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AGGIORNAMENTO PREVENZIONE INCENDI
Città: Verona
Date: 27 e 28 novembre 2018
Location: Crowne Plaza Verona Fiera
Via Belgio, 16
37135 Verona
ACCREDITAMENTI:
I CORSI E I SEMINARI TECNICI SONO VALIDI PER L’AGGIORNAMENTO DEI PROFESSIONISTI
ABILITATI IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI ISCRITTI NELL’ELENCO MINISTERIALE, AI SENSI
DELL’ART.7 DEL DM 5 AGOSTO 2011
CORSI E SEMINARIO VALIDI PER IL RILASCIO DI CFP PER GLI INGEGNERI
SEGRETERIE ORGANIZZATIVE:
Associazione PREVENZIONEINCENDITALIA

Associazione FIREPRO

Via Montevideo, 19 – 20144 Milano

Via Carlo Alberto, 20 – 20900 Monza (MB)

Tel: 02 45495365

Tel: 039 2328913

E-mail: info@prevenzioneincenditalia.it

E-mail: segreteria@associazionefirepro.it

Responsabile comitato tecnico scientifico: Giuseppe Giuffrida (Responsabile tecnico associazione Zenital)
Responsabile scientifico per l’Ordine degli Ingegneri di Verona: Ing. Enrico Alberghini
Iscrizioni: Associazione PREVENZIONEINCENDITALIA ( www.prevenzioneincenditalia.it )
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2a Edizione | Verona | 27 e 28 Novembre 2018

PROGRAMMA DEGLI INCONTRI
Giorno

Orario

Quota

Tipo di incontro ed argomento

27/11/2018

10:00 – 13:00 (3 ore)

Gratuito

[Seminario AM] Impiego ed evoluzione del codice di prevenzione incendi a tre anni
dalla sua pubblicazione

27/11/2018

14:00 – 18:00 (4 ore)

Gratuito

[Seminario PM] La documentazione in fase di SCIA e di rinnovo periodico: contenuti e
responsabilità

28/11/2018

10:00 – 17:30 (6 ore)

20,00 € (esente IVA)

[Corso A] Impianti fissi di estinzione incendi ad alimentazione idrica dei gruppi di
pressurizzazione

28/11/2018

10:00 – 17:30 (6 ore)

20,00 € (esente IVA)

[Corso B] Sistemi di rivelazione incendi, sistemi EVAC, segnaletica di sicurezza

28/11/2018

10:00 – 17:30 (6 ore)

20,00 € (esente IVA)

[Corso C] Sistemi di protezione passiva

28/11/2018

10:00 – 17:30 (6 ore)

20,00 € (esente IVA)

[Corso D] Impianti fissi di rivelazione incendi e sistemi per il controllo di fumo e calore
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IMPIEGO ED EVOLUZIONE DEL “CODICE” DI PREVENZIONE
INCENDI A TRE ANNI DALLA SUA PUBBLICAZIONE
Seminario valido, ai sensi dell’art. 7 del D.M. 05/08/2011, per l’aggiornamento dei professionisti abilitati in materia di prevenzione incendi iscritti
negli elenchi del Ministero dell’Interno

INFORMAZIONI GENERALI
Città

Verona

Data

Martedì 27 novembre 2018

Orario
Sede del Seminario

Quota di partecipazione

10:00 – 13:00 (3 ore)
Crowne Plaza Verona Fiera
Via Belgio, 16
37135 Verona VR
Gratuita

PROGRAMMA
Mirco Damoli

Introduzione del seminario

(Presidente Associazione PREVENZIONEINCENDITALIA)

Fabio Dattilo

Passato, presente e futuro del “codice” di prevenzione incendi

(Corpo Nazione dei Vigli del Fuoco)

Marco Di Felice

Le responsabilità del professionista con il “codice”: il rischio zero non esiste

(GdL Sicurezza CNI – Componente CCTS per il CNI)

Calogero Barbera

Gli obiettivi della revisione del “codice”

(Corpo Nazione dei Vigli del Fuoco)

OBIETTIVI
L’obiettivo principale del seminario è l’analisi degli impieghi e dell’evoluzione del “codice” di prevenzione incendi ad ormai tre
anni dalla sua pubblicazione. Viene prestata particolare attenzione all’impatto che il “codice” ha avuto, sta avendo ed avrà anche
alla luce degli obiettivi che si pone la sua revisione. Il taglio dell’argomento è presentato alla luce di quelle che sono le
responsabilità inalienabili del professionista e della sensibilizzazione ad una sempre maggiore consapevolezza di progettare ed
operare in un contesto nel quale non può esistere, neppure in forma teorica, il cosiddetto “rischio zero”.

