Webinar* (modalità on line)
mercoledì 24 novembre 2021, ore 15.00 – 18.00

NUOVA NORMA CEI 64-8
PER IMPIANTI ELETTRICI UTILIZZATORI:
approfondimenti e specifiche tecniche
per le attività di progettazione
OBIETTIVI DEL WEBINAR
Dopo nove anni dall’ultima edizione è stata pubblicata l’VIII edizione della Norma CEI 64-8 inerente gli impianti
elettrici utilizzatori in BT, norma di riferimento per la progettazione e la realizzazione degli impianti elettrici negli
edifici civili, industriali, commerciali ecc. La norma ha introdotto numerose novità per quanto riguarda gli ambienti
residenziali e per la classificazione degli ambienti a maggiore rischio in caso d’incendio. È stata poi interamente
rifatta e ampliata la Parte 8 sull’efficienza e sul risparmio energetico.
Obiettivo del webinar è la presentazione delle variazioni e delle novità normative che impatteranno sulla
progettazione degli edifici nei prossimi anni.

A CHI É RIVOLTO IL WEBINAR
Il webinar è rivolto agli ingegneri che, pur non possedendo competenze specialistiche nel campo dell’impiantistica
elettrica, intendono aggiornarsi sulle norme tecniche che stanno alla base della progettazione elettrica, nonché
sulle regole per la scelta della dotazione impiantistica negli edifici civili e la classificazione degli impianti in
relazione alle influenze esterne. L’efficienza energetica degli impianti elettrici e il risparmio di energia elettrica,
saranno il tema dell’ultima parte dell’incontro.

ARGOMENTI:
Nuova Norma CEI 64-8
• come si legge la Norma CEI 64-8
• le otto parti della Norma
• le novità dell’VIII edizione
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
* Gli argomenti del webinar sono stati già trattati in un precedente incontro
Link iscrizioni: https://register.gotowebinar.com/register/1391634694223997196
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.

Evento organizzato con la collaborazione della:

