
 
ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE 

in collaborazione con 

 

 
 

ORGANIZZANO il SEMINARIO TECNICO su 

“NORMA UNI 11224 - Come cambia l’approccio alla 
manutenzione degli impianti di rilevazione automatica 

degli incendi” 
 

Giovedì 6 febbraio 2020 orario: 14.30- 18.30 
 

PROGRAMMA INFO E ISCRIZIONI 
ore 14.00 registrazione partecipanti 
 
ore 14.30 APERTURA DEI LAVORI E INTRODUZIONE 
Rilevazione fumi il mondo della rivelazione automatica: 
- Norme di prodotto EN 54 e certificazione CPR 
- La UNI 9795 a cinque anni dalla sua pubblicazione 
- Il recente TR 11607 relativo ai segnalatori e il 

recentissimo TR 11694 relativo ai sistemi di 
aspirazione 

- La recente pubblicazione della UNI 11224 
Relatore ING. DARIO NOLLI 

Ore 16.30 Coffee break 
 
Ore 17.00 SECONDA PARTE CORSO 
Linee di interconnessione: 
- Identificazione delle tipologie corrette delle linee di 

interconnessione da utilizzare in un sistema EVAC e in 
un sistema di rivelazione fumi. 

- Distinzione tra metodologie di prova e norme 
costruttive: EN50200, CEI 20-105, CEI UNEL 36762. 

- Definizione delle conformità da verificare al fine del 
rilascio dell’impianto e della presa in carico per 
manutenzione  

- Certificazione e dichiarazione di conformità 
- Principali malfunzionamenti impiantistici dovuti alla 

scelta della linea errata 
- Distinzione tra Reazione al fuoco e resistenza al fuoco 
- Definizione delle Euroclassi dei cavi in base 

all’applicazione da realizzare. 
- Responsabilità civili e penali  

Relatore: ING. ANDREA MONETA 
Ore 18.30 Termine dei lavori e Aperitivo. 

SEDE: 

MARINI PANDOLFI GRUPPO COMET 
Via dei Cadolingi, 10 - 50018 Scandicci FI 
 
INFORMAZIONI: 
ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI 
INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE 

tel. 055-367169 – 0574-1550797  
 
ISCRIZIONE: 
Partecipazione gratuita, previa prenotazione obbligatoria fino 
ad esaurimento dei posti disponibili 
Posti disponibili 60  
 
Procedura per gli iscritti all’Albo dei Periti Industriali che 
intendono prenotarsi:  
1) Entrare con le proprie credenziali nel fascicolo personale 

nel sito www.albounicoperind.it  
2)  Cliccare sul tasto verde Formazione e in tutti gli eventi 

presenti cercare il Corso N° 26225 oppure tramite 
l’Ordine di Firenze. 

3) Per iscriversi, nella pagina del Corso,  cliccare sulla freccia 
in alto a sinistra (quella che  va verso destra). 

 
Procedura per coloro che non sono iscritti All’Albo dei Periti 
Industriali (Ing. Arch. Ed altri esterni) che intendono iscriversi: 

1) Sulla homepage del sito www.albounicoperind.it cliccare 
sulla stringa rossa in basso “Offerta formativa” – Ricerca 

2) Cercare il Corso tramite  “Ricerca avanzata” inserendo uno 
dei dati conosciuti. Ad esempio “Ordine Organizzatore: 
FIRENZE”. 

3) Cliccare su ISCRIVITI, in alto a sinistra. 

CREDITI FORMATIVI PER I PERITI 
INDUSTRIALI  4 CFP 

 

http://www.albounicoperind.it/
http://www.albounicoperind.it/

