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Introduzione
il fenomeno della superconduttività fu osservato 
per la prima volta nel 1911 e consiste nella 
proprietà di alcuni materiali di annullare la propria 
resistenza elettrica al passaggio della corrente 
non appena la temperatura scende al di sotto di 
un valore di soglia, detto “temperatura critica”. 
Un’altra importante proprietà, scoperta nel 1933, 
è che un superconduttore si comporta come un 
perfetto diamagnete, cioè se esposto ad un campo 
magnetico esterno subisce una magnetizzazione di 
segno opposto che respinge debolmente il materiale 
e si assiste al fenomeno della levitazione magnetica.  

Una volta raffreddato e raggiunto lo stato 
superconduttore, il materiale può sotto certe 
condizioni perdere le proprietà superconduttive 
all’aumentare della corrente che lo percorre o 
all’aumentare del campo magnetico esterno che lo 
investe: per questo motivo, oltre alla temperatura 
critica (tc), esistono altre due soglie importanti da 
considerare, ovvero la corrente critica (ic) e il campo 
magnetico critico. 

Per decenni le applicazioni della superconduttività 
si sono limitate alla ricerca scientifica, perché 
le temperature criogeniche necessarie sono 
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LA NORMAZIONE NEL CAMPO DELLA 
SUPERCONDUTTIVITà APPLICATA 
(PARTE 1)
Linee generali sull’attività normativa e i materiali a bassa temperatura critica.

G. Angeli (Segretario CEI CT 90), A. Augieri (membro CEI CT 90), R. Cristiano (membro CEI CT 90), 
S. Germani (Technical Officer CEI CT 90), L. Martini (Presidente CEI CT 90). 
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di qualche grado Kelvin, quindi vicine allo zero 
assoluto, e questo ha ristretto il campo di 
applicazioni industriali a settori molto specifici. I 
cosiddetti superconduttori convenzionali, come 
i metalli puri e le loro leghe, esibiscono infatti la 
superconduttività a temperature al di sotto di 23 K. 
il ricorso a superconduttori convenzionali, in 
particolare al niobio e alle sue leghe, in applicazioni 
è tuttavia rilevante in tutti quei casi dove il guadagno 
in termini di prestazioni ripaga ampiamente il costo 
delle basse temperature.

Una importante svolta ha avuto luogo nel 1986 con la 
scoperta dei Superconduttori ad Alta Temperatura 
(SAT), che possono essere raffreddati con azoto 
liquido. a pressione atmosferica, infatti, l’azoto 
liquido saturo assume una temperatura di 77 K, che 
risulta ampiamente inferiore ai valori di temperatura 
critica dei sat. sebbene si tratti di temperature 
criogeniche, l’azoto liquido è economico, facilmente 
reperibile e di semplice gestione, quindi la scoperta 
dei sat ha aperto la strada a vere e proprie 
applicazioni industriali della superconduttività e 
ha contribuito a vincere il pregiudizio sull’utilizzo 
di tecniche criogeniche dando impulso anche 
all’utilizzo in ambito industriale di superconduttori 
a bassa temperatura (LTS – Low Temperature 
Superconductors).

Gli addetti ai lavori di solito distinguono due 
tipologie di applicazioni: applicazioni di potenza 
e applicazioni in elettronica. ad oggi sono molti 
i progetti che si sono susseguiti negli anni o che 
sono tutt’ora in corso e che riguardano un ampio 
ventaglio di dispositivi, molti di questi ancora basati 
sull’impiego di lts: Superconducting Fault Current 
Limiters (SFCL), cavi, trasformatori, Superconducting 
Magnet Energy Storage (SMES), macchine elettriche 
rotanti, magneti superconduttori per la fusione 
termonucleare controllata, acceleratori di particelle, 
sistemi per terapia adronica,  mri e nmr, dispositivi 
superconduttori per elettronica digitale e rivelatori, 
sensori magnetici sQUid. 

È naturale quindi che sia nata la necessità di 
un’attività di normazione che potesse regolamentare 
gli aspetti industriali della superconduttività e 
proprio da queste premesse è stato creato in ambito 
CEI il Comitato Tecnico (CT) 90.

accanto all’attività strettamente normativa, esiste 
un’attività preliminare in ambito pre-normativo 
mirata a preparare la strada per lo sviluppo degli 
standard internazionali. a questo proposito, a partire 
dal mese di aprile 2016, è stato avviato in ambito 
CIGRE il Working Group (WG) D1.64 “Electrical 
insulation systems at cryogenic temperatures” 
con l’obiettivo di studiare le problematiche della 

progettazione dell’isolamento dielettrico per 
dispositivi basati su superconduttore operanti a 
temperature criogeniche e riassumerne le principali 
criticità in una ciGre technical Brochure (tB), la cui 
pubblicazione è prevista entro il 2021. il Presidente e 
il segretario del ct 90 del cei sono stati attivamente 
coinvolti nel WG d1.64 per tutta la sua durata, 
coordinando uno dei capitoli della tB e scrivendo 
direttamente alcuni paragrafi. 

come tutte le attività ciGre, anche questo studio 
sui dielettrici criogenici si pone come attività pre-
normativa, preparando quindi la strada per eventuali 
progetti normativi futuri di interesse anche per 
il nostro comitato nazionale. a dimostrazione 
dell’interesse per tale attività, a livello internazionale 
è stata formalizzata una liaison tra il WG d1.64 e il 
iec technical committee (tc) 90 “Superconductivity”.   

l’isolamento dielettrico è un requisito fondamentale 
per la sicurezza e l’affidabilità di ogni apparecchiatura 
elettrica. in ambiente criogenico questo argomento 
non è stato ancora affrontato con lo stesso livello di 
dettaglio dell’isolamento a temperatura ambiente e 
quindi è stato ritenuto opportuno da parte di ciGre 
lanciare un nuovo WG su questo tema. 

il WG d1.64 si è inserito sulla linea di due precedenti 
WG dedicati alla superconduttività, rispettivamente 
il d1.15 (technical Brochure n.418 di giugno 2010) 
e il d1.38 (technical Brochure n.644 di dicembre 
2015), affrontando però in modo specifico il progetto 
dielettrico in un ambiente particolarmente sfidante 
come quello criogenico. 

Principalmente il WG ha affrontato le seguenti 
tematiche

• analisi dello stato dell’arte sulla scarica nei 
solidi, liquidi, gas e nel vuoto (e dei relativi 
sistemi di isolamento compositi) a temperatura 
criogenica;

• principi e meccanismi dei fenomeni di isolamento 
dielettrico a temperature criogeniche;

• principali criticità progettuali e di prova per 
sistemi di isolamento dielettrico di dispositivi 
superconduttori di potenza, magneti 
superconduttori e loro componenti operanti a 
temperature criogeniche.

in particolare, il Presidente e il segretario del ct 
90 sono stati coinvolti nella stesura del capitolo 5 
della tB, intitolato Experiences in design of insulation 
systems and devices, di cui hanno coordinato i vari 
contributi degli autori coinvolti e per il quale hanno 
direttamente partecipato alla scrittura del paragrafo 
relativo ai dispositivi sfcl. 
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lo scopo principale del capitolo 5 è quello di 
evidenziare le criticità che caratterizzano il 
progetto dell’isolamento dielettrico dei dispositivi a 
superconduttore, basandosi non solo sulla teoria, 
ma portando come esempi anche casi reali. il primo 
problema trattato è stato quello dell’isolamento 
dei nastri superconduttori, in particolare mediante 
l’utilizzo del Kapton e delle vernici isolanti. 

sono stati poi presi in esame i cavi sat sia in dc 
che in ac, di cui sono stati riportati i materiali più 
utilizzati e si è fatto cenno ad alcune formule di 
dimensionamento dell’isolamento. la trattazione 
è proseguita con l’analisi della situazione dei 
dispositivi sfcl e in particolare è stato dato risalto 
all’influenza sulla tenuta dielettrica delle bolle che 
si formano all’interno del bagno di azoto liquido in 
caso di quench. 

Sono stati infine passati in rassegna alcuni accenni 
alle criticità tipiche di altri dispositivi sat come 
i trasformatori, le macchine rotanti e i magneti 
superconduttori. La sezione finale del capitolo 
è stata dedicata alla presentazione di alcuni dei 
maggiori progetti in corso d’opera (o recentemente 
conclusi) a livello mondiale e delle relative soluzioni 
progettuali per l’isolamento dielettrico.

nel seguito verranno esposti alcuni degli aspetti più 
rilevanti per descrivere l’attività del ct 90. il testo è 
stato diviso in due parti: nella prima verranno descritti 
i paragrafi relativi ai materiali superconduttori LTS; la 
seconda sarà invece dedicata all’mgB2 e ai materiali 
superconduttori sat. 

Dispositivi elettronici superconduttivi

Un importante capitolo delle applicazioni della 
superconduttività va sotto il nome di Elettronica 
Superconduttiva. esso riguarda lo studio e la 
realizzazione di circuiti elettronici digitali e analogici, 
sensori e rivelatori di radiazione basati su materiali 
superconduttori. tali dispositivi sono realizzati con 
tecnologie di deposizione e processi di patterning 
litografici di film sottili simili a quelli utilizzati per 
la realizzazione di circuiti e microprocessori a 
semiconduttore dell’elettronica tradizionale.

L’attività del WG 14 consiste appunto nel definire 
metodi di test specifici, le specifiche, i termini e le 
definizioni, i simboli grafici propri dei dispositivi 
utilizzati nell’elettronica superconduttiva.

numerosissimi sono i dispositivi elettronici 
superconduttivi. tra quelli che si possono 
considerare maturi per applicazioni, e quindi 
già presenti sul mercato o molto prossimi alla 
commercializzazione, vi sono:

• sQUid (Superconducting Quantum Interference 
Device) 

• rivelatori di singolo fotone, quali tes (Transition 
Edge Sensors) o ssPd (Superconducting Strip 
Photon Detectors) 

• logiche rsfQ (Rapid Single Flux Quantum). 

nel panorama internazionale esiste oggi una 
discreta presenza di piccole e medie imprese 
produttrici di tali dispositivi. 

lo sQUid è un dispositivo il cui elemento chiave è 
una giunzione ad effetto Josephson. nasce come 
sensore magnetico ultrasensibile per applicazioni 
in ambito medico nella rivelazione dei debolissimi 
segnali magnetici generati dal cuore o dal cervello, 
nelle prospezioni geofisiche, nel monitoraggio 
alimentare o nel test non-distruttivo in aeronautica. 
Come amplificatore di segnali elettronici, lo SQUID 
raggiunge il limite teorico dato dalla meccanica 
Quantistica.

Un ulteriore ed importante campo di applicazione 
dei dispositivi superconduttivi è la rivelazione di 
debolissimi segnali elettromagnetici ovvero di 
singoli fotoni (i quanti di luce) fornito da dispositivi 
come i Transition Edge Sensors (tes), le nanostrip 
superconduttive (ssPd) o da giunzioni tunnel 
superconduttive (stJ). 

Questi rivelatori superconduttivi di radiazione sono in 
grado di coprire un amplissimo intervallo di frequenze, 
dalle microonde ai raggi gamma, con grandissima 
efficienza e sensibilità, velocità di conteggio, 
precisione e sono attualmente uno standard in 
campo astrofisico e nella ricerca di materia oscura. 
Gli ssPd si vanno inoltre solidamente affermando 
nel campo delle telecomunicazioni quantistiche 
basate sulla rivelazione di fotoni nell’infrarosso, 
nel monitoraggio e sicurezza ambientale mediante 
tecniche lidar (Light Detection And Ranging).

i circuiti elettronici digitali superconduttivi basati su 
giunzioni Josephson sono un’importante tecnologia 
che è intrinsecamente più veloce e con una potenza 
di dissipazione di gran lunga minore rispetto a 
quella dei circuiti semiconduttivi che sono oggi 
ampiamente utilizzati nei computer. 
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il loro utilizzo nell’ambito dei grandi hub per Big 
Data processing, dove le problematiche dovute a 
esigenze di crescente miniaturizzazione dei circuiti 
e minore dissipazione di calore diventano essenziali, 
rappresenta una delle pochissime alternative 
concretamente percorribili in futuro. 

l’attività recente del WG 14 ha riguardato: 

•	 Superconducting electronic devices – Generic 
specification	 for	 sensors	 and	 detectors. 
Stesura del documento in cui si definiscono 
i termini, le definizioni, i simboli grafici dei 
principali dispositivi elettronici superconduttivi 
(documento pubblicato).

•	 SSPD – dark count rate, ovvero la metodologia 
di misura del rumore di buio che costituisce 
una delle figure di merito più importanti di 
questo tipo di rivelatore. l’attività è attualmente 
allo stadio di committee draft (cd). l’attività è 
accompagnata da un Round Robin Test (rrt) 
cui partecipano vari laboratori nel mondo.

•	 Normal state resistance and critical current 
measurement – high-Tc Josephson junctions, 
ovvero la metodologia di misura della resistenza 
nello stato normale e della corrente critica 
in giunzioni Josephson ad alta temperatura 
critica. l’attività è attualmente allo stadio di 
Final Draft International Standard (fdis). l’attività 
è accompagnata da un rrt cui partecipano vari 
laboratori nel mondo.

 
Infine, è opportuno sottolineare che l’avvento delle 
cosiddette Tecnologie Quantistiche come la com-
putazione quantistica e la crittografia quantisti-
ca, oggi al centro di un grandissimo interesse e 
sviluppo, che vedrà in futuro un ricorso sempre più 
importante all’elettronica superconduttiva, ragione 
che spinge molte imprese ad entrare nel settore. 
ciò presumibilmente comporterà un maggior lavoro 
normativo nell’ambito del WG 14.

La normazione per la progettazione 
e la realizzazione di cavi e magneti 
superconduttori

tra i progetti attualmente attivi in italia che 
prevedono l’utilizzo della tecnologia a base di 
materiali superconduttori, uno dei più grandi e 
ambiziosi è senza dubbio quello del reattore DTT 
(Divertor Tokamak Test), un progetto tutto italiano 

da circa 600 milioni di euro avente come scopo la 
realizzazione di un reattore a fusione termonucleare 
controllata.

Il reattore DTT sarà una macchina a confinamento 
magnetico, ovvero un reattore in cui il plasma 
sarà confinato mediante campi magnetici molto 
intensi: fino a 6 T nella zona di plasma e sopra i 
13 t nella zona dei magneti. la generazione di 
campi magnetici così elevati necessita dell’utilizzo 
di materiali superconduttori, gli unici in grado di 
assicurare le prestazioni richieste dal reattore.

attualmente è in corso la fase di approvvigionamento 
dei fili superconduttori in NbTi e Nb3sn che saranno 
utilizzati per la realizzazione dei cavi superconduttori 
a bassa temperatura critica. tali cavi saranno 
l’elemento base con cui si avvolgeranno le bobine di 
campo per la realizzazione del sistema magnetico 
di dtt.

le elevate prestazioni richieste al sistema 
magnetico, necessarie per ottenere un reattore 
più vicino possibile al limite tecnologico attuale, si 
sono tradotte nella necessità non solo di fissare i 
parametri tecnici relativi ai fili superconduttori a 
valori più avanzati possibile, ma anche di richiedere 
margini di tolleranza particolarmente stringenti su 
questi valori. 

È chiaro, dunque, che la fase di controllo delle 
forniture, con campagne di caratterizzazione 
volte alla qualifica dei fili superconduttori ricevuti, 
sia particolarmente importante. in questa fase è 
di fondamentale importanza chi si siano definiti 
in maniera univoca e chiara sia i parametri fisici 
oggetto di qualifica, sia le condizioni operative 
alle quali vanno misurati i parametri. È, inoltre, 
fondamentale specificare il metodo di misura del 
parametro, in modo da minimizzare l’influenza di 
parametri esterni sulla determinazione del valore 
oggetto di misura.

solo per fare un esempio, uno dei parametri 
fondamentali quando si parla di materiali 
superconduttori è il valore della corrente critica ic. 
Tale parametro è definito come la corrente DC alla 
quale il filo sviluppa un campo elettrico “critico” che 
è convenzionalmente fissato ad un valore che va da 
0,1 µV/cm a 10 µV/cm. Poiché il valore può essere 
influenzato da diversi parametri (quali temperatura, 
campo magnetico applicato, stress meccanico 
applicato al filo), è necessario definire, oltre al valore 
di soglia del campo elettrico, il metodo di misura più 
adatto alla sua determinazione. 
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Questo è esattamente lo scopo delle norme 
tecniche promulgate dall’iec, ed in particolare delle 
Norme della serie IEC 61788 che si occupano della 
determinazione dei valori di corrente critica nei fili 
superconduttori compositi a base di nbti e nb3sn.

le norme tecniche iec sono uno strumento di 
fondamentale importanza nella realizzazione di 
grandi macchine o nel caso di grandi progetti di 

ricerca (come è il caso di dtt), ovvero, ogni volta 
che si passa dalla fase di progettazione di un 
oggetto ad elevato contenuto tecnologico alla 
sua realizzazione. in questo passaggio è infatti 
necessaria una definizione chiara ed univoca dei 
parametri tecnici chiave della fornitura e del loro 
metodo di misura.

IL CEI CERCA UN RESPONSABILE PERSONALE, AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
il cei, associazione riconosciuta che svolge sia attività istituzionale che attività commerciale, è soggetto agli 
stessi obblighi contabili e fiscali cui sono tenute le società commerciali. la direzione Generale del cei, per 
svolgere la propria attività di indirizzo, necessita di:
- Reportistica e previsioni economiche/finanziarie;
- riferimenti per la gestione delle problematiche ordinarie con il personale;
- mantenimento dei rapporti con i corrispondenti consulenti esterni.

la sede di lavoro è a Milano. le candidature possono essere inviate a direzione@ceinorme.it entro il 21 gennaio 
2022. Ulteriori informazioni sono disponibili sull’apposito documento indicato sul sito cei alla voce news.

