SCUOLA DI FORMAZIONE TECNICA
“Corso medio/avanzato dimensionamento camini e calcolo distanze
da materiali combustibili”
CORSO A NUMERO CHIUSO dai 12 ai 20 partecipanti
Mercoledì 13 Settembre 2017 dalle ore 9.00 alle ore 18.00

Il corso si svolgerà presso

PROMETEO STUFE

Via Fratelli Wright, 23 - 20019 Settimo Milanese (MI)

Il corso è rivolto a tutti gli operatori: progettisti, geometri, architetti, installatori, manutentori,
spazzacamini,… e a quanti vogliano approfondire e specializzarsi sulle canne fumarie.

Programma corso:
* Nozioni di fisica del camino
* Sistemi e materiali per i camini
* Dimensionamento di alcuni esempi
* Sistemi per aumentare, stabilizzare e ridurre il tiraggio con esempi di calcolo
* Calcolo della distanza di sicurezza da materiali combustibili

Docente:

Per. Ind. Martinetto Marco
Docente e Tecnico Assocosma

Evento in collaborazione con

Materiale rilasciato durante e fine corso:
* ogni partecipante, riceverà un software “PROGETTO CAMINO” per il
dimensionamento dei camini per stufe a pellet, legna, caldaie a legna,
termocaminetti etc;
* ogni partecipante, riceverà un libro scritto dallo stesso docente del corso Per.
Ind. Marco Martinetto e l’Ingegnere Nicola Taraschi dal titolo “Le canne fumarie”
che tratta queste tematiche:
- fisica di base;
- calcolo;
- caratteristiche funzionali;
- normativa di riferimento.
Il libro che ha valore di € 38,00 sarà compreso nel costo del corso;
* ogni partecipante, riceverà (allegato al libro) un foglio di calcolo x il calcolo
camini singoli e il calcolo trasmittanza e resistenza al fuoco di canne fumarie.

Materiale utile:
* ogni partecipante dovrà avere il proprio computer portatile per utilizzare il software che verrà
consegnato il giorno stesso, che è compatibile con sistema MS Windows XP/vista/7/8/10

Docenti:

Per. Ind. Martinetto Marco
Docente e Tecnico Assocosma

Per informazioni rivolgersi alla segreteria di Assocosma:
Sig.ra Sara Scalco 335 7494100

Compilare ed inviare alla Segreteria di Assocosma la scheda di Adesione allegata entro e non
oltre il 28/08/2017, previa verifica delle disponibilità di posti.
Adesioni successive a tal data non saranno accettate.

“Corso medio/avanzato dimensionamento camini e calcolo distanze
da materiali combustibili”
Mercoledì 13 Settembre presso PROMETEO STUFE
SCHEDA DI ADESIONE (da compilare in modo chiaro e ben leggibile)
Il / La sottoscritto / a _________________________________
della Ditta / Azienda ( ragione sociale)____________________________________________________
via_______________________n°_____cap___________città e provincia__________________________
codice fiscale__________________________________ partita IVA______________________________
telefono __________________fax_________________e-mail___________________________________

Conferma la propria partecipazione al Corso di formazione in oggetto per n° _____ partecipanti
Nome e Cognome: ____________________________________________________________
Quota di partecipazione è fissata:
Associati Assocosma
Soci Confartigianato
Altri operatori

€ 195,00 + iva tot da versare € 237,90
€ 253,50 + iva tot da versare € 309,27
€ 273,00 + iva tot da versare € 333,06

La quota comprende: docenti, location, pranzo,materiale didattico, 2 software (vedi sopra), 1 libro “Le
canne Fumarie”
Pagamento: Bonifico Bancario
Beneficiario: Assocosma – Piazza Zanellato, 5 - 35129 Padova (PD)
Banca: Cassa di Risparmio del Veneto – agenzia di Treviso via Marchesan, 4
IBAN: IT 65 H 06225 12009 10000 0001 127
Causale: Corso dimensionamento camini e canne fumarie

Al termine del corso verranno rilasciati l’Attestato di partecipazione e 5 crediti formativi agli
associati Assocosma

Compilare ed inviare la presente, alla Segreteria di Assocosma ai seguenti recapiti:
segreteria@assocosma.eu oppure Fax: 0422 1621311
La segreteria di Assocosma
Sara Scalco

_____________________________________________
Timbro e firma
Assocosma si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso dandone comunicazione via e-mail ai partecipanti entro i tre giorni precedenti la
data prevista per l’inizio del corso con il rimborso dell’importo versato senza ulteriori oneri.

PARTNERS

