggio
le norme saranno di importanza centrale, anche
nell’ottica di ottenere una “produzione intelligente”.
L’industria 4.0 richiede infatti un’integrazione
senza precedenti dei sistemi attraverso i loro
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domini, i confini gerarchici e le diverse fasi del ciclo
di vita. Le norme permetteranno l’interoperabilità
senza particolari sforzi di integrazione e, insieme
ai sistemi di valutazione della conformità,
garantiranno la sicurezza dei prodotti, degli impianti,
delle attrezzature e del personale, così come la
sostenibilità ambientale.
L’IEC è in procinto di aggiornare lo sviluppo normativo
sempre più in modo digitale, costruendo le basi per
le norme “intelligenti” e leggibili dalla macchina: un
processo che avrà un impatto significativo sulla
nostra capacità di rispondere alle esigenze della
società e del mercato nel tempo.
La base tecnica sviluppata in IEC ha un impatto
diretto sulla sicurezza e sul benessere delle
persone in tutto il mondo. Inoltre, il lavoro dell’IEC
nella standardizzazione e nella valutazione della
conformità contribuisce a tutti i 17 obiettivi di
sviluppo sostenibile, facilitando una transizione
energetica verso un mondo più pulito e neutrale
dal punto di vista del carbonio, un mondo in cui
l’elettrificazione consentirà di sostituire ampiamente
i combustibili fossili inquinanti.
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IMPIANTI ELETTRICI UTILIZZATORI:
LA NUOVA CEI 64-8 E UN NUOVO
VADEMECUM PER APPLICARLA
Pubblicata l’edizione 2021 della Norma 64-8, affiancata da un esclusivo
volume.
A 9 anni dalla precedente edizione, nel mese di settembre è stata pubblicata la nuova Norma CEI 64-8 per
impianti elettrici utilizzatori, che precisa i requisiti per la progettazione e la realizzazione di un impianto
elettrico utilizzatore di bassa tensione.

L’edizione
2021
integra
tutte le varianti e aggiunge
diversi nuovi contenuti: la
norma è stata aggiornata con
prescrizioni che la allineano
con il Codice di prevenzione
Incendi dei Vigili del Fuoco; è
stato rivisto completamente
il Capitolo 37 sui livelli degli
impianti elettrici in ambito
residenziale; è stata riordinata
e completata la Parte 6,
dedicata alle verifiche; è stata
riscritta la Parte 8.1, dedicata
all’efficienza energetica degli
impianti elettrici, recependo la seconda edizione
del corrispondente documento di armonizzazione
europeo HD; è stata inserita la Parte 8.2, dedicata
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agli utenti attivi di bassa tensione (cioè produttori
e consumatori), che recepisce un documento di
armonizzazione europeo; è stato aggiunto un foglio
di interpretazione, pubblicato nel 2017, in merito
all’applicazione del Regolamento CPR sui cavi.
Le novità intercorse hanno contribuito in modo
significativo a migliorare la “regola dell’arte” nel
campo della sicurezza elettrica, delle prestazioni
impiantistiche, della prevenzione incendi, della
domotica e delle tecnologie digitali, dell’efficienza
energetica, della sostenibilità ambientale e in altri
svariati campi.
L’ampiezza e la portata delle novità introdotte
dall’ultima edizione hanno quindi spinto il CEI ad
affiancare la Norma CEI 64-8 con un nuovo libro.
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“La CEI 64-8: novità e
corretta
applicazione
dell’VIII Edizione” costituisce un vademecum
che agevola il fruitore
della Norma CEI 64-8 nel
cogliere le variazioni, le
modifiche, le aggiunte e
le cancellazioni introdotte dalla nuova edizione.

adottare per un’efficace lettura e interpretazione di
una norma in generale, e della CEI 64-8 in particolare,
per poi presentare e descrivere, nel capitolo terzo, le
otto parti che la compongono.
Nell’ultimo capitolo del volume sono riportati gli
articoli della Norma nei quali sono evidenziate le
modifiche, con l’intento di agevolare il fruitore della
Norma CEI 64-8 a cogliere le variazioni, le aggiunte e
le cancellazioni introdotte.

Il volume si apre con
una breve carrellata
sugli sviluppi di questa
importante norma, dalla
sua prima edizione (1984) ai giorni d’oggi, e prende
successivamente in considerazione le modalità da

Entrambi i documenti sono disponibili sul portale MyNorma (my.ceinorme.it).
Norma CEI 64-8
La CEI 64-8: novità e corretta applicazione dell’VIII Edizione

Exiway Light Activa-link

L’illuminazione di emergenza a portata di APP
Apparecchi con autodiagnosi locale che comunicano tra loro in radiofrequenza.
Monitoraggio tramite l’APP gratuita Facility Expert SB: notifiche in tempo reale in caso
di allarmi e report digitale sempre disponibile
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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 Norme e pubblicazioni sono rese disponibili ai clienti di MYNORMA (https://my.ceinorme.it/
index.html) e agli abbonati appena disponibili in aggiunta al catalogo.
In questa rubrica si riporta una selezione di alcune Norme e pubblicazioni di particolare interesse su base
mensile per Comitato Tecnico di riferimento.

CT 9 Sistemi e componenti elettrici ed
elettronici per trazione
CEI EN 50367 (CEI 9-96) Applicazioni ferroviarie,
tranviarie, filoviarie e metropolitane - Impianti
fissi e materiale rotabile - Criteri per ottenere la
compatibilità tecnica tra pantografi e linea aerea
di contatto
Specifica i requisiti per la compatibilità tecnica tra
pantografi e linee aeree di contatto, per ottenere
il libero accesso alle linee della rete ferroviaria
europea. Tali requisiti sono definiti per un numero
limitato di tipi di pantografo conformi ai requisiti
definiti al punto 5.3, insieme alla geometria e alle
caratteristiche delle linee aeree di contatto ad
essi compatibili. Sostituisce la Norma CEI EN
50367:2013-03, che rimane applicabile fino al 2707-2023.
CT 20 Cavi per energia
CEI 20-89 Guida all’uso e all’installazione dei cavi
elettrici e degli accessori di media e alta tensione
e criteri generali di progettazione
È suddivisa in tre Parti: Parte 1, relativa ai criteri
generali comuni a entrambi i sistemi di MT e di AT
(definizioni, sigle di designazione dei cavi, concetti
relativi al sistema elettrico e tecniche di installazione
e un diagramma di flusso per la progettazione di un
sistema in cavo elettrico terrestre); Parte 2, relativa
alla descrizione dei cavi e degli accessori per
sistemi di MT, alle raccomandazioni per l’imballo e
alle prescrizioni per il collaudo; Parte 3, relativa alla
descrizione dei cavi e degli accessori per sistemi
di AT, raccomandazioni per l’imballo e prescrizioni
per il loro collaudo. Sostituisce la Norma CEI 2089:2009-07.
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CT 21/35 Accumulatori e pile
CEI EN IEC 63193 (CEI 21-92) Batterie al piombo
acido per la propulsione di mezzi leggeri di
locomozione - Requisiti generali e metodi di prova
Si applica alle batterie al piombo acido per
la propulsione di veicoli elettrici a due ruote
(ciclomotori) e tre ruote (risciò elettrici e veicoli per
le consegne), nonché di golf cars e veicoli leggeri
simili e multipasseggero.
CT 46 Cavi, fili elettrici, guide d’onda,
connettori
per
radiofrequenza,
componenti passivi ed accessori per
radiofrequenza e microonde
CEI 46-76;EC Cavi di comunicazione per sistemi di
allarme intrusione con particolari caratteristiche
di reazione al fuoco rispondenti al Regolamento
Prodotti da Costruzione (CPR)
Errata Corrige alla Norma CEI 46-76:2020-03 che si
è resa necessaria per rendere chiaro lo scopo anche
nel titolo.
CT 59/61 Apparecchi utilizzatori elettrici
per uso domestico e similare
CEI EN IEC 60704-2-17 (CEI 59-92) Apparecchi
elettrici per uso domestico e similare - Codice di
prova per la determinazione del rumore aere - Parte
2: Norme particolari per robot per la pulizia a secco
Descrive i metodi oggettivi di prova per determinare
i livelli di potenza sonora del rumore acustico
aereo emesso dai robot, compresi i loro accessori
e le loro parti componenti, per la pulizia a secco
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RECENSIONI