CONVEGNO CEI

L’energia nell’era 4.0: 
normazione, qualità, sistemi di monitoraggio

14.00
Registrazione dei partecipanti
Apertura dei lavori e saluto di benvenuto

14.15
L’attività normativa a supporto del mercato
Dott.ssa Silvia Berri
Responsabile Comunicazione e Promozione CEI

14.45
La qualità dell’energia elettrica nel conte-
sto della quarta rivoluzione industriale 
Prof. Angelo Baggini
Università degli Studi di Bergamo

PARMA
23 MAGGIO 2018

ore 14.00

FIERA SPS IPC 
DRIVES ITALIA

Sala Crema, Padiglione 7
Via delle Esposizioni 393A

L’automazione industriale sfrutta le tecnologie meccaniche, elettroniche ed informatiche per il controllo dei processi produttivi. Le nuove applicazioni 
tecnologiche si propongono di governare i flussi di energia, materiali e informazioni, per giungere all’obiettivo di ridurre o eliminare l’intervento dell’uomo 
nella produzione di beni e servizi. 
L’intervento introduttivo riguarda le novità normative e il ruolo del CEI nello sviluppo del contesto nazionale.
La seconda relazione affronta il tema della qualità dell’energia elettrica nel contesto della quarta rivoluzione industriale. I migliorati requisiti prestazionali 
richiedono di pensare anche all’impianto elettrico di potenza non solo in termini di sicurezza ma anche in termini di qualità dell’energia elettrica. Dal 
punto di vista di un utente il prodotto energia elettrica deve possedere due caratteristiche fondamentali: avere una disponibilità elevata e non provocare il 
malfunzionamento delle utenze alimentate. La responsabilità del soddisfacimento di queste richieste dipende in generale solo parzialmente dall’azienda 
distributrice.  Per conseguire il livello di qualità atteso è fondamentale che tutti i soggetti coinvolti nella gestione del processo produttivo acquisiscano 
la consapevolezza sia del problema che dell’impatto economico conseguente.
Il successivo intervento intende fornire un aggiornamento sull’evoluzione della normativa tecnica in materia di sistemi di misura e monitoraggio nell’ambito 
della gestione dell’energia, soffermandosi anche sui requisiti dalle linee guida di ENEA per la prossima scadenza delle diagnosi energetiche obbligatorie 
ai fini del D.Lgs. 102/14. La diagnosi energetica è il principale strumento di analisi energetica a disposizione dell’impresa. L’idea del Legislatore è che le 
diagnosi possano costituire un’opportunità per le imprese per individuare le aree di miglioramento negli usi energetici e intervenire per ridurre i consumi, 
accrescendo la propria competitività.

La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria. E’ possibile iscriversi 
online e fino ad esaurimento dei posti disponibili compilando la scheda dal 
sito CEI www.ceinorme.it alla voce Eventi – Seminari e altri Convegni entro 
il 22/05/2018
tel. 02 21006.203     e-mail: francesca.tiraboschi@ceinorme.it
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A 15.45
Sistemi di misura e monitoraggio: stru-
menti essenziali la gestione dell’energia
Ing. Franco Bua
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La normazione dei fili in MgB2: 
misura di corrente critica, fattore n e 
proprietà meccaniche
il diboruro di magnesio, mgB2, è un materiale nuovo 
nel mondo della superconduttività. la peculiarità 
delle sue caratteristiche elettriche è stata scoperta 
nel 2001, anno dal quale la comunità scientifica 
ha moltiplicato studi e sforzi per conoscerne fino 
in fondo le proprietà, nella prospettiva di un suo 
impiego su scala industriale.

l’università prima e l’industria genovese poi hanno 
investito da subito in questo materiale nuovo 
ed innovativo ed ora, nel 2021, esistono varie 
architetture di filo utilizzate in prodotti sviluppati 
industrialmente e presenti sul mercato mondiale.

La caratteristica principe dei fili a superconduttore 
è la già menzionata corrente critica (ic), ovvero il 
limite massimo di corrente che può scorrere nel 
filo ad una data temperatura e campo magnetico 
applicato. a complemento di tale caratteristica 
interviene la determinazione del fattore n (n), indice 
adimensionale che indica quanto la transizione da 
stato superconduttivo a resistivo sia netta e quindi, 
indirettamente, quanto il materiale superconduttivo 
sia omogeneo e stabile. 

la caratterizzazione meccanica, per la quale è 
attualmente attivo un percorso di normazione, è 
una caratteristica complementare alle proprietà di 
trasporto per la progettazione di dispositivi.

LA NORMAZIONE NEL CAMPO DELLA 
SUPERCONDUTTIVITà APPLICATA 
(PARTE 2)
Parte 2: La nuova frontiera dei fili in MgB2 e i materiali ad alta temperatura critica.

G. Angeli (Segretario CEI CT 90), M. Breschi (membro CEI CT 90), 
S. Germani (Technical Officer CEI CT 90), D. Magrassi (membro CEI CT 90), 

L. Martini (Presidente CEI CT 90), M. Statera (membro CEI CT 90). 
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tali caratteristiche sono utilizzate in fase di 
progettazione dei sistemi che utilizzano elementi 
superconduttivi per la determinazione del fattore di 
sicurezza rispetto ai punti di lavoro di progetto. 

Una misura univoca, affidabile, precisa e riproducibile 
di tali grandezze è quindi necessaria non solo 
in ambito scientifico ma anche e soprattutto in 
ambito industriale, dove l’accuratezza dei modelli di 
progettazione è fondamentale per ridurre i costi e 
migliorare la qualità del prodotto. 

nel momento in cui un prodotto entra in commercio, 
inoltre, la presenza di uno standard di misura 
supporta sia la produzione che la vendita, fornendo 
un riferimento validato a garanzia della conformità 
del prodotto stesso.

l’importanza della normazione di due dei valori 
fondamentali di un prodotto superconduttivo è già 
stata recepita dalla comunità. Prova di questo è 
l’esistenza di almeno due standard che sono ritenuti 
apripista in questo settore [8, 9]:

• CEI EN 61788-1:2007 superconduttività Parte 
1: misura della corrente critica - corrente critica 
in continua (cc) di superconduttori compositi in 
nb-ti

• CEI EN 61788-3:2007 superconduttività Parte 3: 
misura della corrente critica - caratterizzazione 
in corrente continua di ossidi superconduttori 
Bi-2212 e Bi-2223 con guaina d’argento e/o lega 
d’argento.

dai titoli si nota come tali norme siano afferenti 
alle stesse proprietà elettriche sopra descritte ma 
riguardino materiali superconduttivi diversi, come il 
tradizionale nbti o i più recenti superconduttori ad 
alta temperatura Bi2212 e Bi2223 (sat).

Benché l’obiettivo sia la determinazione degli 
stessi parametri, la risposta del campione alla 
misura è molto diversa nei vari casi. nonostante si 
tratti sempre di fili a superconduttore, sono infatti 
evidenti le differenze tra il nbti, ovvero un materiale 
metallico, e l’mgB2, un ceramico a tutti gli effetti, 
sia dal punto di vista delle proprietà chimico/fisiche 
che per forma dei manufatti finali. Tali differenze 
comportano l’individuazione di strumenti e tecniche 
di misura ad hoc.

molteplici possono essere gli esempi: in funzione 
delle proprietà meccaniche del materiale, per 
cominciare, sono necessarie procedure ed 
attrezzature di handling diverse e customizzate, così 
come in funzione delle proprietà fisiche dei materiali 
costituenti il filo è necessaria una progettazione 
particolare dei vari componenti della test facility: 
metodo di inserimento della corrente nel filo, 
dimensioni dei porta-campioni, posizione e distanza 
dei sensori eccetera. 

inoltre, i punti di lavoro tipici del diboruro di 
magnesio sono molto differenti rispetto a quelli 
dei cugini nbti o reBco (un altro sat), essendo a 
temperatura in genere comprese tra i 13 ed i 25 K 
rispetto ai 4,2 K tipici dei superconduttori lts, ed i 
77 K dei sat. la facility di misura deve essere quindi 
opportunamente progettata nei corretti range di 
funzionamento. 

a Genova è presente una test facility studiata per la 
misura di Ic ed n dei fili ivi prodotti, che ha permesso 
di accrescere il know-how e sviluppare adeguati 
strumenti, metodi e procedure per una misura 
corretta ed affidabile, nei range di lavoro tipici del 
materiale (fino a 40 K). 

La comunità scientifica e manifatturiera mondiale, 
tuttavia, è generalmente attrezzata con macchine 
tarate per misure ottimizzate in bagno d’elio liquido, 
o comunque di sistemi per i quali una misura a 
temperatura maggiore non è sempre possibile. 

in uno scenario quindi di un progetto avente una più 
ampia visione, ma tenendo comunque conto della 
realtà e dell’offerta tecnologica preponderante, è 
naturale che una roadmap di normazione dell’mgB2 
parta dalla misura a 4,2 K, con l’ottica di prevedere 
un successivo sviluppo atto a normare misure a 
temperatura più alta.

date le premesse di cui sopra, al mondo esistono 
numerose facility tutte (o quasi) diverse per 
geometria o configurazione. Un RRT è il modo più 
veloce ed affidabile per poter discriminare i diversi 
parametri che influiscono sul risultato finale. 

il rrt, al quale hanno partecipato numerosi ed 
autorevoli laboratori internazionali, è stato condotto 
su due tipologie di filo, diverse per architettura 
(numero di filamenti, materiali, diametro) e 
performance attese. le maggiori differenze tra i due 
formati sono:

1. il diametro esterno (1 mm vs. 1,33 mm);

2. la presenza di una sottile barriera di niobio nel 
filo da 1 mm intorno al filamento di MgB2;

3. la presenza di un sottile strato di rame esterno 
nel filo da 1 mm. 

la richiesta ai laboratori è stata quella di provare a 
misurare alla meglio delle loro conoscenze, avendo 
l’accortezza di registrare informazioni sia sulle 
caratteristiche geometriche del porta-campione che 
sul sistema utilizzato (corrente massima, campo 
magnetico massimo, precisione della lettura della 
temperatura e del campo).

i dati raccolti hanno mostrato un diverso accordo 
delle misure condotte sui due formati. in particolare, 
le misure condotte sul formato da 1,3 mm sono 
state molto concordi tra i laboratori, cosa contraria 
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Figura 1 - Valori di Ic medi in funzione del campo magnetico 
applicato misurati dai diversi laboratori su campioni di filo 

Wire 2 (1,3 mm di diametro). Diverso colore identifica diverso 
Laboratorio. Ogni punto è frutto della media di più valori.  

(Courtesy of ASG Supercondcuctors)

dimensioni e tipologia del materiale costituente 
il filo giocano ovviamente un ruolo determinante 
nella qualità dell’output di misura in funzione delle 
condizioni al contorno e del metodo di misura. i 
risultati confermano ulteriormente quanto un lavoro 
di normazione specifico sul diboruro di magnesio 
sia necessario e di come tale lavoro debba essere 
customizzato all’estremo.

in aggiunta, avendo confrontato i feedback ottenuti 
da parte dei tecnici coinvolti, è stata stilata una 

lista dei parametri che influenzano chiaramente 
questo tipo di misura e la cui standardizzazione è 
necessaria, come ad esempio:

• lunghezza del campione;

• lunghezza della stagnatura e della zona 
interessata al fenomeno della corrente di 
trasferimento;

• metodo di postprocessing per il calcolo della ic 
e della n.

il primo rrt ha dato risultati interessanti e utili a 
tutti gli utilizzatori del filo per la determinazione dei 
parametri chiave che devono essere tenuti sotto 
controllo. tuttavia, per poter trovare la causa delle 
differenze inaspettatamente emerse nella qualità 
dell’output delle misure sono necessarie ulteriori 
analisi ed indagini mirate.

visto il carattere innovativo della ricerca, è dunque 
previsto un ulteriore rrt propedeutico alla 
preparazione di una norma dedicata. in particolare, 
è in corso di valutazione la realizzazione di un 
secondo RRT nel quale provare a verificare l’ipotesi 
che il diverso materiale sia responsabile della 
disparità dei risultati ottenuti sui campioni analizzati, 
coinvolgendo gli stessi laboratori fin qui dimostratisi 
disponibili all’attività. in futuro, una volta che lo 
standard verrà emesso, sarà necessario impostare 
un nuovo lavoro atto alla definizione del metodo per 
una misura a temperatura maggiore.

Misura della corrente critica di fili SAT 
a partire dal 2014, il gruppo di lavoro WG3 del 
comitato iec tc 90 ha focalizzato la propria 
attenzione su una misura di particolare importanza 
nella produzione di fili SAT, ovvero la valutazione della 
variazione della corrente critica del filo a seguito 
di deformazione per curvatura a temperatura 
ambiente. Il processo di produzione dei fili può 
comportare la realizzazione di avvolgimenti o cavi, 
o altre operazioni come la realizzazione di bobine 
per il trasporto, che richiedono frequenti piegamenti 
del filo. Tali deformazioni possono provocare una 
degradazione delle proprietà elettriche del filo 
stesso.

il gruppo di lavoro WG3 ha pertanto organizzato un 
round robin test avente lo scopo di supportare la 
stesura di una norma internazionale atta a definire 
le modalità di misura dell’impatto di un doppio 
piegamento del filo a temperatura ambiente sulle 
sue prestazioni elettriche. il piegamento viene 
realizzato avvolgendo a temperatura ambiente il filo 
su un mandrino di diametro ben definito, piegandolo 
prima in un verso, poi nel verso opposto. il primo 
piegamento determina l’applicazione di un momento 

a quanto accaduto con le misure sul formato a 
sezione minore. a titolo di esempio, si riportano di 
seguito i dati raccolti sulle Ic dei due diversi fili. Ogni 
punto è la media di misure condotte su più campioni 
dello stesso filo. A colore diverso corrisponde 
diverso laboratorio.

Figura 2 - Valori di Ic medi in funzione del campo magnetico 
applicato misurati dai diversi laboratori su campioni di filo Wire 1 
(1 mm di diametro). Diverso colore identifica diverso Laboratorio. 

Ogni punto è frutto della media di più valori.  
(Courtesy of ASG Supercondcuctors)
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flettente che tende le fibre su una delle due parti 
della sezione del filo comprimendole dall’altra parte, 
per poi invertire la posizione delle fibre tese e di 
quelle compresse con il secondo piegamento. 

si noti che, data l’importanza di questa misura, 
la corrente critica ritenuta dal filo a seguito di un 
doppio piegamento a temperatura ambiente è 
spesso parte delle specifiche tecniche dei nastri 
commerciali basati su ossidi superconduttivi.

la procedura di misura può essere sintetizzata 
come segue:

a. Misura della corrente critica del filo dritto, 
fissato su un opportuno supporto, in azoto liquido

b. Riscaldamento del filo a temperatura ambiente 
e doppio piegamento del filo su un mandrino di 
diametro noto

c. Raddrizzamento del filo e riposizionamento 
sul supporto per la misura di corrente critica

d. Misura della corrente critica del filo in azoto 
liquido a seguito del doppio piegamento 

La procedura definita per il RRT internazionale 
prevede che il supporto sul quale il filo viene fissato 
per la misura di corrente critica sia caratterizzato 
da un coefficiente di contrazione termica il più 
possibile simile a quello del filo composito di Bi-
2223. Il provino viene montato sulla superficie del 
supporto ed entrambe le estremità vengono fissate 
ai discendenti di corrente senza saldature. la 
definizione rigorosa della procedura di misura della 
corrente critica è indicata nella Norma IEC 61788-3. 

il piegamento a temperatura ambiente viene 
effettuato fissando un’estremità del campione sul 
mandrino e piegando gradualmente il filo attorno 
al mandrino dall’estremità fissata a quella libera, 
come mostrato in figura 3. a seguito del primo 
piegamento, il campione viene avvolto attorno 
al mandrino in verso opposto. dopo il secondo 
piegamento, il campione viene raddrizzato per poi 
effettuare la nuova misura di corrente critica.

Il filo utilizzato per questo RRT è un filo di BSCCO 
commerciale denominato ‘di-Bscco type Ht-
ca’. le misure sono state effettuate in 6 laboratori 
internazionali, tra cui, in italia, il Laboratorio di 
Ingegneria dei Magneti e Superconduttività Applicata 
di Bologna. Per ogni diametro del mandrino scelto, 
ogni laboratorio ha effettuato misure su almeno 
5 diversi campioni dello stesso filo, in modo da 
studiare la riproducibilità della misura. i risultati 
delle misure di corrente critica effettuate nei diversi 
laboratori prima del piegamento dei nastri sono 
mostrati in figura 4. 

 

i risultati delle misure effettuate a seguito del 
doppio piegamento su un mandrino con diametro 
di 80 mm e di 50 mm sono mostrati in figura 5a e 
figura 5b rispettivamente. i valori di corrente critica 
in ordinata sono rapportati al valore di riferimento 
misurato prima del doppio piegamento del nastro. 
si può notare che il doppio piegamento su un 
mandrino di diametro di 80 mm non determina 
apprezzabili differenze di corrente critica, mentre 
il doppio piegamento su un mandrino di diametro 
di 50 mm determina riduzioni della corrente critica 
comprese tra il 2 e il 9 %. nonostante una dispersione 
abbastanza significativa dei dati sperimentali, in 
dipendenza sia del campione utilizzato, sia del 
laboratorio, i dati raccolti in questo rrt hanno 
consentito di definire e migliorare la procedura di 
misura della corrente ritenuta a seguito di doppio 
piegamento a temperatura ambiente dei fili di BSCCO. 
Tale studio ha in seguito consentito la definizione 
di una norma finalizzata alla determinazione di tale 
importante quantità. 

