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SPINE, PRESE, INTERRUTTORI E CO.
Il lavoro del SottoComitato CEI SC 23B/C/G in ambito nazionale, europeo ed
internazionale.
Roberto Cavenaghi, Presidente CEI SC 23B/C/G
Cristiano Masini, Segretario CEI SC 23B/C/G
Andrea Nafi, Technical Officer CEI SC 23B/C/G

Il SottoComitato CEI SC 23B/C/G ha una lunga storia
da raccontare in quanto tratta norme di prodotti
comparsi tra i primi in ambito elettrotecnico. Le
norme di cui è responsabile riguardano prodotti
destinati ad un impiego tra le mura domestiche e
sono tra quelli più utilizzate in Italia.
Questo SottoComitato è certamente importante per
le numerose norme di sua pertinenza in quanto chi,
durante la propria vita, non ha mai utilizzato una
spina, un interruttore, un adattatore, ma anche un
connettore?
Infatti, l’utilizzo di questi oggetti fa parte della
quotidianità di tutti noi, ed è compito del
SottoComitato CEI SC 23B/C/G farsi garante che
le norme utilizzate per la verifica della sicurezza di
questi prodotti siano adeguate e garantiscano la
sicurezza per gli utilizzatori finali.
Lo scopo del SottoComitato CEI SC 23BCG può
essere riassunto ed interpretato come segue:
preparare e tenere aggiornate le norme di prodotto
relative a componenti per impianti elettrici e
dispositivi elettrici ed elettronici utilizzati in ambito
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domestico e similare da persone non esperte. I
prodotti da esso coperti costituiscono un elenco
estremamente lungo quali le prese, gli interruttori,
le spine, gli interruttori elettronici, gli adattatori, gli
avvolgi cavo, i connettori, i cordoni prolungatori e
quelli per connettori, nonché le scatole da incasso e
di derivazione fino ai centralini domestici.

OSSERVATORIO

Il SC 23B/C/G: scopo, prodotti e
obiettivi

L’organizzazione del SottoComitato
CEI e i rapporti con CENELEC e IEC

Il SottoComitato CEI SC 23B/C/G è costantemente
impegnato nel garantire l’adeguatezza delle norme
dei prodotti sopra descritti nel modo più efficace
ed efficiente possibile, pertanto al suo interno sono
stati costituiti alcuni Gruppi di Lavoro dedicati ad
argomenti specifici, assicurando così una risposta
rapida sia alle esigenze dettate dalla continua
evoluzione normativa europea ed internazionale,
sia per aggiornare le norme stesse alle nuove
tecnologie.

Questo è dovuto al fatto che la maggior parte delle
norme che ricadono sotto la responsabilità del SC
23B/C/G del CEI derivano da norme armonizzate
a livello europeo CENELEC, come le scatole di
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derivazione, gli interruttori, i connettori, o sono di
derivazione internazionale IEC.
È inoltre importante sottolineare che l’Italia detiene
la segreteria dei comitati corrispondenti al CEI
SC 23B/C/G in ambito internazionale IEC (SC
23B) ed in ambito europeo CENELEC (TC 23BX),
questo a conferma dell’impegno dei costruttori
italiani, nell’obiettivo di raggiungere il più alto livello
qualitativo di normazione.

Per una dettagliata panoramica sulle spine e prese
utilizzate nei diversi Paesi a livello mondiale
si segnala il link all’interno del sito web IEC
https://www.iec.ch/world-plugs (Figura 2).

I sistemi di prese e spine, gli
adattatori e i cordoni prolungatori
Le norme relative a prese e spine, adattatori e
cordoni prolungatori (comunemente chiamati
“ciabatte”) rientrano nel caso di pubblicazioni di
derivazione internazionale IEC. Il panorama per
questi prodotti è infatti tale per cui ogni Paese ha
un proprio sistema specifico per il quale la sicurezza
è garantita secondo norme nazionali che includono
fogli dimensionali tipici di ogni Paese.
Un’indicazione internazionale relativa alle diverse
configurazioni dei sistemi di prese e spine è
fornita dalla pubblicazione IEC TR 60083 “Plugs
and socket-outlets for domestic and similar general
use standardized in member countries of IEC”, di
competenza del SottoComitato 23B della IEC
(Figura 1).

Figura 2 – Home page dal sito IEC “world plugs”
Le norme CEI in questo ambito sono tra le più
esigenti. Tengono infatti conto di numerosi aspetti,
come l’obbligatorietà degli schermi di protezione
al fine di impedire l’ingresso improprio di corpi
metallici nelle prese (fili di ferro, cacciaviti, chiodi,
ecc.), oppure dell’alveolo di terra per le prese fisse,
ed altri aspetti che non sono generalizzabili nel resto
del mondo, così come in Europa.
Per quanto concerne il sistema italiano, il
riferimento di base è la Norma CEI 23-50 “Spine
e prese per usi domestici e similari - Parte 1:
Prescrizioni generali”, incluse tutte le sue Varianti,
che copre le prescrizioni di sicurezza elettrica, le
prove e i fogli dimensionali relativi a prese e spine.
Sempre nel sistema italiano, sono pubblicate:
•

Per gli adattatori
CEI 23-57 “Spine e prese per usi domestici e
similari - Parte 2: Prescrizioni particolari per
adattatori” e la
CEI 23-151 “Spine e prese per usi domestici e
similari – Parte 3: Prescrizioni particolari per gli
adattatori con dispositivo di protezione da
sovracorrente incorporato”.

•

Per i cordoni prolungatori
CEI 23-124 “Spine e prese per usi domestici e
similari - Parte 2-7: Prescrizioni particolari per
cordoni prolungatori”.

Figura 1: La copertina del Rapporto Tecnico
IEC 60083
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Le Norme italiane sopra citate sono aggiornate
secondo il rispettivo riferimento normativo
internazionale in vigore, garantendone così
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l’attualità e adeguatezza all’utilizzo sicuro da parte
degli utenti finali. Insieme agli adattatori, le prese
costituiscono il “punto di contatto” dell’utente
con l’impianto elettrico e perciò entrambi devono
essere sicuri e garantire adeguate prestazioni. La
rispondenza alle norme tecniche garantisce anche
la conformità alla “regola dell’arte”.

La Norma IEC 60884-1 “Plugs and socket-outlets
for household and similar purposes - Part1: General
requirements”, da cui deriva la CEI 23-50, è in continua
evoluzione e la futura revisione, ormai prossima ad
essere pubblicata essendo allo stadio di FDIS (Final
Draft International Standard), introdurrà numerosi
elementi di innovazione, tra i quali:
•

test aggiuntivi da applicare durante la produzione
di terminali crimpati;

•

requisiti aggiuntivi per gli accessori dotati di
terminali a perforazione di isolante;

•

aggiunta di ulteriori test e requisiti per gli
accessori destinati all’uso in ambienti con
temperature inferiori a -5 °C fino a -45 °C inclusi;

•

ulteriori test e requisiti per gli accessori destinati
all’uso in ambienti con temperature superiori a
+40 °C fino a +70 °C inclusi;

•

requisiti aggiuntivi per spine e prese per
carichi elevati (HL). Queste prese a spina sono
tipicamente destinate ad essere utilizzate per
carichi che applicano cicli lunghi e ripetitivi fino
alla corrente nominale degli accessori (come la
ricarica di veicoli elettrici).
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Nuove esigenze, nuovi prodotti e
nuove norme
L’utilizzo dell’energia elettrica sta inesorabilmente
cambiando; nuovi prodotti hanno visto la loro
apparizione nel mercato dei consumatori e pertanto
ne nasce la conseguente necessità di disporre di
norme adeguate.
I prodotti connessi, le prese di ricarica USB, i sistemi
di generazione fotovoltaici (PV) plug&play, le funzioni
addizionali che ne derivano, stanno condizionando i
lavori normativi. Per far fronte a queste necessità,
diversi progetti normativi in ambito internazionale
sono stati recentemente avviati per i seguenti
prodotti:
•

USB e stand alone charger;

•

PV plug & play;

•

prodotti con dispositivi incorporati.
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Conclusioni
I lavori normativi per il SottoComitato CEI SC
23B/C/G sono in continua evoluzione grazie
alla tipicità dei prodotti trattati e anche perché
costituiscono una importante realtà nel mercato
italiano ed internazionale sia per i produttori che
per gli utilizzatori finali.
Di certo altre nuove proposte si presenteranno
senza però mai abbondonare l’obiettivo primario di
garantire la massima sicurezza per l’installatore, il
progettista e il consumatore finale che utilizzano
dispositivi conformi alle norme CEI.

le modalità di applicazione delle norme tecniche
nazionali, incluse quelle europee.
La partecipazione attiva ai Gruppi di lavoro europei
ed internazionali è oggi la chiave di accesso al
mercato globale per ciò che concerne la sicurezza
dei prodotti elettrotecnici.

I membri del SottoComitato CEI SC 23B/C/G
“Spine, prese, interruttori non automatici, involucri e
connettori per uso domestico e similare”, costituito
all’interno del Comitato CEI CT 23 “Apparecchiatura
a bassa tensione” e mirror con il CLC/TC 23BX, e
con l’IEC/TC 23/SC 23B e SC 23G, contribuiscono
a formare la posizione nazionale italiana in ambito
europeo e internazionale; propongono Norme su
argomenti di interesse nazionale e partecipano alla
loro preparazione nell’ambito della standardizzazione
dei prodotti elettrotecnici quali prese, interruttori,
spine, interruttori elettronici, adattatori, avvolgi cavo,
connettori, cordoni prolungatori, compresi quelli per
connettori, scatole di derivazione. Inoltre, segnalano
e redigono Norme tecniche nazionali su prodotti per
i quali sia opportuno rivedere, ordinare o chiarire
secondo il quadro normativo esistente, specificando

Grazie alla partecipazione attiva dei membri del
SC 23B/C/G ai lavori normativi, è stato possibile
allineare tutte le norme nazionali italiane con quelle
europee CENELEC.
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Nella Tabella 1 sono elencati i Gruppi di lavoro
europei CENELEC ed internazionali IEC (inclusi
i Maintenance Teams) ai quali si può accedere
mediante la partecipazione al SottoComitato CEI SC
23B/C/G.

Nella Tabella 2 sono elencate le Norme pubblicate
CEI / CEI EN / CEI EN IEC di competenza del
SottoComitato CEI SC 23B/C/G.
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Tabella 1: Gruppi di lavoro europei CENELEC ed internazionali IEC
ARGOMENTO TRATTATO

CENELEC TC 23BX

Requirements and tests on EN 60669 - Parts 2

WG 1

Boxes and enclosures for electrical accessories for household and similar fixed
electrical installations

WG 3

Cable reels

WG 4

Luminaire Couplers

WG 6

WG on plug and socket-outlet system for d.c.

