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In relazione al contesto generale, grazie al massiccio piano di vaccinazione messo in atto a livello 
nazionale e internazionale, il 2021 è stato caratterizzato da una lenta e progressiva normalizzazione 
dell’emergenza sanitaria, sia pure con ampie oscillazioni stagionali corrispondenti alla diffusione 
di imprevedibili varianti del virus SARS-CoV-2.

L’organizzazione del CEI – Comitato Elettrotecnico Italiano, forte dell’esperienza maturata nel 
2020 che aveva costretto il mondo intero a fronteggiare una situazione inedita di straordinaria 
complessità, ha saputo adattarsi alle circostanze calibrando settimana per settimana le presenze 
fisiche presso gli uffici e le attività remote in Smart Working emergenziale.

Dipendenti, collaboratori, associati, clienti e fornitori sono stati scrupolosamente protetti con ogni 
misura precauzionale utile e necessaria per la tutela della loro salute, tanto che nessun caso di 
contagio può essere imputato all’attività lavorativa.

La flessibilità e l’inventiva dei responsabili e dei dipendenti, ai vari livelli organizzativi, abbinate 
ad uno sforzo di ascolto ancora più attento alle esigenze degli interlocutori dell’Associazione, 
hanno consentito di registrare nel corso dell’esercizio 2021 significativi risultati gestionali in tutti 
gli ambiti di intervento.

L’attività normativa ha mantenuto e migliorato il presidio internazionale ed europeo (IEC e CE-
NELEC), istituendo in campo nazionale tre Tavoli di Confronto, apprezzati da numerosi Soci per 
la loro prospettiva di sistema e non solo di prodotto.
Le collaborazioni istituzionali sono state rafforzate e orientate a tematiche concrete di stretta at-
tualità allo scopo di valorizzare il supporto della standardizzazione a beneficio della legislazione 
e della regolazione. 
Sono state sviluppate alcune linee editoriali totalmente nuove, tra le quali la rivista trimestrale 
“Regola d’Arte” dedicata ai professionisti del settore e redatta in collaborazione con diversi rap-
presentanti esterni di comprovata autorevolezza, oltre alla collana “MilliBook” costituita da volumi 
divulgativi tascabili dal formato innovativo e soprattutto dalla nuova modalità con cui affrontano 
diversi argomenti.

Accordi e Convenzioni con Associazioni di categoria della PMI e con gli Ordini Professionali 
sono stati aggiornati mettendo a disposizione una gamma di prodotti e servizi molto più vasta 
rispetto alle precedenti edizioni.
È continuato il percorso di sviluppo degli accordi commerciali in ambito internazionale per 
l’acquisizione di norme e pubblicazioni in settori complementari, con l’obiettivo di ampliare l’offer-
ta a beneficio dei Soci e dei vari portatori di interesse.

L’offerta formativa ha aggiunto alla tradizionale componente a catalogo alcuni corsi aziendali di 
proporzioni rilevanti e, soprattutto, posto le basi per fornire ai Soci di varie dimensioni un servizio 
più articolato di progettazione orientata alla formazione su larga scala e a percorsi complessi, 
spesso derivanti dal potenziamento delle infrastrutture determinato dalla transizione energetica.

Convegni e seminari hanno aumentato il numero di edizioni e di soggetti coinvolti, per quanto 
svolti quasi esclusivamente on-line a causa di evidenti motivi di prudenza.

In tutti gli ambiti, le iniziative hanno beneficiato di un graduale miglioramento e ammodernamento 
dei sistemi informativi accompagnato da una razionalizzazione degli spazi e delle dotazioni digi-
tali ormai indispensabili per la partecipazione efficace ad incontri virtuali ed ibridi.

In prima pagina
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L’insieme delle azioni sopra elencate, ha consentito di chiudere l’esercizio in attivo con una 
inversione di tendenza rispetto agli ultimi anni, pur considerando una quota di rischi potenziali 
derivanti dal contesto bellico imprevedibilmente scatenatosi nelle ultime settimane.

Il numero complessivo dei Soci a fine 2021 è di 1.909, tra i quali 3 Soci Promotori,  
10 Soci di Diritto, 547 Soci Effettivi e 1.349 Soci Aderenti.

Sono stati pubblicati 575 fascicoli (in versione italiana e inglese) per un totale di 26.525 pagi-
ne. Di queste pubblicazioni, quelle di origine nazionale sono state 26 per 1.008 pagine (di cui 9 
Guide Tecniche per 666 pagine).

Il 2021 ha visto lo svolgimento di 14 Convegni (13 via web) e 58 Seminari tematici (51 via web 
e 7 in aula) organizzati con il supporto di aziende associate e partner istituzionali. Gli incontri 
hanno registrato la partecipazione di oltre 25.000 professionisti, di cui 12.400 ingegneri e 
5.900 periti industriali, per i quali sono stati rilasciati Crediti Formativi Professionali.
Nel corso dell’anno è stata potenziata la comunicazione online (social network, CEI TV,  
newsletter, CEI Magazine) con l’obiettivo di aggiornare gli stakeholder e gli operatori del settore 
sullo stato dell’arte e l’evoluzione della normativa. È stata inoltre lanciata la nuova piattaforma 
“MyEventi”, il portale dedicato a tutti Seminari e Convegni CEI.

È stato incrementato il numero di titoli disponibili a catalogo e tutti i corsi sono sta-
ti resi disponibili in modalità ibrida (diretta streaming/aula). È continuata l’attenzione allo  
sviluppo di nuovi corsi in modalità e-learning (asincrona) ed è cominciata la produzio-
ne di filmati di test sperimentali tenuti dai docenti, da proiettare in aula o su piattaforma 
per i corsisti online. Sono stati sviluppati progetti formativi complessi per alcune aziende 
di interesse nazionale.
Nel corso dell’anno sono state organizzate complessivamente 287 edizioni di corsi, più 9 in e-
learning per un totale di 4.350 partecipanti. Si contano altri 2.460 partecipanti ai corsi “Veicoli 
Elettrici” tenuti dai partner. 

Sono state rilasciate in produzione tutte applicazioni necessarie a completare il siste-
ma MyNorma che è stato sviluppato nel corso degli ultimi anni: nello specifico sono en-
trati in produzione il sistema di e-commerce, quello di gestione degli abbonamenti, del-
la formazione, il nuovo portale dedicato agli eventi e il nuovo sistema di autenticazione. 
Dal punto di vista infrastrutturale, si è provveduto a consolidare i sistemi di protezione perime-
trale, di backup e di supporto allo smart working.

Collaborazione con i Ministeri

È proseguita la stretta collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico nell’ambito 
della normativa tecnica. In particolare, con riferimento a quanto previsto dal Decreto Legislativo 
15 dicembre 2017, n. 233, sono state trasmesse la relazione delle attività del CEI per l’anno 
2021 ed il programma di lavoro per l’anno 2022. 

Soci
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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 Ministe-
ro (ISCOM), CEI e UNI per il presidio coordinato delle attività in ambito ETSI (European  
Telecommunications Standards Institute) e ITU (International Telecommunication 
Union). Il Protocollo prevede l’attivazione di iniziative di partenariato allo scopo di:  
assicurare la trasposizione in ambito nazionale della produzione normativa derivante da 
ETSI, favorire il confronto su iniziative comunitarie e internazionali di standardizzazione 
in materia di ICT ritenute strategiche, avviare iniziative di formazione, promuovere scambi 
 di esperienze, organizzare eventi e iniziative su tematiche di interesse comune.

Sono proseguite la collaborazione e le iniziative volte alla formazione degli operatori per la pre-
venzione degli incendi e la migliore applicazione delle norme tecniche. 
Rappresentanti del Dipartimento VVF partecipano attivamente alla Commissione  
Superiore Tecnica CEI, a numerosi Comitati Tecnici e alle iniziative di formazione.

Il CEI partecipa attivamente alla Commissione per i lavori sotto tensione di cui al punto 1.1 
dell’Allegato I del Decreto Ministeriale 4 febbraio 2011 (ex articolo 82, comma 2, D.Lgs. 81/2008 
e s.m.i.). La Commissione ha il compito di formulare il parere circa l’autorizzazione delle aziende 
ad effettuare i lavori sotto tensione e dei soggetti formatori, effettuare gli accerta-
menti tecnico-amministrativi sulle aziende e sui soggetti formatori, formulare pareri di  
sospensione, in caso di gravi inadempienze, dell’autorizzazione delle aziende o dei soggetti for-
matori, costituire ed aggiornare l’elenco delle autorizzazioni delle aziende e l’elenco dei soggetti 
formatori ai fini della relativa pubblicazione.

È proseguita la partecipazione del CEI al CTM (Comitato Tecnico Misto di Segredifesa, Navarm, 
Terarm e Teledife). In particolare CEI sta fornendo un contributo al progetto “Affidabilità dei Si-
stemi Elettronici - NATO – MTBF”.

Il CEI partecipa al “Tavolo Partenariale_MaaS for Italy” avviato dal MITD e dal MIMS in attua-
zione dell’investimento 1.4.6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) “Mobility as 
a Service for Italy”, finalizzato allo sviluppo dei nuovi servizi alla mobilità, basati sul paradigma 
“Mobilità come Servizio” (MaaS – “Mobility As A Service”).

Nell’ambito del Protocollo d’Intesa sottoscritto con ARERA (Autorità di Regolazione per Energia 
Reti e Ambiente) sono proseguite 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 inoltre proseguite le attività di supporto per gli ambiti resilienza dei sistemi elettrici, conta-
tori 2G e V2G.

Sono stati rinnovati i Protocolli d’Intesa con Ordini Professionali e Associazioni di  
Categoria delle Piccole – Medie Imprese al fine di ampliare gli ambiti di collaborazione e di ser-
vizi resi dal CEI e supportare la diffusione della normativa tecnica.

Ministero dello Sviluppo 
Economico
Dipartimento delle  
Comunicazioni 
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Ministero dell’Interno
Dipartimento dei Vigili del 
Fuoco, del Soccorso  
pubblico e della Difesa civile

Ministero della Difesa

Ministero per l’Innovazione 
Tecnologica e la Transizione 
Digitale (MITD) e  Ministero 
delle Infrastrutture e della 
Mobilità Sostenibili (MIMS) 
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La famiglia IEC - International Electrotechnical Commission, l’organismo mondiale di normazione 
elettrotecnica - è costituita da 88 Paesi aderenti, di cui 62 Paesi Membri a pieno titolo e 26 Paesi 
Associati. 

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 2021, l’IEC ha pubblicato 602 documenti normativi con una libreria che conteneva oltre 
10.922 documenti. 

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.

Più di 700 esperti italiani hanno partecipato ai lavori internazionali contribuendo allo sforzo 
globale per un mondo più sicuro e sostenibile.

Come sempre, la sostenibilità è stata una priorità fondamentale dell’IEC. Nel 2021, l’IEC ha 
fornito standard e certificazioni per i sistemi energetici in molte aree dell’energia rinnovabile. 

Come parte dell’impegno verso gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Development Goals - SDGs) 
delle Nazioni Unite, l’IEC ha pubblicato standard per facilitare l’accesso alle fonti di energia off-
grid.

IEC è rimasta all’avanguardia dell’innovazione con la pubblicazione di nuovi standard in aree 
come l’intelligenza artificiale (AI), l’Internet delle cose (IoT) e la nanotecnologia. 

Applicando un approccio a livello di sistema, IEC ha consentito a queste tecnologie di far 
progredire l’integrazione e l’interoperabilità della trasformazione digitale.

Con i suoi quattro sistemi di valutazione della conformità - IECEE, IECEx, IECQ e IECRE - l’IEC 
ha garantito che sistemi, dispositivi e componenti aderiscano ai requisiti delle norme IEC.

L’86esimo General Meeting IEC è stato ospitato dal 3 al 8 ottobre 2021 a Dubai in una versione 
ridotta e limitata ai meeting istituzionali senza la partecipazione dei TCs. Per la prima volta 
dall’inizio della pandemia di Covid-19 l’IEC ha sperimentato la modalità ibrida ad inaugurare un 
percorso che si svilupperà nella cosiddetta “new normality”. 

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. 

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. 

IEC

Attività internazionaleIn prima pagina

Attività internazionale
Attività culturali, 
Convegni, seminari, fiere, 
manifestazioni ed eventi   
Attività tecnico-normativa 
Attività di formazione
Attività di diffusione
Attività sistemi informatici
 



7

Il CEI nel 2021 ha partecipato oltre che all’SMB anche ai seguenti organi di Governance e 
Gruppi Operativi: 

• FIN COM Finance Committee

• DMT Directives Maintenance Team

• SAG Sales Advisory Group

• ITAG Information Technology Advisory Group

• NRG New Revenue Generation

• SPCG Standard Program Coordination Group

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

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 24 giugno 2021 si è tenuta in modalità remota l’Assemblea Generale Statutaria 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).

Il giorno 26 novembre 2021 si è tenuta a Palermo 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 2020, è 
stato approvato il nuovo statuto CENELEC ed il budget per l’anno 2022.

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

Sono stati inoltre approvati i progetti pilota legati al 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 2021 è stato consegnato il rapporto ufficiale alla Commissione in base al Regolamento 
1025/2012, in cui sono state evidenziate le azioni di miglioramento continuo. 

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 OJEU, seppure 

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

CENELEC 
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la situazione sia in continuo miglioramento, ci sono state ancora difficoltà per molte norme 
armonizzabili ai fini di Direttive. Sono ancora presenti criticità, in particolare con riferimento 
alla LVD, RED e EMC; per queste Direttive si 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 
(Smart energy e Smart metering, E-mobility, Energy Efficiency, Smart Home, Smart Cities, 
Accessibility, Ecodesign, Healthcare, ICT, ecc.). 

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 320 esperti.

Il CEI nel 2021 ha partecipato oltre che al CA e al BT anche ai seguenti organi di Governance 
e Gruppi Operativi: 

• VP FIN Vice President Finance 

• FIN POL Financial Board

• JCAG Joint Commercial Advisory Group

• EPH EU Policy Hub

• IAF Industry Advisory Forum

• TFIP Task Force Implementation Plan

• WGPOL Working Group Policy

• TFSDI Task Force Shared Digital Infrastructure.

DATI CENELEC 2021

Produzione Normativa 

Norme EN/HD  
pubblicate: 506

Totale Norme Europee  
in vigore:                                 7.713

Comitati e SottoComitati:  91
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Nel 2021 le attività di diffusione della cultura tecnico-normativa sono state numerose e hanno 
riscontrato un grande successo in termini di partecipazione.

Nel corso dell’anno il CEI ha realizzato eventi di formazione gratuita (Convegni, Seminari 
e Webinar) su diversi temi di attualità quali, ad esempio, 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, e 
molto altro. La maggior parte degli eventi si è svolta in modalità online sotto forma di webinar. 

Gli aggiornamenti inerenti le attività e i lavori normativi a livello nazionale, europeo e internazionale 
sono stati diffusi e promossi anche attraverso numerosi mezzi di comunicazione, sono stati 
potenziati gli strumenti digitali quali il sito internet e i Social Network, la rivista CEI Magazine, 
il canale video CEI TV e le newsletter mirate.

Nel 2021 i Convegni e i Seminari CEI sono stati realizzati prevalentemente online a causa della 
pandemia: una modalità che si è consolidata dall’anno precedente e che ha riscontrato ottimi 
risultati in termini di partecipazione.

Si sono svolti 72 incontri di formazione gratuita, che hanno registrato la partecipazione di oltre 
25.000 professionisti, di cui 12.400 Ingegneri e 5.900 Periti Industriali, per i quali sono stati 
rilasciati crediti formativi professionali.

Nel 2021 il CEI ha lanciato “MyEventi”, il portale online dedicato a tutti i Seminari e Convegni 
a partecipazione gratuita. Attraverso “MyEventi”, oltre a seguire i Webinar CEI, è stato possibile  
interagire con i relatori e partecipare a una vera e propria Fiera virtuale grazie all’innovati-
va “Area Expo”, che ha permesso agli utenti di conoscere le aziende partner, visualizzarne i  
prodotti, le tecnologie e collegarsi in videochat con i referenti di zona.

Sono stati organizzati 14 Convegni di formazione gratuita, intitolati “Evoluzione delle norme 
tecniche per la sicurezza, le comunicazioni e la funzionalità degli impianti elettrici”, che 
hanno trattato in particolare:

• l’evoluzione degli impianti utente per le comunicazioni elettroniche (Guida CEI 306-2)

• gli sviluppi normativi per progettazione antincendio degli impianti elettrici (Norma CEI 64-8)

• gli impianti elettrici utilizzatori a servizio di strutture sanitarie e locali ad uso medico (Guida 
CEI 0-2)

• la progettazione e le verifiche degli impianti elettrici utilizzatori (Guida CEI 0-2 e Variante 1 
Guida CEI 64-14).

In collaborazione con numerose Aziende associate e altri Partner, sono stati organizzati  
58 Seminari di approfondimento su temi normativi di attualità in diversi campi di applicazione. 
Di questi, 7 eventi si sono svolti in presenza e 51 in modalità webinar. Anche questi incontri 
hanno rilasciato crediti formativi professionali per Periti Industriali e Ingegneri, in misura variabile 
da 3 a 6 a seconda della durata dell’evento.

Data Città/Webinar

25/02/2021 Webinar Lombardia

11/03/2021 Webinar Toscana/
Umbria

25/03/2021 Webinar Sicilia

08/04/2021 Webinar Veneto

06/05/2021 Webinar Campania/
Basilicata

08/06/2021 Webinar Puglia/
Abruzzo/Molise

24/06/2021 Webinar Emilia 
Romagna/Marche

08/07/2021 Webinar Calabria

16/09/2021 Roma in presenza + 
Webinar Lazio

23/09/2021 Webinar Sardegna

30/09/2021 Webinar Friuli

07/10/2021 Webinar Piemonte/
Valle d’Aosta

14/10/2021 Webinar Liguria

21/10/2021 Webinar Trentino

MyEventi e Area Expo 

Convegni di formazione 
gratuita

Altri convegni e seminari

Attività culturali,
convegni, seminari, fiere,
manifestazioni ed eventi
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Tra gli altri, sono stati tratti i seguenti temi: efficienza energetica, E-mobility, resilienza dei siste-
mi elettrici, protezione dai fulmini, evoluzione del BIM nella progettazione, applicazioni di IoT, 
servizi digitali ad uso residenziale, fonti rinnovabili e fotovoltaico.

