
VENERDÌ 17 GIUGNO 2022 dalle 14:00 alle 19:00 
Caesar’s Hotel  Via Charles Darwin, 2/4 Cagliari

14:00 > 14:15
Saluti e ringraziamenti dell’associazione e dei patrocinanti

14:15 > 19:00
Ing. Piergiacomo Cancelliere Primo dirigente Corpo Nazionale VVF

Gli impianti di rivelazione ed allarme incendio – IRAI – alla luce •
del Codice di Prevenzione incendi

Ing. Roberto Megazzini Paso Spa

Aggiornamenti sulla normativa dei sistemi di evacuazione vocale •
(UNI-ISO 7240-19, UNI/CEN TS 54-32, EN 54-16, EN 54-24 e EN 54-4) 

Per. Ind. Stefano Morelli Inim Electronics Srl

Progettazione ed installazione dei sistemi di rivelazione incendio; evoluzione normativa •
delle norme attuali (UNI 9795, UNI 11224, UNI TR 16694)

Ing. Cristiano Montesi CEO di Elan Srl

Obblighi dei progettisti al rispetto dei parametri relativi alle connessioni nei sistemi di •
 rivelazione automatica d’incendio al fine di evitare malfunzionamenti 

in particolare nei sistemi analogici indirizzati

19:00
Dibattito – a seguire APERICENA!

Gli impianti di rivelazione ed allarme incendio (IRAI) 
alla luce del Codice di Prevenzione Incendi – prevenzione 

incendi, cavi speciali e evacuazione sonora

La Segreteria, per esigenze organizzative, si riserva la facoltà di modificare le date degli eventi, rispetto al calendario 
inizialmente prestabilito, o di annullare l’evento in caso non si dovesse raggiungere il numero minimo di discenti. 
A tutti gli iscritti verranno comunicate tempestivamente tutte le variazioni che si dovessero apportare agli eventi in calendario.

DIRITTO DI RECESSO
Le rinunce non segnalate saranno sanzionate con il rifiuto dell’iscrizione a due successivi eventi gratuiti organizzati

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
https://cagliari.ordinequadrocloud.it/ISFormazione-Cagliari/index.xhtml

COSTI:
La quota di partecipazione al
seminario è gratuita.

CREDITI FORMATIVI:
Ai sensi del regolamento per
la formazione continua, agli
ingegneri che parteciperanno
all’intero seminario saranno
riconosciuti 4 CPF.

OBIETTIVI:
La finalità del seminario è 
quella di fornire i criteri da 
seguire nella progettazione, 
nell’esecuzione, nella verifica 
e nella manutenzione degli 
impianti secondo la regola 
dell’arte, ottemperando a 
tutte le normative vigenti. 
Il SEMINARIO FORMATIVO 
tenuto da docenti certificati, 
denominato FOCUS TOUR 
2022 è rivolto a Progettisti, 
Security Manager, Distributori, 
Installatori e a tutti coloro 
che lavorano o investono nel 
comparto sicurezza.

CON IL CONTRIBUTO 
INCONDIZIONATO DI:


