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Con il contributo incondizionato di    

 

CORSO WEBINAR  

 

SISTEMI DI RIVELAZIONE AUTOMATICA DI INCENDIO (IRAI). 

 L’EVOLUZIONE NORMATIVA E TECNICHE DI PROGETTAZIONE.  

CODICE DI PREVENZIONE INCENDIO ED F.S.E 

 

06 Maggio 2021 

ore 15.00 – 19.00 

 

 

 
La Commissione Prevenzione Incendi dell’Ordine degli Ingegneri di Modena organizza un Corso 

di aggiornamento in materia di prevenzione incendi in modalità streaming sincrono, valido ai 

fini del riconoscimento dell'aggiornamento obbligatorio per il mantenimento dell’iscrizione negli 

elenchi del Ministero dell’Interno, di cui all’art. 7 del D.M. 5 agosto 2011   

 

PROGRAMMA 

 

- CODICE DI PREVENZIONE INCENDIO — Aggiornamento sulla pubblicazione del nuovo 

Codice di prevenzione incendi, struttura del Codice e campo di applicazione attuale (Ing. Cosimo 

Pulito) 

- FSE (FIRE SAFETY ENGINEERING) – Scenari di incendio per la progettazione 

prestazionale capitolo M2 (Ing. Giovanni Bellomia) 

- UNI 9795 Ed. 2013 — Analisi dei punti critici nel dimensionamento di un sistema di 

rilevazione. Applicazione e richiamo ai sistemi di trasmissione delle segnalazioni in conformità alla 

EN-54.21 (Enzo Assente) 

- UNI 11224 2019 – Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di rivelazione incendio. 

Approfondimento sulle principali novità (Enzo Assente) 

- TPDM - Technical Plant Design Management – Tecniche di progettazione integrate tra 

software di disegno in 2d e moduli di computazione automatica; come rendere più veloce e 

completa la progettazione di un impianto di rilevazione incendi Case History (Enzo Assente). 

 

Verifica di apprendimento finale 
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Docenti:  

Ing. Carmelo Agosta 
Ing. Cosimo Pulito 
Ing. Giovanni Bellomia 
Sig. Enzo Assente 

 

         
Il corso della durata di 4 ore  si terrà con il metodo FAD sincrona (Formazione a Distanza) su 

piattaforma GoToWebinar che permette il controllo a distanza delle presenze. 

Il giorno prima dell’evento saranno inviate a tutti gli iscritti le informazioni per la connessione in 

videoconferenza con la piattaforma GoToWebinar. 

 

La partecipazione all’intera durata dell’incontro  darà diritto agli ingegneri iscritti all’Ordine di 

Modena all’acquisizione di n. 4 CFP e 4 ore di aggiornamento in materia di prevenzione 

incendi , finalizzato al mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno dei 

professionisti, di cui all’art. 7 del D.M. 5 agosto 2011. 

 

Modalità di partecipazione :  

La partecipazione è gratuita 

Iscrizione obbligatoria attraverso il portale www.iscrizioneformazione.it e riservata agli Ingegneri 

iscritti all’Ordine di Modena . 

 