CREDITI
Aggiornamento obbligatorio per i professionisti antincendio
È stata fatta richiesta per rendere il seminario valido, ai sensi del D.M. 05/08/2011, art. 7, per l’aggiornamento dei professionisti
abilitati in materia di prevenzione incendi iscritti negli elenchi del Ministero dell’Interno.
Formazione continua per gli Ingegneri
Seminario valido per il rilascio di CFP (crediti formativi professionali) agli iscritti ad un Albo provinciale degli Ingegneri (ai sensi del
Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale pubblicato sul Bollettino del Ministero di Giustizia n. 13 del
15.07.2013)

LINK PER LE ISCRIZIONI
https://www.isiformazione.it/ita/risultatiricerca.asp?TipoOrdine=Ingegneri&Luogo=Verona&x=54&y=6

Segreteria dell’evento affidata dall’Ordine Ingegneri di Verona a:
Associazione PREVENZIONEINCENDITALIA
Sede legale: Via Montevideo, 19 – 20144 MILANO | Sede operativa: Via Salomone, 43 – 20138 MILANO
Tel: +39 02 454 953 65 – Fax: +39 02 454 997 19 | P.I. 05617620967 | C.F. 97451570150 Mail: info@prevenzioneincenditalia.it | Web: www.prevenzioneincenditalia.it
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LA DOCUMENTAZIONE IN FASE DI S.C.I.A. E DI RINNOVO
PERIODICO: CONTENUTI E RESPONSABILITÀ
Seminario valido, ai sensi dell’art. 7 del D.M. 05/08/2011, per l’aggiornamento dei professionisti abilitati in materia di prevenzione incendi iscritti
negli elenchi del Ministero dell’Interno

INFORMAZIONI GENERALI
Città

Verona

Data

Martedì 27 novembre 2018

Orario
Sede del Seminario

Quota di partecipazione

14:00 – 18:00 (4 ore)
Crowne Plaza Verona Fiera
Via Belgio, 16
37135 Verona VR
Gratuita

PROGRAMMA
Giovanni La Cagnina

Introduzione del seminario

(Presidente Associazione Firepro)

Calogero Barbera

Legislazione applicabile e responsabilità

(Corpo Nazione dei Vigli del Fuoco)

Michele De Vincentis

Recenti indirizzi nei procedimenti di prevenzione incendi

(Corpo Nazione dei Vigili del Fuoco)

Giuseppe Giuffrida

Certificazione di prodotto e di sistema

(Coordinatore GdL UNI Controllo Fumo e Calore)

Enrico Alberghini

L’esperienza del professionista antincendio

(Ordine degli Ingegneri di Verona)

Enrico Alberghini
e Gianni La Cagnina

Chiusura dei lavori

(Ordine degli Ing. di Verona / Pres. Associazione Firepro)

OBIETTIVI
L’obiettivo principale del seminario è l’analisi della normativa corrente in materia di SCIA, della sua applicazione, della
documentazione che richiede, nonché delle responsabilità che individua. Attraverso l’analisi dei recenti indirizzi nei procedimenti
di prevenzione incendi è possibile definire le certificazioni indispensabili a termini di legge ed il necessario profilo ad elevata
competenza del professionista antincendio.

