
       
    

Il CEIRE Soc. Coop. Vi invita al Corso: 

 

Il corso si svolgerà c/o la sala corsi del CEIRE in via f.lli Cervi n° 4 (primo piano) a Reggio nell’Emilia. Il 
CEIRE dispone di un ampio parcheggio fronte strada, anche per autoveicoli elettrici con colonnina di ricarica, 
ed è facilmente raggiungibile dalla stazione ferroviaria con la linea 2 direzione Sant’Ilario, in 15’. 
 

Presentazione del corso 

Il CEIRE, fedele alla sua vocazione e al mandato di continuo aggiornamento tecnico, insieme al Collegio 
dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della provincia di Reggio nell’Emilia e la Fondazione Nello 
Bottazzi, propone questa nuova giornata di studio in collaborazione con Finpolo, Tutondo, Eaton e Geze. 

Nell’evacuazione degli edifici la sicurezza delle persone è un fattore di importanza vitale, e la tempestività 
della rivelazione di un pericolo d’incendio, la chiarezza delle istruzioni del messaggio con buona intelligibilità 
e un adeguato e funzionante sistema di evacuazione dei fumi sono determinanti nell’abbreviare il tempo di 
evacuazione delle persone presenti nell’edificio e garantirne l’integrità. 

Conoscere il quadro normativo esistente e cosa offre il mercato, permette la progettazione e il 
dimensionamento corretto degli impianto e la realizzazione a regola d’arte. 
 
RELATORI:  Jorge Andres Zunino Corral (Tutondo) 
 Per. Ind. Colombo (Eaton) 

Alberto Rossi – Specifier / Supporto al progettista  e Fabio Ciolli, Application Engineer (Geze) 

 
In collaborazione con: 
 

  
 

 

 
Il corso, studiato per un massimo di 20 persone, avrà una durata di 8 ore e verranno riconosciuti 8 

crediti formativi. 

Per info visitate il sito www.ceire.it o contattate l’UT del CEIRE tramite mail 
info@ceire.it o telefonicamente allo 0522386411 entro il 09/10/2018. 

SISTEMI DI RIVELAZIONE 

INCENDIO ED EVACUAZIONE 

A NORMA 

che si terrà il 11 ottobre 2018 dalle ore 8.30 alle 18.30 

 

http://www.ceire.it/
mailto:info@ceire.it


       
    

PROGRAMMA DEL CORSO DI FORMAZIONE “SISTEMI DI RIVELAZIONE INCENDIO 

ED EVACUAZIONE A NORMA” 

 Benvenuto e presentazioni aziendali (in ordine di intervento): 

o A.T.E.C. S.r.l. – TUTONDO  

o EATON - Cooper CSA S.r.l. 

o GEZE 

- Impiantistica EVAC: 

o Quadro Normativo attuale (EN60849, UNI ISO 7240-19 e EN54-4 / EN54-16 / EN54-24) 

o Decreti Ministeriali e D.P.R. relativi ai sistemi antincendio e EVAC 

o dB ed intelligibilità per comprendere il parametro STI 

o Scelta dei cavi idonei per gli impianti EVAC secondo la UNI 9795-2013 e la UNI ISO 7240-19 

o Sistema MET Tutondo e diffusori acustici EVAC Tutondo 

o Norme EN 54-4, EN 54-16, EN 54-24 

o Progettare secondo la Norma UNI ISO 7240-19 o la CEI EN 60849? 

o Progettazione e dimensionamento impianto EVAC 

o Logiche di funzionamento 

- Rivelazione incendio: 

o UNI 9795 Rev. 2013 - Prescrizione dei criteri per la progettazione installazione ed esercizio dei 
sistemi fissi automatici di rivelazione e segnalazione incendio; 

o UNI/TR 11607 Rev. 2015 - Linea guida per la progettazione, l’installazione l’esercizio e la 
manutenzione degli avvisatori acustici e luminosi; 

o UNI/TR 11694 Rev. 2017 - Linea guida per la progettazione, l’installazione l’esercizio e la 
manutenzione per sistemi di aspirazione per rivelazione fumi. 

- Impiantistica sistemi RWA: 

o Presentazione del mondo GEZE a tutto tondo e delle sue soluzioni  

o GEZE e le soluzioni per la ventilazione e l’evacuazione fumo e calore 

o Visione generale dei sistemi elettrici di ventilazione e RWA 

o Accenno alla normativa vigente ed alle esigenze in termini di sicurezza 

 

Conclusioni con test finale di apprendimento 

 

 

 



       
    

INCONTRO FORMATIVO A PAGAMENTO 

€ 40,00 + I.V.A. (€ 48,80) per ogni PARTECIPANTE SOCIO CEIRE e ISCRITTI AL COLLEGIO DEI PERITI 
INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA  

€ 50,00 + I.V.A. (€ 61,00)  per tutte le altre persone  

Modalità di pagamento:  a conferma dell’iscrizione con l’apposito modulo, occorre effettuare  

BONIFICO BANCARIO a favore di:  CEIRE SOC. COOP., IBAN IT 80 O 05387 12801 000001901309 (a ricevimento del bonifico e 
successivamente allo svolgimento del corso, verrà emessa regolare fattura) 

  



       
    

Per la partecipazione (massimo 20 persone), inviare la sottostante scheda di partecipazione 
debitamente compilata  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tramite mail o fax: info@ceire.it o 0522303239 alla c.a. Per. Ind. Giorgio Grassi o Per. Ind. Marcello 
Chiavegatti entro il 09/10/2018. 

Riconoscimento e attribuzione dei crediti formativi secondo il sistema della Formazione Continua 
dell’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti industriali Laureati: 8 crediti formativi. 

CORSO FORMATIVO CEIRE:                      

SISTEMI DI RIVELAZIONE INCENDIO ED EVACUAZIONE A NORMA  
DEL 11/10/2018 

Dati necessari per il riconoscimento dei CFP: 

Cognome …………………………………………………………………………………….. Nome ………………………………………………. 

Collegio di appartenenza ……………………………………………………… iscrizione n° ………………….  

C.F.                 

Dati di fatturazione: 

Cognome …………………………………………………………………………………….. Nome ………………………………………………. 

Azienda ……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………. 

Indirizzo ……………………………………………………………………. Città ………………………………………………………………..…. 

C.A.P. ………..…………....  Prov. ……. C.F.:                 

 

Partita I.V.A.                 

Informazioni di utilità: 

Telefono ……………………………………….. Cellulare ………………………………………………. Fax ………..………………………. 

E-mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Socio CEIRE (barrare se socio CEIRE) 

 

 

mailto:info@ceire.it

