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L' ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI 

 con la collaborazione organizzativa di Electronic’s Time e UTC Fire & Security   
ORGANIZZA IL SEMINARIO SU Aggiornamento sulle nuove norme che regolano l’obbligo di installazione 

e progettazione di un sistema di rivelazione incendi  Giovedì 22 Settembre 2016 ore 14:30 – 19:00 
                        presso Auditorium Castello Comunale - Via Castello, 10 – 72023 Mesagne (BR)   PROGRAMMA   14:30 – 19:00 14,30  Registrazione dei partecipanti   Saluti del Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Brindisi  Dott. Ing. Augusto Delli Santi 15,00   Le norme che regolano l’obbligo di installazione e di progettazione di un sistema  

di rivelazione incendi. Le nuove norme per luoghi di degenza o ambiti ambulatoriali e  
per strutture alberghiere da 25 a 50 posti letto. Cenni sul nuovo D.M. del 3 agosto 2015 
Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi 16,30  Pausa Caffè  16,45  Prodotti per la rilevazione incendi inquadrate e motivate nell’ambito normativo 17,30 Aggiornamento sulla norma di progettazione e rilevazione UNI9795-2013 e sulla nuova  
linea guida UNI TR/11607 Novembre 2015 relativa all’utilizzo dei dispositivi di segnalazione ottico/acustici 18,30  Discussione aperta: spazio ai quesiti.  

19,00 Le novità sui prodotti per la rilevazione incendi inquadrate e motivate sempre nell’ambito normativo 
FiRe mobile-2  RELATORE: Roberto GATTI   Alla fine dell’evento formativo è prevista -  dalle 19,00   alle 19,30 – la presentazione dei nuovi prodotti della gamma Antincendio con rilascio chiavetta USB con documentazione; la partecipazione è libera e senza alcun vincolo per il rilascio dei CFP previsti per l’evento formativo.   Cordiali saluti. 

 IL PRESIDENTE Ing. Augusto DELLI SANTI  IL CONS. SEGRETARIO Ing. Antonio COLUCCI   
La partecipazione è GRATUITA e darà il riconoscimento di n. 4 CFP. 
Le richieste dovranno essere inoltrate al link  http://www.ordineingegneribrindisi.it/eventi/id32-seminario-aggiornamento-sulle-nuove-norme-che-regolano-lrsquoobbligo-di-installazione-e-progettazione-di-un-sistema-di-rivelazione-incendi-mesagne-22-settembre-2016   
Le richieste verranno registrate in sequenza cronologica di arrivo. 
Le presenze saranno rilevate dal personale dell’Ordine attraverso l’apposizione della firma da parte del partecipante ad inizio e fine evento. 
Alla fine dell’evento dovrà essere consegnata la scheda di valutazione Evento Frontale. 