CREDITI
Aggiornamento obbligatorio per i professionisti antincendio
È stata fatta richiesta per rendere il seminario valido, ai sensi del D.M. 05/08/2011, art. 7, per l’aggiornamento dei professionisti
abilitati in materia di prevenzione incendi iscritti negli elenchi del Ministero dell’Interno.
Formazione continua per gli Ingegneri
Seminario valido per il rilascio di CFP (crediti formativi professionali) agli iscritti ad un Albo provinciale degli Ingegneri (ai sensi del
Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale pubblicato sul Bollettino del Ministero di Giustizia n. 13 del
15.07.2013)

LINK PER LE ISCRIZIONI
https://www.isiformazione.it/ita/risultatiricerca.asp?TipoOrdine=Ingegneri&Luogo=Verona&x=54&y=6

Segreteria dell’evento affidata dall’Ordine Ingegneri di Verona a:
Associazione PREVENZIONEINCENDITALIA
Sede legale: Via Montevideo, 19 – 20144 MILANO | Sede operativa: Via Salomone, 43 – 20138 MILANO
Tel: +39 02 454 953 65 – Fax: +39 02 454 997 19 | P.I. 05617620967 | C.F. 97451570150 Mail: info@prevenzioneincenditalia.it | Web: www.prevenzioneincenditalia.it
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IMPIANTI FISSI DI ESTINZIONE INCENDI AD ALIMENTAZIONE
IDRICA E GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE
Corso valido, ai sensi dell’art. 7 del D.M. 05/08/2011, per l’aggiornamento dei professionisti abilitati in materia di prevenzione incendi iscritti
negli elenchi del Ministero dell’Interno

INFORMAZIONI GENERALI
Città

Verona

Data

Mercoledì 28 novembre 2018

Orario
Sede del Seminario

Quota di partecipazione

dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 17:30 (6 ore)
Crowne Plaza Verona Fiera
Via Belgio, 16
37135 Verona VR
20,00 € (venti/00) esente I.V.A. [vedi più in basso per i dettagli]

PROGRAMMA
Elenco dei docenti

Gian Paolo Benini (Idroelettrica S.p.A.)
(Esperto in protezione attiva anticendio)

Fabio Bosetti (Firing S.r.l.)
(Partecipa ai GL UNI “Sistemi fissi di estinzione incendio e materiali” ed alla Commissione “Protezione attiva contro l’incendio”)

Giovanni La Cagnina (Namirial S.p.A.)
(Partecipa ai GL UNI “Sistemi fissi di estinzione incendio e materiali” ed alla Commissione “Protezione attiva contro l’incendio”)

Argomenti trattati

Gruppi di pressurizzazione
Impianti fissi di estinzione incendi ad alimentazione idrica
Impianti di spegnimento a schiuma

OBIETTIVI
Fornire al progettista le basi per la progettazione degli impianti fissi di estinzione incendi ad alimentazione idrica con la
metodologia dell’approccio logico-prestazionale, analizzando progetti e confrontando diverse soluzioni impiantistiche al fine di
ottemperare alle richieste della normativa, alle regole di buona tecnica ed al contenimento dei costi.
Analizzare le criticità progettuali dei sistemi di spegnimento a schiuma. Descrivere i parametri fondamentali di dimensionamento.
Mettere in evidenza gli aspetti progettuali e manutentivi che condizionano le responsabilità nella gestione della sicurezza
antincendio.

CONTENUTI
Analisi dei processi di progettazione impianti ad idranti, impianti a sprinkler e gruppi di pressurizzazione attraverso la redazione
di progetti secondo la regola dell’arte, come richiamato nel D.M. 20/12/2012 (decreto impianti) e D.M. 03/08/2015 (codice di
prevenzione incendi).
Verranno analizzati con riferimento alle norme tecniche UNI EN 12845 / UNI 10779 / UNI 11292.
Panoramica tecnico-normativa sui sistemi di spegnimento a schiuma. Analisi della norma UNI EN 13565-2:2009