  

Figura 4 - Correnti critiche dei fili misurate prima del 
doppio piegamento in 5 dei 6 laboratori 

partecipanti al RRT.  
(Courtesy of Università di Bologna)

Figura 3 - Piegamento del filo di BSCCO attorno al 
mandrino di diametro fissato.  

(Courtesy of Università di Bologna)
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Conclusioni
il ct 90 è il comitato tecnico avviato nell’ambito del 
cei per soddisfare le esigenze di standardizzazione 
sempre più crescenti nel campo della supercondut-
tività  applicata.  in ambito internazionale il ct 90 si 
inserisce nelle attività di standardizzazione del mir-
ror iec tc 90 “superconductivity”, nei cui 14 Wor-
king Groups attualmente attivi diversi esperti italiani 
rappresentano il comitato nazionale. Questo artico-
lo ha sintetizzato le principali attività che il ct 90 sta 
conducendo sia a livello nazionale che internaziona-
le, descrivendo alcuni dei risultati ottenuti nell’am-
bito dei Working Groups e dei round robin tests e 

descrivendo le prospettive più immediate delle varie 
attività. Infine, è stato riportato un accenno all’attivi-
tà complementare svolta in ambito pre-normativo.

Ringraziamenti
Un ringraziamento particolare a tutti i membri del 
CT 90 per aver attivamente ed efficacemente con-
tribuito a questo articolo. tra gli esperti esterni che 
hanno collaborato alla stesura del testo, ringrazia-
mo in particolare: matteo tropeano, Gianni Grasso e 
christian-eric Bruzek (asG superconductors); luigi 
ribani (Università di Bologna).

Figura 5 - Correnti critiche dei fili misurate dopo il doppio piegamento a 
temperatura ambiente su un diametro di a) 80 mm e b) 50 mm.  

(Courtesy of Università di Bologna)



Miglioramento Continuo
“Oggi meglio di ieri, domani meglio di oggi!” 

È lo spirito del miglioramento continuo e della filosofia Kaizen 
in Cep Srl. La logica e la filosofia del miglioramento continuo si 
applica in tutte le operazioni quotidiane, affinché ogni 
necessità diventi virtù.

Cep si impegna sia a comprendere i processi in tutte le sue 
fasi ma soprattutto a acquisire una nuova mentalità che 
permette all’azienda di realizzare una rivoluzione culturale 
che guarda al futuro.
I professionisti di CEP si impegnano ad eseguire 
correttamente i processi produttivi e li osservano con spirito 
critico, per trovare soluzioni su come renderli più sostenibili, 
su come migliorarli per raggiungere maggiore soddisfazione 
interna tra la squadra ed esterna con i clienti.
 Il miglioramento continuo in CEP è possibile grazie ad un 
incessante e quotidiano lavoro di squadra che prende in 
considerazione tutti i settori aziendali dalla produzione fino 
agli uffici.

Eventi Kaizen
In CEP infatti si organizzano periodicamente gli “Eventi 
Kaizen”. Si tratta di riunioni “Kantieri” in cui si partecipa a 
squadre dello stesso team, profondamente animati dalla 

Uffici e stabilimenti produttivi:
Zona Industriale Fegotto
91013 Calatafimi Segesta (TP)
P.Iva 01486520818

Contatti:
tel. 0924 514486
fax 0924 040017

cepsrl@cepsrl.it

sfida di immaginare il reparto o l’ufficio ideale. Si mappano i 
processi e si tracciano tutte le possibili aree di miglioramento 
individuate attraverso un brainstorming collettivo; segue la 
stesura di tutte le possibili idee e si filtrano le migliori. 
Per CEP, gli eventi Kaizen rappresentano un momento di 
crescita e formazione professionale perché ci si confronta e ci 
si lega ancora e sempre di più al proprio lavoro e all’azienda.
In questo modo, ogni collaboratore in CEP contribuisce alla 
vita aziendale e da il suo apporto, uscendo dalla propria zona 
di confort assumendosi talvolta nuove responsabilità.

I risultati prodotti sono tangibili e portano:
    alla rivisitazione delle modalità di lavoro
    alla razionalizzazione delle risorse e attività
    al riordino degli spazi 
con l’obiettivo di liberare e valorizzare intere aree degli 
stabilimenti ed individuare nuovi standard che permettono 
all’azienda di accrescere il livello di servizio.

In CEP, la filosofia del Lean Management e del Miglioramento 
Continuo funziona grazie al coinvolgimento e alla 
motivazione dei team leader che per primi ci credono e si 
impegnano a divulgare i principi del lean management 
affinchè tutto il team CEP acquisisca la mentalità e la cultura 
del “pensare snello”. 
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il ct 90 si occupa degli aspetti tecnici, di problematiche e norme riferite a materiali superconduttori e relativi 
apparecchi. sono comprese tutte le classi di superconduttori. 
L’attività normativa comprende termini e definizioni, misure (materiali grezzi, spezzoni di fili, nastri e pellicole), 
specifiche dei materiali (come sopra), prestazioni di apparecchiature e apparecchi e specifiche di prova.

CT 90

Presidente   dott. luciano martini
segretario   ing. Giuliano angeli
Technical Officer CEI  Ing. Simone Germani - simone.germani@ceinorme.it

CAMPO DI APPLICAZIONE

Superconduttività

il tc 90 della iec si articola in 14 Gruppi di lavoro. a ciascun gruppo partecipa una delegazione italiana che, 
affiancata da altri tecnici del Comitato assicura il supporto nazionale ai lavori.

STRUTTURA

l’attività principale è legata a quella della iec a cui il comitato contribuisce con esperti nei gruppi di lavoro, con 
commenti in sede di inchiesta e col voto finale. L’adozione dei documenti IEC da parte del CENELEC avviene 
automaticamente con voto parallelo.

PROGRAMMA DI LAVORO

IEC CT 90  superconductivity

COMITATI INTERNAZIONALI COLLEGATI
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WORkING GROUPS IEC
WG 1  Terms and definitions
WG 2  critical current measurement of nb-ti composite superconductors
WG 3  critical current measurement method of oxide superconductors
WG 4  test method for residual resistivity ratio of cu/nb-ti and nb3sn composite superconductors
WG 5  tensile test and electro-mechanical properties of composite superconductors
WG 6  matrix composition ratio of composite superconductors
WG 7  critical current measurement method of nb3sn composite superconductors
WG 8  electronic characteristic measurements
WG 9  measurement method for ac losses in superconducting wires
WG 10  measurement for bulk high temperature superconductors - trapped flux density in large 
  grain oxide superconductors
WG 11  critical temperature measurement - critical temperature of composite superconductors
WG 12  current leads
WG 13  General characteristics for practical superconducting wires
WG 14  superconductor electronic devices
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Luciano Martini è il Direttore del Dipartimento “Tecnologie per la Trasmissione e la Distribuzione” presso Ricerca 
sul Sistema Energetico – RSE S.p.A., le cui attività comprendono, tra le altre, la caratterizzazione sperimentale di 
componenti elettrici per la trasmissione e la distribuzione, linee elettriche HVDC e ibride AC/DC, componenti innovativi, 
elettronica di potenza, mobilità elettrica, superconduttività applicata e applicazioni pilota di reti elettriche intelligenti. 
Ha un’esperienza di oltre 25 anni nelle attività di Ricerca e Sviluppo riguardanti l’integrazione delle energie rinnovabili, 
la superconduttività applicata e le reti elettriche intelligenti. 

È Coordinatore del EERA Joint Programme on Smart Grids, che comprende 42 organizzazioni di ricerca in 
rappresentanza di 17 Paesi Europei, ed è membro del Governing Board della European Technology and Innovation 
Platform ETIP SNET. È Chair e Delegato Italiano all’interno dell’Executive Committee del IEA TCP ISGAN (International 
Smart Grid Action Network) e membro di diversi gruppi di lavoro internazionali.

Nell’ambito di Mission Innovation (MI) ha ricoperto il ruolo di co-Lead italiano dell’Innovation Challenge on Smart 
Grids (IC1) insieme ai colleghi provenienti dalla Cina e dall’India e, nella seconda fase MI2.0 di questa iniziativa 
globale, ha assunto il ruolo di Direttore del Green Powered Future Mission, una delle tre R&I missions lanciate all’inizio 
di giugno 2021. 

Ha una vasta esperienza in attività di cooperazione internazionale ed è stato ripetutamente coinvolto come esperto 
esterno nella valutazione di proposte di ricerca e progetti R&D pubblici.

Luciano MARTINI
Presidente CEI CT 90
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Quali	sono	i	punti	di	forza	del	Comitato	nazionale	
e	quali	prospettive	in	più	per	il	futuro?

l’impegno e la competenza dei membri è sempre 
stata una costante nelle attività del ct 90 e ha 
sempre costituito la base su cui costruire il lavoro 
del comitato. Un altro punto di forza è a mio avviso 
la diversificazione della rappresentanza all’interno 
del comitato: abbiamo infatti colleghi provenienti 
dall’università, dall’industria e da enti di ricerca 
nazionali. 

Questo aspetto è sempre stato importante per 
coprire il maggior numero possibile di tematiche ed 
affrontarle da tutti i punti di vista. 

accanto a questi retaggi molto importanti che 
vengono dalla lunga storia del ct 90, è possibile 
individuare, secondo il mio punto di vista, almeno 
un punto di possibile potenziamento per il nuovo 
periodo, ovvero il coinvolgimento di nuovi esperti: 
il ct 90 è già composto da un buon numero di 
esperti, ma coinvolgere nuovi colleghi interessati 
alle nostre attività consentirebbe di coprire un’ancor 
più ampia gamma di tematiche tecniche rilevanti 
per la superconduttività applicata. 

ci proponiamo in ogni nostro incontro di cercare 
potenziali nuovi esperti, ma le società impegnate 
attivamente in questo settore di frontiera sono 
purtroppo ancora in numero limitato. il nuovo 
periodo, chiunque rivesta il ruolo di Officer, 
potrebbe essere un buon momento per affrontare 
sistematicamente questo importante aspetto.  

Come	si	rapporta	l’attività	del	Comitato	90	
al	mondo	dell’industria	nel	nostro	Paese?

nel campo della superconduttività, le 
tecnologie attualmente studiate presentano 
gradi di avanzamento molto diversi tra loro. 
i dispositivi medicali, ad esempio, sono già 
commerciali da decenni e l’industria ad essi 
collegata è già quindi molto consolidata. al 
contrario, altre applicazioni sono oggi allo 
studio e, pur essendo molto interessanti, 
hanno davanti a sé ancora un ampio orizzonte 
temporale prima di arrivare a una vera e propria 
produzione industriale.

esistono anche installazioni ormai in servizio da 
diversi anni che costituiscono una vera avanguardia 
tecnologica e l’esempio probabilmente più famoso 
è costituito dai magneti ad alto campo installati 
al CERN per studiare la fisica delle alte energie. Si 
tratta in questi casi di applicazioni estremamente di 
punta e allo stesso tempo riguardanti settori molto 
specifici (quello degli acceleratori di particelle nel 
caso citato). 

Alcune applicazioni, infine, si stanno affacciando 
verso la loro commercializzazione, senza ancora 
averla del tutto raggiunta: i limitatori della corrente 
di guasto a superconduttore (in inglese abbreviati 
con sfcl), oppure i cavi per il trasporto dell’energia, 
contano ad oggi un numero significativo di prototipi 
installati nel mondo con successo, ma non sono 
ancora un vero e proprio prodotto commerciale che 
può essere acquistato al pari, ad esempio, di un 
cavo tradizionale. 

Probabilmente gli sforzi dovrebbero essere 
rivolti nell’immediato futuro proprio a questo 
tipo di applicazioni, mostrando alle industrie 
potenzialmente interessate tutti i vantaggi che tali 
dispositivi possono portare per il sistema elettrico. 
a questo scopo, sono molti i canali che si possono 
utilizzare. 

ad esempio, i progetti di ricerca nazionali i cui 
risultati sono pubblici e disponibili ai potenziali 
stakeholders, oppure con il coinvolgimento diretto 
dei costruttori nelle cordate dei progetti co-finanziati 
dalla commissione europea, oppure ancora tramite 
gli enti internazionali preposti proprio a facilitare 
lo scambio di informazioni e la condivisione dei 
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risultati dei progetti di ricerca: a questo proposito, 
nell’ambito dell’International Energy Agency (IEA), è 
attivo da svariati anni un Gruppo di lavoro dedicato 
completamente alla superconduttività applicata 
che coinvolge esperti a livello mondiale in una 
piattaforma di condivisione delle informazioni che 
continua a suscitare un interesse sempre crescente 
tra gli addetti ai lavori. 

Quali sono secondo Lei gli obiettivi prioritari nel 
prossimo	futuro	del	CT	90?

il ct 90 contribuisce continuamente al processo che 
porta dalla proposta di una nuova norma all’emissione 
della norma internazionale vera e propria. Un 
fattore che caratterizza le norme riguardanti la 
superconduttività consiste nell’esistenza di molti 
documenti riguardanti le metodologie (spesso 
si tratta di metodologie di misura dei principali 
parametri elettromagnetici e meccanici di interesse 

per i vari tipi di fili superconduttori), ma al contrario 
si registra un numero molto limitato di norme di 
prodotto, riguardanti cioè un singolo componente o 
un singolo dispositivo. 

Questa caratteristica è comprensibile se si 
pensa che non tutti i componenti o dispositivi a 
superconduttore presentano lo stesso grado di 
avanzamento dal punto di vista tecnologico, tuttavia 
può essere a lungo termine un punto di debolezza 
specialmente nei confronti di potenziali stakeholders 
che potrebbero essere interessati al nostro settore. 

dal mio punto di vista, quindi, un obiettivo prioritario 
nel medio-lungo termine per il ct 90 potrebbe 
essere proprio quello di sensibilizzare la comunità 
scientifica sull’opportunità di superare i lavori pre-
normativi svolti e valutare la fattibilità di nuove norme 
di prodotto, a complemento del grande sforzo fatto 
fin qui con le norme di natura più metodologica.  
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Laureato in Ingegneria Elettrica presso il Politecnico di Milano nel 2007, ha conseguito il Dottorato di Ricerca in 
Ingegneria Elettrica presso lo stesso ateneo nel 2011. 
Dopo aver svolto durante il dottorato la propria attività di ricerca nel campo del controllo di convertitori di potenza per 
reti di distribuzione in DC, dal 2011 lavora presso Ricerca sul Sistema Energetico - RSE S.p.A. nel gruppo di ricerca 
“Superconduttività” ed è coinvolto in progetti sia nazionali che europei riguardanti la superconduttività applicata alle 
reti elettriche di potenza. 
In ambito normativo, dal 2016 ricopre la carica di Segretario del Comitato Tecnico 90 “Superconduttività” del CEI. 

Giuliano ANGELI
Segretario CEI CT 90

Di	cosa	si	occupa	il	Comitato	Tecnico	90	e	quali	
sono	le	sue	peculiarità?

il ct 90 è il comitato tecnico cei che affronta 
le tematiche normative nel campo della 
superconduttività applicata. il fenomeno della 
superconduttività è noto e studiato da ormai oltre 
un secolo, ma solo in tempi relativamente recenti 

c’è stata una forte accelerazione nelle applicazioni 
industriali vere e proprie, che hanno portato anche 
all’installazione e alla sperimentazione di prototipi 
full-scale in reti elettriche reali. 
In alcuni campi specifici, come ad esempio 
quello medicale, i dispositivi basati su materiali 
superconduttori sono invece già da tempo sul 
mercato come prodotti commerciali (ad esempio, 
sistemi per risonanza magnetica). 
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Per questi motivi la necessità di un’attività 
di normazione anche per il campo della 
superconduttività si è fatto via via sempre più 
forte. 

da questa necessità nasce il ct 90, che ormai 
da svariati anni si occupa dell’attività normativa 
riguardante i materiali superconduttori e i 
dispositivi con essi realizzati. attualmente il 
comitato è costituito da 17 membri (provenienti 
da università, enti di ricerca nazionali e aziende) e 
si riunisce due volte l’anno, a meno di condizioni 
particolari che richiedano una frequenza 
maggiore. il coinvolgimento non si limita all’ambito 
nazionale, infatti molti membri sono attivamente 
coinvolti anche nei Working Group attivi nell’ambito 
dell’iec Technical Committee 90 “Superconductivity”.    

Quali	 attività	 comprende	 il	 lavoro	 svolto	 dai	
membri	del	Comitato	Tecnico	90?

il ct 90 è sempre stato attento nel seguire 
l’evoluzione del panorama normativo nel corso 
degli anni e nel dare il proprio contributo. data la 
competenza di tutti i membri del comitato, penso 
che le revisioni dei vari documenti normativi che 
vengono sottoposti al vaglio del ct 90 costituiscano 
sempre un contributo importante nel processo 
che, a partire da una proposta iniziale, porta alla 
pubblicazione di una norma tecnica. 

oltre a questo, molti membri sono coinvolti nei 
Working Group dell’iec tc 90 e partecipano in 
modo attivo ai lavori, portando le loro competenze 
anche a livello internazionale. va sottolineato 
che molti membri partecipano con il proprio  
laboratorio a diversi round robin test (rrt), 
fornendo materialmente misure sperimentali 
accurate da confrontare con le misure degli 
altri laboratori coinvolti nello stesso rrt. il 
bilancio del lavoro svolto dal comitato italiano è 
particolarmente positivo perché, pur non essendo 
particolarmente numeroso, il ct 90 ha dimostrato 
di poter attivamente contribuire su più fronti alla 
normazione nel campo della superconduttività. 