Selezione di nuove pubblicazioni disponibili dal mese di LUGLIO 2021
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dei pavimenti duri o della moquette e destinati ad
essere utilizzati in ambienti domestici o similari.
Non si applica ai robot per la pulizia a secco destinati
all’utilizzo professionale o in ambienti industriali,
agli aspirapolvere azionati manualmente e ai robot
per la pulizia a secco per uso esterno.
CEI EN IEC/ASTM 62885-7 (CEI 59-93) Apparecchi
per la pulizia delle superfici - Parte 7: Robot per
la pulizia a secco per uso domestico o similare Metodi per la misura delle prestazioni
Specifica le caratteristiche di prestazione essenziali
dei robot per la pulizia a secco che possono
essere di interesse per gli utilizzatori descrivendo i
metodi di prova per determinare tali caratteristiche.
Sostituisce la Norma CEI EN 62929:2015-06, che
rimane applicabile fino al 02-12-2023.
CT 62 Apparecchiature elettriche per uso
medico
CEI EN IEC 63073-1 (CEI 62-268) Apparecchiature
di imaging dedicate a radionuclidi - Caratteristiche
e condizioni di verifica - Parte 1: SPECT cardiaca
Specifica la terminologia e i metodi di prova
per descrivere le caratteristiche dei sistemi di
Tomografia Computerizzata a Emissione di Fotone
Singolo (SPECT) progettati specificamente per
l’imaging cardiaco tomografico. Comprende sistemi
dedicati o sistemi per scopi generici con sottosistemi
dedicati che non sono inclusi nell’ambito della CEI
EN 61675-2.
CT 69 Sistemi elettrici di trasferimento
energia
per
veicoli
stradali
ed
industriali (industrial trucks) alimentati
elettricamente
CEI EN IEC 61980-1 (CEI 69-21) Sistemi di
trasferimento di potenza wireless per veicoli
elettrici (WPT) - Parte 1: Requisiti generali
Si applica ai dispositivi di alimentazione per la
ricarica dei veicoli stradali elettrici che utilizzano
metodi wireless a tensioni di alimentazione
standard secondo la Norma IEC 60038, fino a 1 000
V in c.a. e fino a 1 500 V in c.c. Si applica anche
alle apparecchiature di trasferimento di potenza
wireless (WPT) fornite da sistemi di stoccaggio in
loco (ad esempio, batterie tampone).
CT 86 Fibre ottiche
CEI EN IEC 60794-6-20 (CEI 86-525) Cavi in fibra
ottica - Parte 6-20: Cavi da Interno/esterno Specifica di Famiglia per cavi da Esterno ritardanti
la fiamma

32

Specifica di famiglia che riguarda cavi in fibra
ottica per esterno, ritardanti la fiamma, applicabili
ad ambienti interni. Questi cavi generalmente
posseggono le caratteristiche associate con il
progetto di cavi per uso esterno, che hanno similari
caratteristiche di robustezza termica e meccanica,
che li rende instancabili negli impianti esterni allo
stesso tempo hanno caratteristiche di resistenza
all’incendio richieste negli impianti interni.
Un’applicazione tipica è, ad esempio, l’estensione di
una “corta tratta” di un cavo da esterno all’interno
dell’edificio.
CT 100/103 Sistemi e apparecchiature audio,
video, multimediali e per radiotrasmissioni
CEI EN IEC 62680-1-3 (CEI 100-242) Interfacce
del bus seriale universale (Universal Serial Bus)
per dati e alimentazione - Parte 1-3: Componenti
comuni - Specifiche del cavo e del connettore Tipo
USB - C®
Definisce i ricettacoli USB Tipo-C™, la spina ed i
cavi. La specifica per cavi e connettori USB Tipo-C
definisce un nuovo ricettacolo, la spina, il cavo ed
i meccanismi di rilevamento compatibili con le
specifiche elettriche e funzionali dell’interfaccia USB
esistente; copre gli aspetti necessari per produrre e
utilizzare questa nuova soluzione di cavi/connettori
USB nelle piattaforme e nei dispositivi più recenti.
Sostituisce la Norma CEI EN IEC 62680-1-3:201901, che rimane applicabile fino al 23-03-2024.
CT 210 Compatibilità elettromagnetica
CEI EN IEC 61000-4-11 (CEI 110-29) Compatibilità
elettromagnetica (EMC) - Parte 4-11: Tecniche di
prova e di misura - Prove di immunità a buchi di
tensione, brevi interruzioni e variazioni di tensione
per apparecchi con corrente di alimentazione fino
a 16 A per fase
Definisce i metodi di prova di immunità e i livelli di
prova preferiti per le apparecchiature elettriche ed
elettroniche collegate a reti di alimentazione a bassa
tensione per buchi di tensione, brevi interruzioni
e variazioni di tensione. È una pubblicazione ad
uso dei Comitati di prodotto IEC (Guida IEC 107).
Costituisce una revisione tecnica della precedente
edizione, tra le quali: i termini di “tempo di salita”
e “tempo di caduta” sono stati definiti ed inseriti
nell’art. 3; l’origine di buchi di tensione e brevi
interruzioni è ora indicata nell’art. 4. Sostituisce la
Norma CEI EN IEC 61400-4-11:2006-02, che rimane
applicabile fino al 03-03-2023.
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CT 501 Valutazione, Attestazione e
Certificazione
della
Conformità
(Commissione mista con UNI)
CEI UNI EN ISO 20387 (CEI 501-43) Biotecnologie
- Biobanking - Requisiti generali per il biobanking
Specifica i requisiti generali di competenza,
imparzialità e del regolare e coerente funzionamento
delle biobanche, inclusi i requisiti relativi al controllo
qualità per assicurare materiali biologici e dati
associati di qualità appropriata. È applicabile a
tutte le organizzazioni che eseguono il biobanking
per la ricerca e lo sviluppo, incluso il biobanking
di materiale biologico da organismi multicellulari
(per esempio umani, animali, funghi e piante) e
microrganismi.

Altri CT
CEI UNI ISO/IEC TS 25025 (CEI 700-232) Tecnologie
Informatiche - Requisiti e valutazione della qualità
del software e di sistema (SQuaRE) - Misurazione
della qualità di servizi IT
Specifica Tecnica che definisce le misure di qualità
utili per i requisiti e la valutazione della qualità del
servizio IT in termini di caratteristiche e sottocaratteristiche definite nella UNI CEI ISO/IEC TS
25011. Contiene una serie di misure di qualità
per ciascuna caratteristica e sotto-caratteristica.
Include, nell’Allegato A, considerazioni per la
selezione e l’applicazione delle misure di qualità
per la valutazione e il miglioramento dei servizi
IT durante o dopo il ciclo di vita dello sviluppo.
Comprende aspetti relativi a: sviluppo; gestione
della qualità; fornitura; acquisizione da un fornitore
di servizi; manutenzione.