CREDITI
Aggiornamento obbligatorio per i professionisti antincendio
È stata fatta richiesta per rendere il corso valido, ai sensi del D.M. 05/08/2011, art. 7, per l’aggiornamento dei professionisti
abilitati in materia di prevenzione incendi iscritti negli elenchi del Ministero dell’Interno.
Formazione continua per gli Ingegneri
Seminario valido per il rilascio di CFP (crediti formativi professionali) agli iscritti ad un Albo provinciale degli Ingegneri (ai sensi del
Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale pubblicato sul Bollettino del Ministero di Giustizia n. 13 del
15.07.2013)
Segreteria dell’evento affidata dall’Ordine Ingegneri di Verona a:
Associazione PREVENZIONEINCENDITALIA
Sede legale: Via Montevideo, 19 – 20144 MILANO | Sede operativa: Via Salomone, 43 – 20138 MILANO
Tel: +39 02 454 953 65 – Fax: +39 02 454 997 19 | P.I. 05617620967 | C.F. 97451570150 Mail: info@prevenzioneincenditalia.it | Web: www.prevenzioneincenditalia.it
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LINK PER LE ISCRIZIONI
https://www.isiformazione.it/ita/risultatiricerca.asp?TipoOrdine=Ingegneri&Luogo=Verona&x=54&y=6

INFORMAZIONE PER IL PAGAMENTO
La quota di partecipazione all’evento è di 20,00 € (venti/00) per persona ed è esente I.V.A. Il pagamento è atteso tramite bonifico
bancario intestato a:
Associazione PREVENZIONEINCENDITALIA
Via Montevideo, 19
20144 Milano MI
C.F. 97451570150 e P.I. 05617620967
UNIPOL BANCA S.p.A.
IBAN IT47Z0312701629000000099962
Causale: Inserire NOME, COGNOME e CODICE FISCALE del partecipante, DATA EVENTO e CODICE DI ISCRIZIONE all'evento
Il pagamento della quota di partecipazione deve essere effettuato entro e non oltre i 15 giorni antecedenti all’evento scelto.
L’associazione PREVENZIONEINCENDITALIA provvederà al rilascio di regolare ricevuta fiscale al momento dell’accredito della
quota. L’eventuale disdetta di partecipazione dovrà, pertanto, pervenire entro e non oltre i 15 giorni antecedenti la data
dell’evento, all'indirizzo e-mail convegni@prevenzioneincenditalia.it. Solo in questo modo la quota di partecipazione potrà essere
rimborsata. È ammessa la sostituzione del partecipante.

Segreteria dell’evento affidata dall’Ordine Ingegneri di Verona a:
Associazione PREVENZIONEINCENDITALIA
Sede legale: Via Montevideo, 19 – 20144 MILANO | Sede operativa: Via Salomone, 43 – 20138 MILANO
Tel: +39 02 454 953 65 – Fax: +39 02 454 997 19 | P.I. 05617620967 | C.F. 97451570150 Mail: info@prevenzioneincenditalia.it | Web: www.prevenzioneincenditalia.it
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SISTEMI DI RIVELAZIONE INCENDI,
SISTEMI EVAC, SEGNALETICA DI SICUREZZA
Corso valido, ai sensi dell’art. 7 del D.M. 05/08/2011, per l’aggiornamento dei professionisti abilitati in materia di prevenzione incendi iscritti
negli elenchi del Ministero dell’Interno

INFORMAZIONI GENERALI
Città

Verona

Data

Mercoledì 28 novembre 2018

Orario
Sede del Seminario

Quota di partecipazione

dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 17:30 (6 ore)
Crowne Plaza Verona Fiera
Via Belgio, 16
37135 Verona VR
20,00 € (venti/00) esente I.V.A. [vedi più in basso per i dettagli]

PROGRAMMA
Elenco dei docenti

Fabio Borghini (Bosch Security Systems)
(Membro gruppo Fire ANIE Sicurezza)

Andrea Moneta (Beta Cavi)
(Partecipa ai GL UNI “Working Group CEN/TC34”, membro CEI TC46)

Roberto Megazzini (PASO)
(Esperto nel redigere specifiche di progetto, studi di fattibilità e proposte tecniche per prodotti e sistemi)

Ivan Montanari (Cartelli Segnalatori)
(Responsabile Sicurezza)

