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Per raggiungere la Miniera della Bagnada da Sondrio 
si prende la Strada Provinciale n. 15 della Valmalenco. 
Arrivati alla seconda rotonda, in località Vassalini, si 
svolta a destra in direzione di Lanzada. 
Oltrepassato il paese si seguono le indicazioni per 
Franscia. Dopo aver superato alcune gallerie si raggiun-
ge il presidio della miniera.
In miniera la temperatura è sempre di 6°/7°C, perciò 
occorre indossare abbigliamento adeguato.

relatorI
ing. mArCo bAlATTi
libero professionista

laNZaDa 
SALA ECOMUSEO DELLA MINIERA  
DELLA BAGNADA

SABAtO 13 OttOBRE 2018 
ORE 9.00

CRITERI DI 
DIMENSIONAMENTO
CAVI ELETTRICI BT
Metodi per scegliere 
la sezione minima necessaria 
e quella più adeguata 
alla situazione

Si pregano i partecipanti di confermare la propria ade-
sione e l’eventuale partecipazione al pranzo inviando 
entro mercoledì 10 ottobre la scheda di partecipazione 
alla segreteria organizzativa.



Programma

Ore 9.00 Registrazione partecipanti

Ore 9.10  Benvenuto ai partecipanti 

da parte del presidente Albiqual 

Dott. Giovanni  Tonelli 
 

Saluto del presidente  

della Categoria Metalmeccanici  

Confartigianato Imprese Sondrio 

Faini Enrico

Ore 9.15  RELAZIONE

Dott.Ing. Marco Balatti, 
Libero Professionista

Ore10.30  VISITA MINIERA DELLA BAGNADA

  Seguirà pranzo   

presso ristorante locale.  

Prenotazione obbligatoria

 Il contributo individuale  

 per il pranzo è fissato in € 20  

 da versare direttamenti in loco.

Scheda di adesione

Ai sensi del d.lgs n. 196 del 30.06.03 si autorizza il trattamento dei 

dati e delle informazioni contenute nella scheda per le finalità indicate.

Firma ………….......………………………………………

Cognome

..................................................................................................................

nome

..................................................................................................................

DittA

..................................................................................................................

ViA

..................................................................................................................

tel                                       FAx

..................................................................................................................

e-mAil

..................................................................................................................

CAP                     Città                                        ProV.

..................................................................................................................

 Associato Confartigianato imprese Sondrio

 iscritto Albiqual      invitato

 Partecipa al pranzo

Sabato 13 ottobre 2018

Presentazione
Durante l’incontro si intende offrire 
una panoramica sulle principali 
modalità di scelta e dimensionamento 
della sezione dei cavi elettrici 
negli impianti in bassa tensione di 
maggior diffusione, con riferimento 
ai criteri della portata termica e al 
coordinamento con l’interruttore di 
protezione, della massima caduta 
di tensione accettabile, e al criterio 
della sezione economicamente più 
vantaggiosa (impianti industriali),  
con l’ausilio della normativa di 
riferimento e delle tabelle CEI UNEL 
applicabili.

Alcuni accenni verranno fatti anche 
alla scelta della sezione in presenza  
di armoniche, come indicato dalla 
Norma CEI 64-8.

Verranno infine affrontati 
alcuni esempi significativi di 
dimensionamento con l’ausilio di un 
semplice software applicativo.


