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L’esercizio 2020, come è noto, è stato caratterizzato da una violenta emergenza sanitaria dovuta 
alla diffusione pandemica del virus SARS-CoV-2 e della conseguente patologia denominata 
Covid-19.

In tutto il mondo sono stati colpiti milioni di persone, con perdita di vite umane misurabile a centinaia 
di migliaia, effetti gravissimi sulla salute e contrazione dell’economia globale senza precedenti.

In un contesto inedito di straordinaria complessità, il Comitato Elettrotecnico Italiano ha reagito 
mettendo in atto ogni misura precauzionale atta alla tutela della salute dei propri dipendenti e 
collaboratori, nonché di associati, clienti e fornitori, nel rispetto delle disposizioni emanate dalle 
Autorità competenti, adottando, ove possibile, modalità di lavoro in smart working e soluzioni 
formative in e-learning.

In corso d’anno le attività lavorative, compatibilmente con le misure di protezione emanate dalle 
competenti Autorità, sono parzialmente ritornate in presenza, mantenendo però un’elevata 
percentuale di attività in smart working.

Ad oggi, non si sono verificati casi di contagio fra i dipendenti ed i collaboratori del CEI che 
possano essere imputati all’attività lavorativa.

Pur con le forti limitazioni che hanno caratterizzato il 2020 fin dal mese di marzo, sono proseguite 
le iniziative per valorizzare le attività dell’Associazione e migliorare i servizi.

È stata mantenuta la significativa presenza in ambito mondiale ed europeo sia negli organi di 
governance che nei gruppi di lavoro costituiti in ambito IEC e CENELEC.

Sono stati mantenuti e sviluppati accordi e convenzioni con Associazioni di categoria delle 
Piccole e Medie Imprese e con gli ordini professionali e con Amministratori Condominiali.

Sono stati incrementati accordi commerciali in ambito internazionale per l’acquisizione di norme 
e pubblicazioni in settori complementari con l’obiettivo di alimentare il modello di business per 
nuovi servizi ai Soci e ai portatori di interesse.

Nell’ottica dell’ampliamento del “network CEI”, sono proseguiti gli investimenti nelle piattaforme 
informatiche e nei canali di comunicazione con ampliamento dell’offerta CEI.

L’impossibilità di svolgere in presenza le attività programmate, ha portato ad una riduzione dei 
ricavi di esercizio, controbilanciata da una corrispondente riduzione dei costi, che ha consentito 
di contenere il disavanzo economico.

La crisi sanitaria determinata dalla pandemia è tuttora irrisolta, anche se la diffusione dei vaccini, 
che si spera potranno essere distribuiti nei mesi a venire, lascia ben sperare per un graduale 
ritorno alla normalità entro la fine dell’esercizio 2021.

Il numero complessivo dei Soci a fine 2020 è di 1.870, tra i quali 3 Soci Promotori, 10 Soci di 
Diritto e 539 Soci Effettivi. 

Sono stati pubblicati 623 fascicoli (in versione italiana e inglese) per un totale di 26.702 pagine. 
Di queste pubblicazioni, quelle di origine nazionale sono state 29 per 1.216 pagine (di cui 4 
Guide Tecniche per 238 pagine).

Il 2020 è stato il primo anno dei webinar CEI: la modalità streaming è stata predisposta fin 
dal mese di aprile e ha riscosso un notevole successo in termini di partecipazioni, quasi 
raddoppiando le presenze rispetto allo scorso anno, con circa 28.400 presenze in 67 convegni 
e seminari gratuiti, organizzati con il supporto di aziende associate e partner istituzionali che 
hanno rilasciato crediti per la formazione professionale di Ingegneri e Periti industriali.

Soci

Pubblicazioni e norme
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Nel corso dell’anno sono state potenziate le comunicazioni digitali per garantire la diffusione 
delle informazioni sulle attività in corso e l’aggiornamento degli utenti tramite sito, social network, 
CEI Magazine, CEINorme Channel e via newsletter.

Sono stati incrementati i corsi di formazione disponibili in modalità sincrona (diretta streaming) e 
asincrona (e-learning) per garantire la continuità e lo svolgimento della formazione professionale 
a distanza, unica possibile data la pandemia Covid-19 e relative restrizioni sanitarie che hanno 
limitato spostamenti e riunioni in presenza.

Nel corso dell’anno sono state organizzate complessivamente 180 edizioni di corsi, per un 
totale di 2.840 discenti. 

L’emergenza sanitaria globale dovuta all’epidemia di Covid-19 ha reso necessario un 
potenziamento repentino delle infrastrutture informatiche per il personale al lavoro da remoto e 
per l’accesso degli utenti ai servizi online, nonché della relativa cybersecurity.

Sono proseguite le attività di sviluppo avviate nell’ultimo triennio per il completamento della 
piattaforma MyNorma per l’accesso ai servizi di vendita, abbonamento e formazione CEI 
che sarà pienamente operativa a partire dal prossimo anno. 

Collaborazione con i Ministeri

È proseguita la stretta collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico nell’ambito 
della normativa tecnica.

Sono proseguite le iniziative congiunte nell’ambito della “smart manufacturing Industria 4.0”, 
con Germania e Francia.

È proseguita la collaborazione con il Ministero per il presidio dei rapporti con gli organismi 
internazionali di normazione nel campo delle Telecomunicazioni. 

Con questa finalità è proseguita l’attività definita dal Protocollo d’Intesa tra Ministero (ISCOM), 
CEI e UNI per il presidio coordinato delle attività in ambito ETSI (European Telecommunications 
Standards Institute) e ITU (International Telecommunication Union).

È proseguita la collaborazione, nonché le iniziative volte alla formazione degli operatori per la 
prevenzione degli incendi e alla migliore applicazione delle norme tecniche. 

Rappresentanti del Dipartimento VVF partecipano attivamente alla Commissione Superiore 
Tecnica CEI e alle iniziative di formazione.

È stata rafforzata la collaborazione per la corretta applicazione del D.Lgs. 106/09, in materia 
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, decreto che ha visto la revisione del 
Testo Unico sulla sicurezza di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

Il CEI partecipa attivamente alla Commissione per i lavori sotto tensione di cui al punto 
1.1 dell’Allegato I del decreto interministeriale del 04.02.11 (ex articolo 82, comma 2, D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i.).

Formazione, 
corsi a catalogo 

e su richiesta

Sistemi informatici 
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È proseguita la collaborazione nell’ambito del progetto “Affidabilità di sistemi elettronici” 
presso il CTM (Comitato Tecnico Misto) del Ministero della Difesa.

Collaborazione con altre Istituzioni

Nell’ambito del Protocollo d’intesa sottoscritto con ARERA (Autorità di Regolazione per Energia 
Reti e Ambienti) sono state ampliate le attività di supporto tecnico-scientifico.

Nel corso dell’anno è proseguita l’attività di aggiornamento, su incarico di ARERA, della 
Norma CEI 0-16 “Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle 
reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica” e della Norma CEI 0-21 “Regola 
tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese 
distributrici di energia elettrica”.

Sono proseguite le attività di supporto per gli ambiti resilienza dei sistemi elettrici, 
contatori 2G e V2G e rifacimento delle colonne montanti nei condomini.

Sono stati rinnovati Protocolli d’Intesa con Ordini Professionali e associazioni di categoria 
delle Piccole e Medie Imprese al fine di ampliare gli ambiti di collaborazione e di servizi resi dal 
CEI e supportare la diffusione della normativa tecnica.

Ministero della Difesa

ARERA

Ordini Professionali e  
associazioni di categoria delle 
Piccole e Medie Imprese
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La famiglia IEC - International Electrotechnical Commission, l’organismo mondiale di normazione 
elettrotecnica - è costituita da 89 Paesi aderenti, di cui 62 Paesi Membri a pieno titolo e 27 Paesi 
Associati (che hanno diritti ridotti di partecipazione ai lavori normativi e non sono eleggibili negli 
organi statutari della IEC). A questi si aggiungono 84 Paesi Affiliati, Paesi in via di sviluppo che 
aderiscono con quote di partecipazione ridotte e possono adottare le Norme IEC. 

Nel periodo da luglio 2019 a giugno 2020, IEC ha pubblicato 596 documenti normativi, 
dei quali il 44% sono nuove pubblicazioni ed il 56% sono aggiornamenti. Al 30 giugno 2020 
la libreria dell’IEC conteneva oltre 10.000 documenti, compresi quelli congiunti con ISO e 
ISO/IEC JTC1. 

Nel 2020 sono proseguite le azioni per implementare il Master Plan IEC, approvato nel 
settembre 2017. Sono state investite notevoli risorse dalla Comunità IEC (Central Office, 
Membri del Council Board, SMB, MSB, CAB e Comitati Nazionali) per attuare gli obiettivi del 
Master Plan che, in sintesi, sono:

• anticipare le necessità del mercato, assicurando una posizione rilevante alla IEC

• assicurare una sostenibilità finanziaria a lungo termine della IEC

• rispondere proattivamente alle esigenze dei portatori di interesse

• realizzare processi, azioni e strumenti efficienti.

Nel contempo, sono continuate le azioni già intraprese negli anni passati, tra le quali:

• focalizzazione dell’attività tecniche sulle nuove tecnologie, applicando l’approccio sistemico 
delineato dallo Standardization Management Committee (SMB) alle nuove aree

• incoraggiamento alla partecipazione attiva ai lavori normativi dei Paesi aderenti tramite 
attività di mentorship, seminari e workshop mirati

• elaborazione da parte del MSB (Market Strategy Board) del libro bianco “Safety in the future”

• estensione degli accordi con Regolatori, Associazioni intergovernative e ricerca di rapporti 
sempre più sinergici con istituzioni internazionali e altri organismi

• protezione maggiore del marchio IEC e del copyright delle pubblicazioni IEC

• focalizzazione sull’attività di certificazione (di prodotto e di sistema) come strumento di 
penetrazione di mercato. 

I rapporti con i Membri IEC, cioè i Comitati Nazionali, sono stati intensificati soprattutto in 
relazione ad aspetti finanziari, economici e relativamente agli strumenti informatici. Sono stati 
inoltre organizzati web forum tra il Segretario Generale IEC e i Segretari dei Comitati Nazionali.

L’85esimo General Meeting IEC si è svolto in modalità remota dal 9 al 13 novembre 2020 e ha 
visto lo svolgersi delle sole riunioni strategiche che riuniscono i Presidenti e i Segretari generali 
dei NC (Comitati Nazionali) full-members della IEC. 

Il GM, in relazione alla situazione pandemica, non ha ospitato riunioni degli Organi Tecnici.

Il Council costituisce il momento decisionale ufficiale di tutto il General Meeting, a cui partecipano 
tutte le delegazioni nazionali dei Paesi membri; per l’Italia sono intervenuti Riccardo Lama, 
Presidente Generale CEI, Giuseppe Molina, Direttore Generale CEI e Ivano Visintainer, Direttore 
Tecnico CEI.

Il CEI è presente con un suo membro eletto nel Council Board (CB), l’organo statutario dell’IEC 
equivalente al Board of Directors di un’azienda, che riporta direttamente al Council e ha le 
responsabilità del management ordinario e le funzioni operative per l’attività IEC.

Il contributo italiano all’attività dell’IEC è completato dalla partecipazione allo Standardization 
Management Board (SMB) di Ivano Visintainer, Direttore Tecnico del CEI e di Simone Germani, 
in qualità di alternate. 

IEC

Attività internazionaleIn prima pagina
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L’SMB è responsabile della strategia normativa dell’IEC, con poteri decisionali relativi alla 
gestione tecnica dei lavori normativi, dei lavori degli Organi Tecnici e dei collegamenti con le 
altre organizzazioni internazionali. Controlla che le priorità dell’attività tecnica siano definite 
secondo le raccomandazioni degli Advisory Committees ed è anche responsabile della nomina 
di Presidenti dei Comitati Tecnici. L’SMB, che normalmente si riunisce tre volte all’anno, è 
composto dal Presidente, che è anche uno dei Vice-presidenti IEC, da un Segretario, dal 
Segretario Generale IEC e da 15 membri eletti dal Consiglio IEC, tra i quali l’Italia. 

All’SMB riferiscono i SEG (System Evaluation Group), che hanno il compito di valutare il modo 
più efficace in ambito IEC per trattare l’argomento normativo oggetto dell’analisi del gruppo 
(Comitato Tecnico, Comitato di Sistema o altra tipologia di Organo Tecnico): 

• SEG 9 “Smart Home/Office Building Systems” per affrontare la tematica dell’automazione 
degli edifici residenziali ed in uffici

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

• SEG 11 “Future Sustainable Transportation” con il compito di formulare raccomandazioni 
all’SMB sul modo migliore di affrontare dal punto di vista normativo il passaggio in atto 
verso sistemi di trasporto sostenibili. 

Riportano inoltre all’SMB gli Advisory Committees (AC), gruppi consultivi permanenti: 

• ACEA “Advisory Committee on Environmental Aspects” 

• ACOS “Advisory Committee on Safety” 

• ACTAD “Advisory Committee on Electricity Transmission and Distribution” 

• ACEC “Advisory Committee on Electromagnetic Compatibility” 

• ACEE “Advisory Committee on Energy Efficiency” 

• ACSEC “Advisory Committee on Security”. 

Accanto agli Advisory Committees, in SMB si sono costituti gli Strategic Groups (SG), che 
affrontano tematiche innovative trasversali, con lo scopo di colmare gap normativi specifici, 
proporre sinergie tra TC esistenti ed attivare collaborazioni con altre organizzazioni che trattano il 
medesimo tema, nel rispetto dei principi che caratterizzano l’attività normativa dell’IEC:

• SG 11 “Hot Topic Radar” che ha lo scopo di monitorare in modo proattivo le nuove tematiche 
normative legate alle tecnologie emergenti ed i cambi tecnologici che potenzialmente 
potrebbero avere ripercussioni significative sull’attività normativa IEC

• SG 12 “Digital Transformation” con l’obiettivo di diventare il riferimento per l’implementazione 
delle nuove tecnologie di digitalizzazione legate all’attività normativa svolta in ambito IEC 
(sviluppo, consegna ed uso dei prodotti normativi). 

L’SMB è strutturato in Gruppi di Lavoro ad hoc (AhG) che vengono costituiti con compiti ben 
precisi e hanno una durata limitata:

• Ahg 76 “Masterplan Implementation”

• Ahg 86 “Future of Digital Transformation including system approaches”

• Ahg 89 “Review of standards development process”

• Ahg 90 “Prioritization of SMB work and performance/success measurement of technical 
work”.

Il CEI, membro dell’IEC fin dalla sua fondazione, contribuisce all’attività normativa dell’IEC in 
modo significativo con 13 Segreterie e 14 Presidenze di Organi Tecnici, circa 700 esperti messi 

COMITATI PARTECIPATI  
DA RAPPRESENTANTI CEI

Council

CB - Council Board

SMB - Standardization  
           Management Board

DMT- Directives Maintenance Team

SAG - Sales Advisory Group

FIN COM - Finance Committee

ITAG - Information Technology 
            Advisory Group

NRG - New Revenue Generation
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a disposizione dai membri del CEI per la partecipazione a Working Groups, Maintenance Teams, 
Project Teams; ricoprendo inoltre anche apprezzati ruoli di Convenorship, l’Italia si attesta tra i 
primi Paesi Membri IEC che contribuiscono all’attività tecnica del settore dell’elettrotecnologia. 

Il CEI, come Full-member della IEC, partecipa attivamente come P-member a 168 e come 
O-member a 19 tra TC e SC IEC, per un totale di presidio di 187 Organi Tecnici. 

È proseguita l’attività del CENELEC con l’elaborazione e pubblicazione di norme europee (EN) 
e documenti normativi che, approvati in base alle Internal Regulation del CEN/CENELEC e 
recepiti nei Paesi dell’UE e dell’EFTA, garantiscono la libera circolazione dei prodotti all’interno 
dei 34 Paesi aderenti al sistema.  

Il giorno 18 giugno 2020 si è tenuta in modalità remota l’Assemblea Generale Statutaria del 
CENELEC, per il CEI hanno partecipato: l’ing. Riccardo Lama (Presidente), l’ing. Roberto Bacci 
(Direttore Generale) e l’ing. Ivano Visintainer (Direttore Tecnico).

Il giorno 26 novembre 2020 si è tenuta in modalità remota l’Assemblea Straordinaria del 
CENELEC, per il CEI hanno partecipato: l’ing. Riccardo Lama (Presidente), l’ing. Giuseppe 
Molina (Direttore Generale) e l’ing. Ivano Visintainer (Direttore Tecnico).

Durante le due Assemblee, oltre all’approvazione del consuntivo finanziario per l’anno 2019, è 
stato approvato il budget per l’anno 2021.

Sono stati inoltre eletti il nuovo Presidente CENELEC, W. Niedziella (Germania), il nuovo 
Vicepresidente Finanza, I. Visintainer (Italia), il nuovo Vicepresidente Tecnico, F. Vaillant 
(Francia), e il nuovo Vicepresidente Policy G. Larkin (Irlanda). 

L’Assemblea ha inoltre definito le attività prioritarie sulle quali investire maggiormente per il 
prossimo futuro: citazione della Norme armonizzate sulle OJEU, miglioramento dei processi per 
lo sviluppo delle norme, trasformazione digitale.

È stato inoltre approvato il Piano Strategico CENELEC-CEN 2030. 

I vertici del CENELEC sono stati in continuo collegamento con i rappresentanti della 
Commissione Europea per affrontare in modo coordinato come ESO Europei - e come 
34 Comitati Nazionali membri - l’attività normativa in corso. Da evidenziare le azioni attuate 
per mettere in pratica i criteri di “openess”, “transparency”, “coherence” e “inclusiveness” 
(in particolare per PMI, stakeholder ambientali e rappresentanti dei lavoratori), che sono gli 
elementi caratterizzanti dei Comitati nazionali aderenti al CENELEC. 

Anche nel 2020 è stato consegnato il rapporto ufficiale alla Commissione in base al Regolamento 
1025/2012, in cui sono state evidenziate le azioni di miglioramento continuo. 

È stato inoltre deciso di attivare un Gruppo di lavoro per un aggiornamento dello statuto del 
CENELEC allo scopo di tenere conto dell’effetto della Brexit e della futura membership del 
BSI (British Standards Institution) in CENELEC e CEN.

Per quanto riguarda l’applicazione del processo in atto con la Commissione per rendere le 
norme elaborate dal CENELEC in condizioni di essere candidate ad essere citate su OJEC, 
seppure la situazione sia in continuo miglioramento, sono ancora presenti criticità, in particolare 
con riferimento alle Direttive LVD, RED e EMC; per queste Direttive di ricorda che sono attivi 
dei Standardization Requests (precedentemente denominati Mandati).

In ambito BT CENELEC c’è stata una stretta collaborazione con l’omologo organo CEN per 
gestire le tematiche trasversali: hanno continuato ad operare gli Organi tecnici congiunti CEN-
CENELEC (ed ETSI), soprattutto per i settori di normazione europea di maggiore attualità 

CENELEC 

DATI CENELEC 2020

Produzione Normativa 

Norme EN/HD  
pubblicate: 454

Totale Norme Europee  
in vigore:                                 7.493

Comitati e SottoComitati:  76

Altri organi:  329
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(Smart energy e Smart metering, E-mobility, Energy Efficiency, Smart Home, Smart Cities, 
Accessibility, Ecodesign, Healthcare, ICT, ecc.). Da segnalare la costituzione nel 2020 dei 
seguenti CT congiunti CEN CENELEC per affrontare le tematiche orizzontali:

• CEN/CLC/JTC 20 Hyperloop systems 

• CEN/CLC/JTC 21 Artificial Intelligence.

Sul fronte della politica del CENELEC verso Paesi o aree extra-europee si segnalano 
collaborazioni con diversi gradi di coinvolgimento con Cina, India, Stati Arabi del Golfo 
(GSO) e l’African Electrotechnical Standardization Commission (AFSEC). Sono in corso 
di finalizzazione per esportare il modello europeo di libera circolazione delle merci in 
organizzazioni regionali, quali: AMN (MERCOSUR Association for Standardization), EASC 
(EuroAsian Interstate Council for Standardization, Metrology and Certification), COPANT (Pan 
American Standards Commission), EEC (Eurasian Economic Commission), SARSO (South 
Asian Regional Standards Organization), AIDMO (Arab Industrial Development and Mining 
Organization), CANENA (Council for Harmonization of Electrotechnical Standards of the 
Nations of the Americas). Sono inoltre attivi accordi bilaterali con JISC (Japanese Industrial 
Standards Committee), KATS (Korean Agency for Technology and Standards), Rosstandart 
(Federal Agency for Technical Regulating and Metrology), SAC (Standardization Administration 
of the People’s Republic of China), SCC (Standards Council of Canada). 

