
PROGETTAZIONE E GESTIONE DEI FUMI IN CASO DI INCENDIO. VANTAGGI PER LE
PERSONE, PER LE MERCI E PER LE SQUADRE D'INTERVENTO

LUOGO Lodi (LO)

LOCATION Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Lodi
Via Piacenza, 83
26900 Lodi

DATA 24 giugno 2016

ORARIO 14:30 - 18:30

AGGIORNAMENTO D.M. 05/08/11 Il seminario è valido per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi ministeriali secondo quanto previsto dal D.M.
05/08/2011. Ore di aggiornamento: 4

CONTRIBUTO ISCRIZIONE € 25,00 (esente IVA)

DESTINATARI Professionisti antincendio, architetti, ingegneri, geometri e periti industriali

OBIETTIVI Aggiornamento professionale sulle tematiche di prevenzione incendi sia per gli aspetti normativi che legislativi. Il presente
aggiornamento è necessario per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi ministeriali secondo quanto previsto dal D.M.
05/08/2011

REGISTRAZIONE PRESENZE Verrà fatto firmare un registro ai partecipanti, sia in ingresso che in uscita, e l'identità dovrà essere comprovata da un
documento

MATERIALE DIDATTICO Sarà messo a disposizione dei discenti in formato elettronico e scaricabile dal sito ad evento conlcuso

CFP Verrà riconosciuto n. 1 CFP agli Architetti

MODALITA' DI DISDETTA La disdetta dovrà pervenire tramite fax al n. 02 45499719 o e-mail a convegni@prevenzioneincenditalia.it entro e non oltre il 23
giugno 2016, Dopo tale data la quota di iscrizione NON verrà rimborsata. È ammessa la sostituzione del partecipante



 PROGETTAZIONE E GESTIONE DEI FUMI IN CASO DI INCENDIO. VANTAGGI PER LE PERSONE, PER LE MERCI E PER LE
SQUADRE D'INTERVENTO

• Il controllo dei fumi e del calore secondo la RTO
Ing. Roberto D'Uva
• L'estrazione del fumo tramite sistemi naturali e meccanici
Ing. Alessandro Temperini
• La gestione del fumo nei parcheggi interrati. Una prima valutazione dell'utilizzo di sistemi a
getto per la ventilazione di autorimesse
Ing. Giovanni Milan, Ing. Ennio Merola
• Domande e dibattito
• Conclusione

MODALITÀ DI DISDETTA: la disdetta dovrà pervenire tramite fax al n. 02 45499719 o e-mail
convegni@prevenzioneincenditalia.it  alla segreteria del corso entro e non oltre il  23 giugno
2016.  Dopo  tale  data  l’intera  quota  di  iscrizione  NON  verrà  rimborsata.  È  ammessa  la
sostituzione del partecipante.