Come	 partecipa	 concretamente	 il	 Comitato	
italiano	 in	 sede	 internazionale	 IEC	 ed	 europea	
CENELEC?

il cei ct 90 è strettamente collegato al suo 
omologo internazionale iec tc 90 e ne segue 
da vicino le attività. Periodicamente i membri 
del nostro comitato tecnico sono chiamati a 
revisionare e commentare i documenti sottoposti 
a voto parallelo iec/cenelec. in aggiunta, molti 
membri partecipano alle attività dei Working Group 
internazionali, riportando poi al comitato nazionale 
tutte le novità rilevanti. 

alcuni sono coinvolti nei Round Robin Test (RRT), 
che costituiscono uno dei possibili primi passi 
di un eventuale progetto normativo: queste 
esperienze consentono di confrontare i propri 
risultati di misura sperimentali con i risultati di 
altri laboratori internazionali sugli stessi oggetti 
in prova (ad esempio, un set di campioni di nastro 
superconduttore). 

ogni due anni, inoltre, viene organizzato un meeting 
generale del tc 90 a cui anche il comitato tecnico 
italiano cerca di dare sempre il proprio contributo in 
qualità di P-member, ovvero come Paese membro 
con diritto di voto. Per quanto detto, i contributi in 
sede internazionale sono sempre stati una costante 
nel lavoro del ct 90 e anche in futuro si prevede che 
questa tendenza verrà mantenuta/garantita. 

Come	si	può	partecipare	all’attività	del	Comitato?

da diversi anni cei ha intrapreso un’attività volta a 
semplificare la partecipazione attiva degli esperti 
nazionali alla vita dei comitati tecnici. 

Tale attività di semplificazione è articolata in varie 
iniziative che coinvolgono diversi aspetti di interesse 
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per i comitati: la procedura per coinvolgere nuovi 
membri è stata snellita e può essere efficacemente 
gestita dal Presidente, dal segretario e dal 
segretario tecnico referente cei; è stato attivato 
un servizio di web-meeting, tramite il quale ciascun 
membro può partecipare alle riunioni del comitato 
tecnico di competenza completamente da remoto; 
la consultazione e l’accesso a documenti tecnici e 

norme è stato reso più diretto 
tramite la creazione delle due 
piattaforme MyComitato e 
MyNorma, con le quali ciascun 
esperto nazionale può 
cercare le norme di interesse, 

verificarne lo stato e ricevere notifiche su eventuali 
aggiornamenti. 

in aggiunta, è già disponibile da diversi anni online il 
database Electropedia, un vero e proprio vocabolario 

elettrotecnico promosso dalla iec e consultabile 
in diverse lingue, che comprende una sezione 
completamente dedicata alla superconduttività. 

tutte le iniziative elencate hanno aiutato 
notevolmente il ct 90 a raggiungere un maggiore 
coinvolgimento di tutti gli esperti che partecipano 
ai lavori del comitato tecnico e un esempio della 
loro efficacia si è avuto proprio durante l’emergenza 
pandemica, quando a causa della situazione 
sanitaria non è stato possibile organizzare riunioni 
“in presenza”: utilizzando il servizio di web-meeting 
messo a disposizione da cei, i membri del ct 90 
hanno potuto riunirsi completamente da remoto 
portando avanti i lavori del comitato tecnico in 
totale sicurezza.
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Gli effetti negativi delle azioni umane sull’ambiente 
non sono più storie che si leggono nei libri o che 
si ascoltano da guru durante conferenze sul 
clima. siamo ora tutti testimoni degli imponenti 
cambiamenti che avvengono nell’ambiente. le 
estati sono sempre più calde, gli inverni sempre più 
miti e sempre meno prevedibili. la siccità ha durata 
più lunga e le tempeste tropicali sono sempre più 
violente, causando a sempre più persone la perdita 
delle proprie abitazioni e perfino della vita.

contemporaneamente, la nostra generazione e le 
generazioni future stanno affrontando altre serie 
sfide. È previsto che la popolazione mondiale 
raggiungerà i 10 miliardi nel 2050; i consumi in 
eccesso dilagano e i rifiuti proliferano. Ne consegue 

che le nostre risorse naturali si stanno drasticamente 
esaurendo. a questo ritmo, consumeremo 
l’equivalente di tre volte il nostro pianeta terra in 30 
anni. Questo modello, ovviamente, non è sostenibile 
e sta emergendo un nuovo senso di urgenza. 

Per molti anni, le norme sui dispositivi elettrici ed 
elettronici hanno affrontato le questioni ambientali 
correlandole al rendimento energetico. ora, 
però, con l’aumento della domanda di materiali e 
l’imminente esaurimento delle risorse, l’attenzione 
si sta spostando sull’uso dei materiali e sulla loro 
salvaguardia.

oggi le nostre comunità elettriche ed elettroniche 
producono da sole oltre 50 milioni di tonnellate IN
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di rifiuti elettronici (e-waste) a livello mondiale 
ogni anno. non c’è tanto bisogno di convincersi a 
riconoscere la nostra corresponsabilità nell’invertire 
questa tendenza. 

Proseguendo, l’unica soluzione è quella di 
“ripensare” il ciclo di vita completo di un prodotto, 
trovando modalità intelligenti per consumare meno 
materiali, per far durare i prodotti più a lungo e per 
utilizzare i rifiuti come risorse. Pensare ai rifiuti come 
“risorse” cambia la nostra prospettiva sui rifiuti. 
invece di vederli come spazzatura senza valore di 
cui dobbiamo sbarazzarci, dovremmo considerare 
i rifiuti come risorse preziose con il potenziale di 
generare guadagni economici, se utilizzate per 
creare nuovi prodotti.

contemporaneamente al crescente bisogno di 
materiali, aumenta rapidamente anche la domanda 
energetica. dal momento che le riserve naturali di 
fonti non rinnovabili come petrolio, gas e carbone 
diminuiscono e che l’aumento di emissioni di co2 
cresce a livelli allarmanti, è imperativa la necessità 
di fonti sostenibili di energia. 

mantenere sano il pianeta richiederà una transizione 
energetica passando da un’energia basata 
prevalentemente sui combustibili fossili ad una che 
utilizzerà sempre più fonti di energia sostenibili per 
raggiungere emissioni zero nette.

la iec contribuisce alla sicurezza e alle prestazioni 
di tecnologie di energie rinnovabili quali l’energia 
marina, eolica, solare fotovoltaica e idroelettrica. 
mentre queste tecnologie evolvono e diventano 
un serio apporto per la “transizione energetica”, 
le stesse dovranno superare le sfide derivanti 
dall’impatto delle risorse materiali. 

Per soddisfare la futura domanda energetica, 
saranno necessarie altre forme di produzione 
di energia sostenibile, come il nucleare e 
l’idrogeno. la iec dovrà continuare 
a fornire norme per queste fonti 
energetiche e supportare 
nuove tecnologie, come ad 
es. la conversione di co2 in 
combustibile.

a livello globale, le nazioni 
Unite promuovono l’importanza 
di contrastare il cambiamento 
climatico e la scarsità di risorse 
nel loro progetto di costruzione di 
un mondo migliore. i suoi obiettivi di 
sviluppo sostenibile (sdG) poggiano 

su tre pilastri strettamente intrecciati: crescita 
economica, integrazione sociale e salvaguardia 
ambientale. Per raggiungere simultaneamente 
crescita economica e sviluppo sostenibile, 
dobbiamo cambiare il modo di produrre beni e il 
modo in cui consumiamo le risorse naturali:

le industrie e le imprese dovrebbero essere 
incoraggiate a progettare prodotti di alta qualità 
che consumino meno risorse, che abbiano una 
durata di vita più estesa, che siano idonei ad essere 
riutilizzati, riparati, aggiornati, o ricondizionati, e 
possano inoltre essere facilmente riciclati.

i consumatori dovrebbero essere incoraggiati 
a utilizzare prodotti per periodi di tempo più 
lunghi, essere disposti a ripararli e a prendere in 
considerazione alternative di prodotti ricondizionati 
o rigenerati invece di comprarne di nuovi.

in europa, l’evoluzione verso un’economia circolare 
è ben avviata nell’ambito dell’european Green deal o 
Patto verde europeo. il piano d’azione per l’economia 
circolare adottato nel marzo 2020 definisce 35 
obiettivi a supporto di processi produttivi che siano 
più sostenibili e dell’eliminazione degli sprechi. 
considerazioni analoghe si stanno facendo in asia, 
che ha enfatizzato una prospettiva produttiva che 
si concentrasse, per esempio, sulla rigenerazione 
e sull’uso di parti riutilizzate o che contengano 
materiale riciclato.

la consapevolezza di questi problemi sta crescendo 
all’interno della iec. sono già state sviluppate 
norme che prendono in considerazione il consumo 
di materiale delle macchine rotanti (IEC 60034-23), 
l’affidabilità di prodotti contenenti parti usate (IEC 
62309), l’efficienza di materiali nella progettazione 
ecocompatibile dei prodotti (IEC TR 62824) e la 
rigenerazione delle apparecchiature medicali di 

diagnostica per immagini (IEC 63077). 

sono in corso lavori che riguardano 
i rifiuti elettronici, il metodo di 

valutazione della percentuale 
di componenti riutilizzati nei 
prodotti, così come il ripristino 
dei dispositivi elettrici medicali.

Parallelamente all’adozione di 
nuove politiche e normative 
in tutto il mondo, l’industri 

a ha bisogno di norme che 
garantiscano sicurezza, affidabilità 

e prestazioni di prodotti che durino 
più a lungo. Per sostenere i cambiamenti 
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nella titolarità dei prodotti e di un crescente 
numero di prodotti riciclati sul mercato, dovranno 
essere sviluppate nuove disposizioni riguardo alla 
rimozione e protezione dei dati. 

dal momento che i prodotti sono ripristinati, 
dovranno essere definiti dei requisiti minimi per 
l’affidabilità delle parti, compresa quella delle parti 
riparate. si dovrà inoltre prendere in considerazione 
la gestione dei dati, che è essenziale per valutare 
il livello di circolarità incorporato all’interno del 
prodotto, dalla quantità di contenuto riciclato 
all’interno del prodotto, o dei suoi componenti, fino 
alla facilità di riparazione e smantellamento di un 
prodotto.

il Comitato Consultivo sugli Aspetti Ambientali 
(ACEA) della iec ha un ruolo chiave nel supportare i 
comitati tecnici a dedicarsi alla tutela dell’ambiente 
dall’impatto potenzialmente dannoso di prodotti 
elettrici ed elettronici. Parte del lavoro dell’acea 

è lo sviluppo di tre guide, una delle quali aiuterà i 
comitati a garantire la credibilità ambientale delle 
pubblicazioni iec. 

la Guida 109 IEC, sull’inclusione degli aspetti 
ambientali nelle norme relative ai prodotti 
elettrotecnici, è attualmente in revisione per fornire 
ai comitati iec un orientamento sulle modalità per 
affrontare i bisogni ambientali di oggi nello sviluppo 
delle loro norme. tra i tanti argomenti, ora saranno 
prese in considerazione le energie rinnovabili, 
essenziali per raggiungere gli obiettivi dell’accordo 
di Parigi sul clima, così come gli aspetti legati 
all’economia circolare.

se la battaglia per contrastare il cambiamento 
climatico e tutelare l’ambiente spetta a ciascuno 
di noi, la comunità degli enti di normazione deve 
prepararsi a raccogliere la sfida e a rispondere con 
soluzioni efficaci.



OGGI IL CONTATORE
DEL FUTURO VIENE
DAL PASSATO.
Tecnologia e innovazione diventano sostenibili 
con GREEN OPEN METER, il contatore intelligente 
di E-Distribuzione progettato interamente in 
Italia e realizzato con la plastica rigenerata 
proveniente da contatori dismessi della nostra 
rete. Un progetto sostenibile che risparmia 
tonnellate di plastica e di CO2, riducendo l’impatto 
produttivo sull’ambiente e contribuendo a far 
girare l’economia del Paese in modo circolare.
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OGGI IL CONTATORE
DEL FUTURO VIENE
DAL PASSATO.
Tecnologia e innovazione diventano sostenibili 
con GREEN OPEN METER, il contatore intelligente 
di E-Distribuzione progettato interamente in 
Italia e realizzato con la plastica rigenerata 
proveniente da contatori dismessi della nostra 
rete. Un progetto sostenibile che risparmia 
tonnellate di plastica e di CO2, riducendo l’impatto 
produttivo sull’ambiente e contribuendo a far 
girare l’economia del Paese in modo circolare.

i Convegni di formazione gratuita CEI rappresentano 
da oltre 20 anni un appuntamento fisso di 
aggiornamento per tutti i professionisti del settore 
elettrotecnico, elettronico e delle telecomunicazioni; 
un momento di incontro tra operatori, addetti ai 
lavori, relatori qualificati sulle principali novità 
normative, tecniche e tecnologiche in uscita o di 
recente pubblicazione.

nel 2021 sono stati pubblicati dal cei importanti 
documenti normativi, a partire dall’ottava edizione 
della Norma CEI 64-8 per impianti elettrici 
utilizzatori con rilevanti novità (la settima era del 
2012), ma anche – per citarne solo due – la Norma 
CEI 64-21 “Impianti adeguati all’utilizzo da parte di 
persone con disabilità o specifiche necessità” e la 
Norma CEI 11-27 “Lavori su impianti elettrici”.

sono inoltre stati pubblicati alcuni Decreti che 
sostituiscono il DM 10/03/98, principale strumento 
per valutare il rischio di incendio nei luoghi di lavoro 
e che ha importanti relazioni con le prescrizioni 
contro il rischio di incendio previste delle norme cei.

tutti questi argomenti saranno oggetto di 
approfondimento esclusivo in occasione di un nuovo 
tour nel 2022, articolato in 10 tappe e intitolato 
“Nuova Norma CEI 64-8: sicurezza e prestazioni 
degli impianti, dalla progettazione all’esercizio”.

dopo un anno di convegni di formazione a distanza 
– che hanno riscontrato un ottimo successo, con 
oltre 4.000 partecipanti totali e il rilascio di crediti 
CFP per 3.000 professionisti – il nuovo tour tornerà 
a essere ospitato nelle principali città del Paese. Le 
date e le location saranno comunicate sul prossimo 
numero della rivista, sui canali informativi del cei e 
sul sito myeventi.ceinorme.it.

anche nel 2022 saranno coinvolte le Aziende 
associate e importanti partner, quali: il Ministero 
dello Sviluppo Economico, il Corpo Nazionale dei 
Vigili del Fuoco, AEIT, Albiqual, ANIE, CNA, UNAE, 
oltre ai Consigli Nazionali degli Ingegneri e Periti 
Industriali.

in merito agli ordini Professionali, si conferma anche 
per il nuovo anno l’attribuzione dei crediti formativi 
per le categorie di ingegneri e Periti industriali.

LA NUOVA CEI 64-8 E MOLTO ALTRO
le relazioni presentate nel corso dei Convegni 
metteranno in evidenza gli aspetti più innovativi 
introdotti dalle norme, sia in termini di sicurezza 
sia di prestazioni degli impianti; saranno inoltre 
presentate le opportunità che le nuove tecnologie 

AT
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CONVEGNI DI FORMAZIONE GRATUITA 
CEI 2022
Nuova Norma CEI 64-8: sicurezza e prestazioni degli impianti, dalla 
progettazione all’esercizio.

https://myeventi.ceinorme.it/
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abilitano per l’esercizio e la manutenzione degli 
impianti. di seguito si riporta l’abstract dei nuovi 
interventi.

CEI 64-8 e CEI 64-21: Dalla 
normazione tecnica della sicurezza a 
quella delle prestazioni
la presentazione prende spunto dalla recente 
pubblicazione della nuova edizione della Norma 
CEI 64-8 e dalla prima edizione della Norma CEI 
64-21 per analizzare, nel contesto socio economico 
attuale, l’evoluzione delle prescrizioni normative 
dall’ultimo decennio dello scorso secolo ad oggi.

Una novità della ultima edizione della norma cei 64-8 
è la revisione della Parte 8-1 “Efficienza energetica 
degli impianti elettrici”: questa parte della cei 64-8 
indica come la progettazione e la realizzazione degli 
impianti elettrici debbano evolvere per assecondare 
le esigenze di sostenibilità ed uso razionale delle 
risorse energetiche che caratterizzano il nostro 
tempo. 

l’intervento analizza dapprima il quadro delle nuove 
esigenze da soddisfare, con particolare riferimento 
al tema della gestione e della misura e monitoraggio 
dell’energia, e poi i contenuti specifici fornendo 
esempi concreti di applicazione e richiami ad altri 
disposti normativi quali ad esempio le norme della 
serie en 50708 (trasformatori di potenza).

in ambito normativo, con la pubblicazione della 
Norma CEI 64-21 si compie, un nuovo passo verso 
l’ampliamento del ruolo che le tecnologie elettriche 
sono e saranno chiamate a svolgere: i temi trattati 
sono infatti quelli della funzionalità e della fruibilità 
degli spazi in una prospettiva sociale. 

in tema di progettazione integrata, questa norma 
costituisce un importante riferimento relativo 
ai sistemi di assistenza attiva alla vita umana, 
compresi quelli destinati a migliorare la qualità di 
vita delle persone con particolari esigenze.

