
 

Con il patrocinio 

E’ un’iniziativa 

Associazione Pro Fire  
Tel. 02.422.93.407 – segreteria@pro-fire.org 

LA PROGETTAZIONE FIRE DETECTION CON I 
PRINCIPI DELL’APPROCCIO INGEGNERISTICO. 

Rivelazione ed esodo 
 
 

Roma 18 aprile 2012 

 
Seminario Tecnico 

CA.DI.PROF 
Viale Pasteur 65 

 

PROGETTO SEMINARIO 

 
Il Seminario si propone di presentare le principali modifiche apportate nell’ultima edizione della Norma UNI 
9795/2010. In particolare si applicherà la norma nella presentazione di uno specifico Case History.  
Importanza della Norma UNI 11224 ("Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di rivelazione incendi”) 
revisionata e pubblicata nel giugno 2011 e integrata con l’introduzione di nuove tecnologie, nuove procedure 
e metodologie di controllo. 
L’impatto delle normative a livello Europeo e Italiano in merito alla progettazione, installazione, messa in 
servizio, manutenzione, esercizio dei sistemi di allarme vocale per scopi d’emergenza, utilizzo della norma 
IEC60849 e/o UNI ISO 7240-19 nella realtà italiana. 
 
 
 
 
 
 
Destinatari 
Professionisti abilitati a certificare nel settore della prevenzione incendi, titolari di attività soggette ai controlli 
di prevenzione incendi, responsabili e addetti del servizio prevenzione e protezione, responsabili di 
associazioni di categoria, datori di lavoro. 

Con la collaborazione 

E’ un’iniziativa 

http://www.confedertecnica.it/index1.htm


PROGRAMMA SEMINARIO MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Associazione Pro Fire  
Tel. 02.422.93.407 – segreteria@pro-fire.org 

Invito a partecipazione gratuita 
 

Roma 18 aprile 2012 
 
 
14.00 Registrazione partecipanti 
14.30 Inizio lavori 

 

Sig. Maurizio Antonelli  
Presidente Pr.o.fire 
Presentazione dei relatori e coordinamento didattico 
 

Prof. Enrico Stasi  
Confedertecnica 
Saluti di benvenuto ed intervento tecnico 
 

Dott. Per. Ind. Giuseppe Guerriero 
Presidente Collegio Periti e Periti Laureati della 
Provincia di Roma 
Saluto di benvenuto 
 

Sig. Roberto Epifano 
Membro GL UNI Protezione Passiva 
• Norma UNI 9795: principali impatti sulla 

progettazione d’impianto (innovazioni) 
• Case history: valutazione del rischio e applicazione 

norma UN  9795 
• Scopo ed importanza della UNI 11224: modifiche 

nell’attuale versione 
• Gestione esodo: impatto delle normative sui temi 

di evacuazione vocale. 
 

17.30 Apertura dibattito  
18.00 Fine lavori 

Iscrizione obbligatoria al sito  
www.pro-fire.org  

Il sistema provvederà ad inviare conferma di avvenuta 
iscrizione. 
 
 
LA DOCUMENTAZIONE E’ RISERVATA AGLI ASSOCIATI PROFIRE 
Per eventuali informazioni contattare la Segreteria Organizzativa  
E-mail: segreteria@pro-fire.org  
Tel. 02/422.93.407 

 
CREDITI FORMATIVI 
I crediti formativi, validi per la Formazione Continua, saranno 
rilasciati da Collegi professionali che hanno concesso patrocinio per 
questo evento ai partecipanti che  avranno firmato regolarmente il 
foglio presenze. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pr.o.fire si riserva di annullare il corso in qualsiasi momento 
 
Si informa il Partecipante che ai sensi del D.Lgs. 196/03 i propri dati personali registrati nel sito 
saranno trattati in forma autorizzata da Pr.o.fire per l’adempimento di ogni onere relativo alla Sua 
partecipazione al corso tecnico di aggiornamento, per finalità statistiche e per l’invio di materiale 
promozionale. 

 

 


