n°
415

OFFERTA

FORM AT IVA

TORRE ALLIANZ: VISITA TECNICA AGLI IMPIANTI
Il recupero dell'energia meccanica: una applicazione nel
campo degli ascensori
Contenuto della visita

Programma

Continuando negli incontri sul recupero di energia e
sugli impianti ascensori proponiamo una
interessante opportunità di visita. Grazie alla
disponibilità di Allianz e di OTIS che ha fornito i
relativi ascensori visiteremo gli impianti operanti
nella torre Allianz presso CityLife in Piazza Tre Torri
a Milano.
La torre - progettata da Arata Isozaki e Andrea
Maffei - con i suoi 50 piani per 202 metri, è anche
l’edificio più alto d’Italia.
Vedremo dapprima gli ascensori che servono i piani
alti. Detti ascensori sia per portata, per corsa, per
velocità oltre che per gestione sono un prodotto
veramente all'avanguardia.
Vedremo anche con l'occasione nello stesso edificio
altri impianti con la caratteristica di operare con
recupero diretto di energia.
• Vista la particolarità della visita vi sarà un tetto
massimo di scritti. Si invitano gli interessati a dare
quanto prima in tal senso la propria adesione e a
fornire copia del proprio documento di identità alla
mail formazione@ciam1563.it

ISCRIZ IONE
CFP
2 CFP per Ingegneri
Autocertificazione Architetti
DATA
18 ottobre 2019
dalle 14:30 alle 17:00

ONLINE

L’incontro sarà così articolato:
ore 14.30: Ritrovo dei partecipanti davanti alla Torre Allianz
(MM TRE TORRI) linea 5 - zona ingresso visitatori (salire la
scalinata). Riscontro dei partecipanti e firme di presenza.
ore 15:00 - 17:00: Ingresso torre ed inizio visita.

Responsabile della visita
Ing. Bruno Ciborra: Membro della Commissione Ascensori di
UNI e nei relativi gruppi di lavoro. Membro del CEN WG11,
opera in UNI Commissione Ascensori e segue importanti
convegni europei sul tema. Membro della delegazione
italiana alla conferenza annuale del CEN-TC10. Ha tenuto
corsi su Ascensori e Scale mobili per importanti società
pubbliche e private.

www.ciam1563.it

Dove
Torre Allianz - CityLife, Piazza
Tre Torri, Milano
INVESTIMENTO

(IVA inclusa)

Intero: 55,00 euro

CONTATTI
Collegio degli Ingegneri
e Architetti di Milano
02/76003509
info@ciam1563.it
http://ciam1563.it

I Corsi del Collegio sono aperti a t utti.
•

Il corso prevede un test di valutazione finale. Il s upera-mento di
tale test è o bbligatorio per l'erogazione dei crediti formativi
professionali (CFP) per gli ingegneri e a rchitetti iscritti all'albo. I
c rediti formativi professionali erogati s ono validi s u tutto il
territorio nazionale.

•
•

È possibile richiedere alla S egreteria di s ostituire il nomi-nativo di un
iscritto con quello di un altro.
L’eventuale disdetta deve essere comunicata al nostro ufficio per e-mail
entro 3 g iorni lavorativi antecedenti la data prevista per il corso.
D iversamente, la quota versata non verrà rimborsata..

•

In relazione al numero di iscritti il Collegio s i riserva la fa-coltà
di s postare la data dell’evento, p revia comunicazione.
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