WG 7

EN 60669-1

WG 11

Cord Extension Sets

WG 12

ARGOMENTO TRATTATO

IEC SC 23B

Plugs and socket outlets for DC to be used in Data Centres

WG 19

Electrical Accessories incorporating USB outlets

WG 21

Energy plug and energy socket outlets (proposed - to be confirmed by the WG at
its first meeting)

WG 22

Maintenance of IEC 60669-1, 60669-2-4, 60884-1, 60884-2-1, 60884-2-2, 60884-23, 60884-2-6, 60884-2-7

MT 4

Maintenance of IEC 60670-1 60670-21, 60670-22, 60670-23, 60670-24

MT 5

Maintenance of IEC 60669-2-1, IEC 60669-2-5 and IEC 63180

MT 6

Maintenance of IEC 60669-2-2 & 60669-2-3

MT 8

Maintenance of IEC 60884-2-5

MT 9

Maintenace of IEC 61242

MT 10

Maintenance of the IEC 61995 series

MT 13

Maintenance of IEC 60906-2

MT 20

ARGOMENTO TRATTATO

IEC SC 23G

Maintenance of IEC 60320-1, IEC 60320-2-1, IEC 60320-2-3, IEC 60320-2-4 and IEC
60799

MT 1

Tabella 2: Norme CEI / CEI EN / CEI EN IEC di competenza del SottoComitato CEI SC 23B/C/G
NORMA

TITOLO

CEI 23-50

Spine e prese per usi domestici e similari - Parte 1: Prescrizioni generali

CEI 23-57

Spine e prese per usi domestici e similari - Parte 2: Prescrizioni particolari per adattatori

CEI 23-121

Spine e prese per usi domestici e similari - Parte 2-2: Prescrizioni particolari per prese
per apparecchi

CEI 23-122

Spine e prese per usi domestici e similari - Parte 2-3: Prescrizioni particolari per prese
con interruttore senza dispositivo di interblocco per installazioni fisse

CEI 23-123

Spine e prese per usi domestici e similari - Parte 2-6: Prescrizioni particolari per prese
con interruttore con dispositivo di interblocco per installazioni fisse

CEI 23-124

Spine e prese per usi domestici e similari - Parte 2-7: Prescrizioni particolari per cordoni
prolungatori

CEI 23-151

Spine e prese per usi domestici e similari - Parte 3: Prescrizioni particolari per adattatori
con dispositivo di protezione da sovracorrente incorporato
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CEI EN 50075

Spine non smontabili bipolari 2,5 A 250 V, con cavo, per il collegamento degli apparecchi
di Classe II per usi domestici e similari

CEI EN 60320-1

Connettori per usi domestici e similari - Parte 1: Prescrizioni generali

CEI EN 60320-3

Connettori per usi domestici e similari - Parte 3: Fogli di normalizzazione e calibri

CEI EN IEC 60320-2-1

Connettori per usi domestici e similari - Parte 2-1: Connettori per macchine per cucire

CEI EN 60320-2-2

Connettori per usi domestici e similari - Parte 2-2: Connettori di interconnessione per
apparecchiature di uso domestico e similare

CEI EN IEC 60320-2-3

Connettori per usi domestici e similari - Parte 2-3: Connettori con un grado di protezione
superiore a IPX0

CEI EN IEC 60320-2-4

Connettori per usi domestici e similari - Parte 2-4: Connettori per apparecchi dipendenti
dal peso dell’apparecchio che deve essere connesso

CEI EN 60669-1

Apparecchi di comando non automatici per installazione elettrica fissa per uso
domestico e similare - Parte 1: Prescrizioni generali

CEI EN 60669-2-1

Apparecchi di comando non automatici per installazione elettrica fissa per uso
domestico e similare - Parte 2-1: Prescrizioni particolari - Interruttori elettronici

CEI EN 60669-2-2

Apparecchi di comando non automatici per installazione elettrica fissa per uso
domestico e similare - Parte 2-2: Prescrizioni particolari - Interruttori con comando a
distanza (RCS)

CEI EN 60669-2-3

Apparecchi di comando non automatici per installazione elettrica fissa per uso
domestico e similare - Parte 2-3: Prescrizioni particolari - Interruttori a tempo ritardato

CEI EN 60669-2-4

Apparecchi di comando non automatici per installazione elettrica fissa per uso
domestico e similare - Parte 2-4: Prescrizioni particolari - Interruttori sezionatori

CEI EN 60669-2-6

Apparecchi di comando non automatici per installazione elettrica fissa per uso
domestico e similare - Parte 2-6: Prescrizioni particolari - Apparecchi di comando non
automatici per vigili del fuoco per insegne luminose e apparecchi d’illuminazione per
uso interno ed esterno

CEI EN 60670-1

Scatole e involucri per apparecchi elettrici per installazioni elettriche fisse per usi
domestici e similari - Parte 1: Prescrizioni generali

CEI EN 60670-21

Scatole e involucri per apparecchi elettrici per installazioni elettriche fisse per usi
domestici e similari - Parte 21: Prescrizioni particolari per scatole e involucri con
dispositivi di sospensione

CEI EN 60670-22

Scatole e involucri per apparecchi elettrici per installazioni elettriche fisse per usi
domestici e similari - Parte 22: Prescrizioni particolari per scatole e involucri di
derivazione

CEI EN 60670-23

Scatole e involucri per apparecchi elettrici per installazioni elettriche fisse per usi
domestici e similari - Parte 23: Prescrizioni particolari per scatole e involucri per
pavimento

CEI EN 60670-24

Scatole e involucri per apparecchi elettrici per installazioni elettriche fisse per usi
domestici e similari - Parte 24: Prescrizioni particolari per involucri di apparecchi di
protezione e di altri apparecchi elettrici che dissipano energia

CEI EN IEC 60799

Accessori elettrici - Cordoni per connettori e cordoni per connettori di interconnessione

CEI EN 61242
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Apparecchiatura a bassa tensione - Avvolgicavi per usi domestici e similari

CEI EN 61995-1

Dispositivi per la connessione di apparecchi d’illuminazione per usi domestici e similari
- Parte 1: Prescrizioni generali

CEI EN 61995-2

Dispositivi per la connessione di apparecchi d’illuminazione per usi domestici e similari
- Parte 2: Fogli di normalizzazione per DCL

CEI EN 62094-1

Indicatori luminosi per installazione elettrica fissa per uso domestico e similare - Parte
1: Prescrizioni generali

CEI EN IEC 63180

Metodi di misura e dichiarazione del campo di rilevamento dei rivelatori - Rivelatori a
infrarossi passivi per il rilevamento di maggior o minor movimento

CEIFOCUS

SC 23/B/C/G
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Spine, prese, interruttori non automatici, involucri e
connettori per uso domestico e similare.

CAMPO DI APPLICAZIONE
Il SC 23B/C/G, costituito all’interno del Comitato CEI CT 23 “Apparecchiatura a bassa tensione”, tramite i suoi
membri contribuisce a fornire la posizione nazionale italiana in ambito europeo e internazionale per le norme
attinenti i prodotti di sua pertinenza, ovvero per le prese a spina per uso domestico e similare, per gli involucri
di apparecchi per installazioni elettriche fisse per uso domestico e similare, per gli apparecchi di comando
non automatici per installazioni fisse per uso domestico e similare compresi gli interruttori elettronici, per
gli interruttori con ritardo e a comando elettromagnetico a distanza, nonché per i connettori inclusi quelli di
interconnessione, per i cordoni per connettori e per gli avvolgi cavi. Tali norme riguardano principalmente la
sicurezza elettrica.

Il SC 23B/C/G è strutturato affinché determinate tematiche vengano valutate all’interno di Gruppi di Lavoro
dedicati, quali il GdL 11, che si occupa principalmente di seguire le Norme per prese, spine, interruttori
meccanici; il GdL 2, che si occupa principalmente di seguire le Norme per gli interruttori elettronici; e il GdL
Connettori che si occupa principalmente di seguire le norme appunto per i connettori. Questi si riuniscono ogni
qualvolta sia necessario approfondire tecnicamente l’argomento al fine di proporre una posizione italiane in
riferimento alle proposte normative che pervengono sia a livello IEC che a livello CENELEC.

PROGRAMMA DI LAVORO
In ambito nazionale il Programma di Lavoro del SC 23B/C/G prevede la manutenzione delle Norme relative alle
prescrizioni particolari per prese a spina ed adattatori utilizzati in Italia, nonché alle prescrizioni per involucri e
quadri di distribuzione per uso domestico e similare.
In ambito europeo CENELEC, il Programma di Lavoro è in linea con quello del CLC/TC 23BX “Switches, boxes
and enclosures for household and similar purposes, plugs and socket outlet for D.C.” qui linkato e reperibile sul sito
CENELEC.
In ambito internazionale IEC il Programma di Lavoro è in linea con quello del IEC/SC 23B “Plugs, socket-outlets
and switches” e con quello del IEC/SC 23G “Appliance couplers” rispettivamente linkati nel testo e reperibili sul
sito IEC.

COMITATI INTERNAZIONALI COLLEGATI
CLC TC 23BX		
			

Switches, boxes and enclosures for household and similar purposes,
plugs and socket outlet for D.C.

IEC SC 23B		

Plugs, socket-outlets and switches

IEC SC 23G 		Appliance couplers

Presidente			

Per. Ind. Roberto Cavenaghi

Segretario			Ing. Cristiano Masini
Technical Officer CEI		
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Per. Ind. Andrea Nafi

Andrea.Nafi@ceinorme.it
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Roberto CAVENAGHI
Presidente CEI SC 23B/C/G.

È nato a Monza nel 1964. Si è diplomato “Perito Industriale Capotecnico” nel 1986 presso l’Istituto Tecnico Industriale
“E. Breda” di Sesto San Giovanni (MI).
In IMQ dal 1985, ha maturato una lunga esperienza iniziando come Tecnico del laboratorio “Materiale da installazione
e componenti” assumendo nel 1987 il ruolo di Assistente alla “Gestione Clienti” e successivamente ricoprendo altri
incarichi tra i quali Responsabile della Certificazione (ruolo con incarico che prevedeva la partecipazione alle riunioni
di coordinamento tra gli Enti di certificazione Europei), Responsabile della “Gestione Clienti della Funzione Prodotto”,
e Project Manager della “B.U. PRODUCT CONFORMITY ASSESSMENT: Lighting”.
Attualmente in IMQ è Project Manager della “B.U. PRODUCTCONFORMITY ASSESSMENT: Low Voltage Components”.
È anche il riferimento nei rapporti con le Associazioni, Enti e Autorità preposte al controllo del mercato quali CCIAA,
MISE e DOGANE. In questo ambito ha svolto numerosi seminari e giornate di formazione anche per gli operatori
preposti alle attività di controllo del mercato in merito a diverse Direttive UE ed in particolare in merito alla Direttiva
2014/35/UE di Bassa Tensione.
A livello di partecipazione ai lavori normativi è stato membro del SottoComitato CEI SC 23H “Spine e prese per uso
industriale, per veicoli elettrici (EV) e applicazioni similari”. Dal 2019 ricopre il ruolo di Presidente del SottoComitato
CEI SC 23B/C/G “Spine, prese, interruttori non automatici, involucri e connettori per uso domestico e similare”.

Quali prodotti e quali aspetti sono trattati dal
SottoComitato CEI SC 23B/C/G?

Come descriverebbe il bilancio dell’attività
normativa svolta dal SottoComitato?

L’attività del SottoComitato CEI SC 23B/C/G è
quella di preparare e tenere aggiornate le norme di
prodotto relative a componenti per impianti elettrici
e dispositivi elettrici ed elettronici utilizzati in ambito
domestico e similare; ciò comporta anche l’esigenza
di adeguare talune sue norme all’utilizzo da parte di
persone inesperte.
I prodotti trattati dal SottoComitato sono molteplici
e comprendono le prese, gli interruttori, le spine,
gli interruttori elettronici, gli adattatori, gli avvolgi
cavo, i connettori, i cordoni prolungatori e quelli
per connettori, nonché le scatole da incasso e di
derivazione fino ai centralini domestici.

Il SottoComitato 23B/C/G è decisamente molto
attivo. Le norme di cui è responsabile sono per la
maggior parte di derivazione internazionale (IEC) o
europea (EN), tuttavia richiedono una costante analisi
per garantirne l’utilizzo in Italia. In questo, i membri
del SC si dimostrano molto propositivi così come
nella disponibilità a rappresentare l’Italia nei Gruppi
di lavoro internazionali, portando un’esperienza
condivisa con i membri del SottoComitato.
Ne consegue che la produzione di norme nazionali
è costante e perfettamente congruente ai bisogni
nazionali.
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Quali saranno gli obiettivi prioritari dell’attività
normativa del SC per i prossimi tre anni del suo
mandato? E per il futuro?
Il SottoComitato e i 3 Gruppi di Lavoro costituiti al
suo interno sono molto attivi in particolare perché
coprono norme che riguardano prodotti che
impattano sulla quotidianità di tutti noi.
Nei prossimi tre anni in particolare lavoreremo per
adeguare le norme alle nuove tecnologie.
Per il futuro auspicherei di vedere incrementato
il numero di esperti partecipanti a questo
SottoComitato con particolare attenzione rivolta
all’ingresso di nuovi esperti quali ad esempio tecnici
di start up che potrebbero dare un contributo
importante sulle innovazioni tecnologiche.

filiera che spazia dai produttori ai progettisti, dagli
installatori ai consumatori, in modo tale che le
norme siano percepite come un valido strumento
di supporto per gli addetti ai lavori e non percepite
come un ostacolo.

