In collaborazione con

DEHNacademy
ORGANIZZANO UN SEMINARIO DI APPROFFONDIMENTO SULLA PROTEZIONE DALLE
SCARICHE ATMOSFERICHE E LE SOVRATENSIONI
SCELTA ED APPLICAZIONE DEGLI SPD – nuove Norme CEI EN 62305 (CEI 81-10)
BASIC

16 ottobre 2019
presso l’Aula Corsi di BELLUNO TECNOLOGIA – Piazza dei Martiri 34 – BL

Programma:
14.30
14.45

16.30
16.45

18.30

Registrazione partecipanti
Saluto di benvenuto e apertura dei lavori
Cenni alle nuove norme CEI EN 62305
Concetto dell’equipotenzialità e criteri di base per la scelta degli SPD
Scelta ed applicazione SPD per reti elettriche
Tipologie di SPD (SPD Tipo 1, Tipo 2 e Tipo 3)
Pausa caffè
Ubicazione delle protezioni negli impianti elettrici
Cablaggio corretto e necessità della protezione (fusibile)
Nuovi SPD con fusibile di prenotazione incorporato
Utilizzo degli SPD nell’ambito della norma CEI 64-8
Discussione e interventi.
Termine dei lavori

RELATORE: Massimo Gamba
L’incontro è gratuito e dà diritto a 3 CFP per i Periti; per gli Ingegneri, geometri e architetti l’accreditamento è stato richiesto.
L’iscrizione dovrà avvenire entro il 14/10/2019 ore 12.00 su piattaforma www.albounicoperind.it dalla propria area riservata
(Formazione – corso – registrati) o dalla home page cercando, in fondo alla pagina, “Offerta formativa” cliccando poi il corso e
registrandosi.
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