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Si prega di scrivere in stampatello
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Il convegno è organizzato da:

UNAE

Albo Regionale del Veneto

Università degli Studi di Padova
Dipartimento di Ingegneria Elettrica

Federazione regionale 
degli Ordini degli Ingegneri del Veneto



Le prescrizioni di cui alla norma CEI 
0-16 costituiscono la convergenza 
normativa delle regole tecniche di 
connessione fino ad ora 
autonomamente assunte dalle 
imprese distributrici dell’energia 
elettrica. Prescrizioni volute 
dall’Authority allo scopo di migliorare 
la qualità degli impianti d’utenza e di 
riflesso la qualità del servizio reso 
alla generalità degli utenti alimentati 
dalle reti pubbliche di distribuzione.

È interesse dei progettisti, delle 
imprese installatrici e di 
manutenzione delle cabine elettriche 
MT/BT degli utenti alimentati in MT 
dalle reti di distribuzione pubblica, 
nonché degli utenti stessi conoscere 
il quadro regolatorio, gli standard di 
qualità attesi, le iniziative che stanno 
mettendo in atto i Distributori e  i 
livelli di qualificazione e 
professionalità e quindi le esigenze 
formative del personale addetto.

PROGRAMMA
Ore  15,00 ÷ 15,30
Prof. Ing. Lorenzo Fellin
Presidente UNAE Veneto
Ordinario di Impianti Elettrici 
dell’Università di Padova.
Apertura  lavori

Ing. Ivano Visintainer
Presidente UNAE Nazionale
Presentazione Convegno

Ore  15,30 ÷ 16,15 
Ing. Carlo Turconi
Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas

Delibera ARG/elt n. 33 del 18-3- 2008
•La cornice regolatoria
•I criteri applicativi della regola tecnica di 
connessione alle reti di distribuzione 
dell’energia elettrica con tensione 
nominale superiore ad 1 kV.

Ore16,15 ÷ 16,30  
Intervallo

Ore  16,30 ÷ 17,00 
Per. Ind. Gastone Guizzo
UNAE Veneto

Aspetti innovativi della norma CEI 0-16 
"Regole tecniche per la connessione 
degli utenti MT alla rete di distribuzione 
pubblica" 

Ore17,00 ÷ 17,30
Ing. Giovanni  Valtorta
Enel

• La qualità del servizio reso agli utenti a 
MT nell’anno 2007.

• Investimenti ed iniziative per il 
miglioramento della continuità del 
servizio e della qualità 
dell’alimentazione in relazione al 
nuovo periodo regolatorio 2008-2011.

Ore  17,30 ÷ 18,15
Ing. Gianfranco Alma
Schneider Electric

• Implicazioni della Norma CEI 0-16 su 
Dispositivo Generale DG e Sistemi di 
Protezione Generale SPG e relative 
soluzioni: l’esperienza di Schneider
Electric

• Conclusione dei lavori
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