Quali sono secondo lei gli obiettivi più ampi del
SottoComitato?
Il SottoComitato deve essere attento alle novità
e garantire che le norme e tutti i documenti siano
aderenti alle innovazioni e alle esigenze di tutta la

MARZO 2022
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Cristiano MASINI
Segretario CEI SC 23B/C/G.

È nato a Varese nel 1971. Si è laureato in Ingegneria Elettrica nel 1998 presso il Politecnico di Milano.
Attualmente è Responsabile del Coordinamento delle attività di Conformity Assessment per il gruppo Legrand, per il
quale coordina le attività necessarie a garantire la conformità dei prodotti venduti dal gruppo Legrand nei Paesi dove
è presente. Questa attività si aggiunge alle attività normative di cui è responsabile per Bticino SpA e Legrand.
In BTicino ha cominciato a lavorare nel 1998 prima come assistente del responsabile R&D prodotti civili e
terziario con il compito di gestire le attività di supporto alla progettazione durante l’intero processo di sviluppo,
poi, dal 2002, come Assistente del responsabile Sala Prove e Coordinamento Normativo assicurando, attraverso
la partecipazione a Comitati nazionali e internazionali di standardizzazione, il monitoraggio dello sviluppo delle
norme di prodotto per componenti e sistemi per installazione, al fine di dare a marketing e R&D le informazioni
necessarie per le scelte relative allo sviluppo del prodotto/catalogo, nonché per il coordinamento normativo
all’interno di BTicino. Dal 2016 è Responsabile del coordinamento normativo per LVDC nel Gruppo Legrand.
Ricopre le seguenti funzioni a livello normativo:
•

dal 2013 – Delegato italiano SYC LVDC, Coordinatore del WG 3 del SYC LVDC e Presidente del CT 320 del CEI;

•

dal 2004 – Coordinatore del TC 23 MT 11 “Regole generali” IEC;

•

dal 2002 – Segretario di IEC SC 23B, CLC TC 23BX, CEI SC 23BCG, coordinatore di numerosi Gruppi di lavoro
nazionali e internazionali.

Quali
attività
specifiche
svolte
dal
SottoComitato CEI SC 23B/C/G ricorda con
maggiore soddisfazione?
Considerando l’impegno di tutti i partecipanti del
SottoComitato, mi sento di dire che ogni singola
attività svolta con il supporto dei colleghi è motivo
di soddisfazione. Un posto di rilievo lo occupano le
ultime pubblicazioni relative alle norme delle prese a
spina, in particolare quelle riguardanti gli adattatori;
un lavoro che ha visto la fattiva collaborazione di
tutti i partecipanti al SottoComitato.
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Da non sottovalutare è anche l’importante lavoro di
“manutenzione” che viene svolto per tutto il parco
Norme che regolamenta i componenti e sistemi per
impianti elettrici.

Qual è il contributo italiano in sede
internazionale dei relativi TC IEC e CENELEC?
Il contributo italiano del SC 23 B/C/G in sede europea
CENELEC ed internazionale IEC è elevato sia in
termini quantitativi sia in termini qualitativi grazie
alla partecipazione attiva e piuttosto numerosa

CEIFOCUS

CEIFOCUS
dei nostri esperti nei diversi Working Group e
Maintenance Team costituiti appunto sia in sede
CENELEC che in sede IEC.
Di particolare rilevanza è la presenza italiana nei
Comitati corrispondenti sia in ambito internazionale
IEC, detenendo la Segretaria IEC/SC 23B, che in
ambito europeo CENELEC, detenendo la Segretaria
CLC/TC 23BX.

reali necessità di mercato e diventino un importante
strumento di riferimento per la progettazione e le
prove all’interno del comparto produttivo.

Qual è il rapporto tra l’attività normativa del
SC e il mondo dell’industria italiana e quali
ripercussioni può esercitare questo rapporto
sulla produzione e sul mercato?
I rappresentanti del mondo industriale sono molto
attivi all’interno del SottoComitato. Mi aspetto che
ognuno possa trasferire le proprie conoscenze in
modo che le norme siano sempre più in linea con le

CEI 64-8

PUBBLICATA L’EDIZIONE 2021 DELLA NORMA, AFFIANCATA DA UN ESCLUSIVO VOLUME A SUPPORTO

NORMA CEI 64-8

LA “CEI 64-8”

PER IMPIANTI ELETTRICI
UTILIZZATORI

NOVITÀ E CORRETTA APPLICAZIONE
DELL’VIII EDIZIONE

La nuova Norma CEI 64-8 precisa i requisiti per la
progettazione e la realizzazione di un impianto elettrico
utilizzatore di bassa tensione. L’edizione 2021 definisce
i requisiti per la progettazione e la realizzazione di un
impianto elettrico a regola d’arte.
Principali novità:
•

Allineamento al Codice di prevenzione Incendi VVF

•

Livelli degli impianti elettrici in ambito residenziale

•

Aggiornamenti sulle verifiche

•

Efficienza energetica degli impianti elettrici

•

Utenti attivi di bassa tensione (prosumer)
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Il vademecum nato con l’intento di agevolare il fruitore
della Nuova Norma CEI 64-8 nel cogliere le variazioni, le
modifiche, le aggiunte e le cancellazioni introdotte dalla
nuova edizione.
Il volume, che si apre con una breve carrellata sugli sviluppi
di questa importante norma, prende in considerazione
le modalità da adottare per un’efficace lettura e
interpretazione, per poi presentare e descrivere le otto parti
che la compongono.
Nell’ultimo capitolo sono riportati gli articoli della Norma
nei quali sono evidenziate le modifiche, con l’intento di
agevolare il fruitore della CEI 64-8 a cogliere le variazioni, le
aggiunte e le cancellazioni introdotte.
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COME VALUTARE L’IMPATTO
AMBIENTALE DELLE BATTERIE

INTERNAZIONALE

Catherine Bischofberger, IEC e-tech 6/2021
Il Comitato Tecnico IEC TC 21 ha pubblicato un
nuovo documento guida, la IEC 63218, che indica
le modalità per la raccolta, il riciclo e l’impatto
ambientale di accumulatori e batterie utilizzati per
dispositivi portatili. Le batterie possono essere
riutilizzate, riqualificate o riciclate.
È diventato quasi un cliché descrivere l’epoca in
cui viviamo come “era digitale”; un’altra definizione
che potrebbe essere altrettanto appropriata è “era
delle batterie”. Le batterie sono ovunque e sono
utilizzate per alimentare praticamente tutto, dalle
cuffie auricolari alle luci e porte a bordo di treni e
metropolitane. Le pile, quelle ricaricabili, possono
essere realizzate in vari materiali, incluso il nickelcadmio, l’idruro metallico di nickel o gli ioni di litio.
Queste ultime stanno diventando lo standard per il
movimento di tutti i tipi di veicoli elettrici. L’elettronica
di consumo, quali smartphone, tablet e computer
portatili costituiscono altre grandi applicazioni per
le batterie al litio portatili. Il ricorso massiccio alle
batterie portatili agli ioni di litio e all’idruro metallico
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di nickel solleva diverse questioni ambientali, dal
momento che queste batterie, prevalentemente
utilizzate dai consumatori, devono essere smaltite
in maniera necessariamente sicura quando
raggiungono il termine del loro primo ciclo di vita. Il
riutilizzo, la riqualifica o il riciclo delle batterie o dei
materiali che le compongono riduce il loro impatto
ambientale a molti livelli. Minori rifiuti elettronici
e minor dipendenza dai metalli importati, a volte
difficilmente reperibili, minor energia utilizzata per
la produzione di batterie nuove, ecc. I vantaggi per
l’ambiente sono infiniti.

Nuove raccomandazioni per l’ambiente
È appena stata pubblicata dal SottoComitato
21A del TC 21 IEC una nuova Guida, la IEC 63218,
che fornisce raccomandazioni per la raccolta, il
riciclo e la valutazione dell’impatto ambientale di
accumulatori e batterie utilizzati per applicazioni in
dispositivi portatili.

CEIFOCUS

CEIFOCUS
“La valutazione dell’impatto ambientale riguarda
diversi aspetti che spaziano dalla progettazione e
realizzazione fino al trasporto, l’immagazzinaggio
e lo smaltimento di accumulatori e batterie,” spiega
Pierre Bourg, Segretario del SC 21A.
La pubblicazione è stata sviluppata per soddisfare
diversi scopi: “Il primo obiettivo era quello di fornire
un orientamento ai Paesi che non hanno adottato
norme o requisiti normativi in materia” aggiunge
Bourg. “Il secondo era quello di standardizzare
i requisiti e fornire un documento di riferimento
omogeneo per tutti i paesi del mondo”.
All’interno del SC 21A è stato creato un Gruppo di
Lavoro per far fronte alle questioni ambientali legate
ad accumulatori e batterie. Sin dalla sua costituzione
4 anni fa, oltre alla pubblicazione della IEC 63218, il
SottoComitato sta lavorando ad altre due norme che
dovrebbero essere pubblicate nei prossimi due anni.

“Stiamo lavorando alla IEC 63338, una guida generale
sul riciclo degli accumulatori, a completamento della
IEC 63330 sviluppata dal nostro Comitato IEC TC 21”
prosegue il Segretario. “Inoltre, stiamo preparando
la IEC 63369, che interesserà la metodologia per il
calcolo dell’impronta di carbonio delle batterie agli
ioni di litio”.
La preparazione di tutte queste pubblicazioni
evidenzia l’importanza di una normazione ambientale
per le batterie. “Siamo sempre più consapevoli
delle esigenze dell’economia circolare” continua
Bourg. “Abbiamo solo un pianeta e tutti dobbiamo
contribuire a renderlo un luogo più sostenibile”.
Fornire norme sul riutilizzo, sulla riqualifica e sul
riciclo, così come sull’impronta di carbonio delle
batterie portatili è sicuramente un buon inizio!

REGOLA D’ARTE

LA NUOVA RIVISTA TRIMESTRALE CEI PER I PROFESSIONISTI DEL SETTORE

Crediamo che la cultura, l’aggiornamento e la conoscenza siano le chiavi per lavorare
bene e in sicurezza, per garantire a se stessi e ai propri clienti competenze aggiornate e
risultati di qualità.
La rivista Regola d’Arte: uno strumento scritto da professionisti per i professionisti che
tutti i giorni hanno necessità di conoscere il modo migliore di fare le cose. Un taglio
pratico, concreto, lontano dagli approfondimenti di carattere puramente teorico: lo
strumento
ideale
MARZO
2022per chi, tutti i giorni, sul campo, deve mettere in atto le indicazioni
13 e le
regole previste dalle norme CEI.
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AL VIA IL PROSIEL TOUR 2022
DEDICATO ALL’EVOLUZIONE
DELL’ABITARE
Negli ultimi anni le nostre abitazioni stanno vivendo
uno storico cambiamento dettato dal mutato stile di
vita, delle nuove tecnologie disponibili sul mercato e
dagli importanti aggiornamenti tecnici e normativi.
La casa oggi cambia priorità, funzioni e abitudini e
non è più solo il luogo in cui viviamo ma un vero e
proprio centro polifunzionale: un cambiamento che
sarà sempre più forte in futuro.
In materia, il CEI e Prosiel (Associazione senza
scopo di lucro in prima linea per la promozione della
cultura della sicurezza e dell’innovazione elettrica)
organizzano un nuovo tour di incontri intitolato
“L’evoluzione dell’abitare: tra nuove esigenze e
soluzioni innovative”, che ha l’obiettivo di affrontare
questi temi sotto diversi punti di vista, fornendo un
panorama sulle nuove esigenze e sulle principali
soluzioni oggi disponibili.
Gli appuntamenti si terranno secondo il seguente
calendario: Torino (28 aprile), Bologna (12 maggio),
Verona (26 maggio), Prato (16 giugno), Ancona (30
giugno), Sondrio (5 luglio), Catania (29 settembre),
Salerno (13 ottobre), Bari (27 ottobre) e Frosinone
(10 novembre).
I Seminari si apriranno con un’introduzione dedicata
alla campagna di sensibilizzazione “La Casa Si
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Cura”, una nuova sfida per portare sicurezza e
innovazione a tutti gli italiani. Le novità della nuova
Norma CEI 64-8 dedicate agli impianti in ambiente
residenziale saranno il tema del primo intervento,
con un focus sull’importanza dei livelli. Sicurezza,
smart home, effortless, interattività sono le parole
chiave della nuova generazione di case, affrontate
nel corso della seconda relazione incentrata
sull’evoluzione dell’abitare. Le mutate esigenze nelle
abitazioni richiedono un impianto elettrico sicuro
e adeguato: cosa verificare e come adeguare gli
impianti sarà il focus del terzo intervento. Infine, si
affrontano i principali trend di sviluppo del mercato
e le tecniche di comunicazione per relazionarsi al
meglio con i propri clienti, con un focus su alcuni
casi di studio.
Per info e iscrizioni visita il portale CEI “MyEventi”:
https://myeventi.ceinorme.it/.
I Seminari rilasciano Crediti Formativi Professionali
per Ingegneri e Periti Industriali.
Per ulteriori informazioni:
relazioniesterne6@ceinorme.it – tel. 02.21006.226
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ATTUALITà

