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BUILDING INFORMATION MODELING 
(BIM)
L’attività e il contributo del SottoComitato CEI 3D per un modello digitale 
delle opere e di ingegneria.

Gianpaolo Monti (Presidente CEI SC 3D), Carlo Zanchetta (Segretario CEI SC 3D), 
Franco Bua (Technical Officer CEI SC 3D)

Introduzione

Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da una forte 
accelerazione della transizione digitale. tutto il 
mondo produttivo (e non solo) ha intrapreso un 
percorso di profonda trasformazione, con l’obiettivo 
di evolvere verso la piena digitalizzazione dei 
processi, presupposto per un modello produttivo più 
competitivo e sostenibile.

in questo contesto, non fa eccezione il mondo 
delle costruzioni: il Building Information Modeling 
(BIM) costituisce il paradigma dell’integrazione 
digitale dei processi in questo settore, nel quale 
la rappresentazione digitale dell’opera e dei suoi 
componenti costituisce l’elemento cardine per 
poter conseguire gli obiettivi che il BIM si prefigge: 
aumentare la produttività, razionalizzare la gestione 
dei processi di progettazione, costruzione ed 
esercizio di un’opera e, in ultima analisi, migliorarne 
la qualità, la sicurezza e la sostenibilità.

anche il settore elettrico è coinvolto in questo sviluppo, 
considerando che quella elettrica è un’infrastruttura 
essenziale di tutte le opere di ingegneria, sia per 

quanto riguarda la produzione e la distribuzione di 
energia elettrica, sia per l’automazione e controllo di 
tutti gli impianti tecnologici.

la digitalizzazione dei processi richiede, tra l’altro, la 
definizione di modelli digitali dei vari componenti 
elettrici per abilitare il processo di condivisione 
delle informazioni che il paradigma del Bim, e, più in 
generale, l’interoperabilità dei sistemi, impone.

Per questo motivo il cei, di concerto con i principali 
attori della filiera elettrica, ha costituito dapprima un 
Gruppo di lavoro orizzontale sul tema del Building 
information modeling (Bim), istituzionalizzandolo poi 
nell’ambito del SottoComitato 3D “Gestione digitale 
dei processi informativi nel settore elettrico Classi 
e proprietà e identificazione dei prodotti, IEC 
Common Data Dictionary e BIM”.

Definizione di BIM

Esistono molteplici definizioni del BIM in letteratura, 
ognuna delle quali mette in risalto aspetti diversi.
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Volendo cercare una (singola) definizione e, 
possibilmente, un’interpretazione autentica ci si 
può rivolgere ad uno dei pionieri del BIM, Charles 
Eastman, che lo ha definito innanzitutto come una 
tecnologia di modellazione (rappresentazione), ma 
che include nella nozione di Bim anche, e soprattutto, 
i processi che permettono di progettare, costruire e 
gestire un’opera in modo collaborativo (si veda box).

il Bim ha anche una definizione normativa: la Norma 
UNI EN ISO 19650-1 definisce il BIM come “utilizzo 
di una rappresentazione digitale condivisa di un asset 
per facilitare i processi di progettazione, di costruzione 
e di esercizio, in modo da creare una base decisionale 
affidabile”.

in buona sostanza, indipendentemente dalle varie 
definizioni, i principali concetti che caratterizzano il 
Bim sono i seguenti:

•	 il Bim riguarda la creazione e gestione di una 
rappresentazione digitale di un’opera (di in-
gegneria) e dei suoi componenti

•	 il Bim si applica a diversi tipi di opere, non 
solo edifici, ma anche infrastrutture o im-
pianti industriali

•	 la rappresentazione digitale non è limitata 
solo alla fase di progettazione, ma è estesa 
a tutte le fasi del ciclo di vita dell’opera

•	 il BIM riguarda soprattutto la definizione di 
nuovi processi.

Appalti pubblici e BIM

il DM 560 del 1° dicembre 2017 (cosiddetto “Decreto 
BIM” o “Decreto Baratono”) ha definito le modalità e i 
tempi di progressiva introduzione “dei metodi e degli 

strumenti elettronici di modellazione” negli appalti di 
opere pubbliche nell’edilizia e per le infrastrutture.

il DM 312 del 2 agosto 2021 del ministero delle 
infrastrutture e della mobilità sostenibile ha 
aggiornato questo decreto introducendo alcuni 
correttivi e specificazioni e rimodulando l’entrata in 
vigore della obbligatorietà del Bim.

le attuali scadenze temporali relative alla 
digitalizzazione degli appalti pubblici sono:

•	 1° gennaio 2022: per le opere di nuova co-
struzione e interventi su costruzioni esisten-
ti, fatta eccezione per le opere di ordinaria 
manutenzione di importo a base di gara pari 
o superiore a 15 milioni di euro

•	 1° gennaio 2023: per le opere di nuova co-
struzione e interventi su costruzioni esisten-
ti, fatta eccezione per le opere di ordinaria 
e straordinaria manutenzione di importo a 
base di gara pari o superiore alla soglia di cui 
all’articolo 35 del codice dei contratti Pub-
blici

•	 1° gennaio 2025: per le opere di nuova co-
struzione e interventi su costruzioni esisten-
ti, fatta eccezione per le opere di ordinaria 
e straordinaria manutenzione di importo a 
base di gara pari o superiore a 1 milione di 
euro.

Il SC 3D del CEI

il sottocomitato 3d del cei rappresenta l’interfaccia 
nazionale del SC 3D IEC “Classes, properties and 
identification of products - Common Data Dictionary 
(CDD)”.

for the purpose of this book (ndr rafael Sacks, Charles eastman, ghang lee, paul teicholz: “BIM 
Handbook”) we define BIM as a modeling technology and associated set of processes to produce, 
communicate, and analyze building models. Bim is the acronym of “Building information modeling”, 
reflecting and emphasizing the process aspects, and not of “Building Information Model”.

the objects of Bim processes are building models, or Bim models.

Building models are characterized by:

• Building components that are represented with digital representations (objects) that carry computable 
graphic and data attributes that identify them to software applications, as well as parametric rules 
that allow them to be manipulated in an intelligent fashion

• Components that include data that describe how they behave, as needed for analyses and work 
processes, such as quantity takeoff, specification, and energy analysis

• Consistent and nonredundant data such that changes to component data are represented in all views 
of the component and the assemblies of which it is a part.
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il sc 3d si occupa della standardizzazione della 
rappresentazione delle informazioni tecniche lungo il 
ciclo di vita di un prodotto, inclusi servizi, dispositivi, 
sistemi o impianti, con particolare riferimento alle 
regole, principi e metodi per la codifica digitale 
delle informazioni tecniche.

lo scopo del sc 3d, oltre a contribuire all’attività 
normativa internazionale, è volta anche a contribuire:

•	 in generale, allo sviluppo del Bim con un’e-
stensione del modello informativo associato 
al dominio elettrico per abilitare l’integrazio-
ne Bim dei casi d’uso tipici della disciplina 
elettrica e

•	 in particolare, allo sviluppo dello standard 
ifc (industry foundation classes, v. par. 
successivo) in ambito internazionale (iso e 
iec).

valorizzando il patrimonio di conoscenza cristallizzato 
nelle norme tecniche e raccogliendo e veicolando le 
esigenze degli stakeholder della filiera elettrica.

Nell’ambito specifico del BIM, il CEI ha avviato 
un proficuo rapporto di collaborazione con IBIMI 
(istituto per il Bim in italia), capitolo italiano di 
Building Smart International, firmando un protocollo 
d’intesa finalizzato allo sviluppo di azioni congiunte 
per promuovere il Bim nel settore elettrico.

alla guida del sc3d, il Presidente ed il segretario 
del sc 3d rispettivamente, l’ing. Gianpaolo monti 
(Bticino) ed il prof. carlo zanchetta (Università di 
Padova).

Interoperabilità e IFC

l’interoperabilità è uno degli aspetti chiave per 
realizzare il paradigma collaborativo del Bim. avere 
la prossimità di scambiare dati in un formato aperto 
è, in questo senso, un presupposto fondamentale.

lo schema ifc (industry foundation classes) 
propone una descrizione standard di un’opera 
codificata in una norma internazionale (ISO 16739-
1:2018). Più precisamente IFC è un modello 
informativo standard che codifica, in modo logico:

•	 identità e semantica (oggetto, nome, 
funzione, ecc…);

•	 caratteristiche (materiale, colore, prestazioni, 
ecc…);

•	 relazioni tra:

o oggetti fisici (ad es. muri, solai, 
finestre, sensori, apparecchiature, 
ecc…);

o concetti astratti (ad es. prezzi, 
tempi, ecc…);

o processi (ad es. installazione, 
manutenzione, ecc…);

o persone (ad es. proprietari, 
progettisti, appaltatori, ecc…).

lo schema ifc permette uno scambio aperto dei 
dati, abilitando così la collaborazione tra le varie 
figure coinvolte nei processi di progettazione, 
realizzazione, esercizio ed anche dismissione di 
un’opera, consentendo di scambiare informazioni 
attraverso un formato standard.

Mondo elettrico e il Common Data Dictio-
nary (CDD)

la capacità di caratterizzare i prodotti in modo 
astratto è, come detto, un aspetto fondamentale 
della digitalizzazione dei processi.

le regole per affrontare in modo sistematico la 
rappresentazione digitale dei concetti del mondo 
elettrico sono consolidate da più di vent’anni e 
sono comuni tra i due organismi di normazione 
internazionale iso e iec (Guida ISO/IEC 77).

in particolare, l’iec mantiene il Common Data 
Dictionary (IEC CDD) che è uno standard 
internazionale (iec 61360-4 dB) e funge da archivio 
comune di concetti “elettrici”, basandosi sulla 
metodologia e il modello informativo della serie di 
Norme IEC 61360; il cdd iec intende fornire:

•	 un’identificazione univoca di classi e proprie-
tà e loro relazioni

•	 una terminologia e definizioni comunemen-
te accettate basate su fonti accettate come 
le norme tecniche iec, altre norme tecniche, 
standard industriali o autorità pubbliche

•	 gerarchie di concetti che consentono agli 
utenti di caratterizzare adeguatamente i loro 
prodotti e servizi

Partendo da questa risorsa, il sc 3d ha intrapreso 
un lavoro finalizzato a stabilire la corrispondenza tra 
le entità “oggetti” (IfcTypeObject e IfcObject) definiti 
dallo schema ifc (ifcelectricaldomain) e le classi 
(classes) definite secondo la Norma IEC 61360-1, per 
il dominio elettrico.
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IL SC 3D CEI ED IL SUO pIANO DI LAVORO

i processi di digitalizzazione delle informazioni in vari settori di attività hanno subito negli ultimi dieci anni una forte 
accelerazione, spinti dal progresso delle tecnologie abilitanti e ultimamente anche da incentivi fiscali di vario genere 
nonché da regolamenti nazionali. Quale è il punto della situazione oggi e il ruolo del Cei: innanzitutto gli impianti 
tecnologici, e fra questi quelli elettrici e di automazione, ricoprono un ruolo primario nel rendere l’edificio efficiente 
sia sotto l’aspetto energetico sia in termini di fruibilità e sicurezza; per massimizzare questo risultato devono quindi 
essere progettati insieme al manufatto edile e non come puro complemento tecnologico.

È importante che il modello completo, durante le fasi di progettazione e non solo, cresca armonicamente e questo 
necessita lo scambio di informazioni standardizzate e qui si innesta, per gli impianti di pertinenza, il ruolo del Cei e 
del SottoComitato 3D. Il nostro obbiettivo è quello di portare la semantica e la definizione dei vari concetti relativi alle 
caratteristiche, alle prestazioni ed alle prove definite dalle norme tecniche del mondo elettrico, internazionalmente 
riconosciute, all’interno del modello dati dell’edificio governato da standard, evitando duplicazione di concetti che 
potrebbero portare ancora una volta a gestire la progettazione dell’edificio e degli impianti in modo distinto non 
creando un modello unico. operativamente abbiamo coinvolto iBimi (istituto per il Bim in italia, capitolo italiano di 
Building Smart international) a cooperare con noi attraverso un protocollo di intesa, abbiamo esaminato lo standard 
di informazioni del BIM e verificato che il nostro CDD ha sostanzialmente la stessa struttura. Il passo successivo è 
stato coinvolgere i nostri Comitati di prodotto illustrando l’obbiettivo e il metodo di lavoro.

L’obiettivo per ogni Comitato, depositario di tutta la conoscenza del proprio prodotto, è quello di definire, 
conformemente al Cdd, le proprietà principali e i relativi attributi necessari per l’integrazione del prodotto all’interno 
del modello impianto che a sua volta costituisce una parte del modello dell’edifico e con quest’ultimo scambia 
informazioni di vario genere. ad oggi i Comitati hanno incominciato i primi lavori e il ruolo del SottoComitato 3d del 
Cei è quello di supporto e guida nell’applicazione operativa dei concetti e validazione dei risultati.

Gianpaolo Monti, Presidente CEI SC 3D 
Carlo Zanchetta, Segretario CEI SC 3D
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il Tavolo di Confronto ha l’obiettivo di facilitare lo scambio di informazioni tra i diversi soggetti che vi parteci-
pano identificando le esigenze di standardizzazione nell’ampio ventaglio di temi e settori coinvolti nella Transi-
zione Digitale: tecnologie e architetture delle comunicazioni, Intelligenza Artificiale (AI), Internet of Things (IoT), 
trasmissione in fibra ottica, Sensoristica, Cybersecurity, ecc.

la Transizione Digitale esprime la continua maggiore diffusione e sviluppo delle tecnologie informatiche e 
delle telecomunicazioni che consentono di rendere più efficaci ed efficienti i processi in tutti i possibili campi di 
applicazione. il tdc 4 si interfaccia con seguenti comitati tecnici cei:

• CT 1/25 “Terminologia, grandezze e unità”;

• SC 3D “Gestione digitale dei processi informativi nel settore elettrico Classi e proprietà e identificazione 
dei prodotti, iec common data dictionary e Bim”;

• CT 9 “Sistemi e componenti elettrici ed elettronici per trazione”;

• SC 22 UpS “Gruppi di continuità”;

• CT 46 “Cavi, fili elettrici, guide d’onda, connettori per radiofrequenza, componenti passivi ed accessori 
per radiofrequenza e microonde”;

• CT 57 “Scambio informativo associato alla gestione dei sistemi elettrici di potenza”;

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

• CT 65 “Misura, controllo e automazione nei processi industriali”;

• CT 86 “Fibre ottiche”;

• CT 99 “Impianti elettrici di potenza con tensioni nominali superiori a 1 kV in corrente alternata (1,5 kV in 
corrente continua)”;

• CT 100/103 “Sistemi e apparecchiature audio, video, multimediali e apparati ricetrasmittenti per la ra-
diocomunicazione”;

• CT 108 “Sicurezza delle apparecchiature elettroniche per tecnologia audio/video, dell’informazione e 
delle telecomunicazioni”;

• CT 205 “Sistemi bus per edifici”;

• CT 306 “Interconnessione di apparecchiature per la comunicazione elettronica”;

• CT 310 “Power Line Communications”;

• CT 313 “Smart Energy”;

• CT 317 “Smart Cities”;

• CT 321 “Smart Manufacturing-Industria 4.0”;

• CT 322 “Communication Technologies and Architectures”

• TdC 2 “Cybersecurity”.

TDC 4

CAMPO DI APPLICAZIONE

Transizione digitale.

Il Tdc crea Gruppi di lavoro su tematiche specifiche.

STRUTTURA

O
FF

IC
ER

S’
 C

O
R

N
ER

Technical Officer Ing. Andrea Rebasti  andrea.rebasti@ceinorme.it 
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Andrea REBASTI
Technical Officer CEI

Quando è stato creato il Tavolo di Confronto 4 
del CEI e quali aspetti della Transizione Digi-
tale sono stati inseriti nel suo programma di 
lavoro?

il tdc 4 è il più recente dei tavoli di confronto cre-
ati dal cei: il primo kick-off meeting si è tenuto a 
fine aprile 2022 riunendo una folta platea di esperti 
provenienti da diversi settori e realtà economiche. 
l’incontro ha visto emergere numerose proposte di 
lavoro sul tema della transizione digitale e ha per-
messo di focalizzarsi su alcuni argomenti molto 
concreti e attuali del periodo storico che stiamo at-
traversando. 

tali proposte sono state condensate attorno a tre 
temi principali, dai quali sono emersi tre Gruppi di 
Lavoro (di seguito “GdL”):

•	 GdL 1 “Digitalizzazione dell’edificio e BUL 
(Banda Ultra Larga)”: ha l’obiettivo di contri-
buire alla realizzazione della connessione ad 
alta velocità degli edifici e degli utenti, previ-
sta dal Pnrr, con attenzione alla rapidità di 
implementazione del piano di digitalizzazio-
ne e all’utilizzo efficiente degli investimenti 
pubblici tramite una razionalizzazione degli 
interventi e degli impianti. saranno intrapre-
se azioni di promozione dello stato dell’arte 
della connessione digitale veloce, coinvol-
gendo anche le istituzioni; 

• GdL 2 “Infrastrutture elettriche pre-cloud 
(Edge) per la digitalizzazione della pubblica 
amministrazione”: si prefigge lo scopo di pre-
disporre un documento (“white paper” o “use 

cases”) che possa essere una guida per la P.a. 
e per gli uffici tecnici competenti (sia pubblici 
che privati) per redigere specifiche tecniche, utili 
anche alla partecipazione a bandi indetti ai fini 
delle parti applicabili del Pnrr su questo argo-
mento. Esempi di soluzioni applicabili (“use ca-
ses”) serviranno a determinare i requisiti minimi 
di qualità, affidabilità e funzionalità dei sistemi 
nelle fasi di progettazione, realizzazione ed eser-
cizio del sistema nelle sue varie componenti;

• GdL 3 “Incentivi governativi per la realizzazio-
ne/adeguamento delle dorsali di trasmissione 
dati e delle loro infrastrutture di alloggiamen-
to”: intende redigere una proposta da sottopor-
re ai ministeri competenti in merito all’incentiva-
zione per la realizzazione/adeguamento delle 
dorsali di trasmissione dati e delle loro infra-
strutture di alloggiamento, in affiancamento o 
integrazione alle colonne montanti energetiche. 
il Gdl 3 ha già visto l’adesione, e sta tuttora coin-
volgendo nella discussione, dei rappresentanti 
sia dei settori energetici sia delle costruzioni, al 
fine di fare tesoro delle esperienze vissute coi 
precedenti incentivi governativi (cosiddetti “Su-
perbonus” per l’efficientamento e la transizione 
energetica), evitando le criticità del passato e 
rendendo più efficiente ed efficace il meccani-
smo di incentivazione. 

Quali sono gli obiettivi principali del TdC 4 e 
come si collegano alla strategia nazionale di-
gitale in corso per il 2026?

Gli obiettivi generali del tavolo di confronto sono:
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• identificare le esigenze normative dei settori in-
teressati in relazione ai comitati tecnici cei che 
si occupano delle attività di standardizzazione 
afferenti alla transizione digitale;

• analizzare le ultime tendenze che influenzano il 
settore;

• interfacciarsi con le istituzioni (Pubblica ammi-
nistrazione, ministeri, commissione europea, 
ecc.);

• interfacciarsi con gli enti di normazione interna-
zionali (iec, cenelec, etsi);

• interfacciarsi con le principali associazioni del 
settore;

• interfacciarsi con gli ordini e i consigli nazionali 
professionali;

• interfacciarsi con Università ed enti di ricerca.
il ministero per l’innovazione tecnologica e la tran-
sizione digitale” (mitd) allo scopo di rendere più 
efficiente la stessa Pubblica Amministrazione a be-
neficio della competitività del Paese, ha delineato la 
“Strategia nazionale Italia digitale 2026” individuan-
do 5 obiettivi principali:
• diffusione dell’identità digitale, assicurando che 

venga utilizzata dal 70% della popolazione;
• acquisizione di competenze digitali per almeno 

il 70% della popolazione;
• adozione dei servizi in cloud per il 75% della 

Pubblica amministrazione;
• servizi pubblici online per almeno l’80% dei ser-

vizi pubblici essenziali;
• connessione con reti a banda ultralarga per il 

100% delle famiglie e delle imprese italiane.
il tavolo di confronto potrà fornire un importante 
contributo per individuare le necessità e proporre lo 
sviluppo di documenti normativi anche di carattere 
trasversale per supportare il conseguimento di spe-
cifici obiettivi: ad esempio, in questo contesto, tutto 
ciò che concerne lo sviluppo delle infrastrutture elet-
triche, anche nell’ambito del processo di digitalizza-
zione della Pubblica amministrazione.

In quali ambiti la normativa potrà supportare 
l’avanzamento dell’innovazione tecnologica in 
atto?

il cei svolge un ruolo importante nel raggiungimento 
di questi obiettivi strategici con riferimento sia agli 
aspetti di sviluppo tecnologico di base sia ai campi 
più innovativi, in particolare nei seguenti ambiti:
• Tecnologie e architetture delle comunicazioni: 

il cei predispone norme che sono fondamen-
tali nello sviluppo delle tecnologie e architettu-
re delle comunicazioni; in particolare, il cei ct 
322 “Communication Technologies and Archi-
tectures” ha lo scopo di armonizzare le attività 
normative dei diversi comitati tecnici cei che 
operano nel settore;

• Artificial Intelligence (AI): l’intelligenza artifi-
ciale rappresenta un’evoluzione tecnologica che 
sta ampliando ulteriormente la trasformazione 
digitale. le norme cei svolgono un ruolo chia-
ve nella transizione alla quarta rivoluzione indu-
striale; il ct 65, ad esempio, sta svolgendo un 
ruolo importante per lo sviluppo dell’automazio-
ne industriale e dello smart manufacturing;

• Internet of Things (IoT): fondamentale è il ruo-
lo delle norme cei per ottenere l’interoperabilità 
tra le reti di sensori wireless di diversi fornitori e 
tra varie applicazioni, al fine di usufruire del pie-
no potenziale dell’iot;

• Trasmissione in fibra ottica: la fibra ottica ha 
consentito la diffusione delle informazioni e del-
la circolazione dei dati, mettendo a disposizio-
ne un’infrastruttura di comunicazione robusta e 
affidabile, immune alle interferenze elettroma-
gnetiche, con velocità di trasmissione dati più 
elevata. le norme cei assicurano la compati-
bilità e la funzionalità tra sistemi, dispositivi e 
componenti in fibra ottica, consentendo un loro 
funzionamento sicuro e con elevate prestazioni;

• Sensoristica: i sensori sono parte essenziale in 
tutti i tipi di processi automatizzati e nei sistemi 
intelligenti;

• Cybersecurity: tutte le aziende oggi dispongono 
di sistemi it (information technology) e sistemi 
ot (operational technology). le norme sono 
strumenti importanti per definire un programma 
di sicurezza informatica olistico e di succes-
so; aiutano a definire sia le misure di sicurezza 
(utilizzando le migliori pratiche), sia le caratteri-
stiche di un’organizzazione che implementi tali 
misure in modo efficiente ed efficace.

su questo numero del cei magazine, proseguiamo la presentazione dei Tavoli di Confronto CEI, i 
nuovi gruppi di collaborazione tra esperti istituiti tra il 2020 e il 2022 nati per fornire un approccio di 
sistema allo sviluppo normativo del settore a supporto delle priorità del pNRR.
i tavoli di confronto cei collaborano ma non sostituiscono i comitati tecnici e sottocomitati cei, 
hanno una funzione conoscitiva e non si occupano della redazione di documenti normativi bensì, in 

Tavoli di confronto CEI TdC 1, 2, 3 e 4 
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ad oggi, i tavoli di confronto cei sono quattro:

• TdC 1 “E-Mobility” (cei magazine luglio-agosto 2022);

• TdC 2 “Cybersecurity” (cei magazine ottobre 2022);

• TdC 3 “Transizione Energetica” (sul prossimo numero);

• TdC 4 “Transizione Digitale” (su questo numero).
per informaZioni:

cei | tavoli di confronto - cei (ceinorme.it)
e-mail: dt@ceinorme.it

un’ottica di sistema, hanno lo scopo di facilitare lo scambio di informazioni tra i diversi soggetti al 
fine di identificare le esigenze di standardizzazione di uno specifico settore su temi trasversali che 
possono interessare campi di applicazione anche molto diversi tra loro.
ciascun tdc costituisce una sorta di comitato di sistema orizzontale dove tutti gli stakeholder 
possono confrontarsi e discutere assieme ai maggiori esperti del grande network CEI delle proprie 
esigenze tecniche e tecnologiche e proporre soluzioni per lo sviluppo di una normativa adeguata e 
all’avanguardia, che il cei potrà presentare anche sui tavoli europei e internazionali.
infatti, i tavoli di confronto sono collegati sia con i comitati tecnici cei coinvolti, sia con i comitati 
degli enti di normazione internazionali (iec e cenelec), oltre che con le istituzioni e le principali 
associazioni del settore a livello nazionale.

https://ceimagazine.ceinorme.it/ceifocus/cei-tdc-1/
https://ceimagazine.ceinorme.it/ceifocus/tavolo-di-confronto-cei-cybersecurity/
https://www.ceinorme.it/tavoli-di-confronto/
mailto:mailto:DT%40ceinorme.it?subject=
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il comitato tecnico 111 prepara norme relative agli 
aspetti ambientali di sistemi elettrici ed elettronici. 
il suo Presidente, christophe Garnier, sottolinea 
l’importanza che tali norme rivestono, contribuendo 
a soddisfare gli obiettivi dello sviluppo sostenibile 
delle Nazioni Unite e a quantificare i livelli di 
inquinamento.

Gli obiettivi delle nazioni Unite per lo sviluppo 
sostenibile (sdGs) sono diventati un progetto per 
il pianeta e la iec si è impegnata a fornire il suo 
contributo per soddisfarli attraverso la sua attività 
normativa e di valutazione della conformità. Gli 
esperti degli svariati Gruppi di lavoro del tc 111 iec 
rispettano pienamente questo impegno. Gli obiettivi 
delle nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile sono 
sempre presenti quando elaboriamo la maggior 
parte delle norme orizzontali che pubblichiamo e 
in particolar modo i nuovi documenti che stiamo 
preparando, molti dei quali dovrebbero essere 
pubblicati a breve.

