Evacuatori di fumo e di calore

Venerdì 9 Giugno 2017, ore 15:00 - 19:15

PROGRAMMA

Sala Sebastiano Frixa, Sede Ordine Ingegneri Genova

14:45 Registrazione

Piazza della Vittoria 11/10, 16121 Genova.

15:00 Presentazione e introduzione

PRESENTAZIONE

Ing. Roberto Zanardi, Segretario Ordine Ingegneri Genova

Le norme di prevenzione incendi prevedono che gli edifici siano
dotati di dispositivi speciali denominati evacuatori di fumo e
calore, che entrino in funzione in maniera immediata in caso di
incendio. La norma di riferimento per la progettazione, la
costruzione e la certificazione degli evacuatori di fumo e calore
è la UNI 9494 parte 1, 2 e 3.

15:15 Evacuatori di fumo e di calore
●
Valutazione del rischio di incendio
●
Teoria evacuazione naturale del fumo e del calore
●
Dati essenziali per il dimensionamento di un SENFC
●
Vincoli strutturali
●
Applicazione della norma per il dimensionamento
●
Materiali e certificazioni
●
Progetto antincendio
●
Progetto esecutivo
●
Installazione, verifica e manutenzione
●
Manuale di uso e manutenzione
●
Certificazione dei sistemi
●
Esempi applicativi
●
Utilizzo del portale on-line

FINALITA’
Il seminario intende fornire le conoscenze di base sui Sistemi
di Evacuazione Naturale di Fumo e Calore, secondo la UNI
9494-1, con il Controllo iniziale e la successiva manutenzione
secondo la UNI 9494-3. Saranno analizzate nel corso del
seminario le novità introdotte dal Nuovo Codice di prevenzione
incendi.
A CHI SI RIVOLGE
A tutti i colleghi che si occupano di progettazione antincendio
in ambito civile e industriale e a coloro che desiderano
approfondire le tematiche legate alla sicurezza antincendio.
CFP 4
ISCRIZIONE. VALUTAZIONE
Iscrizione e Valutazione qualità percepita obbligatorie.

P.I. Michele Stefanello, Progettista di prevenzione incendi in
ambito industriale e in Aziende a Rischio Rilevante (Seveso),
Valutatore dei rischi incendio (metodo F.R.A.M.E.), Qualitative
Risk Assessment (QRA),
Ing. Mauro Grasso, Libero professionista, Progettista
impianti antincendio del Deposito della Metropolitana di
Genova, evacuatori impiegati della Ditta Basso.
Tipologia

modulo di iscrizione

modulo di valutazione

Metodologie

Seminario, con formazione frontale interattiva
Serie di relazioni su tema preordinato

Dimostrazione tecniche senza esecuzione diretta da parte dei
partecipanti

