
ALBO VENETO 

DEGLI INSTALLATORI

ELETTRICI QUALIFICATI

L’Albo Veneto 

degli Installatori Elettrici Qualificati

in collaborazione con

organizza un intervento formativo su:

Sabato, 22 settembre 2012  - ore 9.00

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 19 settembre 2012

SCHEDA DI ISCRIZIONE

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

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

Ditta    ……………………………………………..……………………
DA COMPILARE PER I NON SOCI AVIEL:

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

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

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

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

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

Socio UNAE Veneto

Socio UNAE Veneto Aderente                       

Socio AEIT   n°………………

Non Socio                                           

Studente universitario 

Informativa ricevuta tramite:

� newsletter AVIEL

� Dehn Italia S.p.a.

� Grossista

� Altro ………………………….

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:

Sala del Parco 1

Centro Congressi  “Papa Luciani”

Via Egidio Forcellini, 170/A - PADOVA

Sezione Veneta

FULMINI, PARAFULMINI, 
SCARICATORI

IL PUNTO NORMATIVO SULLA 
NORMA EN 62305 (CEI 81-10)

e



Ore 9.00 Registrazione partecipanti

Ore 9.15 Saluto e presentazione

N. Previato - Presidente AVIEL

Ore 9.30      Panoramica generale sulla norma CEI EN 62305 

R. Rinaldi – (libero professionista CTA AVIEL)

Ore 10.15     Intervallo 

Ore 10.45      Protezione da sovratensioni / uso di SPD per 

impianti elettrici:

- Concetto dell’equipotenzialità

- Criteri di scelta e di posizionamento degli SPD

- Tipologie di SPD

- Cablaggio corretto delle protezioni

S. Wiedenhofer – Tecnico DEHN ITALIA S.p.A.

Ore 12.00     Discussione

Programma Presentazione

Senza andare troppo indietro, dal 2006 sono in 

vigore le norme CEI 81-10 1-4, aderenti alla norma 

Europea EN 62305, suddivisa in quattro parti 

(Protezione contro i fulmini: Principi generali, 

Valutazione del rischio, Danno materiale alle 

strutture e pericolo per le persone, Impianti elettrici 

ed elettronici nelle strutture). 

Nell’ottobre 2011 il CEI, al fine di rendere possibile 

l’immediato utilizzo delle nuove versioni, pubblicava 

le parti 1, 3, 4 in lingua inglese, fissando un periodo 

di coesistenza con le norme del 2006, a seconda dei 

casi, fino a dicembre 2013 e gennaio 2014. 

La norma EN 62305 parte 2 (Valutazione del rischio), 

uscita come documento europeo a maggio, non è

stata ancora recepita dal CEI e quindi per questa 

parte rimane pienamente vigente la versione 2006, 

pur con la previsione, a scadenza breve, di 

sovrapposizione con la nuova versione.

Da ricordare che con la variante V2 del 2009 della 

norma CEI 64-8, sono stati introdotti dei criteri di 

utilizzo degli SPD che obbligano progettisti ed 

installatori ad un coordinamento fra quest’ultima 

norma e la CEI EN 63205-4. La recente edizione 

della norma CEI 64-8 (06/2012) ha ulteriormente 

regolamentato lo scenario che, per la complicazione, 

richiede un momento di attenzione e riflessione. 

Si ringraziano i relatori e quanti hanno contribuito alla 

realizzazione dell’incontro.

La partecipazione all’incontro tecnico è gratuita. 

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 

19/09/2012.

Dell’avvenuta iscrizione sarà data conferma via 

mail. 

Le indicazioni stradali per raggiungere la sede 

dell’incontro sono scaricabili dalla home page

del sito del Centro Congressi “Papa Luciani“

www.centrocongressipadova.it link “come 

raggiungerci”.

Modalità di partecipazione