Nuove Norme in arrivo
Uno degli obiettivi che aspiriamo a soddisfare è 
l’sdG 13, che implica azioni urgenti per combattere il 
cambiamento climatico e i suoi impatti. attualmente 
stiamo lavorando alla prima edizione della iec 63372, 
che mira a fornire una guida su come quantificare le 
emissioni di gas serra (GHG) e l’impronta di carbonio 
per i prodotti elettrici ed elettronici.

come ha notoriamente affermato lord Kelvin, uno 
dei fondatori della iec e suo primo presidente, 
“Quando si può misurare ciò di cui si sta parlando 
e lo si può esprimere in numeri, se ne conosce 
qualcosa al riguardo; ma quando non lo si può 
misurare, quando non lo si può esprimere in numeri, 
la conoscenza resta scarsa e inadeguata”. Poco è 
cambiato in tal senso sin dagli esordi della iec e 
dell’elettrificazione. All’inizio dell’era dell’elettricità, 
gli esperti si accordavano su unità di misura come 
il volt o l’ampere. oggi si devono concordare i modi 

STRUMENTI DI MISURA PER 
GLI OBIETTIVI DI SVILUPPO 
SOSTENIBILE
A cura di Christophe Garnier, Presidente IEC TC 111 (tratto da IEC e-tech 5/2022) 

https://mycomitato.ceinorme.it/ricerca/comitato/dettaglio/4_CT_111
https://sdgs.un.org/goals
https://www.iec.ch/sdgs/sdg13
https://www.iec.ch/ords/f?p=103:38:602056303654287::::FSP_ORG_ID,FSP_APEX_PAGE,FSP_PROJECT_ID:1314,23,104597
https://etech.iec.ch/issue/2022-05/measurement-tools-for-the-sustainable-development-goals
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corretti per quantificare l’impronta di carbonio di una 
gamma molto ampia di settori, in quanto prerequisito 
per combattere il cambiamento climatico. come 
per l’elettricità, è assolutamente necessario un 
approccio normalizzato a livello internazionale.

le norme orizzontali del tc 111 iec possono fornire 
alcuni parametri di riferimento concordati a livello 
internazionale, contribuendo ad effettuare confronti 
e previsioni in un modo scientifico e globalmente 
concordato. i parametri di riferimento concordati a 
livello scientifico e internazionale impediranno alle 
aziende di assumere un atteggiamento ecologico di 
facciata invece di intraprendere azioni concrete.  altri 
comitati tecnici della iec stanno inoltre sviluppando 
delle norme verticali, richieste per i diversi casi d’uso 
– in ambito produttivo, in applicazioni medicali o 
apparecchi per uso domestico, per elencarne alcuni.

 

Un altro esempio di come cerchiamo di soddisfare 
gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile è il lavoro 
che stiamo effettuando per la iec 63395, che 
specifica come trattare i rifiuti elettronici, a partire 
dalla loro raccolta, dalla differenziazione per il 
riutilizzo dell’intero prodotto o dei suoi componenti, 
fino al riciclo, se necessario. Una Norma simile 
non solo contribuirà ad assicurare una vita sana 
e a promuovere il benessere per tutti, che è lo 
scopo dell’sdG 3, ma aiuterà inoltre a far sì che 
gli insediamenti umani siano sicuri, inclusivi e 
sostenibili, che è il principale proposito dell’ sdG 11, 
così come dell’sdG 12, che è volto ad assicurare 
modelli di consumo responsabile e sostenibile. È 
una norma che aiuta a rendere il mondo un luogo 
migliore e più sostenibile – per tutti.

LEGENDA 

1 Sconfiggere la povertà   10 Ridurre le disuguaglianze

2 Sconfiggere la fame   11 Città e comunità sostenibili

3 Salute e benessere   12 Consumo e produzione responsabili

4 istruzione di qualità   13 lotta contro il cambiamento climatico

5 parità di genere    14 Vita sott’acqua

6 acqua pulita e servizi igienico-sanitari 15 Vita sulla terra

7 energia pulita e accessibile  16 pace, giustizia e istituzioni solide

8 lavoro dignitoso e crescita economica 17 partnership per gli obiettivi

9 imprese innovazione e infrastrutture

https://www.iec.ch/ords/f?p=103:38:602056303654287::::FSP_ORG_ID,FSP_APEX_PAGE,FSP_PROJECT_ID:1314,23,105063
https://www.iec.ch/sdgs/sdg3
https://www.iec.ch/sdgs/sdg11
https://www.iec.ch/sdgs/sdg12
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Il contributo CEI agli Obietti di Sviluppo Sostenibile (SDGs)

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.

con questa premessa, il coinvolgimento del cei al raggiungimento dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile 
dell’agenda 2030 si può dunque considerare praticamente inevitabile, dato che le norme cei vengono 
da sempre sviluppate per garantire la sicurezza del lavoro e dei lavoratori dai rischi elettrici, testare 
la qualità dei prodotti utilizzatori e degli impianti elettrici, permettere lo scambio di conoscenze ed il 
commercio, aumentare l’efficienza energica e ridurre l’inquinamento ambientale.

molti sono i comitati del cei che lavorano, sia in sede nazionale sia nelle sedi iec e cenelec, allo 
sviluppo della normativa del settore che comprende, oltre agli aspetti di sicurezza e qualità, anche gli 
aspetti legati alla sostenibilità dell’intera filiera.

L’impegno del CEI in questo contesto non è solo un atto “dovuto”, ma anche “voluto” e condiviso nei 
lavori normativi degli oltre 140 comitati tecnici, sottocomitati e tavoli di confronto cei.

Per saperne di più visita il sito cei alla voce: obiettivi per lo sviluppo sostenibile (sdGs)

stiamo inoltre lavorando a un nuovo documento 
guida, intitolato “Material circularity considerations 
in environmentally conscious design”, che integra 
i concetti chiave: produrre, utilizzare e riparare. 
Questo ci consentirà di modificare la iec 62430, 
che specifica le prescrizioni per le organizzazioni 
che intendono integrare gli aspetti ambientali 
nella progettazione e sviluppo dei loro prodotti per 
ridurre i loro impatti ambientali negativi. Questo 
è un progetto congiunto con l’iso e speriamo 
di pubblicare la nuova edizione insieme. inoltre, 
con questo documento non contribuiamo solo a 
soddisfare gli scopi degli obiettivi sdG 3 e dell’ sdG 
11, ma anche quelli dell’sdG 12.

stiamo anche preparando la prima edizione della 
iec 63333, che propone un metodo generale per 
la valutazione della proporzione dei componenti 
riutilizzati nei prodotti elettrici ed elettronici. Questa 
norma internazionale si basa sulla serie di norme 
europee CEN/CENELEC  en 4555X.

Questa serie di otto norme permette ai costruttori di 
confrontare le caratteristiche dell’economia circolare 
in prodotti di marche diverse. esse contengono 
molte definizioni comuni e metodi di calcolo per 
aspetti come la riparabilità, la riutilizzabilità e la 

durata per “prodotti legati all’energia”, che includono 
un’ampia gamma di apparecchi per uso domestico 
e dispositivi ICT. Definire e valutare simili concetti – 
introducendo la nozione di misura – aiuta a soddisfare 
tutti gli obiettivi sdG precedentemente menzionati, 
ma anche l’sdG 9, che mira a costruire infrastrutture 
resilienti, a promuovere un’industrializzazione 
inclusiva e sostenibile, e a favorire l’innovazione.

nella lotta volta a rendere il pianeta un posto migliore, 
la collaborazione è la chiave di tutto. ecco perchè 
collaboriamo con l’iso ogniqualvolta ci è possibile, 
per ampliare l’impatto che le norme del tc 111 
possono avere in settori come l’industria aerospaziale 
e l’automotive, per esempio. cooperiamo inoltre con 
l’iecQ, il sistema iec di valutazione della Qualità 
per i componenti elettronici, uno dei nostri quattro 
sistemi iec di valutazione della Qualità. Questo 
offrirà un nuovo servizio di ecodesign come parte 
del suo schema di procedura approvata (aP), basato 
sulla iec 62430. 

l’”intesa cordiale” tra noi è stata fantastica. i nostri 
esperti desiderano condividere le loro conoscenze 
ed esperienze con tutti gli altri comitati tecnici iec 
ed iso e collaborare a tutte le iniziative congiunte.

https://mycomitato.ceinorme.it/themes/sdg/obiettivi-per-lo-sviluppo-sostenibile-sdgs
https://webstore.iec.ch/publication/30879
https://www.iec.ch/ords/f?p=103:38:630523214955793::::FSP_ORG_ID,FSP_APEX_PAGE,FSP_PROJECT_ID:1314,23,104111
https://www.cencenelec.eu/
https://www.iec.ch/sdgs/sdg9
https://www.iecq.org/index.htm
https://www.iecq.org/about/ap-scheme/
https://webstore.iec.ch/publication/30879
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UN AppUNTAMENTO TRADIZIONALE
da oltre 110 anni il cei si occupa della pubblicazione di 
documenti normativi e della diffusione della cultura 
tecnico-scientifica con l’obiettivo di promuovere 
lo sviluppo dell’impiego della “regola dell’arte” 
nel Paese. in quest’ottica rientrano i Convegni di 
formazione gratuita CEI, che rappresentano da più 
di 20 anni un appuntamento fisso di aggiornamento 
per tutti i professionisti del settore elettrotecnico, 
elettronico e delle telecomunicazioni; un momento 
di incontro tra operatori, addetti ai lavori, relatori 
qualificati sulle principali novità normative, tecniche 
e tecnologiche in uscita o di recente pubblicazione.

le giornate rappresentano l’occasione di confronto e 
dibattito fra il mondo normativo e aziendale per oltre 
2.500 tecnici, imprenditori e professionisti che 
ogni anno prendono parte attivamente agli incontri. 
i partecipanti hanno la possibilità di porre quesiti di 
natura tecnico-normativa ai relatori e conoscere le 
principali soluzioni applicative. i convegni cei sono 
inoltre inquadrati nei piani di formazione continua 
dei professionisti: nel 2022 sono stati riconosciuti 

6.000 crediti di aggiornamento professionale (CFp) 
per Ingegneri e periti Industriali, per un totale di 
400 ore di formazione.

UN NUOVO TOUR NEL 2023
anche per il prossimo anno il cei organizza 10 
Convegni di formazione in presenza, che si 
svolgeranno tutti nella prima parte dell’anno, 
rivolgendosi ad altrettante città italiane per garantire 
una formazione costante e continua agli operatori 
del settore sul territorio nazionale.

il 2023 si presenta come un anno ricco di importanti 
novità normative che verranno presentate dai 
docenti cei attraverso quattro interventi tecnico-
scientifici sulle seguenti tematiche:

• le tecnologie degli impianti elettrici e di comu-
nicazione elettronica degli edifici tutelati e delle 
gallerie stradali: l’evoluzione delle norme cei 64-
15 e 64-20;

• La verifica degli impianti elettrici utilizzatori;

LE NUOVE NORME CEI PER L’ITALIA 
DELLA RIPRESA
Al via da febbraio i Convegni di formazione gratuita CEI 2023.

AT
T

U
A

LI
TÀ



14 CEIAGORà

NOVEMBRE/DICEMBRE 2022

• documentazione degli impianti eec agli occhi 
della terza edizione della Guida cei 0-2;

• norme cei 64-15 e 64-20: la sicurezza degli im-
pianti elettrici e di comunicazione elettronica ne-
gli edifici tutelati e nelle gallerie stradali.

inoltre, durante i convegni si terrà una Tavola 
Rotonda in collaborazione con le principali 
Associazioni di categoria, che avrà l’obiettivo di 
affrontare e approfondire temi di attualità e rilevanza 
normativa. Gli argomenti saranno sviluppati di volta 
in volta con lo scopo di approfondire nuovi temi di 
interesse per le categorie professionali coinvolte.

anche nel 2023 saranno coinvolte le Aziende 
associate e importanti partner, quali: il Ministero 
delle Imprese e del Made in Italy, il Corpo Nazionale 
dei Vigili del Fuoco, oltre ai Consigli Nazionali degli 
Ingegneri e periti Industriali. in merito agli ordini 
Professionali, si conferma anche per il nuovo anno 
l’attribuzione dei crediti formativi per le categorie di 
Ingegneri e periti Industriali. le date e le location 
saranno comunicate sul prossimo numero della 
rivista, sui canali informativi del cei e sul sito 
myeventi.ceinorme.it.

NUOVI ARGOMENTI
le principali novità normative del cei nel settore 
della progettazione e installazione degli impianti 
elettrici BT, hanno riguardato – anche a seguito 
della pubblicazione dell’8a edizione consolidata 
della norma cei 64-8 – gli aggiornamenti di alcune 
norme che trattano aspetti o applicazioni specifiche. 
tra queste, la Guida cei 0-2 sulla documentazione 
di progetto, la variante 1 della Guida 64-14 sulle 
verifiche degli impianti e due norme che riguardano 
gli impianti in “ambienti molto particolari”: la norma 
CEI 64-15 relativa agli edifici tutelati e la Norma CEI 
64-20 relativa alle gallerie stradali/autostradali.

LE TECNOLOGIE DEGLI IMpIANTI ELETTRICI 
E DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA DEGLI 
EDIFICI TUTELATI E DELLE GALLERIE STRADALI: 
L’EVOLUZIONE DELLE NORME CEI 64-15 E 64-20

la Norma CEI 64-15 “Impianti elettrici negli edifici 
pregevoli per rilevanza storica e/o artistica” è 
oggetto di una nuova edizione dopo più di due 
decenni, con l’obiettivo di fornire i criteri da seguire 
per la realizzazione degli impianti elettrici negli 
edifici pregevoli per arte o storia e in quelli 
destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, 
gallerie, collezioni e oggetti d’interesse culturale, 
pubblici o privati che, nella loro globalità, risultano 
formalmente sottoposti a tutela ai sensi del decreto 
legislativo 42/2004. Considerata l’evoluzione 

tecnologica e la necessità di ottenere una sempre 
maggiore sicurezza nella tutela del patrimonio 
artistico, e preso atto della difficoltà di realizzare 
– in questi edifici o in parti di essi – gli impianti 
elettrici nel rispetto di quanto richiesto dalle attuali 
normative a causa di oggettivi vincoli artistici, la 
norma suggerisce soluzioni che integrano e, in 
alcuni casi, variano quanto già previsto dalla norma 
cei 64-8, prevedendo l’implementazione di soluzioni 
tecnologiche alternative. 

nel corso del primo intervento verranno presi 
poi in considerazione gli impianti elettrici e di 
comunicazione elettronica delle gallerie stradali e 
la loro evoluzione, come trattato nella Norma CEI 
64-20 “Impianti elettrici nelle gallerie stradali”.

