Primo ritrovo e partenza in bus dal Park&Ride Fornaci a Lugano e secondo ritrovo
alla pista del ghiaccio di Bellinzona
Possibilità di parcheggio direttamente presso i punti di ritrovo

CORSO DI FORMAZIONE
VETRI TAGLIAFUOCO, CHIUSURE E
SBARRAMENTI ANTINCENDIO

Si rendono attenti tutti i soci ATRA che per questioni organizzative, non verranno
rilasciati attestati di frequenza cartacei: ricordatevi di portare con voi il vostro
passaporto formativo.

PRESSO GLI STABILIMENTI GLAS TRÖSCH CON LA
PARTECIPAZIONE DI FIRENTIS E GALVOLUX
12 dicembre 2019

CORSO

ISCRIZIONE ALL’EVENTO

In collaborazione con le ditte Glas Trösch, Galvolux e Firentis, ATRA organizza un interessante
corso di formazione sull’utilizzo dei vetri tagliafuoco e sui sistemi di chiusure e sbarramenti
antincendio. In una prima parte si visiteranno i forni della ditta Glas Trösch, assistendo ad una
reale prova di tenuta di un vetro EI90, a seguito della quale ci verrà spiegato come vengono
prodotti e testati i vetri tagliafuoco, quindi seguirà una presentazione sull’impiego e sulla
messa in opera degli stessi conformemente alle PPA-AICAA. Seguiranno una presentazione
della ditta Galvolux ed in fine una presentazione della ditta Firentis, relativa al corretto
impiego e messa in opera delle chiusure e sbarramenti antincendio.
Il forno di prova presente presso gli stabilimenti della Glass Trösch è l’unico in Svizzera
(dimensioni 4x4m) ed è autorizzato al test dei vetri in collaborazione con l’istituto IFT di
Rosenheim per l’ottenimento delle omologazioni svizzere ed europee.

Nome: ...................................................................................................................
Cognome: ............................................................................................................
Ditta/Studio: .........................................................................................................
Indirizzo mail: ........................................................................................................
Telefono: .................................................

PROGRAMMA
Socio:

GIOVEDÌ 12 DICEMBRE 2019
06.30-06.40

Ritrovo al Park&Ride Fornaci a Lugano e partenza con bus verso
Bellinzona

07.00-07.10

Ritrovo al parcheggio a fianco della pista del ghiaccio a Bellinzona e
partenza con bus per Bouchs

09.30 ca.

Arrivo presso gli stabilimenti Glas Trösch a Bouchs

09.45- 09.50

Saluto del presidente e presentazione dei relatori

10.00-12.00

Accensione del forno e visione del test di omologazione di un vetro
tagliafuoco EI90 e istruzione con l’Ing Wismer sull’utilizzo e sulla
composizione dei vetri tagliafuoco di Glass Trösch
Standing Lunch offerto da ATRA presso gli stabilimenti Glas Trösch

12.10-13.30
13.45 – 14.10
14.15 – 17.00
17.10

Seconda parte del corso di formazione sui vetri tagliafuoco con
l’ing. Jelmini della ditta Galvolux
Terza parte del corso con l’ing. Busetti della ditta Firentis che ci istruirà
sui sistemi di sbarramento tagliafuoco con esempi pratici
Rientro in Ticino con fermata a Bellinzona e Lugano

Costo del corso per soci ATRA 100.- CHF (trasferta in bus, documentazione, e
pranzo compresi)
Costo del corso per non soci ATRA 160.- CHF (trasferta in bus, documentazione e
pranzo compresi) I soci SSPS beneficeranno di uno sconto del 20% sulla tariffa
Pagamento:
CCP:

69-9762-5

IBAN:

CH51 8037 5000 1084 1154 6

Indicare nelle osservazioni:

[nome/cognome] Corso ATRA dicembre 2019

ATRA

SSPS

Altro/nessuno

Prenderò il bus da:
Lugano

Bellinzona

Firma: ....................................................................................................................
L’iscrizione è OBBLIGATORIA e sarà da inoltrare entro e non oltre il
18 novembre 2019 al seguente recapito: atra@atraticino.ch
Le iscrizioni saranno valide solo dopo l’avvenuto pagamento della quota
di iscrizione.
Per questioni organizzative verranno tenute in considerazione unicamente
le prime 40 iscrizioni che avranno effettuato il pagamento della quota di
partecipazione entro il termine stabilito. Il ritiro dal corso non darà diritto
ad alcun rimborso.
Si ricorda a tutti i soci di portare il passaporto ATRA per il riconoscimento
del corso.
Il corso è riconosciuto come 1 giornata di formazione continua per
l’aggiornamento del certificato di competenza di specialista/esperto
AICAA