In CENELEC il CEI presenzia con un membro permanente nell’Administrative Board (CA), 
un membro nel Technical Board (BT) e detiene attualmente 6 Presidenze, 17 Segreterie di 
Organi tecnici e Segreterie relatrici, con partecipazione attiva di oltre 300 esperti.
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Le attività di diffusione della cultura tecnico-normativa sono fondamentali per l’aggiornamento 
e la formazione degli operatori del settore in merito agli sviluppi della regola dell’arte in campo 
elettrotecnico, elettronico e delle telecomunicazioni e sono proseguite senza interruzioni già dai 
primi mesi di lockdown con i webinar a partecipazione gratuita.

Il CEI ha realizzato quest’anno 67 incontri di formazione gratuita su diversi temi di attualità 
inerenti la sicurezza impiantistica, l’efficienza energetica, la prevenzione incendi, l’applicazione 
delle norme tecniche per la protezione, la progettazione, l’esecuzione a norma di legge e in linea 
con gli sviluppi tecnologici più attuali. La maggior parte degli eventi si è svolta sotto forma di 
webinar. Gli aggiornamenti inerenti le attività e i lavori normativi a livello nazionale, europeo ed 
internazionale sono stati diffusi e promossi attraverso tutti i mezzi di comunicazione, potenziando 
gli strumenti digitali quali il sito e i Social Network, oltre alla rivista CEI Magazine, il canale video 
CEINorme Channel e le newsletter.

I Convegni e i Seminari CEI, rimodulati quest’anno in modalità webinar a causa della pandemia 
covid, hanno raddoppiato le presenze (28.400) e rilasciato crediti formativi alle professioni di 
Ingegneri e Periti Industriali e, in due casi, anche agli Architetti.

Nel 2020 si sono svolti 10 Convegni di formazione gratuita “Sicurezza impiantistica, efficienza 
energetica e prevenzione incendi: aggiornamenti normativi” che hanno trattato in particolare:

• protezione contro i contatti indiretti in presenza di convertitori di potenza e in condizioni 
particolari (Guida CEI 301-17 e Norma CEI 64-8)

• progettazione e verifica degli impianti di terra (nuova Guida CEI 64-12)

• efficienza energetica degli impianti elettrici (Norme CENELEC HD 60364-8-1 e HD 60364-8-2) 

• codice di prevenzione incendi e aree a rischio per atmosfere esplosive (VVF e CT 31).

In collaborazione con diverse aziende associate e altri partner sono stati organizzati 57 Seminari di 
approfondimento su temi normativi di attualità in diversi campi di applicazione. Di questi, 10 si 
sono svolti in loco e 47 in modalità webinar. Anche questi incontri hanno rilasciato crediti professionali 
per Periti Industriali e Ingegneri, in misura variabile da 3 a 6 a seconda della durata dell’evento.

Tra gli altri, sono stati tratti i seguenti temi: efficienza energetica, e-mobility, resilienza dei sistemi 
elettrici, protezione dai fulmini, evoluzione del BIM nella progettazione, applicazioni di IoT, servizi 
digitali ad uso residenziale, fonti rinnovabili e fotovoltaico.

Conferenza internazionale EMC Europe 2020

EMC Europe – International Symposium on Electromagnetic Compatibility è il principale 
evento scientifico europeo di riferimento per la ricerca e la diffusione delle conoscenze nel 
campo della compatibilità elettromagnetica. L’edizione 2020, organizzata da CEI, Università 
Sapienza e Università L’Aquila, era originariamente prevista a Roma nella seconda settimana 
di settembre; tuttavia, a causa della pandemia Covid-19, il Simposio è stato trasformato nella 
prima Conferenza virtuale online in Europa e posticipato al 23-25 settembre 2020. 

L’enorme sforzo di riorganizzazione ha avuto un gradissimo successo: l’edizione virtuale di 
EMC Europe 2020 ha registrato la partecipazione di oltre 850 partecipanti provenienti da 49 
Paesi e la presentazione di circa 300 lavori, con particolare attenzione alle tecnologie emergenti 
come il 5G, il trasferimento di potenza wireless, la sanità, ecc. L’evento ha incluso 1 keynote 
lecture, 22 sessioni tecniche dal vivo, 9 sessioni speciali dal vivo, 12 sessioni on-demand, 5 
workshop, 3 tutorial, 3 forum ed una esposizione virtuale parallela a cui hanno preso parte le 
principali aziende leader del settore, per un totale di oltre 18 ore di diretta e 32 sessioni live. 

Convegni di formazione
gratuita

Altri convegni e seminari 

Eventi e fiere

DATA CITTÀ/Webinar

19/02/2020 Milano (Hotel Melià)

07/05/2020 Webinar Sicilia

21/05/2020 Webinar Toscana

09/06/2020 Webinar Puglia

01/07/2020 Webinar Veneto

24/09/2020 Ancona (Ego Hotel)

22/10/2020 Webinar Campania

03/11/2020 Webinar Piemonte

06/11/2020 Webinar Sardegna

12/11/2020 Webinar Lazio
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manifestazioni ed eventi
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L’esperienza della conferenza virtuale ha permesso di sviluppare nuove modalità di interazione 
e scambio di conoscenze tra gli studiosi e gli esperti del settore per discutere e condividere i 
risultati della ricerca, stimolando l’innovazione e la condivisione dei risultati. A chiusura della 
Conferenza, la piattaforma virtuale e tutti i suoi contenuti sono rimasti disponibili on-demand 
(fino al 31 ottobre 2021) per tutti i partecipanti registrati. 

È stata organizzata il 29/09/2020 presso l’hotel Diana di Milano una conferenza stampa con 
diretta streaming per i 20 anni dell’associazione Prosiel e la presentazione del Libro Bianco 
“Gli italiani e la sicurezza elettrica” (indagine commissionata all’Istituto Piepoli, edizione a 
cura del CEI). All’evento ha partecipato per la prima volta in pubblico in veste ufficiale il neo 
Direttore Generale del CEI, ingegner Giuseppe Molina.

Sono stati redatti 10 numeri della rivista CEI, diffusi nei due formati web e pdf ad una mailing 
di circa 70.000 utenti. I Focus 2020 hanno approfondito i seguenti argomenti: Isolatori passanti, 
Strumentazione nucleare, Sistemi di intercomunicazione per edifici, Accumulo dell’energia elettrica, 
Canalizzazioni e accessori per cavi, Esposizione umana ai campi elettromagnetici, Illuminazione, 
Sicurezza informatica, Gas refrigeranti a basso impatto ambientale, IoT e telecomunicazioni.

Ampio spazio è stato dato quest’anno alla comunicazione web e Social media. Per 
quanto riguarda i Social Network - Facebook, Linkedin, Twitter, Instagram - è proseguito 
l’aggiornamento delle pagine con una costante pianificazione settimanale dei contenuti 
attraverso la creazione di un gruppo di lavoro ad hoc.

Sono stati realizzati alcuni contributi video per il canale CEINorme Channel, che raccoglie 
le interviste agli Officers CEI, docenti dei Corsi e Convegni, e altre personalità del settore. 
Numerose newsletter hanno fornito all’utenza gli aggiornamenti sulle possibilità offerte per la 
formazione e partecipare ai webinar. Infine, sono proseguite le consuete attività di divulgazione 
e collaborazione con la Stampa tecnica e nazionale con la realizzazione di articoli, interviste, 
comunicati stampa, news e supporti multimediali.

Premio CEI Giovanni Giorgi: è un riconoscimento che il CEI riserva agli Officers dei propri 
Comitati e di nomina IEC e CENELEC che si sono distinti per meriti inerenti l’attività normativa 
svolta. Quest’anno lo hanno ricevuto: Fabio Muciaccia (Segretario IEC CT 4 – Turbine 
idrauliche) Carmine Battipaglia (Presidente CEI CT 64 – Impianti elettrici BT) e Vincenzo 
Matera (Segretario CEI CT 44 – Equipaggiamento delle macchine industriali).

Premio CEI Alessandro Volta: questo riconoscimento è devoluto al lavoro dei membri del 
Comitati Tecnici e SottoComitati CEI. Quest’anno lo hanno ricevuto: Antonio Martinengo (CT 
55 – Conduttori per avvolgimenti), Franco Mussino (CT 100 e SC 100D – Sistemi multimediali 
e via cavo), Umberto Paroni (CT 20 e SC 20A – Cavi per energia).

Premio CEI Miglior Tesi di Laurea: dal 1995 il premio promuove la ricerca accademica sulla 
normativa tecnica del settore e la sua applicazione in diversi ambiti; sono infatti ammesse a 
partecipare le tesi magistrali di tutte le facoltà nazionali di Ingegneria, Giurisprudenza, Economia, 
Scienze Politiche e Sociali. Alla XXIV edizione 2020 hanno concorso 20 Tesi di Laurea e ne sono 
state premiate 5, con un riconoscimento di 2.000 euro ciascuna e una menzione di merito. 

Premio CEI IT School Project: giunto alla sua III edizione 2020 e dedicato agli studenti del 
IV e V anno degli Istituti Tecnici, prevedeva quest’anno di progettare un impianto elettrico 
per la predisposizione dei condomini alla ricarica dei veicoli elettrici (Norma CEI 64-8;V5).  
È stato assegnato, per il secondo anno consecutivo, all’ISIS “Arturo Malignani” di Udine, che si 
è aggiudicato i 1.000 euro in palio.

CEI Magazine

Comunicazione

Premi CEI
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Nel corso del 2020 sono proseguite le azioni per far fronte a quanto previsto dal Regolamento 
1025/2012. Tra queste, l’attività più rilevante è quella associata al programma di normazione na-
zionale, richiesto dall’art. 3, accessibile dal sito CEI e aggiornato ogni sei mesi. 

La trasparenza delle proposte di lavori nazionali (norme e guide tecniche) nei confronti degli altri 
organismi normatori (art. 4) è assicurata attraverso una sezione del sito CEI in cui si segnala l’in-
chiesta preliminare per un nuovo lavoro. 

La partecipazione di tutti i soggetti interessati alla normazione (art. 5) per i progetti di norme e gui-
de tecniche nazionali in fase di inchiesta pubblica, è assicurata anch’essa attraverso una sezione 
del sito CEI in cui sono fornite le indicazioni per presentare i commenti, che saranno valutati dal 
Comitato Tecnico (CT) competente. 

In relazione ai lavori dei CT sono state intraprese e finalizzate azioni legate alla partecipazione 
bilanciata di tutti i soggetti interessati all’attività normativa. Tra queste, una in particolare prevede 
che siano accessibili e aggiornate le informazioni relative agli Organi Tecnici attivi, compresi i dati 
dei Presidenti, Segretari e Segretari Tecnici Referenti del CEI, da consultare per ricevere informa-
zioni sull’attività e le indicazioni per la partecipazione. 

Grazie ad una sezione del sito CEI, l’utente è in grado di conoscere la struttura di un Comitato 
Tecnico/SottoComitato, il suo corrispondente TC/SC IEC o CENELEC, il suo programma di lavoro 
specifico, nonché le norme che ha prodotto nel proprio settore di competenza. Per l’accesso alle 
norme da parte delle Piccole e Medie Imprese (PMI), previsto dall’art. 6, un’ulteriore sezione del 
sito CEI fornisce indicazione di tutti i servizi del CEI per le PMI, sia per partecipare ai lavori nor-
mativi, sia per ricercare le norme di interesse, sia infine per accedere ai documenti alle condizioni 
previste in base a specifici accordi. 

Sono inoltre accessibili le informazioni relative alle norme abrogate ogni mese e in abrogazione nei 
successivi tre mesi, così da avvertire l’utenza dell’imminente non applicabilità di norme a catalogo. 

Nel 2020 l’attività del CEI, in attuazione di quanto previsto dal Decreto Legislativo 15 dicembre, n. 
223, ha comportato la pubblicazione di 623 documenti normativi e di circa 26.702 pagine. 

Nella figura qui sotto è indicata la suddivisione per settori e, a seguire, si riporta una selezione dei 
documenti normativi CEI più significativi pubblicati nel 2020.

Decreto Legislativo 
15 dicembre 2017, n. 223

Attività tecnico-normativa

16% Argomenti di sistema e
di carattere generale

19% Produzione, trasmissione e 
distribuzione, energia elettrica e 
relativi componenti e smart grid

2% Ambiente

19% Impiantistica elettrica, relativi 
componenti e sistemi industriali ed 

efficienza energetica

19% Beni di largo 
consumo

11% Trasporti e relativi  
componenti e E-mobility 14% ICT e relativi componenti 

Regolamento UE 1025/2012
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Norma CEI UNEL 35023 “Cavi di energia per tensione nominale U uguale a 1 kV - Cadute di 
tensione”

Norma CEI-UNEL 35024 “Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per 
tensioni nominali non superiori a 1 000 V in corrente alternata e a 1 500 V in corrente continua 
- Portate di corrente in regime permanente per posa in aria

Norma CEI 23-80;V1 “Sistemi di tubi e accessori per installazioni elettriche - Parte 1: Prescri-
zioni generali” 

Norma CEI 23-113 “Sistemi di canalizzazione e accessori per cavi - Fascette di cablaggio per 
installazioni elettriche”

Norma CEI 31-83 “Atmosfere esplosive - Parte 19: Riparazione, revisione e ripristino delle ap-
parecchiature”

Norma CEI 64-18 “Effetti della corrente elettrica attraverso il corpo umano e degli animali - Parte 
1: Aspetti generali”; CEI 64-59 “[ibidem] - Parte 2: Aspetti speciali”; CEI 64-60 “[ibidem] - Parte 
4: Effetti del colpo di fulmine”

Norme della serie CEI EN IEC 61158 “Reti di comunicazione industriale - Specificazioni del 
bus di campo”

Norma CEI 65-354 “Sottosistema di comunicazione industriale basato su ISO 11898 (CAN) per 
le interfacce controllore-dispositivo - Parte 1: Requisiti generali”

Rapporto Tecnico CEI 65-355 “Specifica di interfaccia degli strumenti del dispositivo di campo 
(FDT) - Parte 41: Profilo di integrazione del modello ad oggetti - Modello ad oggetti comune”

Rapporto Tecnico CEI 65-356 “Specifica di interfaccia degli strumenti del dispositivo di campo 
(FDT) - Parte 42: Profilo di integrazione del modello a oggetti - Infrastruttura comune del lin-
guaggio”

Norma CEI 79-112 “Sistemi di videosorveglianza per applicazioni di sicurezza - Parte 2-31: 
Trasmissione dal vivo e controllo basati su servizi web” 

Norma CEI 81-29 “Linee Guida per l’applicazione delle Norme CEI EN 62305”

Norma CEI 81-31 “Densità di fulminazione. Reti di localizzazione fulmini (LLS) - Principi gene-
rali”

Specifica Tecnica CEI 81-33 “Componenti dei sistemi di protezione contro i fulmini - Parte 1: 
Prescrizioni per le prove sulle giunzioni tra lastre metalliche utilizzate negli LPS”

Norma CEI 121-17 “Apparecchi ed apparecchiature assiemate (quadri elettrici) di bassa tensio-
ne - Efficienza energetica”

Norma CEI 121-18 “Apparecchiature a bassa tensione - Guida per lo sviluppo del software 
incorporato”

Norma CEI 121-19 “Apparecchiature a bassa tensione - Valutazione della compatibilità elettro-
magnetica per apparecchi a bassa tensione e per apparecchiature assiemate (quadri BT)”

Norme della serie CEI EN IEC 63044-5 “Sistemi Elettronici per la Casa e l’Edificio (HBES) e 
Sistemi di Automazione e Controllo di Edifici (BACS) - Prescrizioni, condizioni e allestimenti di 
prova per la compatibilità elettromagnetica (EMC)”

Norma CEI 205-8 “Sistemi elettronici per la casa e l’edificio (HBES) - Parte 5-2: Mezzi e livelli 
dipendenti dai mezzi - Reti basate su HBES di Classe 1, coppia ritorta”

Impiantistica elettrica,  
relativi componenti  
e sistemi industriali  
ed efficienza energetica
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Norma CEI 11-55 “Linee elettriche aeree - Requisiti e prove per gli smorzatori di vibrazioni eoliche”

Specifiche Tecniche da CEI 13-82 a CEI 13-85 “Sistemi di misura dell’energia elettrica - Comu-
nicazione con i dispositivi utente” 

Specifica Tecnica CEI 13-92 “Open Smart Grid Protocol (OSGP)”

Norma CEI 17-93 “Apparecchiatura ad alta tensione - Parte 107: Circuit-switcher con fusibili a 
corrente alternata per tensioni nominali superiori a 1 kV fino a 52 kV compreso”

Norma CEI 17-143 “Apparecchiatura ad alta tensione - Parte 214: Classificazione all’arco interno 
per apparecchiatura prefabbricata con involucro metallico installata su palo per tensioni nominali 
superiori a 1 kV fino a 52 kV compreso”

Rapporto Tecnico CEI 17-144 “Apparecchiature ad alta tensione - Parte 307: Guida per 
l’estensione della validità delle prove di tipo per apparecchiatura prefabbricata a corrente 
alternata con involucro metallico o in materiale isolante solido per tensioni nominali da 1 kV 
a 52 kV compreso”

Norma CEI 78-9 “Lavori sotto tensione - Indumenti protettivi contro l’effetto termico dell’arco 
elettrico - Parte 1-1: Metodi di prova - Metodo 1: Determinazione delle prestazioni (ELIM, 
ATPV e/o EBT) di materiali per vestiario e di indumenti di protezione con il metodo dell’arco 
aperto”

Norma CEI 82-3 “Dispositivi fotovoltaici - Parte 3: Principi di misura per dispositivi solari fotovoltai-
ci (FV) per uso terrestre, con spettro solare di riferimento”

Norma CEI 82-13 “Dispositivi fotovoltaici - Parte 7: Calcolo della correzione dell’errore di disadat-
tamento fra le risposte spettrali nelle misure di dispositivi fotovoltaici - Dispositivi fotovoltaici Parte 
7: Calcolo della correzione dell’errore di disadattamento fra le risposte spettrali nelle misure di 
dispositivi fotovoltaici”

Norma CEI 82-32 “Dispositivi fotovoltaici - Parte 4: Dispositivi di riferimento fotovoltaici - Procedu-
re per stabilire la tracciabilità della taratura”

Norma CEI 82-82 “Dispositivi fotovoltaici - Parte 1: Misura del degrado indotto dalla luce di celle 
solari in silicio cristallino”

Norma CEI 82-83 “Moduli fotovoltaici per applicazioni terrestri - Sistema di gestione qualità per la 
produzione di moduli FV”

Norma CEI 88-16 “Sistemi di generazione da fonte eolica - Parte 24: Protezione dalla fulminazione”

Norma CEI 88-23 “Sistemi di generazione da fonte eolica - Parte 26-1: Disponibilità degli aero-
generatori”

Norma CEI 88-28 “Sistemi di generazione da fonte eolica - Parte 3-1: Prescrizioni di progettazione 
per aerogeneratori offshore su fondazione fissa”

Norma CEI 105-20 “Tecnologie delle celle a combustibile - Parte 6-400: Sistemi di potenza a micro 
celle a combustibile - Intercambiabilità di potenza e di dati”

Norma CEI 105-21 “Tecnologie delle celle a combustibile - Parte 8-102: Sistemi di accumulo di 
energia che utilizzano moduli di celle a combustibile in modalità inversa - Procedure di prova per 
le prestazioni di celle singole e di pile a combustibile con membrana a scambio protonico, incluso 
il funzionamento in modalità reversibile”

Norma CEI 105-22 “Tecnologie delle celle a combustibile - Parte 8-201: Sistemi di accumulo di 
energia che utilizzano moduli di celle a combustibile in modalità inversa - Procedure di prova per 
le prestazioni di sistemi power to power”

Produzione, trasmissione e
distribuzione, energia 

elettrica e relativi 
componenti e smart grid
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Norma CEI 86-241 “Fibre ottiche - Parte 2: Specifiche di prodotto – Generalità”

