
 
 
 
 
 

L’ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI 
DELLA PROVINCIA DI PISA 

in collaborazione con 

 
ORGANIZZA 

L’INCONTRO DEL 21 GIUGNO 2013 DALLE ORE 14:30 ALLE 18:30 

“LA LETTURA TECNICO LEGALE DELLE NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDI” 

Seminario di aggiornamento in materia di prevenzione incendi, finalizzato al mantenimento dell’iscrizione negli 
elenchi del Ministero dell’Interno dei professionisti, di cui all’art. 7 del D.M. 5 agosto 2011 

Sede di svolgimento 
Hotel Galilei, sala “Tornado” - Via Darsena, 1 (ang. via Aurelia) - Pisa 

PROGRAMMA 
- Registrazione dei partecipanti ore 14:00. 
- Le responsabilità alla luce delle nuove regole di prevenzioni incendi introdotte con il D.P.R. 151 del 1 agosto 2011, con il 

D.M. 7 agosto 2012 e con il D.M. 20 dicembre 2012. 
- Normazione Integrata e Responsabilità. 
- L’esempio dei sistemi di protezione attiva alla luce del D.M. 20 dicembre 2012. 
- Approfondimento dei Sistemi per il Controllo di Fumo e Calore. 
- Compiti dell’installatore e del manutentore. 

OBIETTIVI CON INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI 
Il seminario ha lo scopo di chiarire nel contesto odierno in cui operano i professionisti del settore, l’importanza di una corretta 
interpretazione delle normative vigenti che hanno reso centrale la figura del professionista, accentuando il principio di 
responsabilità e rafforzando il principio della regola dell’arte espresso in particolare dall’impiego delle norme tecniche. 
I destinatari del seminario sono i professionisti abilitati a certificare nel settore della prevenzione incendi ed iscritti negli 
elenchi del Ministero dell’Interno L. 818/84. 

RELATORI 
• Prof. Avv. Adarosa Ruffini, docente di sistemi integrati presso la facoltà di Ingegneria di Pisa 
• Ing. Giuseppe Giuffrida, Responsabile tecnico Associazione Zenital, coordinatore GL UNI “Sistemi per il controllo di fumo e calore” 

COSTI DI PARTECIPAZIONE 
€ 40,00* + IVA 
*Sconto del 10%, per gli iscritti all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Pisa. 
Per le modalità di iscrizione contattare SOCIP S.r.l., ai recapiti in calce. 

 
  

  SEGRETERIA OPERATIVA SOCIP S.r.l. 

Sistema Organizzato per la Consulenza alle Imprese ed ai Professionisti 
Via G. Ravizza, 12 - Loc. Ospedaletto – 56121 Pisa 

Tel. 050 983934-5 Fax 050 3163111 
E-mail: formazione@socipsrl.it - Sito web: www.socipsrl.it 

 

  
 

 
 

Socip S.r.l. – Azienda certificata ISO 9001:2008 per 
le attività di progettazione, direzione ed erogazione di 

servizi formativi (certificato numero 9175.SOCI) 
 Socip S.r.l. – Agenzia accreditata 

dalla Regione Toscana (cod. PI0148) 
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