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Bollettino tecnico  nr. 6/2015 

FORMAZIONE  CONTINUA 
 

Zingonia, 09 Febbraio 2015 

 

Prosegue, con notevole successo di pubblico, il progetto “FORMAZIONE CONTINUA” che AN CAMINI S.r.l. ha 

fortemente voluto e con notevole impegno, messo in atto per poter essere al fianco dei propri clienti e partner in 

modo realmente utile e costruttivo. 

Il progetto “FORMAZIONE CONTINUA” consiste in una  

serie di riunioni e/o incontri tecnici, centrati su argomenti 

specifici del mondo camini/canne fumarie e focalizzati su 

diversi aspetti tecnico normativi e progettuali. 

 

Il giorno 29 Gennaio 2015 si è svolto, con notevole 

successo di adesioni, ben 150 iscritti, l’incontro tecnico 

in collaborazione con l’ordine degli Ingegneri della  

provincia di Pistoia. 

L’incontro, cha registrato un “tutto esaurito”, si è tenuto  

presso l’Aula Magna del Seminario Vescovile di Pistoia, 

la splendida cornice dell’aula Magna ha reso l’incontro  

particolarmente suggestivo e ha contribuito al notevole successo di partecipazione all’evento formativo. 

Il seminario tecnico, valido per l’ottenimento dei crediti formativi a favore dei 150 partecipanti, ha avuto come 

argomentazione principale della formazione, gli impianti fumari per potenze oltre i 35 kW per tutti i tipi di 

combustibili, i temi discussi nella serata sono quindi stati : 

 

1) Norme di prodotto camini e marcatura CE 

2) Norma UNI TS 11278 

Il giusto camino per l’applicazione specifica 

3) Dlgs 152/06 e Dlgs 128/10 per impianti oltre i 35 kW 

4) Norma UNI 11528/14 Impianti a gas oltre i 35KW 

5) Cenni in merito alla protezione incendio in ambito 

Impianti a  combustione solida 

6) Progettare il camino con il programma di calcolo 

AsterGen HD -  casi pratici di progetto 

 

Il progetto “FORMAZIONE CONTINUA” prosegue per tutto il 2015, e si svilupperà su diversi appuntamenti con 

argomenti studiati per tutti gli attori della filiera, progettisti, specialisti di settore, rivenditori e installatori. 

Seguiteci su Facebook e sulla pagina web del nostro sito per restare aggiornati sui prossimi appuntamenti. 
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