CEI e Prosiel portano in tutta Italia dieci incontri incentrati sulle nuove realtà
delle case italiane, tra esigenze e soluzioni innovative.
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IL CEI ADERISCE AD ASVIS, L’ALLEANZA PER
LO SVILUPPO SOSTENIBILE
L’attività del CEI riguarderà lo sviluppo della normativa tecnica a supporto della
transizione energetica.
Il CEI annuncia il proprio ingresso in Asvis, l’Alleanza
Italiana per lo Sviluppo Sostenibile con lo scopo di
aumentare il proprio contributo agli obiettivi SDGs
(Sustainable Development Goals) dell’Agenda ONU
2030.
L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile
è un programma sottoscritto nel 2015
dall’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU)
all’interno dell’Accordo di Parigi sui cambiamenti
climatici per la riduzione di emissione di gas serra.
L’Agenda prevede 17 Obiettivi per un totale di 169
Traguardi (Targets) che riguardano un insieme di
questioni fondamentali per l’umanità in tutti i campi.
Tali obiettivi sono raccolti nelle tre dimensioni
principali di inclusione sociale, crescita economica
e tutela ambientale e ruotano attorno alle “5 P”:
People, Prosperity, Peace, Partnership e Planet.
La centralità dell’energia elettrica nelle società
moderna e contemporanea, grazie anche al suo
minor impatto sugli equilibri ambientali e climatici,
la rende una risorsa fondamentale e trasversale
rispetto a tutti gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.
Ed è proprio per questo che il CEI, attraverso
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le sue norme, può contribuire attivamente al
raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030,
garantendo la sicurezza del lavoro e dei lavoratori
dai rischi elettrici, testando la qualità dei prodotti
utilizzatori e degli impianti elettrici, permettendo lo
scambio di conoscenze e il commercio, aumentando
l’efficienza energica e riducendo l’inquinamento
ambientale.
In quest’ottica, la missione del CEI all’interno
di Asvis riguarderà lo sviluppo della normativa
tecnica a supporto della transizione energetica, per
l’implementazione delle energie rinnovabili, della
mobilità elettrica, delle infrastrutture smart grid,
delle smart cities e dello smart manufacturing,
per il contenimento dei cambiamenti del clima e la
salvaguardia della salute, nonché il supporto alla
formazione dei professionisti del settore e molto
altro ancora.
Molti Comitati Tecnici lavorano agli obiettivi di
sviluppo sostenibile: l’elenco è riportato sul sito
www.ceinorme.it alla voce “Ambiti di Lavoro” oppure
all’interno della nuova sezione “MyComitato”.
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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 50488 (CEI 9-99) Applicazioni ferroviarie,
tranviarie, filoviarie e metropolitane - Impianti fissi
- Provvedimenti di protezione elettrica per lavori su
o in prossimità di linee aeree di contatto e/o dei
circuiti di ritorno associati
Fornisce i requisiti di sicurezza elettrica per: lavoro
in assenza di tensione su un sistema a linee aeree
di contatto; attività lavorative in prossimità di un
sistema a linee aeree di contatto, quando è sotto
tensione. Si applica a tutte le attività lavorative solo
in relazione ai rischi elettrici a sistemi a linee aeree
di contatto con le seguenti tensioni e configurazioni
nominali: 1,5 kV e 3 kV c.c.; 15 kV, 2x15 kV, 25 kV
e 2x25 kV c.a. Indica le prescrizioni per attività
lavorative che possono generare rischi elettrici
provenienti dal circuito di ritorno.
CT 13 - Misura e controllo dell’’energia
elettrica
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CEI EN IEC 62052-11 (CEI 13-42) Apparati per la
misura dell’energia elettrica - Prescrizioni generali,
prove e condizioni di prova - Parte 11: Apparato di
misura
Specifica le prescrizioni e le prove di tipo di contatori
di energia elettrica in c.a. e in c.c. Indica in dettaglio
le prescrizioni funzionali, meccaniche, elettriche,
quelle relative alla marcatura, i metodi di prova e
le condizioni di prova, comprendendo l’immunità
alle influenze esterne che riguardano l’ambiente
elettromagnetico e le condizioni climatiche.
CT 20 - Cavi per energia
CEI 20-67 Guida per l’uso dei cavi 0,6/1 kV
Tratta le condizioni per la scelta, le proprietà, le
condizioni limite di sicurezza e di utilizzo dei cavi
elettrici con tensioni U0/U 0,6/1 kV per posa fissa e
per applicazioni CPR in funzione delle condizioni di
installazione.
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RECENSIONI

Selezione di nuove pubblicazioni disponibili dal mese di DICEMBRE 2021
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CT 46 - Cavi, fili elettrici, guide d’onda,
connettori
per
radiofrequenza,
componenti passivi ed accessori per
radiofrequenza e microonde
CEI EN 50290-2-27 (CEI 46-29) Cavi per sistemi
di comunicazione - Parte 2-27: Regole generali di
progettazione e costruzione - Mescole per guaine
senza alogeni a base di poliolefine per cavi con
caratteristiche migliorate di comportamento alla
fiamma ed all’incendio (HFFR)
Fornisce le prescrizioni per le mescole per guaine
senza alogeni, utilizzate nei cavi per comunicazione
con migliorate caratteristiche di comportamento al
fuoco. Le mescole descritte nella presente Norma
sono comunemente chiamate HFFR o HFFRLS (senza alogeni, non propaganti la fiamma o
l’incendio, a basso sviluppo di fumi).
CEI EN 50290-2-24 (CEI 46-57) Cavi per sistemi
di comunicazione - Parte 2-24: Regole generali
di progettazione e costruzione – Mescole di
polietilene per guaine
Fornisce i requisiti specifici per le mescole di
polietilene in uso nelle guaine interne ed esterne dei
cavi per sistemi di comunicazione, inclusi i cavi in
fibra ottica.
CT 79 - Sistemi elettronici di sicurezza e
allarme
CEI CLC/TS 50131-5-1 (CEI 79-116) Sistemi di
allarme - Sistemi di allarme intrusione e rapina
- Parte 5-1: Interconnessioni - Requisiti per
l’interconnessione via cavo per i dispositivi I&HAS
situati in edifici sorvegliati
Si applica ai collegamenti cablati tra componenti
di un sistema di allarme intrusione e rapina
(I&HAS), indipendentemente dal tipo di cablaggio. I
componenti interconnessi possono essere installati
all’interno oppure all’esterno dei locali sorvegliati.
CT 86 Fibre ottiche
CEI EN IEC 61300-2-10 (CEI 86-16) Dispositivi
di interconnessione e componenti passivi per
fibre ottiche - Procedure di prova e di misura
fondamentali - Parte 2-10: Prove - Resistenza allo
schiacciamento e al carico
Valuta l’effetto dei carichi che possono verificarsi
quando i dispositivi in fibra ottica sono esposti
a situazioni critiche come essere calpestati,
essere investiti da pneumatici di veicoli, quando
viene applicato un carico statico uniformemente
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distribuito sulla superficie superiore di un armadio
stradale o quando viene applicato un carico alla
porta aperta di un armadio stradale.
CT89 - Prove relative ai pericoli di incendio
CEI EN IEC 60695-1-12 (CEI 89-41) Prove relative
ai pericoli di incendio - Parte 1-12: Guida per la
valutazione dei pericoli di incendio dei prodotti
elettrotecnici - Ingegneria della sicurezza in caso
di incendio
Costituisce una guida generale per i Comitati di
prodotto CEI e fornisce: una spiegazione dei principi
e delle applicazioni dell’ingegneria della sicurezza
in caso di incendio; una guida sull’applicazione
dell’ingegneria della sicurezza in caso di incendio
nella progettazione dei prodotti elettrotecnici;
la terminologia e i concetti dell’ingegneria della
sicurezza in caso di incendio; un’indicazione
delle proprietà, dei dati e delle prove necessarie
per le valutazioni all’interno dell’ingegneria della
sicurezza in caso di incendio. Non è una guida per
la progettazione tecnica dettagliata, ma intende
fornire una guida per i Comitati di prodotto sui
metodi dell’ingegneria della sicurezza in caso di
incendio e sulle informazioni necessarie alle prove
prestazionali da utilizzare nelle progettazioni che
si basano sulle prestazioni e nelle valutazioni dei
pericoli di incendio dei materiali, sottoassiemi,
prodotti e sistemi elettrotecnici.
CT121 - Apparecchiature e quadri protetti
per bassa tensione
CEI EN IEC 60947-5-8 (CEI 121-23) Apparecchiature
a bassa tensione - Parte 5-8: Dispositivi per circuiti
di comando ed elementi di manovra - Interruttori
ausiliari a tre posizioni
Specifica i requisiti per gli interruttori ausiliari a tre
posizioni. Tali interruttori ausiliari sono utilizzati
come componenti dei dispositivi per comando di
abilitazione per fornire segnali che, quando sono
attivati, forniscono il consenso al funzionamento
della macchina da parte di un comando di
avviamento separato e, quando sono disattivati,
attivano una funzione di arresto e impediscono
l’inizio del movimento della macchina.
CEI EN IEC 61439-2 (CEI 121-24) Apparecchiature
assiemate di protezione e di manovra per bassa
tensione (quadri BT) - Parte 2: Quadri di potenza
È da leggersi congiuntamente alla Parte 1
(contenente le regole generali e a cui si rimanda per
le modalità di applicazione), definisce le prescrizioni
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specifiche delle apparecchiature di protezione e
di manovra di potenza (quadri di potenza) la cui
tensione nominale non è superiore a 1000 V in
corrente alternata o 1500 V in corrente continua.
Non si applica ai tipi di quadri specifici trattati dalle
altre parti della serie EN/IEC 61439.
CT 301/22G - Azionamenti elettrici
CEI EN IEC 61800-2 (CEI 22-17) Azionamenti
elettrici a velocità variabile - Parte 2: Prescrizioni
generali - Specifiche nominali per azionamenti a
velocità variabile funzionanti in corrente alternata

Altri CT
CEI UNI EN ISO/IEC 17030 (CEI 501-14) Valutazione
della conformità - Requisiti generali per i marchi di
conformità di terza parte
Specifica i requisiti generali per i marchi di conformità
di terza parte, compresi quelli per il loro rilascio e
utilizzo. Si applica a marchi di conformità di terza
parte rilasciati e utilizzati attraverso forme differenti e
supporti vari, compresa la rappresentazione digitale
che impiega marchi memorizzati e visualizzati
elettronicamente, codici leggibili dalle macchine
(machine readable), blockchain (registro distribuito
o distributed ledger) o altri mezzi elettronici.

Si applica agli azionamenti elettrici a velocità
variabile di impiego generale, funzionanti a corrente
alternata e costituiti da un convertitore di potenza,
da apparecchiature di controllo e da uno o più motori
a corrente alternata. Sono esclusi gli azionamenti
per trazione e per veicoli elettrici. Si applica ad
azionamenti con tensioni di alimentazione sino
a 1 kV c.a. a 50 Hz o 60 Hz o con tensioni di
alimentazione sino a 1,5 kV c.c.