Argomenti trattati

Sistemi di rivelazione incendi
Indicazioni presenti nella UNI 9795 e 11224
Documentazione da presentare ai fini dell’asseverazione e del controllo in fase di rinnovo
periodico
Definizione delle conformità da verificare al fine del rilascio dell’impianto e della presa in
carico per manutenzione
Certificazione e dichiarazione di conformità
Sistemi EVAC
Evoluzioni tecnico-normative nei sistemi di evacuazione vocale (UNI 9795:2013, UNI ISO
7240-19, EN 54-16, EN 54-24 e CEI EN 60849-1)
Requisiti delle norme e disposizioni legislative
Segnaletica di sicurezza e piani di evacuazione
Principi generali e stato dell’arte
Titolo V del decreto 81/2008, D.M. marzo 1998 e decreto 07/08/2012
Aggiornamento delle norme UNI, con particolare riferimento alla nuova norma UNI EN ISO
7010:2012
Standard internazionale relativo alla realizzazione dei piani di fuga e stato dell’arte relativo
ai Decreti Ministeriali che ne prevedono il lodo utilizzo ed applicazione

Segreteria dell’evento affidata dall’Ordine Ingegneri di Verona a:
Associazione PREVENZIONEINCENDITALIA
Sede legale: Via Montevideo, 19 – 20144 MILANO | Sede operativa: Via Salomone, 43 – 20138 MILANO
Tel: +39 02 454 953 65 – Fax: +39 02 454 997 19 | P.I. 05617620967 | C.F. 97451570150 Mail: info@prevenzioneincenditalia.it | Web: www.prevenzioneincenditalia.it
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OBIETTIVI
Descrivere la procedura che il certificatore deve seguire al fine di ottemperare alle normative vigenti ed assicurare il corretto
funzionamento degli impianti.
Fornire al progettista le basi per la segnalazione di sicurezza e la segnalazione d’allarme vocale. Metter in evidenza gli aspetti
progettuali e manutentivi che condizionano le responsabilità nella gestione della sicurezza antincendio.

CONTENUTI
Definizioni di SCIA ed Asseverazione.
Procedura per il rilascio del CPI mediante SCIA.
Procedura per il rinnovo periodico.
Normativa di riferimento da seguire durante il controllo (UNI 9795 edizione 2013).
Richiamo alla verifica dei sistemi di rivelazione incendio secondo UNI 11224.
Definizione e gestione dell’emergenza con l’ausilio della segnaletica di sicurezza e della segnalazione d’allarme vocale.

CREDITI
Aggiornamento obbligatorio per i professionisti antincendio
È stata fatta richiesta per rendere il corso valido, ai sensi del D.M. 05/08/2011, art. 7, per l’aggiornamento dei professionisti
abilitati in materia di prevenzione incendi iscritti negli elenchi del Ministero dell’Interno.
Formazione continua per gli Ingegneri
Seminario valido per il rilascio di CFP (crediti formativi professionali) agli iscritti ad un Albo provinciale degli Ingegneri (ai sensi del
Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale pubblicato sul Bollettino del Ministero di Giustizia n. 13 del
15.07.2013)

LINK PER LE ISCRIZIONI
https://www.isiformazione.it/ita/risultatiricerca.asp?TipoOrdine=Ingegneri&Luogo=Verona&x=54&y=6

INFORMAZIONE PER IL PAGAMENTO
La quota di partecipazione all’evento è di 20,00 € (venti/00) per persona ed è esente I.V.A. Il pagamento è atteso tramite bonifico
bancario intestato a:
Associazione PREVENZIONEINCENDITALIA
Via Montevideo, 19
20144 Milano MI
C.F. 97451570150 e P.I. 05617620967
UNIPOL BANCA S.p.A.
IBAN IT47Z0312701629000000099962
Causale: Inserire NOME, COGNOME e CODICE FISCALE del partecipante, DATA EVENTO e CODICE DI ISCRIZIONE all'evento
Il pagamento della quota di partecipazione deve essere effettuato entro e non oltre i 15 giorni antecedenti all’evento scelto.
L’associazione PREVENZIONEINCENDITALIA provvederà al rilascio di regolare ricevuta fiscale al momento dell’accredito della
quota. L’eventuale disdetta di partecipazione dovrà, pertanto, pervenire entro e non oltre i 15 giorni antecedenti la data
dell’evento, all'indirizzo e-mail convegni@prevenzioneincenditalia.it. Solo in questo modo la quota di partecipazione potrà essere
rimborsata. È ammessa la sostituzione del partecipante.

