04/02/2020

Seminario tecnico

IMPIANTI DI PROTEZIONE ATTIVA ANTINCENDIO E COMPARTIMENTAZIONE DEGLI ATTRAVERSAMENTI
SECONDO LA NORMATIVA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE

LUOGO
DATA
ORARIO
LOCATION

COSTO

Bologna (BO)
04/02/2020
14:00 - 18:30 (4,5 ore)
Savoia Hotel Regency
Via del Pilastro 2
40127 Bologna
Gratuito

Associazione PREVENZIONEINCENDITALIA
Sede Legale: Via Montevideo 19, 20144 Milano, Sede operativa: Via Salomone 43, 20138 Milano
Tel. 02 45495365 - Fax 02 45499719
C.F. 97451570150 - P.I. 05617620967

PROGRAMMA

04/02/2020 | Bologna (BO) | 14:00 - 18:30 (4,5 ore)

Stefano Rossi

Le norme tecniche in materia di professioni non regolamentate per il settore antincendio:
situazione attuale e sviluppi futuri

Mirco Damoli

Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di rivelazione incendi secondo la norma UNI
11224:2019

Gruppo SOPRANCIODUE S.p.A.

Hochiki talia Sr.l. a s.u.

Gian Paolo Benini
Idroelettrica S.p.A.

Ermanno Savio
AF Systems S.r.l.

CREDITI

Centrali idriche antincendio: analisi della nuova edizione della norma UNI 11292:2019 e suo
inquadramento all'interno delle altre norme tecniche e leggi vigenti.
Prove di resistenza al fuoco per impianti di fornitura servizi (EN 1366-1,3,4). Locali filtro a prova
di fumo
E' stata fatta richiesta per rendere il seminario valido, ai sensi dell'art. 7 del
D.M. 5 agosto 2011, per n. 4 ore di aggiornamento per i professionisti abilitati
in materia di Prevenzione Incendi iscritti negli elenchi del Ministero
dell'Interno
[acquisizione numero di protocollo in corso]
Ordine degli Ingegneri di Bologna
Sono riconosciuti 4 CFP agli Ingegneri iscritti all'albo.

INFORMAZIONI

Gli obiettivi primari del seminario tecnico sono l’approfondimento ed il chiarimento di alcune
norme e direttive di legge che regolamentano il settore della sicurezza antincendio, fornendo al
partecipante un quadro completo degli adempimenti che ogni addetto ai lavori deve 1)
conoscere e 2) costantemente aggiornare. Gli argomenti trattati offrono suggerimenti sul corretto
approccio progettuale, realizzativo e manutentivo, che risulta indispensabile per operare nella
massima correttezza della normativa. Presentazione frontale con il supporto di slide. Se si
desidera disporre del materiale didattico, comprensivo di copia delle slide sugli argomenti
trattati, occorre registrarsi sul sito dell'associazione PREVENZIONEINCENDITALIA ed iscriversi on
line a questo evento.
ISCRIZIONI PER GLI INGEGNERI
Le iscrizioni, per coloro che sono Ingegneri iscritti all'Albo, DEVONO essere effettuate SULLA
PAGINA (clicca) della piattaforma per la formazione continua dell'Ordine degli Ingegneri di
Bologna.
ISCRIZIONI PER I PROFESSIONISTI CHE NON SONO INGEGNERI
Le iscrizioni, per coloro che NON sono Ingegneri iscritti all'Albo, possono essere effettuate
su QUESTA PAGINA (clicca) del sito dell'associazione PREVENZIONEINCENDITALIA.

