
 

Il corso di svolgerà in presenza. Se l’andamento della situazione sanitaria 
dovesse comportare nuove restrizioni tali da impedirne lo svolgimento, il corso 
verrà di principio rinviato in data da definirsi. 

 

Il corso si svolgerà presso la Falegnameria Trippel SA di Manno in Via Cantonale 
31 

Costo del corso per soci ATRA 110.- CHF, per soci Associazioni affiliate 
alla CAT / SSPS 180.- CHF, per altre associazioni 200.- CHF (aperitivo, 
pranzo e documentazione inclusi). 

 

CORSO DI FORMAZIONE 

PORTE TAGLIAFUOCO E 
STRISCE ANTINCENDIO 

 
Falegnameria Trippel SA di Manno 

20 / 21 maggio 2021, ore 09.00-16.30 

ASPETTI NORMATIVI 
E MESSA IN OPERA 



 

CORSO 
Dopo un lungo periodo di incertezze dovute all’attuale situazione sanitaria 
globale, ATRA è nuovamente riuscita ad organizzare un corso di formazione 
pratico ed in presenza, in collaborazione con la Falegnameria Trippel SA e la 
ditta Swisspor, sulle porte tagliafuoco e sulle strisce antincendio previste per un 
impiego nelle facciate a cappotto. 
Il corso verrà proposto una prima volta il 20 maggio ed a seconda del numero di 
interessati, una seconda volta il 21 maggio 2021. 
Nel corso della mattinata verrà fatta un’introduzione sui materiali e sulle 
omologazioni delle porte e portoni tagliafuoco, seguita da una presentazione di 
alcuni casi reali riscontrati nella pratica del GQ. 
Nel corso del pomeriggio si tratterà invece una parte di teoria sull’impiego e la 
posa delle strisce antincendio, seguita da una parte pratica legata 
propriamente alla messa in opera delle stesse. 

PROGRAMMA (20 e 21 maggio 2021) 
   

08.45 – 09.00 Registrazione dei partecipanti  

09.00 – 09.20 Saluto di benvenuto e discorso di 
presentazione del Presidente 

Ing. Mainini Claudio 

09.20 – 10.00 Presentazione dei materiali e delle 
omologazioni di porte e portoni 

scorrevoli 

Ing. Valsangiacomo Fabio 

10.00 – 10.20 Pausa caffè e brioche  

10.20 – 11.50 Definizione del ruolo del GQ nella 
messa in opera delle porte  

Sig. Fumagalli Angelo 

11.50 – 12.00 Discussione  

12.00 – 13.30 Pranzo con servizio catering  

13.30 – 15.00 Teoria ed esempi pratici della posa 
dei cappotti e delle strisce 

antincendio 

Ing. Tovoli Alice 

15.00 – 15.15 Pausa caffè  

15.15 – 16.00 Spiegazione dei materiali impiegati 
ed esempi di posa di cappotti e 

facciate ventilate realizzate 

Ing. Scolari Gianni 
Swisspor AG 

16.00 – 16.30 Discussione e chiusura del corso  

ISCRIZIONE AL CORSO 

L’iscrizione dovrà pervenire entro il 10 maggio 2021 specificando a quale giorno si 
intende partecipare (giovedì 20 o venerdì 21 maggio 2021), compilando il 
formulario al seguente link: 

Formulario di iscrizione al corso 
 
 
 
 
Le iscrizioni verranno confermate dopo l’avvenuto pagamento della quota di 
iscrizione. 
 
Ad ogni data potrà partecipare un massimo di 50 persone. Qualora il numero di 
iscritti superi il numero di persone massimo ammesso, agli ultimi iscritti verrà 
proposto di partecipare alla data successiva. 
 
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. 
 
Per ragioni ecologiche, la documentazione verrà fornita solo in formato digitale. 
Dopo l’iscrizione ognuno riceverà le istruzioni per poterla scaricare. 
 
Nel caso che ulteriori restrizioni a causa dell’attuale situazione sanitaria 
comportino l’impossibilità di organizzare il corso in presenza, il costo verrà 
rimborsato ai singoli partecipanti. 

 
Si ricorda a tutti i soci ATRA di portare il proprio passaporto per l’inserimento del 
tagliando relativo al riconoscimento del corso da parte dell’AICAA. A tutti gli altri 
partecipanti verrà invece rilasciato un attestato di partecipazione al corso. 
 
 
 
 

Il corso è riconosciuto come una giornata di formazione per 
l’aggiornamento del certificato di competenza di specialista/esperto 
AICAA 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVQVausrogkYWDQ08BkzfrNDJRW-_1sZvI84O_-uZ8rXcwJw/viewform?usp=pp_url

