Sistemi Integrati Gestione - Management Activity

Seminario di aggiornamento

PROTEZIONE ATTIVA
Sala Conferenze Hotel Giardino dei Tigli
Località Cussanio, Fossano (CN)

Giovedì
PROGRAMMA
h. 9.00

Registrazione partecipanti

h. 9.30

Saluti delle Autorità di Ordini, Collegi,
Vigili del Fuoco e Com. Organizzativo

h. 10.00

11Luglio 2013
con il patrocinio di:

Inizio Attività

Dott. Ing. Lamberto Mazziotti
“Il nuovo regolamento europeo sui prodotti
da costruzione”
Dott. Ing. Fabio Alaimo Ponziani
“Principi di progettazione dei Sistemi a
Nebbia d’Acqua (Water Mist Systems)”
h. 11.30 Coffee Break

h. 11.45

Ripresa attività

Dott. Ing. Piergiacomo Cancelliere
“Il nuovo Decreto Ministeriale sugli Impianti
di Protezione Attiva: cenni generali e
impostazioni di base”
Dott. Ing. Lamberto Mazziotti
“Modulistica certificativa nell’ambito del nuovo
Regolamento di Prevenzione Incendi
(DPR 151/2011)”

h. 13.15
h. 14.30

Pausa Pranzo
Ripresa Attività

Dott. Ing. Fabio Alaimo Ponziani
“Principi di progettazione dei Sistemi ad Aerosol
condensato”
Dott. Ing. Piergiacomo Cancelliere
“Alcune considerazioni sulle nuove tecnologie di
rivelazione lineare degli incendi”
“La corretta manutenzione degli Impianti di
rivelazione Incendi”
Dott. Ing. Fabio Alaimo Ponziani
“Gli Impianti di evacuazione Naturali di Fumo
Calore (SENFC) secondo la Norma UNI 9494-1.
Aggiornamento normativo”

h. 16.45

Dibattito e Conclusioni

Il Seminario proposto da SIGMA Team propone di formare ed informare la
compagine tecnica operante nel settore della Prevenzione incendi sul tema
della Protezione Attiva, che ha recentemente subito interessanti innovazioni,
concentrando l’attenzione sulle principali novità in materia quali: le nuove
disposizioni legislative in ambito nazionale e comunitario, le norme che riguardano i sistemi Water Mist, i sistemi ad Aerosol condensato ed i sistemi di
rilevazione incendio che fanno ricorso alle più moderne teconologie (infrarossi,
aspirazione, ecc...)
Per garantire la competenza necessaria ad affrontare i suddetti temi, ci si è
avvalsi di uno staff docente selezionato appartenente al Dipartimento dei Vigili
del Fuoco ed operante nell’ambito dell’Area Tecnica della Direzione Centrale per
la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica (DCPST - Roma Capannelle) con specifica esperienza nella formulazione di normative tecniche sia a livello nazionale
che comunitario.
A discrezione degli Ordini e Collegi, il seminario costituirà aggiornamento per il
mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno dei professionisti, di cui all’Art. 7 del D.M. 5 Agosto 2011
Segreteria Organizzativa
SIGMA team Soc. Coop. Via Priotti, 6 - 12035 Racconigi
Fax 02-700595960 Tel. 02-81787648 Mobile 349-7330476
e-mail info@sigmateam.it
per iscrizioni: www.sigmateam.it/content/eventi

