
SEMINARIO TECNICO-FORMATIVO

ALCAMO – 11 giugno 2019
Grand Hotel La Batia - Via Porta Palermo 106

PROGRAMMA
14:30 Registrazione partecipanti - Welcome coffee

15:00 Introduzione ai lavori 
Salvatore Puglia - Direttore CON.SI

15:15 L’impegno per la formazione di OBO
Angelo Petrino - Area Manager OBO BETTERMANN Group

15:30 Prevenzione e protezione dall’incendio: 
distanza di separazione, compartimentazione,  barriere
tagliafiamma, esempi di installazione dei sistemi
Maurizio Civera - Sales Specialist OBO Bettermann Italia

16:30 Coffee break

16:45 Protenzione dalle sovratensioni:
aggiornamenti normative, criteri di scelta, modalità di 
installazione, SPD e differenziali, SPD e fusibili, SPD e Impianti 
LED, SPD e Impianti PV, esempi applicativi
Maurizio Civera - Sales Specialist OBO Bettermann Italia

18:30 Dibattito

19:00 Chiusura lavori – Social cocktail 

ORGANIZZAZIONE

Maurizio Civera
Sales Specialist OBO

Si ringrazia per la collaborazione:

Segreteria CON.SI: Tel. 0923 26515
E-mail: segreteria@consiimpianti.it

NOTE

• Non è richiesta quota di partecipazione, ma è 
obbligatoria la preliminare iscrizione;

• La partecipazione è riservata ai Soci di CON.SI 
e a tutti gli invitati dalle Aziende:
OBO BETTEMANN e ALCALUX;

• Le imprese non aderenti a CON.SI possono 
richiedere l’adesione contattando la segreteria 
o aderire direttamente nella sede dell’evento.

RELATORI

Il crescente utilizzo di apparecchiature elettroniche e di
domotica all’interno degli impianti elettrici, ha fatto assumere
maggiore rilevanza al fenomeno delle sovratensioni poiché
esse costituiscono causa di danno dei dispositivi e di incendio.

In caso di incendio è importante evitare la propagazione delle
fiamme negli ambienti attigui.

L’incontro si propone di analizzare quanto previsto dalla nuova
Norma CEI 64-8 V5, le tecnologie per attuare una corretta
scelta dei limitatori di sovratensione (SPD), di approfondire le
disposizioni per una adeguata compartimentazione REI degli
ambienti e i criteri base per il mantenimento funzionale degli
impianti elettrici in caso di incendio.

Consulente tecnico specialista
di prodotto per le famiglie TBS
(limitatori di sovratensione per

sistemi di protezione da scariche atmosferiche)
e VBS (sistemi di cablaggio e fissaggio).
Decennale esperienza nella progettazione di
impianti fotovoltaici, building automation,
rilevazione allarme incendi e illuminazione.

Angelo Petrino
Area Manager OBO 

Promotore tecnico comm.le.
Trentennale esperienza nel
settore materiale elettrico ed

illuminotecnico. A oggi da oltre 10 anni in OBO
BETTERMANN GROUP.


