
8:30 Registrazione dei partecipanti

9:15 Saluti e apertura dei lavori
FABIO SCATIGGIO E AUTORITÀ CEI

9:30 Il sistema di isolamento complesso solido/liquido
FABIO SCATIGGIO A&A Fratelli Parodi e Presidente CEI CT10

10:00 Solid insulation in insulation fluids, Hight Tech made
from fibres
MASSIMO NEGRO Weidmann

10:30 L’isolamento solido non cellulosico - Nomex
JEAN-CLAUDE DUART DuPont

11:00 Coffee break

11:30 Recent Developments in Insulating Liquids
BRUCE PAHLAVANPOUR Ergon

12:00 Esteri Naturali: le ragioni del nuovo trend 
GIORGIO CAMPI A&A Fratelli Parodi

12:30 Diagnostica predittiva sui trasformatori: il ruolo dei
materiali reattivi e isolanti
RICCARDO MAINA Sea Marconi e Segretario CEI CT10

13:00 Pausa pranzo

14:30 Il Dimensionamento dielettrico dei trasformatori di
grande potenza
LUCA LOMBINI E FABRIZIO FERRARI Tamini

15:00 Tecnologie avanzate per la deumidificazione in sito di
trasformatori elettrici
DIEGO PATTARO Dasotec

15:30 Dibattito e conclusione dei lavori

myeventi.ceinorme.it

INFORMAZIONI
La partecipazione è gratuita con iscrizione
obbligatoria. L'evento si terrà esclusivamente in aula

A seguito dell'iscrizione riceverai una mail di
conferma con il link per visitare la pagina dedicata

Modalità Crediti Formativi: Seminario

CONTATTI02 21 006 231 relazioniesterne2@ceinorme.it

GIORNATA DI STUDIO CEI

IL SISTEMA DI ISOLAMENTO
COMPLESSO (SOLIDO/LIQUIDO)
DEI TRASFORMATORI ELETTRICI

PRESENTAZIONE

Con il contributo incondizionato di

PROGRAMMA

19 APRILE 2023
dalle 8:30 alle 16:00

MILANO
Consiglio Nazionale delle Ricerche

Via A. Corti 12

3 CFP PER INGEGNERI 
6 CFP PER PERITI INDUSTRIALI

Il componente cruciale dei trasformatori elettici di
potenza è il suo sistema di isolamento costituito da un
materiale solido immerso in un liquido. È universalmente
accettato il principio che la vita di un trasformatore
dipenda dalla vita del suo isolante solido. Sarebbe errato
parlare solo individualmente dei singoli componenti
isolanti (solido/liquido) perché solo l’interazione tra i due
garantisce un adeguato isolamento elettrico, lo
smaltimento del calore generato dalle perdite a vuoto ed
a carico, la robustezza degli avvolgimenti in caso di shock
dinamici, la resistenza al fuoco ed infine l’aspetto tra tutti
forse più rilevante ovvero la diminuzione delle
dimensioni e dei costi.


