L'IMPIEGO DEL POLIURETANO ESPANSO NELLE COSTRUZIONI. OPPORTUNITA' E
SICUREZZA ANTINCENDIO
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LOCATION

DATA
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MODALITA' DI DISDETTA
INFORMAZIONI

CREDITI FORMATIVI

Lodi (LO)
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Lodi
Via Piacenza, 83
26900 Lodi
6 aprile 2017
9:00 - 16:30
Il seminario è valido per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi ministeriali secondo quanto previsto dal D.M. 05/08/2011
(dipvvf.DIR-LOM.REGISTRO UFFICIALE.U.0013365.27-04-2017). Ore di aggiornamento: 6
€ 25,00 (esente IVA)
Professionisti antincendio, architetti, ingegneri, geometri e periti industriali
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
Possono partecipare al massimo 80 persone (accettate in base all'ordine di iscrizione online). Verrà fatto firmare un registro ai
partecipanti, sia in ingresso che in uscita, e l'identità dovrà essere comprovata da un documento
Sarà messo a disposizione dei discenti in formato elettronico
La disdetta dovrà pervenire tramite fax al n. 02 45499719 o e-mail a convegni@prevenzioneincenditalia.it entro e non oltre il 30
marzo 2017, Dopo tale data la quota di iscrizione NON verrà rimborsata. È ammessa la sostituzione del partecipante
La mattina (dalle ore 09:00 alle ore 13:00) prevede l'esposizione, da parte dei rispettivi relatori, delle tematiche indicate nel
programma del seminario. Nel pomeriggio (dalle ore 14:30 alle 16:30) è prevista una visita tecnica presso il nuovo polo
universitario in Lodi della Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università Statale di Milano in via dell'Università n. 6.
Agli Architetti iscritti all'Ordine che partecipano all'intero evento, verificato dalle firme in entrate ed in uscita sull'apposito
registro presenza, sono riconosciuti n. 6 CFP
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Mattino (dalle 9:00 alle 13:00)
----Ing. Roberto D’Uva (Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Lodi)
Lo stato dell’arte normativo nel settore della reazione al fuoco in riferimento ai prodotti contenenti
poliuretano espanso
----Ing. Lamberto Mazziotti (Dirigente Ufficio di coordinamento, autorizzazioni,
notifica, controllo della DCPS)
Le facciate degli edifici come veicolo di propagazione dell'incendio. Progettare nel rispetto della circolare
del Ministero dell'Interno DCPREV 5043 del 15 aprile 2013
----Dott.ssa Rita Anni (Segretario Generale ANPE)
Gli isolanti in poliuretano, le loro applicazioni e il comportamento al fuoco
----Dott. Fabio Raggiotto (Commissione Tecnica ANPE)
Test in end use condition, i progetti di ricerca italiani sugli isolanti in poliuretano, le sperimentazioni
europee
----Dott.ssa Francesca Pignagnoli (Commissione Tecnica ANPE)
Sicurezza dei pannelli sandwich in poliuretano e lamiera: nuove performances
----Ing. Antonio Temporin (Commissione Tecnica ANPE)
Sicurezza dei canali aria in poliuretano
----Dott. Ing.Michele Angioletti (Università Milano)
Il cappotto di facciata realizzato con poliuretano in euroclasse B s1
----Pomeriggio (dalle 14:30 alle 16:30)
----Visita tecnica presso nuovo polo universitario in Lodi della Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università
Statale di Milano, via dell’Università n. 6.
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 30 MARZO
2016. Dopo tale data l’intera quota di iscrizione NON verrà rimborsata. È ammessa la
sostituzione del partecipante.