CEI - COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO

LA REGOLA CONDIVISA

CAMPAGNA SOCI 2022
DIVENTA PROTAGONISTA DELL’ATTIVITÀ NORMATIVA
ED UTILIZZA I SERVIZI ESCLUSIVI PER I SOCI CEI
PER INFORMAZIONI
www.ceinorme.it/soci | 02 21006 224 | soci@ceinorme.it
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SERVIZI E CONTENUTI

CEI “PRODIS”: NUOVO AGGIORNAMENTO
PER L’APPLICAZIONE DEDICATA ALLA
DENSITÀ DEI FULMINI AL SUOLO
Un’innovazione nel settore della prevenzione dei danni da fulmini.
Il CEI ha recentemente aggiornato ProDiSTM,
l’applicazione online che consente l’accesso ai dati
di densità ceraunica – ovvero il numero medio
di fulmini al suolo all’anno per km2 (NG) – per il
territorio italiano.
CEI ProDiS™, che costituisce un’applicazione
fondamentale nel settore della prevenzione dei
danni da fulmini, fornisce un valore NG basato
su dati rilevati in oltre 10 anni di osservazioni
sull’intero territorio nazionale, caratterizzati da
un’elevata precisione spaziale e temporale.
Grazie alla collaborazione con Météorage – azienda
specialista nel rilevamento dei fulmini – il servizio
ProDis ha subito rilevanti aggiornamenti che
permetteranno ai professionisti del settore e a tutti
gli utenti interessati di accedere ad una banca dati
omogenea, precisa e affidabile per il calcolo di NG,
e, di conseguenza, effettuare un’attenta e puntuale
valutazione del rischio di fulminazione.
Tutti i dati estrapolati dall’applicazione sono
aggiornati al 31/12/2021 e validi fino al
31/12/2026. Tale scadenza risulta evidenziata
– diversamente da quanto fatto in precedenza –
all’interno del certificato rilasciato all’utente.

Inoltre, il nuovo servizio permette di avere dati
aggiornati annualmente.
L’applicazione
fornisce
poi
un’accurata
identificazione del luogo e dell’istante in cui si è
verificato ogni singolo fulmine grazie all’utilizzo del
Sistema Italiano Rilevamento Fulmini. Inoltre, al fine
di permettere una maggiore precisione del risultato,
i dati tengono conto delle variazioni territoriali
ISTAT aggiornate al 2022.
Per l’applicazione CEI ProDiS, il principale
riferimento normativo è rappresentato dalla Norma
CEI EN IEC 62858 “Densità di fulminazione. Reti
di localizzazione fulmini (LLS) - Principi generali”,
disponibile in versione cartacea e PDF direttamente
sul sito MyNorma.
Il valore NG – fornito dall’applicazione – rappresenta
uno dei dati indispensabili per l’utilizzo del nuovo
Flash by CEI (https://pages.ceinorme.it/it/softwareflash-by-cei/): il software per la valutazione del
rischio legato alle cariche atmosferiche e alla
conseguente identificazione e dimensionamento
delle relative contromisure, pensato dal CEI in linea
con le reali necessità del mercato.

ProDiS è disponibile in consultazione sul sito my.ceinorme.it al costo di € 15,00. Per maggiori informazioni è
possibile visitare la pagina dedicata (https://prodis.ceinorme.it), accedere al servizio FAQ e ad una versione
Demo dell’applicazione per testare il servizio e la facilità di utilizzo.
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LE NORME DELL’IEEE DISPONIBILI NEL
CATALOGO CEI
Le norme dell’Institute of Electrical and Electronics Engineers sono ora
consultabili e acquistabili su MyNorma.
Il CEI ha inserito nel proprio catalogo le norme
dell’Institute of Electrical and Electronics Engineers
(IEEE).
L’IEEE definisce e pubblica le norme in materia di:
•

elettrotecnica;

•

elettronica;

•

informatica;

•

biomedica;

•

telecomunicazioni.

•

ingegneria dell’automazione;

•

trasporti.

Attraverso MyNorma (my.ceinorme.it) è possibile
acquistare le singole norme (in formato cartaceo o
pdf) oppure abbonarsi tramite il Configuratore CEI.
Compila il Configuratore CEI Global per ricevere
un’offerta personalizzata:
https://pages.ceinorme.it/it/abbonamenti-it/

Altri settori nei quali l’IEEE opera sono:
•

nanotecnologie;

•

ingegneria aerospaziale;

MARZO 2022
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FORMAZIONE A REGOLA D’ARTE PER
LE AZIENDE
Il CEI organizza corsi di formazione ad hoc per le aziende.
Il CEI è sempre al fianco delle aziende e dei
professionisti con prodotti e servizi che permettono
di operare a regola d’arte. Non solo, nell’ottica di
diffondere la cultura tecnico-scientifica, sviluppa
e organizza anche corsi di formazione (in aula,
streaming e in modalità e-learning).
Il catalogo completo dei Corsi CEI è disponibile su
“MyCorsi” (mycorsi.ceinorme.it).
Tutti i corsi di formazione CEI a catalogo possono
essere personalizzati in linea con le necessità delle
aziende interessate.

partecipanti, la data del corso e molto altro a
seconda delle esigenze;
•

esperti incaricati CEI: tutti i corsi di formazione
CEI sono tenuti da esperti e docenti qualificati,
che rappresentano una garanzia del successo
delle iniziative.

Richiedi un’offerta personalizzata, compilando
il form dedicato.

Scopri i vantaggi dei corsi CEI su misura per le
aziende:
•

argomenti tecnici ad hoc: oltre ai corsi presenti
nel catalogo CEI, l’azienda avrà la possibilità di
personalizzare gli argomenti o proporre nuove
tematiche in base alle proprie necessità;

•

organizzazione flessibile: per ciascun corso
potrà selezionare la modalità, il numero di

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

LA NUOVA COLLANA TASCABILE CEI
Il CEI ha realizzato una
nuova collana tascabile
con l’obiettivo di fornire
un supporto chiaro,
concreto e utile a chi
ogni giorno si trova
a dover utilizzare,
conoscere e interpretare
la normativa tecnica nel
proprio lavoro.

PRIMO VOLUME “LAVORI CON RISCHIO ELETTRICO”
Classificazione, procedure, misure di sicurezza secondo le Norme e la CEI 11-27
Autori: Angelo Baggini (Università degli Studi di Bergamo) e Franco Bua (Università degli Studi di Pavia)

Il volume fornisce una visione d’insieme sulla classificazione, le procedure, le misure di
sicurezza da adottare per i lavori elettrici. Grazie a una ricca sequenza di schemi e immagini
a supporto, il libro evidenzia i concetti alla base e traduce in pratica le prescrizioni normative
per la sicurezza contenuti nella Norma CEI 11-27, nel DLgs 81/08 e non solo.

351
PAGINE

solo

oltre

GRAMMI

FIGURE, TABELLE E FLOW-CHART

192 110
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NUOVA NORMA CEI 64-8: SICUREZZA E
PRESTAZIONI DEGLI IMPIANTI DALLA
PROGETTAZIONE ALL’ESERCIZIO
stati pubblicati alcuni Decreti che sostituiscono il
due appunDM 10/03/98, principale strumento per valutare
tamenti di Milano e Roma
L’energia nell’era 4.0:
il rischio di incendio nei luoghi di lavoro e che ha
– che hanno
registrato
normazione,
qualità,
sistemi di monitoraggio
importanti relazioni con le prescrizioni contro il
oltre 500 partecipanti todi incendio previste delle Norme CEI.
tali
– prosegue
tour
dei produttivi. Le rischio
L’automazione industriale sfrutta le tecnologie meccaniche,
elettroniche
ed informatiche per il il
controllo
dei processi
nuove applicazioni
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.
Convegni di formazione
Questi e altriPARMA
argomenti saranno il focus dei nuovi
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“Nuova
quarta rivoluzione Norindustriale. I migliorati requisiti prestazionali
gratuita
CEI
Convegni
CEI.oreLe
relazioni presentate nel corso
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
14.00
MARZO
punto di vista di
un utente il prodotto energia elettrica devema
possedere
due caratteristiche
avere una disponibilità
e non provocare il
CEI
64-8:fondamentali:
sicurezza
e elevatadei
Convegni metteranno in evidenza gli aspetti
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
SPS IPC
prestazioni degli impianla consapevolezza sia del problema che dell’impatto economico conseguente.
più innovativiFIERA
introdotti
dalle norme, sia in termini
DRIVES ITALIA
Il successivo intervento intende fornire un aggiornamento sull’evoluzione della normativa tecnica in materia di sistemi di misura e monitoraggio nell’ambito
ti, dalla progettazione
Sala
Crema,
Padiglione
7 prestazioni
della gestione dell’energia, soffermandosi anche sui requisiti dalle linee guida di ENEA per la prossima scadenza delle diagnosi energetiche
obbligatorie
di
sicurezza
sia
di
degli impianti;
POLITECNICO
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
diagnosi possano costituire un’opportunità per le imprese all’esercizio”.
per individuare le aree di miglioramento negli usi energetici e intervenire per
ridurre i consumi,
saranno
inoltre presentate le opportunità che
Dopo i CEI
primi
CONVEGNO

31

TORINO
ore 9.30

14.00
Registrazione dei partecipanti
Apertura dei lavori e saluto di benvenuto

7

14.15
L’attività normativa a supporto del mercato
Dott.ssa Silvia Berri
Responsabile Comunicazione e Promozione CEI
14.45
La qualità dell’energia elettrica nel contesto della quarta rivoluzione industriale
Prof. Angelo Baggini
Università degli Studi di Bergamo

APRILE

FIRENZE

HOTEL ALBANI
Via Fiume 12

ore 9.30
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APRILE

CAGLIARI
T HOTEL

Via dei Giudicati 66

ore 9.30

le nuove tecnologie abilitano per l’esercizio e la
I prossimi tre appuntaLa partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria. E’ possibile iscriversi
manutenzione degli impianti.
menti si terranno rispettionline e fino ad esaurimento dei posti disponibili compilando la scheda dal
sito CEI www.ceinorme.it alla voce Eventi – Seminari e altri Convegni entro
il 22/05/2018
vamente a:
La prima relazione prenderà spunto dalla nuova

15.45
Sistemi di misura e monitoraggio: strumenti essenziali la gestione dell’energia
Ing. Franco Bua
Segretario Tecnico Referente CEI

INFORMAZIONI
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accrescendo la propria competitività.
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CONVEGNI E SEMINARI

Torino (31 marzo), Firenze (7 aprile), Cagliari (21 aprile).

tel. 02 21006.203

e-mail: francesca.tiraboschi@ceinorme.it

Si segnala che è necessario effettuare anche la registrazione gratuita alla
edizione
della CEI al64-8
e dalla prima edizione
fiera seguendo la procedura
online sul sito https://tickets.spsitalia.it/,
fine
Torino, 31 marzo;
di ricevere il pass da esibire all’ingresso della manifestazione.
della CEI 64-21 per analizzare, nel contesto socio
17.15
Conclusione
• dei lavori
Firenze, 7 aprile;
economico attuale, l’evoluzione delle prescrizioni
normative dall’ultimo decennio dello scorso secolo
• Cagliari, 21 aprile.
ad oggi. Il secondo intervento fornirà i principali
Negli ultimi mesi il CEI
orientamenti applicativi delle Norme CEI a tutti i
ha pubblicato importanti
livelli, dalla progettazione, alla realizzazione ed
documenti
normativi,
infine all’esercizio, rimarcando le novità introdotte
tra cui l’ottava edizione
dai recenti aggiornamenti (con particolare
della Norma CEI 64-8
riferimento alla CEI 11-27 e CEI 64-8). La terza
per
impianti
elettrici
relazione traccerà le novità della nuova CEI 11-27
utilizzatori, la Norma CEI
(con focus sulla sicurezza per la manutenzione degli
64-21 “Impianti adeguati
impianti elettrici) e illustra come la tecnologia si
all’utilizzo da parte di
pone al servizio degli addetti ai lavori. Infine, l’ultimo
persone con disabilità
intervento (a cura del Corpo Nazionale dei Vigili
o specifiche necessità”
del Fuoco) verterà sullo stato della regola dell’arte
e la Norma CEI 11-27
applicabile ai controlli sull’alimentazione elettriche
“Lavori
su
impianti
dei servizi di sicurezza antincendio.
elettrici”. Sono inoltre
16.45
Dibattito

•

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

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:

Per informazioni e iscrizioni
ceinorme.it > myeventi
relazioniesterne5@ceinorme.it
02.21006.202
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COME ISCRIVERSI
La partecipazione è gratuita
con iscrizione obbligatoria
online su myeventi.ceinorme.it
fino ad esaurimento dei
posti disponibili. A seguito
dell’iscrizione, l’utente riceverà
una mail con il link per accedere
alla pagina dell’evento.

