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SCHEDA CORSO 

 

NORMATIVA TECNICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI 

 

OBIETTIVI 

1. Acquisire terminologia di settore 

2. Acquisire modalità di realizzazione e manutenzione ad impianti elettrici  

3. Acquisire conoscenze sulle norme CEI 64 - 8, CEI SERIE 81-10, CEI 17-13 e 23-51  

4. Conoscere i rischi associati all'uso e alle attività di impianti elettrici secondo D.Lgs. 81/08 artt. 

36,37,82 e aggiornamenti normativa  
 

STRUTTURA 

 

 

1. La legislazione italiana (Legge 186/68, DPR 462/01, DM 37/08)  

2. Il Comitato Elettrotecnico Italiano e gli altri enti di normazione, norme e guide CEI principali  

3. Norma CEI 64-8 (impianti elettrici utilizzatori in bassa tensione)  

4. Ambienti a maggior rischio in caso di incendio (norma CEI 64-8/7) 

5. Impianti elettrici di cantiere: quadri elettrici, condutture, impianto di terra, protezioni contro le 

scariche atmosferiche (norma CEI 64-8/7)  

6. Ambienti ed applicazioni particolari: norma CEI 64-8/7 (strutture adibite ad uso agricolo o zootecnico, 

locali ad uso medico di gruppo 0 e gruppo 1)  

7. Verifiche degli impianti elettrici (norme CEI 64-8/6, CEI 64-14)  

8. Norme CEI 17-13 e 23-51 (quadri elettrici)  

9. Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, sovratensioni e modalità di installazione degli 

scaricatori (norme CEI serie 81-10)  

10. Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione (norme CEI 31-87, CEI 31-35 e CEI 31-88): 

generalità e lettura di una classificazione delle aree  

11. Illuminazione ordinaria e di sicurezza (UNI EN 12464, UNI EN 1838)  

12. Impianti antifurto e di rivelazione fumi: tipologie di impianti e modalità di installazione. 

13. Test di valutazione.  
 
 

DESTINATARI 

Responsabili e tecnici addetti all'installazione e manutenzione degli impianti elettrici. 
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COSTI 

 

960 €  + 22% Iva + 4 % Inps, se con P.I. vi è la R. Acc 20% 

É possibile pagare in 6 rate da 160 € + 22% Iva + 4 % Inps 
Sconto del 10 % con iscrizione entro il 20 maggio 864 € + 22% Iva + 4 % Inps 

É possibile pagare in 5 rate da 172,8 € + 22% Iva + 4 % Inps 
 

 

CALENDARIO E ORARI 
 

ore 24. 11-12-13 Giugno 2014 Dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 
incluso il certificato di frequenza con frequenza obbligatoria del 80% sul monte ore complessivo 

 

CONDUTTORE DEL CORSO 

 

Prof. Ivano Maria Pallucca 

 

 

PERCHÉ FARLO DA NOI ? 

 

Perché il nostro docente sa interagire con qualsiasi platea che si trova di fronte. Ha una lunga esperienza 
trentennale di docenza, ma anche nella pratica dell'elettrotecnica e impiantistica elettrica civile, industriale e 
navale. Le conoscenze sono consolidate e fruttificate dal passaggio generazionale da padre a figlio. Ha 
lavorato presso la marina militare mercantile, ha una passione per la persona ed è sempre in continuo 
aggiornamento sia sulla materia della docenza ma anche della conoscenza di metodologie didattiche che 
agevolino l'apprendimento dei suoi discenti. Ci saranno esercitazioni pratiche e riflessioni sull'utilizzo del 
contenuto teorico. 
Inoltre rilasciamo il certificato di frequenza secondo norma UNI EN ISO 9001:2008 e 29990:2011 
quest’ultima certifica le competenze acquisite durante il corso 

 

LUOGO DEL CORSO  
 

� presso POLO DIDATTICO DONATELLO 

Piazzale Donatello, 20 

Firenze 

 
 

 