Il CEI collabora da sempre con le principali manifestazioni fieristiche del settore al fine di 
promuovere sul territorio le principali novità tecniche e normative. Nel 2021 il numero delle 
Fiere è stato ridotto a causa delle restrizioni dovute alla pandemia Covid-19. 

Il CEI ha partecipato all’edizione 2021 di Fiera Sicurezza (22-24 novembre) con le seguenti 
attività:

• predisposizione di uno stand adibito alla vendita e alla consultazione dei documenti nor-
mativi, nonché alla presentazione dei servizi offerti dall’Associazione (campagna associa-
tiva, abbonamenti, convenzioni, software, ecc.)

• organizzazione del Corso di formazione “Impianti di allarme intrusione e rapina” il 
giorno 23 novembre.

In collaborazione con Prosiel (Associazione senza scopo di lucro in prima linea per la promo-
zione della cultura della sicurezza e dell’innovazione elettrica), è stato organizzato un incontro 
sugli impianti elettrici nelle parti comuni degli edifici, focalizzato su ruoli, responsabilità e 
obblighi in questo ambito. L’incontro si è svolto in modalità ibrida.

Sono stati redatti 9 numeri della rivista CEI Magazine, diffusi nei due formati web e pdf a 
una mailing list di circa 70.000 utenti. I Focus 2021 hanno approfondito i seguenti argomenti: 
cavi; fluidi isolanti; terminologia, grandezze e unità; apparecchiature a bassa tensione; ambien-
te; leghe e acciai magnetici, ferriti, polveri magnetiche; nanotecnologie; azionamenti elettrici; 
superconduttività.

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

Sono stati realizzati alcuni contributi video per il canale CEI TV, 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 novità normative CEI 
(prodotti, servizi, formazione, eventi). Infine, sono proseguite le consuete attività di divulga-
zione 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. 

Eventi e fiere

CEI Magazine

Comunicazione

Premi CEI
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Nel 2021 sono stati premiati: Giulio Dall’Olio (Segretario SC 64E “Impianti elettrici in ambiti prege-
voli per rilevanza storica e/o artistica”), Ignazio Papa (Presidente CT 45 “Strumentazione nuclea-
re”) e Franco Rusnati (Segretario CT 34 “Illuminazione”).

Premio CEI Alessandro Volta: questo riconoscimento è dedicato al lavoro dei membri del Comitati 
Tecnici e SottoComitati CEI. Premiati Giuseppe Carenini (Vice Presidente CT 69 “Sistemi elettrici 
di trasferimento energia per veicoli stradali ed industriali (industrial trucks) alimentati elettricamen-
te”, CT 312 “Componenti e sistemi elettrici ed elettronici per veicoli elettrici e/o ibridi per la trazione 
elettrica stradale”), Antonio Fabiani (CT 44 “Equipaggiamento elettrico delle macchine industriali”), 
Arturo Morgandi (CT 59/61 “Apparecchi utilizzatori elettrici per uso domestico e similare”).

Premio CEI Miglior Tesi di Laurea: dal 1995 il premio promuove la ricerca accademica sulla nor-
mativa tecnica del settore e la sua applicazione in diversi ambiti; sono infatti ammesse a partecipa-
re le tesi magistrali di tutte le facoltà nazionali di Ingegneria, Giurisprudenza, Economia, Scienze 
Politiche e Sociali. Alla XXV edizione 2021 hanno concorso 17 Tesi di Laurea e ne sono state 
premiate 5, con un riconoscimento di 2.000 euro ciascuna e una menzione di merito. 
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Nel 2021 l’attività del CEI, in attuazione di quanto previsto dal Decreto Legislativo 15 dicembre, 
n. 223, ha comportato la pubblicazione di 575 documenti normativi e di circa 26.525 pagine. 

Nella figura qui sotto riportata è indicata la suddivisione per settori:

Tra i compiti del CEI c’è anche quello di divulgare e far comprendere le norme e le guide pubbli-
cate, nonché di eliminare i dubbi che gli operatori manifestano al CEI quando applicano una 
specifica norma. 

Con questo servizio gratuito si risponde a quesiti di interpretazione dei documenti normativi emes-
si dal CEI. 

Nel corso del 2021 si è risposto a circa 300 quesiti. Il servizio di risposta ai quesiti tecnici utilizza 
una specifica applicazione online predisposta per inserire le domande di interpretazione norma-
tiva e le relative risposte.

Nel corso dell’anno 2021 l’attività normativa del CEI, quale organismo di normazione per il settore 
elettrico 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 documenti 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. 

Decreto Legislativo 
15 dicembre 2017, n. 223

Regolamento UE 1025/2012

Quesiti Tecnici

Considerazioni generali 
sulla produzione di 

 documenti normativi CEI 
(norme, guide, specifiche 

tecniche e rapporti tecnici)

 

13% Argomenti di sistema e
di carattere generale

21% Produzione, trasmissione e 
distribuzione, energia elettrica e 
relativi componenti e smart grid

2% Ambiente

25% Impiantistica elettrica, relativi 
componenti e sistemi industriali ed 

efficienza energetica

14% Beni di largo 
consumo

7% Trasporti e relativi 
componenti e E-mobility

18% ICT e relativi componenti 
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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/Regolamenti 
europei.

La percentuale, suddivisa per origine, è riportata nella figura che segue.

TEMI DI CARATTERE GENERALE

Le Norme CEI, elaborate da diversi Comitati Tecnici, garantiscono le prestazioni, l’affidabilità, 
l’efficienza e la sicurezza degli accessori e degli apparecchi elettrici, dei sistemi e disposi-
tivi elettrici ed elettronici. Forniscono un linguaggio e una terminologia comuni che gli esperti  
possono utilizzare durante tutte le fasi e i processi correlati alla progettazione e costruzione di  
apparecchiature ed impianti.

Un corpo di grandezze, unità, simboli e rappresentazioni grafiche terminologico unico, omogeneo 
e armonizzato fondamentale per l’intera comunità elettrotecnica.

CT 1/25 “Terminologia, grandezze e unità”
Le attività normative del CT 1/25, integrate nell’ambito della Commissione Tecnica mista UNI/
CEI 027 “Metrologia”, hanno proseguito nel monitorare l’attività proposta dagli omologhi TC a 
livello IEC, perseguendo le attività orizzontali sul sistema internazionale di unità e di misu-
ra, nonché sulla univocità della terminologia e metrologia. Il CT 1/25 ha inoltre il compito 
di tenere aggiornato Electropedia (https://www.electropedia.org/) il vocabolario nel settore 
elettrotecnico ed elettronico.

CT 3 “Documentazione, simboli grafici e rappresentazione delle informazioni tecniche”
Il CT 3 supporta l’attività del TC 3 internazionale che si occupa di preparare norme nel campo della 
documentazione, dei simboli grafici e delle rappresentazioni di informazioni tecniche. 

Inoltre definisce i principi e i metodi per la rappresentazione delle informazioni sui macchinari ed i 
metodi per la marcatura, l’identificazione e la disposizione delle informazioni negli impianti elettrici, 
nelle apparecchiature e nelle interfacce uomo-macchina.

TEMI DI CARATTERE 
GENERALE

Sistema internazionale di 
unità di misura, terminologia, 
simboli e rappresentazioni 
grafiche

 

74% CENELEC 
derivate da IEC

16% di sola origine 
CENELEC

5% di sola origine IEC
5% di origine nazionale
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Le Norme CEI garantiscono che la sicurezza sia un aspetto intrinseco nelle apparecchiature, nei 
dispositivi e nei sistemi, proteggendo così le persone, le infrastrutture e l’ambiente.

CT 59/61 “Apparecchi utilizzatori elettrici per uso domestico e similare”
Nel corso dell’anno il CT 59/61 ha proseguito la notevole attività di aggiornamento delle nume-
rose norme relative agli aspetti di sicurezza elettrica e funzionale degli elettrodomestici, degli 
utensili elettrici e degli apparecchi per il giardinaggio.
Di particolare rilevanza è stata anche l’attività normativa avvenuta nell’ambito dei consumi ener-
getici, della progettazione ecosostenibile e quella relativa alle caratteristiche prestazionali 
legate alle classi di efficienza energetica e idrica degli elettrodomestici. Si segnala inoltre l’attività 
normativa riconducibile alla domotica grazie al proseguimento sugli studi normativi dei modelli di 
dati per l’inter-operatività delle connessioni tra gli apparecchi utilizzati in ambito domestico.
Le principali pubblicazioni del CT 59/61 nel corso del 2021 hanno compreso norme attinenti il 
consumo energetico e le prestazioni di alcuni apparecchi utilizzati in ambito domestico e norme at-
tinenti la sicurezza elettrica degli utensili elettrici e degli elettrodomestici, quali: CEI EN IEC 63252 
“Consumo di energia dei distributori commerciali e degli apparecchi automatici per la vendita”, CEI 
EN IEC 62512 “Lavasciuga biancheria elettriche per uso domestico - Metodi per la misura delle 
prestazioni”, CEI EN IEC 60675-2 “Apparecchi elettrici d’uso domestico per il riscaldamento dei 
locali ad azione diretta - Metodi di misura delle prestazioni - Parte 2: Disposizioni aggiuntive per la 
misura del fattore d’irraggiamento”, CEI EN IEC 60675-3 “Apparecchi elettrici d’uso domestico per 
il riscaldamento dei locali ad azione diretta – Metodi di misura delle prestazioni - Parte 3: Dispo-
sizioni aggiuntive per la misura dell’efficienza d’irraggiamento”, CEI EN IEC 62841-4-3 “Utensili 
elettrici a motore portatili, utensili elettrici a motore trasportabili ed apparecchi elettrici per il giar-
dinaggio – Sicurezza - Parte 4: Prescrizioni particolari per tosaerba azionati da operatore a terra”, 
CEI EN IEC 60335-2-43 “Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare - Parte 2: 
Norme particolari per gli apparecchi per l’asciugatura dei tessuti e per gli asciuga-salviette”.

CT 23 “Apparecchiatura a bassa tensione”
Il CT 23 con i propri SottoComitati ha ampliato in particolare gli aspetti normativi relativi alla 
Smart Buildings ed alla domotica grazie all’incremento delle norme relative ai Sistemi Elet-
tronici per la Casa e l’Edificio (HBES) e ai Sistemi di Automazione e Controllo di Edifici (BACS). 
Anche nell’ambito della Transizione energetica il CT ha dato il suo contributo con l’avvio di nuovi 
progetti normativi relativi ai sistemi di efficienza energetica, quali quello relativo ai requisiti 
generali ed architettura dei sistemi di gestione dell’energia per il cliente. Non marginale è stata 
l’attività normativa legata alla sicurezza elettrica e funzionale; per questi aspetti il comparto 
normativo del CT 23 è stato notevolmente ampliato e aggiornato nel corso dell’anno. 
Le principali pubblicazioni del CT 23 hanno riguardato alcune norme attinenti ai Sistemi Elet-
tronici per la Casa e l’Edificio (HBES) e ai Sistemi di Automazione e Controllo di Edifici (BACS) 
e alcune norme relative alla sicurezza elettrica degli accessori elettrici: Norme della serie CEI 
EN IEC 63044 “Sistemi Elettronici per la Casa e l’Edificio (HBES) e Sistemi di Automazione e 
Controllo di Edifici (BACS)”, Norme della serie CEI EN IEC 61058 “Interruttori per apparecchi” e 
Nome della serie CEI EN IEC 60320 “Connettori per usi domestici e similari”.

CT 121 “Apparecchiature e quadri protetti per bassa tensione”
Il CT 121 e i due SottoComitati SC 121A e SC 121B sviluppano norme per prodotti che sono com-
ponenti fondamentali per l’impiantistica elettrica in bassa tensione per tutte le possibili applica-
zioni dell’energia elettrica (produzione, trasmissione, distribuzione, utilizzi nel campo industriale, 
del terziario, residenziale, in agricoltura, ecc.).
Se l’elettrificazione degli usi finali è considerata un capitolo fondamentale della Transizione  
energetica, si comprende l’importanza dello sviluppo normativo e tecnologico delle apparec-
chiature elettriche che troveranno sempre maggiore applicazione anche in nuovi settori, incluse 
le Smart Cities e per la qualità della vita e il benessere delle persone.
Da menzionare anche il contributo agli aspetti ambientali e di uso delle risorse in relazione 

Sicurezza elettrica e 
sicurezza funzionale 

delle apparecchiature 
e dispositivi 

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
 



15

all’attenzione messa per lo sviluppo dei prodotti, all’uso sostenibile delle materie prime per la pro-
gettazione e costruzione delle apparecchiature e alle valutazioni sul riciclo a fine vita oltre che per 
l’efficienza energetica delle apparecchiature.  
Il CT ha pubblicato nel corso del 2021 alcune nuove edizioni di Norme delle serie CEI EN IEC 
60947 “Apparecchiature a bassa” e CEI EN IEC 61439 “Apparecchiature assiemate di protezione 
e di manovra per bassa tensione (quadri BT)”.

CT 34 “Illuminazione”
Il CT 34 ha svolto un’intensa attività normativa legata alla revisione delle numerose norme esistenti 
e allo sviluppo di nuove norme per le innumerevoli applicazioni che il settore illuminazione copre.
Oltre all’aggiornamento delle norme di prodotto a nuove problematiche legate alla connettività, al 
comando remoto, allo “human centric lighting”, che permette di adeguare i valori di illumina-
mento degli ambienti in accordo alle esigenze e al benessere delle persone, sono state sviluppate 
una serie di normative per i sistemi di illuminazione.
Al fine di permettere una corretta progettazione dei sistemi di illuminazione, sono state elaborate 
le Norme IEC TS 63116 “Lighting systems - General requirements” e IEC TS 63117 “General 
requirements for lighting systems - Safety” che permettono di poter progettare correttamente e 
rendere operabile un sistema di illuminazione interconnesso con altri sistemi di telecontrollo e 
telecomunicazione.
Per consentire una corretta sanificazione degli ambienti o al fine di limitare la proliferazione di virus 
e batteri, sono in elaborazione una serie di norme di prodotto e di sistema per una sanificazione 
mediante l’utilizzo di radiazioni UV. Un primo documento normativo per la sicurezza delle persone 
che utilizzano questi sistemi è la Norma IEC PAS 63313 “Position statement on germicidal UV-C 
irradiation - UV-C safety guidelines”.

CT 96 “Trasformatori, reattori, unità di alimentazione e loro combinazioni”
Il CT 96 ha in programma la revisione delle norme di sicurezza per i piccoli trasformatori. Questi 
componenti sono molto richiesti dall’industria di comunicazione e dall’industria elettronica per con-
sentire un adeguato isolamento tra circuiti al fine di garantire un’interoperabilità e una funziona-
lità corretta e sicura dei sistemi.
In particolare è stata rivista la Norma CEI EN IEC 61558-2-16 “Safety of transformers, reactors, po-
wer supply units and combinations thereof - Part 2-16: Particular requirements and tests for switch 
mode power supply units and transformers for switch mode power supply units for general appli-
cation” per trasformatori utilizzati in circuiti elettronici ad alta frequenza sempre più utilizzati come 
elementi di alimentazione di altri componenti. L’adeguamento si è reso necessario per l’evoluzione 
delle nanotecnologie e per la continua richiesta di prodotti elettronici innovativi.

CT 44 “Equipaggiamento elettrico delle macchine industriali”
È proseguita l’attiva partecipazione di membri italiani del CT 44 ai lavori dei WG e MT IEC che 
operano nei campi della sicurezza del macchinario, degli apparecchi elettrosensibili di prote-
zione e della sicurezza funzionale dei sistemi di comando e controllo elettrici, elettronici ed 
elettronici programmabili. 
Sul fronte internazionale, gli esperti italiani del CT 44, sempre molto attivi, hanno dato un contri-
buto fondamentale sia in ambito IEC sia in ambito CENELEC, contribuendo allo sviluppo di impor-
tanti norme del settore, quali i le Norme IEC 60204-1 e IEC 60061, delle quali è stata pubblicata la 
seconda edizione. 
È in corso di elaborazione la Specifica Tecnica IEC TS 61496-5 ED1, sui sensori ESPE con tecno-
logia Radar, progetto sviluppato in IEC con il coordinamento italiano. Il 2021 ha visto inoltre la pub-
blicazione di 4 documenti normativi tra i quali vale la pena citare: CEI EN IEC 61496-1 “Sicurezza 
del macchinario - Apparecchi elettrosensibili di protezione - Parte 1: Prescrizioni generali e prove”, 
CEI EN IEC 61496-2 “Sicurezza del macchinario - Apparecchi elettrosensibili di protezione - Parte 
2: Prescrizioni particolari per l’equipaggiamento che utilizza dispositivi di protezione fotoelettrici attivi 
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(AOPD)” e CEI EN IEC 62046 “Sicurezza del macchinario - Applicazione dei dispositivi di protezio-
ne per rilevare la presenza di persone”.
Le tematiche gestite dal CT 44 sono di carattere generale e supportano lo sviluppo normativo lega-
to alla transizione verso l’industria 4.0 nell’ottica della sicurezza funzionale e collaborativa e nella 
transizione ad una automazione integrata in sistemi sempre più orientata all’efficienza energetica.

CT 108 “Sicurezza delle apparecchiature elettroniche per tecnologia audio/video,  
dell’informazione e delle telecomunicazioni”
È continuata proficuamente nel corso dell’anno l’attività del CT 108 italiano con il presidio dei 
lavori dei corrispondenti Comitati Tecnici a livello IEC e CENELEC.

CT 309 “Componentistica elettronica”  
Nel corso dell’anno è continuata proficuamente l’attività normativa con il presidio dei lavori dei 
Comitati di interesse a livello IEC e CENELEC, tra i quali si segnala in particolare l’IEC TC 124 
“Wearable electronic devices and technologies”.

CT 89 “Prove relative ai pericoli di incendio”
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 sicurezza 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 in senso molto este-
so, che contribuisce 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 il PT 60695-2-15 “Fire containment test on end product”.
Il CT 89 ha seguito nel 2021 i lavori di realizzazione di Norme in grado di ridurre la produzione 
di gas tossici e corrosivi durante la combustione di materiali plastici, rallentare la propagazione 
di incendi in apparecchiature elettriche, ridurre sempre di più le possibilità di innesco dei prodotti 
elettrotecnici.

Le norme CEI rappresentano un riferimento per la protezione delle persone nelle attività lavora-
tive sugli impianti elettrici ed in prossimità degli stessi e per la protezione delle apparecchiature, 
impianti e strutture. 

