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SISTEMI DI DISTRIBUZIONE IN BASSA 

TENSIONE E PROTEZIONI CONTRO 

I CONTATTI ACCIDENTALI 

WEBINAR (MODALITÀ ON LINE) 

VENERDÌ 7 MAGGIO 2021, ORE 15.00 – 18.00

Evento organizzato con la collaborazione della:

OBIETTIVI DEL WEBINAR
Il webinar intende illustrare le caratteristiche e principali modalità operative dei sistemi di distribuzione 

dell’energia elettrica in bassa tensione adottati in Italia, ponendo a confronto le peculiarità di ciascun sistema 

anche in relazione alla sicurezza delle persone. Verranno in tal senso approfondite le problematiche relative 

ai contatti accidentali e all’elettrocuzione indicando quanto la norma tecnica prevede a riguardo. 

A CHI È RIVOLTO IL WEBINAR
Il webinar è rivolto a tutti gli ingegneri che, pur non possedendo competenze specialistiche nel campo 

dell’impiantistica elettrica, intendono aggiornarsi sui sistemi di distribuzione in bassa tensione e sulla 

protezione da contatti accidentali. Verranno individuate alcune variabili critiche di cui tenere conto sia nelle 

attività di progettazione che di direzione dei lavori. Verranno inoltre mostrati alcuni esempi di applicazioni non 

corrette nella realizzazione degli impianti.

ARGOMENTI TRATTATI

•  Tipi di distribuzione in bassa tensione (TT; TN; IT)

•  Comportamento in caso di guasto

•  Scelta delle protezioni contro i contatti diretti e indiretti

•  Effetti della corrente elettrica nel corpo umano

•  L’impianto di terra secondo la Guida CEI 64-12

DURATA: 3 ore

INTRODUCE: Ing. Remo Giulio Vaudano Consigliere CNI delegato per i settori Energia, Impianti e Sostenibilità 

RELATORE: Ing. Antonio Porro Libero professionista, docente CEI

L’evento è stato organizzato ai sensi dell’art 4.8 del TU Linee di indirizzo per l’aggiornamento della competenza dell’aggiornamento professionale 

del CNI, senza limiti di accumulo di cfp.  Agli ingegneri regolarmente iscritti all’Albo professionale che parteciperanno all’intera durata dell’evento 

verranno riconosciuti 3 cfp.

Link iscrizioni: https://attendee.gotowebinar.com/register/68296579420792592

La quota di partecipazione al webinar è di  € 5,00.

 
 
 
 

65° Congresso Nazionale Ordini degli Ingegneri d’Italia – Spazio OFF 
 

Convegno “Lo sviluppo dell’efficienza energetica sul territorio.  
La pianificazione e la mobilità sostenibile in Emilia Romagna “ 

Commissione Energia-Impianti, Federazione Regionale Ordini Ingegneri Emilia-Romagna 

19 Maggio 2021, dalle 09.30 alle 12.30 
 

 
 
Premessa 
Il contesto attuale offre un’opportunità molto forte di rendere efficace l’applicazione dei principi dello 
sviluppo sostenibile e dell’efficienza delle risorse energetiche a livello globale e su scala locale.  
Gli Ingegneri sentono di poter contribuire ai principali obiettivi universali condivisi con il contesto 
Comunitario e Nazionale che sono la transizione ecologica e digitale e si offrono di partecipare 
attivamente alla pianificazione e realizzazione degli stessi. 
L’occasione del Congresso Nazionale, organizzato sul nostro territorio regionale dall’Ordine di 
Parma sarà un’opportunità unica per valorizzare il contesto gestionale e politico-amministrativo del 
territorio sui temi di sostenibilità ed efficienza energetica. 

 

Obiettivo 
La Commissione Energia – Impianti della Federazione Regionale Ordini Ingegneri dell’Emilia 
Romagna raccoglie e coordina i tecnici che si occupano nel loro lavoro delle tematiche energetiche 
e infrastrutturali. 
Il Convegno ha l’obiettivo su una platea nazionale di presentare e approfondire le caratteristiche 
della realtà Regionale nell’ambito della sostenibilità ed efficienza energetica e dello sviluppo 
delle infrastrutture di mobilità sostenibile (elettrica). 

 

Formato 
Sarà strutturato in due fasi. 

Fase Istituzionale - territoriale: con obiettivo di presentare la cultura e pianificazione energetica 
delle Regione approfondendo i piani strategici e gli obiettivi prossimi sul tema “Piano energetico 
regionale 2021-2023”. 

Fase Confronto e approfondimento: in formato a tavola rotonda con aziende leader sul territorio nel 
campo della e-mobility e dello sviluppo delle infrastrutture di alimentazione della mobilità 
elettrica attraverso una prima presentazione degli intervenuti e a seguire con domande comuni sui 
temi dello sviluppo tecnologico raggiunto e dei prossimi scenari di mobilità.  
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Programma: 

Prima Parte 

09.30  Introduzione e saluti Istituzionali  

- Susanna Dondi – Presidente Ordine Ingegneri di Parma 
- Alessandro Uberti - Coordinatore Federazione Regionale Ingegneri Emilia Romagna 

- Emma Petitti – Presidente Assemblea Legislativa 
- Fabrizio Storti - Pro Rettore con delega per la Terza Missione – Università degli Studi di Parma 
- Remo Giulio Vaudano – Consiglio Nazionale degli Ingegneri 
 

09.45  Strategie di sviluppo delle politiche energetiche regionali. Piano Energetico 2021 -2023 
- Vincenzo Colla - Assessore allo sviluppo economico e green economy, lavoro, formazione 

10.15  Il ruolo dell’Università nell’attività di Ricerca e Sviluppo e di Formazione 

- Agostino Gambarotta - Direttore del CIDEA, Centro Interdipartimentale per l’Energia e l’Ambiente  
- Università degli Studi di Parma 

Intervallo 

Seconda Parte  

10.45  Introduzione seconda parte – Daniele Invernizzi modera tavola rotonda sul tema “La 
mobilità elettrica. Tecnologie, sviluppi della domanda e delle infrastrutture sul 
territorio” 

- Energica – Azienda leader produzione moto elettrica 

- A.V.L. – Technical Center Azienda leader - consulenza sistemi powertrain 

- HERA SpA – Divisione sviluppo infrastrutture  

12.30 - Fine sessione e saluti 
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