LA VERIFICA DEGLI IMpIANTI ELETTRICI 
UTILIZZATORI

la verifica degli impianti elettrici utilizzatori 
costituisce un’importante fase delle attività 
professionali che coinvolge progettisti, direttori 
dei lavori, collaudatori, imprese esecutrici e tutto 
il settore della sicurezza a partire dai datori di 
lavoro. Le verifiche devono infatti essere svolte per 
obblighi legislativi – soprattutto in riferimento alla 
sicurezza – ma sono anche richieste per garantire 
la qualità degli impianti realizzati e il mantenimento 
della sicurezza e qualità dell’impianto durante la sua 
vita, di cui un elemento è costituito dall’efficienza 
energetica. la pubblicazione della Variante V1 alla 
Norma 64-14 “Guida alle verifiche degli impianti 
elettrici utilizzatori” (ferma, quest’ultima, all’edizione 
del 2007) e la nuova edizione della parte 6 della 
Norma CEI 64-8, forniscono lo spunto per una 
rivisitazione generale del tema delle verifiche 
analizzando gli scopi, le modalità di esecuzione e le 
novità di carattere tecnico.

DOCUMENTAZIONE DEGLI IMpIANTI EEC AGLI 
OCCHI DELLA TERZA EDIZIONE DELLA GUIDA CEI 
0-2

la terza edizione della Guida CEI 0-2 “Guida per la 
definizione della documentazione di progetto degli 
impianti elettrici”, recentemente pubblicata dal cei 
e aggiornata allo stato attuale dell’arte legislativo 
e normativo, indica con quale documentazione 
concepire l’opera pubblica e privata nei tre livelli 
di progettazione degli impianti EEC (elettrici, 
elettronici e di comunicazione elettronica) e 
quali utili indicazioni per definirla e valutarne la 
consistenza. documentare secondo la guida e le 
norme applicabili per ogni tipologia di impianto è 
indice di ottemperanza ai precetti del D.M. n. 37/2008 
(art. 5 comma 3) e di presunzione di conformità 
alla regola dell’arte dei progetti così elaborati. la 



15NOVEMBRE/DICEMBRE 2022

CEIAGORà

guida è, inoltre, un utile strumento tecnico che da 
sempre assiste i vari attori dell’opera, in particolare il 
Progettista e il committente, dalla fase contrattuale 
(inizio) sino al termine dell’incarico (fine), i cui 
documenti, omnicomprensivi di eventuali varianti, 
saranno parte integrante di tutta la documentazione 
finale necessaria per il sicuro e corretto esercizio 
e manutenzione. le novità di questa terza 
edizione sono l’occasione per rivisitare la guida e il 
metodo con il quale applicarla al fine di definire la 
documentazione di progetto degli impianti eec che 
vi rientrano, siano essi compresi o non compresi 
nel campo di applicazione del succitato decreto e 
siano con o senza obbligo di progetto redatto dal 
professionista.

NORME CEI 64-15 E 64-20: LA SICUREZZA DEGLI 
IMpIANTI ELETTRICI E DI COMUNICAZIONE 
ELETTRONICA NEGLI EDIFICI TUTELATI E NELLE 
GALLERIE STRADALI

la prima edizione della Norma CEI 64-20, 
pubblicata nel 2015, rappresenta tutt’oggi una 
vera e propria “milestone” sia in ambito nazionale 

sia internazionale. la nuova edizione considera 
l’evoluzione della tecnologia disponibile, le ulteriori 
conoscenze acquisite sugli impianti esistenti, i 
nuovi riferimenti normativi dei componenti (quali, 
in particolare, dei cavi impiegabili) in modo da 
integrare le soluzioni tecniche utili a garantire, in 
caso di incidente stradale, un “comportamento 
sicuro” degli impianti elettrici e di comunicazione 
elettronica nonché degli impianti di alimentazione 
elettrica degli altri impianti tecnologici. 

Per poter determinare il concetto di “comportamento 
sicuro” è stato necessario tener conto degli obiettivi 
di sicurezza dettati dalla legislazione vigente, prime 
fra tutte il citato Regolamento 305/UE e il D.Lgs. 
264/06 riguardante le gallerie della rete stradale 
trans-europea. l’ultima presentazione si focalizzerà 
sugli aspetti di sicurezza sia della norma cei 64-20 
sia quelli della Norma CEI 64-15 per gli edifici tutelati.

pER INFORMAZIONI
relazioniesterne5@ceinorme.it

0221006202

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

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

What’s Your Edge?

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

UPS Vertiv Edge
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fondato nel 1909, il cei è l’ente di normazione del 
settore elettrotecnico, elettronico e delle telecomu-
nicazioni, riconosciuto dallo stato italiano quale as-
sociazione di diritto privato senza scopo di lucro. le 
norme cei sono utilizzate dall’industria italiana e 
dai professionisti del settore per produrre e opera-
re a regola d’arte, in linea con le leggi nazionali, le 
direttive europee e gli sviluppi della ricerca e dello 
sviluppo tecnico e tecnologico a livello mondiale. 
il cei rappresenta inoltre l’italia all’interno degli or-
ganismi di normazione del settore a livello europeo 
(CENELEC) e internazionale (IEC), all’interno dei qua-
li partecipa con i propri esperti e associati all’elabo-
razione della normativa tecnica.

la squadra del cei è composta da oltre 140 Co-
mitati Tecnici, 1.900 Soci, 3.000 esperti che ogni 
anno operano a livello nazionale e internazionale 
per contribuire al progresso tecnico e tecnologico, 
definendo le caratteristiche di efficienza e sicurez-
za dei prodotti e rispettando i criteri di sostenibi-
lità definiti dall’Agenda ONU 2030. Un ambito di 

competenza sempre più centrale e strategico nelle 
attività produttive e nella transazione energetica in 
atto nella nostra società che pone l’elettricità e le 
nuove tecnologie alla base dell’evoluzione verso un 
presente che comprende politiche sostenibili e so-
luzioni innovative ed efficienti. Transizione ecologi-
ca ed energetica, trasporti e mobilità sostenibile, 
digitalizzazione e transizione digitale, assistenza 
sanitaria e benessere delle persone, smart cities, 
smart manufacturing, sostenibilità e SDGs: sono 
questi alcuni temi prevalenti che caratterizzano l’at-
tività del cei oggi e che indirizzeranno l’attività nei 
prossimi anni.

I TAVOLI DI CONFRONTO
Per far fronte alle esigenze dei propri stakeholders, 
il cei ha istituito, dal 2021, una nuova modalità di 
collaborazione tra esperti, che si va ad affiancare 
ai comitati e sottocomitati tecnici cei: il Tavolo di 
Confronto (TdC). in un’ottica di sistema, il tavolo di 

SOCI CEI 2023: NEL CUORE 
DELL’ATTIVITÀ NORMATIVA
Scopri tutti i vantaggi di associarti al CEI e diventa protagonista del cambiamento.
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confronto ha lo scopo di facilitare lo scambio di in-
formazioni tra i diversi soggetti al fine di identificare 
le esigenze di standardizzazione di uno specifico 
settore. il tdc – che non ha compiti di sviluppo nor-
mativo – ha un collegamento diretto con i comitati 
tecnici preposti allo sviluppo delle norme, gli enti di 
normazione internazionali (iec e cenelec), le isti-
tuzioni e le principali associazioni del settore.  al 
tavolo partecipano esperti designati dai Soci CEI, 
rappresentanti dei diversi Comitati Tecnici, delle 
Istituzioni e delle Associazioni.

i primi Tavoli di Confronto creati all’interno del cei sono:

• TdC 1 “E-Mobility”;

• TdC 2 “Cybersecurity”;

• TdC 3 “Transizione energetica”;

• TdC 4 “Transizione Digitale”.

LA MISSION pROSEGUE NEL 2023
nel 2023 le attività normative dell’associazione cei 
proseguiranno sia per quanto riguarda i lavori all’in-
terno dei comitati tecnici (anche a livello cenelec 
e iec), sia per quanto riguarda i servizi di abbona-
mento e vendita e le attività di formazione e divul-
gazione. Per quanto riguarda il rinnovo o l’adesione 
all’associazione 2023, le quote restano invariate 
per il prossimo anno e invitiamo tutti gli interessati a 
prendere parte alla missione normativa cei.

L’ASSOCIAZIONE AL CEI: SOCI EFFETTIVI, 
ADERENTI E ADERENTI DI BASE
i Soci promotori, di Diritto ed Effettivi sono i pro-
tagonisti diretti dell’attività normativa, alla quale 
partecipano attraverso esperti da loro nominati nei 
comitati tecnici e sottocomitati cei. tramite la no-
mina nei comitati tecnici e sottocomitati del cei, gli 
esperti nominati dai soci effettivi hanno la possibi-
lità di accedere ai comitati internazionali iec e ce-
nelec e di essere nominati nei WG (Working Group) 
internazionali all’interno dei quali i testi normativi 
vengono elaborati.

SOCI EFFETTIVI
i Soci Effettivi sono “persone giuridiche” (società, 
aziende, enti pubblici o privati, nazionali o esteri con 
sede sul territorio nazionale) che attraverso propri 
rappresentanti partecipano all’attività normativa. 
tramite la presenza di propri rappresentanti nei ct 
e sc, contribuiscono in concreto all’elaborazione 
delle normative del settore e alla loro definizione 
a livello non solo nazionale cei, ma anche europeo 
cenelec ed internazionale iec. la partecipazione 
concreta all’attività normativa dei soci effettivi per-
mette di contribuire con il proprio know-how alla de-

finizione delle normative che regolano il settore, di 
orientarne le scelte e di conoscere con anticipo le 
tendenze del mercato e dell’industria in italia e nel 
mondo. i soci effettivi hanno l’accesso agevolato a 
tutti i servizi per l’acquisto di prodotti editoriali, ab-
bonamenti e corsi di formazione.

vuoi sapere chi è già socio effettivo cei? vai sul sito 
www.ceinorme.it alla voce: chi siamo – i nostri soci 
– soci effettivi.

i soci effettivi possono inoltre partecipare all’attività 
di divulgazione come partner del cei per sostene-
re i convegni e i seminari e altri eventi ad hoc. Per 
il 2022 sono già stati programmati 10 convegni di 
formazione gratuita e numerosi seminari che sono 
in via di definizione.

Per maggiori informazioni sugli eventi cei: relazio-
niesterne5@ceinorme.it – Tel. 0221006.202/226.

SOCI ADERENTI
i Soci Aderenti sono “persone fisiche” che parteci-
pano per corrispondenza all’attività normativa degli 
organi tecnici del cei. Questa tipologia di associa-
zione permette di partecipare per corrispondenza ai 
lavori dei CT/SC prescelti, ricevendone i verbali delle 
riunioni e i progetti di norma sottoposti ad inchiesta 
pubblica. il socio aderente usufruisce delle agevo-
lazioni riservate ai soci cei per l’acquisto di prodotti 
editoriali, gli abbonamenti e i corsi di formazione.

SOCI ADERENTI DI BASE
Possono associarsi come soci aderenti di Base 
sia le “persone giuridiche” sia le “persone fisiche”. 
Questa tipologia di associazione non contempla la 
partecipazione all’attività normativa; è pensata per 
i professionisti e gli utenti che utilizzano in modo 
massivo le normative e permette di usufruire degli 
sconti riservati ai soci per l’acquisto di prodotti edi-
toriali, gli abbonamenti e i corsi di formazione.

TERMINI E MODALITÀ DI ASSOCIAZIONE
il periodo di associazione decorre da gennaio a di-
cembre e si attiva a seguito del pagamento della rela-
tiva quota associativa. Per i soci effettivi che si iscri-
vono nel secondo semestre dell’anno solare, la quota 
è ridotta del 50%. Per i nuovi Soci Effettivi, solo per 
il primo anno, è previsto un contributo di iscrizione.

Per maggiori dettagli e per la domanda di associa-
zione consulta il sito CEI alla voce “diventa socio”.

Ufficio Soci CEI
soci@ceinorme.it
tel. 02.21006.224/237
fax 02.21006.210

http://www.ceinorme.it/
https://www.ceinorme.it/i-nostri-soci/soci-effettivi-cei/
https://www.ceinorme.it/i-nostri-soci/soci-effettivi-cei/
https://www.ceinorme.it/i-nostri-soci/soci-effettivi-cei/


CAMPAGNA SOCI 2023
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

CEI - COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO
LA REGOLA CONDIVISA
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il cei ha istituito da quest’anno un nuovo premio 
indirizzato ai coordinatori di progetti normativi di 
origine nazionale pubblicati nell’anno precedente, 
intitolato “Leadership Award”.

Per documenti normativi pubblicati nel 2021 sono 
stati premiati: 

• Alberto Siani (norme tecniche cei 64-
8/1/2/3/4/5/6/7 e 64-8/8-1/8-2);

• Andrea Lorusso (Norma Tecnica CEI 20-40/2-1); 

• Andrea Micelotta (norma tecnica cei 11-27); 

• Andrea parolina (Guida cei 20-67); 

• Carmine Battipaglia (Guida cei 64-61); 

• Salvatore pugliese (Guida cei 101-7);

• Laura Filosa (Guida cei 106-45); 

• Luca Landoni (Guida cei 111-51); 

• Matteo Gavazzeni (Guide cei 64-56 e 64-62; 
norma tecnica 64-21); 

• Maurizio Rizzetto (Guida cei 62-237);

• Sergio Chinosi (Guida cei 20-89).

Per scoprire tutti gli altri Premi cei visita il sito  
www.ceinorme.it alla voce “media – Premi cei”.

PREMIO CEI “LEADERSHIP AWARD”
Prima edizione del Premio per i coordinatori di progetti normativi.

https://www.ceinorme.it/premi-cei/
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CT 26/27 APPARECCHIATURE PER SALDATURA 
ELETTRICA, ELETTROTERMIA INDUSTRIALE E 
PROCESSI ELETTROMAGNETICI

cei en iec 60974-10 (cei 26-25) apparecchiatura 
per saldatura ad arco - Parte 10: Prescrizioni per la 
compatibilità elettromagnetica (emc)

si applica alle apparecchiature per la saldatura ad arco 
e i processi affini, comprese le sorgenti di alimentazione 
e le apparecchiature ausiliarie, ad esempio le unità 
di avanzamento del filo, i sistemi di raffreddamento 
a liquido, i dispositivi di innesco e stabilizzazione 
dell’arco e i caricatori per le apparecchiature alimentate 
a batteria. 