Segreteria dell’evento affidata dall’Ordine Ingegneri di Verona a:
Associazione PREVENZIONEINCENDITALIA
Sede legale: Via Montevideo, 19 – 20144 MILANO | Sede operativa: Via Salomone, 43 – 20138 MILANO
Tel: +39 02 454 953 65 – Fax: +39 02 454 997 19 | P.I. 05617620967 | C.F. 97451570150 Mail: info@prevenzioneincenditalia.it | Web: www.prevenzioneincenditalia.it
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SISTEMI PROTEZIONE PASSIVA
Corso valido, ai sensi dell’art. 7 del D.M. 05/08/2011, per l’aggiornamento dei professionisti abilitati in materia di prevenzione incendi iscritti
negli elenchi del Ministero dell’Interno

INFORMAZIONI GENERALI
Città

Verona

Data

Mercoledì 28 novembre 2018

Orario
Sede del Seminario

Quota di partecipazione

dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 17:30 (6 ore)
Crowne Plaza Verona Fiera
Via Belgio, 16
37135 Verona VR
20,00 € (venti/00) esente I.V.A. [vedi più in basso per i dettagli]

PROGRAMMA
Elenco dei docenti

Vincenzo De Astis (ETEX Building Performance S.p.A.)
(Direttore tecnico e sviluppo marchi PROMAT e SINIAT)

Pietro Monaco (Namirial S.p.A.)
(Partecipa ai GL UNI “Ingegneria della Sicurezza Antincendio”)

Diego Cecchinato (Edilteco S.p.A.)
(Responsabile tecnico divisione fuoco Protherm)

Argomenti trattati

Certificazioni di resistenza al fuoco
Certificazioni di resistenza al fuoco con metodo analitico ed approccio prestazionale
L’impiego degli intonaci come protettivi delle strutture ai fini della resistenza al fuoco

OBIETTIVI
Conoscere le responsabilità del professionista collegate all’introduzione della SCIA e fornire le informazioni propedeutiche ad una
corretta valutazione tecnico-normativa sulla scelta della soluzione tecnica in grado di perseguire la sicurezza in condizioni di
incendio, garantendo la resistenza al fuoco delle strutture portanti e separanti.
Introduzione alla corretta compilazione dei modelli CERT REI e DICH PROD.
Fornire al progettista le basi per la progettazione dei sistemi di protezione passiva con la metodologia dell’approccio logicoprestazionale, al fine di ottemperare alle richieste della normativa, alle regole di buona tecnica ed alla corretta gestione.
Metter in evidenza gli aspetti progettuali, esecuti, gestionali e manutentivi che condizionano le responsabilità nella gestione della
sicurezza antincendio.
Descrivere l’importanza della documentazione che consente di dimostrare il rispetto delle normative e di definire le responsabilità
prima, durante e dopo l’esecuzione delle misure di protezione passiva.

CONTENUTI
Analisi dei processi di progettazione dei sistemi di protezione passiva e degli elementi resistenti al fuoco.
D.M. 16 febbraio 2007, D.M. 9 marzo 2007, D.M. 9 maggio 2007, D.M. 3 agosto 2015
Le norme tecniche di prova e di classificazione
La marcatura CE dei prodotti e la certificazione da predisporre in fase di SCIA

Segreteria dell’evento affidata dall’Ordine Ingegneri di Verona a:
Associazione PREVENZIONEINCENDITALIA
Sede legale: Via Montevideo, 19 – 20144 MILANO | Sede operativa: Via Salomone, 43 – 20138 MILANO
Tel: +39 02 454 953 65 – Fax: +39 02 454 997 19 | P.I. 05617620967 | C.F. 97451570150 Mail: info@prevenzioneincenditalia.it | Web: www.prevenzioneincenditalia.it
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CREDITI
Aggiornamento obbligatorio per i professionisti antincendio
È stata fatta richiesta pere rendere il corso valido, ai sensi del D.M. 05/08/2011, art. 7, per l’aggiornamento dei professionisti
abilitati in materia di prevenzione incendi iscritti negli elenchi del Ministero dell’Interno.
Formazione continua per gli Ingegneri
Seminario valido per il rilascio di CFP (crediti formativi professionali) agli iscritti ad un Albo provinciale degli Ingegneri (ai sensi del
Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale pubblicato sul Bollettino del Ministero di Giustizia n. 13 del
15.07.2013)

