E’ un’iniziativa

SEMINARIO TECNICO
DALLA RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA ALLE NUOVE COSTRUZIONI.
I NUOVI SISTEMI INTEGRATI

PARTECIPAZIONE GRATUITA

PROGETTO SEMINARIO

TORINO 19 SETTEMBRE 2011

Esistono soluzioni che risolvono un problema, altre in
grado di offrire anche nuove opportunità.
Disporre di un unico punto di riferimento per qualsiasi
tipo di intervento rappresenta un vantaggio esclusivo
per i vari interlocutori del settore edile: non solo il
singolo prodotto per un singolo problema, ma un
approccio globale per la nuova edilizia e per il recupero
degli edifici storici in linea con le vigenti normative in
tema di isolamento termico, acustico e di protezione al
fuoco.

Sede Seminario
Comando Provinciale VV.F.
Corso R. Margherita 330

Il rapporto produttore-progettista inizia già in fase
progettuale per delineare i corretti interventi e proporre
le soluzioni alle varie complessità del cantiere.
Destinatari
Il seminario è rivolto ai professionisti del settore
antincendio ed ai tecnici progettisti.
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PROGRAMMA SEMINARIO

MODALITA’ DI ISCRIZIONE

Invito a partecipazione gratuita

Iscrizione obbligatoria al sito

Torino 19 settembre 2011

www.pro-fire.org
Il sistema provvederà ad inviare conferma di
avvenuta iscrizione.

14.30 Registrazione partecipanti
15.00 Inizio lavori
Maurizio Antonelli
Presidente Pr.o.fire
Presentazione dei relatori e coordinamento
didattico
Ing. Silvio Saffiotti
Comandante Provinciale VVF. Torino
Saluti di benvenuto e intervento tecnico
15.30 Dott. Alberto Moroni
Isolamento termico : soluzioni per l’efficienza
energetica
16.20 Dott. Vincenzo de Astis
La protezione passiva dal fuoco : normative e
soluzioni
17.00 Dott. Alberto Moroni
Dott. Vincenzo de Astis
Il risanamento: analisi e cicli specifici per un
corretto intervento

Per eventuali comunicazioni è possibile contattare
la Segreteria Organizzativa all’indirizzo:
segreteria@pro-fire.org Tel. 02/422.93.407

DOCUMENTAZIONE FACOLTATIVA(*)
• Attestato di partecipazione
• Materiale didattico.
Contributo spese € 40.00
Documentazione su supporto informatico

CREDITI FORMATIVI
Associazione Pr.o.fire rilascerà l’attestato di
partecipazione (*) agli iscritti che ne faranno
richiesta e che avranno firmato regolarmente il
foglio presenze. I crediti formativi saranno rilasciati
dai Collegi professionali che hanno concesso
patrocinio per questo evento.

17.50 Apertura dibattito
18.30 Fine lavori
Pr.o.fire si riserva di annullare il corso in qualsiasi momento
Si informa il Partecipante che ai sensi del D.Lgs. 196/03 i propri dati personali
registrati nel sito saranno trattati in forma autorizzata da Pr.o.fire per l’adempimento
di ogni onere relativo alla Sua partecipazione al corso tecnico di aggiornamento, per
finalità statistiche e per l’invio di materiale promozionale.
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