CT 31 MATERIALI ANTIDEFLAGRANTI

CEI UNI EN ISO/IEC 80079-20-1 (CEI 31-112) 
atmosfere esplosive - Parte 20-1: caratteristiche 
dei materiali per la classificazione di gas e vapori - 
metodi di prova e dati 

Fornisce una guida sulla classificazione di gas e 
vapori. descrive un metodo di prova destinato alla 
misurazione degli interstizi sperimentali massimi di 
sicurezza per miscele gas-aria o miscele vapore-aria in 
normali condizioni di temperatura e pressione in modo 
da consentire la selezione di un gruppo appropriato 
di attrezzature; descrive anche un metodo di prova 
destinato ad essere utilizzato nella determinazione 
della temperatura di accensione di una miscela vapore-
aria o miscela gas-aria a pressione atmosferica, in 
modo da consentire la selezione di un’appropriata 
classe di temperatura dell’apparecchiatura. 

CT 34 ILLUMINAZIONE

cei en iec 62868-1 (cei 34-194) Pannelli a diodi 
organici ad emissione luminosa (oled). sorgenti 

luminose per illuminazione generale - sicurezza - 
Parte 1: Prescrizioni generali e prove

Specifica i requisiti generali di sicurezza dei prodotti 
oled da utilizzare con alimentazioni in corrente 
continua fino a 1 000 V o in corrente alternata fino a 
1 000 v a 50 Hz o 60 Hz per uso interno e per scopi 
similari di illuminazione generale. 

CT 59/61 APPARECCHI UTILIZZATORI 
ELETTRICI PER USO DOMESTICO E SIMILARE

cei en iec 60704-1 (cei 59-7) apparecchi elettrici 
per uso domestico e similare - codice di prova 
per la determinazione del rumore aereo - Parte 1: 
Prescrizioni generali

descrive le procedure di base per determinare il 
livello della potenza sonora emessa dagli apparecchi 
elettrici, inclusi i loro accessori o componenti, per uso 
domestico e similare, alimentati dalla rete o a batteria, 
quali ad esempio nei ristoranti, alberghi, bar, negozi 
commerciali. 

CT 82 SISTEMI DI CONVERSIONE 
FOTOVOLTAICA DELL’ENERGIA SOLARE

cei 82-25 Guida alla progettazione, realizzazione 
e gestione di sistemi di generazione fotovoltaica - 
Parte 1: Generalità - Acronimi, Definizioni e Principali 
leggi, deliberazioni e norme

costituisce la Parte 1 della Guida tecnica cei 82-25 
“Guida alla progettazione, realizzazione e gestione - di 
sistemi di generazione fotovoltaica” che è composta 
dalle seguenti parti: Parte 1: Generalità - acronimi, 
Definizioni e Principali Leggi, Deliberazioni e Norme; 
Parte 2: i moduli fotovoltaici; Parte 3: Bos dell’impianto 
fv; Parte 4: Progettazione; Parte 5: installazione; Parte 
6: monitoraggio, gestione e manutenzione. 

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. 
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NORME E PUBBLICAZIONI 
IN EVIDENZA
Selezione di nuove pubblicazioni disponibili.

Selezione di nuove pubblicazioni disponibili dal mese di AGOSTO 2022

https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000018774/
https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000018786/
https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000018776/
https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000018780/
https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000018783/
https://my.ceinorme.it/index.html
https://my.ceinorme.it/index.html
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la Parte 1 fornisce le generalità riguardanti la 
trattazione normativa di componenti e sistemi di 
generazione fotovoltaica (o impianti fotovoltaici), 
contenuta nelle altre Parti della Guida. si applica ai 
sistemi di generazione fotovoltaica destinati a operare 
in parallelo alla rete del distributore di media e Bassa 
tensione, tenendo conto delle vigenti disposizioni 
legislative e delle indicazioni contenute nelle norme 
cei, Uni e nei documenti cenelec e iec pertinenti; 
tratta impianti fotovoltaici fissi e a inseguimento solare, 
anche con concentrazione dei raggi solari.

CT 85/66 STRUMENTAZIONE DI MISURA, DI 
CONTROLLO E DA LABORATORIO

cei en iec 61557-1 (cei 85-22) sicurezza elettrica 
nei sistemi di distribuzione a bassa tensione fino a 
1 000 v c.a. e 1 500 v c.c. - apparecchi per prove, 
misure o controllo dei sistemi di protezione - Parte 
1: Prescrizioni generali

Specifica i requisiti generali applicabili alle 
apparecchiature di misura e monitoraggio per la verifica 
della sicurezza elettrica nei sistemi di distribuzione a 
bassa tensione con tensioni nominali fino a 1 000 V in 
c.a. e 1 500 v in c.c. altre parti della serie cei en 61557 
possono specificare requisiti aggiuntivi. 

cei en iec 61557-12 (cei 85-36) sicurezza elettrica 
nei sistemi di distribuzione a bassa tensione fino a 
1 000 v c.a. e 1 500 v c.c. - apparecchi per prove, 
misure o controllo dei sistemi di protezione - Parte 
12: dispositivi per la misura ed il controllo della 
potenza (Pmd)

Specifica i requisiti per i dispositivi di misurazione 
e monitoraggio della potenza (Pmd) che misurano 
e controllano i parametri elettrici dei sistemi di 
distribuzione monofase e trifase fino a 1 000 V in c.a. 
o 1 500 V in c.c. Si applica a dispositivi fissi o portatili 
destinati all’uso in ambienti interni o esterni. i dispositivi 
di misurazione e monitoraggio della potenza (Pmd), 
come ivi definiti, forniscono informazioni di sicurezza 
aggiuntive, che aiutano la verifica dell’installazione e 
migliorano le prestazioni dei sistemi di distribuzione. 
il documento non affronta gli aspetti della sicurezza 
funzionale e della sicurezza informatica. 

cei en iec 61010-2-033 (cei 66-22) Prescrizioni di 
sicurezza per apparecchi elettrici di misura, controllo 
e da laboratorio - Parte 2-033: Prescrizioni particolari 
per multimetri portatili, per utilizzo domestico e 
professionale, in grado di misurare la tensione di 
alimentazione

Specifica i requisiti di sicurezza per multimetri portatili 
per uso domestico e professionale, in grado di misurare 
la tensione delle alimentazioni. 

CT 114 ENERGIA MARINA – CONVERTITORI DI 
ENERGIA DA ONDE, MAREE E ALTRE CORRENTI 
D’ACqUA

CEI IEC/TS 62600-101 (CEI 114-12) energia marina - 
convertitori di energia da onde, maree e altre correnti 
d’acqua - Parte 101: valutazione e caratterizzazione 
delle risorse di energia delle onde

stabilisce un sistema per stimare, analizzare e 
predisporre rapporti per le risorse di energia delle onde in 
siti potenzialmente adatti all’installazione di converitori 
di energia delle onde (Wave energy converters - Wec). 
si applica in tutte le fasi della valutazione del sito, 
dalle indagini iniziali alla definizione dettagliata del 
progetto. Insieme alla IEC/TS 62600-100 (prestazioni 
Wec) permette di calcolare una stima della produzione 
annuale di energia di un Wec o di una serie di Wec.

CEI IEC/TS 62600-102 (CEI 114-13) energia marina - 
convertitori di energia da onde, maree e altre correnti 
d’acqua - Parte 102: valutazione delle prestazioni di 
potenza del convertitore di energia delle onde in una 
seconda posizione utilizzando i dati di misura

descrive i metodi necessari e le condizioni richieste per 
determinare le prestazioni di potenza del convertitore 
di energia delle onde 2 (Wave energy converter 2 
- Wec 2) nella posizione 2, possibilmente su una 
scala diversa e con modifiche alla configurazione per 
adattarsi alle nuove condizioni del sito, in tutti i casi 
basati sulle prestazioni di potenza misurate del Wec 
1 nella posizione 1. 

CEI IEC/TS 62600-103 (CEI 114-14) energia marina 
- convertitori di energia da onde, maree e altre 
correnti d’acqua - Parte 103: linee guida per le prime 
fasi di sviluppo dei convertitori di energia delle onde 
- migliori pratiche e procedure raccomandate per le 
prove di dispositivi pre-prototipo

riguarda lo sviluppo di pre-prototipi in scala di 
convertitori di energia delle onde. include i programmi 
di prova in vasca, dove le condizioni delle onde sono 
controllate in modo da poter essere programmate e le 
prime prove in mare su larga scala, dove gli stati del 
mare si verificano naturalmente e i programmi sono 
regolati e flessibili per adattarsi alle condizioni. Descrive 
i programmi minimi di prova che costituiscono la base 
di un programma di sviluppo tecnologico strutturato. 

https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000018762/
https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000018767/
https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000018760/
https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000018771/
https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000018772/
https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000018773/
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Selezione di nuove pubblicazioni disponibili dal mese di SETTEMBRE 2022

CT 2 MACCHINE ROTANTI

CEI CLC IEC/TS 60034-32 (CEI 2-63) macchine 
elettriche rotanti - Parte 32: misura di vibrazioni sulle 
testate dell’avvolgimento di statore per avvolgimenti 
sagomati

fornisce linee guida per la misura e la registrazione 
del comportamento delle vibrazioni sulle testate 
dell’avvolgimento di statore per avvolgimenti 
sagomati sia durante il funzionamento sia in 
condizione di arresto. le procedure di misura 
riguardano macchine a 2 e 4 poli. Per macchine 
di classe inferiore rispetto a quelle definite nel 
documento, la scelta dei criteri di misura (tra quelli 
in esso elencati) può essere oggetto di accordo tra 
venditore e acquirente.

CEI CLC IEC/TS 60034-30-2 (CEI 2-64) macchine 
elettriche rotanti - Parte 30-2: classi di rendimento 
dei motori a corrente alternata a velocità variabile 
(codice ie)

Definisce le classi di rendimento dei motori a velocità 
variabile non trattate nella norma iec 60034-30-1. la 
classificazione copre soltanto le macchine progettate 
per il funzionamento con corrente fondamentale 
sinusoidale che non sono progettate per il 
funzionamento diretto in rete (per esempio motori 
sincroni a magneti permanenti, motori a riluttanza, 
ecc.). include motori ad induzione progettati per l’uso 
esclusivo a velocità variabile. 

CT 9 SISTEMI E COMPONENTI ELETTRICI ED 
ELETTRONICI PER TRAZIONE

cei en iec 61133 (cei 9-200) applicazioni ferroviarie, 
tranviarie, filoviarie e metropolitane - Materiale rotabile 
- Prove del materiale rotabile dopo il completamento 
della costruzione e prima dell’entrata in servizio

Specifica i criteri generali atti a dimostrare mediante 
prove che i rotabili ferroviari completi, di recente 
costruzione, siano conformi alle norme o ad 
altri documenti normativi. si applica, in parte o 

interamente, a tutti i rotabili ferroviari ad eccezione di 
quelli per scopi speciali quali le macchine per la posa 
dei binari, le vagliatrici e le macchine per il trasporto 
personale. 

CT 14 TRASFORMATORI

cei en 50708-1-2 (cei 14-74) trasformatori di 
potenza - Prescrizioni europee aggiuntive - Part 
1-2: Parte comune - valutazione della prestazione 
energetica

si applica a tutti i trasformatori di potenza contenuti 
nel campo di applicazione del CT 14 “Trasformatori” e 
definisce le regole per la valutazione della prestazione 
energetica da parte di tutte le parti interessate 
(ad esempio produttori, fornitori e importatori, 
utenti, ecc.), fornendo un mezzo per dimostrare la 
conformità del prodotto ai Regolamenti UE 548/2014 
e UE n. 2019/1783. 

CT 21/35 ACCUMULATORI E PILE

cei en iec 62660-1 (cei 21-60) accumulatori a litio-
ioni per la propulsione di veicoli elettrici stradali - 
Parte 1: Prove di prestazione

Specifica le prove di prestazione e di durata degli 
accumulatori a litio-ioni utilizzati per la propulsione 
dei veicoli elettrici. 

cei en iec 62984-1 (cei 21-87) elementi e batterie di 
accumulatori ad alta temperatura - Parte 1: requisiti 
generali

Specifica gli aspetti generali, le definizioni e le prove 
per elementi e batterie di accumulatori ad alta 
temperatura per uso mobile e/o fisso. 

cei en iec 62984-2 (cei 21-88) elementi e batterie di 
accumulatori ad alta temperatura - Parte 2: requisiti 
di sicurezza e prove 

https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000018790/
https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000018789/
https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000018791/
https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000018829/
https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000018839/
https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000018840/
https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000018841/


23NOVEMBRE/DICEMBRE 2022

CEIAGORà

Specifica i requisiti di sicurezza e le procedure di 
prova per elementi e batterie di accumulatori ad alta 
temperatura per uso mobile e/o fisso.

CT 34 ILLUMINAZIONE

cei en iec 62868-2-3 (cei 34-197) Pannelli a 
diodi organici ad emissione luminosa (oled) per 
illuminazione generale - sicurezza - Parte 2-3: 
Prescrizioni particolari - Piastre e pannelli flessibili 
oled

Specifica i requisiti di sicurezza per piastre e pannelli 
flessibili a diodi organici ad emissione luminosa, da 
utilizzare con alimentazioni fino a 120 V in corrente 
continua piatta per uso interno e per illuminazione 
generale e progettati per essere piegati durante il 
processo di produzione di apparecchi di illuminazione 
curvi.

