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Presso il PalaCinema di Locarno 

Piazza Remo Rossi I  

 

Possibilità di parcheggio presso l’autosilo Centro Castello a Locarno  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giornata di formazione e XVII Assemblea Generale 

 
8 giugno 2018, ore 13.00 

Sala Cinema 3 

PalaCinema, Locarno 
 

ATRA è lieta di presentarvi 

in anteprima 

MEZZA GIORNATA 
D I  F U O C O  
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CORSO 
In occasione dell’Assemblea Generale Ordinaria, ATRA propone un corso sul 

concetto antincendio realizzato al PalaCinema di Locarno, edificio con locali a 

grande concentrazione di persone. Dopo una prima parte dedicata 

all’architettura dello stabile, verrà trattato il concetto di protezione antincendio 

dalla domanda di costruzione fino al collaudo finale, compresa la garanzia della 

qualità in esecuzione e le misure organizzative. È prevista una visita guidata 

all’interno della struttura per cogliere tutti gli aspetti antincendio presentati 

durante il corso teorico.   
 

PROGRAMMA 
 

   
13.00 – 13.20 

 

 

Registrazione dei partecipanti  

 

 

13.20 – 13.30 

 

 

Saluto di benvenuto e discorso di 

presentazione del Presidente  

 

   

13.30 – 13.50 

 

 

Concetto architettonico  
 

Arch. D. Franchini 

 

13.50 – 14.30 

 

 

Concetto antincendio 

   
Ing. A. Furio   

14.30 – 15.15 

 

 

Garanzia della Qualità 

 

Sig. A. Fumagalli 

15.15 – 15.30 

 

 

Pausa    

15.30 – 16.15 

 

Visita guidata  

 

 

16.15 – 16.45 Simulazione d’incendio per la  

Sala Cinema 1 

 

Ing. C. Lucini  

17.00 – 18.30  

 

Assemblea Generale   

18.30 – 19.15 Aperitivo in Piazza Remo Rossi  

(o nel Foyer in caso di maltempo) 

 

 

Costo del corso: 60.- CHF (aperitivo e documentazione inclusi) 

Pagamento: 

CCP: 69-9762-5 

IBAN: CH51 8037 5000 1084 1154 6 

Testo da indicare nelle osservazioni: nome/cognome assemblea ATRA 

2018  

ISCRIZIONE ALL’EVENTO  
 

Nome: ………………........................................................................................ 

Cognome: ……………………………............................................................... 

Ditta/Studio: …………………………………………………………………………. 

Indirizzo e-mail:………………………………………Telefono:………………….. 

Socio: 

  ATRA        ALTRO ……………………………….                

Partecipazione: 

  Corso           Assemblea         

 Aperitivo       

Firma:   ………………………………………………………………............. 

L’iscrizione è OBBLIGATORIA ed è da inoltrare entro e non oltre il 

30 maggio 2018 al seguente recapito:  

 
corsi@atraticino.ch  

 

Le iscrizioni verranno confermate dopo l’avvenuto pagamento della 

quota di iscrizione.   

 

Verranno tenute in considerazione unicamente le iscrizioni che 

avranno effettuato il pagamento della quota di partecipazione entro il 

termine stabilito. Una volta ricevuta la conferma d’iscrizione, il ritiro dal 

corso non darà diritto ad alcun rimborso.  

 

 

Il corso è riconosciuto come mezza giornata di formazione per 

l’aggiornamento del certificato di competenza di specialista/esperto 

AICAA 

mailto:corsi@atraticino.ch