Dove trovare le Norme CEI

Per informazioni

Presso il CEI - Via Saccardo 9, Milano

vendite@ceinorme.it
02.21006.217/318/257

PUB 1134 01 6

MYNORMA | my.ceinorme.it

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
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www.socomec.it

• Conforme agli standard per i locali del tipo 2.
• Offerta di servizi dedicati.
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CONVENZIONI
CEI
2021-2022
Il CEI, con l’obiettivo di avvicinare sempre di più l’attività
normativa alle esigenze dei professionisti del settore, ha stipulato
diverse convenzioni che offrono la possibilità di sottoscrivere
abbonamenti convenzionati a prodotti e servizi CEI.
Per maggiori informazioni | convenzioni@ceinorme.it

Scegli la convenzione adatta a te !!
CNA E CONFARTIGIANATO

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

ACCESSO ALLE NORME CEI

ACCESSO ALLE NORME CEI

VOLUMI DIVULGATIVI

NORME A PREZZI CONVENZIONATI

SOFTWARE DICO

SOFTWARE PRODIS SCONTATO

PUBBLICAZIONI TRIMESTRALI

WEBINAR DI APPROFONDIMENTO

WEBINAR DI APPROFONDIMENTO

AGEVOLAZIONI CORSI

AGEVOLAZIONI CORSI

Tutti i prodotti sono acquistabili anche separatamente su my.ceinorme.it
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LAVORI SU IMPIANTI ELETTRICI:
PUBBLICATA LA NUOVA NORMA CEI 11-27
È stata pubblicata la nuova CEI 11-27 “Lavori su
impianti elettrici”, la norma dedicata alle operazioni
e attività di lavoro sugli impianti elettrici o ad essi
connesse.
La nuova edizione si applica agli impianti (fissi, mobili,
permanenti e provvisori) eserciti a qualunque livello
di tensione, dalla bassissima all’alta, e destinati
a produzione, trasmissione, trasformazione,
distribuzione e utilizzazione dell’energia elettrica.
Fornisce le prescrizioni di sicurezza per le attività
sugli impianti e si applica in particolare alle
procedure di lavoro e di esercizio durante i lavori e
la manutenzione.
È dedicata a tutti i lavori elettrici (e non elettrici)
quali, ad esempio, i lavori edili eseguiti in vicinanza
di impianti elettrici, linee elettriche aeree o cavi
sotterranei non isolati o insufficientemente isolati
(vedi D.Lgs. 81/08 e s.m.i.). Non si applica, invece,
ai lavori sotto tensione su impianti a tensione
superiore a 1000 V in corrente alternata e 1500 V
in corrente continua, trattati nella Norma CEI 11-15.

Di seguito si riportano le principali novità rispetto
alla precedente edizione:
•
•
•
•
•

aggiornamento delle definizioni riferite alle
figure professionali denominate “RI”, “URL” e
“PL”;
precisazioni in merito al lavoro elettrico e ai
controlli funzionali (misure);
precisazioni riguardanti l’organizzazione del
lavoro, le comunicazioni e la formazione;
aggiornamento delle esclusioni dei lavori sotto
tensione;
inserimento
dell’Allegato
H
“Ulteriori
informazioni per il lavoro in sicurezza”.

La norma contiene sette paragrafi – Campo di
applicazione; Riferimenti normativi; Definizioni
(figure professionali, zone di lavoro, dispositivi di
protezione, ecc.); Principi generali di sicurezza;
Procedure per l’esercizio; Procedure di lavoro;
Procedure di manutenzione – a cui seguono otto
Allegati (A-H).

La nuova edizione della Norma CEI 11-27 è disponibile in formato PDF sul portale “MyNorma” (my.ceinorme.it).
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SERVIZI E CONTENUTI

L’edizione 2021 aggiorna la precedente e propone nuovi contenuti.
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ELETTROSTATICA: NUOVA GUIDA CEI
101-7
Pubblicata la Guida che raccoglie i documenti normativi relativi all’elettrostatica.
È stata pubblicata la nuova Guida CEI 101-7, che
raccoglie e presenta le norme, i progetti di norme
e le guide inerenti l’elettrostatica pubblicate dal
Comitato Tecnico 101 del CEI, dal corrispondente
TC 101 dell’IEC e da altri Comitati Tecnici CEI con
l’obiettivo di fornire una panoramica su aspetti e
problematiche dell’elettrostatica in vari settori.
Le norme raccolte nella guida si occupano dei
criteri per la protezione da eventi ESD (Scariche
Elettrostatiche), della tipologia e delle caratteristiche
dei prodotti impiegati per la gestione e per la
protezione da eventi ESD e descrivono i metodi di
prova per valutare le caratteristiche tecniche dei
materiali e dei prodotti impiegati per salvaguardare i
processi produttivi da interferenze ESD. Si occupano,
inoltre, delle regole organizzative e dei metodi per
l’impostazione e per la gestione dei programmi ESD
negli ambienti lavorativi in cui è necessaria una
protezione dagli eventi ESD.

Le informazioni contenute nella nuova Guida
CEI 101-7 sono state suddivise in varie sezioni:
inizialmente è presente un capitolo di termini
e definizioni; vengono poi richiamati i principi
generali dell’elettrostatica, gli impatti della statica
su apparati e su componenti elettrici ed elettronici
e i corrispondenti sistemi di protezione da eventi
ESD. Successivamente vengono presentati una
panoramica sulla normativa inerente l’ESD, lo
scopo, le caratteristiche del Comitato 101, le
principali aree di interesse coperte dalla normativa
ESD. Vi è poi l’indice delle Norme, le descrizioni in
forma riassuntiva di tutte le Norme che si occupano
di elettrostatica e l’elenco di tutti i progetti normativi
del settore.
La guida viene infine completata con un elenco dei
simboli utilizzati in ambito ESD e un esempio di
programma di controllo ESD.

La nuova edizione della Guida CEI 101-7 è disponibile in formato PDF sul portale “MyNorma” (my.ceinorme.it).
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LA TRANSIZIONE 4.0: DAL PROGETTO
ALLA MANUTENZIONE DELLE STAZIONI DI
RICARICA
Webinar (3 novembre 2021).
Il 3
CONVEGNO CEI

