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UTET SCIENZE TECNICHE 
È un marchio registrato e concesso in licenza da 

UTET S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l. 

DESTINATARI 
Ingegneri, architetti, periti industriali, geometri, Vigili del fuoco, consulenti. 
I corsi/seminari forniscono validi strumenti a tutti i tecnici elettrici e/o che 
lavorano nell'ambito della prevenzione incendi, che devono progettare o 
verificare l'efficienza e funzionalità di impianti, strutture 

I DOCENTI 
Tecnici VV.F. della Direzione Regionale Vigili del Fuoco Piemonte e dei 
Comandi VV.F. piemontesi esperti delle problematiche trattate 
Ing. Giuseppe AMARO - Già funzionario tecnico del C.N.VV.F. presso il 
Comando di Torino, svolge attività professionale nel settore specifico della 
prevenzione incendi, in particolare nell'ambito dello sviluppo di edifici e 
complessi edilizi ad uso terziario e/o industriale 
Marco ANTONELLI - Membro G.L. UNI "Resistenza all'incendio" della 
Comm. "Resistenza al fuoco" e del G.L. Ing. della sicurezza contro l'incendio 
- AD Promat SpA e Comais Srl (Gruupo Etex) 
Ing. Fabio BORGHINI - Product manager Bosch Fire - Bosch Security 
Systems 
Ing. Fabio BOSETTI - Membro G.L. UNI "Sistemi fissi di estinzione 
incendio e materiali” e della Commissione “Protezione attiva contro 
l’incendio, con lunga esperienza nella, progettazione e gestione di impianti e 
sistemi antincendio, attualmente Amministratore Delegato della Firing Srl 
Roberto DE ANGELIS - Funzionario tecnico commerciale - Tenaris 
Dalmine SpA 
ing. Alessandro FANTILLI - Ricercatore al Politecnico di Torino, 
Dipartimento Strutture, oltre ad un’intensa attività didattica, svolge da anni 
ricerche e analisi del comportamento strutturale sotto l’azione del fuoco 
Ing. Giuseppe GIUFFRIDA - Coordinatore GL UNI “Sistemi per il 
controllo di fumo e calore” e membro di altre Commissioni UNI, libero 
professionista termo fluidico, consulente dell’Associazione Zenital 
ing. Giancarlo GRAMONI - Libero professionista, impiantista e tecnico di 
prevenzione incendi, ha una lunga esperienza di progettazione elettrica legata 
alle prescrizioni di sicurezza 
Gianni LA CAGNINA - Membro G.L. UNI “Sistemi fissi di estinzione 
incendio e materiali” della Commissione “Protezione attiva contro 
l’incendio”, esperto nella progettazione di impianti antincendio, attualmente 
responsabile tecnico nella Namirial SpA 
Dott. Piero MONACO - Membro GL UNI Ingegneria della sicurezza 
contro l'incendio, sviluppa software nel settore antincendio con la Namirial 
SpA, esperto di Fire Safety Engineering e resistenza al fuoco 
Ing. Andrea Francesco MONETA - Membro UNI G.L. “Rivelazione 
Incendi” TC72, esperto di marketing e concorrenza, attualmente in Beta 
Cavi srl 
P.I. Massimo PINCIROLI - Membro G.L. UNI “Sistemi fissi di estinzione 
incendio e materiali” e della Commissione “Protezione attiva contro 
l’incendio, già responsabile tecnico e coordinatore delle attività di 
progettazione della Fire Protection Engineering Srl, attualmente alla Firing Srl 
con funzioni di responsabile tecnico 
ing. Carlo SALA - Già tecnico Vigile del Fuoco al Comando di Torino, 
attualmente all’ASL per la gestione della sicurezza, esperto nelle 
problematiche di prevenzione incendi 
ing. Sergio SATTANINO - Nella Commissione Prev. Inc. Ordine Ing. 
Torino, lavora nell'ambito della sicurezza degli impianti, specializzandosi nelle 
misure di verifica legate alle esigenze normative 
ing. Giuseppe STIVALA - libero professionista, progettista e responsabile 
tecnico del settore strutture e resistenza al fuoco CDM DOLMEN; si avvale 
della collaborazione dell’ing. Paola MARCHIO’ 

DOCUMENTAZIONE 
Ogni partecipante riceverà gli atti del/dei corsi/seminari a cui parteciperà 

UBICAZIONE DEL CORSO 
Direzione Regionale Vigili del Fuoco Piemonte 
Strada del Barocchio, 71/73 - 10095 Grugliasco (TO) 

NOTE ORGANIZZATIVE 
E’ possibile partecipare a uno o più eventi come da Modulo di iscrizione e Programmi 
dei corsi e seminari con date e orari, allegati alla presente locandina 
Sconto giovani ingegneri: 50%  Direttore dei corsi/seminari: ing. Antonio ALVIGINI 

Corsi e Seminari di 
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