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L’Albo Veneto 
degli Installatori Elettrici Qualificati

in collaborazione con

organizza un intervento formativo su:

Sabato, 21 maggio 2011

Sabato, 14 maggio 2011 

PER ISCRIZIONI E INFORMAZIONI

c/o Dipartimento di Ingegneria Elettrica 
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)

L’Albo Veneto degli Installatori Elettrici è
disponibile a svolgere, a richiesta,

i seguenti corsi:

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

www.aviel.it
e iscriviti alla newsletter

Desidero iscrivermi al corso :  ”Norma CEI 64-8 ed. VII”. 
Parteciperò all’intervento formativo:

� 14 maggio 2011    …… € 35 (€ 60 Non Socio)

� 21 maggio 2011   ……. € 35 (€ 60 Non Socio)

� Entrambi i corsi………… € 50 (€ 120 Non Socio)

Da inviare via fax al n°049/8277599
Entro il 9 maggio 2011

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Cognome ………………………………………………………….…..

Nome …………………………………………………………………..

Mansione ……………………………………………………………….

Ditta    ……………………………………………..……………………

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

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

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

E-mail   ……………………………………..……………………..…

Partita IVA/ C. Fiscale …………………………………………………

N°libretto universitario ……………………………..…............ .............
.

Socio UNAE Veneto o AEIT                           Non Socio

Effettuerò il pagamento tramite:

� Bonifico bancario da appoggiare a
c.c. bancario  IBAN    IT33A0518802005000000001102
Banco San Marco Spa Agenzia di Marghera 
Via Rossarol - Marghera VE

� c/c postale n°19135300

� 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:

Università degli Studi di Padova
Dipartimenti di Ingegneria Elettrica e di 

Ingegneria dell’Informazione  

Sala Riunioni 3°Piano
via Gradenigo, 6/A - PADOVA

Sezione Veneta



Presentazione

In questo corso vengono affrontate le problematiche 
relative agli impianti elettrici nei particolari ambienti 
contemplati dalla parte settima della Norma CEI 64-8.
Sebbene tali impianti elettrici siano soggetti per legge alla 
progettazione obbligatoria ad opera di un professionista, 
la conoscenza della buona tecnica di realizzazione da 
parte dell'installatore aumenta senza dubbio la sicurezza 
di impianti così delicati per la situazione di maggior 
rischio in ci si può trovare.
Inoltre l'aumentata competenza dell'installatore determina 
in lui maggiore tranquillità e consapevolezza delle proprie 
e altrui responsabilità.
Il campo di applicazione di questa norma è tutt'ora 
invariato: ospedali, cliniche, studi medici e dentistici, 
infermerie di fabbrica, locali estetici ecc. Questa norma 
può essere usata anche per gli ambienti veterinari. 
A dieci anni dalla sua comparsa (1 settembre 2001) nella 
parte settima della Norma CEI 64-8, come ambiente e 
applicazione particolare in sostituzione della Norma CEI 
64-4, risulta ancora oggi in buona parte una norma 
ignorata per quanto riguarda la sua applicazione 
all'interno dei locali estetici, nonostante vi sia obbligo di 
progetto da parte di un professionista DM 37/08.
.

LOCALI ADIBITI AD USO MEDICO

Padova, 14 maggio 2011Padova, 14 maggio 2011

Programma 

ore 8.45    Registrazione

ore 9.00    Presentazione
N. Previato – Presidente AVIEL

ore 9.15     Realizzazione degli impianti adibiti 
ad uso medico
N.Tolini – Presidente CTA AVIEL

ore 10.30   intervallo

ore 11.00   La verifica degli impianti elettrici nei locali 
adibiti ad uso medico
N.Tolini – Presidente CTA AVIEL

ore 12.30  Termine e consegna attestati

AMBIENTI A MAGGIOR RISCHIO 
IN CASO DI INCENDIO

Padova, 21 maggio 2011

Programma 

ore 8.45    Registrazione

ore 9.00    Presentazione
N. Previato – Presidente  AVIEL

ore 9.15    Principi di prevenzione incendi: legislazione  
e norme tecniche (CEI 64-8) per ambienti 
ordinari e speciali. 
P.Confente – Componente CTA AVIEL

ore 10.30  intervallo

ore 11.00  Caratteristiche degli impianti elettrici
in ambienti a maggior rischio in caso
di incendio
P.Mingardo – ARPAV Rovigo

ore 12.30  Termine e consegna attestati

Presentazione

L’incendio è un evento abbastanza frequente e le cause 
mediamente sono imputate per circa 1/3  all’impianto 
elettrico e/o alle apparecchiature elettriche. Maggiore è
la natura elettrica delle cause di incendio negli edifici 
civili rispetto a quelli industriali e si ritiene che ciò sia 
dovuto ad una maggior attenzione nella gestione e nella 
manutenzione in ambito industriale.
Vi sono ambienti che per le modalità costruttive, per le 
attività che vi si svolgono, per il numero di persone che 
ne usufruiscono presentano un rischio molto elevato. Ad 
esempio  luoghi come scuole materne, ospedali, prigioni, 
dove la ridotta mobilità delle persone può rendere 
inaccettabile l’incendio e quindi richiedono attenzioni 
particolari.
Anche il numero elevato di persone (teatri, scuole) 
costituisce un rischio elevato che porta a considerare 
con molta attenzione il possibile incendio.
La presenza di strutture combustibili o di materiali in 
lavorazione o deposito facilmente infiammabili richiedono 
una accurata progettazione ed esecuzione dell’impianto 
elettrico.
La normativa tecnica CEI 64-8/751, detta precise 
disposizioni che per essere applicate richiedono la 
concorrenza di discipline diverse e cioè il coordinato 
ricorso ai principi della tecnica antincendio e alle 
conoscenze approfondite della impiantistica elettrica.

Per i Soci AVIEL Il costo di partecipazione è
di 35 € per il primo iscritto a ciascun modulo e 
di  25 € per gli altri partecipanti della stessa 
ditta. Per la partecipazione dei Soci ad 
entrambi i moduli, i costi sono di 50 € per il 
primo iscritto e di 40 € per gli altri partecipanti 
della stessa ditta. Detti importi non soggetti 
IVA, ai sensi dell’art.1 e 4 - commi 4° e 5°
lettera A - del DPR n°633 DF 26/10/1972.
Analoghi costi, ma più IVA, sono riservati ai 
soci Aderenti AVIEL ed ai soci AEIT, nonché
alle imprese coinvolte nell’emergenza 
alluvione del 2 novembre 2010, come da 
impegno assunto col Protocollo d’intesa con la 
Provincia di Padova, del 15/11/2010.
La partecipazione è gratuita per gli studenti 
universitari, presentati dall’Università di 
Padova e per coloro che presenteranno 
domanda di iscrizione all’AVIEL in questa 
occasione, versando la quota associativa 
annuale di € 115.
Per gli altri, la quota di partecipazione è di 60 €
più IVA, per il singolo modulo e di 120 € più
IVA, per entrambi i moduli .
E’ compreso il materiale didattico e l’attestato 
di partecipazione utile anche ai fini degli 
eventuali crediti formativi per i Periti Industriali.
Il modulo formativo sarà attivato previo 
raggiungimento di un numero minimo di 
partecipanti. Dell’attivazione verrà data 
tempestiva conferma a coloro che avranno 
fatto pervenire la preventiva adesione, tramite 
l’invio del tagliando allegato, via fax al n. 049 
8277599 o via mail (info@aviel.it) entro il 9 
maggio 2011.

Modalità di partecipazione