novembre si terrà il
approccio metodologico il progettista dell’impianto
Webinar
“La
transizione
elettrico dovrà seguire affinché si possano trovare
L’energia nell’era 4.0:
4.0:qualità,
dal progetto
masoluzioni ottimali, sicure e fiscalmente agevolate
normazione,
sistemi alla
di monitoraggio
nutenzione delle stazioni
per la ricarica dei veicoli (EVSE “Electrical Vehicole
ricarica”,
L’automazione industriale sfrutta le tecnologie meccaniche, elettroniche eddi
informatiche
per il controllo deiorganizzato
processi produttivi. Le nuove applicazioni
Supply Equipment”) contribuendo, parallelamente,
tecnologiche si propongono di governare i flussi di energia, materiali e informazioni, per giungere all’obiettivo di ridurre o eliminare l’intervento dell’uomo
nella produzione di beni e servizi.
dal CEI con il supporto di
al risparmio
PARMAenergetico e agli obiettivi legislativi per
L’intervento introduttivo riguarda le novità normative e il ruolo del CEI nello sviluppo del contesto nazionale.
23 MAGGIO 2018 climatico. Oggetto della seconda
La seconda relazione affronta il tema della qualità dell’energia elettrica nel contesto
dellaazienda
quarta rivoluzione industriale.
I migliorati
requisiti prestazionali
CEP,
leader
nella
il
cambiamento
richiedono di pensare anche all’impianto elettrico di potenza non solo in termini di sicurezza ma anche in termini di qualità dell’energia elettrica. Dal
ore 14.00
punto di vista di un utente ilNOVEMBRE
prodotto energia elettrica deve possedere due caratteristiche
fondamentali: avere una disponibilità
elevata e non provocare il
progettazione
e realizrelazione sarà l’ingegneria della Cabina Elettrica
malfunzionamento delle utenze alimentate. La responsabilità del soddisfacimento di queste richieste dipende in generale solo parzialmente dall’azienda
distributrice. Per conseguire il livello di qualità atteso è fondamentale che tutti i soggetti coinvolti nella gestione del processo produttivo acquisiscano
FIERA SPS IPC ai professionisti della filiera tecnica
zazione di componenti
4.0, affidata
la consapevolezza sia del problema
che dell’impatto economico conseguente.
DIRETTA
DRIVES ITALIA
Il successivo intervento intende fornire un aggiornamento sull’evoluzione della normativa tecnica in materia di sistemi di misura e monitoraggio nell’ambito
elettromeccanici necesconsiderata
nella
sua interezza: dai produttori, ai
Sala Crema, Padiglione
7
della gestione dell’energia, soffermandosi anche sui requisiti dalle linee guida di ENEA per la prossima scadenza delle diagnosi energetiche obbligatorie
ai fini del D.Lgs. 102/14.
La diagnosi energetica è il principale strumento di analisi energetica a disposizione dell’impresa. L’idea del Legislatore è che le
Via delle Esposizioni 393A
STREAMING
sari
allanegli usidistribuzione
progettisti,
ai costruttori per arrivare a sensibilizzare
diagnosi possano costituire un’opportunità per le imprese per individuare le aree
di miglioramento
energetici e intervenire per ridurre i consumi,
accrescendo la propria competitività.
ore 14.30
dell’energia elettrica.
la domanda di mercato anche nel settore privato,
La partecipazione è gratuita con iscrizione
obbligatoria. E’ possibile
iscriversi
puntando
sul
concetto di “convenienza” ancor prima
14.00
15.45
online e fino ad esaurimento dei posti disponibili compilando la scheda dal
Registrazione dei partecipanti
Sistemi di misura e monitoraggio: struApertura
lavori e saluto
di benvenuto
menti essenziali
lala
gestione
dell’energia
sito
CEI www.ceinorme.it alla voce Eventi
– Seminari
e“obbligo”.
altri Convegni entro Nella terza relazione verranno forniti
IldeiPiano
Transizione
4.0
è
nuova
politica
industriale
che
di
Ing. Franco Bua
il 22/05/2018
14.15
Segretario Tecnico Referente CEI
tel. 02 21006.203 e-mail: francesca.tiraboschi@ceinorme.it
del
Paese,
più
inclusiva
e attenta alla sostenibilità.
i dati raccolti durante un’indagine realizzata sulla
L’attività
normativa
a supporto del
mercato
Si segnala che è necessario effettuare anche la registrazione gratuita alla
Dott.ssa Silvia Berri
16.45
seguendo la procedura online sul sito
https://tickets.spsitalia.it/, al finepredittiva e saranno illustrati alcuni
Responsabile
Comunicazione
e
Promozione
CEI
Dibattito
In particolare, il piano prevede unafiera
maggiore
manutenzione
di ricevere il pass da esibire all’ingresso della manifestazione.
14.45 attenzione all’innovazione,
17.15
agli investimenti green e
cenni alla Norma CEI dedicata alla manutenzione
La qualità dell’energia elettrica nel conteConclusione dei lavori
sto della quarta rivoluzione industriale
perBaggini
le attività di design e ideazione estetica.
sulle cabine elettriche. La parte successiva sarà
Prof. Angelo
Università degli Studi di Bergamo
dedicata al valore della predittività legato alle cabine
Il Webinar tratterà questo concetto declinandolo
elettriche inserite nel contesto impiantistico in cui
su temi più specificatamente tecnici, quali la
si trovano, emerso in seguito ad un’indagine di
manutenzione delle cabine elettriche, ipotizzando
mercato realizzata sull’adeguamento delle cabine
l’impatto che potranno avere le stazioni di ricarica
elettriche.
super fast per la mobilità elettrica nel sistema
elettrico nazionale e come dovranno dialogare e
Infine,
verrà
condivisa
una
panoramica
interagire con le cabine elettriche.
sull’andamento del mercato, dalle grandi utilities al
mercato privato, tipici di casi reali.
La prima presentazione illustrerà l’impatto
energetico della mobilità elettrica in Italia e quale
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EDIFICI SOSTENIBILI E FUNZIONALI:
NORME, SOLUZIONI E TECNOLOGIE
Webinar (4 novembre 2021).

Con la pubblicazione delIl Webinar si aprirà con un intervento sulla Norma
la
Norma
CEI
64-21
si
CEI 64-21, che prescrive come gli impianti elettrici
L’energia nell’era 4.0:
è
compiuto
un
ulteriore
normazione, qualità, sistemi di monitoraggiodebbano essere realizzati per far fronte alle
passo verso l’amplianecessità di persone con disabilità o specifiche
ruolo
aproduttivi.
cui Legli
L’automazione industriale sfrutta le tecnologie meccaniche, elettroniche edmento
informatiche perdel
il controllo
dei processi
nuove applicazioninecessità, allo scopo di agevolare gli utenti nella
tecnologiche si propongono di governare i flussi di energia, materiali e informazioni, per giungere all’obiettivo di ridurre o eliminare l’intervento dell’uomo
nella produzione di beni e servizi.
impianti elettrici sono
quotidianità,
PARMAe saranno illustrate le soluzioni di ABB
L’intervento introduttivo riguarda le novità normative e il ruolo del CEI nello sviluppo del contesto nazionale.
23 MAGGIOresidenziale
2018
La seconda relazione affronta il tema della qualità dell’energia elettrica nel contesto
della quarta rivoluzione
industriale.
I migliorati requisiti prestazionaliin ambito
chiamati
a
rispondere,
atte a soddisfare i requisiti
richiedono di pensare anche all’impianto elettrico di potenza non solo in termini di sicurezza ma anche in termini di qualità dell’energia elettrica. Dal
ore 14.00
punto di vista di un utente il prodotto energia elettrica deve possedere due caratteristiche
fondamentali: avere
una disponibilità elevata
e non provocare normativi.
il
conferendo
particolare
rimalfunzionamento delle utenze alimentate. La responsabilità del soddisfacimento di queste richieste dipende in generale solo parzialmente dall’azienda
NOVEMBRE
distributrice. Per conseguire
il livello di qualità atteso è fondamentale che tutti i soggetti coinvolti nella gestione del processo produttivo acquisiscano
FIERA SPS IPC
levanza alla funzionalità
la consapevolezza sia del problema che dell’impatto economico conseguente.
DRIVES ITALIA
Il successivo intervento intende fornire un aggiornamento sull’evoluzione della normativa tecnica in materia di sistemi di misura e monitoraggio nell’ambito
e
fruibilità
degli
spazi
in
Nel
corso
del7 Webinar sarà inoltre analizzato il
Sala Crema, Padiglione
della gestione dell’energia, DIRETTA
soffermandosi anche sui requisiti dalle linee guida di ENEA per la prossima scadenza delle diagnosi energetiche obbligatorie
ai fini del D.Lgs. 102/14. La diagnosi energetica è il principale strumento di analisi energetica a disposizione dell’impresa. L’idea del Legislatore è che le
Via delle Esposizioni 393A
una
prospettiva
diagnosi possano costituire un’opportunità per le imprese per individuare le aree
di miglioramento
negli usi energetici esociale.
intervenire per ridurre i consumi,quadro delle nuove esigenze da soddisfare con
accrescendo la propria
competitività.
STREAMING
In tema di progettazione
riferimento al tema della gestione e della misura e
ore 14.30 15.45
integrata, questa
norma
monitoraggio
dell’energia contenuti nella seconda
La partecipazione
è gratuita con iscrizione
obbligatoria. E’ possibile iscriversi
14.00
online e fino ad esaurimento dei posti disponibili compilando la scheda dal
Registrazione dei partecipanti
Sistemi di misura e monitoraggio: struApertura dei lavori e saluto di benvenuto
menti essenziali la gestione
dell’energia
costituirà
un
importante
sito
CEI www.ceinorme.it alla voce Eventi
– Seminari e altri Convegni
entro Norma
edizione
della
CEI 64-8/8-1 “Efficienza
Ing. Franco Bua
il 22/05/2018
14.15
Segretario
Referente CEI di assistenza
tel. 02 21006.203
e-mail: francesca.tiraboschi@ceinorme.it
riferimento
aiTecnico
sistemi
attiva
energetica degli impianti elettrici”, che costituisce
L’attività
normativa a supporto del relativo
mercato
Si segnala che è necessario effettuare anche la registrazione gratuita alla
Dott.ssa Silvia Berri
16.45
la procedura online sul sito
https://tickets.spsitalia.it/,
al fine
Responsabile
Comunicazione
e Promozione CEI compresi
Dibattito
alla
vita umana,
quelli destinatifiera
aseguendo
migliorauna
delle novità
della nuova edizione 2021 della
di ricevere il pass da esibire all’ingresso della manifestazione.
14.45 re la qualità della
17.15
vita
delle
persone
con
particolari
Norma
CEI
64-8.
La qualità dell’energia elettrica nel conteConclusione dei lavori
sto della quarta rivoluzione industriale
esigenze.
Prof. Angelo
Baggini
Università degli Studi di Bergamo
Saranno spiegati il ruolo del progettista elettrico,
In materia, il prossimo 4 novembre, dalle ore 14.00
come la progettazione e la realizzazione degli
alle 17.30, si terrà il Webinar “Edifici sostenibili
impianti elettrici debbano evolvere per assecondare
e funzionali: norme, soluzioni, tecnologie”,
le esigenze di sostenibilità e uso razionale delle
organizzato dal CEI in collaborazione con ABB, leader
risorse energetiche che caratterizzano il nostro
tecnologico all’avanguardia della digitalizzazione
tempo, fornendo esempi concreti di applicazione e
industriale.
di tecnologie disponibili per la gestione efficiente di
impianti ed energia.
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LA CONTINUITÀ DI ESERCIZIO NEI LOCALI
MEDICI
Webinar (9 novembre 2021).

