Cognome ……………………………………………. Nome ……………………………………………..

Studio/Società/Ente…………………………………………………………………………………………

…………….………………

Via ……………………………… Tel. ……………………Fax …………………E-mail…………………

Invitato da:

Ingresso gratuito
FIRMA ……………………………………………..

CAP ………………… Città …………..…………….…………………………………….. Prov. ……….

S
SCHEDA DI ISCR
RIZIONE ALLA RIUNIONE
R
TECNIICA

S
Si prega di connfermare la pro
opria adesionee
innviando la schheda di parteciipazione entro
o
13/12/2017 ai sseguenti riferiimenti:


Collegio deei Periti Industriali e dei Periti
Industriali Laureati della Pro
ovincia di Reggio
Calabria
fax: 0965/3331853
e-mail: infoo@peritiindustrialirrc.it
 Ordine deggli Ingegneri della Provincia di Regg
gio
Calabria
Fax: 0965/223002
e-mail: segreteria@ordingrc.itt
 Condomittti Energia
Tel. / Fax 00966/660980
info@condoomittienergia.it

Autorizzazionee
all’u
utilizzo dei dati personali

Collegio
o dei Periti Indus
striali e dei Periti industriali
Lau
ureati della Provincia di Reggio Cala
abria
Ordine deg
gli Ingegneri
della Provincia di
d Reggio Calabria
a

In collaborrazione con

www.condom
mittienergia.it
organizza un incontro
i
tecnico
di formazione e aggiornamento
a
su
u
PRYSMIAN
N E LA CPR:

Q
Quando
la sicurrezza è un dovere!
A
Autorizzo la Condomitti Energia
a
ad inserire i mie
ei dati nelle liste
e per il
trrattamento deg
gli stessi.
In
n ogni momentto, a norma delll’art.13 Legge
6
675/96, potrò avvere accesso ai
a miei dati,
cchiederne la mo
odifica o cancellazione, oppurre
o
oppormi gratuita
amente al loro utilizzo.

F
Firma .......................................

ATLANT
TECH LUX

La rivoluzione
r
nellee fondazioni perr pali
di illum
minazione
Rela
atori:
Maurizio
o Ciantra
Sales Ma
anager
Trade & Installers
E&I / Ene
ergy Business
Maikol Furlani
F
CEO - Attlantech Srl
Spin Off Verona Universitty

Reggio Calabria
C
13 dicem
mbre 2017
dalle ore 14,15
5 alle ore 18,00
0

PROGRAMM
MA

O
Ore 14:15
R
Registrazione de
ei partecipanti

Collegio
o dei Periti Industtriali e dei Periti in
ndustriali
Laurreati della Provinccia di Reggio Cala
abria
Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Reggio Calabria

LL’incontro tecniico realizzato in
n
collaborazzione con

O
Ore 14,30
A
Apertura lavori e Presentazione
e Prysmian Grou
up

O
Ore 14,45
Prysmian in Italiia

O
Ore 15,00
CPR – L’impegno
o di Prysmian:
 Cos’è la
a CPR
 Reazion
ne al fuoco: “Eu
uroclassi”
 Marcatu
ura CE e Dichiar
razione
di Perfo
ormance (DoP)

O
Ore 16,00
L’’evoluzione dellla fibra ottica

O
Ore 16,30
IL
L SISTEMA ATLA
ANTECH:
L’’IDEA INNOVAT
TIVA RISPETTOS
SA DELL’AMBIE
ENTE
PER RIVOLUZION
NARE IL MONDO
O DEGLI IMPIANTI
D
DI ILLUMINAZIO
ONE E NON SOLO
O
Caratteris
stiche tecniche e vantaggi

www.condom
mittienergia.it

si terrrà il
13 dicem
mbre 2017
daalle ore 14,155 alle ore 18,0
00
Presso
l’ITIS PANELLLA/VALLAURI
di Reggio
o Calabria

-V
Velocità di insttallazione
- Non invasività e duttilità insta
allativa
- Mantenimento nel tempo della verticalità del palo
- Economicità
- Impronta ambientale limitata e riciclabilità
- Ecc……

O
Ore 17,30
D
Domande, appro
ofondimenti

O
Ore 18:00
Chiusura lavori

Prysmian e la CPR: quan
P
ndo la
sicurezza
a è un doverre!
Il
Regolamento
Europeo
Prod
dotti
da
r
tutti i
Costruzione (CPR) riguarda
odotti in cavo da
d includere in lavori di
pro
cos
struzione, e sogg
getti a specifici re
equisiti di
pre
estazioni riguardo
o alla reazione al fuoco. Lo
sco
orso 10 giugno
o è stata la data di
app
plicabilità di ques
sto standard arm
monizzato,
e la data di fine de
el periodo di coes
sistenza è
evista per il 1 luglio 2017. Pry
ysmian è
pre
pro
onta a supportarre i propri clienti durante
que
esto delicato periodo di tra
ansizione,
forrnendo loro le necessarie cap
pacità in
terrmini di test per le prestazioni in
n caso di
inc
cendio, posizionam
mento prodotti e sviluppo
ma
ateriali. Il Gruppo
o sta investendo da
d anni in
pro
odotti ad alto valore aggiunto, ed ha
sviluppato una gam
mma completa di prodotti
eramente
ad alta prestazione che sono inte
nformi ai requis
siti della CPR ne
ei diversi
con
Pae
esi europei.

Atlantech
h Lux (ATLUX)
A seguito di un progetto di ricerc
ca durato
oltre due anni Atla
antech ha elabo
orato una
intuizione trasform
mandola in un prodotto
pro
onto per il mercato,
m
un dispositivo
cos
stituito da una vite
v
di fondazio
one e da
un box in grado di ospitare diverse
tip
pologie di pali, di
d illuminazione così
c
come
di
altro
genere.
L’eliminazio
one
del
callcestruzzo, l'abb
battimento
delle
em
missioni di anid
dride carbonica nel ciclo
di produzione dei materiali ed in quello di
ins
stallazione, la ve
elocità delle op
perazioni
di posa, la sicurez
zza, la riutilizzab
bilità del
dis
spositivo e
la riciclabilità
dell’acciaio contrib
buiscono
nel
definire
il sistema
s
Atla
antech come uno
o
dei
pro
odotti ideati per le Smart Cities del
pro
ossimo futuro.

