
 

   
 
 

Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia 
Commissione Sicurezza Prevenzione Incendi 

 

Organizza un CORSO: 

  

 

GLI IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 
Martedì 29 giugno 2021, ore 9.00 -13.00  

 

Webinar on line tramite piattaforma dell’Ordine (verrà trasmesso link il giorno dell’evento) 

A PAGAMENTO – 4 ORE DI AGGIORNAMENTO – 4 CFP  

 
 PARTECIPAZIONE RISERVATA AI SOLI ISCRITTI ALL’ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI 

BRESCIA (COME DA CIRCOLARE CNI N. 537/XIX SESS./2020) 
 
 

 

Corso valido ai fini dell’aggiornamento in materia di prevenzione incendi, di cui all’art. 7 del D.M. 
5/08/2011, finalizzato al mantenimento dell’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero 
dell’Interno ex D.Lgs. 139/2006. 
 

PROGRAMMA:  
8.45 ACCESSO PARTECIPANTI ALLA PIATTAFORMA E RILEVAZIONE PRESENZE  
9.00 INIZIO LAVORI  

Il corso contemplerà anzitutto un inquadramento normativo dei sistemi fissi automatici di rivelazione e 
segnalazione di allarme incendio nell’ambito del contesto legislativo nazionale e della normazione in ambito 
europeo rispetto agli impianti e ai prodotti impiegati per la rivelazione e la segnalazione di incendio. Verrà 
posto l’accento sulle norme e le linee guida da utilizzare in fase di progettazione degli impianti, con un 
richiamo alle norme internazionali eventualmente adottabili quali alternative alle norme nazionali. 

Il corso affronterà casistiche progettuali pratiche, al fine di evidenziare alcuni criteri di scelta dei dispositivi di 
rivelazione, con una particolare attenzione alle applicazioni industriali, ai sistemi in rete e ai sistemi a logica 
distribuita. 

Nella terza parte del corso si illustreranno le novità introdotte dalla norma UNI 11224 (edizione 2019) sul 
controllo iniziale e la manutenzione dei sistemi di rivelazione incendi, con particolare riferimento alla 
periodicità e alla metodologia delle fasi di sorveglianza, controllo periodico e verifica generale del sistema, 
richiamando gli aspetti documentali. In tale ambito, si analizzeranno nel dettaglio i controlli previsti in fase di 
verifica generale e le relative implicazioni per gli impianti esistenti. 
 

TEST FINALE DI VALUTAZIONE APPRENDIMENTO* 
13.00 FINE LAVORI 
 
 

 
 

Relatore:  Ing. Fabio Turani 

*MEZZ’ORA PRIMA DEL TERMINE DEL CORSO VERRÀ TRASMESSO IL TEST DI VALUTAZIONE APPRENDIMENTO CHE ANDRÀ 

RITRASMESSO ENTRO 30 MINUTI A ORGANIZZAZIONE@ORDINEINGEGNERI.BS.IT COMPILATO E 

SOTTOSCRITTO, PENA LA NON ATTRIBUZIONE DEI CFP E ORE DI AGGIORNAMENTO. 

COSTI D’ISCRIZIONE: € 50,00 + IVA  

Registrazione:  Riconosciuti 4 CFP (categoria “corso”) per la partecipazione ad ogni evento nella 
sua interezza. Iscrizioni tramite il "PORTALE FORMAZIONE PROFESSIONALE 
CONTINUA" reperibile nel sito www.ordineingegneri.bs.it -> area “FORMAZIONE. 
Verranno riconosciuti CFP ed ore di aggiornamento per la presenza al 90% del 
corso, assenze maggiori al 10% non consentiranno il riconoscimento. 