CEI 11-27 e CEI 64-8: La sicurezza 
nell’uso ed esercizio degli impianti 
elettrici utilizzatori
le attuali disposizioni legislative richiedono 
che gli impianti elettrici utilizzatori non siano 
origine di esposizione a rischi da parte di chi li 
usa. molto spesso l’utente è un soggetto non 
professionalizzato e quindi è richiesto un particolare 
livello di sicurezza dell’impianto elettrico al fine di 
ridurre o eliminare l’esposizione a rischi diretti ed 
indiretti. esiste una premessa legislativa e pratica 

che fa dell’applicazione delle norme cei il principale 
strumento per raggiungere tale obiettivo. non si può 
non considerare che nell’ultimo anno vi è stato un 
consistente aggiornamento di norme connesse alla 
sicurezza, a cominciare dalla norma di base, la cei 
64-8, per arrivare alla Norma CEI 11-27. lo scopo è 
quello di fornire i principali orientamenti applicativi 
delle norme cei a tutti i livelli, dalla progettazione, 
alla realizzazione ed infine all’esercizio rimarcando 
le novità introdotte dai recenti aggiornamenti.

CEI 11-27 e CEI 64-8: Sicurezza per la 
manutenzione degli impianti elettrici
la quinta e nuova edizione della Norma CEI 11-27 
per l’esecuzione dei lavori sugli impianti elettrici, 
in loro vicinanza e in prossimità, ha introdotto 
significative novità, definendo le responsabilità, 
ovvero i compiti affidati ad ogni unità o persona, le 
possibili deleghe con l’obiettivo di allineare i livelli di 
sicurezza.

il miglioramento della sicurezza non può prescindere 
dalla tecnologia, indispensabile supporto alla 
manutenzione, grazie alla quale è possibile in 
qualsiasi luogo ridurre l’esposizione degli operatori 
ai rischi elettrici per prevenire gli infortuni e 
salvaguardare lo stato conservativo degli impianti 
per contenere il normale degrado. 

la relazione traccia le novità della nuova cei 11-27 
e illustra come la tecnologia si pone al servizio degli 
addetti ai lavori.

Nuovo DM 10 marzo 1998: obblighi 
per l’esercizio e per la manutenzione 
impianti
dopo oltre 20 anni il DM 10/03/98, principale 
strumento per valutare il rischio di incendio 
nei luoghi di lavoro e individuare le misure di 
compensazione, va in pensione. Per molti aspetti 
è stato un provvedimento rivoluzionario trattando 
in modo sistematico e guidato tutti gli aspetti da 
considerare per un’affidabile analisi del rischio 
e per l’individuazione di ponderate misure di 
compensazione, ivi comprese le misure gestionali

Nel mese di settembre 2021 sono stati firmati tre 
Decreti sostitutivi, altrettanto innovativi: Decreto 
1 settembre 2021 “criteri generali per il controllo 
e la manutenzione degli impianti, attrezzature 
ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi 
dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del 
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”; Decreto 2 
settembre 2021 “criteri per la gestione dei luoghi di 
lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche 
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Per informazioni e iscrizioni
ceinorme.it > myeventi

relazioniesterne5@ceinorme.it
02.21006.202

Crediti formativi

CFP per INGEGNERI (categoria convegno)

CFP per PERITI INDUSTRIALI

dello specifico servizio di prevenzione e protezione 
antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, 
lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 
9 aprile 2008, n. 81”; Decreto 3 settembre 2021, 
ancora da pubblicare, recante i “criteri generali 
di progettazione, realizzazione ed esercizio della 
sicurezza antincendio per luoghi di lavoro a basso 
rischio di incendi”. 

rientrando in questa categoria i luoghi caratterizzati 
da tutti i seguenti elementi di giudizio: non rientranti 
tra le attività non ricomprese nell’allegato al dPr 
151/2011 e prive di regola tecnica verticale; un solo 
responsabile dell’attività; affollamento complessivo 
≤ 100 occupanti; superficie lorda complessiva  
≤ 1000 m2; quota piani compresa tra -5 m e 24 m; 
non si detengono o trattano materiali combustibili 
in quantità significative (900 MJ/m2); non si 

detengono o trattano sostanze o miscele pericolose 
in quantità significative; non si effettuano lavorazioni 
pericolose ai fini dell’incendio.

dei tre decreti, quello con maggior ricadute sulla 
sicurezza delle installazioni elettriche è certamente 
il primo, dal momento in cui disciplina i criteri 
generali per il controllo e la manutenzione degli 
impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza 
antincendio. infatti, molti di questi impianti sono 
dotati di alimentazioni elettriche che devono essere 
esercite con la stessa qualità, richiesta dal decreto, 
degli impianti alimentati.

l’intervento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
verterà sullo stato della regola dell’arte applicabile ai 
controlli sull’alimentazione elettriche dei servizi di 
sicurezza antincendio.

anche nel 2022 proseguirà la collaborazione del cei con le più importanti associazioni e 
aziende del settore attraverso l’organizzazione di Seminari e Webinar gratuiti dedicati 

alle principali tematiche del settore.

di seguito riportiamo alcuni dei temi trattati nel corso dei 56 incontri svolti nel 2021, 
che hanno registrato la partecipazione di oltre 22.000 utenti in tutta italia: 

progettazione degli impianti elettrici; BIM; protezione contro i fulmini e le sovratensioni 
(sistema LPS e SPD per strutture ospedaliere); inquinamento armonico; impianti elettrici nelle 

parti comuni degli edifici; equipaggiamento elettrico delle macchine; criteri di dimensionamento; soluzioni e 
metodi per la disponibilità degli impianti elettrici; la continuità di esercizio nei locali medici; edifici sostenibili 
e funzionali (norme, soluzioni, tecnologie); la transazione 4.0: dal progetto alla manutenzione delle stazioni 
di ricarica; illuminazione di emergenza, dalle prescrizioni normative e legislative alle soluzioni progettuali; la 
scelta dei cavi; soluzioni innovative per l’alimentazione delle strutture mediche; efficienza, storage, fotovoltaico, 
sostenibilità, soluzioni dall’industria al building;  Edifici NZEB ed Efficienza energetica: l’evoluzione delle norme 
CEI; sistemi di automazione dell’edificio: efficienza e risparmio energetico; la documentazione di progetto degli 
Impianti Elettrici: focus sulla DiCO.

Gli incontri rilasciano crediti formativi professionali e vedono coinvolti relatori qualificati e le principali 
associazioni e aziende del settore.

tutte le prossime edizioni saranno pubblicate su: myeventi.ceinorme.it.

Per informazioni: relazioniesterne4@ceinorme.it – Tel 0221006 231/225

NEL 2022 NUOVI SEMINARI E WEBINAR 
A FIRMA CEI

https://myeventi.ceinorme.it/evento/evoluzione-delle-norme-tecniche-per-la-sicurezza-le-comunicazioni-e-la-funzionalita-degli-impianti-elettrici-4/
https://myeventi.ceinorme.it/


26 CEIAGORà

NOVEMBRE/DICEMBRE 2021

CAMPAGNA SOCI 2022
DIVENTA PROTAGONISTA DELL’ATTIVITÀ NORMATIVA 

ED UTILIZZA I SERVIZI ESCLUSIVI PER I SOCI CEI

PER INFORMAZIONI 
www.ceinorme.it/soci  |  02 21006 224  |  soci@ceinorme.it

CEI - COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO

LA REGOLA CONDIVISA
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oltre 140 Comitati Tecnici, 1.900 Soci, 3.000 
esperti: è questa la squadra del cei che ogni 
anno opera a livello nazionale e internazionale per 
contribuire al progresso tecnico e tecnologico, 
definendo le caratteristiche di efficienza e sicurezza 
dei prodotti e rispettando i criteri di sostenibilità 
definiti dall’Agenda ONU 2030. 

fondato nel 1909, il cei è l’ente di normazione 
del settore elettrotecnico, elettronico e delle 
telecomunicazioni riconosciuto dallo stato italiano 
quale associazione di diritto privato senza scopo 
di lucro. le norme cei sono utilizzate dall’industria 
italiana e dai professionisti del settore per produrre 
e operare a regola d’arte, in linea con le leggi 
nazionali, le direttive europee e gli sviluppi della 
ricerca e dello sviluppo tecnico e tecnologico a 
livello mondiale.

il cei rappresenta inoltre l’italia all’interno degli 
organismi di normazione del settore a livello europeo 
(CENELEC) e internazionale (IEC), all’interno dei 
quali partecipa con i propri esperti e associati 
all’elaborazione della normativa tecnica. Un ambito 
di competenza sempre più centrale e strategico nelle 
attività produttive e nella transazione energetica 
in atto nella nostra società che pone l’elettricità e 
le nuove tecnologie alla base dell’evoluzione verso 
un presente che comprende politiche sostenibili 
e soluzioni innovative ed efficienti. Transizione 
ecologica ed energetica, trasporti e mobilità 
sostenibile, digitalizzazione e transizione digitale, 
assistenza sanitaria e benessere delle persone, 
smart cities, smart manufacturing, sostenibilità 

e SDGs: sono questi alcuni temi prevalenti 
che caratterizzano l’attività del cei oggi e che 
indirizzeranno l’attività nei prossimi anni.

Una nuova modalità di 
collaborazione: i Tavoli di 
Confronto
Per far fronte alle esigenze dei propri stakeholders, 
il cei ha istituito una nuova modalità di 
collaborazione tra esperti, che si va ad affiancare 
ai comitati e sottocomitati tecnici cei: il Tavolo di 
Confronto (TdC). in un’ottica di sistema, il tavolo 
di confronto ha lo scopo di facilitare lo scambio 
di informazioni tra i diversi soggetti al fine di 
identificare le esigenze di standardizzazione di 
uno specifico settore. Il TdC – che non ha compiti 
di sviluppo normativo – ha un collegamento diretto 
con i Comitati Tecnici preposti allo sviluppo delle 
norme, gli Enti di normazione internazionali (iec e 
cenelec), le Istituzioni e le principali Associazioni 
del settore. al tavolo partecipano esperti designati 
dai Soci cei, rappresentanti dei diversi Comitati 
Tecnici, delle Istituzioni e delle associazioni.

i primi due tavoli di confronto creati all’interno del 
cei sono il tdc 1 “e-mobility”, che ha l’obiettivo di 
facilitare il confronto tra i diversi attori intorno al 
tema della mobilità elettrica al fine di identificare 
le diverse necessità in chiave normativa e il tdc 2 
“cybersecurity”, dedicato alla sicurezza informatica.

SOCI CEI 2022: PROTAGONISTI DEL 
CAMBIAMENTO
Innovazione, sostenibilità ed efficienza, per un mondo sempre più green. 

https://www.ceinorme.it/it/tavoli-di-confronto
https://www.ceinorme.it/it/normazione-it/comitati-tecnici.html
https://www.ceinorme.it/it/normazione-it/comitati-tecnici.html
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La mission prosegue nel 2022
Nel 2022 le attività normative dell’associazione 
cei proseguiranno sia per quanto riguarda i lavori 
all’interno dei comitati tecnici (anche a livello 
cenelec e iec), sia per quanto riguarda i servizi di 
abbonamento e vendita e le attività di formazione 
e divulgazione. Per quanto riguarda il rinnovo o 
l’adesione all’associazione 2022, annunciamo che 
le quote restano invariate per il prossimo anno e 
invitiamo tutti gli interessati a prendere parte alla 
missione normativa cei.

L’ASSOCIAZIONE AL CEI: SOCI 
EFFETTIVI, ADERENTI E ADERENTI 
DI BASE
i soci Promotori, di diritto ed effettivi sono i 
protagonisti diretti dell’attività normativa, alla quale 
partecipano attraverso esperti da loro nominati 
nei comitati tecnici e sottocomitati cei. tramite 
la nomina nei comitati tecnici e sottocomitati del 
cei, gli esperti nominati dai soci effettivi hanno la 
possibilità di accedere ai comitati internazionali iec 
e cenelec e di essere nominati nei WG (Working 
Group) internazionali all’interno dei quali i testi 
normativi vengono elaborati.

SOCI EFFETTIVI
sono “persone giuridiche” (società, aziende, 
enti pubblici o privati, nazionali o esteri con sede 
sul territorio nazionale) che attraverso propri 
rappresentanti partecipano all’attività normativa.

i soci effettivi, tramite la presenza di propri 
rappresentanti nei ct e sc, contribuiscono in 
concreto all’elaborazione delle normative del 
settore e alla loro definizione a livello non solo 
nazionale cei, ma anche europeo cenelec ed 
internazionale iec. la partecipazione concreta 
all’attività normativa dei soci effettivi permette di 
contribuire con il proprio know-how alla definizione 
delle normative che regolano il settore, di orientarne 
le scelte e di conoscere con anticipo le tendenze 
del mercato e dell’industria in italia e nel mondo.

i soci effettivi hanno l’accesso agevolato a tutti 
i servizi per l’acquisto di prodotti editoriali, 
abbonamenti e corsi di formazione.

vuoi sapere chi è già socio effettivo cei? vai sul sito 
alla voce: Governance – soci effettivi

i soci effettivi possono inoltre partecipare all’attività 
di divulgazione come partner del CEI per sostenere 
i Convegni e i Seminari e altri eventi ad hoc. Per il 
2022 sono già stati programmati 10 Convegni di 
formazione gratuita e numerosi Seminari che sono 
in via di definizione.

Per maggiori informazioni sugli eventi cei: 
relazioniesterne5@ceinorme.it 
tel. 0221006.202/313.

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

SOCI ADERENTI DI BASE
Possono associarsi come soci aderenti di Base sia 
le “persone giuridiche” sia le “persone fisiche”.

Questa tipologia di associazione non contempla la 
partecipazione all’attività normativa; è pensata per 
i professionisti e gli utenti che utilizzano in modo 
massivo le normative e permette di usufruire degli 
sconti riservati ai Soci per l’acquisto di prodotti 
editoriali, gli abbonamenti e i corsi di formazione.

TERMINI E MODALITÀ DI 
ASSOCIAZIONE
il periodo di associazione decorre da gennaio a 
dicembre e si attiva a seguito del pagamento della 
relativa quota associativa.

Per i soci effettivi che si iscrivono nel secondo 
semestre dell’anno solare, la quota è ridotta del 
50%. Per i nuovi soci effettivi, solo per il primo anno, 
è previsto un contributo di iscrizione.

Per maggiori dettagli e per la domanda di 
associazione consulta il sito cei alla voce 
“Associazione”.
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Crediamo che la cultura, l’aggiornamento e la conoscenza siano le chiavi 
per lavorare bene e in sicurezza, per garantire a se stessi e ai propri clienti 
competenze aggiornate e risultati di qualità.

La rivista Regola d’Arte: uno strumento scritto da professionisti per i 
professionisti che tutti i giorni hanno necessità di conoscere 
il modo migliore di fare le cose. Un taglio pratico, concreto, 
lontano dagli approfondimenti di carattere puramente teorico: 
lo strumento ideale per chi, tutti i giorni, sul campo, deve mettere 
in atto le indicazioni e le regole previste dalle norme CEI.

REGOLA D’ARTE
LA NUOVA RIVISTA TRIMESTRALE CEI PER I PROFESSIONISTI DEL SETTORE
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CT 2 MACCHINE ROTANTI

CEI EN IEC 60034-5 (CEI 2-16) Macchine elettriche 
rotanti - Parte 5: Gradi di protezione degli involucri 
delle macchine rotanti (progetto integrale) (Codice 
IP) – Classificazione
Fornisce le definizioni per i gradi di protezione 
normalizzati forniti dagli involucri, applicabili alle 
macchine elettriche rotanti per quanto riguarda la 
protezione: a) delle persone contro l’avvicinamento 
o il contatto con parti in tensione e contro il contatto 
con parti in movimento interne all’involucro e della 
macchina contro la penetrazione di corpi solidi 
estranei; b) delle macchine contro gli effetti dannosi 
dovuti alla penetrazione di acqua; c) delle macchine 
contro gli effetti dannosi dovuti alla penetrazione 
di polvere. È applicabile anche a macchine a prova 
di esplosione, ma non specifica i tipi di protezione 
da utilizzare in ambienti potenzialmente esplosivi 
(polvere, gas) che sono definiti nella serie di Norme 
iec 60079. sostituisce la norma cei en 60034-
5:2001-10, che rimane applicabile fino al 03-06-
2023.

CT 9 SISTEMI E COMPONENTI ELETTRICI ED 
ELETTRONICI PER TRAZIONE

CEI EN 50546 (CEI 9-158) Applicazioni ferroviarie, 
tranviarie, filoviarie e metropolitane - Materiale 
rotabile - Sistema di alimentazione trifase esterna 
per veicoli ferroviari e relativi connettori
Specifica i requisiti dei sistemi di alimentazione 
esterna per gli ausiliari, il precondizionamento e 
i relativi connettori interaccoppiabili, nonché le 
caratteristiche dei connettori allo scopo di realizzare 
l’interoperabilità delle interfacce fra materiale 
rotabile e sistemi di alimentazione esterna. 
non si applica all’alimentazione esterna per la 
trazione dei rotabili. Sostituisce la Specifica Tecnica 
cei clc/ts 50546:2013-11, che rimane applicabile 
fino al 17-08-2023.

Periodicamente il cei pubblica nuove norme e nuove edizioni di norme e altri documenti normativi che 
aggiornano lo stato dell’arte del settore elettrotecnico, elettronico e delle telecomunicazioni. 
tutte le nuove norme e pubblicazioni sono rese disponibili ai clienti di MYNORMA (https://my.ceinorme.it/
index.html) e agli abbonati appena disponibili in aggiunta al catalogo.
in questa rubrica si riporta una selezione di alcune norme e pubblicazioni di particolare interesse su base 
mensile per comitato tecnico di riferimento. 
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NORME E PUBBLICAZIONI 
IN EVIDENZA
Selezione di nuove pubblicazioni disponibili.