Il 9
CONVEGNO CEI

novembre si terrà il
piuttosto complesso, per via della particolarità
Webinar
“La
continuidi alcuni carichi che vi sono installati, e saranno
L’energia nell’era 4.0:
tà
di
esercizio
nei
locali
normazione, qualità, sistemi di monitoraggiopresentati quali aspetti e quali dettagli considerare
medici”, organizzato dal
nella realizzazione di una sala di diagnostica di
con
supporto
di SoL’automazione industriale sfrutta le tecnologie meccaniche, elettroniche edCEI
informatiche
per il il
controllo
dei processi produttivi.
Le nuove applicazioni
gruppo 1.
tecnologiche si propongono di governare i flussi di energia, materiali e informazioni, per giungere all’obiettivo di ridurre o eliminare l’intervento dell’uomo
nella produzione di beni e servizi.
comec, società leader in
PARMA
L’intervento introduttivo riguarda le novità normative e il ruolo del CEI nello sviluppo del contesto nazionale.
23 MAGGIOsi2018
La seconda relazione affronta il tema della qualità dell’energia elettrica nel contesto
della quartae
rivoluzione
industriale. I migliorati
requisiti prestazionali
Europa
nel mondo
della
Il Webinar
aprirà alle ore 14.30 con l’intervento a
richiedono di pensare anche all’impianto elettrico di potenza non solo in termini di sicurezza ma anche in termini di qualità dell’energia elettrica. Dal
ore 14.00
punto di vista di un utente ilNOVEMBRE
prodotto energia elettrica deve possedere due caratteristiche
fondamentali: avere una
disponibilità elevata e
e non provocare il
distribuzione,
controllo
cura
del
prof.
Angelo Baggini (Docente Università
malfunzionamento delle utenze alimentate. La responsabilità del soddisfacimento di queste richieste dipende in generale solo parzialmente dall’azienda
distributrice. Per conseguire il livello di qualità atteso è fondamentale che tutti i soggetti coinvolti nella gestione del processo produttivo acquisiscano
FIERA
SPS di
IPC Bergamo), dal titolo “Impianti elettrici
qualità
dell’alimentazione
degli
Studi
la consapevolezza sia del problema
che dell’impatto economico conseguente.
DIRETTA
DRIVES ITALIA
Il successivo intervento intende fornire un aggiornamento sull’evoluzione della normativa tecnica in materia di sistemi di misura e monitoraggio nell’ambito
delle reti di energia a basnelleSalastrutture
Crema, Padiglione 7 sanitarie: criteri di progettazione e
della gestione dell’energia, soffermandosi anche sui requisiti dalle linee guida di ENEA per la prossima scadenza delle diagnosi energetiche obbligatorie
ai fini del D.Lgs. 102/14.
La
diagnosi
energetica
è
il
principale
strumento
di
analisi
energetica
a
disposizione
dell’impresa.
L’idea
del
Legislatore
è
che
le
Via delle Esposizioni 393A
STREAMING
sa
tensione.
vincoli
normativi”, a cui farà seguito la relazione del
diagnosi possano costituire un’opportunità per le imprese per individuare le aree di miglioramento negli usi energetici e intervenire per ridurre i consumi,
accrescendo la propria competitività.
ore 14.30
Sig. Marco Negri (Socomec) “Quadri elettrici per
L’incontro invita
ad è gratuita
un con iscrizionel’alimentazione
La partecipazione
obbligatoria. E’ possibile iscriversi dei locali di gruppo 2”.
14.00
15.45
online e fino ad esaurimento dei posti disponibili compilando la scheda dal
Registrazione dei partecipanti
Sistemi di misura e monitoraggio: struApertura
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gestione dell’energia
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alla voce Eventi – Seminari e altri Convegni entro
approfondimento
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Norma
CEI
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sezione
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710
dedicata
locali medici. Si illustreranno
L’incontro continuerà con una relazione a cura
L’attività
normativa a
supporto del mercato ai
Si segnala che è necessario effettuare anche la registrazione gratuita alla
Dott.ssa Silvia Berri
16.45
fiera seguendo la procedura
online sul sito
https://tickets.spsitalia.it/,
al fine
Responsabile
Comunicazione
e Promozione CEI
Dibattito
nello
specifico
quali soluzioni adottare
per
dell’ing.
Matteo
Frigo (Socomec), dal titolo “UPS
di ricevere il pass da esibire all’ingresso della manifestazione.
14.45 l’alimentazione
17.15
dei
locali
di
gruppo
2,
le
per
l’alimentazione
dei locali medici di gruppo 2”,
La qualità dell’energia elettrica nel conteConclusione dei lavori
sto della quarta rivoluzione industriale
particolarità
a
cui
è
necessario
prestare
attenzione
e
proseguirà
con
“La
commutazione tra normale
Prof. Angelo Baggini
Università degli Studi di Bergamo
e gli accorgimenti tecnici che è bene rispettare per
e privilegiata”, di Marco Negri. L’ultimo intervento,
garantire l’alimentazione degli ambienti dove si
dell’ing. Matteo Frigo, riguarderà le “Soluzioni UPS
eseguono trattamenti vitali o interventi invasivi.
per apparecchiature di diagnostica per immagini
(immaging medicale)”.
Si vedrà poi come garantire la continuità di
alimentazione nei locali di gruppo 1 possa essere
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ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA.
PRESCRIZIONI NORMATIVE E
SOLUZIONI PROGETTUALI
Webinar (23 novembre 2021).
Si svolgerà nel pomerigIn tutti questi casi le norme tecniche forniscono
gio
di
giovedì
23
novemun importante strumento operativo per procedere
L’energia nell’era 4.0:
bre
il
Webinar
“Illuminormazione, qualità, sistemi di monitoraggionella scelta razionale ed economica della
nazione di emergenza.
soluzione progettuale migliore. Oltre al progetto
norL’automazione industriale sfrutta le tecnologie meccaniche, elettroniche edDalle
informatiche perprescrizioni
il controllo dei processi produttivi.
Le nuove applicazioniilluminotecnico in condizioni emergenza il tecnico
tecnologiche si propongono di governare i flussi di energia, materiali e informazioni, per giungere all’obiettivo di ridurre o eliminare l’intervento dell’uomo
nella produzione di beni e servizi.
mative e legislative alle
è chiamato
PARMAad operare numerose altre scelte che
L’intervento introduttivo riguarda le novità normative e il ruolo del CEI nello sviluppo del contesto nazionale.
23 MAGGIO
La seconda relazione affronta il tema della qualità dell’energia elettrica nel contesto
della quarta rivoluzione
industriale. I migliorati requisiti
prestazionalivanno
soluzioni
progettuali”,
ordalla2018
sorgente luminosa ivi comprese quelle
richiedono di pensare anche all’impianto elettrico di potenza non solo in termini di sicurezza ma anche in termini di qualità dell’energia elettrica. Dal
ore 14.00
punto di vista di un utente il prodotto energia elettrica deve possedere due caratteristiche
fondamentali:
avere CEI
una disponibilità
elevata e non provocare a
il LED, all’alimentazione (autonoma o centralizzata),
ganizzato
dal
in
collamalfunzionamento delle utenze
alimentate. La responsabilità del soddisfacimento di queste richieste dipende in generale solo parzialmente dall’azienda
NOVEMBRE
distributrice. Per conseguire il livello di qualità atteso è fondamentale che tutti i soggetti coinvolti nella gestione del processo produttivo acquisiscano
FIERA SPS
IPC
borazione con Schneider
alla logica
della
distribuzione e non ultimo alle future
la consapevolezza sia del problema che dell’impatto economico conseguente.
DRIVES ITALIA
Il successivo intervento intende fornire un aggiornamento sull’evoluzione della normativa tecnica in materia di sistemi di misura e monitoraggio nell’ambito
DIRETTA
Electric,
leader
globale
necessità
di
verifica
e manutenzione.
Sala Crema, Padiglione 7
della gestione dell’energia, soffermandosi anche sui requisiti dalle linee guida di ENEA per la prossima scadenza delle diagnosi energetiche obbligatorie
ai fini del D.Lgs. 102/14. La diagnosi energetica è il principale strumento di analisi energetica a disposizione dell’impresa. L’idea del Legislatore è che le
Via delle Esposizioni 393A
nella
gestione
dell’energia
diagnosi possano costituire un’opportunità per le imprese per individuare le aree di miglioramento negli usi energetici e intervenire per ridurre i consumi,
STREAMING e dell’automazione.
accrescendo la propria competitività.
I primi due interventi del seminario sono dedicati
ore 14.30
alle
principali
prescrizioni normative e legislative
La partecipazione è gratuita con iscrizione
obbligatoria.
E’ possibile iscriversi
14.00
15.45
online e fino ad esaurimento dei posti disponibili compilando la scheda dal
Registrazione dei partecipanti
Sistemi di misura e monitoraggio: struApertura dei lavori e saluto di benvenuto
menti essenziali la gestione dell’energia
sito CEI www.ceinorme.it alla voce Eventi
– Seminari
e altri Convegni
entro
in
tema
di
illuminazione
di emergenza e sono
Ing. Franco Bua
il 22/05/2018
14.15
Segretario Tecnico Referente CEI
tel. 02 21006.203 e-mail:
L’illuminazione
di francesca.tiraboschi@ceinorme.it
completati con esempi di progettazione.
L’attività
normativa a supporto del mercato di emergenza è un requisito
Si segnala che è necessario effettuare anche la registrazione gratuita alla
Dott.ssa Silvia Berri
16.45
fiera seguendo
la procedura
Responsabile
Comunicazione e Promozione
CEI
Dibattito
sicurezza
fondamentale
e imprescindibile
per
la online sul sito https://tickets.spsitalia.it/, al fine
di ricevere il pass da esibire all’ingresso della manifestazione.
14.45 maggior parte degli
17.15
edifici.
In
taluni
casi
esistono
Gli interventi conclusivi sono invece focalizzati sulle
La qualità dell’energia elettrica nel conteConclusione dei lavori
sto della quarta rivoluzione industriale
dei
riferimenti
legislativi
chiari
ed
esaustivi,
in
altri
verifiche e manutenzioni da un punto di vista sia
Prof. Angelo Baggini
Università degli Studi di Bergamo
la prescrizione legislativa non è altrettanto utile al
normativo che operativo.
progettista e all’installatore, in altri ancora i requisiti e
le prestazioni richieste sono completo appannaggio
delle scelte e delle esigenze economiche del
Committente.
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GLI IMPIANTI ELETTRICI NELLE
PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI: RUOLI,
RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI
Milano (24 novembre 2021).

