Sicilia

Palermo, 29 maggio 2008 - ore 17:00
presso Ordine degli Ingegneri di Palermo
via Francesco Crispi, 120

AICQ Sicilia e Ordine degli Ingegneri di Palermo la invitano al
Seminario:

La Qualità degli impianti e il nuovo D.M. n. 37/2008
Con l’entrata in vigore del DM n. 37/2008 “Regolamento recante riordino delle disposizioni in materia di
attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici” che ha sostituito la legge n. 46/1990,
vengono poste numerose questioni ai committenti, ai tecnici, agli installatori e agli Enti preposti alla
vigilanza e alle verifiche degli impianti destinati agli edifici di qualsiasi destinazione d’uso.
Le novità legislative e le differenze con la normativa previgente saranno esaminate alla luce delle
considerazioni che legano la qualità degli impianti alla loro sicurezza.
Qualità, sicurezza e conformità alle norme, quindi, quali temi portanti del Seminario che vedrà primari
esperti del settore illustrare le novità del nuovo decreto e sottolineare le accresciute esigenze degli
utilizzatori in tema di qualità e sicurezza.
Il Seminario si propone, quindi, d’interesse non solo per tecnici progettisti ed installatori, ma anche per i
cittadini, gli utilizzatori, le aziende e tutti i committenti di opere impiantistiche da eseguirsi all’interno di
edifici.
Il Seminario si svolgerà presso l’Aula Magna dell’Ordine degli Ingegneri di Palermo,

PROGRAMMA
16:00

Assemblea dei Soci di AICQ Sicilia

16:30

Registrazione partecipanti

17:00

Apertura dei lavori e saluti:
ing. Santo Paternò
Presidente AICQ Sicilia
ing. Alessandro Calì
Presidente Ordine Ingegneri Palermo
ing. Gaetano Alù
Amministratore PFQ Sicilia s.r.l.

17:15

Gli impianti tecnici: novità e stato
dell’arte
ing. Salvatore Favuzza
Università di Palermo

17:45

La Qualità dei prodotti e dei sistemi
per gli impianti
prof. ing. Vittorio Cecconi
Università di Palermo

Per informazioni:
- segreteria di AICQ Sicilia, tel.: 334.9549274
- segreteria Ordine Ingegneri PA, tel.: 091 581421
- e-mail: segreteria@aicqsicilia.it

18:15

Le verifiche di legge
elettrici
ing. Pietro Amodeo
ISPESL di Palermo

18:45

dibattito e conclusioni

agli

Il Seminario è svolto in collaborazione con:

impianti

