
 
 

 
 

 
Corso uso software  

 

Applicazione della Fire Safety Engineering mediante l’uso 
del nuovo Namirial CPI win® FSE 

 

Il nuovo Namirial CPI win® FSE è integrato con la nuova interfaccia grafica MEP ed è pienamente 
compatibile con l’ultima versione del motore di calcolo 6.x di FDS  

 

Roma 28 marzo 2018, ore 09.00/18.00 
 

BV Oly Hotel  
via del Santuario Regina degli Apostoli, 36 - 00145 Roma 

 
Relatore  

Dott. Piero Monaco - Namirial SpA  
Obiettivi del corso  
Il corso fornisce ai professionisti le basi e tutti gli strumenti necessari per affrontare il difficile settore della 
“Fire Safety Engineering” mediante applicazione pratica del software Namirial CPI win FSE. Fornisce, inoltre, 
informazioni essenziali per affrontare la problematica della resistenza al fuoco delle strutture, mediante 
l’applicazione di modelli matematici di simulazione e l’utilizzo dei software di calcolo:  
● FDS (Fire Dynamics Simulator) - NIST (National Institute of Standards and Technology) 
● EVAC  - VTT - Technical Research Centre of Finland.  
● Namirial CPI win FSE nella piattaforma MEP 

 
Programma  
Mattina ore 09.00/13.30 
● Struttura dell’interfaccia MEP e plug-in FSE 

● Comandi toolbar 

● Definizione e gestione degli archivi in FSE 

● Collegamento oggetti grafici – dati di archivio 

● Inserimento e gestione del layout 

Pomeriggio ore 14.30/18.00 

● Funzioni di controllo 

● Impostazione degli obiettivi del progetto  

● La gestione dei Device: Dispositivi di input, Dispositivi di output 

● Calcolo e visualizzazione risultati 

● Introduzione al calcolo EVAC 

Alla fine del corso sarà proposto a tutti i partecipanti un progetto da sviluppare individualmente come 
esercitazione.  Planimetria e dettagli saranno inviati via email dopo la lezione. 
Il progetto sarà poi discusso, con presentazione di una possibile soluzione, in aula virtuale giorno 06/04/2018 
alle ore 10:30. Riceverete le credenziali di accesso tramite mail.  
Chi vuole può inviare il file del progetto realizzato all’email p.monaco@edilizianamirial.it per un’analisi della 
soluzione approntata. 
 

mailto:p.monaco@edilizianamirial.it


 
 

 
 

  

Quota di adesione  
Ogni partecipante può scegliere se partecipare pagando solo la quota del corso o contestualmente 

acquistare il software Namirial CPI win FSE. I costi indicati si intendono a persona e sono IVA esclusa. 

 

Corso € 150,00 + iva  

 

Corso € 150,00 

CPI win FSE-FDS € 540,00 (invece di € 900,00) 

Totale  € 690,00 + iva  

 

Corso € 150,00*  

CPI win FSE-EVAC  € 420,00 (invece di € 700,00) 

Totale € 570,00 + iva 

 

Corso € 150,00*  

CPI win FSE PLUS (FDS+EVAC)  € 830,00 (invece di € 1390,00) 

Totale € 980,00 + iva 

 
 
Modalità di partecipazione   
Per partecipare al corso è necessario effettuare la preadesione gratuita sul sito Edilizia Namirial, sezione 
Formazione, Corsi di alta formazione.  
 
Al raggiungimento di 10 adesioni verrà richiesto di regolarizzare il pagamento tramite lo Shop On Line o tramite 
bonifico bancario. 
Numero Minimo: 10 partecipanti 
Numero Massimo: 20 partecipanti  
 
Note organizzative 
Tutti gli argomenti saranno presentati mediante l’uso del videoproiettore, consigliamo comunque di portare il 
proprio pc su cui è installata l’ultima versione del software.  
Pausa pranzo dalle 13.30 alle 14.30 
 
Per info  
Edilizia Namirial 
Tel. 071/205380 Fax 199401027  
formazione@edilizianamirial.it  
 

ISCRIVITI QUI PER PARTECIPARE ALL’EVENTO 

 

https://shop.edilizianamirial.it/categoria-prodotto/utilita/alta-formazione/
mailto:formazione@edilizianamirial.it
http://www.edilizianamirial.it/iscrizione-evento.asp?idev=339