CT 78 “Lavori elettrici sotto tensione
Oltre al contributo attivo nei lavori internazionali, è stato conclusa l’attività di revisione della Norma 
CEI 11-27 “Lavori su impianti elettrici”, documento nazionale di assoluto riferimento per la sicurez-
za nelle attività lavorative sugli impianti elettrici ed in prossimità degli stessi. È proseguita l’attività 
del Gruppo di lavoro di esperti incaricato della predisposizione della “Guida per l’esecuzione dei 
lavori sulle auto elettriche”, argomento di particolare importanza nel settore della mobilità elettrica.

CT 81 “Protezione contro i fulmini”
Sono proseguite le attività a livello internazionale relative alla protezione da fulminazione di  
strutture, alle prescrizioni sui test di laboratorio per i componenti di protezione e all’uso dei sistemi 
di rilevamento fulmini nell’ambito della protezione. 

Protezione delle persone, 
apparecchiature,

impianti e strutture
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Per quanto riguarda la protezione di strutture e i test sui componenti, si è in presenza di tecno-
logia tradizionale che ha ricadute sul tema della sicurezza e quindi del benessere delle persone, 
in particolare del personale nei luoghi di lavoro e delle persone in strutture specifiche quali, ad 
esempio, gli ospedali. 
Per quanto riguarda l’uso dei sistemi di rilevamento fulmini applicati alla protezione, questi 
sono strumenti di relativa novità e le norme pubblicate si concentrano sull’uso dei dati ottenuti per il 
calcolo della densità ceraunica e sull’uso di questi strumenti per l’allerta in caso di temporale, onde 
mettere in sicurezza le persone in luoghi aperti (parchi giochi, cantieri, ecc.).

Il CT 81 ha pubblicato nel corso del 2021 una TS di origine CENELEC, relativa alle prove sui 
componenti, specifica per le atmosfere esplosive, e una nuova edizione della Norma IEC relativa 
ai sistemi di allerta temporali.

CT 76 “Sicurezza delle radiazioni ottiche e apparecchiature laser”
Il CT 76 collabora attivamente, nei Gruppi di lavoro internazionali, alla preparazione di norme 
che riguardano le apparecchiature che incorporano laser e sono utilizzate in: applicazioni 
industriali, mediche, telecomunicazioni, divertimenti-spettacoli, giochi luce e laboratori di 
ricerca. Il mercato dei prodotti che incorporano la tecnologia laser è in continua crescita. Le nuove 
aree di applicazione includono i proiettori per il cinema e le applicazioni IT, la luce pulsata (IPL), 
prodotti laser per il trattamento della pelle per scopi medici ed estetici, la stampa 3D, ecc.
I diversi tipi di laser e altre sorgenti di radiazioni ottiche e applicazioni richiedono norme di sicurez-
za generali e di prodotto.

Oltre a sviluppare norme relative alla sicurezza delle apparecchiature laser, il TC 76 IEC sta anche 
lavorando sull’uso sicuro dei laser in vari campi di applicazione, per esempio, medicina e 
cosmetica, oltre ad occuparsi anche di svariati aspetti riguardanti la sicurezza delle radiazioni nei 
confronti delle persone. Un compito importante è quello di sviluppare e raccomandare i metodi di 
misura necessari per le valutazioni dei rischi e dei pericoli del laser e di altre sorgenti di radiazioni 
ottiche che sono in uso oggi.

CT 31 “Materiali antideflagranti” - SC 31J “Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione” 
Entrambi hanno contribuito all’intensa attività normativa internazionale dei Working Group IEC 
finalizzata alla manutenzione delle norme in vigore che affrontano il tema della sicurezza del  
lavoro e dei lavoratori in relazione ai rischi causati dalla presenza degli impianti elettrici in  
ambienti con pericolo di esplosione. All’interno del CT 31 è stato costituito un Gruppo di lavoro 
di esperti per esaminare le problematiche relative alla produzione e alla distribuzione di idroge-
no per autotrazione, aspetto di particolare importanza per lo sviluppo di una mobilità sostenibile 
che riduca la quantità di CO2 emessa con l’utilizzo di combustibili fossili negli usi finali.
Da segnalare la pubblicazione della nuova edizione della Norma CEI EN IEC 60079-10-1  
“Atmosfere esplosive Parte 10-1: Classificazione dei luoghi - Atmosfere esplosive per la presenza 
di gas”.

CT 216 “Rivelatori di gas”
Nel corso del 2021 ha continuato a presidiare l’attività normativa proposta dal suo omolo-
go a livello europeo CENELEC TC 216; si segnala la pubblicazione di diverse Norme della 
serie CEI EN 50291 “Rivelatori di gas - Apparecchi elettrici per la rivelazione di monossido di 
carbonio in ambienti domestici” e la norma CEI EN 50676 “Apparecchi elettrici utilizzatori per 
la rivelazione e la misura della concentrazione dei gas refrigeranti - Requisiti di prestazione e  
metodi di prova”.
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CT 26/27 “Apparecchiature per saldatura elettrica, elettrotermia industriale e processi  
elettromagnetici”
Il CT 26/27 CEI segue l’attività sia del IEC TC 26 che del TC 27 dell’IEC.

Il TC 26 sviluppa le norme per la sicurezza elettrica, EMC e questioni EMF relative alla costruzione, 
all’installazione e all’uso di attrezzature per la saldatura elettrica e processi affini in ambienti di 
saldatura sia normali che avversi, tenendo conto di tutti gli aspetti di sicurezza per la protezione 
contro i rischi elettrici e meccanici per uso professionale e non professionale e tutti gli aspetti per 
proteggere l’ambiente.

Il TC 27 sviluppa le norme per le attrezzature e gli impianti industriali destinati all’elettro-
termia, al trattamento elettromagnetico dei materiali e alle tecnologie di trattamento basate 
sull’elettrotermia. 

Le Norme CEI specificano le regole necessarie per fissare i limiti di emissione della compati-
bilità elettromagnetica irradiata dalle apparecchiature elettriche ed elettroniche, definendone per 
quest’ultimi anche i limiti di immunità attraverso metodi di misurazione.

CT 210 “Compatibilità elettromagnetica”
Il CT 210 ha affrontato a livello di sistema alcune tematiche di grande rilievo in ambito EMC.  
La prima è relativa alla gestione delle tematiche ETSI correlate alla compatibilità elettromagne-
tica e più in generale all’utilizzo dello spettro radio, argomento correlato alla condivisione dell’am-
biente elettromagnetico.
Sempre in relazione alla coesistenza di varie tecnologie, afferiscono le tematiche discusse a livel-
lo internazionale circa l’introduzione di misure e limiti nell’intervallo delle frequenze al di sotto 
dei 150 kHz, per le quali al momento non vi sono limiti stabiliti dalle normative. A questa porzione 
di frequenza sono interessate in veste di vittime o di disturbatori molti dispositivi di ampio consu-
mo quali ad esempio inverter sia industriali sia nel settore fotovoltaico, i plc integrati nei contatori 
delle utenze domestiche, nonché tutti gli elettrodomestici.

L’attività normativa specifica del settore è stata elaborata nei SottoComitati.
Per quanto riguarda il SC 210/77A “Fenomeni in bassa frequenza”, è continuata l’attività di sup-
porto atta a garantire il normale iter normativo dei documenti afferenti ai temi relativi ai fenomeni 
in bassa frequenza. La presenza attiva dei membri nel SC 210/77A e, in alcuni casi, il coordina-
mento diretto di diversi Gruppi di Lavoro internazionali, ha contribuito alle attività di normazione 
internazionale. Uno degli argomenti più rilevanti e oggetto di ampie discussioni nel SC 210/77A 
sia a livello internazionale sia nazionale riguarda la definizione dei livelli di immunità e dei limiti 
per le frequenze al di sotto dei 150 kHz per le prove di emissione condotta, che sono oggetto 
dell’attività di maintenance della Norma IEC 61000-6-3.

Per quanto riguarda le pubblicazioni CEI nel 2021 sono stati pubblicati 6 documenti normativi 
tra cui segnaliamo la Variante 1 dell’ultima edizione della Norma CEI EN 61000-3-2 “Compatibilità 
elettromagnetica (EMC) Parte 3-2: Limiti - Limiti per le emissioni di corrente armonica (apparec-
chiature con corrente di ingresso <= 16 A per fase)”.

Il SC 210/77B “Fenomeni in alta frequenza” conferma l’elevata partecipazione alle attività inter-
nazionali da parte dei nostri esperti sia per quanto riguarda l’attività di maintenance delle norme 
di base in corso (ad esempio, IEC 61000-4-2 e IEC 61000-4-6), sia per il contributo allo sviluppo 
delle tematiche di incertezza di misura nelle norme internazionali.
Per quanto riguarda le pubblicazioni CEI è stata pubblicata la nuova edizione della Norma CEI 
EN 61000-4-3 “Compatibilità elettromagnetica (EMC) Parte 4-3: Tecniche di prova e di misura - 
Prova d’immunità ai campi elettromagnetici irradiati a radiofrequenza”.

Compatibilità 
Elettromagnetica EMC
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Il SC 210A “Radio interferenze” si occupa di elaborare norme di base per la misura dei radio-
disturbi (strumentazione, siti di prova, modalità di misura, metodi statistici per l’analisi dei risultati), 
di definire i criteri generali per la definizione dei limiti di radiodisturbo, di elaborare norme gene-
riche e di prodotto di emissione in alta frequenza e norme di immunità per apparecchi elettrici 
e apparecchiature multimediali.
In ambito internazionale, il SC 210A ha proseguito l’attiva partecipazione alle attività di CENELEC 
e CISPR mentre a livello nazionale sono stati pubblicati 12 documenti normativi tra i quali le se-
guenti Norme rilevanti: CEI EN 55035 “Compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature mul-
timediali - Requisiti di immunità”, CEI EN IEC 55014-1 “Compatibilità elettromagnetica - Requisiti 
per gli elettrodomestici, gli utensili elettrici e gli apparecchi similari Parte 1: Emissione” e CEI EN 
IEC 55014-2 “Compatibilità elettromagnetica - Requisiti per gli elettrodomestici, gli utensili elettrici 
e gli apparecchi similari Parte 2: Immunità - Norma di famiglia di prodotti”.

Le norme CEI definiscono i metodi di misura e di valutazione dei parametri che determinano i livelli 
di esposizione umana ai campi elettromagnetici (CEM) al fine di verificarne la conformità ai limiti 
di legge.

CT 106 “Esposizione umana ai campi elettromagnetici”
Il CT 106 è molto attivo in particolare a livello nazionale su due fronti principali: da un lato l’ag-
giornamento continuo delle sue guide nazionali che riguardano la valutazione dei campi elet-
tromagnetici in “alta frequenza”, dall’altro lo sviluppo di nuove guide che hanno come oggetto 
l’esposizione umana a “bassa frequenza”. 
La frequenza che distingue i due settori, che in passato era definita a 10 kHz, verrà fissata a 100 kHz 
a seguito di questi aggiornamenti, allineando la classificazione nazionale alla normazione internazio-
nale. In alta frequenza si segnala l’attività di revisione in corso della Guida CEI 211-7 e della CEI 211-
10 “Guida alla realizzazione di una Stazione Radio Base per rispettare i limiti di esposizione ai campi 
elettromagnetici in alta frequenza”, che è in corso di aggiornamento per integrare l’introduzione della 
tecnologia della telefonia mobile di quinta generazione (5G). É stata inoltre pubblicata la Guida CEI 
106-45 che riguarda la valutazione dell’esposizione umana ai CEM nei luoghi di lavoro. 

La definizione delle condizioni ambientali ai fini della classificazione e metodi di prova ed il coor-
dinamento degli isolamenti per apparecchiature a bassa tensione sono due tematiche trasversali 
e comuni a molti comitati di prodotto, e rilevanti per lo sviluppo dei prodotti elettrici in un contesto 
dove l’elettrificazione dei consumi è un caposaldo della Transizione energetica.

CT 104 “Condizioni ambientali – Classificazione e metodi di prova”
Il CT 104 ha continuato l’aggiornamento delle numerose norme emesse che trattano le condizioni 
ambientali cui possono essere sottoposti vari tipi di prodotti, le classificazioni dei gruppi di para-
metri ambientali e le loro severità.  Sempre significativa è stata l’attività normativa proposta dai 
corrispettivi Comitati a livello internazionale IEC ed europeo CENELEC alla quale gli esperti del 
Comitato italiano hanno contribuito.  
Tra le nuove pubblicazioni si segnalano alcune nuove edizioni di Nome della serie CEI EN IEC 
60721 “Classificazione delle condizioni ambientali” e CEI EN IEC 60068-3-7 “Prove ambientali”.

CT 70 “Involucri di protezione”

Il CT 70 CEI supporta l’attività del TC 70 IEC nel tenere aggiornate le norme che includono i metodi 
di prova appropriati per i gradi di protezione forniti dagli involucri contro l’ingresso di oggetti 
estranei solidi e acqua e contro l’accesso a parti pericolose, oltre alla standardizzazione delle son-
de di accesso da utilizzare nelle pubblicazioni IEC. 

Esposizione umana ai campi 
elettromagnetici

Classificazioni delle 
condizioni ambientali per 
le apparecchiature 
e coordinamento 
dell’isolamento
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CT 109 “Coordinamento degli isolamenti per apparecchiature a bassa tensione”
È proseguita l’attività del CT 109 che si occupa delle Norme sul coordinamento dell’isolamento 
applicabili a tutte le apparecchiature a bassa tensione, nel 2021 è stata pubblicata la nuova  
edizione della Norma CEI EN IEC 60664-1 “Coordinamento dell’isolamento per le apparecchia-
ture nei sistemi a bassa tensione - Parte 1: Principi, prescrizioni e prove”.

CT 15/112 “Materiali isolanti - Sistemi di isolamento”
È proseguita l’attività normativa riguardante i materiali isolanti utilizzati in elettrotecnica e 
la valutazione dei sistemi di isolamento mediante prove funzionali. Per quanto riguarda le  
specifiche dei materiali isolanti viene seguita l’attività svolta in sede IEC dal TC 15, per la valuta-
zione di sistemi di isolamento si seguono i lavori del IEC TC 112. 

Da segnalare l’attività normativa per i materiali in settori tecnologici innovativi quali quelli della 
superconduttività e delle nanotecnologie.

CT 90 “Superconduttività”
Il CT 90 “Superconduttività” si occupa degli aspetti tecnici, delle tematiche e delle norme riferite 
a materiali superconduttori e relativi apparecchi. Sono comprese tutte le classi di supercon-
duttori. L’attività normativa comprende termini e definizioni, misure, specifiche dei materiali, pre-
stazioni di apparecchiature e apparecchi e specifiche di prova. Lo sviluppo normativo del settore 
procede di concerto con i suoi sviluppi accademici e di innovazione tecnologica volti, da un 
lato, alla progettazione di componenti quali cavi ad elevata efficienza e, d’altro lato, a componenti 
fondamentali per lo sviluppo di tecnologie mediche a scopo diagnostico non invasive.
Nel 2021 il CT 90 ha proseguito il suo impegno in attività di sviluppo a ricaduta normativa in am-
bito metrologico con la gestione e partecipazioni a round robin internazionali e ha iniziato un 
progetto di revisione delle traduzioni delle terminologie tecniche per il vocabolario elettrotecnico 
internazionale (IEV).
Per quanto riguarda la produzione normativa va segnalata la Norma CEI EN IEC 61788-26:  
“Superconduttività Parte 26: Misura della corrente critica - Corrente critica in c.c. di supercondut-
tori compositi RE-Ba-Cu-O”.

CT 113 “Nanotecnologie per sistemi e prodotti elettrici ed elettronici”
Il 2021 ha visto una crescente attività normativa internazionale 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 al proposito la serie di Norme IEC 62607 relative alle caratteristiche tecniche dei nano 
materiali e la serie di norme IEC IEC 62607-6 relativa ai nano materiali in grafene. 

TRANSIZIONE ECOLOGICA

All’inizio del 2021, il Governo ha istituito il nuovo Ministero della Transizione Ecologica (MITE) 
che integra le competenze del precedente Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e 
del mare e le competenze nel settore dell’energia. Il nuovo Ministero si occupa di tutte quelle 
politiche territoriali, ambientali ed energetiche che consentano al Paese il miglior utilizzo di 
energie rinnovabili. Questa transizione sarà attuabile soltanto attraverso politiche coordinate 
a favore dell’ambiente e della “transizione energetica”, ovvero ridurre e azzerare l’utilizzo di 
combustibili di origine fossile a favore di energia sostenibile e rinnovabile. L’obiettivo è rendere le 
attività “carbon neutral”, riducendo le emissioni di CO2 che gli spostamenti, il riscaldamento e la 
produzione, oggi causano.

Nuove tecnologie 
dei materiali

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
 

TRANSIZIONE ECOLOGICA



21

Per quanto riguarda il CEI, le attività di maggiore interesse si focalizzano sulla Circular economy 
e protezione ambiente, sulla Transizione energetica (smart energy, i sistemi di generazione,  
trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica, l’energia da fonti rinnovabili, l’efficienza energe-
tica) e sui Trasporti e Mobilità sostenibile.

Le Norme CEI forniscono i principi generali da considerare quando si affronta l’efficienza dei  
materiali nei prodotti connessi all’energia.

CT 111 “Aspetti ambientali di prodotti elettrici ed elettronici”
Il Comitato ha proseguito il monitoraggio e la partecipazione all’attività normativa sia a livello  
internazionale che europeo in relazione a norme riguardanti in particolare Circular Economy e 
protezione dell’ambiente. 

A livello IEC nel TC 111, “mirror” del CT 111 del CEI 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, insieme alla collaborazione con il TC 61 “Plastics” dell’ISO per un nuovo 
progetto relativo ai metodi di prova comuni IEC ed ISO.  

In ambito europeo, in relazione alla Circular Economy, viene seguita l’attività del Comitato Tecni-
co 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.
Il Comitato segue anche l’attività del gruppo orizzontale CEN-CLC/BT WG 16 SABE “Strategic 
Advisory Body on Environment” con compiti di advisory nei confronti del CENELEC e dei Comitati 
Tecnici in merito alle tematiche ambientali.
Da segnalare a livello nazionale la pubblicazione della Guida CEI: 111-51 “Guida alla conformità 
RoHS: implicazioni tecniche e indicazioni di buona pratica”.

CT 307 “Aspetti ambientali degli impianti elettrici”
Il Comitato ha proseguito l’attività normativa relativa alla valutazione dell’impatto ambientale di 
tutte le strutture ed impianti elettrici per la produzione, trasmissione e distribuzione dell’energia 
elettrica quali linee aeree, centrali e cabine primarie e secondarie.

Il tema della Transizione Energetica è un tema generale che può essere declinato in temi più 
specifici come, ad esempio, la decarbonizzazione e l’elettrificazione dei consumi. Per “decar-
bonizzazione” si intende la riduzione o azzeramento della CO2 emessa con l’utilizzo di combustibili 
fossili in usi finali, come ad esempio la trasformazione di sistemi di riscaldamento/condizionamento 
o di cottura da gas naturale a elettrico (prodotto da fonti rinnovabili) o i sistemi di trasporto da car-
buranti ad elettrico (prodotto da fonti rinnovabili).
Per “elettrificazione dei consumi” si intende la possibilità, grazie allo sviluppo delle fonti di ener-
gia rinnovabili esenti da emissioni di CO2, di sostituire i combustibili fossili (quali principalmente 
gas naturale e carburanti derivati dal petrolio), tradizionalmente utilizzati in usi finali dell’energia.
In questo contesto, in cui la domanda di elettricità risulterà in costante crescita, le norme CEI 
consentiranno la produzione, trasmissione, distribuzione e utilizzazione dell’energia elettrica  
(in sempre maggiori applicazioni) in modo sicuro, efficiente, resiliente, ambientalmente ed  
economicamente sostenibile.

Circular economy e 
protezione ambiente

Transizione Energetica
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TdC 3 “Transizione Energetica”
Il Tavolo di Confronto CEI TdC 3 “Transizione Energetica” ha analizzato le ultime tendenze che 
influenzano il settore e ha fornito un importante contributo per individuare le necessità di sviluppare 
documenti normativi, anche di carattere trasversale, per supportare il conseguimento di specifici 
obiettivi. 

Il Tavolo di confronto è principalmente collegato ai seguenti Comitati Tecnici CEI:  

•	 CT 4/5 “Motori primi idraulici e turbine a vapore”

•	 CT 8/123 “Aspetti di sistema per la fornitura di energia elettrica e la gestione delle  
infrastrutture”

•	 CT 13 “Misura e controllo dell’energia elettrica”

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

•	 CT 82 “Sistemi di conversione fotovoltaica dell’energia solare”

•	 CT 88 “Sistemi di generazione da fonte eolica”

•	 CT 105 “Celle a combustibile”

•	 CT 114 “Energia marina – Convertitori di energia da onde, maree e altre correnti 
d’acqua”

•	 CT 117/126 “Solari Termodinamiche e Sistemi di generazioni binarie”

•	 CT 120 “Sistemi di accumulo di energia”

•	 CT 313 “Smart Energy”

•	 CT 315 “Efficienza Energetica”

•	 CT 316 “Connessioni alle reti elettriche Alta, Media e Bassa Tensione”

•	 CT 317 “Smart cities”.

Inoltre il Tavolo di Confronto garantisce un collegamento strutturato con:

•	 gli enti di normazione internazionali (IEC, CENELEC ETSI)

•	 le Istituzioni (Arera, Ministeri, Commissione Europea – DG Grow)

•	 le principali associazioni del settore.

Molti Comitati Tecnici CEI sviluppano norme relative alle Smart Grid per convertire in modo  
sicuro ed efficiente l’energia primaria in elettricità, integrare le fonti di energia rinnovabile  
nella rete elettrica, garantire una trasmissione e distribuzione sicura, efficiente ed intelligente 
dell’energia elettrica. 
Una Smart Grid è una rete elettrica in grado di integrare in modo intelligente le azioni di tutti gli 
utenti collegati per fornire in modo efficiente forniture elettriche sostenibili.

Smart Energy
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CT 313 “Smart Energy”
L’attività del CT 313 contribuisce in maniera diretta agli obiettivi ONU SDGS in quanto le Smart 
Grid, e più in generale le Smart Energy (le reti energetiche integrate), supporteranno sempre mag-
giormente lo sviluppo delle fonti rinnovabili non programmabili, le funzioni innovative di consapevo-
lezza e partecipazione degli utenti, l’efficienza energetica dei sistemi e i servizi delle Smart Cities, 
con evidenti benefici sia sulla disponibilità di energia sia sulla riduzione delle emissioni di CO2..

Le attività normative internazionali del settore delle Smart Grid (reti intelligenti) e più in generale 
dei sistemi energetici (multi vettore) sono presidiate a livello italiano attraverso il 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/CENELEC/ETSI. 
È proseguita inoltre 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 rinnovabile in modo 
efficiente ed affidabile, garantire nuovi servizi di mercato e una efficace Transizione Energetica.

CT 316 “Connessione alle reti elettriche di distribuzione Alta, Media e Bassa Tensione”
L’attività è proseguita nello sviluppo della normativa per l’applicazione delle soluzioni tecniche di 
supporto alla integrazione delle fonti rinnovabili nei sistemi elettrici di distribuzione di media 
e bassa tensione. 
Il tema, di carattere fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi per lo sviluppo sostenibile, si 
è articolato, d’intesa con Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), nello 
studio dei seguenti differenti e molteplici aspetti: le prescrizioni funzionali del Controllore Centrale 
di Impianto necessario per lo scambio delle informazioni fra le unità di generazione/accumulo MT e 
i Distributori, l’implementazione dell’osservabilità dei prosumers BT, le specifiche tecniche minime 
per l’abilitazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici alla partecipazione al Mercato 
dei Servizi di Dispacciamento, i sistemi SLI finalizzati a limitare la potenza in immissione della 
generazione distribuita nei punti di connessione alla rete BT, l’utilizzo dei gruppi di generazione di 
emergenza di proprietà dei privati a supporto del funzionamento del sistema elettrico.
Da segnalare la pubblicazione della Variante 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”.

CT 57 “Scambio informativo associato alla gestione dei sistemi elettrici di potenza” 
L’attività del CT 57 ha contribuito attivamente all’intenso sviluppo di pubblicazioni a livello inter-
nazionale 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). Importante il contributo alla pubblicazione del do-
cumento allegato alla Norma CEI 0-16 Allegato T “Scambio informativo basato su standard IEC 
61850” e allo sviluppo del documento allegato alla Norma CEI 0-21 Allegato X contenente le 
regole di connessione dei veicoli elettrici alle reti di distribuzione pubblica “vehicle to grid”. Il CEI 
ha pubblicato nel corso del 2021 alcune nuove edizioni di Norme della serie CEI EN IEC 61968 
“Integrazione di applicazioni nelle utility elettriche”, della serie CEI EN IEC 62351 “Gestione dei 
sistemi di potenza e scambio informativo associato” e della serie CEI EN IEC 61970 “Interfaccia 
per i programmi applicativi del sistema di gestione dell’energia (EMS-API)”.

CT 310 “Power Line Communications” 
Anche durante questo anno, CT particolarmente attivo nell’ambito dello sviluppo normativo in-
ternazionale. Gli argomenti di maggior interesse trattati sono stati i requisiti di immunità per le 
apparecchiature di comunicazione 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 da 9 kHz a 150 kHz, gli standard generici di emissione per ambienti resi-
denziali, commerciali e industriali leggeri e le power line in banda larga, temi questi che rientrano 
nelle problematiche di  compatibilità elettromagnetica EMC.
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CT 13 “Misura e controllo dell’energia”
Il CT 13 ha proseguito la collaborazione attiva con i Gruppi di lavoro internazionali sugli argomenti 
base della metrologia e dei protocolli di comunicazione.
Il CT 13, attraverso l’attività normativa relativa agli apparati di misura dell’energia elettrica,  
fornisce un contributo importante per la Transizione Energetica, le Smart City e gli obiettivi ONU 
“SDG” in quanto la “misura” garantisce transazioni commerciali trasparenti tra fornitori e con-
sumatori, supporta un mercato liberalizzato e processi sempre più efficienti e tempestivi, con 
funzionalità che incrementano la consapevolezza dei consumi e la partecipazione degli utenti a 
servizi di rete o per un uso più efficiente dell’energia e della stessa rete. Per questi scopi l’attività 
svolta dal CT 13 risulta anche di supporto all’azione regolatoria di ARERA.
Si è conclusa l’attività del Gruppo di lavoro per lo sviluppo della Norma CEI 13-71 “Sistemi di  
misura dell’energia elettrica (c.a.) - Guida alla composizione, installazione e verifica”.  La pubbli-
cazione è prevista per i primi mesi del 2022.  
È stato sottoscritto un accordo di collaborazione tra il CEI e la DLMS User Association per 
lo sviluppo comune di procedure di valutazione della conformità dei misuratori che incorporano 
il protocollo DLMS/COSEM. L’accordo prevede di lavorare a livello internazionale sui contenuti 
sviluppati in Italia dalla serie di TS 13-82/89 relativa alla “chain 2” dei misuratori 2G e offrirà anche 
l’opportunità di un ulteriore allineamento, in particolare nel campo della ricarica dei veicoli elettrici.
Nel corso del 2021 sono state pubblicate dal CEI nuove edizioni di Norme delle serie 62052 e 
62053 con prescrizioni per Apparati per la misura dell’energia elettrica. 

Diversi Comitati Tecnici CEI si occupano degli aspetti legati alla generazione, trasmissione e di-
stribuzione di energia elettrica e numerose sono le norme e gli aggiornamenti normativi prodotti 
ogni anno in questo ambito.

CT 4/5 “Motori primi idraulici e turbine a vapore” 
Sono proseguite le attività a livello internazionale relative alle turbine idroelettriche. Si tratta di 
una tecnologia di produzione tradizionale ma in continua evoluzione migliorativa, che consente 
importanti contributi al fabbisogno di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, sia con 
piccoli impianti sia su larga scala, e che ha un ruolo decisivo nella gestione del sistema per servizi 
di bilanciamento/flessibilità. 

Le principali norme pubblicate dal CEI riguardano alcune guide per le procedure e le tolleran-
ze per l’installazione di macchine idroelettriche (generatori verticali, turbine o pompe-turbina 
Francis verticali, turbine Kaplan o ad elica verticali).
Il CEI ha pubblicato nel 2021 alcune nuove edizioni di Norme della serie CEI EN IEC 63132 “Guida 
per le procedure e le tolleranze per l’installazione di macchine idroelettriche a supporto del settore”.

CT 2 “Macchine rotanti”
Il CT 2, che segue la normativa per le macchine elettriche rotanti, ha concentrato la sua attività 
nel corso del 2021 nel presidio dei lavori a livello internazionale seguendo i lavori di alcuni dei WG 
e MT IEC del TC 2.

Le Norme CEI pubblicate nel 2021 sono relative alla serie CEI EN IEC 60034 “Macchine elettriche 
rotanti”.

CT 99 “Impianti elettrici di potenza con tensioni nominali superiori a 1 kV in corrente alternata”
Il Comitato ha partecipato ai lavori normativi internazionali, contribuendo in particolare alla revisio-
ne della Norma CEI EN 50522, di fondamentale importanza l’esercizio in condizioni di sicurezza 
degli impianti elettrici AT. L’attività del Comitato è di carattere trasversale agli aspetti tecnici riguar-
danti gli impianti elettrici, ivi inclusi i temi del coordinamento dell’isolamento e le regole comuni 
e i requisiti particolari per l’ingegneria di sistema e il montaggio di impianti di energia elettrica ad 
alta tensione per la generazione, la trasmissione e la distribuzione di energia. 

Generazione, trasmissione 
e distribuzione

di energia elettrica
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CT 115/122 “Sistemi di trasmissione sopra 100 kV in corrente continua e sopra 800 kV in 
corrente alternata” 
Come negli anni precedenti, è stato garantito il presidio dell’attività normativa svolta a livello  
internazionale assicurando la partecipazione dei principali stakeholder nazionali agli sviluppi del-
le tecnologie AAT e HVDC, che offrono ai sistemi energetici importanti vantaggi di flessibilità,  
controllabilità, efficacia dei costi e rispetto dell’ambiente. 

CT 8/123 “Aspetti di sistema per la fornitura di energia elettrica e la gestione delle infrastrutture”
Il Comitato ha proseguito la propria attività in ambito IEC e CENELEC, ambiti nei quali il CEI detiene 
la Segreteria. Gli argomenti trattati hanno riguardato la power quality, la standardizzane delle 
tensioni per le apparecchiature in corrente alternata, l’integrazione nelle reti degli impianti di pro-
duzione da fonti rinnovabili e le “microgrid”, tema quest’ultimo fondamentale per i piani di svilup-
po collegati alla Transizione Energetica. Particolare attenzione è stata data agli sviluppi normativi 
in ambito CENELEC riguardanti sia i requisiti di connessione degli impianti di generazione 
funzionanti in parallelo alle reti in media e bassa tensione, sia le prove attestanti la conformità alle 
normative in vigore degli stessi.
Il CEI ha pubblicato nel corso del 2021 alcune nuove edizioni di Specifiche Tecniche della serie 
CEI CLC/TS 50654 “Sistemi di reti e stazioni di conversione in alta tensione e corrente continua”.

SC 8C “Gestioni delle reti”
Nel 2021 è stato costituito questo nuovo SottoComitato, interfaccia nazionale del SC 8C IEC “Net-
work Managament”, per trattare la standardizzazione del funzionamento dei sistemi elettrici in-
terconnessi, affrontando temi quali la progettazione, la pianificazione, la revisione e l’integrazione 
dei mercati elettrici, la gestione ed il controllo delle reti. Lo sviluppo dell’attività normativa esaminerà 
in particolar modo la resilienza, l’affidabilità, la sicurezza e la stabilità nelle reti a livello della 
trasmissione e l’impatto sui sistemi elettrici interconnessi delle risorse connesse alla rete di distri-
buzione, quali, ad esempio, la generazione distribuita, lo storage, la domanda flessibile - anche in 
forme aggregate e attivate in base a meccanismi di mercato. 

CT 11/7 “Linee elettriche aeree e materiali conduttori”
Il Comitato ha assicurato la partecipazione ai lavori internazionali, in particolare mediante la Presi-
denza Italiana dei TC 7 e TC 11 IEC.
Di particolare importanza, per le implicazioni legate all’ottimizzazione dell’uso delle risorse, il com-
pletamento da parte del Gruppo di lavoro di esperti del Comitato, delle attività finalizzate all’aggior-
namento delle mappe dei carichi attesi sulle linee in relazione al fattore critico “manicotto 
di ghiaccio o neve” nell’ambito dello studio della resilienza dei sistemi elettrici di trasmissione e 
distribuzione, come richiesto dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). 

CT 20 “Cavi di energia” / SC 20A “Cavi di energia AT”
Per il settore dei cavi di energia, il CT 20 ha partecipato nel 2021 ai lavori internazionali con la par-
tecipazione diretta e l’attento monitoraggio delle riunioni CENELEC TC 20 e IEC TC 20 allo scopo 
di supportare le istanze nazionali circa la normativa inerente cavi e accessori di Bassa Tensione 
e Media Tensione.

Il CT 20, in continuo coordinamento con i Comitati CEI 64, 46, 86A e 306, ha proceduto con il re-
cepimento nazionale del Regolamento CPR, perseguendo un importante aggiornamento circa la 
normativa relativa al comportamento al fuoco dei cavi.
Per il settore dei cavi di energia AT, il SC 20A ha presidiato i lavori internazionali di competenza del 
IEC TC 20 WG16 e CENELEC TC 20 WG9.
Tra i lavori di particolare interesse per la Transizione Energetica, la decarbonizzazione e l’elet-
trificazione dei consumi, il SC20A ha seguito i lavori normativi sui collegamenti elettrici in Alta 
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Tensione Continua e quelli con cavi sottomarini, che consentono un migliore sfruttamento 
delle fonti di energia rinnovabili, esenti da emissioni di CO2, in grado di favorire la sostituzione di 
combustibili fossili (quali principalmente gas naturale e carburanti derivati dal petrolio), tradizio-
nalmente utilizzati negli usi finali dell’energia.

CT 14 “Trasformatori”
È proseguita la collaborazione attiva dei membri italiani del CT 14 ai Gruppi di lavoro internazionali 
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 con il Regola-
mento (EU) n. 548/2014 (24 maggio 2014) e il suo emendamento n. 2019/1783 (1° ottobre 2019), 
mirato a diminuire le emissioni di C02 attraverso il miglioramento dell’efficienza dei trasformatori.
In alcuni Gruppi di lavoro si stanno implementando gli aspetti relativi alla sostenibilità e all’eco-
nomia circolare, per esempio valutando l’impiego di materiali riciclabili e più sostenibili dal punto 
di vista ambientale (utilizzo di esteri naturali in luogo dell’olio minerale usato tradizionalmente).
 
Il CT 14 CEI sta collaborando con il Gruppo di lavoro CEI SC 3D, relativo al modello BIM, per la 
definizione del modello digitale dei trasformatori (Digital Twin) rilevante ai fini della digitalizzazio-
ne e della Transizione energetica.
Si evidenzia infine la collaborazione attiva del CT 14 CEI con altri Comitati direttamente collegati 
all’attività dei trasformatori, come il CT 10 (Liquidi isolanti), il SC 36A (Isolatori passanti) e il CT 
38 (Trasformatori di misura).

CT 38 “Trasformatori di misura”
Nel CT 38 è proseguita la collaborazione attiva dei membri italiani ai Gruppi di lavoro internazio-
nali IEC e CENELEC. L’Italia detiene le Segreterie dei corrispondenti Comitati IEC e CENELEC e 
nel 2021 è proseguito l’importante contributo degli esperti italiani a livello internazionale.
Le norme in corso di revisione si occupano sempre di più di apparecchiature moderne in cui la 
parte elettronica è rilevante per rispondere alle attuali necessità di digitalizzazione delle reti 
elettriche. È aumentata inoltre la copertura delle applicazioni in Corrente Continua (HVDC).
È in corso di revisione la norma generale di tutti i trasformatori di misura e sono in fase di 
preparazione norme specifiche sulla sicurezza di impiego per questi componenti, per le quali è 
fondamentale il costante contributo degli esperti italiani. 
I lavori normativi del CT 38 CEI sono correlati a quelli di altri Comitati Tecnici, come il CT 13 ( 
Misure di energia), il CT 14 (Trasformatori di potenza) e il CT 94/95 (Relè).

CT 33 “Condensatori”
In tema di transizione ecologia e sostenibiltà, il TC 33 IEC ha pubblicato il documento IEC TR 
63396 ed.1 “Noise measurement method on power capacitors”.
Per quanto riguarda lo Smart manufacturing, nel 2021 è stata pubblicata la Norma IEC 63210 
ed.1 “Shunt power capacitors of the self-healing type for AC systems having a rated voltage 
above 1 000 V”. La tecnologia auto-ripristinante costituisce un’importante innovazione tecnologi-
ca nella costruzione dei condensatori di potenza.

CT 36 “Isolatori”

Tre sono stati i principali campi di azione nei quali ha contribuito il CT 36 nel corso del 2021. 
Il primo riguarda l’efficientamento energetico: per incrementare la trasmissione di energia elettrica 
senza un proporzionale incremento dell’energia di produzione si stanno incrementando sia i livelli 
di tensione che di corrente. 
Questo ha comportato un incremento sia dei carichi meccanici che dell’isolamento, con la 
conseguente revisione di diverse Norme (CEI EN IEC 60433, 60305, 60120, 60471 e 60372).
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Per quanto riguarda l’ottimizzazione della progettazione, sono state discusse e studiate le norme 
sulla selezione e sul dimensionamento dell’isolamento in condizioni di contaminazione (IEC 60815). 
Relativamente all’ottimizzazione delle performance, è continuata l’evoluzione delle norme legate 
sia a prodotti realizzati con materiali siliconici, che permettono di realizzare sistemi di isolamenti 
con ridotte dimensioni e peso, quindi con un minore utilizzo l’energia in produzione (IEC 62217), sia 
a prodotti ibridi, con parti accoppiate di materiali diversi (IEC TS 62896) o ceramici con rivestimento 
siliconico che permettono di ottimizzare le prestazioni (PNW TS 36-535).

CT 37 “Scaricatori”
Il Comitato ha garantito, come negli anni precedenti, la necessaria partecipazione dei propri esperti 
alle riunioni dei Gruppi di lavoro IEC e CENELEC per lo sviluppo normativo degli scaricatori che, 
come è noto, contribuiscono al corretto funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi elettrici 
concorrendo in tal modo al benessere dell’utenza e al rispetto dell’ambiente.
Il CEI ha pubblicato nel corso del 2021 alcune nuove edizioni di Norme della serie CEI EN IEC 
61643 “Componenti per scaricatori di bassa tensione”.

CT 32 “Fusibili”
Il CT 32 CEI recepisce le norme preparate dal TC 32 IEC e dai suoi SC 32A (fusibili ad alta tensio-
ne), SC 32B (fusibili a bassa tensione) e SC 32C (fusibili miniatura) che definiscono le caratteristi-
che essenziali per specificare le condizioni di installazione e di funzionamento dei fusibili, i re-
quisiti che devono essere soddisfatti dai fusibili e le prove destinate ad accertare la loro conformità, 
nonché le procedure da seguire per queste prove e, infine, le marcature.

CT 94/95 “Relé”
Il CT 94/95 unifica, a livello nazionale, le competenze dei rispettivi Comitati CENELEC e IEC sui 
Relè elementari (94) e sui Relè di misura e apparecchiature di protezione (95).
Entrambi i Comitati sviluppano norme per componenti fondamentali per l’impiantistica e le varie 
applicazioni dell’energia elettrica, tra le quali sempre maggiore importanza rivestono quelle per la  
mobilità elettrica e la produzione e distribuzione di energia proveniente da fonti rinnovabili, 
senza trascurare l’attenzione agli aspetti ambientali e all’uso sostenibile delle materie prime, sin 
dalle fasi di progettazione e sviluppo dei prodotti, fino alle valutazioni sul riciclo a fine vita.  
Il CEI ha pubblicato nel corso del 2021 alcune nuove edizioni di Norme della serie CEI EN IEC 
61810-1 Relè elementari elettromeccanici e della serie CEI EN IEC 62955-1 “Relè di misura e  
dispositivi di protezione”.

CT 10 “Fluidi isolanti”
Il CT 10 “Fluidi isolanti” ha mantenuto un ruolo estremamente attivo nei Gruppi di lavoro del mirror 
Committee IEC TC 10 sui temi dei fluidi (liquidi e gassosi) per applicazioni elettriche. La segreteria 
IEC TC 10 è detenuta dall’Italia da quasi 25 anni.
Attraverso l’attività normativa, il CT 10 fornisce un contributo importante per la Transizione Ecolo-
gia ed Energetica definendo le specifiche relative alle caratteristiche di base e le linee guida per la 
manutenzione dei fluidi di nuova generazione di origine vegetale. Fluidi, questi, che sono comple-
tamente biodegradabili, scarsamente infiammabili ed eco-sostenibili, vantando infatti una Carbon 
Footprint migliore di uno o due ordini di grandezza rispetto ai fluidi di origine minerale.

Un WG di recente costituzione si sta anche occupando di specificare i nuovi gas isolanti alternativi 
all’SF6 aventi un migliore impatto ambientale in termini di riduzione del global warming.
I lavori sono proseguiti e proseguono anche nella revisione del corpus normandi tradizionale del 
CT 10 che include: Norme generali sulla qualità dei fluidi isolanti, linee guida per la manutenzione 
dei fluidi medesimi, metodiche analitiche atte a caratterizzare detti fluidi, e linee guida per l’interpre-
tazione dei risultati analitici.
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CT 120 “Sistemi di accumulo di energia”
I sistemi di accumulo di energia consentono di massimizzare l’utilizzo di sistemi di generazione 
di energia da fonti energetiche rinnovabili intermittenti, di mantenere alta la qualità dell’ali-
mentazione, nonché di assorbire l’energia in eccesso generata localmente.
L’attività del CT 120 contribuisce in maniera diretta alla Transizione Energetica, alle Smart Cities 
e agli obiettivi SDG in quanto i sistemi di accumulo collegati alla rete elettrica supporteranno 
sempre maggiormente lo sviluppo delle fonti rinnovabili non programmabili, consentendo fon-
damentali funzioni di bilanciamento carichi/produzione, con evidenti benefici sia sulla disponibilità 
di energia sia sulla riduzione delle emissioni di CO2.

È proseguita sia l'attiva collaborazione degli esperti italiani ai lavori internazionali sia la 
collaborazione con il CT 316 per la preparazione di prescrizioni destinate alle regole di connes-
sione alla rete elettrica in presenza di sistemi di accumulo, ivi inclusi quelli distribuiti su cui si 
basa la tecnologia V2G.

Il CEI ha pubblicato nel corso del 2021 alcune nuove edizioni di Specifiche Tecniche della serie 
CEI IEC/TS 62933-3-1 - Sistemi di accumulo di energia elettrica (sistemi EES). 

CT 320 “Corrente continua in bassa tensione e LVDC”
Il Comitato trasversale CT 320 è omologo a livello internazionale del Comitato di sistema SyC 
LVDC “Low Voltage Direct Current and Low Voltage Direct Current for Electricity Access”. 
Nel corso del 2021 il CT 320 ha proseguito nell’elaborare i documenti di riferimento, anche di altri 
Comitati, utili nel campo dei sistemi di distribuzione in LVDC, nonché nel valutare se vi siano 
ulteriori opportunità di sviluppo normativo per l’utilizzo dell’elettricità in corrente continua per diversi 
casi d’uso. 
Specifici documenti tecnici/normativi non sono stati pubblicati tuttavia, a livello normativo tramite 
il suo Comitato omologo a livello IEC, il CT 320 ha continuato a seguire alcuni nuovi progetti atti-
nenti alle applicazioni in LVDC per l’industria, ai metodi di prova e codifica dei pacchetti dati 
per la precisione della compatibilità elettrica, nonché quello attinente ai requisiti di accesso 
all’elettricità con SELV in DC e a un quadro di valutazione per la fornitura elettrica domestica 
sempre in LVDC.

Le Norme CEI contribuisco alla diffusione delle tecnologie da fonti rinnovabili, promuovono la 
commercializzazione di prodotti standardizzati di alta qualità e supportano il trasferimento di com-
petenze dai sistemi energetici tradizionali.

CT 82 “Sistemi di conversione fotovoltaica dell’energia solare”
Nell’ambito delle attività a livello internazionale, il CT 82 nel corso dell’anno ha fornito tramite i 
suoi rappresentanti un costante contributo allo sviluppo normativo negli omologhi IEC TC 82 e 
CENELEC TC 82 (di cui il CEI detiene la Presidenza e la Segreteria).
È evidente il contributo del CT 82 per lo sviluppo di impianti di produzione di energia elettrica dalla 
fonte solare quale fonte pulita per eccellenza, inesauribile, disponibile ovunque e a bassissimo 
impatto. Lo sviluppo della normativa per i componenti dei sistemi fotovoltaici, che in Italia risulta 
essere la più importante fonte di energia rinnovabile, è fondamentale per consentire la riduzione 
dell’uso di fonti fossili per la produzione di energia elettrica a favore di una piena Transizione 
Energetica, a supporto degli obiettivi ONU “SDG” e per le Smart City.

Infatti la produzione da FV in relazione alla possibilità di essere prodotta ovunque, sia su larga 
scala sia da piccoli impianti diffusi, determinerà città più sostenibili, attraverso l’elettrificazione 
della mobilità e trasporti, la climatizzazione e la cottura, utilizzando energia da fonte rinnovabile. 

Energia da fonti rinnovabili
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La produzione FV potrà integrarsi sempre maggiormente con edifici domotici ed efficienti e in 
grado di produrre tutta l’energia che consumano.

Il CT 82 contribuisce anche per la sempre maggiore attenzione all’impatto su tutto il ciclo di vita 
dei dispositivi FV, dalla costruzione al riuso e riciclo dei materiali a fine vita.
L’attività normativa supporta inoltre la ricerca di sempre migliori rendimenti e minori costi.
Numerose sono le norme pubblicate dal CEI, tra le quali si segnalano quelle che hanno riguardato 
importanti novità relative alla nuova tecnologia dei moduli bifacciali. A riguardo il CEI ha pubbli-
cato una FAQ di chiarimento per gli operatori del settore “Potenza nominale di moduli fotovoltaici 
bifacciali” del CT 82 alla pagina dedicata: https://www.ceinorme.it/cei-ct82-faq-del-25-10-2021.
Il CEI ha pubblicato nel corso del 2021, oltre al TR CEI TR 82-89 “Rischio d’incendio nei sistemi 
fotovoltaici - Comportamento all’incendio dei moduli fotovoltaici installati su coperture di edifici: 
protocolli di prova e criteri di classificazione”, alcune nuove edizioni di Norme delle serie: CEI EN 
IEC 62938 “Moduli fotovoltaici (FV)”, CEI EN IEC 60904 “Dispositivi fotovoltaici”, CEI EN IEC 61215 
“Moduli fotovoltaici (FV) per applicazioni terrestri”, CEI EN IEC 61724-1 “Prestazioni dei sistemi 
fotovoltaici” e CEI EN IEC 62446-2 “Sistemi fotovoltaici (FV) - Prescrizioni per le prove, la docu-
mentazione e la manutenzione”.

CT 88 “Sistemi di generazione da fonte eolica”  
La produzione da fonte eolica è in continua crescita in tutto il mondo e come quella FV avrà un ruolo 
fondamentale per lo sviluppo dei consumi elettrici in relazione alla possibilità di essere prodotta  
“on-shore” e “off-shore”. Anche per questi impianti sono attesi in Italia importanti sviluppi di  
realizzazioni impiantistiche nell’ambito delle iniziative per la Transizione Energetica.
La produzione di energia elettrica da fonte eolica è considerata da fonte pulita (esente da emissioni di 
CO2), inesauribile, discretamente disponibile e a basso impatto (impianti visibili ma facilmente sman-
tellabili). L’attività normativa supporta inoltre la ricerca di sempre migliori rendimenti e minori costi.
Nel 2021 il CT 88 ha continuato a presidiare lo sviluppo di norme del settore a livello internazionale, 
soprattutto nell’ambito della IEC, dove si svolge la quasi totalità dell’attività normativa riguardante i 
sistemi di generazione da fonte eolica.
Il CEI ha pubblicato nel corso del 2021 alcune nuove edizioni di Norme della serie CEI EN IEC 
61400 a supporto del settore.

CT 114 “Energia marina - Convertitori di energia da onde, maree e altre correnti d’’acqua”
Anche se con un ruolo meno determinante rispetto alle altre principali fonti rinnovabili come il solare 
e l’eolico, la produzione da energia marina (dalle onde o dalle maree) potrà avere applicazioni in 
tutto il mondo in specifiche situazioni, contribuendo anch’essa alla crescita dei consumi elettrici.

Il CT 114 sta cercando di ampliare il coinvolgimento di esperti nel corrispondente TC 114 dell’IEC. 
Si tratta di tecnologie non ancora mature e sufficientemente diffuse per le quali l’attività normativa è 
particolarmente importante proprio per favorire lo sviluppo di applicazioni utili all’incremento di ge-
nerazione di energia rinnovabile. L’Italia dispone di migliaia di km di coste e anche se non si tratta di 
un ambiente oceanico, dove la tecnologia è più promettente, si stanno realizzando impianti pilota 
al fine di valutare il potenziale di produzione e la convenienza economica in specifiche situazioni 
per un contributo alla transizione Energetica anche con queste tecnologie.
Il CT ha deciso per il recepimento CEI nel corso del 2022 delle TS pubblicate da IEC.

CT 45 “Strumentazione nucleare”
Le Norme CEI coprono l’intero ciclo di vita dei sistemi di energia elettrica nucleare: progettazione, 
produzione, test, installazione, messa in servizio, funzionamento, manutenzione, gestione dell’in-
vecchiamento, modernizzazione e disattivazione. Nel 2021 il CT 45 ha completato a livello nazio-
nale l’attività tecnica che porterà nei primi mesi del 2022 alla pubblicazione della Guida CEI 45-53 
“Dizionario della Strumentazione Nucleare”, giunta alla quarta edizione. Sul fronte internazionale 
prosegue il presidio della attività del SC 45A, in particolare con esperti partecipanti ai WG 9 e WG 
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11, in cui il nostro Comitato nazionale sta coordinando le attività del progetto IEC 63298 ED1 che 
riguarda l’interazione tra i sistemi di generazione degli impianti nucleari e la rete elettrica.
Tra le norme pubblicate nel 2021 si segnalano la CEI EN IEC 62003 che prescrive i requisisti 
per le prove di compatibilità elettromagnetica applicabili ai sistemi delle centrali nucleari, e le due 
norme relative alla sicurezza informatica CEI EN IEC 62645 e CEI EN IEC 62859.   
L’esperienza sviluppata nel CT 45 in relazione al rischio sismico nell’ambito nucleare, ha portato 
allo sviluppo di un progetto di Guida nazionale trasversale sulla valutazione del rischio sismico per 
apparati di bassa tensione, che è proseguito durante il 2021. La guida ha lo scopo di supportare i 
produttori, i committenti e i valutatori nella definizione del processo di validazione dei componen-
ti, le modalità di verifica e gli accorgimenti necessari a rendere gli impianti (soprattutto in edifici  
pubblici) sul nostro territorio nazionale più resilienti al rischio sismico.

CT 117/126 “Centrali Solari Termodinamiche e Sistemi di generazioni binarie”
Il CT 117/126 ha proseguito il compito di presidiare e sviluppare le attività del TC 117 (Centrali 
Solari Termodinamiche) e del PC 126 (Sistemi di generazioni binarie). Entrambe le tematiche 
sono elementi importanti nell’ottica della Transizione energetica. Il Comitato è molto attivo in am-
bito internazionale sia per la gestione dei prodotti di norme internazionali, sia tramite la presenza 
assidua e proattiva di esperti ai lavori dei differenti WG della IEC. In particolare, per i sistemi di 
generazione binaria che includono i sistemi termodinamici a ciclo Rankine, il Comitato CEI ha 
dato un fondamentale contributo nello sviluppo della Norma IEC pubblicata nel 2021 IEC 63277 
“Binary power generation systems with capacity less than 100 kW - Performance test methods”.
Per quanto riguarda l’attività di normazione relativa al solare termico a concentrazione si se-
gnala l’attivazione a livello IEC di cinque nuovi progetti normativi, ai quali gli esperti italiani parte-
cipano attivamente.

CT 105 “Celle a combustibile”
Le celle a combustibile permettono di realizzare sistemi di cogenerazione di energia elettrica e 
calore efficienti anche con piccole taglie, oppure sistemi di propulsione per autoveicoli elettrici 
che non hanno il problema della ricarica della batteria. Inoltre, il crescente interesse nei confronti 
del vettore energetico idrogeno per il suo potenziale nella decarbonizzazione di diversi settori, 
dall’industria ai trasporti, sta offrendo alle celle a combustibile nuove prospettive. Infatti, l’utilizzo 
dell’idrogeno come vettore di accumulo dell’eccesso di energia elettrica da fonti rinnovabili non 
programmabili ha dato impulso allo sviluppo di sistemi a celle a combustibile reversibili, utilizzabili 
per l’integrazione tra vettori energetici (power-to-gas-to-power), con accumulo di energia sotto 
forma, ad esempio, di metano. Nuove applicazioni per le celle a combustibile si trovano nei settori 
dei veicoli pesanti, carrelli elevatori, macchinari da cantiere, treni, droni, navi e imbarcazioni, ecc.
Il CT 105 mantiene il coinvolgimento dei propri esperti nelle attività internazionali dell’IEC TC 105. 
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. La filiera dell’idrogeno avrà importanti  
sviluppi nell’ambito della Transizione Energetica e dei Trasporti.   
I CEI ha pubblicato nel corso del 2021 alcune nuove edizioni di Norme della serie CEI EN  
IEC 62282 “Tecnologie delle celle a combustibile” a supporto del settore.

Di fronte alla crescente domanda di energia e alla necessità di limitare le emissioni di gas serra, 
l’efficienza energetica è sempre più un pilastro degli obiettivi di sviluppo globale.

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

Efficienza energetica
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In ambito nazionale 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 
Gruppo di lavoro congiunto è l’organo tecnico deputato a seguire e contribuire ai lavori di due Co-
mitati 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.

Nel 2021 i lavori europei sono proseguiti in particolare con: la revisione delle serie di Norme sulle 
diagnosi energetiche (serie EN 16247) che è in fase di conclusione, norme queste particolarmente 
rilevanti 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 vetto-
ri energetici come gli idrocarburi gassosi, l’idrogeno e teleriscaldamento e teleraffrescamento; la 
pubblicazione della Norma EN 17463 che definisce i requisiti per la valutazione degli investimenti 
connessi ad interventi di efficienza energetica, fornendo quindi un utile strumento per la bancabilità 
di questi progetti. È infine in fase di avanzato sviluppo il progetto di Norma prEN 17669 che intende 
definire i requisiti minimi di un contratto di prestazione energetica tra il beneficiario e il fornitore di 
una misura di efficienza energetica.

A livello nazionale il CT 315 si è concentrato nel 2021 nella redazione di una Guida ai sistemi di 
misura e monitoraggio, altra infrastruttura essenziale per la gestione dell’energia e per il migliora-
mento continuo della prestazione energetica delle organizzazioni.

DIGITALIZZAZIONE E TRANSIZIONE DIGITALE

Il tema richiama la continua diffusione e sviluppo delle tecnologie informatiche e delle telecomu-
nicazioni che consentono di rendere più efficaci ed efficienti i processi in tutti i possibili campi di 
applicazione.
La Transizione Digitale esprime la continua maggiore diffusione e sviluppo delle tecnologie infor-
matiche e delle telecomunicazioni che consentono di rendere più efficaci ed efficienti i processi 
in tutti i possibili campi di applicazione.
Anche il governo italiano ha istituito il “Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione 
digitale” allo scopo di rendere più efficiente la stessa Pubblica Amministrazione a beneficio della 
competitività del Paese.

I 5 obiettivi/indicatori scelti per guidare la “Strategia nazionale Italia digitale 2026” sono:
•	 Identità digitale 70% della popolazione
•	 Competenze digitali 70% della popolazione
•	 Adozione cloud 75% della Pubblica Amministrazione
•	 Servizi pubblici online 80% dei servizi pubblici essenziali
•	 Connessione banda ultralarga 100% delle famiglie.

Il CEI svolge un ruolo fondamentale per questa strategia sia negli aspetti di sviluppo tecnologico di 
base sia nei campi più innovativi.
Da segnalare la creazione prevista nel 2022 di un nuovo Tavolo di Confronto TdC 4 “Transizio-
ne Digitale” che avrà l’obiettivo di facilitare lo scambio di informazioni tra i diversi soggetti che vi 
partecipano identificando le esigenze di standardizzazione nell’ampio ventaglio di temi e settori 
coinvolti nella Transizione Digitale: tecnologie e architetture delle comunicazioni, Intelligenza 
Artificiale (AI), Internet of Things (IoT), Trasmissione in fibra ottica, Sensoristica, Cybersecu-
rity, ecc. Questo TdC potrà fornire un importante contributo per individuare le necessità e proporre 
lo sviluppo di documenti normativi, anche di carattere trasversale, per supportare il conseguimento 
di specifici obiettivi, per esempio, tutto ciò che concerne lo sviluppo delle infrastrutture elettriche 
nell’ambito del processo di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione.

DIGITALIZZAZIONE E 
TRANSIZIONE DIGITALE
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Il Tavolo di confronto sarà principalmente collegato ai seguenti Comitati Tecnici CEI:  

•	 CT 1/25 “Terminologia, grandezze e unità”
•	 SC 3D “Gestione digitale dei processi informativi nel settore elettrico Classi e proprie-

tà e identificazione dei prodotti, IEC Common Data Dictionary e BIM”
•	 CT 9 “Sistemi e componenti elettrici ed elettronici per trazione”
•	 SC 22 UPS “Gruppi di continuità”
•	 CT 46 “Cavi, fili elettrici, guide d’onda, connettori per radiofrequenza, componenti 

passivi ed accessori per radiofrequenza e microonde”
•	 CT 57 “Scambio informativo associato alla gestione dei sistemi elettrici di potenza”;
•	 CT 64 “Impianti elettrici utilizzatori di bassa tensione (fino a 1000 V in c.a. e a 1500 V 

in c.c.)”
•	 CT 65 “Misura, controllo e automazione nei processi industriali”
•	 CT 86 “Fibre ottiche”
•	 CT 99 “Impianti elettrici di potenza con tensioni nominali superiori a 1 kV in corrente 

alternata (1,5 kV in corrente continua)”
•	 CT 100/103 “Sistemi e apparecchiature audio, video, multimediali e apparati ricetra-

smittenti per la radiocomunicazione”
•	 CT 108 “Sicurezza delle apparecchiature elettroniche per tecnologia audio/video, 

dell’informazione e delle telecomunicazioni”
•	 CT 205 “Sistemi bus per edifici”
•	 CT 306 “Interconnessione di apparecchiature per la comunicazione elettronica”
•	 CT 310 “Power Line Communications”
•	 CT 313 “Smart Energy”
•	 CT 317 “Smart Cities”
•	 CT 321 “Smart Manufacturing-Industria 4.0”
•	 CT 322 “Communication Technologies and Architectures”
•	 TdC 2 “Cibersecurity”.

Il CEI predispone norme che sono fondamentali nello sviluppo delle tecnologie e architetture delle 
comunicazioni.

CT 322 “Communication Technologies and Architectures”
Nel 2021 è stato creato il CT CEI 322, in linea con quanto fatto a livello internazionale in IEC con 
il Comitato di Sistema SyC “Communication Technologies and Architectures”, con l’obiettivo di 
garantire un presidio ampio sulle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e sul 
loro sempre maggior impatto sugli sviluppi tecnici in molteplici campi di attività. 
Il SyC agisce trasversalmente rispetto alla maggioranza dei CT CEI, per accelerare la digita-
lizzazione nel campo elettrotecnico, favorire la diffusione delle tecnologie innovative e delle 
soluzioni più efficaci e per fare da ponte verso il gli Enti di standardizzazione nel campo dell’ICT, 
rispetto alle esigenze ed alle evoluzioni del mondo elettrotecnico.
Come primo tema di lavoro, in collaborazione col Comitato Tecnico 214 “Sistemi e tecnologie 
elettrotecniche, elettroniche e telematiche per la gestione ed il controllo del traffico e dei 
trasporti stradali”, si è attivata un’azione relativa alla digitalizzazione dei sistemi di monitoraggio 
per ponti, gallerie e viadotti.

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

Tecnologie e architetture 
delle comunicazioni
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Per il CT 100/103 il tema principale è la distribuzione negli impianti TV di segnali digitali di nuo-
va generazione, che verranno attivati sul territorio nazionale nel 2022, a seguito dell’assegnazione 
della banda 700-800 MHz ai servizi di telefonia mobile 5G. 
Le attività svolte nel 2021 hanno riguardato la redazione e pubblicazione della Guida CEI  
divulgativa “RADIO E TV DIGITALE 2.0 (2a generazione)” e la collaborazione per le Guide: CEI 0-2 
“Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici, elettronici e comu-
nicazione elettronica (EEC)”, CEI 64-53 sui criteri generali di base per l’esecuzione degli impianti 
elettrici nell’edilizia ad uso residenziale e terziario e la futura Guida del CT 64 per la corretta proget-
tazione ed installazione di sistemi e componenti elettrici per BT in ambienti soggetti a rischio sismico.

SC 100D “Sistemi di distribuzione via cavo”
Il SC 100D ha pubblicato la Variante 1 alla Guida 100-7 Ed. 5 “Guida per l’applicazione delle  
Norme sugli impianti per segnali televisivi, sonori e servizi interattivi” e ha collaborato alla nuova 
“Guida alla scelta e la installazione di cavi per la comunicazione elettronica nel rispetto del Regola-
mento Prodotti da Costruzione (CPR).

Le Norme CEI consentono che i sistemi, dispositivi e componenti in fibra ottica siano compatibili e 
funzionino in modo sicuro e con elevate prestazioni.

CT 86 “Fibre ottiche”
Per il settore fibre, cavi e componenti ottici (CT 86) si sono mantenuti elevati l’impegno per il pre-
sidio normativo a livello internazionale e le attività congiunte condotte insieme ad altri Comitati 
nazionali. 
L’attività internazionale si è concentrata sulla definizione di contributi nazionali alle specifiche di 
prodotto e alle prove e misure su cavi ottici, fibre, componenti ottici passivi e attivi, sistemi, 
circuiti fotonici e sensori a fibra ottica. 

Continua ad essere presidiata l’attività del WP2 dello Study Group 15 “Transport, Access 
and Home” dell’ITU-T. La delegazione italiana è stata molto presente e attiva. Da segnalare la  
finalizzazione del contributo al WG6 del SC 86B IEC su un nuovo adattatore per connettori ottici 
SC con meccanismo di sicurezza anti-sganciamento (che è sfociata nella preparazione di un 
Technical Report in via di pubblicazione) e l’inizio di un’attività propositiva nel settore dei cavetti e 
dei connettori ibridi ottico-elettrici, per connettere apparati di trasmissione dati che necessitano di 
alimentazione distribuita ma non puntuale rispetto all’apparato stesso.

In ambito nazionale, è continuata la collaborazione con altri Comitati sui temi relativi al cablaggio 
in fibra ottica degli edifici residenziali, come pure il supporto al CT 306, in collaborazione con il 
CT 20, 46, 64 e 100, sul tema del recepimento del Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) 
ed in particolare sulla sua applicazione per la definizione dei requisiti di reazione al fuoco dei cavi 
ottici per comunicazione elettronica utilizzati all’interno delle Opere di Costruzione.
Le attività del CT 86 hanno contribuito alla “Strategia Italiana per la Banda Ultra-Larga” del 
Ministero per l’Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale “MITD”, con l’obiettivo di rendere 
disponibile un’infrastruttura in grado di realizzare la connettività digitale a Banda Ultra-Larga.

Il BIM è il sistema informativo digitale di una costruzione, composto dal modello 3D integrato con i 
dati fisici, prestazionali e funzionali dell’edificio e dei suoi componenti, che permette di rappresen-
tarne le specifiche in termini di qualità, sicurezza e sostenibilità.

Trasmissione fibra ottica

Building Information Model 
(BIM)
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SC 3D “Gestione digitale dei processi informativi nel settore elettrico Classi e proprietà e 
identificazione dei prodotti, IEC Common Data Dictionary e BIM”
Il SC3D ha elaborato nel 2021 un importante e ambizioso piano di lavoro sul tema della digitaliz-
zazione dei processi nel settore delle costruzioni, focalizzato sulle infrastrutture elettriche e sugli 
impianti elettrici, compresi quelli di automazione. 
L’intento è quello contribuire alla promozione del BIM anche nel settore elettrico.
Il primo obiettivo è quello di sviluppare delle linee guida che definiscano un indirizzamento stan-
dard tra le entità IFC e la classi dei prodotti elettrici. In questo modo si vuole fornire al mercato in 
generale, e alla Pubblica Amministrazione in particolare, uno strumento per assicurare la piena 
operatività del BIM nell’ambito della digitalizzazione degli appalti pubblici, in ossequio alle previ-
sioni del Decreto MIT 01.12.2017, n. 560 e del Decreto n. 312 del 02.08.2021.

SMART CITIES

Una Smart City offre dei miglioramenti ai propri cittadini in termini di qualità della vita, servizi 
efficienti, sostenibilità e resilienza attraverso l’uso diffuso e trasformativo di tecnologia e dati.  
È necessaria un’adeguata tecnologia dell’informazione e della comunicazione per consen-
tire un’economia e una governance forti ed efficaci. A tale scopo, per diventare veramente in-
telligenti, oltre all’elettricità, le città hanno bisogno di reti di sensori, adeguati sistemi hardware, 
centri dati e di controllo, ecc. Fondamentale sarà l’interoperabilità per permettere a nuove entità 
di connettersi e comunicare con installazioni e sistemi esistenti di molti fornitori e utenti diversi.
Le Norme CEI relative alle Smart Cities sono più di mille e coprono diversi temi, quali, ad esempio: 
energia intelligente, mobilità, assistenza sanitaria, edifici intelligenti e servizi urbani. In tal senso, 
è stato creato in CEI il CT 317 “Smart Cities”.
L’Internet of Things (IoT) è essenziale nelle Smart Cities in quanto consente la raccolta dati con-
tinua e, insieme all’intelligenza artificiale, rende possibile l’analisi dei dati in tempo reale. Questo 
aiuta a formulare un quadro generale di ciò che sta accadendo in una data area e ad ottimizzare 
ulteriormente i risultati. La tecnologia e i dati aprono grandi possibilità, ma aumentano anche i 
potenziali rischi per la privacy e la sicurezza. Le Norme CEI relative alla Cybersecurity aiutano a 
proteggere i dati e le persone della città.

Gli edifici intelligenti utilizzano la tecnologia per migliorare la sicurezza e l’efficienza energetica e 
per gestire il consumo di energia, acqua, illuminazione, ventilazione o riscaldamento.
Oltre a migliorare la qualità della vita, obiettivi della domotica sono aumentare la sicurezza, sem-
plificare la progettazione, l’installazione, la manutenzione e l’utilizzo di impianti e apparecchi e 
ridurre i costi di gestione.

CT 64 “Impianti elettrici utilizzatori di bassa tensione (fino a 1000 V in c.a. e a 1500 V in c.c.)”
Il CT 64, con l’attività normativa relativa all’impiantistica in BT nelle sue innumerevoli applicazioni 
nei più svariati settori dell’industria, dell’agroalimentare, del terziario, del settore sanitario e di 
quello residenziale, contribuisce in modo rilevante a supportare l’elettrificazione dei consumi per la  
Transizione Energetica, le Smart Cities e gli obiettivi ONU “SDG” per un utilizzo dell’elettricità 
sicuro e sempre più evoluto anche in ottica di una migliore qualità della vita (per es. domotica, 
supporto a persone con disabilità, ecc.)
Per quanto riguarda le attività più significative sviluppate nel 2021 dal CT 64, si evidenzia in pri-
mis la pubblicazione della 8a edizione consolidata della Norma CEI 64-8, che integra le 5 Varianti 
pubblicate successivamente alla 7a edizione del 2012 e i testi risultanti dall’esame dei due Progetti 
C. 1219 e C. 1258 (Variante Fuoco). Da segnalare una nuova edizione della Parte 8-1 relativa alle 
prestazioni energetiche degli impianti e la nuova Parte 8-2 dedicata agli impianti “attivi” dei prosu-
mer, che supportano concretamente importanti aspetti della Transizione Energetica, quali l’efficien-
za energetica e lo sviluppo degli impianti di generazione diffusa da fonti rinnovabili sulla rete BT. 

SMART CITIES

Smart buildings e domotica
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Altre pubblicazioni molto importanti sono state: la seconda edizione della Norma CEI 64-21 per Im-
pianti elettrici negli ambienti con presenza di persone diversamente abili o con specifiche necessità 
e la Guida 64-56 per gli impianti nei locali medici e la Guida 64-61 per l’ammodernamento delle 
colonne montanti dei condomini, predisposta da una apposita task force su mandato di ARERA.
Sono proseguiti i lavori per le nuove edizioni della Guida CEI 0-2, dedicata alla documentazione 
necessaria per la progettazione degli impianti elettrici, e della Guida CEI 64-14;V1 sulle verifiche 
iniziali e periodiche degli impianti elettrici, che saranno pubblicate nel 2022. 

Il SC 64C ha avviato i lavori per l’aggiornamento della Norma CEI 64-20 per gli impianti elettrici 
delle gallerie stradali e il SC 64E per l’aggiornamento della Norma 64-15 per “Impianti elettrici in 
ambiti pregevoli per rilevanza storica e/o artistica”.

CT 205 “Sistemi bus per edifici”
Nel corso del 2021 il Comitato Tecnico 205 ha operato a livello internazionale (JTC1/SC25/WG1 
e IEC 23/WG12), europeo (CLC TC 205) e italiano sui seguenti temi: smart building, smart home, 
efficienza energetica, valorizzazione edifici storici, aspetti infrastrutturali (serie IEC 63044) e pre-
stazionali (CEI 205-18).

CT 79 “Sistemi d’allarme” 
Il CT 79 presidia l’attività normativa europea e soprattutto internazionale come supporto alle PMI 
sul tema degli impianti di allarme, videosorveglianza e controllo accessi.
L’anno appena trascorso ha infatti visto proseguire l’intensa attività IEC sul tema dei sistemi di 
allarme ed in particolare relativamente ai sistemi 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 nuova edizione della Norma sui rivelatori combinati a infrarosso passivo 
e a microonde (CEI EN 50131-2-4) e di una nuova specifica su protocolli comuni di trasmissione 
allarmi mediante il protocollo Internet (IP) (CEI CLC TS 50136-9).
In ambito internazionale si segnala il recepimento di una Norma IEC in tema di sistemi elettronici di 
controllo accessi che definisce un protocollo standard di comunicazione (CEI EN IEC 60839-11-5).
In ambito nazionale sono proseguiti i lavori di revisione due norme particolarmente importanti che 
saranno pubblicati nel corso del 2022: la Norma CEI 79-5 che definisce il protocollo di comunica-
zione per il trasferimento di informazioni di sicurezza tra centrali di allarme (ed uno o più centri di 
supervisione e controllo remoti) e la norma CEI 79-3 che tratta delle prescrizioni per la progettazio-
ne, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti di allarme intrusione e rapina.

CT 306 “Interconnessione di apparecchiature per la comunicazione elettronica”
Nel corso del 2021 il Comitato Tecnico 306, che si occupa di cablaggi per reti di telecomunicazioni 
all’interno degli edifici, ha proseguito l’attività di presidio dei lavori normativi internazionali e comu-
nitari. 

A livello nazionale, particolari sforzi si sono concentrati su tematiche che potessero contribuire a 
migliorare qualità della vita, efficienza dei servizi e sostenibilità nell’ottica Smart City e Smart 
Building.

Nello specifico, si è continuato a presidiare il tema del cablaggio ottico degli edifici (sviluppato 
nella Guida 306-2) in relazione alle Delibere ARERA e AGCOM 449/16/CONS e si è collaborato 
alla revisione di alcune Norme (CEI 64-53 e CEI 0-2) al fine di definire le disposizioni per la rea-
lizzazione di un’infrastruttura ed un impianto ottico multiservizio a regola d’arte.  Sono inoltre 
proseguite le attività per la definizione di regole installative e classi di reazione al fuoco dei cavi di 
comunicazione elettronica necessarie a garantire il rispetto del Regolamento Prodotti da Costru-
zione UE 305/2011 (CPR) al fine di redigere una Norma sul tema.
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La necessità di affrontare i problemi relativi alle società che invecchiano e di consentire alle perso-
ne di vivere comodamente nei loro ambienti domestici il più a lungo possibile, nonché i costi sempre 
maggiori dell’assistenza sanitaria, hanno fatto sì che si sviluppassero sempre più apparecchiature 
e dispositivi medici per l’assistenza sanitaria ed il benessere delle persone.
Migliore assistenza sanitaria e benessere delle persone sono stati possibili anche grazie allo  
sviluppo delle tecnologie di Internet of Things (IoT) e i progressi nell’intelligenza artificiale (AI).
In un mondo sempre più digitale, le Norme CEI svolgono un ruolo chiave nell’affrontare gli aspetti 
etici, di sicurezza e di protezione delle tecnologie che incontriamo nella vita quotidiana, inclusa 
la sanità.

CT 318 “Active Assisted Living (AAL)”
Il CT 318 consente di presidiare le 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 Comitati Tecnici CEI interessati al 
tema, tra i quali i CT 62 e CT 205. 
In particolare da segnalare la seconda edizione della Norma CEI 64-21 per “Impianti elettrici negli 
ambienti con presenza di persone diversamente abili o con specifiche” pubblicata dal CT 64.

CT 62 “Apparecchiature elettriche per uso medico”
Per quanto riguarda il settore delle apparecchiature elettriche per uso medico (CT 62), è continuato 
il presidio dei lavori internazionali ed europei. 
Argomenti di particolare rilevanza e di carattere trasversale ai SottoComitati in ambito internazio-
nale hanno riguardato la tematica del software in ambito medicale e del “refurbishment” degli 
apparecchi medicali nell’ottica non solo del miglioramento del benessere delle persone ma anche 
in una prospettiva di sostenibilità e transizione ecologica.  Quest’ultimo argomento inizialmente 
gestito in SC 62A è stato portato direttamente a livello di CT 62. 
Sul fronte europeo, si è completata l’entrata in vigore del nuovo Regolamento MDR e IVDR; il CT 
62 e suoi SottoComitati stanno affrontando in ambito CENELEC la complessa attività relativa alla 
pubblicazione delle norme armonizzate in accordo alla relativa Standard of Request emessa dalla 
Commissione Europea. 

SC 62A “Aspetti comuni delle apparecchiature elettriche per uso medico”
In ambito nazionale, all’interno del SC 62A si segnala la pubblicazione della seconda edizione 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 identificazione, gestione ed utilizzo dei software nel contesto sanitario. A seguito della 
pubblicazione di tale Guida, il SC 62A ha creato il Gruppo di lavoro permanente “Healthsoftware” 
con lo scopo di presidiare la tematica del software che nei prossimi anni avrà ampia evoluzione, 
includendo tematiche innovative come l’utilizzo di App per applicazioni mediche tramite IoT, i servizi 
di telemedicina e la cybersecurity.
Si segnala inoltre la pubblicazione nel 2021 delle Varianti 1 delle Norme CEI EN 62366-1 “Di-
spositivi medici Parte 1: Applicazione dell’ingegneria delle caratteristiche utilizzative ai dispositivi 
medici” e CEI EN 60601-1-2 relativa alle prove di compatibilità elettromagnetica.

SC 62B “Apparecchiature di immagine per uso diagnostico”
Il SC 62B ha pubblicato tre Norme nel 2021 tra cui ricordiamo la quinta edizione della CEI EN 
IEC 60336 “Apparecchi elettromedicali - Complessi tubo-guaina per diagnostica medica a Raggi-X 
- Dimensioni e caratteristiche delle macchie focali” e la CEI EN IEC 60522-1 “Apparecchi elettro-
medicali - Diagnostica a Raggi-X Parte 1: Determinazione della Qualità della filtrazione equivalente 
e della filtrazione permanente”.

Assistenza sanitaria e 
benessere delle persone
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SC 62C “Apparecchiature ad alta energia ed apparecchiature per medicina nucleare”
Per quanto riguarda il SC 62C va menzionata la pubblicazione nel 2021 della norma CEI EN IEC 
63073-1 “Apparecchiature di imaging dedicate a radionuclidi - Caratteristiche e condizioni di verifica 
Parte 1: SPECT cardiaca” e la formulazione da parte del Comitato CEI di una nuova proposta IEC 
su tecnologie di radioterapia ad alto rateo di dose.

SC 62D “Apparecchi elettromedicali”
Per quanto riguarda le attività di interesse del SC 62D si segnala la pubblicazione nel 2021 di 
quattro Norme tra cui la CEI EN IEC 60601-2-20 “Apparecchi elettromedicali Parte 2: Prescrizioni 
particolari relative alla sicurezza fondamentale e alle prestazioni essenziali di incubatrici da traspor-
to” e la CEI EN IEC 80601-2-26 “Apparecchi elettromedicali Parte 2: Prescrizioni particolari relative 
alla sicurezza fondamentale e alle prestazioni essenziali degli elettroencefalografi”.

CT 29/87 “Elettroacustica/Ultrasuoni “
Le attività delle apparecchiature medicali, ed in particolare quelle del SC 62B, si intrecciano tema-
ticamente con le attività del Comitato internazionale IEC TC 87 seguito dagli esperti del CT 29/87 
“Elettroacustica/Ultrasuoni”. Il CT 29/87 ingloba la gestione delle norme sui fonometri e relativi 
prodotti acustici e la gestione della normazione relativa ai dispositivi ad ultrasuoni. 
Anche il programma di lavoro del TC 29 comprende dispositivi quali protesi acustiche e apparecchi 
audiometrici che costituiscono un’importante settore che contribuisce al miglioramento delle con-
dizioni di vita e del benessere delle persone. Nel 2021 il CT 29/87 ha pubblicato sei Norme tra 
cui segnaliamo la CEI EN IEC 60645-3 “Elettroacustica - Apparecchi audiometrici Parte 3: Segnali 
di prova di breve durata” e la CEI EN 63009 “Ultrasuoni - Sistemi per fisioterapia - Specifiche del 
campo e metodi di misura nell’intervallo delle frequenze comprese tra 20 kHz e 500 kHz”.

Che sia in volo, sopra i mari, sopra o sotto terra, il trasporto si evolve per soddisfare le nuove  
esigenze di sostenibilità e mobilità. Per ridurre le emissioni globali di gas a effetto serra è  
indispensabile una mobilità sostenibile con sistemi di trasporto sempre più “green”. La tendenza va 
verso lo sviluppo di tecnologie e sistemi sempre più sostenibili con una pianificazione della mobilità 
che va oltre al semplice incoraggiamento all’uso dell’auto elettrica.
Per soddisfare le esigenze di trasporto delle megalopoli in via di sviluppo serve una soluzione  
globale per ridurre i livelli di CO2 e la congestione del traffico che preveda treni, sistemi metropolitani 
e veicoli elettrici.
L’attività normativa CEI fornisce le basi tecniche per tutti questi nuovi sistemi di mobilità, sia alimen-
tati da elettricità che da idrogeno. Il CEI ha elaborato numerose norme relative all’infrastruttura 
per la fornitura di energia elettrica, alla tecnologia di guida autonoma e ai sistemi multime-
diali di bordo.

TdC 1 “E-Mobility”
Questo Tavolo di Confronto raggruppa i diversi attori intorno al tema della mobilità elettrica (auto, 
veicoli leggeri, biciclette, monopattini) al fine di identificare le diverse necessità in chiave normativa.
In particolare, il Tavolo è 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”
•	 SC 23H “Spine e prese per uso industriale, per veicoli elettrici (EV) e applicazioni similari”

Trasporti e mobilità 
sostenibile
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•	 CT 64 “Impianti elettrici utilizzatori di bassa tensione (fino a 1000 V in c.a. e a 1500 V in c.c.)”
•	 CT 69 “Sistemi elettrici di trasferimento energia per veicoli stradali ed industriali (indu-

strial trucks) alimentati elettricamente”
•	 CT 105 “Celle a combustibile”
•	 CT 111 “Aspetti ambientali di prodotti elettrici ed elettronici”
•	 CT 316 “Regole di connessione alle reti”.

Il TdC 1 garantisce inoltre il collegamento con:
•	 gli enti di normazione internazionali (IEC e CENELEC)
•	 le Istituzioni (Ministeri, ARERA)
•	 le principali associazioni del settore
•	 il network di AVERE (https://www.avere.org/), l’Associazione europea per l’elettromobili-

tà, organizzata in 16 Sezioni Nazionali con oltre 1.000 operatori industriali e istituzionali.
Sono attualmente attivi 2 Gruppi di lavoro: GdL1 “mobilità pesante (merci/persone) con veicoli 
elettrici” e GdL2 “Misura del servizio di ricarica”. 

CT 69 “Sistemi elettrici di trasferimento energia per veicoli stradali ed industriali (industrial 
trucks) alimentati elettricamente”
Nell’ambito delle iniziative di sviluppo della normativa per l’E-Mobility, il CT 69 CEI, responsabile 
della famiglia di Norme CEI EN IEC 61851 relative alla carica conduttiva dei veicoli elettrici, ha 
continuato a partecipare attivamente all’attività normativa a livello internazionale (IEC e CENE-
LEC), con una nutrita partecipazione di esperti italiani ai lavori; è attiva anche a livello nazionale la 
collaborazione con Gruppi di lavoro di altri Comitati in relazione alla mobilità elettrica.
È proseguito, con coordinamento italiano, lo sviluppo a livello IEC di un nuovo progetto normativo 
relativo alla gestione di sistemi di stoccaggio dell’energia distribuiti basati su veicoli a ricarica 
elettrica. Il Comitato ha seguito inoltre i lavori normativi del comitato IEC TC 125 “E-Transporters”.

CT 312 “Componenti elettrici ed elettronici per veicoli elettrici e/o ibridi per la trazione 
elettrica stradale”
Nell’ambito delle iniziative di sviluppo delle tecnologie per l’E-Mobility, il CT 312 ha proseguito la 
sua attività di coordinamento e collaborazione con i Comitati Tecnici coinvolti nello sviluppo della 
normativa per i veicoli elettrici e l’infrastruttura di ricarica. È proseguita inoltre l’attività del Gruppo 
di Coordinamento CEN/CENELEC sulla mobilità elettrica (E-mobility Coordination Group), che 
nei prossimi anni svolgerà un ruolo chiave nel coordinamento alla richiesta di standardizzazione 
relativa al Regolamento Batterie e sulla futura richiesta di standardizzazione in relazione all’in-
frastruttura per i combustibili alternativi.

CT 18/80 “Impianti elettrici di navi e offshore e sistemi per la navigazione e radiocomuni-
cazioni marittime”
Il CT 18/80 ha fornito un importante contributo allo sviluppo normativo nell’ambito delle attività a 
livello internazionale nel corrispondente TC 18 dell’IEC. Le attività sono oggi sempre più incen-
trate sulla necessità di proteggere l’ambiente mediante la riduzione delle emissioni di CO2, 
SOX e NOx delle navi.
Con tale obiettivo il settore marittimo si sta indirizzando sempre di più verso l’utilizzo della pro-
pulsione ibrida, di impianti a corrente continua e di sorgenti di alimentazione alternative, quali le 
celle a combustibile e i sistemi di accumulo di energia come le batterie al litio.
Dal momento che l’installazione di batterie al litio comporta rischi per la sicurezza a bordo delle 
navi, nel corso del 2021 è stato creato a livello internazionale un nuovo WG 34 “Maritime Battery 
System” con l’obiettivo di sviluppare norme dedicate per affrontare tali aspetti.
Nel 2021 è circolato un primo documento relativo all’installazione a bordo di batterie al litio ed è 
inoltre iniziata la revisione della IEC 60092-401 “Installation and test of completed installation” per 
affrontare i problemi di installazione a bordo di tali batterie.
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CT 9 “Sistemi e componenti elettrici ed elettronici per trazione”
Il CT 9 si occupa di normare i sistemi elettrici ed elettronici, gli apparecchi e relativo software per 
l’impiego nei veicoli e negli impianti fissi delle ferrovie, delle tranvie, delle filovie e delle metro-
politane.

È articolato in tre SottoComitati, che operano indipendentemente, salvo eventuali materie comuni: 
SC9A – Segnalamento, SC9B - Materiale rotabile e SC9C - Impianti fissi di trazione.

Le Norme CEI pubblicate nel 2021 sono relative alle serie CEI EN 60077 “Applicazioni ferroviarie, 
tranviarie, filoviarie e metropolitane - Apparecchiature elettriche per il materiale rotabile”, CEI CLC/
TS 50238 “Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane - Compatibilità tra il materia-
le rotabile ed i sistemi di rilevamento dei treni” e alle Norme CEI EN 50128 “Applicazioni ferroviarie, 
tranviarie, filoviarie e metropolitane - Sistemi di telecomunicazione, segnalamento ed elaborazio-
ne”, CEI EN 50546 “Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane - Materiale rotabile 
- Sistema di alimentazione trifase esterna per veicoli ferroviari e relativi connettori” e CEI EN 50119 
“Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane - Impianti fissi - Linee aeree di contatto 
per trazione elettrica”.

Importante inoltre la pubblicazione della Norma CEI EN 50488 relativa ai provvedimenti di protezio-
ne elettrica per lavori su o in prossimità di linee aeree di contatto e/o circuito di ritorno.

CT 97 “Impianti elettrici per gli aiuti visivi luminosi degli aeroporti ed eliporti”
In ragione della natura intrinsecamente internazionale, l’attività del CT 97 italiano è consistita nella 
partecipazione attiva ai lavori normativi internazionali del TC 97 IEC.
La preparazione di norme internazionali per la progettazione, l’installazione, la verifica e la manu-
tenzione degli aiuti visivi luminosi degli aeroporti ed eliporti, nel rispetto dei requisiti di funzio-
namento per gli aiuti visivi luminosi, sono specificati nell’Annex 14 dell’ICAO che contribuisce in 
maniera indiretta ai temi di carattere generale, quali la sicurezza e l’efficientamento energetico.

CT 21/35 “Accumulatori e pile”
Il Comitato ha continuato il monitoraggio dell’attività normativa sia a livello internazionale che eu-
ropeo in relazione a norme riguardanti le specifiche per gli accumulatori (batterie d’avviamento, 
batterie stazionarie, per trazione, ecc.) nonché per le pile (verifica delle dimensioni, delle caratte-
ristiche d’impiego, ecc.), anche in ottica di circular economy, transizione energetica e di mobilità 
sostenibile.
Nel 2021 è stata pubblicata la Norma CEI EN IEC 62485-6 “Requisiti di sicurezza per accumulatori 
ed installazioni di batterie Parte 6: Funzionamento sicuro delle batterie agli ioni di litio nelle appli-
cazioni di trazione”.

SMART MANUFACTURING

Negli ultimi anni lo sviluppo di nuove tecnologie digitali e la crescente esigenza di raggiungere una 
sostenibilità ambientale hanno portato ad una produzione industriale sempre più intelligente ed 
ecologica (Smart Manufacturing). Lo Smart Manufacturing riguarda il ciclo di vita di un prodotto 
– ideazione, progettazione, produzione, consegna ed eventuale riciclaggio – con processi agili, 
adattivi e intelligenti.

Lo Smart Manufacturing equivale ad una nuova concezione della fabbrica del futuro dove l’uo-
mo dovrà fare i conti con la crescente complessità di processi e delle macchine, con una sempre 
maggiore interazione uomo-macchina e con processi di produzione agili, adattivi e intelligenti che 
saranno la misura del successo.

SMART 
MANUFACTURING
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A supporto dello Smart Manufacturing ci sono tecnologie come l’Internet of Things (IoT) e lo 
sviluppo dell’lntelligenza Artificiale (AI).

La rapida crescita delle tecnologie IoT sta generando nuove minacce alla sicurezza e poiché sono 
progettate per connettere ambienti fisici e informatici, le conseguenze di una vulnerabilità della 
sicurezza può provocare danni fisici importanti. Risulta fondamentale, quindi, la normativa relativa 
alla Cybersecurity.

L’industria 4.0 o “quarta rivoluzione industriale” prevede fabbriche intelligenti, in cui ogni fase 
del processo di produzione è interconnessa. Le macchine dotate di algoritmi di apprendimento 
automatico comunicheranno tra loro e prenderanno decisioni in base ai dati provenienti da una 
serie di sensori.

CT 321 “Smart Manufacturing-Industria 4.0”
È continuata nel corso del 2021 l’attività nello sviluppo di documenti normativi nel campo dello 
Smart Manufacturing - Industria 4.0, sviluppata soprattutto a livello CENELEC con l’attività del 
Gruppo di coordinamento orizzontale CEN/CLC/ETSI Smart Manufacturing Coordination 
Group per indirizzare i Comitati Tecnici verso lo sviluppo delle normative del settore. 
Insieme al CT 65 il Comitato è coinvolto nella discussione e approvazione dei documenti del Co-
mitato congiunto ISO/IEC JTC1/ SC41 “Internet of Things and Related Technologies”, così come 
segue le attività relative a Cybersecurity e Intelligenza Artificiale. 

Significativa è la produzione di norme CEI nel settore del controllo e automazione dei processi e 
della sensoristica.

CT 65 “Misura, controllo e automazione nei processi industriali”
È continuata nel 2021 l’attività di aggiornamento a livello internazionale delle numerose norme 
di competenza, proseguendo in un processo evolutivo che sta aggiornando e sviluppando la 
normativa in tutti gli ambiti dei processi industriali. 
Il lavoro normativo del CT 65 si sviluppa in modo significativo anche attraverso l’attività dei Sot-
toComitati in cui è esso suddiviso: SC 65A “Aspetti di sistema”, SC 65B “Dispositivi e ana-
lizzatori di processo”, SC 65C “Reti di comunicazione industriali” e SC 65E “Integrazione 
dei sistemi”.
Il CEI anche nel 2021 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.
Nel 2021 il CT 65 ha pubblicato Norme delle serie: CEI EN IEC 62769-103-4 “Integrazione dei 
dispositivi di campo (FDI)”, CEI EN 61010-2-202 “Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici 
di misura, controllo e per utilizzo in laboratorio”, CEI EN IEC 62541-6 “Architettura Unificata OPC”, 
CEI EN IEC 62832-1 “Misura, controllo e automazione dei processi industriali - Quadro generale 
sulla Fabbrica Digitale”,  CEI EN IEC 62828-4”Condizioni di riferimento e procedure di prova per 
i trasmettitori industriali e di processo”, CEI EN IEC 61804-3 “Dispositivi e integrazione nei siste-
mi aziendali - Blocchi funzionali (FB) per il controllo di processo e linguaggio di descrizione del 
dispositivo elettronico (EDDL)” e CEI EN IEC 62443-3-2 “Sicurezza dei sistemi di automazione 
industriale e controllo”.

