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Corso di formazione 
La Fire Safety Engineering in pratica, mediante l’uso 

avanzato del software Namirial CPI win® FSE 
 

Con il nuovo codice, la prevenzione incendi si specializza sempre più, richiedendo di saper fare 
"ingegneria prestazionale", cioè Fire Safety Engineering. 
CPI win® FSE è l'unico software italiano in grado di offrire all'utente tutte le possibilità di 
simulazione legate ai motori internazionalmente riconosciuti FDS e EVAC. 
 

Se sei già cliente, non perdere l'occasione di poter sfruttare al massimo il tuo software CPI win® FSE; 
se ancora non lo sei, per te è una grande opportunità: ottenere un software ormai necessario per la 
tua professione di professionista antincendio ad un prezzo scontato e contemporaneamente 
conoscerlo e utilizzarlo da subito al massimo! 

 
11 luglio 2019 dalle ore 9.00 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.30 

Hotel Majesty Bari 
Via G. Gentile, 97/B, 70126 Bari BA 

 
Relatore 

Arch. Alberto Di Rosa - 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 
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Programma MAX 15 partecipanti 
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  
 Inserimento della geometria  
 Impostazione degli obiettivi del progetto  
 La gestione dei Device: Dispositivi di input, Dispositivi di output  
 Funzioni di controllo  
 Inserimento Slice  
 Impostazione degli obiettivi del progetto  
 La gestione dei Device: Dispositivi di input, Dispositivi di output  
 Funzioni di controllo 
 Inserimento Slice  
 Calcolo e visualizzazione risultati  
 Visualizzare i risultati del calcolo  
 
Quota di adesione   
Se sei già cliente paghi solo la quota del corso; 
Se vuoi acquistare il software contestualmente acquistare il software CPI win® FSE nella versioni 
disponibili Allora approfitta della seguente offerte che includono il corso.  
 

Sola partecipazione al corso € 150,00 + iva 

  

Corso € 150,00 

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

Totale € 690,00 + iva 

  

Corso  € 150,00 

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

Totale € 570,00 + iva 
  

Corso  € 150,00 

CPI win FSE PLUS (FDS+EVAC) € 830,00 (invece che € 1.390,00) 

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.  
ISCRIVITI QUI AL CORSO DI ALTA FORMAZIONE 

http://service.edilizianamirial.it/iscrizione-evento.asp?idev=470
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Al raggiungimento del numero minimo di persone sarà richiesto di regolarizzare il pagamento 
tramite lo Shop On Line o tramite bonifico bancario. Il corso è limitato a MAX 15 persone. 
  
 
Note organizzative 
Tutti gli argomenti saranno presentati mediante l’uso del videoproiettore. 
La sala meeting permette l’uso del pc che è CONSIGLIATO. 
Verrà consegnato il DVD Namirial con tutti i nostri programmi in versione di valutazione. 
L’Attestato di partecipazione verrà inviato via email a seguito del corso. 
Pausa pranzo dalle 13.30 alle 14.30, è possibile usufruire del ristorante dell’hotel, a consumo. 
 
 
Per info  
Edilizia Namirial: Tel. 071/205380; Mail: formazione@edilizianamirial.it   
  
ISCRIVITI QUI AL CORSO DI ALTA FORMAZIONE 

https://shop.edilizianamirial.it/categoria-prodotto/utilita/alta-formazione/
http://service.edilizianamirial.it/iscrizione-evento.asp?idev=470