Selezione di nuove pubblicazioni disponibili dal mese di AGOSTO 2021
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professionisti che tutti i giorni hanno necessità di conoscere 
il modo migliore di fare le cose. Un taglio pratico, concreto, 
lontano dagli approfondimenti di carattere puramente teorico: 
lo strumento ideale per chi, tutti i giorni, sul campo, deve mettere 
in atto le indicazioni e le regole previste dalle norme CEI.
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CT 21/35 ACCUMULATORI E PILE

CEI EN IEC 62485-5 (CEI 21-93) Requisiti di 
sicurezza per batterie di accumulatori e loro 
installazioni - Parte 5: Funzionamento sicuro delle 
batterie stazionarie agli ioni di litio
si applica all’installazione di batterie di accumulatori 
e descrive le principali misure di protezione durante 
il normale funzionamento o in condizioni di guasto 
previste contro i pericoli. 

CT 42 TECNICHE DELLE PROVE AD ALTA TENSIONE 
E A CORRENTI ELEVATE

CEI EN IEC 61083-3 (CEI 42-17) Strumenti e 
software utilizzati per le misure nelle prove in alta 
tensione e a corrente elevata - Parte 3: Requisiti 
per l’hardware per le prove con tensioni e correnti 
alternate e dirette
si applica ai registratori digitali utilizzati per le 
misure nel corso delle prove con alte tensioni e 
correnti elevate alternate e dirette; specifica inoltre 
le caratteristiche e le calibrazioni di misura richieste 
per far fronte alle incertezze di misura e alle 
procedure specificate nelle Norme attinenti, quali, 
ad es. le en/iec 60060-1, en/iec 60060-2, en/iec 
60060-3, en/iec 62475, en/iec 61180. 
si applica a quegli strumenti di registrazione digitale 
progettati e sottoposti a prove di tipo in conformità 
a questa stessa pubblicazione. esempi di tensioni e 
correnti alternate e continue oggetto di misura sono 
elencate nell’allegato d. 

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

CEI EN IEC 61968-5 (CEI 57-118) Integrazione delle 
applicazioni nelle utility elettriche - Interfacce di 
sistema per la gestione della distribuzione - Parte 
5: Ottimizzazione dell’energia distribuita
contiene la descrizione per l’integrazione aziendale 
delle funzioni di un sistema di gestione delle 
risorse energetiche distribuite (derms). Gli scambi 
d’informazione sono molto probabilmente tra un 
derms e un sistema per la Gestione della domanda 
(DMS); tuttavia, poiché questo è uno standard 
di integrazione aziendale che può sfruttare la 
norma cei en 61968-100:2013 per l’integrazione 
delle applicazioni (utilizzando servizi web o 
servizi di messaggi tra applicazioni Java) o altre 
implementazioni debolmente integrate, non ci sono 
limitazioni tecniche per i sistemi con cui un derms 
potrebbe scambiare informazioni. 

CT 64 IMPIANTI ELETTRICI UTILIZZATORI DI 
BASSA TENSIONE (FINO A 1000 V IN C.A. E A 1500 
V IN C.C.)

CEI 64-8 Impianti elettrici utilizzatori a tensione 
nominale non superiore a 1 000 V in corrente 
alternata e a 1 500 V in corrente continua - Parte 1: 
Oggetto, scopo e principi fondamentali
si tratta dell’viii edizione della norma base di 
impiantistica elettrica Bt, comprensiva di tutte le 
varianti rispetto all’edizione precedente del 2012 e 
delle Parti 8-1: Efficienza energetica degli impianti 
elettrici e Parte 8-2: impianti elettrici a bassa 
tensione di utenti attivi (prosumer). 
la norma prescrive tutte indicazioni per la sicurezza 
e la realizzazione a regola d’arte degli impianti 
elettrici di bassa tensione al fine della presunzione di 
conformità degli impianti alle leggi italiane vigenti. 
nel suo insieme (8 Parti in totale) comprende 
le prescrizioni tecnico-normative per la corretta 
progettazione, installazione e manutenzione degli 
impianti Bt. 
È disponibile su mynorma in singoli fascicoli o in un 
volume unico.

CT 65 MISURA, CONTROLLO E AUTOMAZIONE NEI 
PROCESSI INDUSTRIALI

CEI EN IEC 62832-1 (CEI 65-367) Misura, controllo 
e automazione dei processi industriali - Quadro 
generale sulla Fabbrica Digitale - Parte 1: Principi 
generali
Definisce i principi generali della Fabbrica Digitale 
(df framework) per la modellazione dei sistemi 
di produzione: modello delle risorse del sistema 
produttivo; modello di relazioni tra le diverse risorse 
del sistema produttivo; flusso di informazioni sulle 
risorse del sistema produttivo. 
la struttura della fabbrica digitale non copre la 
rappresentazione della costruzione di edifici, risorse 
in ingresso (come materie prime di produzione, 
parti di assemblaggio), materiali di consumo, 
pezzi in lavorazione o prodotti finali. Si applica ai 
tre tipi di processi produttivi (controllo continuo, 
controllo a lotti e controllo discreto) in qualsiasi 
settore industriale (ad es. industrie aeronautiche, 
automobilistiche, chimiche e del legno).

CEI EN IEC 62832-2 (CEI 65-368) Misura, controllo 
e automazione dei processi industriali - Quadro 
generale sulla Fabbrica Digitale - Parte 2: Elementi 
dei modelli
Specifica i requisiti dettagliati per gli elementi della 
Fabbrica Digitale (framework DF). Definisce la 
natura delle informazioni fornite dagli elementi del 
modello, ma non il formato di queste informazioni. 

https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000018168/
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CEI EN IEC 62832-3 (CEI 65-369) Misura, controllo 
e automazione dei processi industriali - Quadro 
generale sulla Fabbrica Digitale - Parte 3: 
Applicazione della Fabbrica Digitale per la gestione 
del ciclo di vita dei sistemi di produzione
Specifica le regole della Fabbrica Digitale per la 
gestione delle informazioni di un sistema produttivo 
durante tutto il suo ciclo di vita. 
Definisce, inoltre, come le varie attività aggiungono, 
cancellano o modificano le informazioni nella 
fabbrica digitale durante il ciclo di vita del sistema 
produttivo. 

CT 68/51 LEGHE E ACCIAI MAGNETICI, FERRITI, 
POLVERI MAGNETICHE, E COMPONENTI

CEI EN IEC 61007 (CEI 51-6) Trasformatori e 
induttori per apparecchiature elettroniche e di 
telecomunicazione - Metodi di misura e procedure 
di prova
descrive una serie di prove da utilizzare per 
determinare i parametri significativi e le prestazioni 
di trasformatori e induttori per applicazioni in 
apparecchiature elettroniche e di telecomunicazione. 
alcune delle prove descritte sono destinate a 
qualificare un prodotto per un’applicazione specifica, 
mentre altre sono pratiche di prova utilizzate per la 
produzione e le prove di accettazione del cliente. 
Le modifiche tecniche più significative di questa 
edizione rispetto alla precedente riguardano: 
l’estensione del campo di applicazione; l’aggiunta di 
nuove definizioni e riferimenti; l’aggiornamento delle 
procedure di prova; l’aggiunta di nuovi riferimenti 
relativi alle procedure di prova ambientali; l’aggiunta 
degli allegati da a a G. sostituisce la norma cei en 
61007:1998-10, che rimane applicabile fino al 24-
08-2023.

CEI EN IEC 63182-1 (CEI 51-7) Nuclei in polvere 
magnetica - Linee guida su dimensioni e limiti delle 
irregolarità della superficie - Parte 1: Specifiche 
generali
Specifica le dimensioni dei nuclei di polvere 
magnetica e fornisce linee guida sui limiti ammissibili 
delle irregolarità della superficie dei nuclei medesimi. 
È considerata come una specifica generale utile 
nei rapporti commerciali tra i produttori di nuclei di 
polvere magnetica e gli utilizzatori sulle irregolarità 
della superficie. 
si prevede che la norma includa i nuclei di polvere 
magnetica che sono maggiormente utilizzati e a 
cui si fa riferimento nell’industria, sia perché sono 
inclusi nelle Norme nazionali, sia perché si ritiene 
che abbiano un ampio utilizzo. Quando applicabile, 

si intende che il nome industriale esistente per ogni 
nucleo di polvere sarà evidenziato all’interno della 
serie iec 63182.

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

CEI EN 50699 (CEI 85-50) Prove periodiche di 
apparecchiature elettriche
Specifica i requisiti delle procedure di prova da 
applicare per le prove periodiche di apparecchiature 
e apparecchi elettrici alimentati, per la verifica 
dell’efficacia delle misure di protezione. 
tali apparecchiature elettriche sono alimentate e 
collegate presso le postazioni di lavoro ai circuiti 
finali, con una tensione nominale superiore a 25 V c.a. 
e 60 V c.c. fino a 1000 V c.a. e 1500 V c.c. e correnti 
fino a 63 A. Possono essere sia apparecchiature di 
tipo A, collegate ai circuiti finali nei luoghi di lavoro 
tramite una spina, sia apparecchiature collegate in 
modo permanente. 

CT 101 ELETTROSTATICA

CEI 101-7 Elettrostatica - Guida alla normativa CEI
la Guida raccoglie e presenta le norme, i progetti 
di norme e le Guide inerenti l’elettrostatica 
pubblicate nell’ambito del ct 101 dal cei, dalla 
iec e da altri comitati tecnici di prodotto. fornisce 
una panoramica su aspetti e problematiche 
dell’elettrostatica in vari settori. 
la nuova edizione, oltre all’aggiornamento e 
all’integrazione di nuovi riferimenti normativi, riporta 
un capitolo di Termini e Definizioni elettrostatica più 
completo, una più articolata suddivisione delle aree 
applicative delle norme relative all’elettrostatica, un 
nuovo capitolo con un esempio di programma di 
controllo esd. sostituisce la Guida cei 101-7:2013-
03.

CT 216 RIVELATORI DI GAS

CEI EN 50291-1 (CEI 216-6) Rivelatori di gas - 
Apparecchi elettrici per la rivelazione di monossido 
di carbonio in ambienti domestici - Parte 1: Metodi 
di prova e prescrizioni di prestazione
Specifica i requisiti generali per la costruzione, le 
prove e le prestazioni degli apparecchi elettrici per 
la rivelazione di gas di monossido di carbonio (co), 
progettati per funzionamento continuo in ambienti 
domestici. 
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Gli apparecchi considerati sono alimentati dalla 
rete o per mezzo di batterie e possono essere di 
due tipi: apparecchio di tipo a (fornisce un allarme 
sia visivo che acustico, nonché un’azione esecutiva 
sotto forma di segnale trasmissibile in uscita, che 
può essere utilizzato per attivare una ventilazione 
dell’ambiente, o per azionare altro dispositivo 
ausiliario); apparecchio di tipo B, che si limita nel 
fornire solo un allarme visivo e acustico. 

sono esclusi: apparecchi per la rivelazione di gas 
combustibili diversi dal monossido di carbonio; 
apparecchi utilizzati negli impianti industriali o negli 
ambienti commerciali; apparecchi destinati alla 
misura di co nei parcheggi auto, nelle gallerie e ai 
fini della rilevazione di fumo e/o incendio. Supera 
completamente la norma cei en 50291-1:2011-05, 
inclusa la sua variante v1.

CT 78 LAVORI ELETTRICI SOTTO TENSIONE

CEI 11-27 Lavori su impianti elettrici
Ha una struttura identica alla norma cei en 50110-
1:2014-01 da cui deriva e costituisce la revisione 
della edizione 2014-01. si applica alle operazioni e 
alle attività di lavoro sugli impianti elettrici (e in loro 
prossimità) eserciti a qualunque livello di tensione 
(fissi, mobili, permanenti e provvisori) e destinati 
alla produzione, trasmissione, trasformazione, 
distribuzione e utilizzo di energia elettrica. 
si applica anche alle procedure di lavoro e a quelle 
di esercizio durante i lavori e la manutenzione. 
comprende anche i lavori non elettrici, quali ad 
esempio lavori edili eseguiti in vicinanza di impianti 
elettrici, di linee elettriche aeree o in vicinanza di cavi 
sotterranei non isolati o insufficientemente isolati 
(d.lgs. 81/08 e s.m.i.). non si applica ai lavori sotto 
tensione su impianti a tensione superiore a 1000 v 
in c.a. e 1500 v in c.c., trattati dalla norma cei 11-
15. 

CT 20 CAVI PER ENERGIA

CEI HD 361-S4 (CEI 20-27) Sistemi di designazione 
per cavi
Stabilisce le regole per identificare un cavo energia 
armonizzato secondo le en 50525 (serie), en 50214, 
en 50618 e en 50620 mediante una descrizione 
abbreviata della configurazione del cavo. 

CT 21/35 ACCUMULATORI E PILE

CEI EN 50342-4 (CEI 21-56) Batterie di avviamento 
al piombo - Parte 4: dimensioni delle batterie per 
veicoli pesanti

È applicabile alle batterie al piombo utilizzate per i 
veicoli pesanti. 

CT 31 MATERIALI ANTIDEFLAGRANTI

CEI EN IEC 60079-10-1 (CEI 31-87) Atmosfere 
esplosive - Parte 10-1: Classificazione dei luoghi - 
Atmosfere esplosive per la presenza di gas
Tratta la classificazione dei luoghi ove possono 
manifestarsi pericoli associati alla presenza di gas o 
vapori infiammabili e può essere utilizzata come base 
per effettuare la corretta progettazione, costruzione 
scelta e manutenzione delle apparecchiature per 
l’uso in un aree pericolose. 

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

CEI EN IEC 62325-451-10 (CEI 57-120) Quadro 
di riferimento per le comunicazioni nel mercato 
dell’energia - Parte 451-10: Profili per i dati di 
consumo dell’energia (“My Energy Data”)
Specifica un pacchetto UML per il processo 
economico legato ai dati sul consumo di energia e il 
relativo modello contestuale di documento, modello 
assembly e schema Xml per l’uso nei mercati 
dell’elettricità di tipo europeo. 
I relativi componenti aggregati (ACC) definiti nella 
iec 62325-351 sono stati contestualizzati in entità 
di informazioni commerciali aggregate (aBie) per 
soddisfare i requisiti del processo economico dei 
dati sul consumo di energia nel mercato europeo.

Selezione di nuove pubblicazioni disponibili dal mese di SETTEMBRE 2021

https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000018246/
https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000018217/
https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000018213/?sso=y
https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000018233/
https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000018234/
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CT 62 APPARECCHIATURE ELETTRICHE PER USO 
MEDICO

CEI EN IEC 60336 (CEI 62-1) Apparecchi 
elettromedicali - Complessi tubo-guaina per 
diagnostica medica a Raggi-X - Dimensioni e 
caratteristiche delle macchie focali
si applica alle macchie focali negli assemblaggi di 
tubi a raggi X per diagnostica medica, operanti a 
tensioni del tubo a raggi X fino a 150 kV inclusi e 
descrive i metodi di prova che impiegano rivelatori 
digitali per determinare: le dimensioni del focal spot 
in termini di valori nominali (da 0,1 a 3,0); funzioni 
di diffusione linea; funzioni di trasferimento della 
modulazione unidimensionale; radiografie a foro 
spinotto focale e mezzi per indicare la compliance. 

CEI 62-237 (CEI 62-237) Guida alla gestione del 
software e delle reti IT-Medicali nel contesto 
sanitario - Parte 1: Gestione del Software 
Guida a supporto delle organizzazioni responsabili, 
per la corretta identificazione, gestione ed utilizzo 
dei software utilizzati nel contesto sanitario; si basa 
sia sulla normativa vigente (relativamente ai decreti 
legislativi che recepiscono le direttive europee, e alle 
leggi nazionali) che sulle norme tecniche pubblicate 
dagli enti di normazione. 
analizza i requisiti generali e, per quanto possibile, 
comuni a tipi diversi di software utilizzati in 
contesto sanitario prendendo in considerazione sia 
la grande varietà in termini di natura, complessità, 
funzionalità e di rischi associati dei prodotti 
software oggi disponibili, sia la grande diversità, 
in termini di dimensione e struttura organizzativa, 
delle organizzazioni responsabili cui questa guida è 
diretta. 

CT 64 IMPIANTI ELETTRICI UTILIZZATORI DI 
BASSA TENSIONE (FINO A 1000 V IN C.A. E A 1500 
V IN C.C.)

CEI 64-61 Linee guida per l’ammodernamento delle 
colonne montanti dei condomini e indicazioni per 
la messa in opera degli impianti di servizi aggiuntivi
Guida scritta con riferimento alle deliberazioni 
467/2019/r/eel “avvio di una regolazione 
sperimentale in materia di ammodernamento delle 
colonne montanti vetuste degli edifici” e 53/2020/A 
del 3 marzo 2020 “rinnovo del protocollo d’intesa tra 
l’autorità di regolazione per energia reti e ambiente e 
il comitato elettrotecnico italiano)” quale riferimento 
per Amministratori di Edifici, Distributori, Progettisti, 
condòmini e installatori coinvolti.
contiene le informazioni tecniche necessarie per 
l’ammodernamento delle colonne montanti vetuste 
di proprietà delle imprese distributrici di energia 

elettrica. si tratta delle linee, che fanno parte della 
rete di distribuzione di energia elettrica, e che, 
attraversando le parti condominiali, raggiungono 
i punti di connessione degli utenti, in edifici con 
apparecchiature di misura di energia elettrica 
collocate negli appartamenti o al piano (non 
collocate in vani centralizzati). 
Specifica gli interventi necessari per 
l’ammodernamento delle colonne montanti, 
compresi quelli per gli spazi installativi necessari 
al posizionamento delle apparecchiature elettriche 
e descrive inoltre altre tipologie di interventi negli 
spazi comuni che potrebbe essere opportuno 
effettuare contestualmente per altri servizi (fibra 
ottica, sistemi di produzione fotovoltaica, sistemi di 
ricarica dei veicoli elettrici, , ecc.), pur non essendo 
questi oggetto dell’applicazione della delibera 
arera sopra menzionata.

