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A tutti i Membri Associati ATTS,
suissetec e SSITC
Manno, 10 aprile 2018

CORSO DI AGGIORNAMENTO
Esercizi pratici - applicazione della direttiva W3i
Contenuti

•

Luogo

CPT Lugano - Trevano - Aula Magna
Accesso al pian terreno

Data

Venerdì 04 maggio 2018, dalle ore 13.30 alle 18.00

Destinatari

•

Obbiettivi

Approfondire ed applicare le nozioni teoriche contenute nella norma W3i
eseguendo esercizi pratici.

Documentazione

La documentazione in formato digitale si potrà scaricare dall’area riservata sul sito www.atts.ch
Si consiglia di portare con sè materiale per scrivere e misurare.

Relatori

•

Costo

Soci ATTS, suissetec, SSITC
CHF 50.- per singolo partecipante
Non soci		
CHF 90.- per singolo partecipante
Tassa di iscrizione da pagare sul posto.
L’iscrizione al corso rende obbligatorio il pagamento della tassa di iscrizione, anche in caso di
mancata partecipazione.

Posteggi

Sul sedime del CPT di Trevano Canobbio non vi sono molti posteggi ed è necessario esporre sul
veicolo il ticket acquistabile al prezzo di Fr. 5.-; in alternativa si consiglia l’uso dei mezzi pubblici
o il carpooling.

Dimensionamento della condotta di allacciamento
• Dimensionamento diametro batteria distribuzione
• Esercizi pratici per il dispositivo di pressione
• Esercizi pratici per il dimensionamento secondo il metodo di calcolo semplificato
• Esercizi pratici per il dimensionamento secondo il metodo di calcolo dettagliato

Ingegneri;
• Progettisti;
• Installatori del ramo.

Quanchi Alex

ATTS
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CORSO DI AGGIORNAMENTO
Esercizi pratici - applicazione della direttiva W3i
Programma

Venerdì 04 maggio 2018

ore 13.15-13.30

Accoglienza

13.30-13.45

Introduzione

13.45-15.00
Calcoli
				
				

- dimensionamento condotta di allacciamento
- dimensionamento batteria
- calcolo della pressione disponibile

15.00-15.15

Pausa

15.15-16.30

Dimensionamento secondo sistema di calcolo semplificato

16.30-16.45

Pausa

16.45-17.45

Dimensionamento secondo sistema di calcolo dettagliato

17.45-18.00

Discussione

18.00

Fine corso

ISCRIZIONI

soci
tramite e-mail e credenziali su area riservata
non soci tramite modulo sottostante a info@atts.ch
entro il

Nome/Cognome

02 maggio 2018
Ditta

Funzione

CAP/Luogo

Indirizzo

Tel./Cell.

Fax

Mail

Socio suissetec, SSITC

Non socio

Segretariato ATTS c/o Sacchi Edizioni Tecniche & Commerciali SA - CP 558 CH-6928 Manno - Tel. 091 600 20 70

