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SEMINARIO 
 SISTEMI DI RIVELAZIONE INCENDIO E ANTINTRUSIONE 

Soluzioni nell’applicazione delle norme nella progettazione,  
realizzazione e manutenzione degli impianti 

 
 

 
 
 

L’evoluzione normativa 
e tecnologica dei 
prodotti di rivelazione 
e segnalazione 
dell’incendio e 
antintrusione, hanno 
portato all’obbligo di 
una continua 
informazione e 
formazione. 

La valutazione dei 
rischi, la nuova 
organizzazione 
produttiva, le attività 
industriali sempre più 
complesse, sono 
oggetto di continua 
ricerca . 

Il corso si propone di 
conciliare le esigenze 
del settore produttivo 
con le offerte che i 
professionisti tecnici 
possono offrire dal 
punto di vista dello 
studio fino al collaudo 
e manutenzione degli 
impianti e sistemi 

 

PROGRAMMA  
ore 14:15 – registrazione dei partecipanti 
 
SISTEMI DI RIVELAZIONE INCENDIO 
* UNI9795 Ed. 2013 – Analisi dei punti critici. Applicazione e richiamo ai sistemi 

di trasmissione delle segnalazioni in conformità alla EN-54.21. 
* Documentazione di progetto: dal preliminare all’esecutivo. Sistema di 

progettazione secondo le norme UNI9795 
* Caso studio di progettazione di un Centro Commerciale 

 
--- Coffee Break --- 
 

SISTEMI ANTINTRUSIONE  
* La norma CEI 79-3:2012 
* Livelli di prestazione dell'impianto: Calcolo tramite metodo Tabellare o 

Matematico 
* Competenze dei soggetti che forniscono servizi nell'ambito degli impianti di 

allarme intrusione e rapina 
* La certificazione IMQ di prodotto e la registrazione delle ditte installatrici 
* Caso studio di progettazione di un Supermercato 
 
Ore 18:30 – Dibattito e chiusura dei lavori 
 
RELATORI 
Giuliano Ottogalli Direttore Commerciale Tecnoalarm 
Enzo Assente Responsabile divisione Tecnofire 
Enrico Bertani Area Manager Tecnofire Triveneto  
 
DATA E SEDE  
Il seminario si svolgerà  giovedì 28 febbraio 2019 presso il reparto elettricisti 
dell’istituto Civiform di Cividale del Friuli in via Gemona, 5. 
 
ADESIONI  
Entro il 21  febbraio 2019  direttamente on-line dal questo LINK  
 
CREDITI FORMATIVI  
Il Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della provincia di 
Udine riconosce n° 3 CFP - crediti formativi professionali  

 

PER INFORMAZIONI: 
 

Oliviero Pevere 
Ufficio Categorie 
tel. 0432 516796  
e-mail opevere@uaf.it 
skype uaf.opevere 

http://www.confartigianatoudine.com/servizi-per-le-imprese/formazione/area-categorie/seminario-sistemi-di-rivelazione-incendio-e-antintrusione