CT 45 STRUMENTAZIONE NUCLEARE

cei en iec 60987 (cei 45-63) centrali elettronucleari 
- strumentazione e sistemi di controllo importanti per 
la sicurezza - Requisiti per la progettazione hardware 
di sistemi computerizzati

fornisce requisiti e raccomandazioni applicabili 
all’hardware dei sistemi di strumentazione e 
controllo utilizzati nelle centrali elettronucleari 
indipendentemente dalla tecnologia e si applica a 
tutte le classi di sicurezza in modo graduale (come 
definito dalla Norma IEC 61513). I requisiti ivi definiti 
guidano, in particolare, la selezione dei componenti 
preesistenti, gli aspetti hardware della progettazione 
di dettaglio e dell’implementazione del sistema, e la 
produzione delle apparecchiature. 

CT 46 CAVI, FILI ELETTRICI, GUIDE D’ONDA, 
CONNETTORI PER RADIOFREqUENZA, COM-
PONENTI PASSIVI ED ACCESSORI PER RADIO-
FREqUENZA E MICROONDE

cei en iec 62037-1 (cei 46-177) dispositivi passivi 
a radiofrequenza e a microonde, misura del livello 
di intermodulazione - Parte 1: requisiti generali e 
metodi di misura

contiene i requisiti generali e i metodi di prova 
per la misura del livello di intermodulazione (im) 
dei componenti passivi per rf e microonde che 
possono essere causati dalla presenza di due o più 
segnali trasmissivi. le procedure di prova descritte 
forniscono i requisiti generali e i metodi di misura 
richiesti per caratterizzare il livello dei segnali im 
indesiderati utilizzando due segnali trasmissivi.

CT 57 SCAMBIO INFORMATIVO ASSOCIATO 
ALLA GESTIONE DEI SISTEMI ELETTRICI DI 
POTENZA

cei en iec 61850-7-420 (cei 57-76) reti e sistemi di 
comunicazione per l’automazione dei sistemi elettrici 
- Parte 7-420: struttura di comunicazione di base – 
nodi logici relativi alle risorse energetiche distribuite 
e all’automazione della distribuzione

Definisce il modello informativo conforme alla 
iec 61850 che deve essere usato nello scambio 
di informazioni con risorse energetiche distribuite 
(der) e nell’automazione dei sistemi di distribuzione 
(da). l’ambito der include: sistemi di generazione 
connessi alla distribuzione; sistemi di accumulo di 
energia; carichi controllabili; sistemi di gestione delle 
risorse energetiche (ems), ecc. Gli equipaggiamenti 
da comprendono le apparecchiature utilizzate per 
gestire i circuiti di distribuzione (interruttori automatici, 
indicatori di guasto, banchi di condensatori, regolatori 
di tensione, ecc.). 

CT 59/61 APPARECCHI UTILIZZATORI ELET-
TRICI PER USO DOMESTICO E SIMILARE

cei en iec 63159-1 (cei 59-96) scaldacqua elettrici 
istantanei d’uso domestico - metodi per la misura 
delle prestazioni - Parte 1: aspetti generali

si applica per determinare i metodi per la misura 
delle prestazioni degli scaldacqua elettrici istantanei 
destinati al riscaldamento dell’acqua calda sanitaria 
per uso domestico e applicazioni similari e che 
presentano entrambe le seguenti caratteristiche: 
soddisfano almeno un modello di carico, come 
specificato nell’Allegato normativo A “Diagramma 
di carico”; il riscaldamento dell’acqua raggiunge 
temperature inferiori alla temperatura di ebollizione. 

cei en iec 60335-2-41 (cei 61-69) apparecchi 
elettrici d’uso domestico e similare - sicurezza - Parte 
2: norme particolari per pompe

si occupa della sicurezza elettrica delle elettropompe, 
per liquidi aventi una temperatura non superiore a 
90 °c, destinate ad essere utilizzate negli ambienti 
domestici e similari e la cui tensione nominale non è 
superiore a 250 v per gli apparecchi monofase e non 
superiore a 480 v per gli altri apparecchi.  

cei en iec 60335-2-25 (cei 61-202) apparecchi 
elettrici d’uso domestico e similare - sicurezza - Parte 
2: norme particolari per forni a microonde, compresi 
forni a microonde combinati
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si occupa della sicurezza elettrica dei forni a 
microonde per uso domestico e similare, la cui 
tensione nominale non è superiore a 250 v. nel campo 
di applicazione rientrano anche i forni a microonde 
combinati, per i quali si applica in aggiunta l’allegato 
normativo aa, includendo anche quelli destinati ad 
essere utilizzati a bordo di navi e per i quali si applica 
in aggiunta l’allegato normativo BB. 

CT 62 APPARECCHIATURE ELETTRICHE PER 
USO MEDICO

cei Uni en iso 15223-1 (cei 62-234) dispositivi 
medici - simboli da utilizzare nelle informazioni 
che devono essere fornite dal fabbricante - Parte 1: 
requisiti generali

Specifica i simboli utilizzati per esprimere le 
informazioni fornite per un dispositivo medico. 

cei en iec 62563-2 (cei 62-273) apparecchi 
elettromedicali - sistemi di visualizzazione delle 
immagini mediche - Parte 2: Prove di accettazione 
e di costanza per visualizzatori di immagini mediche

stabilisce i criteri di prestazione e le frequenze 
di prova per le prove di accettazione e le prove di 
costanza. I metodi di valutazione sono definiti nella 
norma cei en 62563-1. la norma si rivolge a prove 
pratiche che possono essere valutate visivamente 
o misurate utilizzando apparecchiature di prova di 
base. si applica ai sistemi medicali di visualizzazione 
dell’immagine, che possono visualizzare informazioni 
sull’immagine monocromatica sotto forma di valori in 
scala di grigi su sistemi di visualizzazione a colori e in 
scala di grigi; non si applica ai display di informazioni 
e a quelli utilizzati esclusivamente per il controllo 
delle impostazioni tecniche di tutte le informazioni 
mediche.

CT 85/66 STRUMENTAZIONE DI MISURA, DI 
CONTROLLO E DA LABORATORIO

cei en iec 61010-2-040 (cei 66-20) Prescrizioni di 
sicurezza per apparecchi elettrici di misura, controllo 
e per utilizzo in laboratorio - Parte 2-040: Prescrizioni 
particolari per sterilizzatori e apparecchi di lavaggio/
disinfezione utilizzati per il trattamento di materiale 
medico

Specifica i requisiti di sicurezza per sterilizzatori 
e apparecchi di lavaggio/disinfezione utilizzati nel 
trattamento di materiale per uso medico, veterinario, 
farmaceutico e in laboratorio, se tale utilizzo avviene 
nelle condizioni ambientali previste al Paragrafo 1.4.

CT 76 SICUREZZA DELLE RADIAZIONI OTTICHE 
E APPARECCHIATURE LASER

cei en iec 60825-12 (cei 76-7) sicurezza dei 
prodotti laser - Parte 12: sicurezza dei sistemi di 
comunicazione ottica a spazio libero utilizzati per la 
trasmissione di informazioni

Fornisce prescrizioni e una guida specifica per la 
costruzione e l’uso in sicurezza di prodotti e sistemi 
laser utilizzati per la trasmissione ottica di dati da 
punto a punto, o da punto a multipunto nello spazio 
libero. la norma si riferisce soltanto alla parte del 
sistema a fascio libero. 

cei en 50689 (cei 76-15) sicurezza dei prodotti 
laser - Prescrizioni particolari per prodotti laser di 
consumo

Fornisce le definizioni e specifica i requisiti particolari 
per i prodotti di consumo contenenti laser aggiuntivi 
rispetto a quelli specificati nella Norma CEI EN 60825-
1. sono inclusi i prodotti laser di consumo alimentati 
a batteria. i requisiti si riferiscono esclusivamente ai 
pericoli delle radiazioni laser per gli occhi e la pelle. 

CT 89 PROVE RELATIVE AI PERICOLI DI INCEN-
DIO

cei en iec 60695-5-1 (cei 89-5) Prove relative ai 
pericoli di incendio - Parte 5-1: effetti dei danni dovuti 
alla corrosione degli effluenti dell’incendio - Guida 
generale

fornisce indicazioni: sugli aspetti generali dei metodi 
di prova relativi ai danni dovuti alla corrosione; sui 
metodi di misura dei danni dovuti alla corrosione; sulla 
considerazione dei metodi di prova; sull’importanza 
dei dati relativi ai danni dovuti alla corrosione nella 
valutazione dei pericoli. 

cei en iec 60695-7-2 (cei 89-32) Prove relative ai 
pericoli di incendio - Parte 7-2: Tossicità degli effluenti 
dell’incendio - elenco e rilevanza dei metodi di prova

fornisce un breve elenco dei metodi di prova di 
uso comune nella valutazione della tossicità degli 
effluenti dell’incendio. Include speciali indicazioni 
in relazione agli scenari di incendio reali e fornisce 
raccomandazioni sul loro utilizzo. inoltre suggerisce 
quali prove forniscono dati sul potenziale tossico, 
rilevanti per gli scenari di incendio reali, e quali sono 
idonee per l’utilizzo nella valutazione del pericolo di 
incendio e nell’ingegneria della sicurezza in caso di 
incendio. 
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CT 90 SUPERCONDUTTIVITÀ

cei en iec 61788-22-2 (cei 90-72) superconduttività 
- Parte 22-2:  misura della resistenza dello stato 
normale e della corrente critica - Giunzioni Josephson 
ad alta tc

È applicabile alle giunzioni Josephson ad alta tc. 
Specifica termini, definizioni, simboli e il metodo di 
misura e stima della resistenza allo stato normale 
(rn) e la corrente critica intrinseca (ici), sulla base 
di una combinazione di selezione di un set di dati 
dalle curve U-i misurate con un criterio di media 
geometrica e di approssimazione mediante metodi 
di fitting di una funzione iperbolica a quel set di dati. 

CT 106 ESPOSIZIONE UMANA AI CAMPI ELET-
TROMAGNETICI

CEI EN IEC/IEEE 62209-1528 (CEI 106-47) Procedura 
di misurazione per la valutazione del tasso di 
assorbimento specifico per l’esposizione umana a 
campi a radiofrequenza, generati da dispositivi di 
comunicazione senza fili portatili e indossabili - Parte 
1528: modelli per il corpo umano, strumentazione e 
procedure (intervallo di frequenze da 4 mHz a 10 
GHz)

Specifica protocolli e procedure di prova per la 
misurazione riproducibile e ripetibile del valore 
conservativo del picco della media spaziale del sar 
(psSAR), indotto in un modello semplificato della 
testa e del corpo da dispositivi di trasmissione a 
radiofrequenza (rf), con un’incertezza di misura 
definita. Questi protocolli e procedure si applicano 
a una maggioranza significativa della popolazione, 
compresi i bambini, durante l’uso di dispositivi di 
comunicazione senza fili portatili e indossabili.  

CT 114 ENERGIA MARINA - CONVERTITORI DI 
ENERGIA DA ONDE, MAREE E ALTRE CORRENTI 
D’ACqUA

CEI IEC/TS 62600-200 (CEI 114-15) energia marina 
- convertitori di energia da onde, maree e altre 
correnti d’acqua - Parte 200: convertitori di energia 
di marea che producono elettricità - valutazione delle 
prestazioni energetiche

fornisce i seguenti elementi: una metodologia 
sistematica per la valutazione delle prestazioni di 
potenza dei convertitori di energia di corrente di 
marea (tidal current energy converters - tec) che 
producono elettricità per reti di distribuzione e reti 
isolate; una definizione di potenza nominale dei TEC 

e di velocità dell’acqua nominale; una metodologia 
per la produzione delle curve di potenza dei tec; un 
formato per i rapporti dei risultati.

CEI IEC/TS 62600-201 (CEI 114-16) energia marina - 
convertitori di energia da onde, maree e altre correnti 
d’acqua - Parte 201: valutazione e caratterizzazione 
delle risorse di energia di marea

stabilisce un sistema per analizzare e predisporre i 
rapporti, attraverso una stima o una misura diretta, 
della risorsa teorica di energia delle correnti di marea 
in aree oceaniche, compresi gli estuari (fino al limite 
dell’influenza delle maree) che possono essere adatti 
per l’installazione di serie di convertitori di energia di 
marea (tidal current energy converters- tec). 

CT 205 SISTEMI BUS PER EDIFICI

cei en 50090-6-2 (cei 205-34) sistemi di 
automazione per la casa e l’edificio (HBES) - Parte 
6-2: descrizione del modello di ontologia semantica 
per oggetti connessi (iot)

Definisce un modello basato sull’ontologia ed un 
corrispondente formato per lo scambio dei dati per 
sistemi aperti di comunicazione per l’automazione 
della casa e l’edificio (HBES).
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da oggi è disponibile sul sito mynorma  
(my.ceinorme.it) – sezione “SW&Libri” – la nuova 
versione “Smart Standard pDF” della Norma CEI 
64-8 parte 4.

La prima versione “Smart” di una norma è stata 
creata dal CEI al fine di supportare l’utente nella 
lettura e nella comprensione del contenuto tecnico-
normativo, fornendo una nuova modalità di fruizione.

la nuova versione della Norma CEI 64-8 parte 4 non 
sostituisce il documento normativo (i cui contenuti 
sono invariati rispetto alla norma pubblicata) ma 
include due importanti servizi a valore aggiunto 
per l’utente:

• il link di collegamento a tutti i documenti 
normativi e legislativi menzionati e indicati 
all’interno della norma

• i calcolatori che permettono di inserire i dati a 
propria disposizione all’interno di alcune formule 

indicate dalla norma trovando in automatico il 
risultato.

