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SICUREZZA

Vi aspettiamo a PROGETTO FUOCO e ad MCE - MOSTRA CONVEGNO EXPOCOMFORT per farvi toccare con mano l’insuperabile qualità dei nostri prodotti.
Nell’ultimo numero di Sfumature
2011 abbiamo sottolineato l’importanza della Sicurezza: un valore che Camini Wierer persegue
da sempre con impegno e determinazione.
Ve ne abbiamo reso conto sia
attraverso il racconto del Convegno “Fermiamo gli incendi”,
voluto da Camini Wierer e dal
Comune di Verona per combattere il problema dell’incendio
dei tetti, sia attraverso la presentazione di un Case History
straordinario: un complesso ecotecnologico di 67.000 mq sorto a
Milano Lorenteggio per ospitare
3.000 dipendenti di una nota
multinazionale, denominato “IL
BORGO”.
Oggi vi invitiamo a non fermarvi
alle parole, alle foto, alla lettura di Sfumature: vi chiediamo
di vedere, toccare, verificare la
serietà delle nostre soluzioni attraverso una esperienza diretta.
Avete due opportunità straordinarie per farlo: vi aspettiamo
infatti a PROGETTO FUOCO,
presso Verona Fiere dal 22 al
26 Febbraio, ed MCE - MOSTRA

CONVEGNO
EXPOCOMFORT,
presso Fiera Milano dal 27 a 30
Marzo.
Potrete approfondire la conoscenza di ConixFire, Protetto e
di tutte le altre novità Camini
Wierer... ma soprattutto potrete conoscere il nostro team di
professionisti specializzati, una
squadra affidabile e competente
in grado di aiutarvi a scegliere
la soluzione più adeguata alle
Vostre esigenze.
Avrete anche la possibilità di partecipare al convegno “Progetto e
verifica al fuoco di costruzioni di
legno ed altre azioni eccezionali”. Il seminario, aperto a tutti
i professionisti e operatori delle
costruzioni, intende commentare il capitolo 3.6 delle “Norme
tecniche per le costruzioni” (DM
14/01/08). In particolare, saranno trattate le questioni della sicurezza e prevenzione al fuoco,
con esempi di verifica secondo le
nuove norme.
Per saperne di più, vi rimandiamo a proseguire nella lettura di
Sfumature.
Arrivederci in fiera!
direzione@caminiwierer.com

Anche quest’anno saremo protagonisti della sicurezza e
dell’innovazione, partecipando all’ottava edizione della manifestazione PROGETTO FUOCO, in programma
dal 22 al 26 febbraio presso la Fiera di Verona.
Anche quest’anno saremo protagonisti a PROGETTO FUOCO, Mostra internazionale di riferimento in Europa per il
settore fumisteria... e non solo come espositori!
Per saperne di più, proseguite nella lettura di Sfumature...
e quando sarete in fiera, non dimenticatevi di ALZARE LO
SGUARDO!

Vi aspettiamo al Padiglione 7 - Stand E2, presso il nostro stand, dove presenteremo tutti i sistemi di evacuazione
fumi firmati Camini Wierer, con particolare attenzione alle
due grandi innovazioni di interesse per il settore fumisteria:
CONIXFIRE® e PROTETTO®.
Sono due prodotti altamente performanti e all’avanguardia
che confermano la nostra vocazione alla massima qualità di
prodotto, all’innovazione e alla sicurezza.

CONIXFIRE®
Il grande protagonista dell’esposizione sarà Conixfire®, il sistema camino
monoparete in acciaio inox AISI 316L pensato appositamente per il settore fumisteria. Conixfire® è costituito da elementi modulari verniciati con
una speciale vernice siliconica resistente fino a 600°C ed è caratterizzato, come tutte i sistemi appartenenti alla gamma Conix®, dallo speciale
giunto conico brevettato che non necessita di guarnizioni siliconiche e
fascette di bloccaggio per il suo funzionamento.

