
8,30
9,30

C. Caoduro Presidente Associazione ZENITAL Saluto di benvenuto

Autorità Saluto di benvenuto

C. Caoduro Presidente Associazione ZENITAL Zenital e il controllo del fumo e del calore - 20 anni di storia 9,45

S. Sacco Presidente AIIA/SFPE “Non thermal dammage” I danni prodotti dal fumo sulle persone, sugli edifici 
e sul loro contenuto in caso d’incendio. 10,00

Sessione introduttiva

Registrazione partecipanti
Apertura dei lavori

CONVEGNO INTERNAZIONALE
Il controllo del fumo e del calore negli edifici                     
approccio deterministico e prestazionale

Sessione I: La progettazione dei sistemi di controllo del fumo e del calore

Associazione Nazionale Produttori di Sistemi di illuminazione e ventilazione naturali e di Sistemi per il controllo di fumo e calore

organizzato da

in collaborazione con

18 novembre 2010

AULA ROGERS

POLITECNICO DI MILANO

Associazione Italiana di Ingegneria Antincendio
Sezione Italiana della
Society of Fire Protection Engineers

Moderatore: C. Caoduro - Presidente Associazione Zenital

G. Giuffrida Responsabile tecnico ZENITAL, Coordinatore GL UNI 
sistemi e componeneti per il controllo del fumo e calore I sistemi di controllo del fumo e del calore - stato dell'arte e normative vigenti 10,20

A. Ruffini Avvocato libero professionista; docente presso la faccoltà di 
Ingegneria di Pisa La normativa antincendio: obblighi e responsabilità 10,40

11,00

M. Ferrera Huges Associates Inc. Development in Design of Fire Control Systems 11,30

A. Ferrari Huges Associates Europe Lo stato dell’arte in Italia della progettazione dei sistemi di controllo del fumo 
e del calore con approccio prestazionale. 12,30

12,45

M. De Vincentis Comandante Prov.le Vigili del Fuoco di Reggio Emilia Il controllo di fumo e calore nelle regole tecniche: il caso delle autorimesse 14,15

R. Barro Libero professionista Udine Casi pratici 14,45

C. Fiameni Funzionario Tecnico UNI Le norme UNI e la prevenzione incendio: norme di sistema e norme di 
prodotto 15,15

15,45

Moderatore: C. Fiameni - Funzionario Tecnico UNI

Discussione con i partecipanti 16 45

Tavola rotonda: Le prospettive dell'approccio prestazionale nella progettazione dei sistemi di controllo del fumo e del calore   sviluppo di una 
norma tecnica UNI sull'argomento

Sessione II: Il contributo dei sistemi di controllo di fumo e calore nella sicurezza antincendio
Moderatore: L. Nigro - Vice Presidente AIIA/SFPE, Vice Presidente Commissione Protezione Attiva UNI

Coffee break

lunch
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per infromazioni contattare:

Segreteria Associazione Zenital
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Discussione con i partecipanti 16,45

Chiusura dei lavori 18,00

Associazione Nazionale Produttori di Sistemi di illuminazione e ventilazione naturali e di Sistemi per il controllo di fumo e calore

organizzato da

in collaborazione con

18 novembre 2010

AULA ROGERS
Politecnico di Milano
via Ampere, 2

per infromazioni contattare:

Segreteria Associazione Zenital
via Bergamo 18 ‐Monza (MB)
telefono: 039 324064
e‐mail: segreteria@zenital.net
web site: www.zenital.net

Segreteria  AIIA
c/o Hughes Ass. Europe srl ‐ Rho (Mi)
telefono: 02 93904351
fax: 02 93904350
e‐mail: info@hae.it

POLITECNICO DI MILANO

Associazione Italiana di Ingegneria Antincendio
Sezione Italiana della
Society of Fire Protection Engineers



TELEFONO:

E-MAIL:

ENTE/AZIENDA:

ATTIVITÀ:

INDIRIZZO:

CONVEGNO INTERNAZIONALE
Il controllo del fumo e del calore negli edifici                     
approccio deterministico e prestazionale

18 novembre 2010
AULA ROGERS
Politecnico di Milano
via Ampere, 2

Associazione Nazionale Produttori di Sistemi di illuminazione e ventilazione naturali e di Sistemi per il controllo di fumo e calore

Cognome Qualifica

Si informa il Partecipante che ai sensi del D.Lgs. 196/03 che i propri dati personali riportati sulla scheda di iscrizione saranno trattati in forma automatizzata dall’ 
Associazione Zenital per l’adempimento di ogni onere relativo alla Sua partecipazione, per finalità statistiche e per l’invio di materiale promozionale da parte dell’ 
Associazione Zenital ed aziende collegate

DATA: TIMBRO e FIRMA:

Numero di partecipanti:

Nome

18 novembre 2010
AULA ROGERS
Politecnico di Milano
via Ampere, 2

Modulo da compilare e inoltrare a

Segreteria Zenital
fax: 039 2206640
e‐mail: segreteria@zenital.net
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