Si segnala infine a coloro che hanno acquistato 
la versione base della norma cei 64-8 Parte 4 (o 
il volume completo della norma cei 64-8) che da 
oggi è disponibile l’upgrade dei servizi aggiuntivi a 
un prezzo ridotto (14,40 € per i soci / 18,00 € per 
non soci). Per informazioni scrivere a: vendite@
ceinorme.it.

per tutti i dettagli:
https://pages.ceinorme.it/it/sw-books-it-2/

vendite@ceinorme.it

02.21006.230/257

DISPONIBILE LA PRIMA VERSIONE 
“SMART STANDARD PDF” DELLA 
NORMA CEI 64-8 PARTE 4
Una nuova modalità di fruizione per supportare l’utente nella lettura e nella 
comprensione del testo.
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il mondo dell’illuminazione è in continua crescita 
grazie alla costante evoluzione tecnica. insieme 
all’innovazione portata dai LED, l’introduzione di si-
stemi elettronici che possono colloquiare con altri 
sistemi per la gestione del controllo della luce sta 
richiedendo modifiche e implementazioni delle nor-
mative sia di sicurezza che di prestazione. in am-
bito iec si sta inoltre lavorando per sviluppare nor-
me riguardanti gli UV per sanificazione e il mondo 
orticulturale. in quest’ottica è centrale il ruolo svolto 
dal Comitato Tecnico 34 “Illuminazione” del cei, 
che si occupa di preparare norme relative agli appa-
recchi di illuminazione e ai suoi componenti, quali: 
le sorgenti luminose, gli attacchi e i portalampade, 
le unità di alimentazione di lampada, definendone 
le caratteristiche di sicurezza, affidabilità e intercam-
biabilità.

di seguito l’elenco delle principali attività CEI relative 
a questo argomento.

pRINCIpALI DOCUMENTI NORMATIVI
LA SERIE CEI EN 60598 “Apparecchi di illumina-
zione”

la parte 1 (Norma CEI EN 60598-1) specifica le 
prescrizioni generali di sicurezza per gli apparecchi 
di illuminazione che incorporano sorgenti luminose 
di tipo elettrico che funzionano con tensioni di ali-
mentazione fino a 1000 V. Le prescrizioni e le relative 
prove riguardano la classificazione, la marcatura, la 
costruzione meccanica ed elettrica e la sicurezza fo-
tobiologica. scopo della Parte 1 è di fornire prescri-
zioni e prove considerate generalmente applicabili 
alla maggior parte dei tipi di apparecchi e che pos-
sono essere richiamate dalle specifiche dettagliate 
nelle Parti 2.

le parti 2 specificano le prescrizioni relative ad 
un particolare tipo di apparecchio di illuminazione 

(fisso, da incasso, mobile, da esterno, ecc) o ad un 
gruppo di apparecchi, alimentati con tensioni non 
superiori a 1000 v. ogni Parte 2 è pubblicata sepa-
ratamente per facilitarne la revisione e permettere 
l’aggiunta di nuove sezioni quando se ne rileverà la 
necessità. tutte le Parti 2 devono essere utilizzate 
congiuntamente con la Parte 1.

tra le Norme particolari (parti 2) ricordiamo:

• Norma CEI EN 60598-2-3 “Parte 2-3: Prescri-
zioni particolari - apparecchi per illuminazione 
stradale”;

• Norma CEI EN 60598-2-5 “Parte 2-5 Prescrizio-
ni particolari – Proiettori”;

• Norma CEI EN 60598-2-13 “Parte 2-31: Prescri-
zioni particolari - apparecchi di illuminazione da 
incasso a terra”;

• Norma CEI EN 60598-2-18 “Parte 2-18: Prescri-
zioni particolari - apparecchi per piscine e usi 
similari”;

• Norma CEI EN 60598-2-22 “Parte 2-22: Prescri-
zioni particolari - apparecchi di emergenza”.

oltre a queste norme, ricordiamo alcune Guide CEI 
dedicate all’illuminazione:

Guida CEI 34-192 “Guida all’applicazione delle 
Norme per i mobili elettrificati forniti come prodot-
to”

si applica ai mobili e complementi d’arredo (armadi, 
scaffali, vetrine ecc.) provvisti di parti elettriche (sia 
a livello di prodotto integrato che di prodotto appli-
cato, con relative connessioni elettriche alla rete di 
alimentazione fissa o alimentate da altra sorgente 
di alimentazione elettrica) e fornisce indicazioni per 
l’identificazione delle Norme da applicare per la va-
lutazione della sicurezza elettrica del mobile come 
prodotto finito e fornito al mercato come tale.

ILLUMINAZIONE: NORME, GUIDE, 
CORSI E MOLTO ALTRO
Scopri tutte le attività e i servizi CEI relativi all’illuminazione.
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Guida CEI 34-189 “Guida per l’estensione delle 
misure elettriche e fotometriche per apparecchi di 
illuminazione a LED”

consente il calcolo indiretto o l’interpolazione di 
parametri elettrici e fotometrici di apparecchi di il-
luminazione a led che, per esigenze di costruzione 
o di gamma, vengono modificati in alcuni parametri 
elettrici o costruttivi (apparecchi derivati) rispetto ad 
un apparecchio di illuminazione (apparecchio origi-
natore) per il quale è disponibile una misura comple-
ta dei parametri elettrici e fotometrici.

IMpIANTI DI ILLUMINAZIONE

Gli impianti di illuminazione sono oggetto di specifi-
che parti della Norma CEI 64-8, tra cui ricordiamo le 
seguenti sezioni:

• Sezione 559 “Apparecchi e impianti di illumina-
zione”;

• Sezione 714 “Impianti di illuminazione all’ester-
no”;

• Sezione 715 “Impianti di illuminazione a bassis-
sima tensione”.

accedi al Volume completo della norma cei 64-8 
per impianti elettrici utilizzatori.

ABBONAMENTI CEI
Abbonamento alle Direttive Europee

Il CEI ha previsto una serie di Selezioni predefinite ai 
contenuti normativi: raccolte di norme e guide tecni-
che riguardanti settori specifici.

In particolare, la Selezione che riguarda gli “Apparec-
chi di illuminazione” e la norma cei en 60598 è la 
“SdLVD”, che contiene tutte le norme europee armo-
nizzate secondo la “Direttiva Bassa Tensione”.

Abbonamento al Comitato Tecnico 34 “Illumina-
zione”

Grazie a CEI Global Online è possibile abbonarsi alle 
Norme dei Comitati Tecnici d’interesse. l’abbona-
mento permette di accedere all’elenco completo dei 
documenti normativi pubblicati dal comitato tecni-
co selezionato e dai suoi sottocomitati.

CORSI DI FORMAZIONE
Corso 34-21 “Apparecchi di Illuminazione Norma 
IEC 60598-1:2020 (EN 60598-1: 2021)”

il corso, destinato a tecnici e progettisti di apparec-
chi di illuminazione ed esperti delle aziende del set-

tore, fornisce una panoramica sulle principali novità 
introdotte dalla norma cei en 60598-1 sugli appa-
recchi di illuminazione.

prossima data disponibile: 2 aprile 2023, in aula e 
diretta streaming.

“Norme di prestazione per apparecchi di illumina-
zione e moduli LED”

nuovo corso cei disponibile a partire dal 2023.

Resta aggiornato sui prossimi corsi CEI, iscriviti 
alla Newsletter dedicata!

ATTIVITÀ TECNICA
Comitato Tecnico CEI 34 “Illuminazione”

il ct 34 ha lo scopo di preparare, revisionare e man-
tenere aggiornate le norme riguardanti le specifiche 
di sicurezza, prestazione e compatibilità per:

a. sorgenti luminose elettriche e relativi compo-
nenti;

b. attacchi e portalampade;

c. Unità di alimentazione e dispositivi di controllo 
per sorgenti luminose elettriche, sorgenti lumi-
nose elettriche e apparecchiature di illuminazio-
ne elettroniche;

d. apparecchi di illuminazione;

e. sistemi di illuminazione;

f. apparecchiature varie relative ai punti a), b), c), 
d) ed e).

il ct 34 è un comitato a struttura particolare: svolge 
attività di coordinamento dei lavori dei quattro Sot-
toComitati che operano indipendentemente:

• SC 34A “Sorgenti luminose elettriche”;

• SC 34B “Attacchi e portalampade”;

• SC 34C “Alimentatori”;

• SC 34D “Apparecchi di illuminazione”.

accedi alle norme pubblicate dal ct.

Per maggiori informazioni, visitare il sito cei o con-
tattare l’ufficio vendite vendite@ceinorme.it

https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000017815?sso=y
https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000017815?sso=y
https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000017815?sso=y
https://mycatalogo.ceinorme.it/book/item/00M000229?sso=y
https://pages.ceinorme.it/it/abbonamenti-it/#selezioni
https://pages.ceinorme.it/it/abbonamenti-it/#comitati
https://pages.ceinorme.it/it/abbonamenti-it/#comitati
https://mycorsi.ceinorme.it/edizione/5938/apparecchi-di-illuminazione-norma-iec-60598-1-2020-en-60598-1-2021?sso=y
https://mycorsi.ceinorme.it/edizione/5938/apparecchi-di-illuminazione-norma-iec-60598-1-2020-en-60598-1-2021?sso=y
https://mynewsletter.ceinorme.it/newsletter?execution=e1s1
https://mycomitato.ceinorme.it/ricerca/comitato/dettaglio/4_CT_34
https://mycatalogo.ceinorme.it/risultati?text=&publishedFrom=&publishedTo=&withdrawalFrom=&withdrawalTo=&type=&status=&ct=CT%2034&ics=&publisher=CEI&searchOnDescription=true&searchWithdrawn=false&sso=y
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Proseguiranno anche nel 2023 gli appuntamenti con 
i Seminari e i Webinar CEI: momenti fondamentali 
di incontro tra aziende, professionisti e operatori 
del settore in tutta italia per affrontare in anteprima 
tutte le novità normative e tecnologiche.

Gli appuntamenti, realizzati in collaborazione 
con le principali associazioni e aziende leader 
del settore, prevedono la presenza di relatori 
altamente qualificati (docenti universitari, esperti 
cei, membri dei comitati) e offrono importanti 
momenti di confronto fra tutti i partecipanti. Gli 
incontri riuniscono infatti ogni anno migliaia di 
utenti in tutta Italia e rilasciano crediti formativi 
professionali (cfP) per le categorie di Ingegneri e 
periti industriali.

2022: L’ANNO DELLA RIpARTENZA
nel 2022 – dopo due anni caratterizzati dalle 
limitazioni causati dalla pandemia da covid 19, in 

cui il cei ha proposto per la prima volta gli eventi 
in modalità Webinar – gli incontri sono tornati a 
essere prevalentemente realizzati in presenza: un 
successo in termini numerici e di soddisfazione dei 
partecipanti che è andato anche oltre le aspettative 
e che sicuramente sarà di buon auspicio per l’anno 
venturo.

nel corso del 2022 si sono svolti 77 incontri, che 
hanno registrato la partecipazione di oltre 35.000 
professionisti in tutta italia e hanno trattato, tra gli 
altri, i seguenti temi: edifici sostenibili e funzionali 
(norme, soluzioni, tecnologie); mobilità elettrica e 
prosumers (le novità della nuova edizione della cei 
64-8); e-mobility (panorama normativo, incentivi e 
soluzioni per la protezione da fulmine e sovratensione 
delle infrastrutture e delle stazioni di ricarica – 
fad); l’evoluzione dell’abitare, tra nuove esigenze e 
soluzioni innovative; dimensionamento e protezione 
della continuità assoluta medicale (c.a.m.); norme e 
applicazioni per gli impianti domestici e similari 4.0; 

RIPARTONO NEL 2023 I SEMINARI E 
WEBINAR GRATUITI CEI
Tanti nuovi argomenti presentati in tutta Italia, in presenza e online.
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i benefici della digitalizzazione nel ciclo vita della 
macchina (evoluzione del concetto di manutenzione 
e sicurezza); transizione energetica e digitalizzazione 
degli impianti elettrici; progettare le cabine elettriche, 
dalla normativa allo stato dell’arte; cei en 62305, 
punti critici nella protezione contro i fulmini, dalla 
valutazione del rischio alla progettazione ed 
installazione del lPs; l’evoluzione della domotica: gli 
impianti smart e il loro rapporto con il cap. 37 e il 
cap. 8 della norma cei 64-8; e molto altro.

UN NUOVO RICCO pROGRAMMA ANCHE 
NEL 2023
nel 2023 questa attività proseguirà con molte nuove 
edizioni, sia in presenza sia online.

di seguito alcuni dei principali temi che saranno 
trattati nel corso 2023, approfonditi all’interno delle 
mezze giornate formative: data center, protezione 
contro i fulmini, comunità energetiche rinnovabili, 
gestione energetica nel residenziale, illuminazione, 

e-mobility, evoluzioni tecnologiche e normative degli 
edifici, ciclo-vita delle macchine (manutenzione e 
sicurezza), energy management, cabine elettriche, 
health care, cavi, UPs, equipaggiamento elettrico 
delle macchine, e molto altro.

Gli incontri saranno pubblicati a inizio 2023 sul 
portare https://myeventi.ceinorme.it/.

pER INFORMAZIONI
relazioniesterne6@ceinorme.it

0221006226

®

Canaline metalliche per posa cavi elettrici

ZAMET S.p.a. 
Via Torino, 109 - 10088 Volpiano (TO) - Italy 
Tel. +39 (011) 98.22.601

www.zamet.it

PER PORTARE 
ENERGIA

DOVE VUOI

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

la Norma CEI 78-17 – che si affianca alla Norma 
CEI 0‐15 – si applica a tutti gli impianti elettrici 
delle cabine elettriche MT/MT e MT/BT, prendendo 
in considerazione anche gli impianti di produzione 
di energia elettrica in Bassa tensione facenti parte 
di utenze connesse alla rete elettrica di media 
Tensione. Tale norma definisce le attività e le 
professionalità che attengono alla manutenzione 
di cabine elettriche MT/MT e MT/BT dei clienti/ 
utenti finali in modo da evitare l’insorgere di guasti 
determinati da assenza e carenza di un’adeguata 

manutenzione ai componenti degli impianti elettrici 
e alle relative strutture.

