
 

Con il patrocinio 

E’  un’iniziativa 

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

ANALISI, VALUTAZIONI 
ED EVOLUZIONI DEGLI IMPIANTI AUTOMATICI SPRINKLER  

LA NUOVA NORMA PER I SISTEMI A SCHIUMA 
 
 

Torino 7 maggio 2012 
Seminario Tecnico 

Comando Provinciale VV.F. Torino 
Viale Regina Margherita 330 

 

PROGETTO SEMINARIO 
 
Il seminario si propone di analizzare e individuare i sistemi antincendio più idonei in relazione alla tipologia dei 
centri logistici e dei depositi e magazzini in genere.  
Un focus su un progetto di analisi del rischio e un'analisi delle diverse tipologie di sistemi. Valutazioni degli 
impianti  sprinkler secondo UNI EN 12845 , NFPA 20 e F.M.   
I sistemi  a schiuma nella nuova UNI EN 13565-2-2009 e raffronti con la norma NFPA .  
Saranno presenti esperti nella progettazione e nella componentistica di impianti antincendio che 
permetteranno di comprendere  e  valutare le scelte più appropriate.  
 
 
 
 
 
 
 
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 



PROGRAMMA SEMINARIO MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

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

Invito a partecipazione gratuita 
 

Torino 7 maggio 2012 
 
 
14.00 Registrazione partecipanti 
14.30 Inizio lavori 

 
Maurizio Antonelli  
Presidente Pr.o.fire 
Presentazione dei relatori e coordinamento didattico 
 
Dott. Ing. Salvatore Spanò 
Comandante Provinciale VV.F. Torino 
Saluti di benvenuto 
 
Ing. Ernesto Saracco  
Progettista Sistemi antincendio  
Introduzione  progettuale  all’analisi  del  rischio 
  
Ing. Fabrizio Monai  
Progettista Sistemi antincendio   
La progettazione dei sistemi a schiuma nella nuova  UNI EN 
13565-2-2009 
  
Ing. Ambrogio Pertile 
Responsabile tecnico impianti sprinkler  
La  tecnologia  degli  impianti  sprinkler  e  l’evoluzione  NFPA  e  
Factory Mutual 
  
P.I. Rinaldo Cavenati 

   Membro del gruppo di lavoro UNI commissione 
   protezione attiva (sprinkler e reti idranti). 
   Le prospettive normative della UNI EN 12845 
 

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. 
 

Valido quale aggiornamento obbligatorio (*) 
 
 
 
 
 

 
DOCUMENTAZIONE TECNICA E RICONOSCIMENTO  

AGGIORNAMENTO (*) SONO RISERVATI AGLI ASSOCIATI PROFIRE 
 
Per procedure e attribuzione dei crediti (*)  e documentazione tecnica 
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. 

 

 

Aggiornamento RSPP/ASPP (4 ore D.Lgs 81/08) 
Aggiornamento RLS (4 ore D.Lgs 81/08) 

Per  i  RLS  di  aziende  con  più  di  50  dipendenti,  l’attestazione  sarà  valida  
solamente come 50% del monte ore annuale.  