2021 CEI e Prosiel
e gli scenari presenti e futuri, il Prosiel Tour riunisce
(Associazione
senza
scoper
la prima volta Amministratori di Condominio
L’energia nell’era 4.0:
po
di
lucro
in
prima
linea
(ANACI),
Normatori, Vigili del Fuoco e Avvocati.
normazione, qualità, sistemi di monitoraggio
per la promozione della
e applicazioniAnaci porrà l’attenzione sulle responsabilità
L’automazione industriale sfrutta le tecnologie meccaniche, elettroniche edcultura
informatiche per ildella
controllo deisicurezza
processi produttivi. Le nuove
tecnologiche si propongono di governare i flussi di energia, materiali e informazioni, per giungere all’obiettivo di ridurre o eliminare l’intervento dell’uomo
nella produzione di beni e servizi.
dell’innovazione elettrica)
e gliPARMA
obblighi delle varie figure professionali
L’intervento introduttivo riguarda le novità normative e il ruolo del CEI nello sviluppo del contesto nazionale.
23 MAGGIO
2018
La seconda relazione affronta il tema della qualità dell’energia elettrica nel contesto
della quarta
rivoluzione industriale.
I miglioratiItarequisiti prestazionali
hanno
portato
in
tutta
che
gestiscono
gli impianti, tra certificazioni
richiedono di pensare anche all’impianto elettrico di potenza non solo in termini di sicurezza ma anche in termini di qualità dell’energia elettrica. Dal
ore 14.00
punto di vista di un utente ilNOVEMBRE
prodotto energia elettrica deve possedere due caratteristiche
fondamentali:
avere una disponibilità
elevata e non provocare il
lia
–
in
modalità
virtuale
e
Superbonus
110%.
Il CEI illustrerà il quadro
malfunzionamento delle utenze alimentate. La responsabilità del soddisfacimento di queste richieste dipende in generale solo parzialmente dall’azienda
distributrice. Per conseguire il livello
di qualità
atteso è fondamentale che tutti i soggetti coinvolti nella gestione del processo produttivo acquisiscano
FIERA SPS IPC
ore
14.00
–
il
ciclo
di
incontri
intitonormativo,
con
particolare
attenzione alle colonne
la consapevolezza sia del problema che dell’impatto economico conseguente.
DRIVES ITALIA
Il successivo intervento intende fornire un aggiornamento sull’evoluzione della normativa tecnica in materia di sistemi di misura e monitoraggio nell’ambito
lato
“Gli
impianti
elettrici
montanti
degli
impianti
elettrici
e cenni alla nuova
FIERA
MILANO
RHO
Sala Crema, Padiglione 7
della gestione dell’energia, soffermandosi anche sui requisiti dalle linee guida di ENEA per la prossima scadenza delle diagnosi energetiche obbligatorie
ai fini del D.Lgs. 102/14. La diagnosi energetica è il principale strumento di analisi energetica a disposizione dell’impresa. L’idea del Legislatore è che le
Via delle Esposizioni 393A
Sala
da
definire
Pad.
10
nelle
parti
comuni
degli
Guida
tecnica
CEI
in
preparazione.
diagnosi possano costituire un’opportunità per le imprese per individuare le aree di miglioramento negli usi energetici e intervenire per ridurre i consumi,
accrescendo la propria competitività.
edifici: ruoli, responsabirisultato
La partecipazione
è gratuita con iscrizione
E’ possibile
iscriversi
Ilobbligatoria.
Corpo
Nazionale
dei Vigili del Fuoco presenterà
14.00 lità e obblighi”, che
15.45 ha registrato un ottimo
online e fino ad esaurimento dei posti disponibili compilando la scheda dal
Registrazione dei partecipanti
Sistemi di misura e monitoraggio: struApertura
dei lavori
e saluto di2.000
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menti essenziali la gestione
dell’energia
sito CEI www.ceinorme.it alla voce Eventi
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con
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totali.
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tema
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prevenzione
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progettazione
antincendio
degli impianti. Sarà
L’attività normativa a supporto del mercato
Si segnala che è necessario effettuare anche la registrazione gratuita alla
Dott.ssa Silvia Berri
16.45
fiera seguendo
la procedura online sul sito
https://tickets.spsitalia.it/,
al fine la normativa in materia di energia
Responsabile
Comunicazione e Promozione
Dibattito
Il prossimo
24CEI novembre,
presso la Fiera
Smart
trattata
inoltre
di ricevere il pass da esibire all’ingresso della manifestazione.
14.45 Building (Milano Rho),
17.15
si terrà l’ultimo appuntamento
rinnovabile, partendo dal D.Lgs. 28/2011. Infine,
La qualità dell’energia elettrica nel conteConclusione dei lavori
sto della quarta rivoluzione industriale
delBagginitour, che verrà trasmesso anche in diretta
Prosiel presenterà il Libretto d’impianto che
Prof. Angelo
Università degli Studi di Bergamo
streaming sulla pagina Facebook di Prosiel.
comprende una sezione sulle parti comuni dei
Con la delibera 467/2019/R/eel, ARERA ha istituito,
condomini e rappresenta un utile ausilio agli
fino al 31/12/2022, una regolazione sperimentale
amministratori di condominio nell’assolvere i propri
per incentivare l’ammodernamento delle colonne
obblighi.
montanti dei condomini costruiti prima del 1985.
Nell’ottica di presentare il meccanismo della delibera
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SOLUZIONI INNOVATIVE PER
L’ALIMENTAZIONE DELLE STRUTTURE
MEDICHE
Webinar (30 novembre 2021).
Il prossimo 30 novembre
soluzioni adottate nelle strutture mediche sono
si
terrà
il
Webinar
“Solurimaste fino ad oggi pressoché invariate, ovvero:
L’energia nell’era 4.0:
zioni
innovative
per
l’alinormazione, qualità, sistemi di monitoraggiogruppi elettrogeni con alimentazione a gasolio
mentazione delle struttuabbinati a gruppi statici di continuità in parallelo
mediche”,
L’automazione industriale sfrutta le tecnologie meccaniche, elettroniche edre
informatiche
per il controllo deiorganizzato
processi produttivi. Le nuove applicazioniridondante.
tecnologiche si propongono di governare i flussi di energia, materiali e informazioni, per giungere all’obiettivo di ridurre o eliminare l’intervento dell’uomo
nella produzione di beni e servizi.
dal CEI con il supporto di
PARMA
L’intervento introduttivo riguarda le novità normative e il ruolo del CEI nello sviluppo del contesto nazionale.
23 MAGGIO 2018
La seconda relazione affronta il tema della qualità dell’energia elettrica nel contesto
della quarta rivoluzione
industriale. I migliorati
requisiti prestazionaliIl
Socomec,
società
leader
recente
sviluppo dei gruppi elettrogeni con
richiedono di pensare anche all’impianto elettrico di potenza non solo in termini di sicurezza ma anche in termini di qualità dell’energia elettrica. Dal
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fondamentali: avere
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disponibilità
elevata e non provocare alimentazione
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in
Europa
e
nel
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malfunzionamento delle utenze alimentate. La responsabilità del soddisfacimento di queste richieste dipende in generale solo parzialmente dall’azienda
distributrice. Per conseguire il livello di qualità atteso è fondamentale che tutti i soggetti coinvolti nella gestione del processo produttivo acquisiscano
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della gestione dell’energia, soffermandosi anche sui requisiti dalle linee guida di ENEA per la prossima scadenza delle diagnosi energetiche obbligatorie
ai fini del D.Lgs. 102/14.
La diagnosi energetica è il principale strumento di analisi energetica a disposizione dell’impresa. L’idea del Legislatore è che le
Via delle Esposizioni 393A
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delle
reti
di
questa
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tecnologia
trovi
oggi sempre più
diagnosi possano costituire un’opportunità per le imprese per individuare le aree di miglioramento negli usi energetici e intervenire per ridurre i consumi,
accrescendo la propria competitività.
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leader
quello
dove l’utilizzo di un carburante
La partecipazione
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14.00
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entro
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dinormativa
generazione
la movipiù prendendo piede.
L’attività
a supporto del mercatodi potenza e macchinari per
Si segnala che è necessario effettuare anche la registrazione gratuita alla
16.45
Dott.ssa Silvia Berri
fiera seguendo la procedura online sul sito https://tickets.spsitalia.it/, al fine
Dibattito
Responsabile
Comunicazione e Promozione
CEI
mentazione
merci.
di ricevere il pass da esibire all’ingresso della manifestazione.
14.45
17.15
Allo stesso modo, lo sviluppo della tecnologia
La qualità dell’energia elettrica nel conteConclusione dei lavori
sto della quarta rivoluzione industriale
Da
sempre,
per
garantire
negli
ospedali
la
massima
modulare per UPS di alta potenza, introdotti
Prof. Angelo Baggini
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continuità di esercizio, si utilizzano più fonti di
inizialmente nell’ambito data center dove la
alimentazione. In aggiunta alla rete elettrica di
continuità di alimentazione è fondamentale, ha
distribuzione, troviamo sorgenti addizionali quali
permesso di diffondere questa nuova tecnologia
gruppi elettrogeni abbinati a gruppi statici di
anche nelle strutture ospedaliere garantendo una
continuità (UPS).
maggiore disponibilità e sicurezza dell’impianto e
riducendo al contempo ingombri e costi.
Nonostante negli ultimi decenni queste due
tecnologie abbiano avuto una forte evoluzione, le
CONVEGNO CEI

