
SISTEMA ANTINCENDIO:
LA FIGURA DEL SISTEMA EVAC NELLA NORMA DI PROGETTAZIONE UNI 9795:2013. INDICAZIONI DI 
PROGETTAZIONI. EVOLUZIONI NORMATIVE IN FASE DI RILASCIO.

MOD. 1
Sistema EVAC:
- Dalla EN 60849 alla ISO UNI 7240-19
- Technical Standard EN TS54-32
- Cenni sul nuovo Technical Standard EN TS54-32
- Certificazione
- Le normative EN 54-16 e EN 54-24 e certificazione
- Progettazione del sistema
- Principi fondamentali per una corretta progettazione del sistema di 

diffusione di emergenza

MOD.2
Linee di interconnessione:
- Esame dei requisiti
- Esame dei requisiti normativi e dei requisiti tecnici delle linee di 

interconnessione in base alle tecnologie impiegate
- Interconnessioni
- Analisi della trasmissione dati sulle linee di interconnessioni
- Tecnico normativa
- Tipologie delle linee da impiegare per la realizzazione dell’inter-

connessione del progetto presentato al fine di mantenere una 
corrispondenza tecnico normativa.

- Principali malfunzionamenti
- Analisi tecnica dei principali malfunzionamenti introdotti dalle linee 

di interconnessione (chi, quando e perché)
- Norme di riferimento
- Analisi delle norme di riferimento: EN50200, CEI 20-105V1, CEI 

UNEL 36762, CEI EN 60332-3-25
- Fase di prescrizione
- Identificativi normativi univoci ed essenziali in fase di prescrizione

Errori Comuni
- Analisi dei più comuni errori applicativi e normativi dovuti ad una 

scelta errata
- Documentazione tecnica
- Analisi e lettura della documentazione tecnica e relative responsa-

bilità (da allegare secondo allegato A della Uni 9795:2013)

PROGRAMMA DEL CORSO

CATANIA
15 Febbraio 2017
President Park Hotel Via Vampolieri, 49/50
95021 Aci Castello (Ct)

SEDE E DATA

DOTT. ING. ROBERTO MEGAZZINI
Membro UNI Working Group CEN/TC34

DOTT. ING. ANDREA FRANCESCO MONETA
Membro UNI Working Group CEN/TC34

RELATORI

Come supporto all’attività sarà distribuita n. 1 Dispensa Tecnico-
Operativa in formato PDF completa di approfondimenti scientifici 
dei relatori e integrata da schemi di sintesi

MATERIALE

FORMAZIONE OBBLIGATORIA

Pomeriggio: 15:00 - 19:00

LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO È GRATUITA PREVIA 
ISCRIZIONE ATTRAVERSO APPOSITA SCHEDA ALLEGATA

Le iscrizioni saranno raccolte fino ad esaurimento dei posti disponibili

EVENTO GRATUITO

Il corso attribuisce CFP alle seguenti categorie di professionisti: 
Architetti, Ingegneri, Geometri e Periti. Per visualizzazione 
lo stato degli accreditamenti la invitiamo a consultare gli 
aggiornamenti del Sito web. Clicca qui



DISDETTE: Eventuali disdette dovranno essere comunicate entro 5 giorni lavorativi antecedenti l’incontro tramite fax al numero 045 4935073 o comunicato a mezzo 
e-mail a iscrizioni@prospectaformazione.it. 

PRIVACY: Prospecta Srl, Titolare del trattamento, informa che i dati del Partecipante nonché, se diverso, del Destinatario della fattura, saranno trattati in conformità al 
D.Lgs. 196/2003 ed ai provvedimenti del Garante per finalità amministrativo-contabili e per dare esecuzione al contratto. Prospecta Srl, inoltre, potrà trattare i dati per 
fini promozionali relativi ai propri servizi e a quelli dei propri partner commerciali; ciascun interessato potrà opporsi a tale trattamento, inizialmente o successivamente, in 
maniera agevole e gratuitamente. Per maggiori informazioni sulla privacy si prega di consultare il sito www.prospectaformazione.it, nell’apposita sezione. L’interessato 
presa visione dell’informativa presta il consenso.

Scheda d’Iscrizione
Da compilare in ogni campo ed inviare via e-mail all’indirizzo: iscrizioni@prospectaformazione.it o via fax al n. 045 4935073

Si conferma la partecipazione all’evento formativo:

SISTEMA ANTINCENDIO

Nella sede di:

PARTECIPANTE (da compilare per singolo nominativo)

Nome e Cognome:

Iscritto Ordine degli Ingegneri di:

Iscritto Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di:

Iscritto Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di:

Altro:

N° iscrizione:

C.F.:

E-mail:

Ditta/Studio:

Via:

CAP.: Comune: Provincia:

Telefono:

Data                                                                 Firma

EVENTO GRATUITO