PROTETTO®
PROTETTO è la soluzione al problema dell’attraversamento a tetto ad
altissime prestazioni, certificato dal DIBt di Berlino. I vantaggi sono evidenti, poichè riduce al minimo la distanza dei sistemi di espulsione fumi
dai materiali combustibili e consente il contatto diretto tra l’elemento di
attraversamento stesso e la struttura lignea in totale sicurezza.

Padiglione 7 - Stand E2

Seminario

Progetto e verifica al fuoco di
costruzioni di legno
ed altre azioni eccezionali
Giovedì 23 febbraio dalle ore 13.15 alle ore 18.00 presso
Progetto Fuoco - Fiera Verona - sala Rossini.
Ai partecipanti saranno riconosciuti crediti formativi
dal Collegio dei Geometri di Verona.
Il seminario, aperto a tutti i professionisti e operatori delle costruzioni, con speciale riferimento alle costruzioni
di legno, intende commentare, valutare e spiegare il capitolo 3.6 delle “Norme tecniche per le costruzioni” (DM
14/01/08). In particolare, in coincidenza con il tema della
manifestazione fieristica PROGETTO FUOCO, saranno trattate le questioni della sicurezza e prevenzione al fuoco, con
esempi di verifica secondo le nuove norme.
Un importante ruolo per la sicurezza, funzionalità ed estetica assumono oggi le canne fumarie e camini: proprio questo
aspetto sarà trattato nel seminario dall’Ing. Vincenzo Giavoni, Direzione Ricerca e Sviluppo Camini Wierer, invitato a
trattare i temi fondamentali della progettazione di impianti
di espulsione fumi in costruzioni in legno con particolare
attenzione ai generatori di calore a biomasse.
Il seminario, di carattere intensivo, è organizzato da Percorsi-legno con la collaborazione di Piemmeti, società organizzatrice delle manifestazioni internazionali Progetto
Fuoco e Legno & Edilizia; sarà coordinato dal Prof. Arch.
Franco Laner con la partecipazione di docenti universitari
e specialisti.

Ai partecipanti
saranno
riconosciuti

CREDITI
FORMATIVI
dal Collegio
dei Geometri
di Verona.

23/02 - h 13.15 - sala Rossini

Ciaspole e Cooking
in Val di Sole

Formazione esperienziale Camini Wierer: insieme per celebrare l’importanza del lavoro in team!
In Camini Wierer come in tutte le aziende modernamente organizzate, il lavoro
in team è diventato la principale regola
organizzativa, uno stile ed un modus operandi quotidiano finalizzato al raggiungimento di grandi obiettivi strategici: riduzione dei costi, aumento della produzione,
miglioramento del servizio al cliente, maggiore efficienza.
Siamo convinti che il lavoro di squadra sia
la chiave per rispondere alle nuove sfide di
un mercato sempre più competitivo, poichè consente sinergie tra gli individui e ne
fonde le competenze, rendendo possibile il
raggiungimento di un risultato di gran lunga
superiore alla mera somma delle performance dei singoli in termini di tempo, costi
ed energie.
Per comprendere al meglio il valore del
team, della squadra, è importante sperimentarne le potenzialità, anche attraverso l’esperienza e la pratica di una semplice
disciplina sportiva che permetta di rilevare metafore comuni tra la vita personale e
professionale. L’esperienza in generale e
le emozioni che attraverso di essa viviamo,
infatti, semplificano ed accelerano notevolmente l’apprendimento dei concetti.
A tal scopo abbiamo organizzato una giornata di formazione esperienziale in Val di
Sole, in un contesto totalmente estraneo
all’ambito lavorativo.

