Corso di aggiornamento in prevenzione incendi finalizzato al mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del
Ministero dell’Interno (D.M. 5 Agosto 2011 e s.m.i.) per TUTTI i professionisti abilitati in materia

IMPIANTI SPRINKLER E RETI IDRANTI ANTINCENDIO
DATE SESSIONE 1 – 22/01/2021 dalle 14:00 alle 18:00 (4 ore)
SESSIONE 2 – 29/01/2021 dalle 14:00 alle 18:00 (4 ore)
DURATA TOTALE 8 ore
DOCENTI Gian Paolo BENINI e Giovanni LA CAGNINA
MODALITÀ DI EROGAZIONE Streaming Sincrono (webinar) su piattaforma GoToWebinar
PROGRAMMA Modulo 1
Le norme e le tecnologie riguardanti i gruppi di pressurizzazione ed i locali
destinati al loro alloggiamento




















Analisi della UNI EN 12845:la norma in generale ed i collegamenti
ad altre norme
Le alimentazioni idriche
Le pompe: caratteristiche e potenze
I sistemi di comando
Gli allarmi
Esercizio e manutenzione
I locali antincendio nella UNI EN 12845 e nella UNI EN 11292
I locali nella UNI EN 12845
La resistenza al fuoco del locale
Ubicazione
Uso esclusivo
Protezione antincendio
I locali nella UNI EN 11292
Ubicazione fuori terra od interrati
Accessi per operatori e per le macchine
Dimensione dei locali ed aerazione
Locali che ospitano motori diesel
Impianti elettrici e di illuminazione
Drenaggi

Modulo 2
Progettare ed installare correttamente un impianto idranti secondo la UNI
10779 e nel contesto della RTO 18.10.2019



Reti Idranti UNI 10779
Scelte e posizionamento degli impianti





Layout delle tubazioni
Principi del calcolo idraulico attraverso esempio pratico
Il problema del bilanciamento

Test di verifica apprendimento on line
CREDITI FORMATIVI Il corso sarà valido per n. 8 ore di aggiornamento per tutti i professionisti
antincendio abilitati (Architetti, Geometri, Ingegneri, Periti) iscritti negli
elenchi del ministero dell’Interno, ai sensi di quanto disposto dal D.M.
05/08/2011 e s.m.i.
Saranno rilasciati n. 8 CFP (crediti formativi professionali) agli Ingegneri
iscritti all’Albo.
ISCRIZIONI Le iscrizioni sono raccolte e gestite dall’Ordine degli Ingegneri di Pescara,
attraverso il relativo portale formazione.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE La quota di iscrizione all’evento è di € 50,00 per gli Ingegneri iscritti all'Albo
e di € 50,00 + I.V.A. per gli appartenenti ad altre categorie professionali, da
versare attraverso sistema PagoPA all'Ordine degli Ingegneri di Pescara che
provvederà ad emettere regolare fattura.