Norma CEI 86-259 “Cavi in fibra ottica - Parte 2-50: Cavi per interni - Specifica di famiglia per 
cavi simplex e duplex per l’uso nell’assemblaggio di cavi connettorizzati”

Norma CEI 86-511 “Componenti e dispositivi attivi a fibra ottica - Norme del contenitore e dell’in-
terfaccia - Parte 6: Ricetrasmettitori ATM-PON”

Norma CEI 100-245 “Interfacce per bus universali seriali per dati e alimentazione elettrica - Par-
te 1-2: Componenti comuni - Specifiche di alimentazione tramite USB”

Norma CEI 100-275 “Impianti di distribuzione via cavo per segnali televisivi, sonori e servizi 
interattivi - Parte 2-4: Filtri operanti nelle bande 700 MHz e 800 MHz per la mitigazione delle 
interferenze nella ricezione dei segnali della televisione digitale terrestre (DTT)”

Rapporto Tecnico CEI 100-280 “Accesso radio per DVB-T/H mobile e portatile - Parte 3: Inter-
faccia di misura”

Guida CEI 306-2 “Guida al cablaggio per le comunicazioni elettroniche negli edifici residenziali”

Norma CEI 306-38 “Tecnologia dell’informazione - Servizi ed infrastrutture dei data center - Par-
te 99-2: Criteri raccomandati per la sostenibilità ambientale”

Norma CEI 306-39 “Tecnologia dell’informazione - Servizi ed infrastrutture dei data centre - Part 
99-3: Guida all’applicazione della serie CEI EN 50600”

Norma CEI 9-10/3 “Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane - Apparecchiatu-
re elettriche per il materiale rotabile - Parte 3: Componenti elettrotecnici - Regole per interruttori 
a corrente continua” 

Norma CEI 9-10/4 “Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane - Apparecchiatu-
re elettriche per il materiale rotabile - Parte 4: Componenti elettrotecnici - Regole per interruttori 
a corrente alternata”

Norma CEI 9-10/5 “Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane - Apparecchia-
ture elettriche per il materiale rotabile - Parte 5: Componenti elettrotecnici - Regole per fusibili”

Norma CEI 9-55 “Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane - Sistemi di teleco-
municazione, segnalamento ed elaborazione - Sistemi elettronici di sicurezza per il segnalamento”

Norma CEI 9-79 “Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane - Compatibilità tra 
il materiale rotabile ed i sistemi di rilevamento di treni - Parte 1: Principi generali”

Rapporto Tecnico CEI 9-168 “Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane - Ma-
teriale rotabile - Controllore per le unità di visualizzazione dati treno in cabina di condotta - Parte 
1: Architettura generale”

Norma CEI 9-188 “Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane - Materiale rota-
bile - Specifica e verifica del consumo di energia”

Norma CEI 9-189 “Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane - Sistemi di se-
gnalamento e controllo per sistemi ferroviari urbani non UGTMS”

Norma CEI 21-87 “Elementi e batterie di accumulatori ad alta temperatura - Parte 1: Requisiti generali”

Norma CEI 21-88 “Elementi e batterie di accumulatori ad alta temperatura - Parte 2: Requisiti 
di sicurezza e prove”

Norma CEI 69-18 “Scambio di informazioni per il servizio di roaming per la ricarica di veicoli 
elettrici - Parte 1: Generalità”

ICT e relativi componenti

Trasporti e relativi 
componenti e E-mobility
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Norma CEI 29-35 “Elettroacustica - Protesi acustiche - Parte 13: Requisiti e metodi di misura per 
l’immunità elettromagnetica ai dispositivi wireless digitali mobili”

Norma CEI 29-65 “Elettroacustica - Protesi acustiche - Parte 9: Metodi di misura delle caratteristi-
che di prestazione delle protesi acustiche a conduzione ossea”

Norma CEI 34-14 “Portalampade per lampade fluorescenti tubolari e portastarter”

Norma CEI 34-118 “Moduli LED per illuminazione generale - Specifiche di sicurezza”

Norma CEI 59-8 “Apparecchi elettrici per uso domestico e similare - Codice di prova per la 
determinazione del rumore aereo - Parte 2: Norme particolari per rasoi e tagliacapelli o regola-
barba elettrici”

Norma CEI 59-11 “Ferri da stiro elettrici per uso domestico e similare - Metodi per la misura della presta-
zione”

Norma CEI 59-12 “Apparecchi elettrici per uso domestico e similare - Codice di prova per la de-
terminazione del rumore aereo - Parte 2: Norme particolari per ventilatori”

Norma CEI 59-77 “Apparecchi per la pulizia delle superfici - Parte 6: Lavapavimenti per la pulizia 
di superfici dure per uso domestico e similare - Metodi per la misura delle prestazioni”

Norma CEI 61-156 “Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare - Parte 2: Nor-
me particolari per apparecchi elettrici di riscaldamento per allevamento di animali”

Norma CEI 62-261 “Apparecchi elettromedicali - Parte 2: Prescrizioni particolari relative alla sicu-
rezza fondamentale e alle prestazioni essenziali delle apparecchiature di terapia fotodinamica e 
di diagnosi fotodinamica”

Norma CEI 62-263 “Buone pratiche di ripristino per apparecchi di imaging medicale”

Norma CEI 62-266 “Apparecchi elettromedicali - Parte 2: Prescrizioni particolari relative alla sicu-
rezza fondamentale e alle prestazioni essenziali degli elettroencefalografi”

Norma CEI 106-19 “Valutazione degli apparecchi elettronici ed elettrici in relazione alle restrizioni 
per l’esposizione umana ai campi elettromagnetici (0 Hz - 300 GHz)”

Norma CEI 106-20 “Norma di base sulle procedure di misura e di calcolo per l’esposizione umana 
ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (0 Hz-300 GHz)”

Norma CEI 106-23 “Procedura per la valutazione dell’esposizione dei lavoratori ai campi elettro-
magnetici”

Rapporto Tecnico CEI 106-43 “Casi di studio a supporto della Norma IEC 62232 - Determinazio-
ne dell’intensità di campo RF, della densità di potenza e del SAR in prossimità delle stazioni radio 
di base per la valutazione dell’esposizione umana”

Norma CEI 106-44 “Procedura di misura per la valutazione del tasso di assorbimento specifico 
(SAR) relativo all’esposizione umana ai campi a radiofrequenza generati da dispositivi di comuni-
cazione senza fili tenuti in mano o posti vicino al corpo - Parte 3: Sistemi basati su misure vettoriali 
(Intervallo di Frequenza da 600 MHz a 6 GHz)”

Norma CEI 111-56 “Progettazione ecologicamente consapevole (ECD) - Principi, requisiti e guida 
generale”

Norma CEI 111-88 “Metodo generale per valutare la percentuale di componenti riutilizzati nei 
prodotti connessi all’energia”

Norma CEI 111-89 “Metodi generali per la valutazione della riciclabilità e della recuperabilità dei 

Beni di largo consumo
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prodotti connessi all’energia”

Norma CEI 111-90 “Product category rules per la valutazione del ciclo di vita di prodotti e sistemi 
elettronici ed elettrici”

Norma CEI 111-91 “Requisiti per la preparazione al riutilizzo dei rifiuti di apparecchiature elet-
triche ed elettroniche”

Rapporto Tecnico CEI 111-92 “Requisiti per la raccolta, la logistica ed il trattamento dei RAEE - 
Parte 6: Relazione sull’allineamento tra la Direttiva 2012/19/UE e le norme della serie EN 50625 
e la EN 50614”

Norma CEI 111-93 “Metodi generali per la valutazione della capacità di riparare, riutilizzare e 
aggiornare i prodotti connessi all’energia”

Norma CEI 111-94 “Metodo generale per valutare il contenuto di materiale riciclato nei prodotti 
connessi all’energia”

Norma CEI 3-63 “Sistemi industriali, installazioni e apparecchi e prodotti industriali - Principi di 
strutturazione e designazioni di riferimento - Parte 2: Classificazione degli oggetti e codici delle 
classi”

Norma CEI 25-8 “Simboli letterali da usare in elettrotecnica - Parte 2: telecomunicazioni ed 
elettronica”

Norma CEI 27-36 “Impianti per il trattamento elettrotermico ed elettromagnetico dei materiali - 
Metodi di prova per gli impianti di riscaldamento ad induzione”

Norma CEI 56-33 “Prove di affidabilità - Piano di prova per rapporto di successi”

Norma CEI 56-57 “Gestione dell’obsolescenza”

Norma CEI 56-77 “Determinazione dell’affidabilità sotto sforzo - Parte 2: Componenti”

Norma CEI 75-9 “Classificazione delle condizioni ambientali - Parte 3-3: Classificazione dei 
gruppi di parametri ambientali e loro severità - Uso in posizione fissa in luoghi protetti dalle 
intemperie”

Norma CEI 80-50;V1 “Apparecchiature e sistemi di navigazione marittima e radiocomunicazioni 
- Interfacce digitali - Parte 460: Emettitori multipli e ricevitori multipli - Interconnessione Ethernet 
- Sicurezza e incolumità”

Rapporto Tecnico CEI 101-4 “Elettrostatica - Parte 5-2: Protezione di dispositivi elettronici dai 
fenomeni elettrostatici - Guida d’uso”

Norma CEI 210-66 “Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Parte 6-4: Norme generiche - Emis-
sione per gli ambienti industriali”

Norma CEI 210-84 “Specifica per gli apparati e i metodi di misura del radiodisturbo e dell’im-
munità - Parte 1-1: Apparati di misura del radiodisturbo e dell’immunità - Apparecchi di misura”

Norma CEI 216-28 “Apparecchi elettrici utilizzatori per la rivelazione e la misura della concen-
trazione dei gas refrigeranti - Requisiti di prestazione e metodi di prova”

Serie di Norme da CEI 700-196 a CEI 700-198 “Tecnologie informatiche - Distruzione dei sup-
porti di dati”

Specifica Tecnica CEI 700-215 “Tecnologie informatiche - Requisiti e valutazione della qualità 
del software e di sistema (SQuaRE) - Modelli della qualità del servizio” 

Argomenti di sistema e di 
carattere generale
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Nel corso del 2020 si è risposto a 280 quesiti. Il servizio di risposta ai quesiti tecnici utilizza una 
specifica applicazione online predisposta per inserire le domande di interpretazione normativa e 
le relative risposte e per un monitoraggio efficiente del servizio stesso.

Nel corso del 2020 l’attività normativa del CEI, quale organismo di normazione per il settore elet-
trico ed elettronico riconosciuto in Italia, ha rispettato gli impegni internazionali ed europei. Tutti i 
Comitati Tecnici CEI si sono riuniti regolarmente per predisporre la posizione italiana per i docu-
menti in scadenza in IEC e CENELEC, gestire la loro trasposizione a livello nazionale, elaborare 
guide tecniche e documenti su argomenti di rilevanza nazionale, organizzare Giornate di studio 
e Seminari su tematiche oggetto di norme o guide CEI. Particolare cura si è posta nel rendere 
possibile la più ampia partecipazione possibile di tutte le parti coinvolte ai Comitati Tecnici del 
CEI, soprattutto i rappresentanti di PMI e delle categorie di cui all’allegato III del Regolamento 
1025/2012. 

Attenzione specifica è stata dedicata alla traduzione in italiano delle norme internazionali e alla 
preparazione di guide tecniche, soprattutto per le norme armonizzate ai fini di Direttive/Regola-
menti europei e per i settori di interesse delle PMI.

La percentuale di documenti di origine nazionale è del 5% sulla produzione complessiva dei 
documenti normativi. La percentuale, suddivisa per origine, è riportata nella figura che segue.

Una sintesi dell’attività svolta dai singoli Comitati Tecnici CEI, focalizzati su prodotti o temi “sistemici”, 
per l’anno 2020 è riportata di seguito.

Questo settore, con il 19% dei normativi documenti CEI prodotti, raggruppa l’attività dei Comitati 
Tecnici (CT) relativi alle tematiche degli impianti elettrici utilizzatori, compresi quelli destinati ad 
aree con pericolo di esplosione, degli impianti antintrusione e di illuminazione, dei sistemi indu-
striali di controllo ed automazione (Smart Manufacturing) e dell’efficienza energetica.

Il supporto del settore normativo alla legislazione nazionale rappresenta da sempre una priorità 
per il CEI che presidia il tema con il CT 315 “Efficienza Energetica”.

Inoltre il CEI coordina dal 2005 il Gruppo congiunto UNI-CEI “Gestione dell’energia” che 
sovraintende alle attività del corrispondente Sector Forum Europeo CEN-CENELEC.  
Questo GdL è l’organo tecnico deputato a collaborare ai lavori di due Comitati Tecnici congiunti in 
ambito europeo, il CEN CENELEC JTC14 “Energy management, energy audits, energy savings” 
e il CEN CENELEC JTC15 “Energy measurement plan”, ai quali il CEI partecipa attivamente 
attraverso propri rappresentanti.

Quesiti Tecnici

Considerazioni generali sulla 
produzione di norme 

e guide tecniche

Attività normativa per settori 

Impiantistica elettrica, relativi
componenti e sistemi 

industriali ed efficienza 
energetica

74% CENELEC derivate 
da IEC

16% di sola origine 
CENELEC

5% di sola origine IEC
5% di origine nazionale
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Sono stati avviati i seguenti lavori europei: la revisione della serie di Norme sulle diagnosi 
energetiche (EN 16247) particolarmente rilevante le aziende soggette agli obblighi del D.Lgs. 
102/14; la revisione della Norma EN 16235 che estende il meccanismo della garanzia di origine, 
oltre che all’elettricità, anche ad altri vettori energetici, come gli idrocarburi gassosi, l’idrogeno 
e teleriscaldamento e teleraffrescamento; il progetto di Norma prEN 17463 che intende fornire i 
requisiti per una valutazione degli investimenti connessi ad interventi di efficienza energetica; il 
progetto di Norma prEN 17669 che intende definire i requisiti minimi di un contratto di prestazio-
ne energetica tra il beneficiario e il fornitore di una misura di efficienza energetica.

Le attività più significative sviluppate dal CT 64 “Impianti elettrici utilizzatori di bassa tensio-
ne” riguardano innanzitutto la Norma CEI 64-8, con due importanti novità. La prima ha riguar-
dato la preparazione della Norma CEI 64-8 consolidata che, nel 2021, sarà ripubblicata in una 
nuova edizione comprendente le 5 Varianti successive, integrate dai testi risultanti dall’esame 
dei due progetti C. 1219 e C. 1258 con i seguenti argomenti: Variante Fuoco relativa alle pre-
scrizioni antincendio, dotazione di componenti elettrici al fine di garantire la corretta funzionalità 
e sicurezza degli impianti elettrici, verifiche degli impianti, alimentazione dei servizi di sicurezza, 
classificazione delle influenze esterne, efficienza energetica degli impianti elettrici.

La seconda significativa attività riguardante la Norma CEI 64-8 è consistita nella preparazione di 
un documento dedicato all’adozione di una serie di documenti di armonizzazione CENELEC del 
TC 64: si tratta di circa quindici nuove sezioni e capitoli della Norma CEI 64-8.

Sono proseguiti i lavori di revisione delle seguenti Guide tecniche CEI di applicazione alle norme 
del settore impiantistico elettrico: CEI 0-2 dedicata alla documentazione necessaria per la proget-
tazione degli impianti elettrici; CEI 0-10 relativa alla manutenzione degli impianti elettrici; CEI 64-
14;V1 sulle verifiche iniziali e periodiche degli impianti elettrici; CEI 0-14 relativa all’applicazione 
del DPR 462/01 e CEI 64-56 sugli impianti elettrici nei locali medici. Inoltre, sono ripresi i lavori di 
revisione della Guida CEI 64-53 dedicata agli impianti elettrici negli ambienti di tipo residenziale 
e terziario.

Il CT 64 ha preparato la seconda edizione della Norma CEI 64-21 per impianti elettrici negli 
ambienti con presenza di persone diversamente abili o con ridotte capacità fisiche.

La Task Force del CT 64 con la preparazione di una guida per l’ammodernamento delle colonne 
montanti dei condomini ha ultimato un documento che sarà inviato in Inchiesta Pubblica nei 
primi mesi del 2021. 

Il CT 64 ha aggiornato anche tre Norme relative agli effetti della corrente elettrica: CEI 64-18 
“Caratteristiche generali”; CEI 64-59 “Effetti sugli animali domestici e CEI 64-60 “Effetti dovuti 
alla corrente di fulmine”. 

Il SC 64C “Protezione contro gli incendi” è stato impegnato nell’elaborazione finale della “Va-
riante Fuoco” della Norma CEI 64-8. Con l’ultimazione di questi lavori, il SC riprenderà nel 2021 
l’attività di revisione della Norma CEI 64-20 dedicata agli impianti elettrici nelle gallerie stradali.  

Il SC 64E “Impianti elettrici in ambiti pregevoli per rilevanza storica e/o artistica ha prose-
guito i lavori di revisione della Norma CEI 64-15 riferita all’impiantistica degli edifici tutelati dal 
Ministero dei Beni Culturali,

Il CT 81 “Impianti di protezione contro i fulmini” ha continuato la propria attività di analisi dei 
documenti IEC relativi alle prescrizioni per i componenti dei sistemi di protezione contro i fulmini 
ed ha pubblicato la nuova edizione della Guida CEI 81-29 di applicazione alla serie di Norme 
CEI EN 62305 sulla protezione contro i fulmini.

La pubblicazione della Norma CEI EN IEC 62858 sulle reti di rilevamento dei fulmini, con la 
conseguente abrogazione della Guida CEI 81-30, ha consentito l’aggiornamento della secon-
da versione dell’applicazione ProDiS riguardante i dati di fulminazione sul territorio nazionale. 

5% di origine nazionale
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Nel settore dei cavi di energia (CT 20) sono stati presidiati i lavori internazionali con la parte-
cipazione diretta alle riunioni CENELEC TC 20 e IEC TC 20 al fine di monitorare e supportare 
le istanze nazionali sulle normative dei cavi e accessori di bassa tensione, media tensione e di 
comportamento al fuoco.

Il Comitato ha proseguito l’attività di recepimento nazionale del Regolamento CPR, coordinan-
do il lavoro di collaborazione su questo tema con i Comitati 64, 46, 86A e 306.

Il SottoComitato cavi di energia AT (SC 20A) ha presidiato principalmente i lavori internazio-
nali di competenza del IEC TC 20 WG16 e CENELEC TC 20 WG9.

È proseguito il lavoro della Task Force ad hoc sulle tematiche relative ai luoghi installativi per 
i cavi AT in relazione al Regolamento CPR ed è in fase di finalizzazione la Guida CEI relativa 
all’uso ed all’installazione dei cavi MT ed AT.

Il CT 23 “Apparecchiatura a bassa tensione” ed i suoi SottoComitati hanno consolidato l’at-
tività normativa relativa ai sistemi elettronici per la casa e l’edificio (HBES) e per i sistemi di 
automazione e controlli di edifici (BACS). Il lavoro effettuato dal CT 23 a livello internazionale su 
tali sistemi, entrati solamente di recente nel parco di prodotti di competenza dello stesso CT, si è 
concretizzato con la pubblicazione di tre specifiche Norme che trattano gli aspetti di compatibilità 
elettromagnetica dei sistemi HBES e BACS. 

Altrettanto rilevante il lavoro a livello nazionale: sono state pubblicate una norma relativa alle 
prescrizioni particolari per gli adattatori con incorporato il dispositivo di protezione di sovracor-
rente e una nuova edizione della norma relativa alle prescrizioni particolari per gli adattatori. Da 
segnalare anche l’attività internazionale per la pubblicazione di una norma specifica che tratta la 
metodologia per determinare la classe di efficienza energetica degli accessori elettrici. 

Pur con le difficoltà dovute all’emergenza epidemiologica, nel 2020 si è confermata l’attenta e 
attiva partecipazione degli esperti italiani all’interno dei diversi WG e MT CENELEC e IEC, tanto 
che un esperto CT 23 ha ricevuto quest’anno il prestigioso riconoscimento “IEC 1906 Award”. 
Sono state mantenute diverse Presidenze e Segreterie nei corrispettivi TC e SC europei e inter-
nazionali. 

Tra le nuove edizioni di norme pubblicate e correlate al CT 23, si segnalano la CEI EN IEC 
63044-5-1, la CEI EN IEC 63044-5-2 e la CEI EN IEC 63044-5-3 relative alla compatibilità elet-
tromagnetica dei sistemi elettronici per la casa e l’edificio (HBES) e dei sistemi di automazione e 
controllo di edifici (BACS).

Sono inoltre state pubblicate le nuove edizioni delle Norme: CEI EN IEC 62962, relativa alle 
prescrizioni particolari per i dispositivi per il controllo del carico (LSE); CEI EN IEC 60309-5 sulla 
compatibilità dimensionale e i requisiti di intercambiabilità per le spine, prese e connettori nautici 
per i sistemi di collegamento di terra in bassa tensione (LVSC) e CEI EN IEC 63172, relativa alla 
metodologia per determinare la classe di efficienza energetica degli accessori elettrici. 

Gli esperti del CT 121 “Apparecchiature e quadri protetti per bassa tensione hanno con-
tribuito allo sviluppo delle norme internazionali che sono recepite a livello europeo e dal CEI in 
Italia. Da evidenziare i seguenti documenti: IEC TS 63058 “Switchgear and controlgear and their 
assemblies for low voltage - Environmental aspects”, specifica tecnica che fornisce una guida ai 
costruttori per valutare e migliorare l’impatto ambientale dei prodotti e per consentire una comu-
nicazione efficace utilizzando riferimenti comuni per le informazioni ambientali in tutta la catena 
di fornitura; IEC TR 63196 “Switchgear and controlgear and their assemblies for low-voltage 
- Energy efficiency”, Rapporto Tecnico che segue i principi della Guida IEC 119 e definisce gli 
aspetti dell’efficienza energetica delle apparecchiature e dei loro assiemi sia a livello di “politica 
energetica” sia a livello di prodotto e di sistema; IEC TS 63208 “Low-voltage switchgear and 
controlgear - Security aspects”, specifica tecnica che si applica alle funzioni principali relative alla 
sicurezza delle apparecchiature durante l’intero ciclo di vita. 
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Per quanto riguarda il SC 121A, si segnalano le nuove edizioni delle Norme: IEC 60947-4-2 
“Low-voltage switchgear and controlgear – Part 4-2: Contactors and motor-starters – Semi-
conductor motor controllers, starters and soft-starters”, che si applica a regolatori e avviatori di 
motori a semiconduttori in corrente alternata; IEC 60947-4-3 “Low-voltage switchgear and con-
trolgear - Part 4-3: Contactors and motor-starters - Semiconductor controllers and semiconduc-
tor contactors for non-motor loads”, che si applica ai regolatori e ai contattori a semiconduttori 
in corrente alternata per carichi diversi dai motori; IEC 60947-5-8 “Low-voltage switchgear and 
controlgear - Part 5-8: Control circuit devices and switching elements - Three-position enabling 
switches”, che specifica i requisiti per dispositivi per circuiti di comando ed elementi di manovra 
come gli interruttori ausiliari a tre posizioni.

Per quanto riguarda il SC 121B, si evidenziano la seconda edizione della IEC 61439-2 “Low-
voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 2: Power switchgear and controlgear as-
semblies” che si applica ai quadri BT di potenza utilizzati per distribuire e controllare l’energia 
per tutti i tipi di carichi previsti per applicazioni industriali, commerciali e similari e la prima 
edizione della IEC TS 63107:2020 “Integration of internal arc-fault mitigation systems in power 
switchgear and controlgear assemblies (PSC‑Assemblies) according to IEC 61439-2” che si 
applica all’integrazione di sistemi di mitigazione dell’arco interno nei quadri elettrici BT.

Nell’ambito del CT 17 “Grossa Apparecchiatura”, gli esperti del Comitato sono stati impegnati 
nelle attività internazionali di numerosi Gruppi di lavoro che hanno portato alla pubblicazione delle 
seguenti Norme: IEC 62271-104 “High-voltage switchgear and controlgear - Part 104: Alternating 
current switches for rated voltages higher than 52 kV”; IEC 62271-108 “High-voltage switchgear 
and controlgear - Part 108: High-voltage alternating current disconnecting circuit-breakers for rated 
voltages above 52 kV” e IEC TR 62271-312 “High-voltage switchgear and controlgear - Part 312: 
Guidance for the transferability of type tests of high-voltage/low-voltage prefabricated substations”.

A livello nazionale, sono state pubblicate le Norme: CEI 17-107 “Apparecchiatura ad alta tensio-
ne - Parte 209: Connessioni per cavi per apparecchiature in involucro metallico isolate in gas per 
tensioni di 52 kV e superiori - Cavi con isolamento in olio fluido ed estruso - Terminali di cavi a 
secco o riempiti con fluido”; CEI 17-145 “Apparecchiature ad alta tensione - Parte 37-013: Inter-
ruttori per generatori in corrente alternata”; CEI 17-144 “Apparecchiature ad alta tensione - Parte 
307: Guida per l’estensione della validità delle prove di tipo per apparecchiatura prefabbricata a 
corrente alternata con involucro metallico o in materiale isolante solido per tensioni nominali da 
1 kV a 52 kV compreso” e CEI 17-143 “Apparecchiatura ad alta tensione - Parte 214: Classifi-
cazione all’arco interno per apparecchiatura prefabbricata con involucro metallico installata su 
palo per tensioni nominali superiori a 1 kV fino a 52 kV compreso”.

Il Comitato trasversale CT 320 “Corrente continua in bassa tensione e LVDC”, omologo del 
Comitato di sistema IEC SyC LVDC “Low Voltage Direct Current and Low Voltage Direct Current 
for Electricity Access”, ha visto l’attivazione di diversi nuovi WG/PT/ahG a livello internazionale, 
per i quali si è avuta ampia adesione da parte dei nostri esperti che sono presenti in quasi tutti 
i nuovi gruppi. In particolare, per il WG 3, è stata accettata la candidatura di un nostro esperto 
nel gestire il WG nel ruolo di Coordinatore. Pur non essendo stati pubblicati specifici documenti 
tecnici/normativi, a livello internazionale IEC si sono avviati alcuni nuovi progetti per la pubbli-
cazione di Specifiche Tecniche attinenti alle applicazioni in LVDC nell’industria e ai metodi di 
prova e di codifica dei pacchetti dati per la precisione della compatibilità elettrica ed è in corso 
lo sviluppo di un documento normativo attinente ai requisiti di accesso all’elettricità con SELV in 
DC e ad un quadro di valutazione per la fornitura elettrica domestica in LVDC.

Apprezzabile è stato anche l’impegno del Gruppo di lavoro nazionale GdL 1 che ha proseguito 
nell’elaborazione di un documento normativo italiano inerente la gestione delle parti attive e 
masse nei sistemi ibridi in AC e DC prendendo in esame alcuni casi d’uso di maggior interesse 
con la prospettiva di valutarne le condizioni di guasto e l’obiettivo di evidenziarne le necessarie 
protezioni di sicurezza da adottarsi.
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Il CT 31 “Materiali antideflagranti” ed il SC 31J “Impianti elettrici nei luoghi con 
pericolo di esplosione” hanno contribuito all’intensa attività normativa internazionale 
IEC che si è concentrata sul lavoro di manutenzione delle norme in vigore, in particolare 
per la revisione delle Norme CEI EN 60079-26 e 60079-10-1.

Il CT 37 “Scaricatori”, ed in particolare il SC 37A “Scaricatori BT”, hanno garantito, 
come negli anni precedenti, la partecipazione dei propri esperti alle riunioni dei Gruppi di 
lavoro CENELEC.

Il CT 94/95 “Relè” ha seguito gli sviluppi normativi nel settore delle protezioni elettriche 
per tener conto dell’evoluzione tecnologica (ICT, sensoristica, reti in fibra ottica, ecc.) e 
delle smart grid. Nel corso dell’anno è stata pubblicata la Norma IEC 61810-4:2020 “Elec-
tromechanical elementary relays - Part 4: General and safety requirements for reed relays” 
che tratta le prescrizioni generali e di sicurezza di relè elementari elettromeccanici, in 
particolare dei relè a lamina magnetica (relè reed). Inoltre il CEI ha pubblicato la Norma 
CEI 94-24 “Relè elementari elettromeccanici - Parte 10: Aspetti funzionali e requisiti di 
sicurezza aggiuntivi per relè ad elevate prestazioni”.

Nel CT 79 “Sistemi d’allarme” è proseguito il presidio dell’attività normativa europea e 
soprattutto internazionale come supporto alle PMI, con particolare riferimento ai sistemi di 
allarme e di videosorveglianza e ai sistemi elettronici di controllo d’accesso.

In ambito europeo, la serie di Norme EN 50131 relativa ai sistemi di allarme intrusione e 
rapina ha visto la pubblicazione della parte 13 sui dispositivi di oscuramento pirotecnici per 
applicazioni di sicurezza (Norma CEI EN 50131-13). Sempre a livello europeo, il CEI ha 
provveduto alla traduzione in italiano del testo della nuova edizione della Norma EN 50518, 
che tratta dei centri di monitoraggio e di ricezione allarmi (MARC) e che costituisce il riferi-
mento nazionale per la certificazione delle centrali operative ai sensi del DM 269/2010 e del 
DM 115/2014.

In ambito nazionale, si segnala il recepimento di due Norme IEC che riguardano i sistemi di 
videosorveglianza per applicazioni di sicurezza (VSS) e servizi web (CEI EN IEC 62676-2-
31 e CEI EN IEC 62676-2-32) e l’avvio dei lavori di revisione di due norme particolarmente 
importanti: la CEI 79-3 sulle prescrizioni per la progettazione, installazione, esercizio e 
manutenzione degli impianti di allarme intrusione e rapina e la CEI 79-5, che definisce il 
protocollo di comunicazione per il trasferimento di informazioni di sicurezza tra centrali di 
allarme (ed uno o più centri di supervisione e controllo remoti.

Inoltre, è stato avviato un Gruppo di lavoro congiunto CEI-UNI per la definizione dei re-
quisiti di conoscenza e competenza dei progettisti e degli installatori di impianti di security 
(allarme intrusione e rapina, videosorveglianza e controllo accessi).

L’attività normativa nel campo dello Smart Manufacturing - Industria 4.0 si è sviluppata 
sia a livello IEC con il SyC Smart Manufacturing, sia a livello CENELEC con il CEN/CLC/
ETSI Smart Manufacturing Coordination Group. I Comitati CEI interessati a questo settore 
sono il CT 321 “Smart Manufacturing – Industria 4.0” e il CT 65 “Controllo, misura e 
automazione dei processi industriali”.

Entrambi i Comitati CEI sono coinvolti nella discussione e approvazione dei documenti del 
Comitato congiunto ISO/IEC JTC1/ SC41 “Internet of Things and Related Technologies”. 

Il CT 65 ha proseguito l’attività nel contesto del processo evolutivo che sta aggiornando e svilup-
pando la normativa in tutti gli ambiti dei processi industriali con la pubblicazione delle Norme CEI 
EN IEC delle serie 61158 e 61784 dedicate alle reti di comunicazione industriali mediante bus 
di campo (fieldbus); nonché delle Norme della serie 62734 relative alle reti industriali wireless. 
Alcuni dei nostri esperti detengono ruoli di Convenor in specifici Working Group internazionali.
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Significativo anche il contributo dei SottoComitati all’attività: SC 65A “Aspetti di sistema”, SC 
65B “Dispositivi e analizzatori di processo”, SC 65C “Reti di comunicazione industriali” e 
SC 65E “Integrazione dei sistemi”.

Il CEI anche nel 2020 ha mantenuto un costante presidio sulle attività delle organizzazioni in-
ternazionali ITU e ETSI insieme al Ministero dello Sviluppo Economico - Istituto Superiore delle 
Comunicazioni e delle Tecnologie dell’Informazione e all’UNI.

Relativamente al CT 44, che si occupa dell’equipaggiamento elettrico delle macchine in-
dustriali, è proseguita l’attiva partecipazione degli esperti italiani ai lavori dei WG e MT IEC 
che operano nei campi della sicurezza del macchinario, degli apparecchi elettrosensibili di pro-
tezione e della sicurezza funzionale dei sistemi di comando e controllo elettrici, elettronici ed 
elettronici programmabili. 

Sul fronte internazionale gli esperti italiani hanno dato un contributo fondamentale sia in ambito 
IEC sia in ambito CENELEC, contribuendo allo sviluppo di importanti norme del settore, quali, 
ad esempio, la IEC 62061 che ha superato la fase di FDIS in votazione parallela per la pubbli-
cazione della futura CEI EN 62061 in previsione nel 2021. È stato completato il CD della IEC 
TS 61496-5, Specifica Tecnica sui sensori ESPE con tecnologia Radar, progetto sviluppato in 
IEC con il coordinamento italiano. È inoltre stato avviato a livello IEC il lavoro per l’amendment 
1 della sesta edizione della IEC 60204-1 con il fattivo contributo degli esperti del CT 44 del CEI.

Il CT 45 “Strumentazione nucleare” ha proseguito in ambito nazionale all’attività di coordina-
mento del Gruppo di lavoro trasversale che vede il coinvolgimento di diversi esperti in ambiti multi-
disciplinari, tra cui anche esperti della protezione civile, per lo sviluppo della Guida per la mitigazio-
ne del rischio sismico degli elementi non strutturali in bassa tensione posti in luoghi di particolare 
interesse (ospedali, scuole, aziende, ecc.) e nell’edilizia privata. Il testo della guida, in fase di 
elaborazione ormai avanzata, sarà inviato in inchiesta pubblica nel 2021. È stata inoltre completata 
la fase di inchiesta pubblica della Guida CEI 45-53 “Dizionario della strumentazione nucleare”.

Il Comitato è coinvolto attivamente nei WG 9 e WG 11 dell’IEC SC 45A; nel WG 11 un esperto 
del CEI coordina il nuovo progetto normativo “Nuclear Power Plants – Electrical Power Systems 
– Coordination and Interaction with Electric Grid”.

Il CT 26/27 “Apparecchiature per saldatura elettrica, elettrotermia industriale e processi 
elettromagnetici” ha contribuito alla attività internazionale per la revisione delle Norme IEC 
della serie IEC 60974 per le apparecchiature di saldatura, IEC 60519 e 60779 per le apparec-
chiature di elettrotermia.

Il CT 117 “Centrali Solari Termodinamiche”, a cui era stato affidato il compito di presidiare e 
sviluppare le attività del PC 126 “Sistemi di generazioni binarie”, è stato rinominato CT 117/126 
con il titolo combinato di “Centrali Solari Termodinamiche e Sistemi di generazioni binarie”. 
Il CT è molto attivo in ambito internazionale sia per la gestione della documentazione nella fase 
di valutazione di Comitato nazionale, sia tramite la presenza assidua e proattiva di esperti ai 
lavori dei differenti WG della IEC in entrambi i Comitati internazionali.

Nel CT 22 “Elettronica di potenza” si segnala la pubblicazione di due Varianti, rispettivamen-
te alle Norme CEI EN 62823 e CEI EN 62751-2.

Nel CT 301/22G “Azionamenti elettrici” l’attività degli esperti si è concentrata sui lavori in-
ternazionali IEC con la conclusione dei lavori di revisione delle Norme IEC 61800-1 e IEC 
61800-2 che specificano le prescrizioni generali relative agli azionamenti elettrici a velocità 
variabile, rispettivamente con motori in corrente continua e motori in corrente alternata, e con 
l’avvio dei lavori di revisione della serie di Norme IEC 61800-3, IEC 61800-5-1 e IEC 61800-9, 
focalizzate sui temi della compatibilità elettromagnetica, sicurezza e prestazione energetica 
degli azionamenti.
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Questo settore, che presenta il 19% dei documenti normativi CEI prodotti, raggruppa i Comitati 
Tecnici che trattano la produzione, trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica e le smart grid. 

Le attività normative internazionali del settore delle smart grid sono presidiate a livello italiano dal 
CT 313 “Smart Energy”, che partecipa alle attività dell’omologo Comitato di Sistema in ambito 
IEC e, in ambito europeo, alle attività dello Smart Energy Coordination Group CGSE CEN/CENE-
LEC/ETSI. Nel 2020 è proseguita la collaborazione tra i diversi Comitati del CEI operanti sul tema 
per presidiare gli aspetti normativi che nel corso dei prossimi anni potranno garantire lo sviluppo 
delle reti elettriche verso le future architetture in grado di integrare la produzione di energia rinno-
vabile in modo efficiente ed affidabile e garantire nuovi servizi di mercato.

Gli esperti hanno contribuito ai lavori che hanno portato alla pubblicazione di diversi documenti 
internazionali, tra i quali i nuovi: IEC SRD 62559-4 “Use case methodology - Part 4: Best practices 
in use case development for IEC standardization processes and some examples for application 
outside standardization”, IEC SRD 63199 “Top priority standards development status in the do-
main of smart energy” e IEC SRD 63268 “Energy and data interfaces of users connected to the 
smart grid with other smart grid stakeholders - Standardization landscape”.

Il CT 13 “Misura e controllo dell’energia” ha mantenuto la collaborazione attiva con i Gruppi 
di lavoro internazionali sugli argomenti base della metrologia e dei protocolli di comunicazione.

Nel 2020 a livello internazionale si citano i contributi dei nostri esperti ai lavori delle nuove edizioni 
delle Norme: IEC 62052-11 “Electricity metering equipment - General requirements, tests and 
test conditions - Part 11: Metering equipment”, IEC 62053-21 “Electricity metering equipment - 
Particular requirements - Part 21: Static meters for AC active energy (classes 0,5, 1 and 2)”, IEC 
62053-22 “Electricity metering equipment - Particular requirements - Part 22: Static meters for AC 
active energy (classes 0,1S, 0,2S and 0,5S)”, IEC 62053-23 “Electricity metering equipment - Par-
ticular requirements - Part 23: Static meters for reactive energy (classes 2 and 3)”, IEC 62053-24 
“Electricity metering equipment - Particular requirements - Part 24: Static meters for fundamental 
component reactive energy (classes 0,5S, 1S, 1, 2 and 3)” e IEC 62056-8-8 “Electricity metering 
data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 8-8: Communication profile for ISO/IEC 14908 
series networks”.

Particolare evidenza merita la pubblicazione delle nuove edizioni delle Specifiche Tecniche sui 
“Sistemi di misura dell’energia elettrica - Comunicazione con i dispositivi utente” che l’Autorità 
di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - ARERA ha affidato al CEI nell’ambito del progetto 
“Contatori di energia elettrica di seconda generazione”. Si tratta delle CEI TS 13-82 “Parte 1: Casi 
d’uso”, CEI TS 13-83 “Parte 2 Modello dati e livello applicativo”, CEI TS 13-84 “Parte 3-1: Profilo 
Protocollare PLC nella banda 125 kHz - 140 kHz (banda C)”, CEI TS 13-85 “Parte 3-2: Profilo 
protocollare RF in banda 169 MHz e della nuova CEI TS 13-90 “Parte 3-3: Profilo protocollare 
Narrow Band-IoT”.

Con la deliberazione 87/2016/R/EEL, ARERA ha infatti affidato al CEI la definizione di un pro-
tocollo standard per la comunicazione tra misuratore intelligente di energia elettrica di seconda 
generazione (2G) e dispositivi del cliente finale in condizioni di interoperabilità, al fine di abilitare 
nuove opportunità e servizi correlati alla consapevolezza dei consumi e all’efficienza energetica 
quali, ad esempio, nuove forme di offerta, la modulazione del carico e l’automazione domestica.

Nel 2020 è proseguita inoltre l’attività del Gruppo di lavoro per lo sviluppo della norma tecnica 
“Sistemi di misura dell’energia elettrica (c.a.) - Guida alla composizione, installazione e verifica”.

Il CT 8/123 “Aspetti di sistema per la fornitura di energia elettrica” ha proseguito la propria 
attività in ambito IEC e CENELEC, ambiti nei quali il CEI detiene la Segreteria. Gli argomenti trat-
tati hanno riguardato la power quality, la standardizzazione delle tensioni per le apparecchiature 
in corrente alternata, l’integrazione nelle reti degli impianti di produzione da fonti rinnovabili e le 
“microgrid”.

Produzione, trasmissione 
e distribuzione, energia 

elettrica e relativi 
componenti e smart grid

In prima pagina

Attività internazionale
Attività culturali, 
Convegni, seminari, fiere, 
manifestazioni ed eventi  

Attività tecnico-normativa 
Attività di formazione
Attività di diffusione
Attività sistemi informatici
 



25

Su incarico di ARERA, il CT 8/123 ha inoltre predisposto il documento contenente la valutazione 
della possibilità di un’armonizzazione delle diverse metodologie di analisi del rischio derivanti dai 
diversi fattori impattanti sulle reti di distribuzione pubblica (formazione del manicotto di ghiaccio 
sulle linee aeree in conduttori nudi, caduta piante su linee aeree per neve eccessiva, ondate di 
calore e allagamenti per le reti urbane interrate). 

Sotto la responsabilità del CT 11/7 “Linee elettriche aeree e materiali conduttori”, va segna-
lata l’intensa attività a livello internazionale, assicurata in particolare dalla Presidenza italiana. 
Tra i temi principali hanno trovato spazio le prove di carico sulle strutture di linee aeree. 

Il CT 11/7 ha avviato, mediante un Gruppo di lavoro dedicato di esperti, le attività di aggior-
namento delle mappe dei carichi attesi sulle linee in relazione al fattore critico “manicotto 
di ghiaccio o neve”, come richiesto da ARERA nell’ambito della tematica più generale della 
“Resilienza”.

Il CT 42 “Tecniche delle prove ad alta tensione e a correnti elevate” ha proseguito l’attività di 
predisposizione delle norme internazionali riguardanti i requisiti degli strumenti da utilizzare nelle 
prove a impulso e le prestazioni degli strumenti digitali di registrazione per le prove di tensione 
e corrente, sia alternata che continua. 

A livello internazionale, si cita il contributo alla nuova Norma IEC 61083-3:2020 “Instruments and 
software used for measurement in high-voltage and high-current tests - Part 3: Requirements for 
hardware for tests with alternating and direct voltages and currents”.

Per quanto riguarda l’attività del CT 99/28 “Impianti elettrici di potenza con tensioni no-
minali superiori a 1 kV in corrente alternata”, gli esperti italiani hanno partecipato ai lavori 
normativi internazionali, in particolare per la revisione della Norma CEI EN 61936-1 sulle 
prescrizioni comuni degli impianti elettrici con tensione superiore a 1 kV in c.a. Il Comitato ha 
inoltre contribuito alle attività normative dei Gruppi di lavoro coordinati da altri Comitati Tecnici 
CEI (CT 64, CT 20).

Il CT 115/122 “Sistemi di trasmissione sopra 100 kV in corrente continua e sopra 800 kV 
in corrente alternata” ha garantito, come negli anni precedenti, il presidio dell’attività normativa 
svolta a livello internazionale, in particolare a riguardo delle linee guida per la misurazione dei 
parametri di potenza e frequenza delle linee di trasmissione in c.a. ad altissima tensione.

Il CT 316 “Connessione alle reti elettriche di distribuzione Alta, Media e Bassa Tensione”, 
anche attraverso il lavoro di varie Task Force con la partecipazione di esperti di altri Comitati Tec-
nici, ha proseguito l’attività di aggiornamento dei documenti normativi in vigore. In particolare, la 
Variante 1 alla Norma 0-16 ha contemplato il nuovo Capitolo 7, riguardante la connessione alle 
reti AT del Distributore (sostituendo integralmente il corrispondente capitolo contenuto nella edi-
zione in vigore), l’Allegato relativo alle prove per la verifica della conformità dei generatori rotanti 
e l’Allegato O, contenente le prescrizioni funzionali del Controllore Centrale di Impianto previsto 
per lo scambio delle informazioni fra le unità di generazione/accumulo costituenti l’impianto ed 
il DSO ai fini della “osservabilità”. La Variante 1 alla Norma 0-21 ha invece inserito nel corpo 
normativo l’Allegato Bter relativo alle prove per la verifica della conformità dei generatori rotanti.

È stato inoltre completato l’Allegato T alla Norma CEI 0-16 “Scambio informativo basato su standard 
IEC 61850”. Infine, è stata avviata la predisposizione dell’allegato X alla Norma 0-21 contenente le 
regole di connessione dei veicoli elettrici alle reti di distribuzione pubblica (“vehicle to grid”).

Il CT 120 “Sistemi di accumulo di energia” ha concluso il primo ciclo di lavoro con l’emissione 
di documenti normativi da parte di tutti i Working Group internazionali e sta affrontando una se-
conda fase che darà origine a documenti di maggiore dettaglio relativi a tecnologie di accumulo 
specifiche. È da segnalare un’importante e apprezzata attività relativa alla Terminologia da parte 
di uno dei Working Group guidato da un Convenor italiano; in questo WG è stato avviato un 
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progetto per l’inserimento dei termini relativi ai sistemi di accumulo nell’ambito dell’IEV. Tra i più 
significativi lavori in corso si segnala a livello internazionale l’avvenuta pubblicazione della Norma 
IEC 62933-5-2 “Electrical energy storage (EES) systems - Part 5-2: Safety requirements for grid-
integrated EES systems - Electrochemical-based systems”.

Prosegue inoltre la collaborazione con il CT 316 per la preparazione di prescrizioni destinate alle 
regole di connessione alla rete elettrica in presenza di sistemi di accumulo, inclusi quelli distribuiti 
su cui si basa la tecnologia V2G. 

Il CT 82 “Sistemi di conversione fotovoltaica dell’energia solare” ha fornito un costante con-
tributo allo sviluppo normativo in ambito internazionale IEC TC 82 ed europeo CENELEC TC 82 
(di cui il CEI detiene rispettivamente la Presidenza e la Segreteria). 

Tra le numerose norme pubblicate a livello internazionale con il contributo degli esperti del CT 82 
del CEI si citano le nuove edizioni delle: IEC 60904-1 “Photovoltaic devices - Part 1: Measure-
ment of photovoltaic current-voltage characteristics”, IEC 60904-9 “Photovoltaic devices - Part 9: 
Classification of solar simulator characteristics”, IEC 60904-10 “Photovoltaic devices - Part 10: 
Methods of linear dependence and linearity measurements, IEC 61701 “Photovoltaic (PV) mod-
ules - Salt mist corrosion testing” e IEC TS 62910 “Utility-interconnected photovoltaic inverters 
- Test procedure for under voltage ride-through measurements”.  

Sono state inoltre pubblicate le nuove Norme: IEC 62109-3 “Safety of power converters for use in 
photovoltaic power systems - Part 3: Particular requirements for electronic devices in combination 
with photovoltaic elements”, IEC 62788-1-7 “Measurement procedures for materials used in pho-
tovoltaic modules - Part 1-7: Encapsulants - Test procedure of optical durability”, IEC 62788-5-1 
“Measurement procedures for materials used in photovoltaic modules - Part 5-1: Edge seals - 
Suggested test methods for use with edge seal materials”, IEC TS 62788-5-2 “Measurement pro-
cedures for materials used in photovoltaic modules - Part 5-2: Edge seals - Durability evaluation 
guideline”, IEC 62788-6-2 “Measurement procedures for materials used in photovoltaic modules - 
Part 6-2: General tests - Moisture permeation testing of polymeric materials”, IEC 62790 “Junction 
boxes for photovoltaic modules - Safety requirements and tests”, IEC TS 62804-1-1 “Photovoltaic 
(PV) modules - Test methods for the detection of potential-induced degradation - Part 1-1: Crys-
talline silicon – Delamination”, IEC 62891 “Maximum power point tracking efficiency of grid con-
nected photovoltaic inverters”, IEC 62938 “Photovoltaic (PV) modules - Non-uniform snow load 
testing”, IEC 63092-1 “Photovoltaics in buildings - Part 1: Requirements for building-integrated 
photovoltaic modules”, IEC 63092-2 “Photovoltaics in buildings - Part 2: Requirements for build-
ing-integrated photovoltaic systems”, IEC TS 63106-1 “Simulators used for testing of photovoltaic 
power conversion equipment - Recommendations - Part 1: AC power simulators”, IEC TS 63126 
“Guidelines for qualifying PV modules, components and materials for operation at high tempera-
tures” e IEC TS 62257-9-8 “Renewable energy and hybrid systems for rural electrification - Part 
9-8: Integrated systems - Requirements for stand-alone renewable energy products with power 
ratings less than or equal to 350 W”.

A livello nazionale, sono da segnalare le Norme: CEI 82-3 “Dispositivi fotovoltaici - Parte 3: Prin-
cipi di misura per dispositivi solari fotovoltaici (FV) per uso terrestre, con spettro solare di riferi-
mento”, CEI 82-85 “Procedure di misura per materiali utilizzati nei moduli fotovoltaici - Parte 5-1: 
Sigillatura dei bordi - Metodi di prova suggeriti per utilizzo con materiali di sigillatura dei bordi” e 
CEI 82-86 “Procedure di misura per materiali utilizzati nei moduli fotovoltaici - Parte 6-2: Prove 
generiche - Prove di permeabilità all’umidità con materiali polimerici”.

Il CT 88 “Sistemi di generazione da fonte eolica” ha seguito in primo luogo i lavori internazio-
nali della IEC, dove si svolge la quasi totalità dell’attività normativa riguardante i sistemi di gene-
razione da fonte eolica, con la pubblicazione delle seguenti nuove Norme: IEC 61400-5 “Wind 
energy generation systems - Part 5: Wind turbine blades”, IEC 61400-6 “Wind energy generation 
systems - Part 6: Tower and foundation design requirements”, IEC 61400-27-2 “Wind energy 
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generation systems - Part 27-2: Electrical simulation models - Model validation” e la nuova edi-
zione della IEC 61400-27-1 ”Wind energy generation systems - Part 27-1: Electrical simulation 
models - Generic models”.

Il CT 105 “Celle a combustibile” ha ulteriormente incrementato il coinvolgimento dei propri 
esperti nelle attività internazionali dell’IEC TC 105. Il CEI è ora presente in undici dei diciotto 
Gruppi di lavoro internazionali. La partecipazione all’interno della Commissione mista UNI/CEI 
056 “Idrogeno” ha permesso agli esperti del CT 105 di seguire attivamente anche gli sviluppi dei 
nuovi progetti europei ed internazionali sull’idrogeno di CEN/CENELEC e di ISO.

Grazie anche al contributo degli esperti italiani, si segnala la pubblicazione a livello internazionale 
delle nuove Norme: IEC 62282-2-100 “Fuel cell technologies - Part 2-100: Fuel cell modules – 
Safety”, IEC 62282-8-101 “Fuel cell technologies - Part 8-101: Energy storage systems using fuel 
cell modules in reverse mode - Test procedures for the performance of solid oxide single cells and 
stacks, including reversible operation”, IEC 62282-8-201 “ Fuel cell technologies - Part 8-201: 
Energy storage systems using fuel cell modules in reverse mode - Test procedures for the perfor-
mance of power-to-power systems” e IEC TS 62282-9-101 “Fuel cell technologies - Part 9-101: 
Evaluation methodology for the environmental performance of fuel cell power systems based on 
life cycle thinking - Streamlined life-cycle considered environmental performance characterization 
of stationary fuel cell combined heat and power systems for residential applications”.

A livello nazionale, sono da segnalare le Norme CEI 105-23 “Tecnologie delle celle a combusti-
bile - Parte 8-101: Sistemi di accumulo di energia che utilizzano moduli a celle a combustibile in 
modalità inversa - Procedure di prova per le prestazioni di celle singole e pile a combustibile ad 
ossidi solidi, incluso il funzionamento in modalità reversibile” e CEI 105-14 “Tecnologie delle cel-
le a combustibile - Parte 3-100: Sistemi di potenza a celle a combustibile stazionari – Sicurezza”.

Nel 2019, a seguito della nomina degli Officer, si era completata la costituzione a livello italia-
no del CT 114 “Energia marina - Convertitori di energia da onde, maree e altre correnti 
d’’acqua”, nel corso del 2020 si è finalizzata la partecipazione del CT CEI come “P member” 
del corrispondente TC 114 dell’IEC. Si tratta di tecnologie non ancora mature e sufficiente-
mente diffuse per le quali l’attività normativa è particolarmente importante proprio per favorire 
lo sviluppo di applicazioni utili all’incremento di generazione di energia rinnovabile.

A livello internazionale sono state pubblicate le nuove Specifiche Tecniche IEC TS 62600-3 
“Marine energy - Wave, tidal and other water current converters - Part 3: Measurement of me-
chanical loads”, IEC TS 62600-4 “Marine energy - Wave, tidal and other water current converters 
- Part 4: Specification for establishing qualification of new technology” e IEC TS 62600-1 “Marine 
energy - Wave, tidal and other water current converters - Part 1: Vocabulary”.

Con il contributo del CT 2 “Macchine rotanti” a livello internazionale sono state pubblicate le 
seguenti nuove Norme: IEC 60034-2-3 “Rotating electrical machines - Part 2-3: Specific test 
methods for determining losses and efficiency of converter-fed AC motors”, IEC TS 60034-34 
“Rotating electrical machines - Part 34: AC adjustable speed rolling mill motors”, IEC 60034-3 
“Rotating electrical machines - Part 3: Specific requirements for synchronous generators driven 
by steam turbines or combustion gas turbines and for synchronous compensators”, IEC 60034-
5 “Rotating electrical machines - Part 5: Degrees of protection provided by the integral design 
of rotating electrical machines (IP code) – Classification”, IEC 60034-7 “Rotating electrical ma-
chines - Part 7: Classification of types of construction, mounting arrangements and terminal box 
position (IM Code)” e IEC 60034-11 “Rotating electrical machines - Part 11: Thermal protection”. 

Sono inoltre da segnalare le Norme CEI 2-20 “Spazzole di carbone, portaspazzole, commutatori 
e collettori ad anelli - Definizioni e nomenclatura” e CEI 2-61 “Macchine elettriche rotanti - Parte 
2-3: Metodi specifici di prova per la determinazione delle perdite e del rendimento di motori in 
c.a. alimentati da convertitori”.
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Gli esperti del CT 4/5 “Motori primi idraulici e turbine a vapore” sono attivi a livello interna-
zionale in tutti e 14 i WG e MT in cui è organizzato il TC 4 IEC relativo alle macchine idrauliche 
che sta sviluppando nuove attività normative. 

Tra le Norme pubblicate nel 2020 si citano: IEC 63132-1 “Guidance for installation procedures 
and tolerances of hydroelectric machines - Part 1: General aspects”, IEC 63132-2 “Guidance for 
installation procedures and tolerances of hydroelectric machines - Part 2: Vertical generators”, 
IEC 63132-3 “Guidance for installation procedures and tolerances of hydroelectric machines - 
Part 3: Vertical Francis turbines or pump-turbines” e IEC 63132-4 “Guidance for installation pro-
cedures and tolerances of hydroelectric machines - Part 4: Vertical Kaplan or propeller turbines”.

ll CT 10 “Fluidi isolanti per apparecchiature elettriche” si è confermato un Comitato naziona-
le molto attivo a livello IEC: la Segreteria del TC 10 IEC è detenuta dall’Italia per il quarto lustro 
consecutivo e tutti i Gruppi di lavoro IEC sono stati presidiati da membri italiani e talvolta con 
Convenorship italiana, come nel caso del PT 62975 “Use and maintenance guidelines of natural 
ester insulating liquids in electrical equipment”.

Nel 2020 sono stati pubblicati a livello IEC due documenti di grande rilievo: la revisione della 
Norma IEC 60296 relativa agli oli minerali nuovi, che include anche gli oli provenienti dal riciclo 
ed introduce un nuovo sistema di classificazione degli oli minerali isolanti e la nuova Norma 
IEC 62975 sulla manutenzione dei trasformatori riempiti con olio vegetale. Sono inoltre iniziati i 
lavori di revisione di numerose Norme IEC, tra le quali la 60422 “Oli isolanti in servizio”, la 60867 
“Aromatici sintetici nuovi” e la 61203 “Esteri sintetici in servizio”.

In Italia, pur nella difficoltà legata alla pandemia, il CT 10 nel solco di quanto fatto in modalità 
fisica negli anni scorsi, ha organizzato un webinar dal titolo “Nuove Idee per la Costruzione, 
Manutenzione e Resilienza dei Trasformatori Elettrici”: l’evento web ha registrato il “tutto esau-
rito” ed è stato affiancato da una diretta parallela su Facebook che ha permesso di estendere 
la partecipazione.

Nel CT 14 “Trasformatori” è proseguita l’attiva partecipazione dei membri italiani ai Working 
Group IEC e CENELEC. 

In ambito CENELEC TC 14, sia la Presidenza che la Segreteria sono affidate all’Italia e l’attività 
normativa è risultata molto intensa, in particolare per la tematica dell’Ecodesign - Regolamento 
(EU) n. 548/2014 del 24 maggio 2014 e il suo emendamento n. 2019/1783 del 1 ottobre 2019 
- che ha richiesto la preparazione e la pubblicazione delle tre Norme: EN 50708-1-1 “Power tran-
sformers - Additional European requirements: Part 1-1: Common part - General requirements”, 
EN 50708-2-1 “Power transformers - Additional European requirements: Part 2-1 Medium power 
transformer - General requirements” e EN 50708-3-1 “Power transformers - Additional European 
requirements: Part 3-1 Large power transformer - General requirements”. Sono inoltre in fase di 
aggiornamento le Norme CENELEC ad esse collegate, con particolare riguardo alle esigenze 
specifiche dei paesi europei e agli aspetti legati alla sostenibilità e all’economia circolare.

In ambito IEC TC 14 è proseguito il lavoro di revisione di diverse norme per i trasformatori, in 
particolare sono state pubblicate le Norme IEC 60076-24 “Voltage Regulating Distribution Tran-
sformers (VRDT)” e la serie IEC 60076-22 “Transformer and Reactor Fittings, Pumps, Fans, 
Accessories and fittings”.

Sono inoltre in corso le attività per altre Norme rilevanti come la IEC 60076-1 (Generale), la IEC 
60076-2 (Prove di riscaldamento) e la IEC 60076-5 (Cortocircuito). Il WG 32 IEC “Power tran-
sformers and reactor fittings”, con Convenorship italiana, sta proseguendo il lavoro per comple-
tare la serie normativa. È inoltre importante ricordare lo sforzo IEC per elaborare Norme comuni 
con IEEE (tra le quali, le IEC/IEEE 60076-57-1202 e 60076-57-129). 
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Si evidenzia infine la collaborazione del CEI CT 14 con altri Comitati direttamente collegati all’at-
tività dei trasformatori, come l’SC 36A (Isolatori passanti), il CT 10 (Liquidi isolanti) e il CT 38 
(Trasformatori di misura). Di particolare importanza la collaborazione SC36/TC14 per la prepa-
razione di un documento relativo alla standardizzazione dimensionale dei trasformatori (Joint Ad 
Hoc Group 7 to produce the framework of standard or technical report for dimensional standardi-
zation of transformer bushings). Alla fine del 2020 il CT 14 ha iniziato a collaborare con il Gruppo 
di lavoro CEI GL BIM per la modellizzazione dei trasformatori (Digital Twin), collaborazione che 
continuerà nel corso del 2021 con il nuovo SC 3D “Gestione digitale dei processi informativi nel 
settore elettrico. Classi e proprietà e identificazione dei prodotti, IEC Common Data Dictionary 
e BIM”, interfaccia nazionale del SC 3D IEC “Classes, Properties and Identification of products 
- Common Data Dictionary (CDD)”.

Il CT 36 “Isolatori” ha lavorato intensamente nelle sedi internazionali dove esperti italiani rico-
prono la responsabilità del coordinamento di Task Force e Working Group nella trattazione delle 
prove degli isolatori polimerici per alte tensioni e nell’aggiornamento della normativa riguardante 
gli isolatori in ceramica e in vetro per linee aeree con tensione nominale superiore a 1000 V.

Nel settore dei trasformatori di misura (CT 38), l’Italia detiene le Segreterie dei corrispondenti 
Comitati IEC e CENELEC e nel 2020 è proseguito il contributo degli esperti italiani a livello 
internazionale. L’attività è di particolare importanza per la rivisitazione della struttura normativa 
iniziata negli anni precedenti, che comprende sempre più spesso norme che trattano apparec-
chiature in cui la parte elettronica è predominante rispetto a quella elettromagnetica tipica dei 
componenti tradizionali di competenza del Comitato. 

I lavori normativi del CT 38 CEI sono correlati a quelli di altri Comitati, tra i quali il CT 13 (Misure 
di energia), il CT 14 (Trasformatori di potenza) e il CT 94/95 (Protezioni).

È in corso di aggiornamento la norma base per tutti i trasformatori di misura, IEC 61869-1 
(Instrument Transformers – General Requirements), attualmente allo stadio CD. Inoltre, è in 
fase di stesura la nuova Norma IEC/IEEE 63253-5713-8 (Station Service Voltage Transformers 
(SSVT) che, oltre alla collaborazione con il CT 14, vede anche il diretto coinvolgimento della 
IEEE. Infine, si sta aggiornando il glossario (clause 321: “Instrument transformers” of IEC 60050: 
International Electrotechnical Vocabulary) e si sta cominciando a lavorare sui TEDS (Transducer 
Electronic Data Sheet) per i trasformatori di misura.

Nel 2020 la produzione normativa in questo settore si è attestata al 14% dei documenti normativi 
CEI prodotti, raggruppando l’attività dei Comitati Tecnici che trattano audio, video e multimedia, 
cablaggio reti di telecomunicazioni, componentistica elettronica e argomenti correlati.

Il CT 306, che si occupa di cablaggi per reti di telecomunicazioni all’interno degli edifici, ha 
proseguito nell’attività di presidio dei lavori normativi internazionali e comunitari. Sono prosegui-
te inoltre, in modo sistematico, l’analisi, il commento e le votazioni dei documenti di provenienza 
da JTC1/SC25, con focalizzazione sul WG3. 

A livello nazionale, sono stati ultimati i lavori per la revisione della Guida CEI 306-2, che fornisce 
le raccomandazioni per la predisposizione degli adeguati spazi installativi e per la progettazione, 
l’installazione e il collaudo del cablaggio per le comunicazioni elettroniche negli edifici residen-
ziali. Tale guida, pubblicata a luglio 2020, riguarda sia i nuovi edifici che quelli esistenti. 

Sono proseguiti inoltre i lavori del GdL sul CPR (il Regolamento Prodotti da costruzione UE 
305/2011), con lo scopo di analizzare lo stato della normativa CEI in materia di regole installative 
e scelta di cavi necessarie per essere conformi al regolamento europeo. Questa attività vede 
coinvolti altri CT: 20, 64, 100, 205, 46, 86. Sempre sul tema CPR sono proseguiti i lavori del GdL 
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specifico, sotto il coordinamento del CT 306, con l’obiettivo di produrre un documento applicativo 
che dettagli le indicazioni sull’impiego dei cavi per comunicazione elettronica in diversi ambiti 
installativi, tenendo conto dello stato di sviluppo dei prodotti e della normativa esistente.

Particolarmente fruttuosa è stata l’attività sinergica con il CT 64 relativa alla revisione della Nor-
ma CEI 64-53, di cui il CT 306 coordina un sottogruppo, al fine di riuscire a coniugare la classi-
ficazione a livelli dell’impianto elettrico con gli impianti TLC. Proficua collaborazione è avvenuta 
anche nell’ambito della Task Force del CT 64 nata per redigere le linee guida per le predisposi-
zioni e i cablaggi da realizzare in caso di ristrutturazione di colonne montanti elettriche vetuste, 
attività su mandato di ARERA.

Nel settore dei sistemi e apparecchiature audio, video e multimediali e per radiotrasmissioni 
(CT 100/103) sono stati presidiati i lavori in ambito CENELEC e IEC. 

In ambito nazionale, nel CT 100/103 sono confluite le attività del CT 319 “Radio TV multimedia 
over broadband”, tra le quali l’aggiornamento del documento divulgativo relativo alla TV digitale 
di nuova generazione che verrà attivata sul territorio nazionale entro giugno 2022.

Nel SC 100D “Sistemi di distribuzione via cavo” in ambito internazionale sono stati esaminati 
diversi documenti del TC100/TA5 IEC e del T209 CENELEC. In ambito nazionale, è stata avvia-
ta la preparazione di una variante alla Guida 100-7, aggiornamento necessario a seguito della 
pubblicazione della Norma EN 50083-2-4 riguardante i filtri per la riduzione delle interferenze ai 
segnali della diffusione televisiva digitale (DTT) dovute ai segnali del servizio mobile nelle bande 
700 MHz e 800 MHz. Sono proseguite le collaborazioni con i CT 306 e CT 64. 

In particolare, il Comitato ha aderito al Gdl organizzato dal CT 64 per sviluppare un documento 
contenente linee guida tecniche relative alla progettazione e realizzazione delle colonne montanti 
negli edifici e ha collaborato con il CT 306 per la revisione della CEI 306-2 “Guida al cablaggio per 
le comunicazioni elettroniche negli edifici residenziali” e per la stesura di una nuova Guida avente 
il titolo provvisorio di “Guida alla scelta e la installazione di cavi per la comunicazione elettronica 
nel rispetto del  Regolamento Prodotti da Costruzione(CPR)”.

È proseguita proficuamente l’attività del CT 108 CEI “Sicurezza delle apparecchiature elet-
troniche per tecnologia audio/video, dell’informazione e delle telecomunicazioni”, con il 
presidio dei lavori dei corrispondenti comitati a livello IEC e CENELEC.

Analogamente si può dire dell’attività del CT 309 “Componentistica elettronica” e del SC 309A 
“Tecnologia per l’assemblaggio elettronico e dispositivi” che è volta principalmente a se-
guire i lavori a livello IEC di una serie di Comitati, fra i quali l’IEC TC 124 “Wearable electronic 
devices and technologies”.

Per il settore fibre, cavi e componenti ottici (CT 86) è stato costante l’impegno sia per il manteni-
mento del presidio normativo a livello internazionale che per le attività congiunte condotte insieme 
ad altri Comitati nazionali. In ambito internazionale, l’attività ha visto dei contributi alle specifiche 
di prodotto e alla definizione di prove e misure su cavi ottici, fibre, componenti ottici passivi e attivi, 
sistemi, circuiti fotonici e sensori a fibra ottica. Grazie alla possibilità di prendere parte alle riunioni 
internazionali dei WG e Plenarie da remoto, la partecipazione italiana è stata molto attiva.
Da segnalare il contributo internazionale al WG6 del SC 86B su un nuovo adattatore per connet-
tori ottici SC con meccanismo di sicurezza anti-sganciamento per utilizzo nelle abitazioni servite 
dalla tecnologia FTTH. La proposta di modifica dello standard IEC 61754-4 non è stata accettata, 
ma si è concordato di preparare un Technical Report che verrà finalizzato nelle prossime riunioni. 
Viene costantemente presidiata anche l’attività del WP2 dello Study Group 15 “Transport, Access 
and Home” dell’ITU-T.
In ambito nazionale, la collaborazione con altri Comitati è stata particolarmente attiva sui temi 
relativi al cablaggio in fibra ottica degli edifici residenziali. Altro tema di particolare interesse, che 
prevede la collaborazione con il CT 306, così come con i CT 20, 46, 64 e 100, è il recepimento 
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del Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) ed in particolare la sua applicazione per la 
definizione dei requisiti di reazione al fuoco dei cavi ottici per comunicazione elettronica.
Relativamente ai cavi in rame per comunicazione e connettori coassiali (CT 46), dove 
l’Italia detiene la Presidenza sia del SC 46A “Coaxial cable” IEC sia del SC 46XA “Coaxial 
cable” CENELEC, è proseguita la partecipazione attiva ai lavori normativi, in particolare per 
lo sviluppo delle norme relative ai cavi ibridi (o misti) rame/ottico, in quanto di potenziale inte-
resse nazionale.

A livello nazionale, il CT 46 ha partecipato attivamente al gruppo di lavoro del CT 306 in ambito CPR.

Per i connettori (SC 48B) e per le strutture meccaniche per apparecchiature elettriche ed 
elettroniche (CT 48), dove l’Italia detiene la Presidenza del SC 48B “Electrical connectors” 
dell’IEC ed è attivamente inserita con esperti nei WG e PT del TC 48 IEC e dei suoi SC 48B e 
SC 48D, l’attività si è focalizzata sul presidio internazionale delle norme del settore, il cui nume-
ro, nonostante le difficoltà dovute alla situazione pandemica globale, è in stabile crescita. Con 
la partecipazione di esperti italiani, sono iniziate le attività del nuovo TC 48B/WG 7 dedicato 
all’ambizioso obiettivo della digitalizzazione delle norme relative ai connettori elettrici (per ren-
derle leggibili da macchine). 

Nel SC 48B sono state pubblicate le prime Norme relative ai connettori della serie IEC 63171, di 
supporto alla trasmissione dati su singolo doppino, oggetto di aggiornamenti in corso alla serie 
relativa al cablaggio strutturato ISO/IEC 11801 da parte dell’ISO/IEC JTC1/SC25/WG3. Sono 
ora disponibili le IEC 63171-1, IEC 63171-6, è in pubblicazione la parte generale IEC 63171 
e procedono le IEC 63171-4 e IEC 63171-5, mentre è stata lanciata una futura IEC 63171-7. 
Contestualmente si succedono sviluppi nelle prove relative alla trasmissione di potenza su linee 
dati (nuova Norma IEC 60512-X-Y). È stata pubblicata la quarta edizione della IEC 60603-7 
(connettori RJ45) e notevole impulso è stato dato alle connessioni di potenza, con la nuova serie 
IEC 61076-8: sette progetti, alcuni alle fasi finali, sebbene ulteriori tre progetti più recenti non 
abbiano ottenuto consenso. 

Sono state pubblicate varie nuove edizioni, in particolare per la serie IEC 60352 relativa 
alle connessioni senza saldatura: mentre sotto leadership italiana è in gestazione la 
revisione della IEC 60352-2 per le connessioni crimpate ed il lancio di una parte IEC 
60352-2-1 riguardante le connessioni crimpate per sezioni superiori a 10 mm2 fino a 300 mm2, 
sono già pubblicate nuove edizioni per le connessioni a spostamento di isolante IEC 60352-3 
(IDC accessibili) e IEC 60352-4 (IDC non accessibili), per le connessioni a pressione IEC 60352-
5, per le connessioni a molla IEC 60352-7; è in dirittura d’arrivo quella per le connessioni a 
perforazione di isolante IEC 60352-6, mentre è stata lanciata una nuova parte (IEC 60352-9) per 
le connessioni con saldatura ad ultrasuoni. Relativamente ai metodi di prova per connettori, è in 
elaborazione la IEC 60512-27-200 per i metodi di prova di integrità di segnale per connettori per 
trasmissione dati a frequenze sino a 2000 MHz, si profilano aggiornamenti per i metodi relativi alle 
prove di sovratemperatura IEC 60512-5-1 e di declassamento corrente-temperatura IEC 60512-
5-2, come pure della verifica di efficacia dell’afferraggio dell’isolante IEC 60512-16-8.

Per il SC 48D risulta alto l’interesse guidato dalle applicazioni “data centre”, focalizzato sulla ge-
stione termica e su aspetti di security. Sono state pubblicate le nuove edizioni delle Norme IEC 
61969-1 (prescrizioni ambientali e di sicurezza nella progettazione di involucri per uso all’aperto) 
e IEC 62966-2 (contenimento in corridoi per armadi di apparecchiature ICT). In sviluppo invece 
le nuove edizioni della IEC 61587-1 (prescrizioni ambientali per le strutture meccaniche per ap-
parecchiature elettriche ed elettroniche delle serie IEC 60917 – metriche – e IEC 60297 – 19”) e 
della IEC 61587-6 (security degli armadi per uso al chiuso).

Il Comitato Tecnico 205, che si occupa di Sistemi bus per edifici, ha proseguito nell’attività di 
presidio dei lavori normativi a livello europeo nel CLC TC 205 e a livello internazionale nel JTC1/
SC25/WG1 e nell’IEC TC 23 per la serie IEC 63044. 
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A livello nazionale, il CT 205 ha proseguito i lavori per la revisione della Guida Tecnica CEI 
205-18 “Guida all’impiego dei sistemi di automazione degli impianti tecnici negli edifici. Identifi-
cazione degli schemi funzionali e stima del contributo alla riduzione del fabbisogno energetico 
di un edificio” con lo scopo di armonizzare la stessa con i nuovi contenuti della UNI EN15232-
1:2017 (futura EN ISO 52120-1) e s.m.i. Per ciò che riguarda la collaborazione con altri Comitati 
nazionali, il CT 205 con il CT 64 ha contribuito alla revisione della Guida CEI 64-15 relativa agli 
impianti negli edifici di pregio.

Il CT 57 “Scambio informativo associato alla gestione dei sistemi elettrici di potenza” è 
stato particolarmente impegnato nei lavori normativi IEC per lo sviluppo di specifiche standard, 
di prodotto e di sistema riguardanti le comunicazioni nei sistemi energetici (reti distribuzione, 
modelli per il mercato, telecontrollo, automazione, sistemi utente, cyber security, interoperabilità 
e architetture). Gli esperti del Comitato hanno operato per lo sviluppo delle specifiche funzionali 
degli allegati alle Norme di connessione alla rete CEI 0-16 (Allegato O “Controllore Centrale di 
Impianto” e Allegato T “Scambio informativo basato su standard IEC 61850”) e CEI 0-21 (Alle-
gato X, contenente le regole di connessione dei veicoli elettrici alle reti di distribuzione pubblica 
“vehicle to grid”).

Anche il CT 310 “Power Line Communications” è stato molto impegnato a livello internaziona-
le, con particolare riferimento ai lavori sui requisiti di immunità per le apparecchiature di comuni-
cazione di rete operanti nella gamma di frequenze da 3 kHz a 95 kHz e destinate all’uso da parte 
di fornitori e distributori di elettricità, l’aggiornamento dei requisiti nella gamma di frequenza de 9 
kHz a 150 kHz” e le power line in banda larga. 

Nell’ambito del SC 22UPS “Gruppi di continuità” è proseguito il presidio dell’attività normativa 
europea ed internazionale come supporto alle PMI. Il SC 22UPS continua a presidiare i lavori di 
revisione della Norma europea EN 50171 riguardante i Sistemi di alimentazione centralizzata di 
emergenza ed i lavori dell’AhG8 del SC 22H che intende sviluppare un nuovo filone normativo 
relativo agli “Smart UPS”, altrimenti detti Power Conversion Storage (PCSS).

Per quanto riguarda la manutenzione della serie di Norme IEC EN 62040, si segnala la pubbli-
cazione della nuova edizione della Norma CEI EN IEC 62040-1 sui requisiti di sicurezza elettrica 
dei Sistemi statici di continuità (UPS).

A questo settore afferisce l’attività del CT 9 “Sistemi e componenti elettrici ed elettronici per 
trazione” e di tutti i Comitati che si occupano di E-mobiliy. Il settore rappresenta il 11% dei docu-
menti normativi CEI prodotti. 

Nel CT 9 “Sistemi e componenti elettrici ed elettronici per trazione” che tratta del trasporto 
ferroviario ed è articolato nei SottoComitati SC 9A “Segnalamento”, SC 9B “Materiale Rota-
bile” e SC 9C “Impianti fissi di Trazione”, l’Italia detiene la Presidenza a livello IEC del TC 9 
e a livello CENELEC del TC 9X e del SC 9XC. Numerosa è la partecipazione di esperti a Gruppi 
di Lavoro normativi europei ed internazionali. 

Tra le numerose pubblicazioni del 2020, si segnalano a livello IEC le Norme: IEC 62505-3-1 
“Railway applications - Fixed installations - Particular requirements for AC switchgear - Part 
3-1: Measurement, control and protection devices for specific use in AC tractions systems – 
Devices”, IEC 62505-3-2 “Railway applications - Fixed installations - Particular requirements for 
AC switchgear - Part 3-2: Measurement, control and protection devices for specific use in AC 
traction systems - Current transformers”, IEC 62505-3-3 “Railway applications - Fixed installa-
tions - Particular requirements for AC switchgear - Part 3-3: Measurement, control and protection 
devices for specific use in AC traction systems - Voltage transformers” e IEC 62973-2 “ Railway 
applications - Rolling stock - Batteries for auxiliary power supply systems - Part 2: Nickel Cad-
mium (NiCd) batteries”.

Trasporti e relativi 
componenti e E-mobility
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A livello europeo, sono state pubblicate le seguenti Norme: CLC/TS 50238-2 “Railway applica-
tions - Compatibility between rolling stock and train detection systems - Part 2: Compatibility with 
track circuits”, EN 50546:2020 “Railway applications - Rolling Stock - Three-phase shore (exter-
nal) supply system for rail vehicles and its connectors”, EN 50367 “Railway applications - Fixed 
installations and rolling stock - Criteria to achieve technical compatibility between pantographs 
and overhead contact line” e EN 50488 “ Railway applications - Fixed installations - Electrical 
protective measures for working on or near an overhead contact line system and/or its associa-
ted return circuit.  

Da segnalare infine la nuova edizione della EN 50119 “Railway applications - Fixed installations 
- Electric traction overhead contact lines”, che si applica alla progettazione e alla realizzazione 
di linee aeree di contatto per trazione elettrica nelle applicazioni ferroviarie, tranviarie, filovia-
rie e metropolitane, per rinnovi completi in tratte elettrificate o nuove elettrificazioni. La Norma 
contiene i requisiti di progetto, gli elementi per il collaudo delle linee e di alcuni componenti e le 
metodologie di dimensionamento e verifica delle strutture. L’Allegato D ha lo scopo di definire le 
condizioni specifiche da adottare in Italia

È da menzionare l’importante contributo che gli esperti italiani del CT 9 stanno fornendo a livello 
europeo nell’ambito del rilevante tema della Cybersecurity in particolare nel progetto CLC/FprTS 
50701 “Railway applications – Cybersecurity”.

Gli Officers del CT 9 partecipano alle attività del Comitato di standardizzazione ferroviaria UNI 
CT 050 - Trasporto Guidato su Ferro al fine di armonizzare lo sviluppo delle norme a livello na-
zionale, europeo e internazionale. 

Per quanto riguarda le pubblicazioni del CEI, numerose Varianti e alcuni Report Tecnici sono da 
segnalare: CEI 9-190 “Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane - Gestione 
del trasporto guidato urbano e relativi sistemi di comando e controllo - Parte 3: Specifiche dei 
requisiti di sistema”, CEI 9-130 “Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane – 
Compatibilità tra il materiale rotabile ed i sistemi di rilevamento dei treni - Parte 3: Compatibilità 
con i conta assi”, CEI 9-75 “Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane - Si-
stemi di captazione della corrente - Convalida della simulazione dell’interazione dinamica tra 
pantografo e linea aerea di contatto” e CEI 9-191 “Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e 
metropolitane - Impianti fissi - Prescrizioni per la validazione di strumenti di simulazione usati per 
la progettazione di sistemi di alimentazione per la trazione elettrica”.

Nell’ambito delle iniziative di sviluppo delle tecnologie per l’e-mobility, il CT 312 “Componenti 
elettrici ed elettronici per veicoli elettrici e/o ibridi per la trazione elettrica stradale” ha pro-
seguito l’attività di coordinamento e collaborazione con i Comitati Tecnici coinvolti nello sviluppo 
della normativa per i veicoli elettrici e l’infrastruttura di ricarica. Il Comitato partecipa al Gruppo 
di Coordinamento CEN/CENELEC sulla mobilità elettrica (E-mobility Coordination Group), che è 
attivo per coordinare la risposta degli enti normatori alla Commissione Europea con riferimento 
alle richieste di standardizzazione che riguardano la e-mobility. 

Il CT 312 CEI lavora a stretto contatto con il CT 69 “Macchine elettriche dei veicoli stradali 
elettrici”, responsabile della famiglia di Norme 61851 relative alla carica conduttiva dei veicoli 
elettrici. L’attività normativa del CT 69 è rilevante a livello internazionale (IEC e CENELEC), con 
una nutrita partecipazione di esperti italiani ai lavori, e a livello nazionale, con la collaborazione 
in Gruppi di lavoro di altri Comitati in relazione alla mobilità elettrica.

Nella seconda metà del 2020 il Comitato italiano ha proposto a livello IEC un nuovo progetto 
relativo alla gestione di sistemi di stoccaggio dell’energia distribuiti basati su veicoli a ricarica 
elettrica, che è stato approvato e che verrà sviluppato a cominciare dal 2021. 

Il CT 214 “Sistemi e tecnologie elettrotecniche, elettroniche e telematiche per la gestione 
ed il controllo del traffico e dei trasporti stradali” sta monitorando lo sviluppo in atto nei 
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settori dei sistemi di misurazione della velocità, sistemi per l’accertamento delle infrazioni semafo-
riche, sistemi per il controllo degli accessi, sistemi per il controllo della massa dei veicoli, sistemi di 
controllo della riservazione della sosta, impianti segnaletici a messaggio variabile, problematiche 
riguardanti l’auto connessa e scatola nera allo scopo di fornire il necessario supporto normativo. 

Con il 19% dei documenti normativi CEI prodotti, questo settore raggruppa l’attività dei Comitati 
Tecnici relativi agli apparecchi utilizzatori in ambito domestico, quali apparecchi di illuminazione, 
elettrodomestici ed elettromedicali. 

L’attività del CT 34 “Lampade e relative apparecchiature” è stata rilevante soprattutto in 
ambito internazionale per quanto riguarda l’elaborazione di norme per le nuove tecno-
logie, per i sistemi di illuminazione (sicurezza e prestazioni) e per la revisione di norme 
esistenti per aggiornarle all’evoluzione tecnologica.  

Tra le nuove norme pubblicate, frutto anche del significativo contributo degli esperti italiani nei 
Gruppi di lavoro internazionali, si segnalano: la nuova edizione della Norma generale sugli appa-
recchi di illuminazione IEC 60598-1, in cui sono state introdotte ben 39 proposte di revisione, la 
Variante A2 della Norma sui binari elettrificati, la Norma IEC 63103 per la misura della potenza 
assorbita in modo non attivo per i prodotti di illuminazione e la Norma IEC 63129 per la misura 
della corrente di inserzione dei prodotti di illuminazione. Per l’immunità dei prodotti di illuminazione 
è stata pubblicata la nuova edizione della Norma IEC 61547 e il corrispondente IEC/TR 61547-1 
per la misura del flicker.

Tra le norme in elaborazione si segnalano le nuove proposte di Varianti per i prodotti di illumina-
zione di emergenza (IEC 61347-2-7 e 60598-2-22) per includere i requisiti per le batterie al litio 
ed altre tecnologie di stoccaggio di energia, l’elaborazione di Norme per i sistemi di illuminazione 
(IEC/TS 63116 e 63117), i lavori per la revisione della Norma per le unità di alimentazione (serie 
IEC 61347) e i lavori per l’elaborazione di un’unica norma per tutte le sorgenti LED (sicurezza: 
draft IEC 63220, prestazioni: draft IEC 63221 e fogli delle caratteristiche: draft serie IEC 63356).

Il CT 59/61 “Apparecchi utilizzatori elettrici per uso domestico e similare”, sia a livello eu-
ropeo CENELEC che a livello internazionale IEC, ha confermato la notevole attività di aggiorna-
mento delle numerose norme relative agli aspetti di sicurezza elettrica e prestazionali degli elet-
trodomestici, nonché alla sicurezza degli utensili elettrici, inclusi gli apparecchi per il giardinaggio. 
Nel corso del 2020 di particolare rilevanza è stata l’attività normativa avvenuta nell’ambito del 
contenimento dei consumi energetici, della progettazione ecosostenibile e delle etichette infor-
mative atte a definire e fissare le caratteristiche prestazionali e le classi di efficienza energetica 
degli elettrodomestici, anche in vista del recepimento dei nuovi Regolamenti delegati UE riguar-
danti l’etichettatura energetica da apporsi su alcuni prodotti trattati dallo stesso CT 59/61 quali, 
lavastoviglie, lavatrici, lavasciuga, frigoriferi, ecc. Ė inoltre continuata l’attività normativa per la 
determinazione del rumore aereo emesso dagli elettrodomestici. 

Non trascurabile, a livello CENELEC, è stata l’attività relativa agli aspetti degli elettrodomesti-
ci affinché le norme fossero riconosciute ai fini delle diverse Direttive e/o Regolamenti UE. Da 
evidenziare anche l’attività normativa seguita per i modelli dei dati per la inter-operatività delle 
connessioni tra gli apparecchi utilizzatori in ambito domestico, nonché quella legata agli aspetti 
dell’economia circolare ed all’efficienza dei materiali utilizzati nei prodotti che ricadono sotto il CT 
59/61 nell’ottica delle condizioni di riutilizzo e ricondizionamento degli stessi materiali. 

Di particolare importanza il proseguo della gestione della Segreteria del TC 61 in sede CENELEC 
e il mantenimento della Presidenza del TC 61 in sede IEC. È stata anche la consolidata pre-
senza dei nostri esperti nel seguire le diverse attività all’interno dei molteplici WG e MT costituiti 
nei corrispettivi TC e SC sia in ambito CENELEC che i IEC, all’interno dei quali numerosi nostri 
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esperti ricoprono la funzione di Coordinatore. Due dei nostri esperti hanno ricevuto quest’anno 
il prestigioso premio “IEC 1906 Award”. Da segnalare la notevole partecipazione della nostra 
delegazione alle riunioni plenarie del TC 61 CENELEC e del TC 61 IEC nonostante le difficoltà 
dovute all’emergenza epidemiologica che ha in parte condizionato tutte le attività normative per 
quasi tutto il 2020.

Per gli aspetti legati alla sicurezza elettrica si segnalano le nuove pubblicazioni delle Norme: CEI 
EN 60335-2-111 (prescrizioni particolari dei materassi elettrici ondol), CEI EN IEC 62841-2-6 
(prescrizioni particolari di sicurezza dei martelli portatili), CEI EN 62841-4-1 (prescrizioni partico-
lari di sicurezza delle seghe a catena) e CEI EN 62841-4-2 (prescrizioni particolari di sicurezza 
dei tagliasiepi). Si segnala inoltre la pubblicazione della nuova edizione della Norma CEI EN IEC 
62115 relativa alla sicurezza dei giocattoli elettrici.

Nell’ambito dell’efficienza energetica si segnalano le nuove pubblicazioni delle Norme: CEI EN 
IEC 62885-8 (metodi per la misura delle prestazioni degli aspirapolvere a secco per uso com-
merciale), CEI EN IEC 63136 (metodi di prova per la misura delle prestazioni delle lavastoviglie 
elettriche per uso commerciale), CEI EN IEC 62885-9 (metodi per la misura delle prestazioni 
per gli apparecchi per il trattamento dei pavimenti con o senza trazione motorizzata per uso 
commerciale), CEI EN IEC 60879 (metodi per la misura delle prestazioni dei ventilatori e rego-
latori per uso domestico e similare) e CEI EN 60436 (metodi di misura delle prestazioni per le 
lavastoviglie per uso domestico). Si segnala inoltre la nuova edizione della Norma CEI EN IEC 
60311 sui metodi per la misura delle prestazioni dei ferri da stiro per uso domestico e similare. 

Nell’ambito del codice di prova per la determinazione del rumore aereo si segnalano le nuove 
edizioni delle Norme: CEI EN 60704-3 (procedura per la determinazione e la verifica dei valori 
dichiarati di emissione acustica degli apparecchi elettrici per uso domestico e similare), CEI EN 
IEC 60704-2-7 (prescrizioni particolari per la determinazione del rumore aereo emesso dai ven-
tilatori per uso domestico e similare) e della CEI EN IEC 60704-2-8 (prescrizioni particolari per 
la determinazione del rumore aereo emesso dai rasoi e tagliacapelli o regolabarba elettrici per 
uso domestico e similare).  

Per il CT 72 “Dispositivi elettrici automatici di controllo” si segnala l’ottenimento da parte 
di un nostro candidato dell’incarico di Presidente del rispettivo TC 72 in sede europea CENE-
LEC. Da parte dei nostri esperti è continuato l’impegno nel partecipare attivamente ai lavori dei 
numerosi WG costituiti all’interno dei corrispettivi TC 72 CENELEC e TC 72 IEC all’interno dei 
quali, ad esclusione di uno di essi, è garantita la presenza di almeno un nostro esperto. Attenta 
è stata anche la valutazione dei documenti europei CENELEC affinché la pubblicazione finale 
delle norme EN contemplassero i requisiti essenziali delle Direttive UE quale obiettivo richiamato 
all’interno delle norme stesse. 

Relativamente alla pubblicazione di nuove edizioni di Norme, si citano: la CEI EN IEC 60730-2-
7 relativa alle prescrizioni particolari di sicurezza dei temporizzatori, la CEI EN IEC 60730-2-8 
relativa alle prescrizioni particolari di sicurezza delle valvole idrauliche, la CEI EN 60730-2-11 
relativa alle prescrizioni particolari di sicurezza dei regolatori di energia e la CEI EN IEC 60730-
2-22 relativa alle prescrizioni particolari di sicurezza dei moto-protettori termici. 

Il CT 216 “Rivelatori di gas” ha posto particolare attenzione all’attività normativa proposta dal 
suo omologo CENELEC TC 216 con la pubblicazione in ambito CENELEC della Norma EN 
50676 relativa ai requisiti di prestazione e ai metodi di prova degli apparecchi elettrici utilizzati 
per la rivelazione e la misura delle concentrazioni dei gas refrigeranti, la cui richiesta di pub-
blicazione era stata avanzata dai nostri esperti ed ai quali erano state affidate le basi del suo 
contenuto. Si cita inoltre la nuova edizione della Norma CEI EN 50291-2 che specifica i metodi di 
prova addizionali e i requisiti di prestazione delle apparecchiature elettriche per la rivelazione del 
monossido di carbonio in impiego continuo nelle installazioni fisse nei camper e ambienti similari 
incluse le imbarcazioni da diporto.
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Per quanto riguarda il settore delle Apparecchiature elettriche per uso medico (CT 62) è conti-
nuato il presidio dei lavori internazionali ed europei e del Comitato di sistema IEC “SyC AAL Active 
Assisted Living”. Argomenti di particolare rilevanza di carattere trasversale nei SottoComitati in 
ambito internazionale hanno riguardato la tematica del software in ambito medicale e del refur-
bishment degli apparecchi medicali. Sul fronte europeo, in vista dell’entrata in vigore del nuovo 
regolamento MDR, il CT 62 sta affrontando in ambito CENELEC una delicata attività relativa alla 
pubblicazione delle norme armonizzate in accordo alla relativa SReq della Commissione. A livello 
nazionale, il CT 62 ha recepito e pubblicato tre Rapporti Tecnici: il CEI EN ISO/TR 24971 “Dispo-
sitivi medici - Guida all’applicazione della ISO 14971”, il CEI EN ISO/TR 20416 “Dispositivi medici 
- Sorveglianza post-commercializzazione per i produttori” e il CEI EN TR 14060 “Tracciabilità dei 
dispositivi medici tramite l’identificazione univoca del dispositivo (UDI)”. 

In ambito nazionale, all’interno del SC 62A “Aspetti comuni delle apparecchiature elettriche 
per uso medico” si sono conclusi i lavori del MT relativo alla revisione della Guida tecnica CEI 
62-237 “Guida alla gestione del software e delle reti IT-medicali nel contesto sanitario - Parte 1: 
Gestione del software” a supporto delle Organizzazioni Responsabili per la corretta identificazio-
ne, gestione ed utilizzo dei software utilizzati nel contesto sanitario. Il testo elaborato è pronto 
per l’inchiesta pubblica prevista nel 2021. 

Per quanto riguarda il SC 62B “Apparecchiature di immagine per uso diagnostico” l’attività 
di presidio internazionale è proseguita con la partecipazione attiva nei WG internazionali. A livello 
nazionale, sono state recepite numerose norme europee tra le quali la prima edizione della Norma 
CEI EN IEC 63077 “Buone pratiche di ripristino per apparecchi di imaging medicale”. Altre Norme 
recepite in lingua inglese sono state le seguenti: CEI EN 61223-3-5, CEI EN 61223-3-6, CEI EN 
62985, CEI EN 60601-2-28, CEI EN 60601-2-43, CEI EN 60601-2-63 e CEI EN 62985. 

Per quanto riguarda il SC 62C “Apparecchiature ad alta energia ed apparecchiature per me-
dicina nucleare”, sono proseguiti a livello internazionale i lavori del Joint ad-hoc group tra IEC/
SC 62C, IEC/TC 45 e ISO/TC 85/SC 2 con lo scopo di affrontare la revisione delle Norme IEC 
61145, IEC TR 61948-4 e IEC 61303. Segnaliamo la pubblicazione nel 2020 della terza edizione 
della norma CEI EN 60580 “Apparecchi elettromedicali - Sistemi di misura del prodotto dose-area”.

Per quanto riguarda l’attività del SC 62D “Apparecchi elettromedicali” si segnala la pubbli-
cazione in lingua inglese di 11 Parti seconde della serie di Norme 60601/80601: CEI EN IEC 
60601-2-4:A1, CEI EN IEC 60601-2-26, CEI EN 60601-2-31, CEI EN IEC 60601-2-46, CEI EN 
IEC 60601-2-49, CEI EN 60601-2-58, CEI EN IEC 60601-2-59, CEI EN IEC 60601-2-60, CEI EN 
IEC 60601-2-75, CEI EN IEC 60601-2-78 e CEI EN IEC 60601-2-83. 

Le attività delle apparecchiature medicali, ed in particolare quelle del SC 62B, si intrecciano tema-
ticamente con quelle del Comitato IEC TC 87, seguito dagli esperti italiani del CT 29/87 “Elettroa-
custica/Ultrasuoni “. Il Comitato CT 29/87 ingloba la gestione delle norme sui fonometri e relativi 
prodotti acustici e la gestione della normazione relativa ai dispositivi ad ultrasuoni. In particolare, gli 
esperti delle tematiche relative agli ultrasuoni sono molto attivi in ambito internazionale. In ambito 
nazionale, il CT 29/87 sta avviando una collaborazione più strutturata con la Commissione Acusti-
ca CT 002 dell’UNI al fine di collaborare nella corretta determinazione dei requisiti relativi all’utilizzo 
della strumentazione di misura nelle prove di tipo acustico.

Questo settore, con il 2% dei documenti normativi CEI prodotti, raggruppa le attività dei Comitati 
Tecnici che trattano problematiche connesse con l’ambiente, compresi gli effetti dei campi elet-
tromagnetici sulle apparecchiature e sul corpo umano e la EMC (compatibilità elettromagnetica). 
L’ambiente e l’impatto delle apparecchiature elettriche ed elettroniche su di esso rappresentano una 
priorità per l’attività normativa del CEI. Inoltre, le tematiche ambientali in campo industriale sono 
diventate strategiche e in quest’ottica l’attività normativa in tale ambito riveste sempre maggiore 
importanza proprio come riferimento tecnico fondamentale per l’industria e per le autorità stesse. 

Ambiente
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A livello IEC TC 111, “mirror” del CT CEI 111 “Aspetti ambientali di prodotti elettrici ed elet-
tronici” e del quale l’Italia detiene la Segreteria, è proseguita con successo l’attività dei Gruppi 
di lavoro, in particolare quella del WG 3 responsabile del continuo aggiornamento della famiglia 
di Norme IEC 62321 relative ai metodi di prova per le sostanze regolamentate, nonché la col-
laborazione con il TC 61 “Plastics” dell’ISO per un nuovo progetto relativo ai metodi di prova 
comuni IEC ed ISO sviluppato nel nuovo Gruppo di lavoro congiunto JWG 14.  

In ambito europeo, il CLC/TC 111X ha continuato a monitorare gli sviluppi delle Direttive ambien-
tali; è proseguita la collaborazione con la Commissione Europea nella preparazione delle norme 
relative ai Mandati legati alle Direttive Europee RoHS e WEEE, alla Direttiva EuP e al Regola-
mento REACH. In tema di circular economy, per rispondere al nuovo Mandato della Commissione 
europea relativo alla “material efficiency”, è proseguita l’attività a livello europeo del Comitato Tec-
nico congiunto CEN CLC JTC 10 “Material efficiency aspects for ecodesign” che ha il compito di 
elaborare norme orizzontali sulla durabilità, recuperabilità e riuso dei prodotti e componenti.

Si segnala infine la creazione del Gruppo orizzontale CEN-CLC/BT WG 16 SABE “Strategic 
Advisory Body on Environment” con compiti di advisory nei confronti del BT e dei Comitati in 
merito alle tematiche ambientali, fra cui la circular economy, trattata nella Task Force dedicata 
cui partecipano anche membri italiani del CT 111 CEI.

A livello nazionale, il CT 111 CEI ha quasi completato la revisione della “Guida alla conformità 
RoHS: implicazioni tecniche e indicazioni di buona pratica”, della quale si prevede la pubblica-
zione nei primi mesi del 2021.

Il CT 106 “Esposizione umana ai campi elettromagnetici”, partecipa in modo attivo alle at-
tività normative internazionali IEC e CENELEC, inoltre a livello nazionale sono attivi numerosi 
Gruppi di lavoro. Si è conclusa l’attività di stesura della guida CEI 106-45 “Guida alla valutazione 
dei rischi per la salute e la sicurezza derivante dall’esposizione ai campi elettrici, magnetici ed 
elettromagnetici (CEM) fra 0 Hz e 300 GHz nei luoghi di lavoro” che si presenta come riferimento 
applicativo per la valutazione dei rischi e l’identificazione dell’esposizione dei lavoratori ai campi 
elettromagnetici ai sensi del D.Lgs. 81/08, come modificato e integrato dal D.Lgs.159/2016 in at-
tuazione della Direttiva 2013/35/UE.

È iniziata la revisione complessiva della Guida CEI 211-10 sulla realizzazione delle SRB a segui-
to del forte impulso della nuova tecnologia 5 G delle telecomunicazioni mobili ed è stata inviata 
in inchiesta pubblica una Variante della Guida 211-10 per la modifica di un modello semplificato 
per la valutazione del diagramma di radiazione delle stazioni radio base al fine di allineare la 
metodologia alle nuove tecnologie 5G.

È stata avviata la revisione della CEI Guida 211-7 ed è stato dato notevole impulso allo sviluppo 
di due progetti in corso a livello nazionale: l’Appendice A della Guida CEI 211-6 “Tecniche di mi-
sura specifiche per i sistemi di trasmissione e distribuzione dell’energia in corrente alternata” e la 
parte 2 della CEI 106-11 “Guida per la determinazione per le fasce di rispetto per gli elettrodotti 
secondo le disposizioni del DPCM 8 luglio 2003 (Art.6) - Parte 2: Distanza di prima approssima-
zione per cabine media-bassa tensione”.

Di particolare rilevanza la pubblicazione delle Norme: CEI EN 50499 “Procedura per la valuta-
zione dell’esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici”, CEI EN 62311 “Valutazione degli 
apparecchi elettronici ed elettrici in relazione alle restrizioni per l’esposizione umana ai campi 
elettromagnetici (0 Hz - 300 GHz)” e CEI EN 50413 “Norma di base sulle procedure di misura e di 
calcolo per l’esposizione umana ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (0 Hz-300 GHz)”.

Nel settore del CT 210 “Compatibilità elettromagnetica”, l’Italia è attivamente presente in am-
bito internazionale sia per l’azione di coordinamento di Gruppi di lavoro e Project Team dell’IEC 
SC 77A, sia con la Presidenza del CISPR A, nonché con la partecipazione di nostri esperti in 
WG dei SC 77B, SC 77C e CISPR SC A/H/I. 
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La presenza attiva in IEC nel SC 210/77A di nostri esperti e, in alcuni casi, il coordinamento 
diretto di diversi Gruppi di Lavoro internazionali (WG1, WG2, WG6, WG8, WG9), ha contribuito 
alle attività di normazione internazionale. Di particolare rilevanza la pubblicazione della nuova 
edizione della CEI EN IEC 61000-3-11, che riguarda la prova di immunità a buchi di tensione, 
brevi interruzioni e variazioni di tensione per apparecchi con corrente di alimentazione fino a 16 
A per fase e della Variante CEI EN 61000-3-3/A1 relativa alle misure dei flicker. 

Per quanto riguarda il SC 210/77B di particolare importanza l’attività di maintenance della 
Norma IEC 61000-4-6 e della Norma 61000-4-2: entrambi i progetti sono stati sospesi a cau-
sa dell’impatto del Covid-19 sulla possibilità di effettuare riunioni di persona. Lato CISPR, da 
segnalare la partecipazione attiva nel nuovo Joint WG IEC/77A e CISPR/H per la definizione 
dei limiti di disturbo nella banda 9 kHz 150 kHz relativi agli smart meter. Nel corso dell’anno 
sono state pubblicate diverse Norme CEI, tra cui si segnalano la CEI EN 61000-6-4 “Com-
patibilità elettromagnetica (EMC) - Parte 6-4: Norme generiche - Emissione per gli ambienti 
industriali e la CEI EN IEC 55015 “Limiti e metodi di misura delle caratteristiche di radiodi-
sturbo delle apparecchiature elettriche di illuminazione e apparecchiature similari”.

Il CT 104 “Condizioni ambientali – Classificazione e metodi di prova” ha continuato l’ag-
giornamento delle numerose norme emesse che trattano le condizioni ambientali cui possono 
essere sottoposti vari tipi di prodotti, le classificazioni dei gruppi di parametri ambientali e le loro 
severità. Sempre significativa è stata l’attività normativa proposta dai corrispettivi Comitati a li-
vello internazionale IEC ed europeo CENELEC alla quale gli esperti del Comitato italiano hanno 
contribuito Tra le nuove pubblicazioni del Comitato si segnalano le nuove edizioni dei seguenti 
documenti: IEC 60068-3-7 “Environmental testing - Part 3-7: Supporting documentation and gui-
dance - Measurements in temperature chambers for tests A (Cold) and B (Dry heat) (with load)” 
e IEC 60721-3-0 “Classification of environmental conditions - Part 3-0: Classification of groups of 
environmental parameters and their severities – Introduction”.

Il CT 304 “Interferenze elettromagnetiche” ha ripreso le proprie attività a carattere tipica-
mente nazionale, in particolare avviando la revisione della Norma italiana CEI 103-6. A seguire 
verrà affrontata la revisione della Norma CEI 103-10. Le problematiche relative all’interferenza 
elettromagnetica potrebbero tornare di attualità in relazione allo sviluppo delle future tecno-
logie, in particolare per la mobilità elettrica, in tal senso il Comitato monitorerà lo sviluppo di 
questi argomenti.

Il CT 101 “Elettrostatica” ha attivamente seguito e contribuito con i propri esperti ai lavori nor-
mativi proposti sia in ambito IEC che in ambito CENELEC. Si segnala la pubblicazione del IEC 
TR 61340-1:2012+AMD1:2020 CSV “Electrostatics - Part 1: Electrostatic phenomena - Principles 
and measurements”. Per quanto riguarda le pubblicazioni del CEI, è da segnalare la Norma CEI 
101-4 “Elettrostatica - Parte 5-2: Protezione di dispositivi elettronici dai fenomeni elettrostatici - 
Guida d’uso” (CEI EN IEC 61340-5-2).

Questo settore rappresenta il 16% dei documenti normativi CEI prodotti e raggruppa l’attività dei 
Comitati Tecnici che trattano argomenti di carattere sistemico (Active Assisted Living e Smart and 
Sustainable Cities and Communities) e dei Comitati Tecnici che affrontano tematiche di riferimen-
to per gli altri Comitati Tecnici. 

La nomina ufficiale nel 2020 del Presidente del CT 318 “Active Assisted Living” consentirà al 
CEI di rafforzare il presidio delle attività nell’ambito dell’IEC SyC Active Assisted Living, settore 
sempre più rilevante per poter fornire un supporto normativo adeguato alle persone anziane e ai 
soggetti con disabilità fisiche. Il CT 318 garantisce il coordinamento trasversale tra diversi Comi-
tati Tecnici CEI interessati al tema, tra i quali i CT 62 e CT 205.

Per quanto riguarda il tema Smart and Sustainable Cities and Communities, a livello IEC è opera-
tivo il Comitato di Sistema SyC Smart Cities “Electrotechnical Aspects of Smart Cities” che il CEI 
sta presidiando attraverso il Comitato Tecnico CT 317 “Smart Cities”.

Argomenti di sistema 
e di carattere generale
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Il CT 1/25 “Terminologia, grandezze e unità” ha mantenuto nel 2020 la Presidenza del Comita-
to IEC TC 1 “Terminology” e la gestione della Segreteria del Comitato IEC TC 25 “Quantites and 
units”. Gli esperti di questo Comitato hanno presidiato costantemente l’attività normativa propo-
sta dagli omologhi TC IEC. Significativo è stato anche il proseguo da parte di un nostro esperto 
nel ricoprire l’incarico di Coordinatore in uno dei diversi MT attivati in ambito IEC.

Le attività sono integrate nell’ambito della Commissione Tecnica mista UNI/CEI 027 “Metrologia”, 
all’interno della quale è stata la costante la collaborazione di alcuni esperti del CT 1/25. 

Il CT 78 “Lavori elettrici sotto tensione”, oltre al contributo attivo nei lavori internazionali, ha 
avviato le attività di revisione della Norma 11-27, culminata con all’invio in inchiesta pubblica 
della Variante 1 dell’edizione in vigore. Inoltre, attraverso la costituzione di un Gruppo di lavoro 
misto di esperti, ha avviato le attività la predisposizione della “Guida per l’esecuzione dei lavori 
sulle auto elettriche”.

Il CT 85/66 “Strumentazione di misura, di controllo e da laboratorio” è stato particolarmente 
impegnato nell’attività di aggiornamento delle Norme della serie IEC 61557 “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” e della serie IEC  62586-2 “Misura della qua-
lità della potenza nei sistemi di alimentazione di potenza”.

È proseguita l’attività del CT 109 che si occupa delle norme sul coordinamento dell’isolamen-
to applicabili a tutte le apparecchiature a bassa tensione. Nel 2020 è stata pubblicata la nuova 
edizione della Norma IEC 60664-1:2020 “Insulation coordination for equipment within low-volt-
age supply systems - Part 1: Principles, requirements and tests”.

Il CT 89, Comitato orizzontale con funzioni pilota in termini di sicurezza in caso di incendio dei 
prodotti elettrotecnici, oltre alla normale attività volta a preparare norme, specifiche tecniche 
e rapporti tecnici, segue i lavori sempre più rilevanti dell’ingegneria della sicurezza in caso di 
incendio (FSE), applicabile nella maggior parte degli incidenti attinenti ad un incendio. La si-
curezza in caso di incendio ha impatti praticamente in tutti i settori della società e i Comitati di 
prodotto sono i principali utilizzatori delle norme e guide del CT 89, i cui utilizzi più rilevanti sono 
la valutazione e il controllo del rischio di incendio di materiali e prodotti, che contribuiscono così 
a salvare vite, ridurre danni e ottenere risparmi sensibili nella progettazione.

Il significativo contributo degli esperti italiani all’attività sia nazionale che internazionale ha visto 
la fattiva partecipazione in tutti i processi di revisione e preparazione dei documenti derivanti 
dai due Gruppi di lavoro internazionali principali (WG 11 e WG 12) e dai numerosi Project Team 
(PT). In questo ambito, si segnala che il PT 60695-2-15 “Fire containment test on end product” 
ha concluso i lavori di redazione del primo documento (CD), ora in circolazione per commenti. 
Questo lavoro, coordinato da un Convenor italiano, introduce un metodo di prova particolarmen-
te innovativo per verificare la capacità di contenimento dei principi di incendio di origine elettrica 
dei prodotti finiti. 

Il 2020 ha visto una crescente attività normativa nel campo delle nanotecnologie, grazie al 
contributo degli esperti del CT 113.Si tratta di un settore importante per l’industria e per gli Enti 
di ricerca italiani. Si segnala in questo ambito la serie di Norme IEC 62607 sulle caratteristiche 
tecniche dei nano materiali e la serie di norme relativa ai nano materiali in grafene. 

L’attività normativa presidiata dal CT 56 “Fidatezza” è stata particolarmente intensa e ha visto la 
pubblicazione una serie di norme di estrema importanza nel campo della valutazione dell’affida-
bilità e l’avvio del processo di traduzione in italiano della Norma CEI EN IEC 31010.

Tra le Norme pubblicate dal CEI a cura del CT 56 si segnalano: la CEI EN IEC 62402, che 
fornisce i requisiti e linee guida per la gestione dell’obsolescenza e la CEI EN IEC 62960, che 
descrive una metodologia di riesame della fidatezza, applicabile in tutte le fasi del ciclo di vita di 
un sistema.
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Il CT 76 “Sicurezza delle radiazioni ottiche e apparecchiature laser” ha registrato l’ingresso 
di diversi nuovi esperti, appartenenti sia al mondo della ricerca che sanitario. Oltre a seguire atti-
vamente lo sviluppo delle norme di settore di derivazione internazionale, il lavoro quest’anno ha 
contemplato l’avvio di un progetto di norma italiana “Profili professionali per la sicurezza laser” nel 
tentativo di regolamentare un settore non ancora disciplinato. 

A livello europeo, si è tenuta la riunione del CENELEC TC 76 in occasione della quale, nell’am-
bito dei prodotti laser di largo consumo (draft EN 50689 Particular Requirements for Consumer 
Laser Products) e a seguito di una posizione comune di Italia, Francia e Germania, si è costitu-
ito un Gruppo ad hoc con il compito di rivedere il final draft respinto in fase di votazione.

Con la fine del 2020 è cessata l’attività di CIVES come Associazione autonoma all’interno del 
CEI che ha garantito per anni un’attività di analisi, studio, ricerca, informazione e presidio del set-
tore dell’E-Mobility. Nel 2020 sono proseguiti da parte di CIVES i rapporti e le collaborazioni con 
istituzioni e associazioni (Ministero dell’Ambiente e Ministero dello Sviluppo Economico, AVERE, 
ANCI, ANACI). Anche nel 2020 è stata inoltre condotta una intensa attività di comunicazione.

Vista la crescente importanza dell’E-Mobility, il CEI comunque ha voluto confermare, rafforzando-
la, la propria presenza e partecipazione ai tavoli nazionali ed internazionali del settore, portando 
le posizioni condivise dai propri associati. Per tale motivo, contestualmente alla cessazione delle 
attività della CIVES, dal primo gennaio 2021 il CEI attiverà il nuovo Tavolo di confronto - TdC 
E-mobility.

In un’ottica di sistema, il Tavolo di Confronto CEI avrà lo scopo di facilitare lo scambio di informa-
zioni tra i diversi soggetti al fine di identificare le esigenze di standardizzazione di uno specifico 
settore.

Il TdC – che non ha compiti di sviluppo normativo – garantirà un collegamento diretto con i 
Comitati Tecnici preposti allo sviluppo delle norme, gli Enti di normazione internazionali (IEC e 
CENELEC), le Istituzioni e le principali Associazioni del settore.

Al Tavolo parteciperanno esperti designati dai Soci CEI, rappresentanti dei diversi Comitati Tecni-
ci, delle Istituzioni e delle Associazioni.

Il Tavolo di Confronto E-Mobility avrà l’obiettivo di coordinare i diversi attori intorno al tema della 
mobilità elettrica al fine di identificare le diverse necessità in chiave normativa. In particolare, il 
Tavolo sarà collegato ai seguenti Comitati Tecnici CEI: CT 312 “Componenti e sistemi elettrici ed 
elettronici per veicoli elettrici e/o ibridi per la trazione elettrica stradale”, CT 2 “Macchine rotanti”, 
CT 13 “Misura e controllo dell’energia elettrica”, CT 20 “Cavi elettrici”, CT 21/35 “Accumulatori a 
pile”, CT 23 “Apparecchiatura a bassa tensione”, CT 69 “Macchine elettriche dei veicoli stradali 
elettrici”, CT 105 “Celle a combustibile”, CT 111 “Aspetti ambientali di prodotti elettrici ed elettro-
nici” e CT 316 “Regole di connessione alle reti”.

Il Tavolo di Confronto CEI E-Mobility garantirà inoltre il collegamento con gli Enti di normazione inter-
nazionali (IEC e CENELEC), le Istituzioni (Ministeri, ARERA), le principali Associazioni del settore e il 
collegamento con il network di AVERE, l’Associazione europea per l’elettromobilità, organizzata in 16 
Sezioni Nazionali con oltre 1.000 operatori industriali e istituzionali (https://www.avere.org).

CIVES
Tavolo di Confronto 

CEI E-mobility
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Nel 2020 è aumentata la disponibilità di corsi in modalità online asincrona (e-learning), con possi-
bilità di fruizione in qualunque momento e da qualsiasi postazione collegata in rete. I titoli disponi-
bili in questa modalità sono passati da 6 a 11, e per tutti è stata approvata la possibilità di attribuire 
crediti formativi (Ingegneri e Periti Industriali) ai partecipanti.

Inoltre, in relazione alla situazione sanitaria, tutti i titoli sono stati erogati anche in modalità online 
sincrona (diretta streaming), tanto che a partire dal mese di marzo questa è stata la modalità 
principale di erogazione.

È continuata, anche se con meno intensità rispetto all’anno precedente, la collaborazione con i 
distributori dei corsi CEI sul territorio e con i partner per la formazione sui criteri di sicurezza per 
i lavori sui veicoli elettrici e ibridi.

Il CEI ha mantenuto lo status di provider per tre tipologie di crediti formativi: per Ingegneri (CNI), 
per Periti Industriali (CNPI) e per RSPP (AIFOS). 

Sono state organizzate complessivamente 180 edizioni di Corsi, per un totale di 2.840 discenti. 

I corsi CEI più seguiti nell’arco dell’anno sono stati i seguenti:
• Corso 11-27 PES PAV “Lavori in prossimità di impianti elettrici e Lavori elettrici sotto tensione 

in BT e fuori tensione in AT e BT in conformità al Testo Unico sulla Sicurezza” 
• Corso 11-27 VEI “Criteri di sicurezza per manutenzione e riparazione di veicoli elettrici e ibridi. 

Qualifiche PES-PAV” 
• Corso Cabine “Manutenzione delle cabine elettriche MT/MT e MT/BT dei clienti/utenti finali” 
• Corso 44-5 “Progettazione esecutiva dell’equipaggiamento elettrico delle macchine: normati-

va ed esempi pratici”
• Corso 64-8 “Impiantistica elettrica di base”.

I Corsi aperti al pubblico hanno trattato 49 argomenti diversi; oltre a questi, sono stati trattati vari 
altri argomenti in corsi personalizzati, sviluppati su specifiche richieste aziendali.
I titoli aperti al pubblico, erogati dal CEI per la prima volta nel 2020 sono stati i seguenti:
• Corso 0-10 “Manutenzione degli impianti elettrici”
• Corso ATEX base “Introduzione alle direttive ATEX e principi di base
• Corso EG “Elettrotecnica Generale”
• Corso FV “Prevenzione incendi e impianti fotovoltaici”
• Corso MDR “Apparecchi elettromedicali. Regolamento 2017/745/UE di abrogazione della  

Direttiva 93/42/CEE”
• Corso Ventilazione “Ventilazione polmonare in anestesia e nelle unità di cure intensive”.
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Anche nel 2020 sono rimaste in vigore quattro Convenzioni riguardanti gli abbonamenti, in 
base alle quali i professionisti iscritti agli Albi dei Periti Industriali e degli Ingegneri e le imprese 
artigiane associate a Confartigianato e a CNA hanno accesso alle norme CEI ad un prezzo 
molto inferiore a quello di listino.
Tra le norme che possono essere fornite direttamente dal CEI, nel 2020 si sono aggiunte le nor-
me pubblicate dall’ente ASME (American Society of Mechanical Engineers).
Sono stati sottoscritti due nuovi accordi internazionali: 

• Un accordo di distribuzione con l’ente normatore SAE (Society of Automotive Engineers) 
per la fornitura diretta delle loro norme da parte del CEI

• Un accordo di partnership con il distributore Sai Global per la fornitura indiretta delle 
norme di circa 60 enti normatori di tutto il mondo.

Gli abbonamenti alle norme CEI Global online e ai servizi informativi CEI Bancadati sono dispo-
nibili in una elevata varietà di opzioni (scelta dell’Ente normatore, delle norme di interesse, della 
tipologia e del numero di utenti, del numero di sedi e della possibilità di consultazione off line). 
Nel 2020 è stata resa disponibile una nuova tipologia di abbonamento con riferimento ai conte-
nuti: le Selezioni che contengono tutte le norme armonizzate secondo una particolare Direttiva 
Europea.

È stato completamente rinnovato il servizio ProDiS per la fornitura dei dati relativi al numero 
di fulmini al suolo all’anno, sia con l’aggiornamento dei dati sia con nuove funzionalità: https://
prodis.ceinorme.it/home.html 

È stata completata l’analisi dei requisiti riguardanti il progetto della nuova piattaforma MyNorma 
per la diffusione delle pubblicazioni e dei servizi del CEI. I nuovi requisiti sono basati sulle richie-
ste di miglioramento che abbiamo ricevuto dagli utenti negli ultimi anni. Nel 2020 il progetto è 
arrivato alla fase di test.

I delegati del CEI hanno partecipato attivamente ai gruppi che a livello europeo e internazionale 
si occupano di diffusione delle norme: 

• SAG – Sales Advisory Group, in ambito IEC

• SPAB – Standards Publishing Advisory Board, a livello internazionale

• JCAG – Joint Commercial Advisory Group, in ambito CEN/CENELEC

• EFSD – European Forum for Standards Distribution, a livello europeo.
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Nel 2020 sono proseguite le attività di ammodernamento delle infrastrutture informatiche iniziate 
negli anni precedenti. Nonostante la pandemia, le attività di sviluppo e quelle di manutenzione e 
aggiornamento dei sistemi sono state portate avanti senza soluzione di continuità e con il 2021 si 
arriverà a mettere in produzione tutti gli investimenti passati.

L’emergenza sanitaria globale ha imposto un radicale e repentino cambiamento nelle modalità 
lavorative e in meno di una settimana tutto il personale CEI è stato messo in condizioni di lavo-
rare da remoto in maniera sicura. Non è mai stata ridotta la sicurezza perimetrale e, nonostante 
lo smart working, i dati (personali e non), non sono mai usciti dalle macchine situate nella sede 
CEI, soggette alle consuete policy di sicurezza.

La linea dati che supporta sia le attività ordinarie del personale CEI, sia i servizi online erogati 
(e-commerce, in primis) è stata potenziata portando la banda a 300 Mbps per garantire sia effi-
cienza agli operatori CEI che lavoravano da remoto, sia disponibilità di risorse alle applicazioni 
online destinate ai clienti.

La pandemia Covid-19 ha imposto un significativo aumento delle riunioni effettuate in videocon-
ferenza, così nel corso dell’anno è stato incrementato il numero di licenze Zoom in dotazione a 
CEI, nonché il numero di apparati hardware per la fruizione in aula dei sistemi di conference call.

Sul fronte della cybersecurity, nonostante la riduzione delle risorse disponibili per la scansione 
automatica ed il contrasto, il personale CEI ha messo in atto un’attività manuale di monitoraggio 
delle infrastrutture al fine di rilevare, nel modo più tempestivo possibile, eventuali anomalie.

La Banca Dati Attività Normative è stata mantenuta in efficienza rinnovando sia le licenze del 
software, sia il servizio di supporto tecnico per la manutenzione correttiva ed evolutiva. L’introdu-
zione di un sistema strutturato di attribuzione delle relazioni tra documenti normativi (sostituzione, 
correzione, variante, ecc.) ha permesso di automatizzare i processi di esportazione verso altri 
sistemi e di controllare l’integrità della banca dati stessa.

L’attività di sviluppo si è concentrata sul completamento della nuova piattaforma MyNorma. Nel 
corso dell’anno sono stati rilasciati tre importanti applicativi che costituiscono tasselli essenziali: il 
nuovo server per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale (DRM), la versione aggior-
nata di ProDiS (l’applicazione CEI che fornisce la densità di fulminazione al suolo sul territorio 
Italiano) e il nuovo server per la gestione del download dei file da MyNorma.

Per quanto concerne il nuovo server DRM, è stata potenziata la capacità espressiva del sistema 
andando a raffinare le possibilità di tracciamento dell’informazione associata ad ogni file distribu-
ito: in questo modo diviene possibile per CEI proteggere i contenuti in modo sempre più efficace 
e, soprattutto, potere rispondere con precisione alle richieste di cambio di configurazione da parte 
dei clienti. Il server messo in produzione è corredato di un’applicazione di backoffice (a disposi-
zione degli operatori CEI) che, oltre a consentire di proteggere contenuti al di fuori del workflow 
standard di acquisto, permette di bloccare e sbloccare l’utilizzo di set interi di file relativi ad utenze 
specifiche.

Verso la fine dell’anno è stata rilasciata la nuova versione di ProDis che, oltre ad una rinnovata e 
più moderna interfaccia utente, è stato aggiornato con i dati di fulminazione dell’ultimo decennio, 
risultando così in linea con le indicazioni della normativa di riferimento.

Da ultimo, il nuovo gestore dei download dei file, già progettato per potere funzionare nel cloud, 
offre una rinnovata scalabilità ed una maggiore resilienza a guasti e manutenzioni rispetto alla 
precedente versione: il codice è stato riscritto per oltre il 70%, la sicurezza è stata notevolmente 
incrementata e le prestazioni garantiscono piena funzionalità con elevati volumi di traffico.

Infrastrutture e applicazioni
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