
CORSO DI AGGIORNAMENTO DI PREVENZIONE INCENDI 

CORSO DEL 30/05/2019 

 

APERTURA ISCRIZIONI DAL 07/05/2019 ore 09:30 
La scheda di preiscrizione dovrà essere compilata esclusivamente  

dal seguente link: 
 

http://www.ordineingegneri.fi.it/contents/evento_2019-05-30_CorsoSprinkler.php 

 

Per l’iscrizione on.line sono richiesti i seguenti dati: 

Cognome e Nome 

Titolo (Ing. Arch…) Sezione (A o B) 

iscritto all’Ordine della Provincia di e N. Iscrizione 

N. del codice di iscrizione nell’elenco del Ministero degli Interni   

cellulare Indirizzo e-mail 

C.F. (personale) 

Intestazione per fatturazione 

Indirizzo per fatturazione 

P.IVA e C.F. 
 

Quota di partecipazione: € 55.00 + IVA 22% (totale € 67,10) 
Ai sensi dell’art.10 della D.Lgs. 196/03 La informiamo che il trattamento dei dati personali qui 
indicati, effettuabile anche con l’ausilio di mezzi elettronici esterni, è diretto solo all’attività in 
questione.  

 

Segreteria Organizzativa: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze 
Viale Milton 65 - 50129 Firenze - e-mail: info@ordineingegneri.fi.it 

 
L’iscrizione verrà confermata con il pagamento della quota di partecipazione che dovrà 
essere effettuato entro 48 ore dalla registrazione (se rientrato tra i primi 75) 

attraverso bonifico intestato a Ordine degli Ingegneri della provincia di 
Firenze, codice IBAN IT70 H03332 02800 000002210920 con causale “Corso 

agg. prevenzione incendi del 30/05/19”.  
 
La ricevuta del bonifico dovrà essere inviata a: info@ordineingegneri.fi.it 
In caso di rinuncia alla partecipazione l’iscritto ha l’obbligo di darne comunicazione 
almeno 4 giorni prima dello svolgimento dell’evento. In mancanza di tale 
comunicazione non verrà restituita la quota di partecipazione e alla successiva 

iscrizione ad un evento formativo il partecipante verrà inserito in coda ed ammesso 
all’evento solo se rimangono posti disponibili. 

 
Il Corso sarà svolto al raggiungimento di minimo 30 partecipanti e le 
iscrizioni verranno chiuse al raggiungimento massimo di 75 partecipanti.   

 

Agli ingegneri partecipanti saranno riconosciuti come 
Corso n°4 CFP e n. 4 ore di aggiornamento per il 

mantenimento negli elenchi del M.I. 
 

 
  ORDINE DEGLI INGEGNERI 
DELLA PROVINCIA DI FIRENZE 

 

 

CORSO DI AGGIORNAMENTO DI PREVENZIONE INCENDI 

(per il mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del M. I. di cui all’art. 7 del D.M. 05/08/11) 

 

Sistemi di spegnimento incendi: sprinkler. 
ll ruolo del progettista nella corretta 

individuazione di impianti fissi antincendio e  
progettazione sismica impianti sprinkler 

 
 

 

PRESSO:  

AC Hotel Firenze 

Via L. Bausi 5 - Firenze 

 

30 maggio 2019  

 

orario: 14.30/18.30 –  test finale: 18.30/19.00 

 

 

NON SARANNO RICONOSCIUTI CFP NE’ RILASCIATI ATTESTATI A CHI FIRMERA’ IL REGISTRO 

D’INGRESSO DOPO L’ORARIO DI INIZIO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI E QUELLO DI USCITA PRIMA 

DELL’ORARIO DI CONCLUSIONE INDICATO NEL PROGRAMMA E CHE NON SARA’ PRESENTE PER TUTTA LA 

DURATA DEL SEMINARIO. SARANNO RICONOSCIUTI CFP SOLO A COLORO CHE AVRANNO EFFETTUATO 

LA REGISTRAZIONE CON LE MODALITA’ INDICATE 

 

 

http://www.ordineingegneri.fi.it/contents/evento_2019-05-30_CorsoSprinkler.php
mailto:info@ordineingegneri.fi.it
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PROGRAMMA 

 
 
14:15 – 14.30 
Registrazione 
 
14:30 – 16:30  

Ing. Alberto Faravelli  

Libero professionista abilitato, esperto prevenzione incendi 

Valutazioni livello di rischio e tipologie di impianti sprinkler. Soluzioni conformi. 

Criteri per la scelta  della migliore protezione antincendio ai fini di una 

progettazione consapevole. Progettazione e manutenzione impianti. 

Applicazioni progettuali ed esempi pratici. Normativa relativa alla progettazione 

sismica di impianti sprinkler. 

 

16:30 – 18:30 
Ing. Stefania Margiotta e Ing. Antonio Mavelli 
Esperti prev. incendi, applicazioni non strutturali 
Progettazione sismica di impianti sprinkler secondo codici nazionali e 
internazionali. Regole progettuali per impianti antincendio secondo UNI, NFPA 
13 e FM Global. Differenze di progettazione dei codici e i dettagli dei controventi 
per rendere l’impianto sismico. Panoramica su applicazioni tipiche e soluzioni 
pratiche per lo staffaggio di collettori e diramazioni. 
 

18:30 
Test di apprendimento 

 

 


