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Convegni CEI sulla normativa impiantistica
Previsti per il 22 ottobre a Torino e il 5 novembre a Catania due convegni su "Normativa impiantistica negli edifici e
impianti di emergenza". Ingresso gratuito, iscrizioni entro il 16 e il 30 ottobre.

Pubblicità

Si terrà nei prossimi giorni il Convegno Istituzionale CEI a partecipazione gratuita: "Normativa impiantistica negli edifici e
impianti di emergenza".

L'incontro è previsto in due città in date diverse:
- il 22 ottobre a Torino, iscrizioni entro il 16 ottobre

presso: Aula Magna del Politecnico - v.le Duca degli Abruzzi 24;
- il 5 novembre a Catania, iscrizioni entro il 30 ottobre

presso: Università di Catania - Aula Magna - Facoltà di Ingegneria - Via Adrea Doria 6

Argomento centrale del convegno è l'evoluzione delle disposizioni relative all'installazione degli impianti all'interno di edifici.
In particolare, le relazioni tecniche approfondiranno i seguenti argomenti:

?        impianti di emergenza - generalità
?        classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas o vapori infiammabili - presentazione del

Software ProgEx3
?        impianti di emergenza ? disposizioni legislative di prevenzione incendi (CNVVF)

?        impianti di emergenza ? scelta delle apparecchiature
?        impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione ? locali di ricarica batterie

?        individuazione della tipologia di cavi per impieghi in condizioni particolari
Ampi spazi per la discussione tra i relatori e il pubblico sulle tematiche oggetto delle relazioni sono previsti sia nella sessione

mattutina che in quella pomeridiana.

---- L'articolo continua dopo la pubblicità ----

Il Convegno è che è patrocinato dal Ministero dello Sviluppo Economico, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e l'ISPESL e
 si avvale della partecipazione, in qualità di sponsor, delle principali aziende del settore elettrico ed elettronico.
Per l'appuntamento di Catania aderiscono inoltre all'iniziativa, AEIT ? Sezione di Catania, UNAE Sicilia, Ordine degli
Ingegneri di Catania e Collegio dei Periti industriali e dei Periti industriali Laureati delle Provincia di Catania.

La partecipazione ai convegni è gratuita.

Il Convegno garantisce ai Periti Industriali l'acquisizione di crediti formativi, rispettivamente 6 per quello di Torino e 4 per
quello di Catania.
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È possibile iscriversi on-line compilando la scheda dal sito CEI www.ceiweb.it alla voce "Convegni e Seminari" oppure
inviando la scheda via fax o e-mail.

La Brochure del convegno di Torino, (formato PDF, 224 kB).

La Brochure del convegno di Catania, (formato PDF, 221 kB).
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