
CORPO VIGILI DEL FUOCO DI GARDOLO         UNIONE DISTRETTUALE DI TRENTO

   
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SCUOLA PROVINCIALE ANTINCENDI

Propongono il seminario

INTERVENTI SU COPERTURE ED
IMPIANTI FOTOVOLTAICI

SABATO 7 maggio 2011, Centro Congressi Interbrennero, Via Innsbruck 13

Ad un anno di distanza da un incendio di una nuova copertura civile che è andata completamente 
distrutta e alla luce di frequenti interventi su territorio trentino dello stesso tipo, il Corpo dei Vigili  
del Fuoco Volontari di Gardolo, la Scuola Provinciale Antincendi e l'Unione Distrettuale di Trento 
propongono un seminario che prende in esame diversi temi riguardanti gli incendi e gli interventi 
sulle coperture civili ed industriali.
Il seminario toccherà sia gli aspetti teorici e normativi che le procedure di intervento da adottare 
in simili casi, spostando l'attenzione anche su aspetti e problematiche nuove, come gli impianti 
fotovoltaici, che si potrebbero presentare al vigile del fuoco nei prossimi anni.

PROGRAMMA

ore 13,30 Accoglienza partecipanti
ore 14,00 Saluti e presentazione
ore 14,30 INCENDI CANNE FUMARIE

Normativa, costruzione, manutenzione e problematiche riguardanti camini e canne fumarie.
Procedure operativa, esperienze, esempi di intervento e di problemi riscontrati su interventi in 
presenza di camini e canne fumarie.

ore 15,30 INCENDI COPERTURE
Procedure operative, esperienze, esempi di intervento e di problemi riscontrati sugli incendi di 
coperture civili ed industriali di nuova e vecchia concezione.

ore 16,00 Pausa
ore 16,15 PROTEZIONE CADUTE DALL'ALTO

Normativa e protezione dell'operatore, procedure operative, esperienze, esempi di intervento 
e di problemi riguardanti la protezione del vigile del fuoco contro le cadute dall'alto, in modo 
particolare sugli interventi su coperture civili ed industriali.

ore 16,45 IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Principi costruttivi e di funzionamento, tipologie di impianti fotovoltaici e potenziali pericoli 
connessi.
Stato attuale delle procedure operative ed indicazioni interventistiche da adottare in presenza 
di impianti fotovoltaici o solari.

ore 17,45 Dibattito e conclusione lavori

Moderatore: ing. Ivo Erler, direttore della Scuola Provinciale Antincendi di Trento.

Nel piazzale dell'oratorio di  Gardolo ci sarà un tendone con cucina per chi  volesse fermarsi  a 
mangiare dopo il seminario.



ISCRIZIONE

Visto il numero limitato di posti e per dare la possibilità a tutti i corpi di partecipare, l'iscrizione al  
seminario  è subordinata alla  conferma di  adesione.  Si  chiede cortesemente di  inviare  la  pre-
iscrizione con nome del corpo e numero di partecipanti all'indirizzo  gardolo@distrettovvftrento.it 
entro  il  29  aprile  2011.  In  seguito  verrà  inviata  una  mail  di  conferma  con  il  numero  di 
partecipanti ammessi al seminario ed il programma definitivo, completo dei nomi dei relatori.

Per  quanto  possibile  si  chiede  ai  partecipanti  di  intervenire  in  divisa  da  libera  uscita  o  da 
casermaggio.

COME ARRIVARE

PROVINCIALE TN – ROCCHETTA
Per chi proviene da nord uscire al casello Trento 
Nord,  alla  rotatoria  prendere  l'uscita  per  lo 
scalo  intermodale  (o  RO.LA.)  e  quindi 
proseguire su via Innsbruck fino a trovare sulla 
sinistra un complesso grigio scuro.
Per chi  arriva da sud prendere l'uscita per lo 
scalo intermodale (o RO.LA.), proseguire su via 
Innsbruck  verso  nord  fino  ad  un  complesso 
grigio scuro sulla destra.

CASELLO AUTOSTRAD. TN NORD
Alla rotatoria prendere l'uscita per Inteporto e 
proseguire su via Innsbruck fino a trovare sulla 
sinistra un complesso grigio scuro.

VIA BRENNERO
Al semaforo in località Spini di Gardolo andare 
verso il casello autostradale Trento Nord.

mailto:gardolo@distrettovvftrento.it

