
OBIETTIVI
Lo scorso 1° ottobre è entrata in vigore la nuova edizione della Norma CEI 11-27 “Lavori su impianti elettrici” 
siano essi in tensione o fuori tensione. La norma disciplina le modalità e le procedure per l’esecuzione 
di lavori anche non elettrici, quali ad esempio quelli di tipo edile, svolti in vicinanza di linee elettriche o 
comunque di parti attive in tensione. La Norma, richiamando gli articoli 82 e 83 del D. Lgs 81/2008, 
fornisce inoltre le indicazioni per conseguire l’idoneità per l’esecuzione dei lavori elettrici sotto tensione, 
nonché per l’esecuzione delle misure. La presentazione della nuova norma e delle implicazioni che comporta 
per tutti i soggetti in presenza di rischio elettrico, costituiscono gli obiettivi del webinar.

A CHI È RIVOLTO IL WEBINAR
Il webinar è rivolto a tutti gli ingegneri, soprattutto a coloro che pur non possedendo competenze 
specialistiche nel campo dell’elettricità, intendono aggiornarsi e conoscere le leggi e le norme tecniche che 
devono essere rispettate non solo per i lavori elettrici, ma anche per i lavori di altro genere (edili, taglio alberi, 
approntamento gru, ponteggi ecc.) che devono essere svolti in vicinanza di linee elettriche o parti elettriche 
non sufficientemente protette.

ARGOMENTI TRATTATI
Nuova Norma CEI 11-27

• Quando si è in presenza di un lavoro elettrico
• Articoli 82, 83 e allegato IX del D. Lgs. 81/2002
• Figure professionali previste dalla Norma CEI 11-27
• Procedure per l’esecuzione dei lavori elettrici fuori tensione e sotto tensione

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

WEBINAR* (modalità on line)
VENERDÌ 26 NOVEMBRE 2021, ORE 15.00 – 18.00

LAVORI ELETTRICI SOTTO TENSIONE 
E FUORI TENSIONE IN BT: 
conoscenza delle norme di riferimento 
e casi pratici

Evento organizzato con la collaborazione della:

L’evento è stato organizzato ai sensi dell’art 4.8 del TU Linee di indirizzo per l’aggiornamento della competenza 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.
La quota di partecipazione al webinar è di € 5,00.

Link iscrizioni: https://register.gotowebinar.com/register/5940777192729126925

* Gli argomenti del webinar sono stati già trattati in un precedente incontro

https://register.gotowebinar.com/register/5940777192729126925

