
 
 

 

Seminario tecnico gratuito  
 

PROGETTARE SISTEMI DI SPEGNIMENTO INCENDI.  
LA GIUSTA SCELTA TECNICA PER OTTIMIZZARE L'INVESTIMENTO.  

Catania 15 febbraio 2013 h 15.00/18.30  
President Park Hotel - Via Vampolieri 49 - 95021 Aci Castello (Ct)  

 

Con il patrocinio di  
 

   

 3 CF 3 CF 
Finalità dell’incontro  
L’incontro si propone di far apprezzare la filosofia per un’adeguata protezione e per assimilare le 
differenze tra controllo, soppressione od estinzione di un incendio. Una panoramica veloce ma 
completa per consentire al professionista di effettuare ragionevolmente la “giusta scelta” anche 
analizzando i costi e le opere accessorie necessarie per il corretto funzionamento.  
 

Destinatari  
Professionisti, progettisti e tecnici impiantisti, che operano nell’ambito della sicurezza antincendio.  
 

Programma  
15.00 Registrazione dei partecipanti  
15.05 Saluti  

Dott. Ing. Carmelo Maria Grasso - Presidente Ordine Ingegneri di Catania 
           Geom. Cucuccio Rosario - Presidente Collegio Geometri di Catania  

   
Peri. Ind. Nicolò Vitale - Presidente Collegio Periti Industriali di Catania   
Giovanni La Cagnina- Responsabile BM Sistemi – Technical Unit di Namirial SpA   

 

15.20 Inizio dei lavori  
Fabio BOSETTI - Firing srl  

- Scelta dell’estinguente, dall’approccio tecnico al metodo per obiettivo (controllo, 
soppressione od estinzione) 
- Sistemi con estinguenti gassosi (clean agent) 
- Sistemi con estinguenti ad acqua nebulizzata (Water Mist) 
- Sistemi con estinguenti schiumogeni 
 

Gianni LA CAGNINA -  BM SISTEMI Technical Unit di NAMIRIAL SpA  

- Sistemi con estinguenti a base d’acqua (sprinkler, water spray, lame d’acqua e idranti) 
- Analisi delle possibilità impiantistiche  



 
 

 

- Analisi dei costi in riferimento alla scelta effettuata 
 

Modalità di partecipazione 
La partecipazione al seminario è gratuita e aperta a tutti, previa iscrizione online dal sito 
www.edilizianamirial.it sezione Formazione. Si invita ad indicare una e-mail per ogni 
partecipante.  
 
L’Attestato di Partecipazione e gli atti del seminario, disponibili solo per i partecipanti iscritti via 
web, potranno essere scaricati dal sito www.edilizianamirial.it sezione Formazione, pagina 
“Formazione tecnica/Seminari tecnici gratuiti”.  
Non appena disponibili tutti gli intervenuti saranno raggiunti da una e-mail con la procedura da 
seguire per scaricare gli atti e gli attestati.    
 
Materiale didattico  
Tutti gli intervenuti riceveranno IN OMAGGIO il seguente materiale: 

 atti del seminario e attestato di partecipazione 
 DVD contenente 

 2 software completi: Carico Incendio - Progettazione Attività Autorimessa – gestione ufficio 

monoazienda - telepratiche 

 Progetti reali e funzionanti di DVR, POS, PSC, Certificazione Energetica, Progettazione Fotovoltaica  

 2 applicazioni pratiche di FSE (Fire Safety Engineering) 

 Versione di valutazione dei software Namirial, senza limiti di tempo ma con dei limiti nelle 

funzionalità.  

 Catalogo prodotti Namirial.   
 

Iscriviti subito 

http://www.edilizianamirial.it/
http://www.edilizianamirial.it/
http://www.edilizianamirial.it/seminari-gratuiti.asp

