
Modulo partecipazione 

Da inviare alla segreteria organizzativa: 
� UNAE PUGLIA unae.puglia@enel.com  
� EDIF SPA nromita@gruppoedif.it 

 

Confermo la mia partecipazione al convegno 
“Novità sugli impianti elettrici” 

Modugno, 21 maggio 2015 
 

[Tit.] Nome e Cognome 

 

 

Albo professionale/N° iscrizione: 

 

 

Società/Studio: 

 

 

e-mail: 

 

 

Telefono: 

 

 

Fax: 

 

 

Autorizzo l’inserimento dei miei dati nei vostri 

archivi informatici, nel rispetto di quanto 

previsto dalla legge 196/2003. 

 

Data__________________ 

 

 

Firma __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Con la collaborazione di: 

 

 

 

 

UNAE PUGLIA o

 

 

Novità sugli impianti elettrici

 

Per. Ind. Domenico Lorusso

 

• IL LIBRETTO DELL’IMP

ELETTRICO

 

Prof. Ing. 

 

• L’EFFICIENZA ENERGET

IMPIANTI ELETTRICI 

 

 

 

Giovedì 

Ore: 16:

 

SALA CONVEGNI 

 

Via delle Violette 4

70026 Modugno (BA)

Tel. 080 5361911
 

 

 

 

 

UNAE Puglia 

www.unaepuglia.it  - 

info@unaepuglia.it 

Via Tenente Casale Y Figoroa 39 

70123 Bari Tel. 080 235 2242 

 

Edif Spa 

www.gruppoedif.it 

Via delle Violette 4-6 

70026 Modugno (BA) 

Tel. 080 5361911 

 

UNAE PUGLIA organizza un CONVEGNO su: 

Novità sugli impianti elettrici 

Domenico Lorusso 

IL LIBRETTO DELL’IMPIANTO 

ELETTRICO 

Ing. Giuseppe Cafaro 

L’EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI 

IMPIANTI ELETTRICI UTILIZZATORI 

 21 maggio 2015 

:45 

SALA CONVEGNI EDIF SPA 

Via delle Violette 4-6 

70026 Modugno (BA) 

Tel. 080 5361911 



 
 
 
 

Primo argomento tecnico del convegno è la 

presentazione del libretto d’impianto, pubblicato da 

Prosiel. E’ uno strumento utile ed indispensabile per 

l’installatore elettrico,  per il professionista e per il 

cliente;  è un documento da associare  all’immobile 

da consegnare al proprietario (o inquilino)   

per certificare  la sicurezza  e  l'esecuzione a 

regola d'arte dell’impianto elettrico. Il libretto non è 

obbligatorio per legge, mentre sono obbligatori i 

documenti che devono essere raccolti e consegnati e 

richiamati nel libretto d’impianto che è quindi uno 

strumento  al servizio della sicurezza dell’impianto 

elettrico e rafforza così la professionalità degli 

operatori coinvolti in questo ambito. 

Seguirà l’intervento sull’efficienza energetica . Infatti 

il baricentro dell’attenzione sull’efficienza energetica 

si è spostata dal settore termico a quello elettrico. Ciò 

è dovuto a diversi fattori. Vi è innanzitutto una 

tendenza a spostare tipologie di carichi dal settore 

termotecnico a quello elettrotecnico: si pensi, tra 

tutti, alle applicazioni del benessere ambientale ed 

della mobilità. In seconda battuta pesa la possibilità 

di produrre, ed immagazzinare, energia elettrica 

prodotta per conversione da fonte rinnovabile anche 

su piccola scala. Infine non è secondario il fatto che 

poca attenzione è stata rivolta al settore elettrico in 

quanto ritenuto, a ragione, una modalità di utilizzo 

dell’energia estremamente efficiente o comunque 

molto più efficiente rispetto alle conversioni 

termiche. 

Tutto ciò ha portato i governi del pianeta, ed in 

particolare la Comunità Europea, ad incentivare il 

miglioramento di efficienza della produzione 

dell’energia elettrica e, in una seconda fase, del suo 

utilizzo finale. 

Si è aperta, adesso, la fase di  intervento di 

efficientamento sia della rete di trasmissione e 

distribuzione, che chiamiamo rete pubblica, che della 

rete di utilizzazione. 

A fronte di questo obiettivo sono state già prodotte 

norme CEI che affrontano tale problema per 

applicazioni specifiche. Ma in realtà le possibilità di 

applicazione sono così vaste che il comitato 64 sta già 

lavorando per una corposa integrazione della norma 

CEI 64-8 con un nuovo capitolo che riguarda 

l’efficienza energetica. 

L’intervento intende esaminare il quadro normativo 

disponibile nel settore elettrico e, soprattutto, le 

ipotesi innovative che potrebbero essere contenute 

nella integrazione alla 64-8. 

 

 

 

 

Si prega di voler confermare la partecipazione 

al convegno, inviando il modulo allegato, 

debitamente compilato alle segreterie 

organizzative: 

� UNAE PUGLIA unae.puglia@enel.com 

� EDIF SPA nromita@gruppoedif.it 

La partecipazione al convegno è gratuita, fino 

ad esaurimento dei posti disponibili.  

 
 
 
 

 

 

 

16,45 Registrazione dei partecipanti 

 
 

17,00  
 

ASSEMBLEA DEI SOCI 

UNAE PUGLIA  

Ing. Pasquale D’Abramo 

Presidente UNAE Puglia 

 

 

 

17,20 IL LIBRETTO DELL’IMPIANTO 

ELETTRICO 

Per. Ind. Domenico Lorusso 

Segretario UNAE Puglia 

 

 

18,00 

 

 

 

 

 

 

 

18,45 

 

 

 

 

L’EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI 

IMPIANTI ELETTRICI UTILIZZATORI 

Prof. Ing. Giuseppe Cafaro 

Consigliere UNAE Puglia 

Docente Politecnico di Bari 
 

 

 

Dibattito e discussione 

 

 

 

 

 

19,00 Chiusura dei Lavori  

 

 

 
 

 

Programma Presentazione 


