
Pistoia, Venerdì 04 Ottobre 2013
presso Villa Bellavista
Via Livornese 28 – località Santa Maria
BUGGIANO (PT)

Il 
presenta in anteprima un convegno tecnico riguardante 

la pr

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pistoia 

ogettazione dimensionamento e installazione 
dei sistemi di rivelazione incendi e sistemi evac

Secondo le ultime evoluzioni normative UNI 7240-19,EN54-1, .UNI 9795 (accenni alla versione 2013 in fase di rilascio)

             Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pistoia

Seminario tecnico riguardante la corretta progettazione dei sistemi 
di rivelazione fumi e di evacuazione vocale di emergenza, dedicato 
al mondo dei professionisti.
L'evento  seguirà  una  linea  tecnica  volta  a  chiarire  e offrire  una 
risposta ai principali quesiti progettuali e installativi che potrebbero 
compromettere l’intera conformità dell'impianto. 
Lo scopo di tale iniziativa è di realizzare una vera e propria sessione 
tecnico-formativa finalizzata a offrire ai professionisti le basi per una 
corretta progettazione e installazione secondo le normative vigenti.

La  propagazione  dei  fumi e fiamme in caso di incendio costituisce
la  principale  causa di  decessi e danni ai beni materiali; per questo 
motivo  l’utilizzo  di  dispositivi  di  rivelazione  fumo  e  calore  e  di 
evacuazione  audio di emergenza è previsto da leggi dello stato per 
quei locali che prevedono la presenza di pubblico.

Il seminario approfondirà aspetti tecnici e normativi a fronte degli 
ultimi  sviluppi  legislativi  (es: accenni  alla  nuova  Uni 9795:2013,
Uni  11224, ISO Uni 72-4019, CEI 20-105,... )

L'iscrizione  al  seminario  a  numero  chiuso  è  gratuita, le adesioni 
potranno essere inviate via fax  o  via  mail  mediante  compilazione 
del modulo allegato.
Dato il numero limitato di posti disponibili si prega di confermare la 

partecipazione ed il numero dei partecipanti al convegno entro il 
02 Ottobre.  
A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

ministero dell’interno
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del soccorso e della difesa civile

Relatori:
Ing.Guglielmo Guglielmi 

Ing. Fabrizio Vestrucci
Funzionario del ministero dell’interno  
Ing. Andrea Moneta 

Ing. 
Ing. Roberto Silla
membro CEI TC 20

 

Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pistoia 

Membro UNI Working Group “Rivelazione incendi” TC 72
Moreno Zampieri

PROGRAMMA DEI LAVORI:
Ore: 09:00 Inizio dei lavori

      I

’evoluzione   delle   tecniche  di  rilevazione,  identificazione 
      delle tecnologie  idonee  in  base  all’ambiente  da  proteggere.

      Norme  tecniche  di  riferimento per una corretta progettazione 
      degli impianti di rivelazione incendio

rme tecniche per la progettazione dei sistemi EVAC
      R

 
      
      

      

 
 
Ore. 14:00 Dibattito 

ntroduzione  del  Comandante  Provinciale dei Vigili del Fuoco 
      di Pistoia Ing. Guglielmo Guglielmi
 
      L

 
      
      No

equisiti normativi e tecnici di progettazione 
      Ingegneria del suono: analisi tecnica dei possibili fenomeni di 
      interferenza che potrebbero compromettere l'efficienza 
      dell'impianto di evacuazione.

Analisi dei requisiti normativi per le interconnessioni dei sistemi 
      Identificazione delle caratteristiche tecniche e normative. 

      Relazioni  del  Comando  Provinciale  dei  Vigili  del  Fuoco  di 
      Pistoia, analisi della documentazione  da  redarre  ai  fini  della 
      presentazione del progetto,  principali cause di non conformità 
      riscontrate nella verifica dei progetti. 



L'iscrizione  al  seminario  a  numero  chiuso è gratuita, le adesioni 
potranno essere inviate via fax al numero 0573984396 mediante 
compilazione   della   scheda   sotto   riportata   o   mediante   la 
compilazione  della  scheda  elettronica  on-line  cliccando sul link 
riportato nella mail.

Dato il numero limitato di posti disponibili si prega di confermare 
la partecipazione ed il numero dei partecipanti al convegno entro 
il 02 Ottobre 2013. 

Scheda di registrazione per iscrizione via FAX al numero 0573984396:

 

Modalità di adesione

Sponsored By

Con il patrocinio al seminario :

Ordine degli Ingegneri di Pistoia

Nome e Cognome………………………………......……………...............................…….........………..…..

Mansione………………………………………….....……………........................………..........………..…….

Società……………………………………............................……………...........……….........……….….......

Indirizzo……………………………….........………………………….............................……….........……....

Cap e città……………………….........……………………………….............................…………............….

Tel …………………….......…………….............………….. fax…………………….................…............…..

E-mail………………………….........……………………………………………........................................…..

Privacy Dlgs. 196/03: i dati conferiti all’atto dell’iscrizione al Convegno saranno trattati su supporto cartaceo ed 
informatico, potranno essere utilizzati in futuro per segnalare altre iniziative promosse dal Comando.

Il titolare dei dati è:
Comando Provinciale Vigili del Fuoco
Via L. Russo, 77 –51100 Pistoia
Tel. 0573984398 - Fax 0573984396                         Firma………………………………................…………..

Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Pistoia

Scheda di Adesione

Per i soli professionisti antincendio:

Ordine di appartenenza.…….........……………………………………………........................................…..

Numero di iscrizione negli albi di cui al DM 05.08.2011.....…………………........................................…..
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