LINK PER LE ISCRIZIONI
https://www.isiformazione.it/ita/risultatiricerca.asp?TipoOrdine=Ingegneri&Luogo=Verona&x=54&y=6

INFORMAZIONE PER IL PAGAMENTO
La quota di partecipazione all’evento è di 20,00 € (venti/00) per persona ed è esente I.V.A. Il pagamento è atteso tramite bonifico
bancario intestato a:
Associazione PREVENZIONEINCENDITALIA
Via Montevideo, 19
20144 Milano MI
C.F. 97451570150 e P.I. 05617620967
UNIPOL BANCA S.p.A.
IBAN IT47Z0312701629000000099962
Causale: Inserire NOME, COGNOME e CODICE FISCALE del partecipante, DATA EVENTO e CODICE DI ISCRIZIONE all'evento
Il pagamento della quota di partecipazione deve essere effettuato entro e non oltre i 15 giorni antecedenti all’evento scelto.
L’associazione PREVENZIONEINCENDITALIA provvederà al rilascio di regolare ricevuta fiscale al momento dell’accredito della
quota. L’eventuale disdetta di partecipazione dovrà, pertanto, pervenire entro e non oltre i 15 giorni antecedenti la data
dell’evento, all'indirizzo e-mail convegni@prevenzioneincenditalia.it. Solo in questo modo la quota di partecipazione potrà essere
rimborsata. È ammessa la sostituzione del partecipante.

Segreteria dell’evento affidata dall’Ordine Ingegneri di Verona a:
Associazione PREVENZIONEINCENDITALIA
Sede legale: Via Montevideo, 19 – 20144 MILANO | Sede operativa: Via Salomone, 43 – 20138 MILANO
Tel: +39 02 454 953 65 – Fax: +39 02 454 997 19 | P.I. 05617620967 | C.F. 97451570150 Mail: info@prevenzioneincenditalia.it | Web: www.prevenzioneincenditalia.it

LE GIORNATE DELLA PREVENZIONE INCENDI
Convention Nazionale per la Formazione e l’Informazione dei Professionisti Antincendio
2a Edizione | 27 e 28 novembre 2018 | Crowne Plaza Verona Fiera

IMPIANTI FISSI DI RIVELAZIONE INCENDI
E SISTEMI PER IL CONTROLLO DI FUMO E CALORE
Corso valido, ai sensi dell’art. 7 del D.M. 05/08/2011, per l’aggiornamento dei professionisti abilitati in materia di prevenzione incendi iscritti
negli elenchi del Ministero dell’Interno

INFORMAZIONI GENERALI
Città

Verona

Data

Mercoledì 28 novembre 2018

Orario
Sede del Seminario

Quota di partecipazione

dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 17:30 (6 ore)
Crowne Plaza Verona Fiera
Via Belgio, 16
37135 Verona VR
20,00 € (venti/00) esente I.V.A. [vedi più in basso per i dettagli]

PROGRAMMA
Elenco dei docenti

Mirco Damoli (Hochiki Italia)
(Pres. Associazione PREVENZIONEINCENDITALIA)

Giuseppe Giuffrida (Zenital)
(Coordina il GL UNI/CT 034/GL 09 Sistemi per il controllo di fumo e calore)

Argomenti trattati

Sistemi di rivelazione incendi
Le norme di progettazione, realizzazione e di controllo dei sistemi fissi di rivelazione
incendi
Le norme armonizzate di prodotto
Orientamenti europei sulla qualifica degli operatori del settore Norma UNI CEI EN 16763
La qualifica dei manutentori in Italia
Sistemi per il controllo del fumo e del calore
Sistemi per il controllo di fumo e calore secondo le norme volontarie. Controllo di fumi e
calore secondo il D.M. 3 agosto 2015
Le norme UNI e lo smaltimento del fumo di emergenza
Dimensionamento e prestazioni di un sistema di controllo fumo e calore
Certificazioni e fascicolo tecnico

