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È ormai prossima la pubblicazione della nuova edizione della Guida CEI 64-12 “Guida per l’esecuzione 

dell’impianto di terra negli edifici per uso residenziale e terziario”. 

Come noto l’impianto di terra è un elemento determinante per la sicurezza di un impianto elettrico, svolge 
infatti un ruolo essenziale nella protezione dai contatti indiretti e per equipotenzializzare masse e masse 
estranee. 
Nel seminario organizzato dal l’Unione Installazione e Impianti di CNA Rimini faremo il punto sui principali 
aspetti della guida CEI 64-12 che fornisce indicazioni sia sulla progettazione e dimensionamento dell’impianto 
di terra sia sulla sua realizzazione e sulle verifiche da eseguire. 
Verranno fatti esempi pratici di progettazione in funzione del tipo di dispersore (verticale; orizzontale; 
magliato; naturale utilizzando i ferri del cemento armato) del tipo di terreno su cui viene realizzato l’impianto 
di terra e del tipo di posa dei vari dispersori. 
Verrà trattato in modo approfondito l’impianto di terra di un sistema alimentato in bassa tensione (sistema 
TT) e il suo coordinamento con l’interruttore differenziale atto a proteggere dai contatti indiretti, ma 
verranno fatti cenni anche sulle caratteristiche degli impianti di terra dei sistemi alimentati in media tensione 
(sistema TN) e del relativo sistema di protezione dai contatti indiretti causati da guasti sia sull’impianto MT 
che su quello BT. 
Infine verranno fatti alcuni cenni sull’impianto di terra nei cantieri edili e sul problema della corrosione. 
 

Seminario tecnico per installatori elettrici 
 

L’impianto di terra e  
la protezione contro i contatti indiretti 

 

Giovedì 14 MARZO 2019,  dalle 17:30 alle ore 20:00  presso 

la sala riunioni di CNA Rimini in P.le >Tosi 4 – Rimini 

 

Apertura Seminario e Saluto di benvenuto : Ing. Francesco Rinaldi Presidente CNA Rimini 

Installazioni e Impianti. 

Relatore :   Per.Ind. Giuliano Nanni  
Giuliano Nanni è segretario regionale UNAE Emilia Romagna, membro Gruppo Consultivo del Comitato Tecnico 64 del 

CEI e componente del Gruppo di lavoro che ha elaborato la norma CEI 11-27 nonché già apprezzato relatore in diversi 

seminari organizzati dalla CNA. 

 
Per partecipare all’evento è necessario iscriversi mediante mail rvitali@cnarimini.it  o fax. 0541-.791734 
 
La partecipazione all’evento è gratuita per gli associati di CNA Rimini;  per i non associati  è previsto il 

pagamento di una quota di partecipazione. Per informazioni sulle modalità di pagamento contattare 
Ruggero Vitali rvitali@cnarimini.it  , 0541-760288). 
 

 

 


