SEZIONE DI CATANIA

AEIT Sezione di Catania Convegno ANIE “L’efficienza energetica : il contributo delle tecnologie
impiantistiche”
Il 15 novembre 2017, su organizzazione dell’ANIE Energia e della Sezione AEIT di Catania; in
collaborazione con il DIEEI dell'Università degli studi di Catania e con il patrocinio di Confindustria
Catania,
Collegio dei Geometri Prov. di Catania , Collegio dei Periti Ind. Prov. di Catania e UNAE
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Cacciato in rappresentanza del DIEEI Università di Catania , dal Presidente AEIT Sezione di Catania e UNAE
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Antonio Imbruglia , dal Presidente del Collegio dei Geometri Prov. di Catania Paolo Nicolosi , dal
Universitaria un interessante Convegno sul contributo delle tecnologie impiantistiche per
presidente del Collegio dei Periti Ind. Prov. di Catania Nicolò Marcello Vitale e dal V. Presidente
l’ottenimento di una migliore efficienza energetica. Iscritti al Convegno circa 200 tecnici e
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Per quanto riguarda le prefabbricate, sono stati messi in evidenza i criteri per la protezione
Per quanto riguarda le cabine di trasformazione MT/BT si è fatto cenno ai criteri di
del pubblico e/o degli operatori in caso di guasto interno all’apparecchiatura MT, ed anche
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del pubblico e/o degli operatori in caso di guasto interno all’apparecchiatura MT, ed anche
per la riduzione degli effetti elettromagnetici.
I partecipanti al convegno hanno apprezzato i temi tecnici discussi ponendo domande e richieste di chiarimento.