La Norma CEI 78‐17 ha lo scopo di fornire le 
disposizioni tecniche atte all’esecuzione in sicurezza 
dei lavori di manutenzione necessari per il corretto 
funzionamento/esercizio delle cabine elettriche MT/
MT e/o MT/BT e dei relativi impianti connessi, ed 
in particolare anche quelli rientranti nel campo di 
applicazione della norma cei 0-16.

in materia il cei organizza il Corso Cabine 
“Manutenzione delle cabine elettriche MT/MT 
e MT/BT dei clienti/utenti finali”, destinato a 
personale in possesso della formazione indicata 
della Norma CEI 11‐27, che abbia ricevuto il 
riconoscimento di persone Esperta (pES) o persona 
Avvertita (pAV), e a tutti coloro che sono chiamati a 
gestire la manutenzione delle cabine elettriche.

il corso rilascia Crediti Formativi professionali.

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

per informazioni
formazione@ceinorme.it

02.21006.280/281/286

prossime edizioni
       milano (aula) e in diretta streaming
16 dicembre 2022, 18 gennaio 2023, e-learning

https://mycorsi.ceinorme.it/edizione/5341/lavori-in-prossimita-in-vicinanza-e-su-impianti-elettrici-sotto-tensione-in-bt-e-fuori-tensione-in-at-e-bt-ed-2021?sso=y
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la serie di norme per i quadri elettrici in bassa 
tensione (CEI EN 60439) è stata ristrutturata e 
sono state introdotte modifiche sostanziali. Per 
fare comprendere meglio la normativa, il cei ha 
pubblicato la Guida CEI 121-5 “Guida alla normativa 
applicabile ai quadri elettrici di Bassa tensione e 
riferimenti legislativi” e organizzato il Corso Quadri 
BT “I quadri elettrici di bassa tensione”.

nelle prime due giornate si affrontano le tematiche 
legislative con un cenno generale alle leggi, alle 
direttive fondamentali ed alla marcatura CE del 
quadro. 

vengono trattate le prescrizioni tecniche riguardanti 
le nuove norme per i quadri di distribuzione, mettendo 
in evidenza i principali cambiamenti rispetto alle 
precedenti edizioni. 

sono inoltre trattate tutte le prescrizioni generali 
per la progettazione, la realizzazione, le verifiche 
progettuali e individuali, l’installazione, la messa in 

servizio e la manutenzione dei quadri conformi alle 
Norme CEI EN 61439-1 “Regole Generali” e CEI EN 
61439-2 “Quadri di potenza”. 

nella terza giornata sono trattati esempi pratici di 
realizzazione di quadri di distribuzione.

Per i quadri di automazione verranno messe in 
evidenza le differenze normative tra la norma cei 
en 61439-1 (quadri di distribuzione) e la norma cei 
en 60204-1 (quadri macchina).

Destinatari del corso sono i quadristi/installatori, 
i costruttori, i progettisti ed i verificatori dei quadri 
elettrici di bassa tensione.

il corso rilascia 24 Crediti CFp per periti Industriali.

CORSO qUADRI BT
I quadri elettrici di bassa tensione.

per informazioni
formazione@ceinorme.it

02.21006.280/281/286

prossime edizioni
       milano (aula) e in diretta streaming, dal 25 al 27 gennaio 2023

https://mycorsi.ceinorme.it/edizione/5341/lavori-in-prossimita-in-vicinanza-e-su-impianti-elettrici-sotto-tensione-in-bt-e-fuori-tensione-in-at-e-bt-ed-2021?sso=y


NORME IEC
A CATALOGO CEI

NORMA
BASE

COMMENTED
CMV

REDLINE
RLV

CONSOLIDATA
CSV

AMENDMENT
AMD

Le Norme e gli altri documenti normativi IEC in vigore a catalogo sono oltre 16.000: per ognuno 
di essi sono anche disponibili le versioni superate e varie versioni acquistabili direttamente sul 
sito MyNorma.

OLTRE
16.000

NORME IEC

SCOPRI LE VERSIONI DELLE NORME IEC

Cosa sono le versioni Commented - CMV?
La Norma, in versione CMV, riporta i commenti, forniti da esperti del settore, alle modifiche introdotte rispetto 
alla precedente versione. 

Alcune tra le Norme disponibili:

NORMA IEC 60079-10-1 CMV NORMA IEC 61936 CMVNORMA IEC 60335-1 CMV
Explosive atmospheres - Part 10-1: 
Classification of areas - Explosive gas 

atmospheres.

Power installations exceeding 
1 kV AC and 1,5 kV DC - 

Part 1: AC

Household and similar electrical 
appliances - Safety - Part 1: 

General requirements

Disponibili dal 2022 i Documenti IECEE TRF (Test Report Form)

Cosa sono i documenti IECEE TRF? 
Un Test Report Form (TRF) è un documento preparato da un Ente Nazionale 
di Certificazione (NCB) che permette a un laboratorio di registrare i risultati 
delle prove e le analisi effettuate su un prodotto. 

ENTI NORMATORI A CATALOLGO



35NOVEMBRE/DICEMBRE 2022

CEIAGORà

NORME IEC
A CATALOGO CEI

NORMA
BASE

COMMENTED
CMV

REDLINE
RLV

CONSOLIDATA
CSV

AMENDMENT
AMD

Le Norme e gli altri documenti normativi IEC in vigore a catalogo sono oltre 16.000: per ognuno 
di essi sono anche disponibili le versioni superate e varie versioni acquistabili direttamente sul 
sito MyNorma.

OLTRE
16.000

NORME IEC

SCOPRI LE VERSIONI DELLE NORME IEC

Cosa sono le versioni Commented - CMV?
La Norma, in versione CMV, riporta i commenti, forniti da esperti del settore, alle modifiche introdotte rispetto 
alla precedente versione. 

Alcune tra le Norme disponibili:

NORMA IEC 60079-10-1 CMV NORMA IEC 61936 CMVNORMA IEC 60335-1 CMV
Explosive atmospheres - Part 10-1: 
Classification of areas - Explosive gas 

atmospheres.

Power installations exceeding 
1 kV AC and 1,5 kV DC - 

Part 1: AC

Household and similar electrical 
appliances - Safety - Part 1: 

General requirements

Disponibili dal 2022 i Documenti IECEE TRF (Test Report Form)

Cosa sono i documenti IECEE TRF? 
Un Test Report Form (TRF) è un documento preparato da un Ente Nazionale 
di Certificazione (NCB) che permette a un laboratorio di registrare i risultati 
delle prove e le analisi effettuate su un prodotto. 

ENTI NORMATORI A CATALOLGO

CORSO 11-27 AGGIORNAMENTO
Corso di aggiornamento CEI 11-27 e qua-
lifiche PES PAV. Ed. 2021
5 dicembre - c/o streaming o sede CEI
20 dicembre - c/o streaming o sede CEI 
13 gennaio - c/o streaming o sede CEI 

CORSO 11-27 pES pAV
Lavori in prossimità, in vicinanza e su im-
pianti elettrici sotto tensione in BT e fuori 
tensione in AT e BT. Ed. 2021
21-22 dicembre - c/o streaming o sede CEI
11-12 gennaio - c/o streaming o sede CEI

CORSO 11-27 VEICOLI
Criteri di sicurezza per manutenzione e 
riparazione di veicoli elettrici e ibridi. Qua-
lifiche PES PAV. Ed. 2021
19-20 dicembre - c/o streaming o sede CEI

CORSO 11-27 1B-2B
Corso pratico di lavori elettrici
27 gennaio - c/o streaming o sede CEI

CORSO CABINE
Manutenzione delle cabine elettriche MT/
MT e MT/BT dei clienti/utenti finali
16 dicembre - c/o streaming o sede CEI
18 gennaio - c/o streaming o sede CEI

CORSO REL
Rischio elettrico di base
9 gennaio - c/o streaming o sede CEI

CALENDARIO DEI CORSI CEI DICEMBRE 2022 - GENNAIO 2023
In presenza e in diretta streaming.

CORSO SCHERMATURE EMF
Modellistica delle sorgenti di campi elet-
trici e magnetici e progettazione dei siste-
mi di schermatura
31 gennaio - c/o streaming o sede CEI

CORSO 44-5
Progettazione esecutiva dell’equipaggia-
mento elettrico delle macchine: normati-
va ed esempi pratici
12-13-14 dicembre - c/o streaming o 
sede cei

CORSO TRANSIZIONE 4.0
Tecnologie abilitanti transizione 4.0
10 gennaio - c/o streaming o sede CEI

CORSO 62061
Equipaggiamento elettrico delle macchi-
ne: sicurezza funzionale dei sistemi di co-
mando e controllo elettrici, elettronici ed 
elettronici programmabili - Norma CEI EN 
IEC 62061
20 gennaio - c/o streaming o sede CEI

CORSO pROTEZIONI
Sistemi di protezione e interfacciamento 
con impianti utente delle reti elettriche di 
distribuzione in MT
15-16 dicembre - c/o streaming o sede CEI

CORSO pROIMp
Progettazione degli impianti elettrici a 
bassa tensione-ed. 2022
21-22-23 dicembre - c/o streaming o 
sede cei

CORSO 0-10
Manutenzione degli impianti elettrici
23 gennaio - c/o streaming o sede CEI

CORSO 0-14ATEX
La verifica degli impianti elettrici nei luo-
ghi con pericolo di esplosione
1 dicembre - c/o streaming o sede CEI

CORSO 0-14FULMINI
Verifica degli impianti di protezione con-
tro le scariche atmosferiche
12 dicembre - c/o streaming o sede CEI

CORSO DICO
La documentazione d’impianto
25 gennaio - c/o streaming o sede CEI

CORSO 60335
Sicurezza degli apparecchi elettrici d’u-
so domestico e similare - Norma CEI EN 
60335-1
18-19 gennaio - c/o streaming o sede CEI

SI
C

U
R

EZ
ZA

 S
U

L 
LA

V
O

R
O,

 C
A

B
IN

E,
 D

.L
. 8

1/
08

M
A

C
C

H
IN

E IM
p

IA
N

TI
 E

LE
TT

R
IC

I
V

ER
IF

IC
H

E 
E 

IM
p

IA
N

TI
 D

p
R 

46
2/

01

C
O

N
N

ES
SI

O
N

I A
LL

A
 R

ET
E

A
p

pA
R

EC
C

H
I E

 C
O

M
p

O
N

EN
TI

https://mycorsi.ceinorme.it/corso/519/corso-di-aggiornamento-cei-11-27-e-qualifiche-pes-pav-ed-2021
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/536/lavori-in-prossimita-in-vicinanza-e-su-impianti-elettrici-sotto-tensione-in-bt-e-fuori-tensione-in-at-e-bt-ed-2021
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/518/criteri-di-sicurezza-per-manutenzione-e-riparazione-di-veicoli-elettrici-e-ibridi-qualifiche-pes-pav-ed-2021
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/530/manutenzione-delle-cabine-elettriche-mt-mt-e-mt-bt-dei-clienti-utenti-finali
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/555/rischio-elettrico-di-base
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/571/modellistica-delle-sorgenti-di-campi-elettrici-e-magnetici-e-progettazione-dei-sistemi-di-schermatura
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/531/progettazione-esecutiva-dell-equipaggiamento-elettrico-delle-macchine-normativa-ed-esempi-pratici
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/522/tecnologie-abilitanti-transizione-4-0
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/517/equipaggiamento-elettrico-delle-macchine-sicurezza-funzionale-dei-sistemi-di-comando-e-controllo-elettrici-elettronici-ed-elettronici-programmabili-norma-cei-en-iec-62061
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/525/sistemi-di-protezione-e-interfacciamento-con-impianti-utente-delle-reti-elettriche-di-distribuzione-in-mt
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/4/progettazione-degli-impianti-elettrici-a-bassa-tensione-ed-2022
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/535/manutenzione-degli-impianti-elettrici
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/562/la-verifica-degli-impianti-elettrici-nei-luoghi-con-pericolo-di-esplosione
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/549/verifica-degli-impianti-di-protezione-contro-le-scariche-atmosferiche
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/549/verifica-degli-impianti-di-protezione-contro-le-scariche-atmosferiche
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/548/sicurezza-degli-apparecchi-elettrici-d-uso-domestico-e-similare-norma-cei-en-60335-1
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CORSO QUADRI BT
I quadri elettrici di bassa tensione
25-26-27 gennaio - c/o streaming o sede 
cei

CORSO RETI NEURALI
Computational Intelligence per l’Energia: 
introduzione alle tecniche di analisi dati e 
previsione in ambito energetico
30 gennaio - c/o streaming o sede CEI
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Ricarica induttiva
31 gennaio - c/o streaming o sede CEI

https://mycorsi.ceinorme.it/corso/557/i-quadri-elettrici-di-bassa-tensione
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/545/computational-intelligence-per-lenergia-introduzione-alle-tecniche-di-analisi-dati-e-previsione-in-ambito-energetico
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/572/ricarica-induttiva
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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).

CEINFOPOINT

https://www.ceinorme.it/it/
https://www.ceinorme.it/it/normazione-it/programma-di-normazione-nazionale.html
https://www.ceinorme.it/it/normazione-it/norme-ritirate-e-da-ritirare.html
https://www.ceinorme.it/doc/ceinfopoint/EOW.pdf
https://www.ceinorme.it/doc/ceinfopoint/adozioneCENELECsettembre2020.pdf
https://www.ceinorme.it/doc/ceinfopoint/AddocumETSI.pdf
https://www.ceinorme.it/doc/ceinfopoint/ritirate.pdf
https://www.ceinorme.it/it/normazione-it/inchieste-pubbliche/progetti-in-inchiesta-pubblica.html
https://www.ceinorme.it/doc/ceinfopoint/CENELEC%20monthly%20publications_092020.pdf
https://www.ceinorme.it/it/normazione-it/inchieste-pubbliche/new-work-item-proposals.html?
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