
 

 

Ordine degli Ingegneri della  

Provincia 
 

del Verbano – Cusio - Ossola 
 

 

 
   
Via S. Bernardino, 27 
28922 Verbania (VB)  

www.ordineingvco.it 
info@ordineingvco.it 

Tel. 0323 1980078 
Fax 0323 1980079 

 

 

 in collaborazione con l’Ing. TREZZI Gianmario   
                                        (Lib. Prof. e Docente formatore nel settore elettrotecnico)  

 

organizza per il giorno Giovedì 18 ottobre 2018 il corso 

  
“L’impianto elettrico nei cantieri” 

 
Durata: 4 ore -  Orario: 14.00 – 18.00 
 
Sede: c/o la sede dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia del V.C.O. - V. San Bernardino, 27 – 
28922 Verbania - parcheggio libero sotteraneo. 
 
Crediti riconosciuti: CFP (4 CFP) – L’attribuzione dei CFP previsti dall’evento o dal corso è 
subordinata all’accertamento della presenza dei partecipanti pari all’intera durata complessiva 
dell’evento se articolato in un giorno, ad almeno il 90 % della durata complessiva dell’evento o del 
corso se articolato in più giorni. (Come da articolo 4.5.1. delle linee di indirizzo per 
l’aggiornamento della competenza professionale) 

 
Il Corso è valido anche ai fini dell’aggiornamento sicurezza 

 

La partecipazione al corso prevede una quota di iscrizione pari ad e € 40.00 iva inclusa, da versare 
sul c/c intestato all’Ordine degli Ingegneri del V.C.O., indicando nella causale iscrizione corso del 
18/10/18 impianto elettrico, riportando nome cognome.  
IBAN: IT 57L 0569622400000003267X96 

 
Il pagamento dovrà essere effettuato solo al raggiungimento del numero minimo 

 
Argomenti: 
 

 SISTEMI ELETTRICI 
 IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE 
 (IP) INDICE DI PROTEZIONE PER I 

COMPONENTI ELETTRICI 
 CONDUTTURE ELETTRICHE (tipologie e utilizzi) 
 PROTEZIONE ELETTRICA 
 (contatti diretti ed indiretti – tipi di 

interruttori – luoghi conduttori ristretti) 
 QUADRI ELETTRICI DI CANTIERE (prescrizioni 

particolari) 

 PRESE E PROLUNGHE (tipologie ed utilizzo 
corretto) 

 IMPIANTO DI MESSA A TERRA ELETTRICA 
 CENNI DI PROTEZIONE CONTRO I FULMINI 
 OBBLIGO DI PROGETTO 
 VERIFICHE E MANUTENZIONE IMPIANTO 

ELETTRICO 

 ESEMPI DI SITUAZIONI NON A NORMA
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Gli interessati possono inviare la propria adesione a info@ordineingvc.it 
 

Il corso sarà attivato la raggiungimento di minimo 10 partecipanti 
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