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LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA E MEDIA TENSIONE 

(settembre - dicembre 2016) 

 

 

Presentazione del Corso 

Il Corso affronterà gli aspetti della progettazione degli impianti elettrici in ambito civile (uffici, scuole, 
ospedali, etc…) ed industriale, nonché nel settore navale, con una forte caratterizzazione pratica. 
L'attività formativa intende sviluppare competenze tecniche specifiche, ma anche affrontare la 
progettazione seguendo le disposizioni normative più recenti. Sono anche previsti cenni sulle 
utilizzazioni di impianti di produzione eolica e fotovoltaica. 

 

Obiettivi del Corso 

L’obiettivo del Corso (circa 50 ore) è, quindi, di fornire gli elementi principali (legislativi, normativi, 
operativi ed applicativi) per redigere progettazioni esecutive di impianti elettrici in bassa e media 
tensione. 

All’inizio del Corso verrà fornita documentazione metodologica esplicativa delle varie fasi progettuali; 
saranno distribuite n. 15 schede formative, con relativi allegati legislativi e normativi, descrittive delle 
varie fasi progettuali. Verranno costituiti piccoli gruppi di 2÷4 professionisti che dovranno elaborare, a 
loro scelta, specifici progetti completi (con relazione, capitolati, grafici, computi metrici estimativi, 
etc…). Le lezioni, con caratteristiche operative e pratiche, saranno svolte da professionisti del settore. 
In esse, dopo aver ricordato gli elementi salienti descritti nelle schede distribuite, saranno man mano 
analizzate tutte le fasi operative progettuali, con esplicito riferimento ai vari progetti proposti dai 
partecipanti. I progetti man mano elaborati saranno periodicamente e pubblicamente analizzati e 
discussi con il corpo docente che, al termine, dovrà accettare o meno gli elaborati proposti dai singoli 
gruppi. 

Entro 30 gg dal termine del Corso ogni singolo partecipante, per ottenere i crediti formativi, oltre alla 
redazione di un progetto approvato (da consegnare entro 45 gg dal termine del Corso), dovrà 
superare anche un colloquio con il corpo docente, volto alla dimostrazione di possesso delle 
conoscenze tecnico - amministrative del progetto specifico nonché delle procedure progettuali in 
generale. Saranno previste almeno n. 3 sedute di colloquio; ogni partecipante al Corso potrà anche 
presentarsi in più sedute per superare lo stesso positivamente. 
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Organizzazione del Corso 

- il Corso sarà tenuto solo al raggiungimento del numero minimo di iscritti (30 persone); il numero 
massimo di partecipanti sarà contenuto entro 100; 

- i requisiti minimi per l’iscrizione sono, su responsabilità del singolo partecipante, le conoscenze 
fondamentali dei principi elementari di elettrotecnica e di impianti elettrici, quali maturati nei 
corsi di laurea in ingegneria o diploma di perito; 

- il corpo docente è sostanzialmente costituito da ingegneri esperti in progettazione, quali gli 
ingegneri Bruno Macchiaroli, Agata Mancini e Christian Salemme; 

- le lezioni, di 4 ore ciascuna, saranno svolte in un pomeriggio a settimana in circa 13 settimane 
presso la palazzina 3/A, I piano, della Facoltà di Ingegneria via Claudio, Napoli, d’intesa con la 
SOFTEL; 

- è consentita l’assenza limitatamente al 10% delle ore di lezione (ai fini dell’ottenimento dei 
crediti formativi); 

- durante il corso saranno invitate alcune Case Costruttrici di apparecchiature elettriche per 
illustrare i loro prodotti; 

- è richiesta la redazione (insieme ad altri 1÷3 professionisti) di un progetto completo esecutivo 
(relazione, capitolati, elaborati grafici e di calcolo, computi, etc…) relativo a parte di edificio 
(scuola, ufficio, ospedale, stabilimento industriale, etc…); 

- deve essere superato un colloquio finale (ai fini dell’ottenimento dei crediti). 

 

Aspetti economici 

- Per la frequenza del Corso, è richiesto il pagamento all’Associazione Ingegneria Napoli di una 
quota di: 

• 300,00 € + IVA per gli iscritti con età inferiore a 30 anni all’1-9-16; 
• 400,00 € + IVA per gli iscritti con età non inferiore a 30 anni all’1-9-16. 

Agli iscritti all’Associazione Ingegneri @ Napoli sarà applicato uno sconto del 10%. 

- Gli iscritti avranno diritto al materiale didattico approntato, con impegno ad un uso personale ed 
esclusivo. 

- Il progetto esecutivo valutato come migliore dal corpo docente, tra quelli elaborati dai vari gruppi 
costituiti, previo accordi con le Case Costruttrici, sarà da queste premiato con compenso 
equivalente alla restituzione (ai componenti del gruppo dichiarato come migliore) della quota di 
iscrizione versata. 
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Prenotazione 

- Gli interessati a seguire tale Corso sono gentilmente invitati ad iscriversi presso il sito internet 
dell’Associazione Ingegneri Napoli (www.ingegnerianapoli.it), con indicazione dei dati richiesti, quali 
nominativo, data di nascita, indirizzo, recapiti ed esplicita accettazione delle caratteristiche del 
Corso quale organizzato entro il 30-6-16. 

- In caso di rinunce pervenute per iscritto, per motivi organizzativi sarà trattenuto: 

• nessun importo, in caso di disdetta pervenuta 20 gg prima della data di inizio del Corso; 
• il 50% della quota, in caso di disdetta pervenuta 8 gg prima della data di inizio del Corso; 
• l’intera quota, in caso di disdetta pervenuta con meno di 8 gg prima della data di inizio del 

Corso o durante il Corso. 

- L’inizio del Corso è programmato per Lunedì 26 settembre 2016; le lezioni sono previste ogni 
Lunedì pomeriggio fino al 19-12-16. 

 

Chiarimenti 

Eventuali chiarimenti sul Corso possono essere richiesti inviando email (con i propri recapiti) alla 

segreteria dell’Associazione: info@ingegnerianapoli.it ovvero a: 

bruno.macchiaroli@macchiarolipartners.it 
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