COME PARTECIPARE
Per l’accesso alla sala verranno
applicate le normative anti
Covid-19 vigenti.

CONTATTI
02 21006.202
relazioniesterne5@ceinorme.it

CALENDARIO

NAPOLI | 5 maggio

ROMA | 10 marzo

PADOVA | 19 maggio

TORINO | 31 marzo

PALERMO | 9 giugno

FIRENZE | 7 aprile

BARI | 21 giugno

CAGLIARI | 21 aprile

BOLOGNA | 7 luglio

Moderatore a cura del CEI

2022

PROGRAMMA

CONVEGNI CEI

MILANO | 23 febbraio

CEI 64-8 E CEI 64-21: DALLA NORMAZIONE
TECNICA DELLA SICUREZZA A QUELLA DELLE
PRESTAZIONI
Prof. Angelo Baggini
Docente Università degli Studi di Bergamo
CEI 11-27 E CEI 64-8: LA SICUREZZA NELL’USO
ED ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI
UTILIZZATORI
Prof. Giuseppe Cafaro
Docente Politecnico di Bari
CEI 11-27 E CEI 64-8: SICUREZZA PER LA
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI
ELETTRICI
Per. Ind. Vincenzo Matera
Segretario CT 44 del CEI
NUOVO DM 10 MARZO 1998: OBBLIGHI PER
L’ESERCIZIO E PER LA MANUTENZIONE
IMPIANTI
Rappresentante
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Partecipano

Con il Patrocinio

CREDITI FORMATIVI
CFP PER INGEGNERI

CFP PER PERITI

MARZO 2022

DIMENSIONAMENTO E PROTEZIONE DELLA
CONTINUITÀ ASSOLUTA MEDICALE (C.A.M.)
Parma (5 aprile) e Bari (6 aprile).

mente le soluzioni, le architetture e i prodotti più
5 aprile, a
adatti, facendosi guidare dalle normative di impianParma,
e
6
aprile,
a
Bari,
L’energia nell’era 4.0:
to e di prodotto di recente introduzione.
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il
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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.
ità Assoluta Medicale
locali PARMA
medici, e sarà illustrato come garantire la
L’intervento introduttivo riguarda le novità normative e il ruolo del CEI nello sviluppo del contesto nazionale.
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La seconda relazione affronta il tema della qualità dell’energia elettrica nel(C.A.M.)”,
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Via Emilia Ovest 42
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La partecipazione
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Ing. Franco Bua
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14.15
L’attività normativa a supporto del mercato
Dott.ssa Silvia Berri
Responsabile Comunicazione e Promozione CEI
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PARMA
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tel. 02 21006.203 e-mail: francesca.tiraboschi@ceinorme.it
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glilaaccorgimenti
tecnici che è bene rispettare per
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La qualità dell’energia elettrica nel conteConclusione dei lavori
tra i più delicati e sensibisto della quarta rivoluzione industriale
Prof. Angelo Baggini
APRILE
li in assoluto. Per la loro
Università degli Studi di Bergamo
Gli incontri avranno luogo martedì 5 aprile a Ponte
funzione di protezione
Taro (Parma) presso l’Hotel San Marco & Formula
delle persone, la continuiClub,
Via Emilia Ovest 42 e mercoledì 6 aprile a
HOTEL MAJESTY
tà di alimentazione e di
Bari
presso
l’Hotel Majesty in Via G. Gentile 97/B.
Via G. Gentile 97/B
esercizio è fondamentale
Entrambi gli appuntamenti si terranno dalle ore
ore 14.00
e per garantirla è neces14.00 alle 18.00.
sario scegliere accurata-

6
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16.45
Dibattito
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NORME E APPLICAZIONI PER GLI
IMPIANTI DOMESTICI E SIMILARI 4.0
Milano (8 aprile).
Il prossimo 8 aprile si terQuando si parla di impianti elettrici, spesso si
rà
a
Milano
il
Seminario
presta poca attenzione alla relativa sicurezza: per
L’energia nell’era 4.0:
“Norme
e
applicazioni
normazione, qualità, sistemi di monitoraggiomigliorarla, non si può prescindere dalla tecnologia.
per gli impianti domeNella seconda parte dell’evento verrà presentata
4.0”,
reaL’automazione industriale sfrutta le tecnologie meccaniche, elettroniche edstici
informatichee
per similari
il controllo dei processi
produttivi.
Le nuove applicazioniuna soluzione ideale per aumentare la sicurezza
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.
lizzato dal CEI con il supe garantire
PARMAla piena funzionalità ed efficienza
L’intervento introduttivo riguarda le novità normative e il ruolo del CEI nello sviluppo del contesto nazionale.
23 MAGGIO degli
2018 impianti elettrici domestici.
La seconda relazione affronta il tema della qualità dell’energia elettrica nel contesto
della quarta
rivoluzione
industriale. I migliorati
requisiti prestazionalienergetica
porto
di
Prysmian
Group,
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 il
azienda
specializzata
nelAPRILE
malfunzionamento delle utenze alimentate.
La responsabilità del soddisfacimento di queste richieste dipende in generale solo parzialmente dall’aziendaL’evoluzione
delle norme CEI rappresenta
distributrice. Per conseguire il livello di qualità atteso è fondamentale che tutti i soggetti coinvolti nella gestione del processo produttivo acquisiscano
FIERA SPS IPC
la produzione di cavi per
la consapevolezza sia del problema che dell’impatto economico conseguente.
uno DRIVES
strumento
essenziale per progettazione,
ITALIA
Il successivo intervento intende fornire un aggiornamento sull’evoluzione della normativa tecnica in materia di sistemi di misura e monitoraggio nell’ambito
applicazioni nel settore
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
costruzione
ed esercizio di impianti elettrici
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
dell’energia
delle
teleHOTEL
MAJESTY
diagnosi possano costituire
un’opportunità
per le imprese per individuare le aree
di miglioramento negli usie
energetici
e intervenire
per ridurre i consumi,
efficienti e rispondenti ai nuovi vincoli imposti dalla
accrescendo la propria competitività.
Via G. Gentile 97/B
comunicazioni e di fibre
legislazione. La terza relazione è quindi dedicata al
ottiche.
ore 14.00 15.45
La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria. E’ possibile iscriversi
14.00
tema
dell’automazione
degli edifici e dell’efficienza
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
Ing. Franco Bua
Il
Seminario
le
ilriprende
22/05/2018
energetica
con
riferimento
agli strumenti normativi
14.15
Segretario Tecnico Referente CEI
tel. 02 21006.203 e-mail: francesca.tiraboschi@ceinorme.it
L’attività normativa a supporto del mercato
che è necessario
la registrazione
gratuita alla
che devono
essere effettuate Siesegnala
come
de- effettuare anche
oggi
disponibili
che coinvolgono l’automazione,
Dott.ssaverifiche
Silvia Berri
16.45
fiera seguendo la procedura online sul sito https://tickets.spsitalia.it/, al fine
Responsabile Comunicazione e Promozione CEI
Dibattito
di ricevere
il pass da esibire all’ingresso della
vono essere eseguite
per ottemperare alle
prescrila manifestazione.
regolazione e la gestione tecnica degli impianti
14.45
17.15
La qualità
dell’energia
elettrica
nel conte- 37/2008.
Conclusione dei lavori
zioni
del
D.M.
L’impresa
a
fine
lavori
deve
elettrici.
sto della quarta rivoluzione industriale
Prof. Angelo Baggini
rilasciare
Università
degli Studi di Bergamola dichiarazione di conformità ai sensi
L’ultimo
intervento
sarà
dedicato
a
un
della legislazione vigente, previa effettuazione di
approfondimento tecnico di funzionamento, alla
verifiche. Le verifiche sugli impianti rappresentano
dimostrazione di test specifici ed all’esemplificazione
quindi un atto necessario da parte degli installatori,
dell’uso effettivo della nuova soluzione tecnologica
oltre che essere un momento qualificante della loro
per la sicurezza degli impianti elettrici domestici.
attività professionale. La Guida CEI 64-14 (Guida
L’incontro avrà luogo venerdì 8 aprile a Milano
alle verifiche degli impianti elettrici utilizzatori) forpresso il Consiglio Nazionale delle Ricerche, Via A.
nisce criteri uniformi di comportamento da seguire
Corti 12.
nel corso delle verifiche degli impianti elettrici e costituisce un riferimento sicuro e autorevole per tutti
coloro che le devono effettuare.
CONVEGNO CEI
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I BENEFICI DELLA DIGITALIZZAZIONE NEL
CICLO VITA DELLA MACCHINA:

EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI MANUTENZIONE E SICUREZZA
Webinar (11 e 13 aprile).
Quali sono i benefici pormanutenzione e modifica impianti nel mercato nord
tati dalla digitalizzazione
americano. Infine, saranno introdotte le principali
L’energia nell’era
4.0:
e che cambiamenti
porta
novità presenti sul mercato in termini di prodotti e
normazione, qualità, sistemi di monitoraggio
nel ciclo di vita di una
strumenti digitali, che consentono di reinterpretare
macchina in termini di
e potenziare il ruolo della manutenzione e della
L’automazione industriale sfrutta le tecnologie meccaniche, elettroniche ed informatiche per il controllo dei processi produttivi. Le nuove applicazioni
tecnologiche si propongono di governare i flussi di energia, materiali e informazioni, per giungere all’obiettivo di ridurre o eliminare l’intervento dell’uomo
manutenzione e sicurezsicurezza.
nella produzione di beni e servizi.
PARMA
L’intervento introduttivo riguarda le novità normative e il ruolo del CEI nello sviluppo del contesto nazionale.
za?della quarta rivoluzione industriale. I migliorati requisiti prestazionali 23 MAGGIO 2018
La seconda relazione affronta il tema della qualità dell’energia elettrica nel contesto
L’11 aprile,
il primo Webinar si aprirà con la relazione
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
APRILE
punto di vista di un utente il prodotto
energia elettrica deve possedere due caratteristiche fondamentali: avere una disponibilità elevata e non provocare il
Perdi queste
rispondere
a questa
“Digitalizzazione e riflessi sulla proposta di
malfunzionamento delle utenze alimentate. La responsabilità del soddisfacimento
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
domanda, il CEI, con il
regolamento
europeo” a cura di Vincenzo Matera
DIRETTA
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
Sala Crema, Padiglione
di Schneider
della gestione dell’energia, soffermandosi anche sui requisiti dalle linee guidasupporto
di ENEA per la prossima scadenza
delle diagnosi energetiche obbligatorie
(Segretario
del7 CT 44 del CEI). Seguirà l’”Approccio
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
diagnosi possano costituire un’opportunità per le imprese per individuare le aree
di miglioramento negli
usi energetici e intervenire
per ridurre i consumi,
Electric
(leader
globale
normativo alla progettazione, manutenzione e
accrescendo la propria competitività.
ore 14.30
nella gestione dell’enermodifica impianti in US”, di Giuseppe Bagordo
La partecipazione è gratuita
con iscrizione obbligatoria. E’ possibile iscriversi
14.00
15.45
gia
e
dell’automazione)
e
(Engineering Leader UL). L’incontro si chiuderà con
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
UL – Underwriters
Labo“La digitalizzazione al servizio della macchina”,
Ing. Franco Bua
il 22/05/2018
14.15
Segretario Tecnico Referente CEI
tel. 02 21006.203 e-mail: francesca.tiraboschi@ceinorme.it
L’attività normativa a supporto del mercato
ratories
(organizzazione
Andrea Ariano (EcoStruxture Machine Marketing
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
indipendente di
certificaManager
di ricevere il pass da esibire all’ingresso della
manifestazione. Schneider Electric).
14.45
17.15
zioni di sicurezza), ha orLa qualità dell’energia elettrica
nel conteConclusione dei lavori
APRILE
sto della quarta rivoluzione industriale
Il percorso formativo proseguirà il 13 aprile, con il
Prof. Angelo Baggini
ganizzato due Webinar di
Università degli Studi di Bergamo
secondo Webinar che affronterà “La normativa per
DIRETTA
approfondimento, che si
la sicurezza e la manutenzione in Europa e in Italia”
STREAMING terranno l’11 e 13 aprile
a cura di Vincenzo Matera (Segretario del CT 44 del
2022.
ore 14.30
CEI). Successivamente, la “Manutenzione preventiva
Partendo dalla proposta
e predittiva nel mondo Motor Management - TeSys
del regolamento europeo, che andrà a sostituire
Giga e TeSys Island”, di William Valetto (Product
la Direttiva Macchine 2006/42/CE, un esperto CEI
Application Expert Schneider Electric). Concluderà i
presenterà il tema della transizione digitale e i suoi
lavori l’intervento “La manutenzione della functional
impatti sulla manutenzione per poi approfondire il
safety con le soluzioni EcoStruxure Machine”,
panorama normativo italiano ed europeo sui benefici
tenuto da Pierluca Bruna (Safety Marketing Manager
portati dalla digitalizzazione in materia di sicurezza,
Schneider Electric).
efficienza e prestazioni. Successivamente, con
Gli incontri, moderati da Elena Corsi (Schneider
il contributo di un esperto UL, sarà dettagliato
Electric), si terranno dalle ore 14.30 alle ore 16.00.
l’approccio
normativo
alla
progettazione,
CONVEGNO CEI
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EDIFICI SOSTENIBILI E FUNZIONALI:
NORME, SOLUZIONI E TECNOLOGIE
Bari (8 marzo 2022).

Con la pubblicazione delL’incontro 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 di
ulteriore
normazione,
qualità, sistemi
monitoraggiodebbano essere realizzati per far fronte alle necessità
passo verso l’ampliadi persone con disabilità o specifiche necessità,
ruolo
cui Legli
L’automazione industriale sfrutta le tecnologie meccaniche, elettroniche edmento
informatiche perdel
il controllo
dei processiaproduttivi.
nuove applicazioniallo scopo di agevolare gli utenti nella quotidianità, e
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
saranno
illustrate le soluzioni in ambito residenziale
PARMA
L’intervento introduttivo riguarda le novità normative e il ruolo del CEI nello sviluppo del contesto nazionale.
23aMAGGIO
2018 i requisiti normativi.
La seconda relazione affronta il tema della qualità dell’energia elettrica nel contesto
della quarta rivoluzione
industriale.
I migliorati requisiti prestazionaliatte
chiamati
a
rispondere,
soddisfare
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 il
conferendo
particolare
riAPRILE
malfunzionamento delle utenze alimentate. La responsabilità del soddisfacimento di queste richieste dipende in generale solo parzialmente dall’aziendaNel corso del Seminario sarà inoltre analizzato il
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.
quadro
delle
DRIVES
ITALIA nuove esigenze da soddisfare con
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
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
riferimento
al tema della gestione e della misura e
ai fini del D.Lgs. 102/14.
La diagnosi energetica è il principale
energetica a disposizione dell’impresa. L’idea del Legislatore è che le
Via delle Esposizioni 393A
UNIVERSITà
LAstrumento di analisi
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,
monitoraggio dell’energia contenuti nella seconda
accrescendo la propria competitività.
SAPIENZA - FACOLTà In tema di progettazione
edizione della Norma CEI 64-8/8-1 “Efficienza
integrata, questa
norma
La partecipazione
è gratuita con iscrizione obbligatoria. E’ possibile iscriversi
14.00
15.45
DI INGEGNERIA
energetica
degli
impianti elettrici”, che costituisce
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 sitoimportante
CEI www.ceinorme.it alla voce Eventi – Seminari e altri Convegni entro
Sala del Chiostro
Ing. Franco Bua
il 22/05/2018
una
delle
novità
della nuova edizione 2021 della
14.15
Segretario Tecnico Referente
CEI
tel. 02 21006.203
riferimento
relativo
ai e-mail:
si- francesca.tiraboschi@ceinorme.it
L’attività normativa Via
a supporto
del mercato 18
Eudossiana
Si segnala che è necessario effettuare anche
la registrazione
gratuita64-8.
alla
Norma
CEI
Saranno spiegati il ruolo del
Dott.ssa Silvia Berri
16.45
fiera seguendo laattiprocedura online sul sito https://tickets.spsitalia.it/, al fine
Responsabile Comunicazione e Promozione CEI
stemi di assistenza
ore 14.00 Dibattito
di ricevere il pass da esibire all’ingresso della
manifestazione.
progettista
elettrico,
come la progettazione e
14.45
17.15
va alla vita umana, comLa qualità dell’energia elettrica nel conteConclusione dei lavori
la
realizzazione
degli
impianti elettrici debbano
sto della quarta rivoluzione industriale
presi
Prof. Angelo
Baggini quelli destinati a migliorare la qualità della vita
evolvere per assecondare le esigenze di sostenibilità
Università degli Studi di Bergamo
delle persone con particolari esigenze.
e uso razionale delle risorse energetiche che
In materia, il prossimo 12 aprile a Roma, dalle
caratterizzano il nostro tempo, fornendo esempi
ore 14.00 alle 17.30, si terrà il Seminario “Edifici
concreti di applicazione e di tecnologie disponibili
sostenibili e funzionali: norme, soluzioni,
per la gestione efficiente di impianti ed energia.
tecnologie”, organizzato dal CEI in collaborazione
L’incontro avrà luogo martedì 12 aprile a Roma
con ABB, leader tecnologico all’avanguardia della
presso la Sala del Chiostro dell’Università La
digitalizzazione industriale.
Sapienza – Facoltà di Ingegneria, Via Eudossiana 18.
CONVEGNO CEI
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PROGETTARE LE CABINE ELETTRICHE:
DALLA NORMATIVA ALLO STATO
DELL’ARTE
Genova (27 aprile).
Oggi la crescita degli utidel servizio, non vadano a discapito della migliore
lizzi dell’energia sotto
funzionalità.
L’energia nell’era 4.0:
forma elettrica, la tennormazione, qualità, sistemi di monitoraggioIl Seminario presenterà la nuova Norma EN IEC
denza a favorire l’aggre61936-1 e le significative novità introdotte. Saranno
gazione degli utenti e la
L’automazione industriale sfrutta le tecnologie meccaniche, elettroniche ed informatiche per il controllo dei processi produttivi. Le nuove applicazioni
inoltre illustrate le novità normative in merito
tecnologiche si propongono di governare i flussi di energia, materiali e informazioni, per giungere all’obiettivo di ridurre o eliminare l’intervento dell’uomo
sempre maggiore richienella produzione di beni e servizi.
PARMA
alle installazioni
all’interno delle cabine elettriche
L’intervento introduttivo riguarda le novità normative e il ruolo del CEI nello sviluppo del contesto nazionale.
stadelladi
elettrica
23 MAGGIO 2018
La seconda relazione affronta il tema della qualità dell’energia elettrica nel contesto
quartaenergia
rivoluzione industriale.
I migliorati requisiti prestazionali
alimentate
in
media
tensione e in AC.
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
di qualità
spingono
i elevata
pro-e non provocare il
APRILE
punto di vista di un utente il prodotto
energia elettrica deve possedere due caratteristiche
fondamentali:
avere una disponibilità
malfunzionamento delle utenze alimentate. La responsabilità del soddisfacimento di queste richieste dipende in generale solo parzialmente dall’azienda
Nella FIERA
terza
relazione sarà approfondito come le
fessionisti
progettare
distributrice. Per conseguire il livello di qualità atteso è fondamentale che tutti
i soggetti coinvolti nella a
gestione
del processo produttivo acquisiscano
SPS IPC
la consapevolezza sia del problema
che dell’impatto economico conseguente.
GENOVA
DRIVES ITALIA prefabbricate possano comprendere
Il successivo intervento intende fornire un aggiornamento sull’evoluzione dellaimpianti
normativa tecnica in materia
di sistemi di misura
e monitoraggio nell’ambito
sottostazioni
elettrici
utilizSala 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 ilINN
principale strumento di analisi
energeticaconnessi
a disposizione dell’impresa.
del Legislatore è che le
un Via delleinvolucro
che
contiene
generalmente
Esposizioni 393A
zatori
allaL’idearete
HOLIDAY
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.
trasformatori, apparecchiature di manovra a bassa
di media tensione. Nodo
GENOA CITY
Via Milano 47
e alta tensione, connessioni, nonché un’attrezzatura
cruciale diventano
così la
La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria. E’ possibile iscriversi
14.00
15.45
e fino ad esaurimento dei posti disponibili compilando la scheda dal
Registrazione dei partecipanti
di misura e monitoraggio: struausiliaria per fornire energia a bassa tensione a
progettazione online
e la
realizore
14.30 Sistemi
Apertura 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
Ing. Franco Bua
il 22/05/2018
14.15
partire da un sistema ad alta tensione o viceversa.
zazione
delle
cabine
eletSegretario Tecnico Referente
CEI
tel.
02
21006.203
e-mail:
francesca.tiraboschi@ceinorme.it
L’attività normativa a supporto del mercato
segnala che è necessario effettuare anche la registrazione gratuita alla
Dott.ssa Silvia Berri
16.45
triche,
come
anche
le reti interne di MT Sifiera
degli
utenti
seguendo
la procedura online sul sito https://tickets.spsitalia.it/, al fine
Responsabile
Comunicazione
e Promozione
CEI
Dibattito
Lamanifestazione.
Norma CEI EN 62271-202 definisce le cabine
il pass da esibire all’ingresso della
richiede competenze diericevere
consape14.45 più energivori. Ciò
17.15
elettriche MT/BT prefabbricate già a partire da
La qualità dell’energia elettrica nel conteConclusione dei lavori
sto della
quarta rivoluzione
industriale
volezze
sempre
più diffuse e più ampie.
Prof. Angelo Baggini
questa definizione e ci introduce a tutti i vantaggi
Università degli Studi di Bergamo
pratici di questo componente che porta concetti
In materia, il prossimo 27 aprile, a Genova, si terrà
come “prodotto chiavi-in-mano” e “installazione
il Seminario “Progettare le cabine elettriche: dalla
plug-and-play” ai massimi livelli nell’ambito dei
normativa allo stato dell’arte”, realizzato dal CEI con
componenti elettrici, che fanno parte della rete
il supporto di CEP, azienda leader nella progettazione
elettrica di distribuzione. In questa sede verranno
e realizzazione di componenti elettromeccanici
trattati i criteri di progettazione e le prove di tipo
necessari alla distribuzione dell’energia elettrica.
fissate dalla norma di prodotto, affiancati alle
La scelta progettuale e installativa verso la MT
esperienze maturate in ambito industriale.
richiede che si individuino soluzioni che, pur
garantendo efficienza energetica e continuità
CONVEGNO CEI
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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
richiesti CFP per INGEGNERI
richiesti CFP per PERITI INDUSTRIALI

