
 

SEMINARIO SUL RISCHIO ELETTRICO RIVOLTO A 
PROFESSIONISTI E IMPRESE DEL SETTORE 
ELETTRICO. 

Lunedì 2 dicembre 2019 
Centro Addestramento Torino  
Strada Basse di Stura 34 - 10154 Torino  
 

 
9:00 – 9:30 | REGISTRAZIONE PARTECIPANTI 

 
9:30 – 10:00 | APERTURA DEI LAVORI E SALUTI  

 Attività di E-Distribuzione, canali di contatto 
 Presentazione attività UNAE 
 Presentazione attività AEIT 

 
10:00 – 13:00 | SEMINARIO  

 
 Elementi di sicurezza elettrica 

   - Identificazione impianti e distanze di rispetto dalle linee 
elettriche  
- Infortuni di terzi per contatto accidentale con impianti 
di distribuzione 
- Gli effetti della corrente sul corpo umano 

 Prescrizioni per la connessione di GE e impianti FER 
sulla  rete utente  

 Il fenomeno dello scatto dell’impianto fotovoltaico per 
massima tensione  

 Aggiornamento Norme CEI 0-16 e CEI 0-21 ed. 2019  
  
 
  
13:00 – 14:00 | PAUSA PRANZO (Buffet) 
 
14:00 – 17:00 | VISITA DEL CENTRO DI ADDESTRAMENTO 
  

 Gli impianti di distribuzione elettrica AT-MT-BT (aula). 

 Visita guidata delle diverse tipologie di impianti in aree  
interne ed esterne  

 Simulazione lavori operativi con Realtà Virtuale  
 
 
17:00 – 17:30 | DISCUSSIONE FINALE 

 
RELATORI:  di E-Distribuzione 
 
 

 
SEDE: 
Centro Addestramento di E-Distribuzione 
Str. Basse di Stura n. 34  – TORINO   
  
 
Partecipazione gratuita, previa prenotazione 
obbligatoria fino ad esaurimento dei posti 
disponibili. 
Nota: gli eventi in programma sono due, uno 
per il mattino e uno per il pomeriggio; chi partecipa 
per tutta la giornata deve iscriversi ad entrambi 
gli eventi.  
  
 
 
ISCRIZIONI: 
 
I soci della sezione Ligure possono iscriversi compilando il 
seguente form: 
https://www.aeit.it/aeit/bd.php?man=aeit_20191202to_316 
 
Le iscrizioni accettate saranno confermate in un secondo 
tempo via e-mail allo stesso indirizzo da cui sono state 
inoltrate. 
 
 
                               
 
 
 

MATTINO: SEMINARIO SUL RISCHIO ELETTRICO E TEMATICHE DI INTERESSE PER I PARTECIPANTI VISTE 
NELL’OTTICA DEL DISTRIBUTORE. 
 
POMERIGGIO: VISITA AL CENTRO DI ADDESTRAMENTO OPERATIVO DI TORINO, GLI IMPIANTI DI 
DISTRIBUZIONE ELETTRICA E I LAVORI ELETTRICI SIMULATI CON LA REALTÀ VIRTUALE. 
 

Il seminario è rivolto ai professionisti e installatori che si trovano a progettare/realizzare costruzioni in prossimità di 
impianti di distribuzione di energia elettrica (linee, cabine, ecc..) al fine di ridurre i casi di elettrocuzione accidentale 
per contatto con gli impianti, risolvere i casi di interferenza e relazionarsi con l’ente distributore. Inoltre, verrà 
trattato il tema della corretta connessione di gruppi elettrogeni e impianti fotovoltaici alla rete elettrica ed il 
fenomeno dello scatto dei produttori per massima tensione. 
 

  

https://www.aeit.it/aeit/bd.php?man=aeit_20191202to_316