CT 69 SISTEMI ELETTRICI DI TRASFERIMENTO 
ENERGIA PER VEICOLI STRADALI ED 
INDUSTRIALI (INDUSTRIAL TRUCkS) ALIMENTATI 
ELETTRICAMENTE

CEI EN IEC 61851-25 (CEI 69-22) Sistemi di ricarica 
conduttivi per veicoli elettrici - Parte 25: Sistema 
di alimentazione in DC con protezione tramite 
separazione elettrica
si applica ai sistemi di alimentazione in dc con 
protezione tramite separazione elettrica per la 
ricarica di veicoli elettrici stradali. 

CT 82 SISTEMI DI CONVERSIONE FOTOVOLTAICA 
DELL’ENERGIA SOLARE

CEI EN IEC 61215-1(CEI 82-58) Moduli fotovoltaici 
(FV) per applicazioni terrestri - Qualifica del progetto 
e omologazione del tipo - Parte 1: Prescrizioni per 
le prove
Stabilisce i requisiti per la qualificazione della 
progettazione di moduli fotovoltaici terrestri adatti 
al funzionamento a lungo termine all’aperto. si 
applica ai moduli piani in silicio cristallino e ai 
moduli a film sottile; mentre non si applica ai moduli 
a concentrazione solare, sebbene possa essere 
utilizzato per moduli a bassa concentrazione (da 1 
a 3 soli). 
obiettivo della sequenza di prove è determinare le 
caratteristiche elettriche e termiche del modulo e 
verificare, per quanto possibile entro ragionevoli 
limiti di costo e di tempo, che il modulo sia in grado di 
sopportare l’esposizione prolungata nelle condizioni 
descritte nel campo di applicazione.

https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000018212/
https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000018237/
https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000018245/
https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000018214/
https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000018228/


38 CEIAGORà

NOVEMBRE/DICEMBRE 2021

Per informazioni
vendite@ceinorme.it

02.21006.217/318/257

Dove trovare le Norme CEI
Presso il cei - via saccardo 9, milano
mYnorma | my.ceinorme.it

CEI EN IEC 61215-2 (CEI 82-61) Moduli fotovoltaici 
(FV) per applicazioni terrestri - Qualifica del 
progetto e omologazione del tipo - Parte 2: 
Procedure di prova
Stabilisce i requisiti per la qualificazione della 
progettazione di moduli fotovoltaici terrestri adatti 
al funzionamento a lungo termine all’aperto. si 
applica ai moduli piani in silicio cristallino e ai 
moduli a film sottile, mentre non si applica ai moduli 

a concentrazione di luce solare, sebbene possa 
essere utilizzato per moduli a bassa concentrazione 
(da 1 a 3 soli). 
obiettivo della sequenza di prove è determinare le 
caratteristiche elettriche e termiche del modulo e 
verificare, per quanto possibile entro ragionevoli 
limiti di costo e di tempo, che il modulo sia in grado di 
sopportare l’esposizione prolungata nelle condizioni 
descritte nel campo di applicazione.

https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000018229/


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

Principali novità:
• Allineamento al Codice di prevenzione 

Incendi VVF
• Livelli degli impianti elettrici in ambito 

residenziale
• Aggiornamenti sulle verifiche
• Efficienza energetica degli impianti 

elettrici
• Utenti attivi di bassa tensione (prosumer)

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

CEI 64-8
PUBBLICATA L’EDIZIONE 2021 DELLA NORMA, AFFIANCATA AD UN ESCLUSIVO VOLUME

LA “CEI 64-8”
NOVITÀ E CORRETTA APPLICAZIONE 
DELL’VII EDIZIONE

NORMA CEI 64-8
PER IMPIANTI ELETTRICI 
UTILIZZATORI
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TI il cei ha pubblicato il software “Flash by 

CEI” per la valutazione del rischio legato alle 
scariche atmosferiche e per l’identificazione e il 
dimensionamento delle relative contromisure.

la versione 5 di flash by cei costituisce un 
importante aggiornamento rispetto alla precedente 
versione, con un’interfaccia rinnovata, una migliore 
usabilità ed ergonomia e la stessa affidabilità e 
precisione. il software consente di ottenere:

• la valutazione del rischio di fulminazione, 
effettuata con dettaglio delle singole componenti 
di rischio e in funzione delle tipologie di sorgenti 
di danno;

• la scelta mirata delle misure di protezione 
contro i fulmini secondo la Norma CEI EN 
62305, eseguita direttamente su strutture, zone, 
linee e impianti in modo semplice e mirato;

• il calcolo della corrente di fulmine, della 
distanza di sicurezza e verifica degli SPD, 
ottenendo automaticamente lo schema delle 
linee entranti degli impianti con le caratteristiche 
definite in fase di valutazione del rischio e 

il calcolo della corrente di fulmine per ogni 
conduttore della linea;

• l’analisi economica e il confronto delle diverse 
soluzioni progettuali;

• il calcolo automatico dell’area di raccolta 
fulmini dal disegno della struttura;

• la relazione tecnica esportabile in formato 
Microsoft Word modificabile, completa di tutti 
i risultati di calcolo per l’intera struttura e per 
singola zona, linea o impianto.

con flash by cei la compilazione dei dati di input 
è estremamente semplice ed è possibile definire in 
maniera guidata le strutture e le zone con qualsiasi 
caratteristica (edifici residenziali o industriali, 
ospedali, ecc.) e le linee esterne e impianti interni 
alla struttura di qualsiasi tipologia (energia, telefono, 
dati, ecc.). flash by cei viene venduto con una 
licenza annuale. Per tutto questo periodo l’utente 
avrà il diritto di usare il prodotto su una postazione, 
nonché di scaricare gli aggiornamenti che verranno 
rilasciati.

“FLASH BY CEI”: IL SOFTWARE 
PER LA PROTEZIONE DALLE 
SCARICHE ATMOSFERICHE
Disponibile la nuova versione del software CEI per la valutazione del rischio 
legato alle scariche atmosferiche e per il dimensionamento delle contromisure.

il nuovo software “Flash by CEI”  è disponibile sul portale “mynorma” (my.ceinorme.it).

https://mycatalogo.ceinorme.it/software/item/00M000225/?sso=y
https://mycatalogo.ceinorme.it/software/item/00M000225/?sso=y
https://mycatalogo.ceinorme.it/software/item/00M000225/?sso=y
https://my.ceinorme.it/home.html
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il cei ha rilasciato il nuovo software “DiCo by CEI”, 
che consente di effettuare, in modo semplice, la 
compilazione della Dichiarazione di Conformità 
impianti o della Dichiarazione di Rispondenza 
Impianti, supportando il professionista durante 
l’intero processo.

con DiCo by CEI è possibile ottenere:

• la Dichiarazione di conformità/rispondenza;

• la Relazione tipologica dei materiali utilizzati;

• la Relazione tecnico-descrittiva;

• lo schema dell’impianto;

• e tanti altri documenti specifici per ogni tipologia 
di impianto.

L’applicazione consente inoltre di verificare la 
conformità dei dati inseriti alle prescrizioni 
normative, evidenziando eventuali errori.

dico by cei consente di archiviare, visualizzare e 
stampare tutti gli elaborati, certificati e documenti 

da allegare alla dichiarazione di conformità impianti 
nei formati microsoft Word, Pdf e immagine. 
Permette inoltre di ottenere in automatico anche la 
distinta dei materiali con tutte le caratteristiche, le 
certificazioni, le marcature e gli altri dati necessari 
per la compilazione della relazione tipologica del 
prodotto utilizzato.

Per il disegno dello schema dell’impianto, dico by 
cei mette a disposizione un cad integrato e una 
ricca libreria di simboli grafici (è possibile anche 
importare disegni in formato .dXf, .dWG, .Pdf, .JPG, 
.tif, .BmP e .Gif). il software viene fornito con un 
archivio di simboli e schemi personalizzabile: è così 
possibile aggiungere, in modo semplice e veloce, a 
una tavola/disegno/piantina esistente i simboli dei 
componenti d’impianto.

dico by cei viene venduto con una licenza annuale 
e per tutto questo periodo l’utente avrà il diritto di 
usare il prodotto su una postazione, nonché di 
scaricare gli aggiornamenti che verranno rilasciati.

“DICO BY CEI”: IL NUOVO 
SOFTWARE PER LA COMPILAZIONE 
DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITà
Il nuovo software CEI per la compilazione automatica della Dichiarazione di 
Conformità e Rispondenza degli Impianti Elettrici secondo il D.M. 37/08.

il nuovo software “Dico by CEI” è disponibile sul portale “mynorma” (my.ceinorme.it).
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È stata pubblicata la nuova Guida CEI 64-61 
“Linee guida per l’ammodernamento delle colonne 
montanti dei condomini e indicazioni per la messa 
in opera degli impianti di servizi aggiuntivi”.

la guida è stata scritta con riferimento alla delibera 
467/2019/R/eel del 12 novembre 2019 “avvio 
di una regolazione sperimentale in materia di 
ammodernamento delle colonne montanti vetuste 
degli edifici” e 53/2020/A del 3 marzo 2020 “rinnovo 
del protocollo d’intesa tra l’autorità di regolazione per 
energia reti e ambiente e il comitato elettrotecnico 
italiano)” quale riferimento per Amministratori 
di Edifici, Distributori, Progettisti, Condòmini e 
Installatori coinvolti.

contiene le informazioni tecniche necessarie per 
l’ammodernamento delle colonne montanti vetuste 
di proprietà delle imprese distributrici di energia 
elettrica. 

si tratta delle linee che fanno parte della rete 
di distribuzione di energia elettrica e che, 
attraversando le parti condominiali, raggiungono 
i punti di connessione degli utenti, in edifici con 
apparecchiature di misura di energia elettrica 
collocate negli appartamenti o al piano (non 
collocate in vani centralizzati). 

Specifica, inoltre, gli interventi necessari per 
l’ammodernamento delle colonne montanti, 
compresi quelli per gli spazi installativi necessari 
al posizionamento delle apparecchiature elettriche 
e descrive anche altre tipologie di interventi negli 
spazi comuni che potrebbe essere opportuno 
effettuare contestualmente per altri servizi (fibra 
ottica, sistemi di produzione fotovoltaica, sistemi di 
ricarica dei veicoli elettrici, , ecc.), pur non essendo 
questi oggetto dell’applicazione della delibera 
arera sopra menzionata.

NUOVA GUIDA CEI 64-61 PER 
L’AMMODERNAMENTO DELLE 
COLONNE MONTANTI
Pubblicato il documento che fornisce le linee guida per l’ammodernamento 
delle colonne montanti dei condomini.

la Guida CEI 64-61 è disponibile gratuitamente sul portale “mynorma” (my.ceinorme.it).

https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000018245/
https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000018245/
https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000018126
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il cei – grazie al lavoro del comitato tecnico 82 
“sistemi di conversione fotovoltaica dell’energia 
solare” – ha pubblicato due norme che stabiliscono 
i requisiti per la qualificazione della progettazione di 
moduli fotovoltaici terrestri adatti al funzionamento 
a lungo termine all’aperto.

Norma CEI EN IEC 61215-1(CEI 82-58) “Moduli 
fotovoltaici (FV) per applicazioni terrestri - 
Qualifica del progetto e omologazione del tipo - 
Parte 1: Prescrizioni per le prove”. 

la nuova edizione include le seguenti principali 
modifiche tecniche rispetto alla precedente: 
aggiunta di prove previste dall’iec ts 62782 e dalla 
iec ts 62804-1; aggiunta di metodi di prova richiesti 
per i moduli flessibili come la prova di flessione; 
aggiunta di definizioni, riferimenti e istruzioni su 
come eseguire la qualificazione del progetto e 
l’omologazione sui moduli fotovoltaici bifacciali; 
chiarimento dei requisiti relativi alle misure della 
potenza di uscita; aggiunta di pesi alla scatola di 
giunzione durante 200 cicli termici; requisito che il 
“retesting” venga eseguito secondo la norma iec ts 
62915; eliminazione della prova di funzionamento 
nominale del modulo (nmot) e della relativa prova 
delle prestazioni.

Norma CEI EN IEC 61215-2 (CEI 82-61) “Moduli 
fotovoltaici (FV) per applicazioni terrestri - 

Qualifica del progetto e omologazione del tipo - 
Parte 2: Procedure di prova”.

la nuova edizione include le seguenti principali 
modifiche tecniche rispetto alla precedente: aggiunta 
della prova di carico meccanico ciclico (dinamico); 
aggiunta di una prova per il rilevare la degradazione 
indotta dal potenziale; aggiunta di metodi di prova 
per i moduli fotovoltaici bifacciali; aggiunta di 
metodi di prova per i moduli flessibili; revisione dei 
requisiti del simulatore per garantire che l’incertezza 
sia ben definita e ridotta al minimo; correzione della 
prova di resistenza ai punti caldi; selezione di tre 
diodi, anziché tutti, per la prova termica del diodo di 
bypass; eliminazione della prova di funzionamento 
nominale del modulo (nmot) e della relativa prova 
delle prestazioni.

entrambe le norme si applicano ai moduli piani in 
silicio cristallino e ai moduli a film sottile, mentre 
non si applicano ai moduli a concentrazione di luce 
solare, sebbene possa essere utilizzato per moduli a 
bassa concentrazione (da 1 a 3 soli). obiettivo della 
sequenza di prove è determinare le caratteristiche 
elettriche e termiche del modulo e verificare, per 
quanto possibile entro ragionevoli limiti di costo e 
di tempo, che il modulo sia in grado di sopportare 
l’esposizione prolungata nelle condizioni descritte 
nel campo di applicazione.

DUE NUOVE NORME PER IL 
FOTOVOLTAICO
Pubblicate le Norme CEI 82-58 e CEI 82-61 dedicate ai moduli fotovoltaici per 
applicazioni terrestri. 

le norme CEI 82-58 e CEI 82-61 sono disponibili sul portale “mynorma” (my.ceinorme.it).

https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000018228/
https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000018229/
\\ceiweb.lan\dati\Dati_Comuni\Comunicazione\GraficaComunicazione\2021\2021 Cei magazine\9. NOVEMBRE-DICEMBRE\CEI 82-58
https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000018229/?sso=y
https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000018126
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mercoledì 1 dicembre 
si terrà il Webinar “Ri-
schio d’incendio nei si-
stemi fotovoltaici: il TR 
82-89:2021 e i tetti fo-
tovoltaici”, organizzato 
dal cei con il contributo 
incondizionato di Istituto 
Giordano, scuola univer-
sitaria professionale della 
svizzera italiana (sUPsi), 
ricerca sistema energe-
tico (RSE) e corpo nazio-

nale dei Vigili del Fuoco.

l’incontro sarà incentrato sulla presentazione del 
nuovo Rapporto Tecnico CEI TR 82-89:2021 in cui 
viene analizzato il comportamento all’incendio dei 
moduli fotovoltaici installati su coperture di edifici.

nel contesto del Regolamento (UE) n. 305/2011 
“prodotti da costruzione”, da cui sono stati 
“importati” apparecchi e metodologie di misura, sono 
stati sviluppati appositi protocolli di prova e criteri di 
classificazione. nelle prove il campione è costituito 
dall’insieme congiunto di una porzione di copertura 
di edificio, tipologicamente rappresentativa, sulla 
quale è installato il modulo fotovoltaico di interesse. 
nel corso del Webinar si descriverà il rapporto 

tecnico partendo dai motivi della sua creazione, le 
potenzialità fornite, i vantaggi nell’utilizzo, i rischi 
connessi e gli sviluppi futuri ad esso legati o 
correlati. verranno infatti presentati i primi risultati 
ottenuti su prove empiriche di funzionamento 
dei sistemi di spegnimento rapido (RSS) per PV 
su edifici fino alla diagnostica non distruttiva sui 
moduli Pv.

l’incontro affronterà i seguenti temi: “il comitato 
tecnico cei ct 82 sistemi di conversione 
fotovoltaica dell’energia solare”; “aspetti generali 
della sicurezza antincendio (Sistemi FV ed Edifici)”; 
“il tr nell’ambito cei, clc, iec e suoi sviluppi 
futuri”; “Protocolli di prova, criteri di classificazione, 
continuità nell’ambito del regolamento Ue cPr”; 
“la progettazione della sicurezza antincendi in 
presenza di impianti e sistemi fv: le potenzialità 
del cei tr 82-89:2021”; “Protocolli di prova e 
criteri di classificazione: realizzazione delle prove, 
tipologie di campioni, vantaggi e svantaggi, sviluppi 
futuri”; “PV on Building and fire safety: sistemi di 
spegnimento rapido, dispositivi per rivelazione 
d’arco, test con sistemi in tensione. Primi risultati, 
possibili evoluzioni normative, quadro riferimento 
internazionale”; “analisi termica sulla diagnostica 
non distruttiva di moduli fv: modelli, proprietà 
termoradiometriche e applicazioni”.

RISCHIO D’INCENDIO NEI SISTEMI 
FOTOVOLTAICI: IL TR 82-89:2021 E I TETTI 
FOTOVOLTAICI
Webinar (1 dicembre 2021).

