
 

 

    

MERCOLEDI’ 5 LUGLIO 2017  
 PROMUOVE IL SEMINARIO  

 

14:00-14:15
 

Registrazione dei partecipanti
 

14:15-14:30 - Saluti e presentazione del seminario 
 
 

14:30-16:30

1. sistema di rilevazione INCENDI 
- Principi di funzionamento dei dispositivi base 
- Panorama normativo (UNI 9795, UNI 11224) 
- Le normative EN 54 (riferimenti alle nuove tecnologie di 
rilevazione introdotte all’interno del testo normativo) 
- Esame della nuova UNI 9795 con evidenza dei cambiamenti 
progettuali adottati rispetto al precedente testo normativo 
- Esempi pratici con evidenza degli errori comuni di progettazione 
 

16:30-16:45 - Pausa 
 
16:45-18:45    
 

2. Scelta corretta dei cavi 
- Esame dei requisiti normativi e dei requisiti tecnici delle linee 
di interconnessione 
- Analisi delle norme di riferimento: EN50200, CEI 20-105, CEI 
UNEL 36762 
- Analisi dei più comuni errori applicativi e normativi dovuti ad 
una scelta errata.

 
 

 
 

 

18:45-19:15 - Dibattito e conclusioni finali 
 

Relatori: 

Ing. Stefano COLOMBO -  Membro UNI Working Group CEN/TC34 

Ing. Andrea Francesco MONETA - Membro UNI Working Group CEN/TC34  
 

 

 
 

 

OBIETTIVI  

Sede del seminario: 
 

Sala mee�ng COMET  
    

 

PROGRAMMA 

Seminario valido per il rilascio di 4CFP (credi� forma�vi 
professionali DPR 137 del 7.8.2012) ai peri� industriali
e ai peri� industriali laurea� della provincia di La Spezia. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Seminario riguardante la corretta progettazione 
 

 

 

COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI 
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA delle linee di interconnessione

Segretario Tecnico CEI TC 46

dei sistemi di rivelazione fumi e la corretta scelta

 

Evento tecnico norma�vo riservato ai proge�s� dei sistemi di 

rivelazione incendio.

L'evento seguirà una linea tecnica norma�va volta a chiarire 

le responsabilità del proge�sta e dell’installatore. 

Verranno esamina� i principi basilari per poter condurre una 

proge�azione corre�a in o�emperanza ai requisi� norma�vi 

a�uali.

Lo scopo di tale inizia�va è di realizzare una vera e propria 

sessione forma�va, finalizzata a offrire le basi per una 

corre�a proge�azione.

Seminario Gratuito

 

 
 
 
 Iscrizione:

Adesione mediante l’invio via fax o via mail del modulo 

so�o riportato ai seguen� riferimen�: 

Fax: 0187422464

mail: sergio.giacomazzi @gruppocomet.it

 

 Modulo di adesione

Via del Molo 36/38 
19126 La Spezia 

Nome:_____________________________________________

Cognome:__________________________________________

Via:_______________________________________________

N°:____________ CAP:_______________________________

Telefono:___________________________________________

Mail:______________________________________________

Collegio di appartenenza:______________________________
 

Evento sponsorizzato da:
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