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Programma del Corso 

Ore 13.45: Registrazione Partecipanti 
                  Saluti dal Presidente o Referente del Corso  
 

Ore 14.00 -16.00 

● Considerazioni generali ● Le opportunità offerte dal PNRR 

● Concetto di struttura “critica” ● Fidatezza, affidabilità e disponibilità 

● Direttiva europea sull’efficienza energetica ● Guida CEI 315-8 
 
16.00-16.15 Coffee – break  
 

Ore 16.20 -18.20 

● Classificazione della fidatezza ● Principi di dimensionamento della rete elettrica 

   in media e bassa tensione ● Scelta degli UPS e dimensionamento  

● Selettività delle protezioni ● Intelligent distribution e supervisione  

 

Ore 18.20 - Chiusura lavori                                   

   Evento in 
   collaborazione con: 
 

ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI 
INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI VARESE  

 
ASSOCIAZIONE PERITI INDUSTRIALI VARESE 

 

 

INFORMAZIONI 
Contatta la Segreteria al numero:  

0332 320 718 Ordine 

0332 320 759 Associazione 

oppure via email: 

segreteria@ordine-periti.va.it 

 

 

 

CREDITI FORMATIVI 
n. 4 CFP, ai sensi del Regolamento 

per la Formazione Continua – 
31.10.2019 

Scrivi alla Segreteria  
per ulteriori informazioni 

 

Seguici su  

 

 

 

 

Ing. Sergio 

Giacomo Carrara 

 

 

Quota di Iscrizione 

CORSO GRATUITO 
 

Crediti Formativi 

La partecipazione 

all’evento dà diritto a n. 4 

CFP, ai sensi del 

Regolamento per la 

Formazione Continua – 

31.10.2019  

 

Segreteria 

Organizzativa 

Sig.ra Marinella Musizza  

Sig.ra Barbara Davanzo  

 

Il corso si terrà 

presso la sede 

dell’Odine dei Periti: 

Via dei Campigli 5 - 

Varese 

Posti disponibili 50 

 

@ordineperitiva @associazioneperitiva 

SOLUZIONI PER LA CONTINUITA’ DI SERVIZIO  

DI UN DATA CENTER 

 La nostra vita oggi si basa sulla connessione on-line di servizi senza i quali non potremmo più essere 
competitivi e ottenere informazioni in tempo reale: pagamenti on-line, condivisione di file e documenti, 
conferenze video, e così via. Dietro a queste operazioni ci sono i Data Center, ovvero impianti particolarmente 
potenti che necessitano di particolari accorgimenti progettuali. Il corso si prefigge di essere una guida al 
dimensionamento dell’impianto elettrico, sia in media che in bassa tensione, tenendo conto delle specificità 
della struttura critica ed affrontare tematiche specifiche come la scelta degli UPS ed il loro dimensionamento. 
Si accennerà anche al PNRR e all’opportunità offerte per la realizzazione di Data Center nel nostro paese 

 

SAVE THE DATE :                        LUNEDI’ 20 MARZO 2023   

                                         dalle ore 14.00 alle ore 18.20                                                      
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