Un’intera giornata dedicata alla ludica
sperimentazione di valori fondamentali
in cui, come gruppo, crediamo: la condivisione degli obiettivi e del metodo di
lavoro, il riconoscimento dei ruoli e la
reciproca collaborazione nel raggiungimento degli obiettivi comuni.
Abbiamo unito una piacevole escursione
con le ciaspole ad un cooking “alternativo”, che ha previsto l’organizzazione completa del pasto, dal trasporto del cibo e
delle vivande alla preparazione e servizio
dell’intero pranzo.
Divisi in “squadre” all’interno di una malga spartana localizzata in uno splendido
scorcio della Val di Sole, ci siamo trovati
a doverci organizzare per ruoli in modo
da cucinare un pranzo completo con poco
tempo e strumenti a disposizione.
Ne è uscito un gioco entusiasmante di organizzazione che ci ha permesso di sperimentare prima e di riflettere poi con l’ausilio di un formatore sull’importanza della
flessibilità, intesa come capacità di adattamento alle situazioni e quindi al cambiamento, e sulle dinamiche di interazione
del gruppo, apprezzando quanto in tutte
le situazioni, lavorative e non, sia prezioso e fondamentale il valore aggiunto dato
dal lavoro di squadra nel raggiungimento
degli obiettivi.
marketing@caminiwierer.com

Quando arriverai a PROGETTO FUOCO...

guarda in ALTO!

Alza lo sguardo: la nostra azienda ha realizzato l’intero impianto di evacuazione fumi che serve Fiera
Verona. Ben 5.300 metri di collegamenti, un’opera ed una referenza eccezionali: ogni edizione di Progetto
Fuoco diviene così essa stessa mostra permanente dei prodotti e delle soluzioni Camini Wierer!
Nell’ambito della manifestazione Progetto Fuoco
non mancheremo di attirare la vostra attenzione
con le ultime novità in materia di canne fumarie
presenti al nostro stand.
Queste, tuttavia, non saranno le uniche canne fumarie Camini Wierer in esposizione...
La nostra azienda ha infatti il merito di aver realizzato l’intero impianto di evacuazione fumi che
consente l’accensione degli apparecchi in mostra
all’interno dei padiglioni, merito che confermiamo
ad ogni edizione della manifestazione da quando è
stata presa la decisione di accendere i generatori
di calore in esposizione.
Un allestimento importante e molto impegnativo, specialmente in relazione all’elevata criticità
dettata dalle ridotte tempistiche di installazione
che concedono solo due giorni e due notti per
il montaggio completo dell’impianto e un’unica
notte per il totale smontaggio. Vincoli imposti,
inevitabilmente, dal gran numero di eventi, appuntamenti e attività in calendario presso la fiera.
Un’installazione che porterà nel corso di Progetto
Fuoco all’accensione di 4 padiglioni e 244 generatori di calore, con una rete di oltre 5.300 m di
collegamenti ai collettori dell’impianto di estrazione fumi, a sua volta composto da un collettore principale collegato a un motore di aspirazione
con relativo camino.
Il lavoro, commissionato a Camini Wierer dall’Ente
Fiera, ha premiato ancora una volta la professionalità e la competenza della nostra azienda.
Una importante conferma non
solo della qualità di prodotto
che ci ha resi leader del settore, ma anche e sempre più del
servizio e della tranquillità che
siamo in grado di offrire ai nostri
clienti anche in caso di progetti
complessi, ad elevata criticità e
gestiti interamente dalla nostra
struttura interna.
commesse@caminiwierer.com

Le ridotte tempistiche di installazione
concedono solo due
giorni e due notti per
il montaggio completo dell’impianto e
un’unica notte per il
totale smontaggio.

L’installazione Camini Wierer
presso Fiera Verona è al servizio di 4 padiglioni e 244 generatori di calore, con una rete di
oltre 5.300 m di collegamenti ai
collettori dell’impianto di estrazione fumi, a sua volta composto da un collettore principale
collegato a un motore di aspirazione con relativo camino.

MCE
2012

Camini Wierer sarà presente anche alla 38a Mostra Convegno
Expocomfort, presso FieraMilano.
Veniteci a trovare, dal 27 al 30 Marzo 2012: saremo lieti di accogliervi con un omaggio e presentarvi le nostre ultime novità!

Per maggiori informazioni circa la nostra partecipazione
a Fiere, Eventi, Convegni visitate il sito internet

www.caminiwierer.com
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