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L’Albo Veneto 
degli Installatori Elettrici Qualificati

in collaborazione con

organizza un intervento formativo su:

Venerdi’, 11 maggio 2012  - ore 16.00

PER ISCRIZIONI E INFORMAZIONI

c/o Dipartimento di Ingegneria Industriale 
Università di Padova

Via G.Gradenigo, 6/A – 35131 PADOVA

Tel 049/8277563     Fax 049/8277599        

info@aviel.it     www.aviel.it

Albo VenetoAlbo VenetoAlbo VenetoAlbo Veneto
degli Installatori degli Installatori degli Installatori degli Installatori 
Elettrici QualificatiElettrici QualificatiElettrici QualificatiElettrici Qualificati

� Corso di formazione” lavori su impianti elettrici”
conforme al modulo 1A+2A della norma CEI
11-27 ed. III (15 ore)

� Corso di aggiornamento sugli impianti elettrici
(30 ore)

� Corso di formazione per manutentori di cabine
di trasformazione MT/BT del cliente finale (14 ore)

� Corso di formazione per la connessione degli 
utenti BT alla rete di distribuzione pubblica, 
conforme alla norma CEI 0-21 (8 ore)

L’Albo Veneto degli Installatori Elettrici
svolge numerosi corsi di formazione, tra i quali:

Se desideri essere informato sui prossimi 
incontri, corsi o iniziative  AVIEL visita il sito 

www.aviel.it o  scrivi a  info@aviel.it

Da inviare via fax al n°049/8277599
Entro il 7 maggio 2012

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Cognome  - Nome   ……………………………………………….…..

Cognome  - Nome   ……………………………………………………

Ditta    ……………………………………………..……………………

DA COMPILARE PER I NON SOCI UNAE Veneto - AVIEL:

Via    …………………………………………..………… N°…….…...

Città ………………….…….…………..… CAP ……… Prov …..

Tel     ……………………………….   Fax   ………………………….

E-mail   ……………………………………..…………………..……..…

Partita IVA  …………………………C.F. ……..………..……………

Socio UNAE Veneto                       (10 € ) 

Socio UNAE Veneto Aderente       (10 € )

Socio AEIT   n°……………… (10 € )              

Non Socio                                       (30 € )

Studente universitario  ( partecipazione gratuita )

n°libretto universitario ………………………………….

Effettuerò il pagamento tramite:

Bonifico bancario da appoggiare a
c.c. bancario  IBAN    IT33A0518802005000000001102
Banco San Marco Spa Agenzia di Marghera (VE)

c/c postale n°19135300

Intestati ad AVIEL via Folgore da San Geminiano
– 30174 CHIRIGNAGO (VE)
P.IVA 03081240271   C.F. 94015540274

Desidero avere informazioni per l’iscrizione all’AVIEL

Desidero essere informato tramite e-mail sulle prossime 
iniziative organizzate dall’AVIEL.

Ai sensi del D.lgs 196/2003 a tutela della Privacy, autorizzo 
l’Albo Veneto degli Installatori Elettrici Qualificati ad utilizzare i 
dati personali da me forniti per la necessaria gestione 
amministrativo-contabile e per essere informato in futuro delle 
iniziative in programma.

Data……………….…..  Firma ………………………………………… �� ��

Sede dell’incontro:

Aula Magna “A. Lepschy”

Università degli Studi di Padova
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione  

via Gradenigo, 6/A - PADOVA

Sezione Veneta

LA NUOVA NORMA 
PER LE CONNESSIONI 
DEGLI UTENTI BT ALLE 
RETI DI DISTRIBUZIONE 

PUBBLICA E 
ADEGUAMENTI DEGLI 
IMPIANTI ESISTENTI 

SECONDO DELIBERAZIONE 
84/2012

e



Ore 16.00 Registrazione partecipanti

Ore 16.30 Saluto e presentazione
Nazareno Previato - Presidente AVIEL

Ore 16.45     Principali novità introdotte dalla Nor ma      
CEI 0-21  
Gastone Guizzo – Enel

Ore 18.00    Deliberazione AEEG 84/2012/R/EEL: 
criteri   applicativi agli impianti nuovi 
ed a quelli esistenti Break
Gastone Guizzo – Enel

Ore 18.30     Allegato A.70 - Regolazione tecnica de i 
requisiti di sistema della generazione 
distribuita, caratteristiche del sistema di 
protezione.
Giancarlo Faraon – THYTRONIC S.p.A.

Ore 19.15 Discussione

Programma Presentazione

Attualmente le connessioni degli utenti BT, sia 
di tipo passivo che attivo, sono regolamentate, 
per quanto riguarda le condizioni procedurali 
ed economiche, dalle delibere dell’Autorità per 
l’Energia Elettrica ed il Gas (AEEG), mentre le 
soluzioni tecniche d’allacciamento sono 
stabilite dalle Imprese Distributrici.
La Norma CEI 0-21 stabilisce invece le regole 
tecniche di riferimento per la connessione 
degli Utenti attivi e passivi alle reti di 
distribuzione pubblica a cui tutti i Distributori 
devono fare riferimento.
Scopo dell’incontro tecnico é quello di 
illustrare le principali novità introdotte dalla 
suddetta Norma, evidenziando in particolare le 
modalità di connessione degli Utenti attivi, in 
conseguenza della massiccia diffusione della 
generazione distribuita da fonti rinnovabili o 
assimilabili, in particolare di tipo fotovoltaico.
Per quanto riguarda gli Utenti attivi saranno 
illustrate le caratteristiche del sistema di 
protezione d’interfaccia e le modalità di 
funzionamento in parallelo con la rete di 
distribuzione pubblica.
In merito agli Utenti attivi MT e BT vengono 
riportate le indicazioni della deliberazione 
AEEG dell’8 marzo 2012, n. 84/2012/R/EEL, 
relativa alle caratteristiche del sistema di 
protezione d’interfaccia degli impianti nuovi e 
l’adeguamento di quelli esistenti.
Si ringraziano i relatori e quanti hanno 
contribuito alla realizzazione dell’incontro.

La quota di partecipazione è di 10 € per i 
Soci AVIEL, in regola con il pagamento 
della quote associativa, e per i soci AEIT.

La partecipazione è gratuita per gli 
studenti, presentati dall’Università di 
Padova, e per coloro che faranno domanda 
di iscrizione all’AVIEL in questa occasione, 
versando la quota associativa annuale.

Per gli altri, la quota di partecipazione è di 
€ 30.

Sarà resa disponibile la documentazione 
relativa agli argomenti trattati nell’incontro 
tecnico.

Verrà inoltre consegnato l’attestato di 
partecipazione, utile anche ai fini degli 
eventuali crediti formativi per i Periti 
Industriali.

Per l’adesione è richiesta la prenotazione 
obbligatoria, tramite l’invio della Scheda di 
iscrizione allegata, via posta elettronica 
(info@aviel.it) o fax  (049/8277599), entro il 
07/05/ 2012.

Dell’avvenuta iscrizione sarà data 
tempestiva conferma.

Modalità di partecipazione


