
 

 

 

 

 

 

 
ASSOCIAZIONE PROFIRE 
Via Lorenteggio 36 - 20146 Milano 
segreteria@pro-fire.org 

 

ENTE ACCREDITATO 

                            
                  

                                           
  

 
 
 

 

BOLOGNA 17/03/2020 
                                    OSPITALITA' SAN TOMMASO 
                                           Via San Domenico n.1 (BO) 

 
SISTEMI DI RIVELAZIONE ED EVACUAZIONE SONORA IN 

ATTIVITA’: UFFICI, TURISTICO/ALBERGHIERE, AUTORIMESSE, 
ATTIVITA’ SCOLASTICHE – ESERCITAZIONE PRATICA DI 

PROGETTAZIONE 
 

                                CORSO 5 ORE 
 

Finalizzato al mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del Ministero 
dell’Interno dei professionisti antincendio (Art. 7 D.M. 05.08.2011) 

N. 5 ore per tutti i professionisti 
 

Aggiornamento professionale continuo (Art. 7 DPR 7.08.2012 n. 137) 
  Ogni Ordine/Collegio provvederà all'assegnazione dei Crediti Formativi se previsti e 

secondo i rispettivi Regolamenti 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

Programma 

Ore 14.00 – 19.00 

UNI 9795 – Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendio  

· Evoluzione della norma e della regola dell’arte 

· Finalità della norma 

· Progetto secondo la norma 

· Individuazione delle aree soggette a protezione 

                    UNI ISO 7240-19 – Tecnica e normativa sull’evacuazione sonora  

· Quadro normativo generale in Italia 

· Scopo della normativa 

· Scopo di un sistema voice alarm 

· Codice di prevenzione incendi 

· UNI ISO 7240-19:2010 

· Requisiti di progettazione 

· Piano di gestione delle emergenze 

· Documentazione necessaria per preparare la progettazione 

UNI 11224 – Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di rivelazione incendi  

· Introduzione 

· Scopo e campo di applicazione 

· Termini e definizioni 

· Fasi: periodicità e documentazione 

· Condizioni ambientali durante le prove e le verifiche 

· Strumentazione e documentazione 

· Metodologia di controllo iniziale 

· Procedura per il controllo preliminare e verifica generale del sistema 

· Procedura per il controllo funzionale 

· Verifica dei sistemi ASD 

· Metodologia della sorveglianza 

· Metodologia di controllo periodico 

· Procedura per il controllo preliminare 

· Procedura per il controllo funzionale 

· Timeline controllo periodico 

· Verifica generale del sistema 

· Timeline verifica generale del sistema 

· Schema riassuntivo ciclo di manutenzione 
 

TEST DI APPRENDIMENTO E CORREZIONE 

 

Relatore: 
Dott. Alessandro Cattaneo – Docente Pro Fire 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Iscrizione obbligatoria tramite sito www.pro-fire.org entro la data del 16/03/2020 
Le iscrizioni saranno raccolte in ordine cronologico sino ad esaurimento posti disponibili. 
NON SARANNO ACCETTATI PARTECIPANTI SENZA ISCRIZIONE TRAMITE SITO PRO FIRE 
 
Attestato di partecipazione 

Sarà rilasciato attestato di partecipazione valido quale aggiornamento professionisti 
antincendio ai sensi art.7 D.M. 5/08/2011 
Quote di partecipazione* 

 

*La somma versata è da intendersi a titolo di quota associativa 2020 ad  
Associazione Pro Fire. Verrà rilasciata ricevuta detraibile e NON fattura elettronica. 

 La partecipazione al corso rientra nei servizi riservati all’associato. 

 
 € 35 * 

Modalità di pagamento: 

 Paypal 

 Bonifico bancario 
Associazione Pro Fire  
Intesa San Paolo - IBAN IT30 N030 6909 6061 0000 0010728 
Causale Bonifico - Nome Cognome, Città e Data corso 
 

Termini e condizioni rinunce e annullamento 

Visita il sito www.pro-fire.org 