OBIETTIVI
Fornire al progettista le basi per la progettazione degli impianti di rivelazione incendi e dei sistemi di controllo del fumo con la
metodologia dell’approccio logico-prestazionale, al fine di ottemperare alle richieste della normativa, alle regole di buona tecnica
e alla corretta gestione.
Mettere in evidenza gli aspetti progettuali, esecutivi, gestionali e manutentivi che condizionano le responsabilità nella gestione
della sicurezza antincendio.
Descrivere l’importanza della documentazione che consente di dimostrare il rispetto delle normative e di definire le responsabilità
prima, durante e dopo l’esecuzione degli impianti

CONTENUTI
Analisi dei processi di progettazione impianti di rivelazione incendi e sistemi di controllo del fumo e del calore attraverso la
redazione di progetti secondo la regola dell’arte come richiamato nel D.M. 20/12/2012 (decreto impianti) e D.M. 03/08/2018
(codice di prevenzione incendi). Verranno analizzati con riferimento alle norme tecniche esistenti.
Segreteria dell’evento affidata dall’Ordine Ingegneri di Verona a:
Associazione PREVENZIONEINCENDITALIA
Sede legale: Via Montevideo, 19 – 20144 MILANO | Sede operativa: Via Salomone, 43 – 20138 MILANO
Tel: +39 02 454 953 65 – Fax: +39 02 454 997 19 | P.I. 05617620967 | C.F. 97451570150 Mail: info@prevenzioneincenditalia.it | Web: www.prevenzioneincenditalia.it

LE GIORNATE DELLA PREVENZIONE INCENDI
Convention Nazionale per la Formazione e l’Informazione dei Professionisti Antincendio
2a Edizione | 27 e 28 novembre 2018 | Crowne Plaza Verona Fiera

CREDITI
Aggiornamento obbligatorio per i professionisti antincendio
È stata fatta richiesta per rendere il corso valido, ai sensi del D.M. 05/08/2011, art. 7, per l’aggiornamento dei professionisti
abilitati in materia di prevenzione incendi iscritti negli elenchi del Ministero dell’Interno.
Formazione continua per gli Ingegneri
Seminario valido per il rilascio di CFP (crediti formativi professionali) agli iscritti ad un Albo provinciale degli Ingegneri (ai sensi del
Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale pubblicato sul Bollettino del Ministero di Giustizia n. 13 del
15.07.2013)

LINK PER LE ISCRIZIONI
https://www.isiformazione.it/ita/risultatiricerca.asp?TipoOrdine=Ingegneri&Luogo=Verona&x=54&y=6

INFORMAZIONE PER IL PAGAMENTO
La quota di partecipazione all’evento è di 20,00 € (venti/00) per persona ed è esente I.V.A. Il pagamento è atteso tramite bonifico
bancario intestato a:
Associazione PREVENZIONEINCENDITALIA
Via Montevideo, 19
20144 Milano MI
C.F. 97451570150 e P.I. 05617620967
UNIPOL BANCA S.p.A.
IBAN IT47Z0312701629000000099962
Causale: Inserire NOME, COGNOME e CODICE FISCALE del partecipante, DATA EVENTO e CODICE DI ISCRIZIONE all'evento
Il pagamento della quota di partecipazione deve essere effettuato entro e non oltre i 15 giorni antecedenti all’evento scelto.
L’associazione PREVENZIONEINCENDITALIA provvederà al rilascio di regolare ricevuta fiscale al momento dell’accredito della
quota. L’eventuale disdetta di partecipazione dovrà, pertanto, pervenire entro e non oltre i 15 giorni antecedenti la data
dell’evento, all'indirizzo e-mail convegni@prevenzioneincenditalia.it. Solo in questo modo la quota di partecipazione potrà essere
rimborsata. È ammessa la sostituzione del partecipante.

Segreteria dell’evento affidata dall’Ordine Ingegneri di Verona a:
Associazione PREVENZIONEINCENDITALIA
Sede legale: Via Montevideo, 19 – 20144 MILANO | Sede operativa: Via Salomone, 43 – 20138 MILANO
Tel: +39 02 454 953 65 – Fax: +39 02 454 997 19 | P.I. 05617620967 | C.F. 97451570150 Mail: info@prevenzioneincenditalia.it | Web: www.prevenzioneincenditalia.it