PROGRAMMA

INFORMAZIONI

30

Riconosciuti n. 2 CFP per Ingegneri con delibera del CNI in
data 03/04/2018.
Questo Seminario fa parte del sistema di Formazione
Continua dell’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti
Industriali Laureati e dà diritto all’attribuzione di n. 3 CFP.

Evento realizzato con il contributo
incondizionato di:

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

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

OTTOBRE 2021

43

OTTOBRE 2021

CORSO CEI “RETI NEURALI”

FORMAZIONE

Computational intelligence per l’energia: introduzione alle tecniche di analisi
dati e previsione in ambito energetico.
Il CEI organizza il Corso “Reti neurali” con l’obiettivo
di fornire le basi teoriche e le conoscenze preliminari
per affrontare lo studio di sistemi energetici
mediante tecniche di analisi di dati e di intelligenza
artificiale.
Le reti neurali artificiali (“Artificial Neural Networks”
– ANN) sono un’alternativa al calcolo numerico
convenzionale e sono basate su analogie con il
funzionamento delle reti dei neuroni cerebrali.
La ricerca sulle ANN si è espansa rapidamente
dalla fine degli anni ‘80 ed è ora in una fase di
consolidamento che ne consente con successo
l’utilizzo in molte applicazioni grazie alle loro capacità
di riconoscimento di relazioni complesse fra i dati
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e/o la loro classificazione. Le ANN offrono infatti un
mezzo per ottenere modelli a molti parametri per i
quali non esiste uno schema analitico esatto, ovvero
per cui sarebbe troppo difficile costruirne uno per
via numerica o la cui risposta sarebbe affetta da
incertezza troppo elevata per poter essere utilizzato
efficientemente.
Inoltre, le ANN forniscono anche un metodo
compatto per valutare il probabile l’esito di un
problema complesso considerando grandi quantità
di dati.
Sulla base dalla ricerca degli ultimi decenni,
sono stati sviluppati strumenti di analisi dati e
di training delle reti che ne consentono un uso
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efficace ed efficiente. Un esempio di applicazione
è dato dalla previsione di produzione di potenza
delle fonti rinnovabili o dalla previsione dei carichi
elettrici e termici di un insieme di utenze. Questi dati,
funzione di parametri ambientali quali temperatura,
irradianza solare, vento, sono la base di partenza
da cui le ANN, opportunamente addestrate, sono in

Prossima edizione

grado di “intuire” le dipendenze non lineari e fornire
un modello di previsione.
Il corso è rivolto a ingegneri e tecnici coinvolti nella
gestione di impianti a fonti rinnovabili, impianti di
produzione di energia e multi-utility.

Per informazioni

Milano, 9 novembre 2021

formazione@ceinorme.it

Corso CEI RETI NEURALI

02.21006.280/281/286

Entra nel futuro della
continuità digitale
Vertiv™ Liebert® EXM2
L'UPS di medie dimensioni per
applicazioni mission-critical

Vertiv.com/EXM2-IT
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CORSO CEI “SCHERMATURE EMF”
Modellistica delle sorgenti di campi elettrici e magnetici e progettazione dei
sistemi di schermatura.
Il Corso CEI “Schermature EMF” si propone
di presentare, per le situazioni più comuni di
apparecchiature industriali e di componenti di
impianti (linee, quadri e trasformatori di bassa, media
ed alta tensione), le soluzioni di mitigazione idonee
allo scopo, i criteri di scelta e di progettazione.
La tematica del calcolo dei campi magnetici ed
elettrici (questi ultimi in genere trascurabili rispetto
ai primi) è richiamata all’interno della legislazione e
della normativa tecnica e rappresenta una possibile
soluzione per la valutazione dei livelli finalizzata alla
verifica del rispetto dei limiti consentiti per garantire
la protezione della popolazione, dei lavoratori
professionalmente e non professionalmente esposti
e delle apparecchiature elettroniche.
L’eventuale non soddisfacimento dei limiti necessita
la messa in opera di soluzioni per la riduzione dei
campi basati su varie tecniche che possono andare
dalla semplice definizione di una fascia di rispetto,
alla scelta di un diverso layout delle sorgenti fino
all’implementazione di una schermatura.

Prossima edizione
Milano, 3 dicembre 2021
Corso CEI Schermature EMF
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Il corso ha l’obiettivo di trasferire ai partecipanti
le conoscenze di base per il calcolo dei campi
magnetici ed elettrici e per la progettazione
dei sistemi di schermatura mediante modelli
bidimensionali e tridimensionali, facendo riferimento
ai principali contenuti delle guide e norme relative
alle tecniche di calcolo (Guide CEI 211-4, CEI 106-11
e CEI 106-12).
Durante l’esposizione degli argomenti verranno
presentati numerosi casi reali.
Il corso è rivolto agli addetti alla valutazione e
contenimento di campi elettrici e magnetici presso
aziende produttrici e distributrici di energia elettrica,
aziende installatrici e di gestione di impianti di
elettrici di potenza, aziende produttrici di apparecchi
elettrici ed elettronici, professionisti ed enti preposti
alle verifiche e ai controlli (es. Arpa, RSPP, etc.).

Per informazioni
formazione@ceinorme.it
02.21006.280/281/286
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CALENDARIO DEI CORSI CEI NOVEMBRE 2021
In presenza e in diretta streaming.

11-27 PES PAV
11-27 PES PAV
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
2-3 novembre 2021
15-16 novembre 2021
Modalità diretta streaming e Aula

E-MOBILITY
E-mobility: alimentazione dei veicoli elettrici
secondo la Norma 64-8 sezione 722
3-4 novembre 2021
Modalità diretta streaming e Aula

FV
Prevenzione incendi e impianti fotovoltaici
4 novembre 2021
Modalità diretta streaming e Aula

81-10
Valutazione del rischio dovuto al fulmine e
scelta delle misure di protezione secondo
la serie delle Norme CEI EN 62305
8-9-10 novembre 2021
Modalità diretta streaming e Aula

PROTEZIONI
Sistemi di protezione e interfacciamento
con impianti utente delle reti elettriche di
distribuzione in MT
8-9 novembre 2021
Modalità diretta streaming e Aula

RETI NEURALI
Computational Intelligence per l’Energia:
introduzione alle tecniche di analisi dati e
previsione in ambito energetico
9 novembre 2021
Modalità diretta streaming e Aula

62353
11-27 AGG
Corso di aggiornamento CEI 11-27 PES
PAV (Norma CEI 11-27 Ed. 2014)
5 novembre 2021
17 novembre 2021
Modalità diretta streaming e Aula

34-21
Apparecchi di Illuminazione Norma IEC
60598-1:2020 (EN 60598-1: 2021)
5 novembre 2021
Modalità diretta streaming e Aula

OTTOBRE 2021

Apparecchi
elettromedicali.
Verifiche
periodiche e prove dopo la riparazione di
apparecchi elettromedicali. Norma CEI
11 novembre 2021
Modalità diretta streaming

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

PV-O&M
Manutenzione ed ottimizzazione degli
impianti fotovoltaici
12 novembre 2021
Modalità diretta streaming e Aula

PROIMP
Progettazione degli impianti elettrici a
bassa tensione e aspetti relativi a Industria
4.0
15-16-17 novembre 2021
Modalità diretta streaming e Aula

44-5
Progettazione esecutiva dell’equipaggiamento elettrico delle macchine: normativa
ed esempi pratici
15-16-17 novembre 2021
Modalità diretta streaming e Aula

LASER
Corso avanzato di sicurezza laser
16 novembre 2021
Modalità diretta streaming e Aula

99-4
Progettazione cabine elettriche MT/BT del
cliente/utente finale
18-19 novembre 2021
Modalità diretta streaming e Aula

11-12 novembre 2021
Modalità diretta streaming e Aula
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E-MOBILITY
E-mobility: alimentazione dei veicoli elettrici
secondo la Norma 64-8 sezione 722
22 novembre 2021
Modalità diretta streaming

ATEX Base

11-27 VEICOLI
Criteri di sicurezza per manutenzione
e riparazione di Veicoli Elettrici e Ibridi.
Qualifiche PES-PAV
23-24 novembre
Modalità Aula - Bologna

64-14

MED
Locali medici: criteri di progettazione e
verifica
25-26 novembre 2021
Modalità diretta streaming e Aula

REL

Introduzione alle direttive ATEX e principi
di base

Verifiche degli impianti elettrici

Rischio elettrico di base

22-23 novembre 2021
Modalità diretta streaming e Aula

25 novembre 2021
Modalità diretta Aula

30 novembre 2021
Modalità diretta streaming e Aula

EM
Energy Manager - Esperti in sistemi di
gestione dell’energia - Corso propedeutico
all’esame per EGE
22-23-24 novembre 2021
Modalità diretta streaming e Aula
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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).
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