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

IL MODO PIÙ SEMPLICE PER GESTIRE I TUOI DOCUMENTI NORMATIVI

SCOPRI TUTTE LE NUOVE FUNZIONI

VISITA IL SITO MYNORMA E PERSONALIZZA IL TUO PROFILO

MOTORE DI RICERCA
POTENZIATO

GESTIONE DI TUTTI
I SERVIZI CEI

NUOVE SCHEDE
PRODOTTO

CONDIVISIONE DELLE
ANNOTAZIONI

CRONOLOGIA
DELLE NORME

ACCESSO DA TUTTI
I DISPOSITIVI

my.ceinorme.it

MARZO 2022

L’EVOLUZIONE DELL’ABITARE: TRA
NUOVE ESIGENZE E SOLUZIONI
INNOVATIVE
Torino (28 aprile).
Il prossimo 28 aprile, a
Successivamente seguirà l’intervento dedicato alle
Torino presso Novotel,
novità della nuova CEI 64-8 (2021) dedicate agli
L’energia nell’era 4.0:
si terrà il primo appuntaimpianti in ambiente residenziale: l’importanza dei
normazione, qualità, sistemi di monitoraggio
mento del nuovo tour dei
livelli, dell’Ing. Carmine Battipaglia, Presidente CT 64
Seminari
“L’evoluzione
CEI.
L’automazione industriale sfrutta le tecnologie meccaniche, elettroniche ed informatiche per il controllo dei processi produttivi. Le nuove applicazioni
tecnologiche si propongono di governare i flussi di energia, materiali e informazioni, per giungere all’obiettivo di ridurre o eliminare l’intervento dell’uomo
dell’abitare: tra nuove
nella produzione di beni e servizi.
PARMA dell’abitare: la casa cambia priorità,
“L’evoluzione
L’intervento introduttivo riguarda le novità normative e il ruolo del CEI nello sviluppo del contesto nazionale.
esigenze
e soluzioni
23 MAGGIO 2018
La seconda relazione affronta il tema della qualità dell’energia elettrica nel contesto
della quarta rivoluzione
industriale. I migliorati inrequisiti prestazionali
funzioni
e abitudini, tra sicurezza e interattività” è
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
novative”,
realizzati
dae non provocare il
APRILE
punto di vista di un utente il prodotto
energia elettrica deve possedere due caratteristiche
fondamentali: avere
una disponibilità elevata
il titolo della relazione a cura dell’Arch. Alessandra
malfunzionamento delle utenze alimentate. La responsabilità del soddisfacimento di queste richieste dipende in generale solo parzialmente dall’azienda
CEI
e coinvolti
Prosiel,
Associaziodistributrice. Per conseguire il livello di qualità atteso è fondamentale che tutti
i soggetti
nella gestione
del processo produttivo acquisiscano
FIERA SPS IPC
Parolini.
la consapevolezza sia del problema che dell’impatto economico conseguente.
DRIVES ITALIA
Il successivo intervento intende fornire un aggiornamento sull’evoluzione dellane
normativa
tecnica in materia
di sistemi
e monitoraggio
senza
scopo
didi misura
lucro
in nell’ambito
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
NOVOTEL
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
Seguirà
“La risposta
tecnologica dell’abitare: cosa
Via delle Esposizioni
393A
prima
linea
per
la promodiagnosi possano costituire un’opportunità per le imprese per individuare le aree di miglioramento negli usi energetici e intervenire per ridurre i consumi,
Corso
Giulio Cesare 338/34
accrescendo la propria
competitività.
verificare e come adeguare gli impianti elettrici
zione della cultura della
ore 14.00
esistenti, sia negli appartamenti sia nelle parti
sicurezza e dell’innovazioLa partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria. E’ possibile iscriversi
14.00
15.45
e fino ad esaurimento dei posti disponibili compilando la scheda dal
Registrazione dei partecipanti
Sistemi di misura e monitoraggio: strucomuni dei condomini”, dell’Ing. Annalisa Marra
ne elettrica. online
Apertura 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
Ing. Franco Bua
il 22/05/2018
14.15
Technical Officer CEI.
Segretario Tecnico Referente CEI
tel.
02
21006.203
e-mail:
francesca.tiraboschi@ceinorme.it
L’attività
normativa a supportosi
del mercato
L’incontro
aprirà16.45
alle ore 14.00 con un’introduzione
Si segnala che è necessario effettuare anche la registrazione gratuita alla
Dott.ssa Silvia Berri
fiera seguendo la procedura online sul sito https://tickets.spsitalia.it/, al fine
Responsabile Comunicazione e Promozione CEI
Dibattito
Infine, la Dott.ssa Silvia Berri Responsabile
dedicata alla campagna di sensibilizzazione
di ricevere il pass da“La
esibire all’ingresso della manifestazione.
14.45
17.15
Comunicazione e Promozione CEI, presenterà
Casa
Cura”:
nuova
sfida di Prosiel nel segno
La qualità
dell’energiaSi
elettrica
nel conte- laConclusione
dei lavori
sto della quarta rivoluzione industriale
Prof. Angelo
Bagginisua missione di portare sicurezza e innovazione
l’intervento “La gestione del cliente (privati
della
Università degli Studi di Bergamo
e/o amministratori di condominio): urgenza di
per tutti, a cura dell’Ing. Claudio Brazzola, Presidente
adeguare gli impianti e tecniche di comunicazione”.
Prosiel.
CONVEGNO CEI
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PROGRAMMA

INFORMAZIONI

TORINO

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
3 CFP per PERITI INDUSTRIALI

Per informazioni e iscrizioni
ceinorme.it > myeventi
relazioniesterne6@ceinorme.it
02.21006.226
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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

MARZO 2022

CORSO CEI “CYBERSECURITY”

FORMAZIONE

IEC 62443 per la Security industriale.
In un’epoca in cui l’interconnessione e
l’interoperabilità hanno preso il sopravvento
diventando la base dell’industria, i vecchi canoni
OT (Operational Technology) di progettazione e
meccanismi di protezione hanno perso efficacia. Con
l’avvento di Industry 4.0, Internet of Things (IoT),
Industrial Internet of Things (IIoT), Cyber-Physical
systems, Cloud computing, Edge computing e
Digital Twins per arricchire il vecchio sistema di
controllo industriale (IACS), si accede a un livello
totalmente nuovo di informazioni e interconnessione
per massimizzare l’efficienza, l’integrazione, la
riduzione dei costi, la modularità degli impianti al
fine di fornire prodotti personalizzati.
Le informazioni è possibile viaggino in modo non
previsto e quindi non strettamente integrabili
e controllabili con il vecchio metodo di design
industriale. Questo fatto apre le porte a un modo
tutto nuovo di interagire con il settore produttivo,
non solo per il personale del settore, ma anche
per le persone esterne, che ora possono avere un
facile accesso a informazioni che non sono più
strettamente confinate tra le mura dell’impianto.

Prossime edizioni
Milano (Aula) e in Diretta Streaming, 4-5 aprile 2022

Questa nuova interconnessione pone problemi
di sicurezza totalmente nuovi per il settore,
che possono potenzialmente esporre a rischi
risorse molto preziose. Per combattere questo
problema, è nato un concetto totalmente nuovo
di design e categorizzazione, in modo che possa
includere nuove tecnologie e abitudini operative,
come RAMI4.0 e IIRA. Per garantire lo standard di
sicurezza, l’IEC sta sviluppando una nuova norma
industriale, chiamata IEC 62443, che rappresenta
un accordo internazionale, sulle migliori pratiche per
la protezione dell’IACS.
In materia il CEI organizza il Corso “Cybersecurity”,
che fornisce una panoramica completa sulla Norma
IEC 62443 nella sua struttura e quelli che sono i
requisiti della norma per poter soddisfare i requisiti
di security per il mondo OT, fornendo linee guida
per le tre categorie da esso identificate quali Asset
owner (chi utilizza l’impianto), System Provider (chi
progetta e costruisce l’impianto) e Developer (chi
crea le componenti dell’impianto).
Il corso rilascia 16 CFP per Ingegneri.

Per informazioni
formazione@ceinorme.it
02.21006.280/281/286
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CORSO CEI “IDROGENO”
Idrogeno e celle a combustibile.
L’idrogeno sta suscitando molto interesse sia a
livello scientifico che a livello politico-istituzionale
riguardo al suo contributo come vettore energetico
per accelerare la decarbonizzazione del nostro
pianeta, utilizzato come sostituto a “emissioni zero”
dei combustibili fossili, soprattutto nel settore dei
trasporti pesanti e nella produzione di acciaio.
In materia, il CEI organizza il Corso “Idrogeno e celle
a combustibile”, in cui posto un particolare focus
sull’idrogeno verde, l’unico al 100% sostenibile e
commercialmente praticabile, prodotto attraverso
elettrolisi dell’acqua in speciali elettrolizzatori (o
celle elettrolitiche) alimentate da energia elettrica
derivante da fonti rinnovabili (il Dipartimento di
Energia degli Stati Uniti d’America ha posto come
limite 43 kWh di consumo di energia elettrica per kg
di idrogeno prodotto).
L’idrogeno ha la possibilità di essere utilizzato come
“sistema d’accumulo” (in associazione ad opportuni
dispositivi quali inverter e celle a combustibile) dopo
essere stato prodotto e immagazzinato in appositi

Prossime edizioni
Milano (Aula) e in Diretta Streaming, 27 aprile 2022

sistemi e riconvertito in acqua con rilascio di
energia elettrica al momento del bisogno. Sta inoltre
crescendo l’interesse per la tecnologia a celle a
combustibile o fuel cells che permette l’utilizzo del
vettore energetico idrogeno nel settore trasporti, in
particolare camion pesanti a lunga tratta, autobus,
treni e imbarcazioni. A questo però dovrà far seguito
un piano ben definito per lo sviluppo di un sistema
di infrastrutture atte a garantire il rifornimento e la
distribuzione del vettore idrogeno nel territorio.
L’idrogeno verde è visto quindi come il carburante del
futuro, nonché il più abbondante sulla Terra (e le cui
emissioni consistono solamente in acqua), e vettore
ideale per differenziare l’offerta energetica, ma non
c’è dubbio che oltre a ulteriori ricerche e sviluppi
del settore sia necessaria una regolamentazione
definita e comune che ne permetta la diffusione.
Il corso rilascia 8 CFP per Ingegneri e 8 CFP Periti
Industriali.

Per informazioni
formazione@ceinorme.it
02.21006.280/281/286
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CALENDARIO DEI CORSI CEI APRILE 2022
In presenza e in diretta streaming.

44-5

0-14 FULMINI

Progettazione esecutiva dell’equipaggiamento elettrico delle macchine: normativa ed esempi pratici
4-5-6-7-8 aprile 2022
In aula e diretta streaming

E-mobility
E-mobility: alimentazione dei veicoli elettrici secondo la Norma 64-8 sezione 722
7 aprile 2022
In aula e diretta streaming

Verifica degli impianti di protezione contro
le scariche atmosferiche
11 aprile 2022
In aula e diretta streaming

Regolamento CPR (UE 305/11) prodotti
da costruzione
E-learning, 24 ore su 24, 7 giorni su 7

FV
Prevenzione incendi e impianti fotovoltaici
8 aprile 2022
In aula e diretta streaming

Integrità del segnale e compatibilità
elettromagnetica per la progettazione dei
circuiti stampati
27-28-29 aprile 2022
In aula e diretta streaming

11-27 AGG

IDROGENO

Corso di aggiornamento CEI 11-27 e
qualifiche PES PAV. Ed. 2021

Idrogeno e celle a combustibile

12 aprile 2022

27 aprile 2022
In aula e diretta streaming

In aula e diretta streaming

CAVI CPR

SI&EMC-PCB

11-27 PES PAV

PROIMP
Progettazione degli impianti elettrici
a bassa tensione e aspetti relativi a
Industria 4.0

Lavori in prossimità, in vicinanza e su
impianti elettrici sotto tensione in BT e
fuori tensione in AT e BT. Ed. 2021

20-21-22 aprile 2022
In aula e diretta streaming

28-29 aprile 2022
In aula e diretta streaming

LA CULTURA
A REGOLA D’ARTE

Scopri le iniziative formative CEI dedicate ai professionisti del settore per
restare aggiornati sulle novità normative e le richieste del settore.

MyCorsi La piattaforma dedicata ai Corsi CEI fruibili in tre diverse modalità:

in aula, online e e-learning (disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7).
Visita il sito: mycorsi.ceinorme.it

MyEventi

Il contenitore degli Eventi gratuiti CEI, occasioni di confronto e
approfondimento per i professionisti interessati alle novità normative.
Visita il sito: myeventi.ceinorme.it

36I corsi e gli eventi CEI garantiscono la formazione professionale e il riconoscimentoCEIAGORà
di crediti
formativi per i professionisti del settore.

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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