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Destinatari: Operatori coinvolti nella progettazione, costruzione, manutenzione ed esercizio di impianti elettrici di
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lavori, Personale qualificato) - Formatori per la sicurezza

L’Opera è un compendio tecnico pratico a beneficio degli operatori coinvolti Cecilia Manduca
nella progettazione, costruzione, manutenzione ed esercizio di impianti Ingegnere, progettista,
coordinatore per la sicurezza,
elettrici di distribuzione in Media e Bassa tensione.
L’impostazione è basata sul confronto di attività operative, con l’obiettivo
di trasmettere con facilità, attraverso disegni e fotografie, come lavorare
secondo i principi della sicurezza e della corretta esecuzione. Il tutto tramite
un approccio didattico che invita il lettore a trarre insegnamento anche dalle
azioni operative errate: “Imparo anche sbagliando”.
Il volume tratta inoltre: la composizione generale del Sistema elettrico
nazionale, con particolare attenzione agli schemi di alimentazione e
protezione delle reti elettriche di distribuzione in Media e Bassa tensione; la
valutazione e mitigazione in ambito cantieristico dei rischi specifici
derivanti dall’esecuzione di lavori su impianti elettrici; le normative che
disciplinano l’esercizio e la manutenzione degli impianti elettrici e ne dettano
i criteri di sicurezza, definendo figure, ruoli e percorsi formativi.
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Si tratta di un testo di rapida consultazione ed immediata fruibilità
applicativa, che fornisce indicazioni operative facilmente comprensibili e
replicabili, semplificando al massimo la terminologia e privilegiando il
confronto mediante tabelle ed immagini e ponendosi pertanto anche quale Opere collegate
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