CT 85/66 “Strumentazione di misura, di controllo e da laboratorio”
Nel corso del 2021 il CT 85/66 ha svolto le attività normative derivanti, a livello internazionale ed 
europeo, dagli omologhi TC 85 e TC 66. In particolare il Comitato è stato impegnato nell’attività di 
gestione dei documenti di carattere internazionale di origine IEC.

Industria 4.0 

 
Automazione dei processi 
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Per quanto riguarda le norme CEI pubblicate nel 2021 ricordiamo che il CT 85/66 ha pubblicato 
(originate dal TC 66) diverse Norme della serie CEI EN 61010 “Prescrizioni di sicurezza per appa-
recchi elettrici di misura, controllo e per utilizzo in laboratorio”.  
Di provenienza del TC 85, che si occupa della normazione della strumentazione di misura di quan-
tità elettriche ed elettroniche, ricordiamo la pubblicazione della Norma CEI EN 50699: “Prove peri-
odiche di apparecchiature elettriche”.

CT 22 “Elettronica di potenza”
Nell’ambito del CT22 “Elettronica di potenza” si segnala la pubblicazione nel 2021 di una norma 
che definisce le procedure standard per determinare le perdite totali in una stazione di conversio-
ne di alta tensione in corrente continua (HVDC) e (CEI EN IEC 61803), di interesse per la defini-
zione delle prestazioni energetiche di queste infrastrutture particolarmente importanti per le reti di 
trasmissioni dell’energia elettrica.

CT 301/22G “Azionamenti elettrici”
Nell’ambito del CT 301/22G l’attività degli esperti si è concentrata sui lavori internazionali IEC con 
la pubblicazione ed il recepimento nazionale delle Norme CEI EN IEC 61800-1 e 61800-2 che 
specificano le prescrizioni generali relative agli azionamenti elettrici a velocità variabile rispettiva-
mente con motori in corrente continua e motori in corrente alternata.
Proseguono i lavori di revisione di una serie di norme importanti per questo settore (IEC 61800-3, 
IEC 61800-5-1 e IEC 61800-9), focalizzate sui temi della compatibilità elettromagnetica, sicurezza 
e prestazione energetica degli azionamenti.
In tema di prestazione energetica e quindi, più in generale di sostenibilità, si segnala la costitu-
zione di un Gruppo di lavoro internazionale congiunto IEC/ISO, gestito dal SC 22G IEC (JAG 
22G), che intende coordinare l’attività dei Comitati tecnici IEC e ISO che sono coinvolti nei sistemi 
motore (azionamenti e ventilatori, compressori, pompe, ecc.) al fine di assicurare coerenza e 
compatibilità delle norme che trattano il tema della prestazione energetica di questi sistemi. Il JAG 
22G vede una cospicua rappresentanza di esperti italiani del CT 301/22G.

SC 22UPS “Gruppi di continuità”
Nell’ambito del SC 22UPS “Gruppi di continuità” è proseguito il presidio dell’attività normativa 
europea ed internazionale come supporto alle PMI.
Per quanto riguarda la serie di Norme IEC EN 62040, si segnala la pubblicazione nel 2021 della 
Variante A11 alla Norma CEI EN IEC 62040-1 sui requisiti di sicurezza elettrica dei Sistemi statici 
di continuità (UPS), che, modificandone l’Allegato ZZ, fa acquisire alla Norma CEI EN IEC 62040-
1 lo status di Norma Armonizzata ai fini della Direttiva Bassa Tensione (2014/35/EU).

La normativa CEI a supporto della sicurezza informatica per la definizione di programmi e sistemi 
resilienti.

Tavolo di Confronto TdC 2 “Cybersecurity”
Il TdC 2 ha l’obiettivo di coordinare i diversi attori intorno al tema della sicurezza informatica, al 
fine di identificare le diverse necessità in chiave normativa. 
Lo scopo di qualsiasi strategia di sicurezza informatica è proteggere il maggior numero di risorse 
possibili e, soprattutto, le più importanti. La Cybersecurity costituisce una tematica chiave in un 
mondo sempre più interconnesso in cui la trasformazione digitale ha un impatto sulle attività quoti-
diane di cittadini ed imprese.
In quanto tematica orizzontale la normazione relativa alla sicurezza informatica è strutturata a più 
livelli. Il Comitato Tecnico congiunto ISO / IEC JTC1 ha sviluppato la serie ISO / IEC 27000, fa-
miglia di standard per i sistemi informatici (IT). 

Cybersecurity
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Il Comitato Tecnico IEC 65 (TC 65) ha pubblicato la IEC 62443 per le tecnologie operanti nelle 
infrastrutture industriali e critiche, inclusi i sistemi e gli impianti di alimentazioni, sistemi di gestione 
dell’acqua, assistenza sanitaria e sistemi di trasporto.

Queste norme orizzontali, note anche come norme di base, sono indipendenti dalla tecnologia. 
Possono essere applicate in molte aree tecniche. Ci sono poi gli standard verticali che sono 
progettati per soddisfare esigenze tecniche specifiche, ad esempio nel settore energetico, mani-
fatturiero, sanitario o marittimo, tra gli altri.

Diversi Comitati preparano standard internazionali che proteggono domini specifici e mantengono 
al sicuro le risorse del settore e delle infrastrutture critiche. Il Tavolo di confronto è collegato ai 
seguenti Comitati Tecnici CEI:

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

•	 CT 45 “Strumentazione nucleare”

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

•	 SC 62A “Aspetti comuni delle apparecchiature elettriche per uso medico”

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

•	 CT 18/80 “Impianti elettrici di navi e offshore e sistemi per la navigazione e 
radiocomunicazioni marittime”

•	 CT 313 “Smart Energy”.

Inoltre il Tavolo di Confronto ha come obiettivo la creazione di un collegamento strutturato con gli 
enti di normazione internazionali (IEC, CENELEC, ETSI), le Istituzioni (Ministeri, Commissione 
Europea – DG Grow) e le principali associazioni del settore.

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals - SDGs) è un 
programma sottoscritto nel 2015 dall’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) all’interno  
dell’Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici per la riduzione di emissione di gas serra.
L’Agenda 2030 prevede 17 Obiettivi in un dettagliato programma d’azione per un totale di 169 
Traguardi (Targets). Gli Obiettivi per lo sviluppo sostenibile danno seguito ai risultati degli Obiet-
tivi di sviluppo del millennio (Millennium Development Goals) che li hanno preceduti e riguardano 
un insieme di questioni fondamentali per l’umanità in tutti i campi.
Tali obiettivi sono raccolti nelle 3 dimensioni principali di inclusione sociale, crescita economica 
e tutela ambientale e ruotano attorno alle 5 P: People, Prosperity, Peace, Partnership, Planet.
Il CEI si occupa, fin dal 1909 della normativa del settore elettrotecnico, elettrotecnico e delle 
telecomunicazioni, ovvero delle regole, e della loro condivisione con il resto del mondo, che 
guidano la sicurezza, la produzione, il commercio in vari campi di applicazione.
La centralità dell’energia elettrica nelle società moderna e contemporanea, grazie anche al 
suo minor impatto sugli equilibri ambientali e climatici, la rende una risorsa fondamentale e 
trasversale rispetto a tutti gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.
Ed è proprio per questo che il CEI, attraverso le sue norme, può contribuire attivamente al rag-
giungimento dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030, garantendo la sicurezza 
del lavoro e dei lavoratori dai rischi elettrici, testando la qualità dei prodotti utilizzatori e degli 
impianti elettrici, permettendo lo scambio di conoscenze ed il commercio, aumentando l’efficienza 
energica e riducendo l’inquinamento ambientale.
A tale scopo, nel 2021 il CEI ha fatto domanda di adesione all’Alleanza Italiana per lo Sviluppo  
Sostenibile (ASviS, https://asvis.it) che riunisce circa 300 tra le principali organizzazioni della  
società civile italiana per promuovere gli obiettivi di sviluppo sostenibile nel nostro Paese.

Obiettivi per lo 
Sviluppo Sostenibile  

(SDGs)
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Nel 2021 è stata ampliata l’offerta degli argomenti trattati nei corsi di formazione CEI aperti al 
pubblico, che sono passati da 49 a 56 titoli presenti a Catalogo. Oltre a questi, sono stati affrontati 
argomenti personalizzati sviluppati su specifiche richieste aziendali. È stata riservata una grande 
attenzione ai titoli disponibili in modalità asincrona (e-learning), di cui sono state predisposte delle 
nuove versioni a seguito della pubblicazione di rilevanti documenti normativi, tra cui Serie CEI 64-8 
e la Norma CEI 11-27.

Visto il perdurare della situazione sanitaria, tutti i corsi (aperti al pubblico o riservati a specifiche 
aziende) sono stati resi fruibili sia in presenza che da remoto (diretta streaming), ciò ha contribuito 
all’incremento della partecipazione all’attività formativa.

È continuata inoltre la collaborazione con i distributori dei corsi CEI sul territorio italiano e con i 
partner per la formazione relativa ai criteri di sicurezza per i lavori sui veicoli elettrici e ibridi: questi 
ultimi sono passati da 6 a 10.

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 287 edizioni di Corsi (erano state 180 nel 2020), per un 
totale di 4.350 partecipanti (2.840 nel 2020). 

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 Protezioni “Sistemi di protezione e interfacciamento con impianti utente delle reti  
elettriche di distribuzione in MT” 

• Corso ProImp “Progettazione degli impianti elettrici a bassa tensione-ed. 2022”

• Corso 0-14 Terra “La verifica degli impianti di messa a terra”

I titoli erogati dal CEI per la prima volta nel 2021 sono stati i seguenti:

• Corso Antenne “Progetto e installazione di impianti d’antenna terrestri e satellitari”

• Corso DICO “La documentazione d’impianto”

• Corso ESD “Requisiti basilari per la protezione dei componenti sensibili alle cariche elettro-
statiche”

• Corso Idrogeno “Idrogeno e celle a combustibile

• Corso Laser “Corso avanzato di sicurezza laser”

• Corso Reti neurali “Computational Intelligence per l’Energia: introduzione alle tecniche di 
analisi dati e previsione in ambito energetico”

• Corso Schermature EMF “Modellistica delle sorgenti di campi elettrici e magnetici e progetta-
zione dei sistemi di schermatura

Nel 2021 inoltre è stata avviata una nuova attività all’interno del settore formazione: il coordinamento 
dei progetti formativi complessi per grandi aziende, comprendente sia la standardizzazione dei 
criteri di assessment dei partecipanti, che la predisposizione di materiale didattico unificato e delle 
relative verifiche di apprendimento.

Attività di formazione
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Attività di diffusione

Nel 2021 è stata messa a disposizione degli utenti la nuova versione della piattaforma MyNorma 
per la diffusione delle norme del CEI e di vari altri enti normatori, nonché di altri prodotti e servizi 
legati alla normazione. 

Sono state rinnovate le convenzioni esistenti con CNI, Confartigianato e CNA, mentre è rimasta 
in vigore la convenzione con CNPI e sono state sottoscritte nuove convenzioni con ASSISTAL e 
ANTEV. Dal 2021 la logica delle convenzioni è fondata su un servizio a “pacchetto”: le convenzioni 
non si riferiscono più solo all’abbonamento alle norme CEI, ma includono altri prodotti e servizi come 
pubblicazioni, software e corsi di formazione.
Nel corso del 2021 è stato sottoscritto un accordo con l’ente normatore spagnolo UNE-AENOR per 
la diffusione in Italia delle loro norme.
Gli abbonamenti alle norme (CEI Global online) e ai servizi informativi (CEI Bancadati) - hanno 
mantenuto, con la nuova piattaforma, la possibilità di configurare i servizi scelti attraverso differenti 
modalità: scelta dell’Ente normatore, delle norme di interesse, della tipologia e del numero di utenti, 
del numero di sedi e della possibilità di consultazione offline. Ciò ha permesso all’utente di persona-
lizzare gli abbonamenti in linea con le proprie necessità. Infine, l’accesso alle norme e ai servizi CEI 
è stato reso più fruibile grazie alla nuova dashboard del sito.
Nel 2021 sono state pubblicate dal CEI le nuove edizioni di due norme fondamentali, che sono 
state oggetto di una grande attività di diffusione: 

• CEI 64-8 “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente-
alternata e a 1500 V in corrente continua”

• CEI 11-27 “Lavori su impianti elettrici”.

Per una migliore comprensione di queste norme, oltre all’aggiornamento dei corsi di formazione sui 
due argomenti, in particolare per gli impianti è stato reso disponibile il volume: 

• La “CEI 64-8”. Novità e corretta applicazione dell’VIII Edizione.

Nel 2021 sono stati anche resi disponibili, con la modalità abbonamento, due prodotti software e una 
nuova rivista di approfondimento per i professionisti del settore:

• Flash by CEI: applicazione per la valutazione del rischio legato alle scariche atmosferiche
• DiCo by CEI: applicazione che consente di effettuare la compilazione della Dichiarazione di 

Conformità Impianti o della Dichiarazione di Rispondenza Impianti
• Regola d’Arte: rivista trimestrale in abbonamento.

I delegati del CEI hanno proseguito la partecipazione attiva ai gruppi che - a livello europeo e inter-
nazionale - si occupano della 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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Il 2021 è stato un anno molto importante che ha visto numerose innovazioni dei sistemi informativi 
del CEI, sia per quanto attiene i servizi offerti ai clienti, sia per quelli rivolti al personale interno e 
agli esperti dei Comitati Tecnici.
Dopo diversi anni di ricerca, sviluppo e investimenti, il CEI ha messo in produzione le componenti 
principali del progetto MyNorma, mettendo a segno un importante passo in avanti verso il comple-
to ammodernamento delle infrastrutture IT.

Infrastrutture e sistemi
Nel corso dell’anno, si è provveduto al consolidamento delle infrastrutture che erano state ap-
prontate l’anno prima per dare supporto all’emergenza pandemica e che hanno dato ottimi risultati 
sia in termini di efficacia della soluzione (tutti gli operatori CEI hanno potuto lavorare da remoto 
senza problemi), sia in termini di sicurezza (i dati sono sempre stati mantenuti sugli apparati situati 
all’interno della sede CEI). 

Viste le accresciute richieste di banda, la linea dati è stata ulteriormente potenziata portando la di-
sponibilità a 1 Gbps simmetrico, valore in linea con gli attuali standard di mercato e che consente di 
garantire pieno supporto alle attività ordinarie, a quelle commerciali, al telelavoro e, soprattutto, alle 
videoconferenze che vengono utilizzate con sempre maggiore intensità. A riguardo di quest’ultimo 
aspetto, è stato esteso il parco di licenze Zoom per garantire supporto alle attività dell’area tecnica, 
sia per seminari e convegni, sia per quanto riguarda i corsi erogati in diretta streaming.

Per quanto attiene il fronte della cybersecurity, visti gli scenari internazionali e i numerosi casi di 
attacco perpetrati ai danni di aziende, enti pubblici e, non ultimo, enti normatori, si è provveduto 
a reintrodurre gli strumenti di monitoraggio delle risorse di rete e dei server (le cui licenze erano 
state temporaneamente sospese nel 2020 al fine di contenere i costi) con l’obiettivo di evidenziare 
possibili criticità e porvi rimedio prima che possano essere sfruttate da malintenzionati.

Si è cominciato anche a analizzare concretamente l’ipotesi di migrare, in toto o in parte, le infra-
strutture CEI verso il cloud: a tal fine si è provveduto a iniziare la formazione del personale interno 
su alcune tecnologie di base in modo da potere effettuare sperimentazioni e valutazioni prima di 
una possibile futura migrazione.

È proseguita l’attività di manutenzione ordinaria (correttiva e evolutiva) dell’applicazione Banca 
Dati Attività Normative rinnovando sia le licenze del software di base, sia il servizio di supporto 
tecnico.

Attività di sviluppo
Nella primavera 2021 sono stati rilasciati i moduli e-commerce e abbonamenti del progetto  
MyNorma: questi due applicativi costituiscono il cuore di tutto il progetto e rappresentano un im-
portante tassello nella costruzione di una “costellazione di applicazioni” indipendenti e cooperanti 
che si configura come l’asse portante su cui poggiano tutti i servizi erogati da CEI, per il personale 
interno e per il pubblico. 

Questi rilasci hanno comportato anche l’attivazione in produzione di diversi microapplicazioni e mi-
croservizi di supporto che consentono sia agli operatori CEI di disporre di applicazioni di backoffice 
verticalizzate, sia agli utenti di MyNorma di personalizzare il proprio ambiente e gestire servizi e 
prodotti acquistati.
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A distanza di pochi mesi da questi importanti rilasci, è stata messa in produzione anche la nuova 
versione di MyCorsi che contiene, oltre a un restyling grafico che la rende uniforme allo stile delle 
ultime applicazioni, anche molte migliorie funzionali.

Per tutte le applicazioni in produzione, si è continuato a lavorare sull’ottimizzazione per i motori 
di ricerca (SEO) ottenendo significativi incrementi di visibilità su web.

Per gli esperti di comitato è stata resa disponibile l’applicazione MyComitato Esperti, un ambien-
te dedicato a chi lavora allo sviluppo di norme, che consente di accedere al materiale normativo 
CEI e IEC in consultazione e/o in download a seconda dei permessi assegnati.

Da ultimo, ma non certo per importanza, è stata progettata e implementata una piattaforma com-
pletamente nuova a supporto degli eventi organizzati da CEI (webinar, seminari e convegni), 
MyEventi.

Questa applicazione nasce con il preciso scopo di offrire la migliore esperienza possibile sia ai 
partecipanti all’evento (integrazione con la piattaforma di streaming, interazione con i relatori, 
iscrizione, …), sia agli organizzatori/sponsor dell’evento stesso (possibilità di avere uno stand 
virtuale, indipendente e dedicato, per la presentazione di prodotti e servizi, raccolta di contatti, 
reportistica, …). 

Tale piattaforma è stata studiata in modo da potere gestire sia eventi in presenza, sia online e, in 
quest’ultimo caso, per supportare senza problemi centinaia o, addirittura, migliaia di connessioni 
contemporanee, caratteristica che ha consentito di realizzare eventi con numeri molto elevati di 
partecipanti.
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