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• Un organismo della Comunità Europea di 

coordinamento e supporto alla produzione di norme 

europee

• Coordina i vari Enti normativi nazionali (CEI, ANFOR, 

DIN, ecc.)

• Fornisce servizi di management dei gruppi di lavoro, 

editing, traduzione e pubblicazione delle norme

• CEN si occupa delle normative meccaniche

• CENELEC di quelle elettroniche

Cosa è il CEN-CENELEC



• Le attività di standardizzazione vengono svolte da 

comitati tecnici specializzati per i vari settori

• Nell’ambito ferroviario ci sono:
• CEN TC256: RAILWAY APPLICATION per le normative 

meccaniche

• CENELEC TC9X: ELECTRICAL AND ELECTRONIC 

APPLICATIONS FOR RAILWAYS per le normative 

elettriche ed elettroniche

• Ogni Comitato Tecnico ha dei sottocomitati e forma dei     

gruppi di lavoro per le varie norme, coordinate da un 

convenor ed esperti appartenenti ai Comitati Nazionali

I Technical Committee (TC)





Importanza degli standard 

Le prese elettriche nei vari paesi

Cambiando nazione abbiamo 

standard diversi di collegamento 

alla rete elettrica

La mancanza di uno standard si 

compensa con un adattatore

Costo: 15€



Importanza degli standard

La reazione dei costruttori

I produttori spesso 

lasciano all’utente il 

costo della mancanza di 

uno standard comune:

1-2€ per apparecchio



Importanza degli standard

I benefici di uno standard comune

Alcatel one touch: 15€ su Amazon

Con uno standard comune e 

condiviso al costo dell’adattatore 

abbiamo un oggetto che ci fa 

parlare in tutto il mondo



Importanza degli standard

• E’ la base della interoperabilità

• Permette ai costruttori di concentrare gli 

investimenti in un numero minore di 

prodotti, con un numero maggiore di 

pezzi

• Permette ai clienti, siano essi end user o 

operatori, di gestire un numero di prodotti 

minori, in maniera più semplice e con 

minori costi 



Standard di security nel campo ferroviario

• La security è stato oggetto di numerose standardizzazioni in 

diversi settori: da una indagine preliminare risultavano circa 800 

standard

• Il campo ferroviario si è occupato solo da poco della security: ne 

è esempio la normativa 50126 sulla sicurezza che esclude, 

nell’analisi dei rischi, le azioni di tipo volontario (e quindi la 

security)

• A livello europeo è stata emessa nel 2016 una direttiva sul NIS, 

Network and Information System









• Un primo Survey Group ha lavorato per un 

anno indicando la necessità di una nuova 

norma ed identificando due elementi 

fondamentali da normare:

• Safety, in cui vengono indicate le 

modalità di inserimento dei problemi di 

security nell’analisi di rischio

• Tecniche di protezione dei dati che 

mitigano i rischi di security

Necessità di una nuova norma



• La cybersecurity è entrata di prepotenza 

nel settore railway

• La direttiva indica il modo in cui i vari 

soggetti devono organizzarsi per 

collaborare e fronteggiare i rischi di 

security

• Gli standard indicheranno processi e 

tecniche per identificare e mitigare i 

rischi di security

Considerazioni finali