Per informazioni e iscrizioni
ceinorme.it > myeventi

relazioniesterne4@ceinorme.it
02.21006.313

CONVEGNO CEI

L’energia nell’era 4.0: 
normazione, qualità, sistemi di monitoraggio

14.00
Registrazione dei partecipanti
Apertura dei lavori e saluto di benvenuto

14.15
L’attività normativa a supporto del mercato
Dott.ssa Silvia Berri
Responsabile Comunicazione e Promozione CEI

14.45
La qualità dell’energia elettrica nel conte-
sto della quarta rivoluzione industriale 
Prof. Angelo Baggini
Università degli Studi di Bergamo

PARMA
23 MAGGIO 2018

ore 14.00

FIERA SPS IPC 
DRIVES ITALIA

Sala Crema, Padiglione 7
Via delle Esposizioni 393A

L’automazione industriale sfrutta le tecnologie meccaniche, elettroniche ed informatiche per il controllo dei processi produttivi. Le nuove applicazioni 
tecnologiche si propongono di governare i flussi di energia, materiali e informazioni, per giungere all’obiettivo di ridurre o eliminare l’intervento dell’uomo 
nella produzione di beni e servizi. 
L’intervento introduttivo riguarda le novità normative e il ruolo del CEI nello sviluppo del contesto nazionale.
La seconda relazione affronta il tema della qualità dell’energia elettrica nel contesto della quarta rivoluzione industriale. I migliorati requisiti prestazionali 
richiedono di pensare anche all’impianto elettrico di potenza non solo in termini di sicurezza ma anche in termini di qualità dell’energia elettrica. Dal 
punto di vista di un utente il prodotto energia elettrica deve possedere due caratteristiche fondamentali: avere una disponibilità elevata e non provocare il 
malfunzionamento delle utenze alimentate. La responsabilità del soddisfacimento di queste richieste dipende in generale solo parzialmente dall’azienda 
distributrice.  Per conseguire il livello di qualità atteso è fondamentale che tutti i soggetti coinvolti nella gestione del processo produttivo acquisiscano 
la consapevolezza sia del problema che dell’impatto economico conseguente.
Il successivo intervento intende fornire un aggiornamento sull’evoluzione della normativa tecnica in materia di sistemi di misura e monitoraggio nell’ambito 
della gestione dell’energia, soffermandosi anche sui requisiti dalle linee guida di ENEA per la prossima scadenza delle diagnosi energetiche obbligatorie 
ai fini del D.Lgs. 102/14. La diagnosi energetica è il principale strumento di analisi energetica a disposizione dell’impresa. L’idea del Legislatore è che le 
diagnosi possano costituire un’opportunità per le imprese per individuare le aree di miglioramento negli usi energetici e intervenire per ridurre i consumi, 
accrescendo la propria competitività.

La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria. E’ possibile iscriversi 
online e fino ad esaurimento dei posti disponibili compilando la scheda dal 
sito CEI www.ceinorme.it alla voce Eventi – Seminari e altri Convegni entro 
il 22/05/2018
tel. 02 21006.203     e-mail: francesca.tiraboschi@ceinorme.it
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A 15.45
Sistemi di misura e monitoraggio: stru-
menti essenziali la gestione dell’energia
Ing. Franco Bua
Segretario Tecnico Referente CEI

16.45
Dibattito

17.15
Conclusione dei lavori Riconosciuti n. 2 CFP per Ingegneri con delibera del CNI in 

data 03/04/2018.

Questo Seminario fa parte del sistema di Formazione 
Continua dell’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti 
Industriali Laureati e dà diritto all’attribuzione di n. 3 CFP.

Evento realizzato con il contributo 
incondizionato di:

Si segnala che è necessario effettuare anche la registrazione gratuita alla 
fiera seguendo la procedura online sul sito https://tickets.spsitalia.it/, al fine 
di ricevere il pass da esibire all’ingresso della manifestazione.

1
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ore 9.00
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https://myeventi.ceinorme.it/evento/evoluzione-delle-norme-tecniche-per-la-sicurezza-le-comunicazioni-e-la-funzionalita-degli-impianti-elettrici-4/
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Per informazioni
formazione@ceinorme.it

02.21006.280/281/286

Prossime edizioni
       milano (aula) e in diretta streaming, 13-14 dicembre 2021
       milano (aula) e in diretta streaming, 27 gennaio 2022
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Enel settore elettrico (e non elettrico) è sempre 

maggiore la necessità di accrescere la cultura della 
sicurezza del personale tecnico.

le Norme CEI EN 50110-1 (CEI 11-48) e CEI EN 
50110-2 (CEI 11-49) – norme quadro per l’esercizio 
degli impianti elettrici – definiscono le regole che 
devono essere seguite nell’esecuzione di lavori 
nei quali l’operatore può essere esposto a rischi 
elettrici.

la Norma CEI 11-27 “Lavori su impianti elettrici”, 
recentemente aggiornata, ha l’obiettivo di 
individuare i soggetti coinvolti, la loro formazione e 
addestramento, per affrontare in sicurezza i lavori 
elettrici e non elettrici.

sulla base della cei 11-27 e con riferimento alla 
norma cei en 50110-1, un gruppo di esperti ha 
realizzato il Corso CEI 11-27 PES PAV “lavori in 
prossimità, in vicinanza e su impianti elettrici sotto 
tensione in Bt e fuori tensione in at e Bt. ed. 2021” 
ai fini del riconoscimento di idoneità del personale 
all’esecuzione dei lavori elettrici. 

scopo del corso è di fornire gli elementi di 
completamento alla preparazione del personale 
che svolge lavori elettrici, con particolare riguardo 
all’acquisizione delle necessarie conoscenze 

teoriche e delle modalità di organizzazione e 
conduzione dei lavori, anche con esempi descrittivi 
di lavori riconducibili a situazioni impiantistiche 
reali.

al termine del corso verrà inviata al datore di lavoro 
o al responsabile di settore interessato una lettera 
sulla quale sarà riportato l’esito del test finale. Il 
datore di lavoro del partecipante al corso, sulla 
scorta di quanto indicato sulla lettera e sulla base 
degli altri elementi già in suo possesso (grado 
di esperienza nei lavori su impianti elettrici fuori 
tensione o in prossimità, e/o su impianti elettrici 
in bassa tensione sotto tensione, affidabilità della 
persona, senso di responsabilità, capacità di 
coordinamento di altre persone, ecc.), conferirà 
il riconoscimento di Persona esperta (PES) o di 
Persona avvertita (PAV), nonché, se del caso, 
l’idoneità per tali Persone, a svolgere lavori sotto 
tensione su impianti in bassa tensione.

il corso si rivolge agli installatori, ai manutentori o 
a quanti devono essere impegnati in un’attività per 
la quale è necessario eseguire lavori su impianti 
elettrici sia fuori tensione, in prossimità o sotto 
tensione per tensione fino 1000 V in c.a. e 1500 V 
in c.c., sia lavori in prossimità o fuori tensione su 
impianti in alta tensione.

CORSO CEI “11-27 PES PAV”
Lavori in prossimità, in vicinanza e su impianti elettrici sotto tensione in BT e 
fuori tensione in AT e BT. Ed. 2021.

https://mycorsi.ceinorme.it/edizione/5341/lavori-in-prossimita-in-vicinanza-e-su-impianti-elettrici-sotto-tensione-in-bt-e-fuori-tensione-in-at-e-bt-ed-2021?sso=y
https://mycorsi.ceinorme.it/edizione/5292/lavori-in-prossimita-in-vicinanza-e-su-impianti-elettrici-sotto-tensione-in-bt-e-fuori-tensione-in-at-e-bt-ed-2021
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la nuova edizione della Norma CEI 11-27, pur 
mantenendo la struttura generale dei concetti 
espressi nella precedente edizione, ha introdotto 
importanti novità aggiornando lo stato dell’arte 
nella esecuzione dei lavori elettrici e dei lavori non 
elettrici operati in presenza di rischio elettrico.

Per presentare i cambiamenti introdotti dalla nuova 
Norma CEI 11-27, il cei ha organizzato il “Corso di 
aggiornamento CEI 11-27 e qualifiche PES PAV. 
Ed. 2021”.

scopo del corso è fornire gli elementi di 
aggiornamento per le Persone esperte (PES) e le 
Persone avvertite (PAV) con l’eventuale idoneità ai 
lavori sotto tensione in bassa tensione e in genere 
a chi gestisce lavori in presenza di rischio elettrico, 
circa la nuova normativa destinata al personale 
che svolge lavori elettrici e non elettrici, con 
particolare riguardo all’acquisizione delle necessarie 
conoscenze sulle modalità di organizzazione e 
conduzione dei lavori in sicurezza secondo lo stato 
dell’arte normativo.

il corso si rivolge a Persone esperte (PES) e Persone 
avvertite (PAV) che abbiano anche acquisito 

l’eventuale idoneità ai lavori sotto tensione in bassa 
tensione e in genere a coloro che devono gestire 
ed eseguire lavori in presenza di rischio elettrico; 
persone che nell’ambito della loro attività eseguono 
lavori non elettrici, lavori elettrici su impianti elettrici 
o in prossimità di impianti elettrici fuori tensione 
a tutte le tensioni del sistema elettrico e sia sotto 
tensione nei limiti di 1000 v in c.a. e 1500 v in c.c.

l’edizione 2021 della norma cei 11-27 riporta il 
requisito di aggiornamento quinquennale, della 
durata di almeno 4 ore, del personale abilitato Pes 
o Pav: per questo motivo, per il personale che ha 
seguito il corso base o un corso di aggiornamento 
CEI 11-27 prima di 5 anni fa, è necessario un corso 
di aggiornamento da 4 ore. 

ad ogni partecipante al corso verrà consegnata, come 
dotazione personale, la seguente documentazione 
prodotta dal cei: norma cei en 50110-1 (2014); 
norma cei 11-27 (2021); pubblicazione cei sugli 
argomenti trattati nell’ambito del corso 11-27 
completo.

CORSO CEI “11-27 AGGIORNAMENTO”
Corso di aggiornamento CEI 11-27 e qualifiche PES PAV. Edizione 2021.

Per informazioni
formazione@ceinorme.it

02.21006.280/281/286

Prossime edizioni
       milano (aula) e in diretta streaming, 15 dicembre 2021
       milano (aula) e in diretta streaming, 7 febbraio 2022

https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000018246/?sso=y
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/243/corso-di-aggiornamento-cei-11-27-e-qualifiche-pes-pav-ed-2021
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/243/corso-di-aggiornamento-cei-11-27-e-qualifiche-pes-pav-ed-2021
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/243/corso-di-aggiornamento-cei-11-27-e-qualifiche-pes-pav-ed-2021
https://mycorsi.ceinorme.it/edizione/5341/lavori-in-prossimita-in-vicinanza-e-su-impianti-elettrici-sotto-tensione-in-bt-e-fuori-tensione-in-at-e-bt-ed-2021?sso=y
https://mycorsi.ceinorme.it/edizione/5292/lavori-in-prossimita-in-vicinanza-e-su-impianti-elettrici-sotto-tensione-in-bt-e-fuori-tensione-in-at-e-bt-ed-2021
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CALENDARIO DEI CORSI CEI DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
In presenza e in diretta streaming.

CABINE

62353

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

1 dicembre 2021

17 dicembre 2021

26 gennaio 2021

modalità diretta streaming e aula

Apparecchi elettromedicali. Verifiche 
periodiche e prove dopo la riparazione di 
apparecchi elettromedicali. Norma CEI

6 dicembre 2021
modalità diretta streaming e aula

64-8

VENTILAZIONE

EMF

SCHERMATURE EMF

Impiantistica elettrica di base

1-2 dicembre 2021
modalità diretta streaming e aula

Ventilazione polmonare in anestesia e nelle 
unità di cure intensive

3 dicembre 2021
modalità diretta streaming e aula

Misura e valutazione dei campi 
elettromagnetici per la caratterizzazione 
dell’esposizione umana

1-2 dicembre 2021
modalità diretta streaming e aula

Modellistica delle sorgenti di campi elettrici 
e magnetici e progettazione dei sistemi di 
schermatura

3 dicembre 2021
modalità diretta streaming e aula

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

13-14 dicembre 2021

27-28 gennaio 2021

modalità diretta streaming e aula

11-27 PES PAV

IDROGENO

Idrogeno e celle a combustibile

3 dicembre 2021
modalità diretta streaming e aula

EDB

QUADRI BT

Elettrotecnica di base

9 dicembre 2021
modalità diretta streaming e aula

I quadri elettrici di bassa tensione

13-14-15 dicembre 2021
modalità diretta streaming e aula

31 POLVERI

44-5

11-27 VEICOLI

Luoghi con pericolo d’esplosione in 
presenza di polveri; Norme CEI e direttive 
ATEX

16-17 dicembre 2021
modalità diretta streaming e aula

Progettazione esecutiva dell’equipaggia-
mento elettrico delle macchine: normativa 
ed esempi pratici

20-21-22 dicembre 2021
modalità diretta streaming e aula

Criteri di sicurezza per manutenzione 
e riparazione di veicoli elettrici e ibridi. 
Qualifiche PES PAV. Ed. 2021

20-21 dicembre 2021
modalità diretta streaming e aula

PROTEZIONI
Sistemi di protezione e interfacciamento 
con impianti utente delle reti elettriche di 
distribuzione in MT

13-14 gennaio 2022
modalità diretta streaming e aula

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

15 dicembre 2021
modalità diretta streaming e aula

https://mycorsi.ceinorme.it/corso/296/manutenzione-delle-cabine-elettriche-mt-mt-e-mt-bt-dei-clienti-utenti-finali
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/45/apparecchi-elettromedicali-verifiche-periodiche-e-prove-dopo-la-riparazione-di-apparecchi-elettromedicali-norma-cei
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/409/impiantistica-elettrica-di-base
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/481/ventilazione-polmonare-in-anestesia-e-nelle-unita-di-cure-intensive
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/12/misura-e-valutazione-dei-campi-elettromagnetici-per-la-caratterizzazione-dell-esposizione-umana
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/492/modellistica-delle-sorgenti-di-campi-elettrici-e-magnetici-e-progettazione-dei-sistemi-di-schermatura
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/240/lavori-in-prossimita-in-vicinanza-e-su-impianti-elettrici-sotto-tensione-in-bt-e-fuori-tensione-in-at-e-bt-ed-2021
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/497/idrogeno-e-celle-a-combustibile
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/394/elettrotecnica-di-base
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/475/i-quadri-elettrici-di-bassa-tensione
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/47/luoghi-con-pericolo-d-esplosione-in-presenza-di-polveri-norme-cei-e-direttive-atex
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/16/progettazione-esecutiva-dell-equipaggiamento-elettrico-delle-macchine-normativa-ed-esempi-pratici
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/265/criteri-di-sicurezza-per-manutenzione-e-riparazione-di-veicoli-elettrici-e-ibridi-qualifiche-pes-pav-ed-2021
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/75/sistemi-di-protezione-e-interfacciamento-con-impianti-utente-delle-reti-elettriche-di-distribuzione-in-mt
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/243/corso-di-aggiornamento-cei-11-27-e-qualifiche-pes-pav-ed-2021
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64-12

Impianto di terra negli edifici residenziali e 
del terziario

31 gennaio 2022
modalità diretta streaming e aula

MED

Locali medici: criteri di progettazione e 
verifica

20-21 gennaio 2022
modalità diretta streaming e aula

ESD
Requisiti basilari per la protezione 
dei componenti sensibili alle cariche 
elettrostatiche (Electrostatic Discharge – 
ESD)

24-25 gennaio 2022
modalità diretta streaming e aula

https://mycorsi.ceinorme.it/corso/456/impianto-di-terra-negli-edifici-residenziali-e-del-terziario
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/437/locali-medici-criteri-di-progettazione-e-verifica
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/495/requisiti-basilari-per-la-protezione-dei-componenti-sensibili-alle-cariche-elettrostatiche-electrostatic-discharge-esd


In questa rubrica del CEI Magazine vengono forniti i link al sito del CEI www.ceinorme.it per 
raggiungere gli elenchi aggiornati dei documenti normativi in preparazione e pubblicati dal CEI.

PROGRAMMA DI NORMAZIONE NAZIONALE
Il Programma di normazione nazionale raccoglie tutti i progetti di norme tecniche in fase di 
elaborazione da parte del CEI e in ottemperanza al Regolamento UE 1025/2012.
Il Programma comprende l’elenco dettagliato delle norme internazionali ed europee in corso di 
recepimento da parte del CEI e delle norme di origine nazionale che sono in corso di sviluppo, o di 
inchiesta pubblica, o di pubblicazione. Il documento ha un aggiornamento semestrale.

AGGIORNAMENTI NORMATIVI NAZIONALI
In questa sezione del sito vengono riportati mensilmente gli aggiornamenti al corpo normativo 
italiano. In particolare, sono riportati i seguenti link:

• Elenco norme CEI pubblicate
• Adozione documenti CENELEC
• Adozione documenti ETSI
• Elenco norme CEI abrogate
• Progetti in inchiesta pubblica (CEI, IEC, CENELEC, ETSI)
• Nuove norme e pubblicazioni CENELEC.

PROPOSTE DI NUOVI LAVORI (NEW WORk ITEM PROPOSALS)
Da questo link si accede agli elenchi dei nuovi lavori che, se approvati, potrebbero diventare norme 
o guide tecniche CEI.
Gli elenchi, in formato pdf, sono tre: uno per le proposte messe allo studio in ambito nazionale 
(CEI), uno per quelle in ambito europeo (CENELEC) e uno per quelle in ambito internazionale (IEC).

CEINFOPOINT

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