
                 
 

   

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine con la Commissione Ingegneria Prevenzione 

Incendi e con il contributo incondizionato di NOTIFIER Italia S.r.l., organizza il corso di 

aggiornamento in modalità FAD sincrona:  

 

 

IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI:  

Criteri di progettazione e norme sulla manutenzione e collaudo 
 

Mercoledì 15 Luglio 2020  

dalle ore 08.30 alle ore 13.00  

 

 

CORSO DI AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO PER PROFESSIONISTI ANTINCENDIO 

ISCRITTI NEGLI ELENCHI DEL MINISTERO DELL’INTERNO - art. 7 D.M. 5 agosto 2011 

 

Il D.M. 05 agosto 2011 art. 7 stabilisce che i professionisti che intendono mantenere l’iscrizione negli 

elenchi del Ministero dell’Interno devono frequentare corsi e seminari di aggiornamento nella misura di 

almeno 40 ore ogni 5 anni. 

 

Programma 

 

ore 08.30  Inizio lavori 

ore 08.45 Saluti del comandante VVF ing. Alberto Maiolo 

ore 09.15     Linea guida su avvisatori acustici ed ottici: UNI/TR11607  

                    Toni codificati di preallarme e allarme: Nuova norma UNI 11744 

                    Linea guida sui sistemi di rivelazione fumo ad aspirazione: UNI/TR11694 

                    Nuova Norma UNI 11224 Settembre 2019: Manutenzione degli impianti di rivelazione              

  incendio 

ore 11.30   proiezione di casi pratici  

ore 12.30   Dibattito  

Verifica di apprendimento 

 

DOCENTI: Ing. Dario Nolli, appartenente alla commissione tecnica UNI TC34 attiva nella scrittura e 

rilascio delle norme dei sistemi di rivelazione fumi  

 Ing. Roberto Barro, Coordinatore della Commissione Ingegneria Prevenzione Incendi 

dell’Ordine degli Ingegneri di Udine; componente del Comitato Tecnico ANACE 

(Associazione Nazionale Antincendio e Controllo Evacuazione fumo) 

 



                 
 

 

ISCRIZIONI: La partecipazione al Corso è gratuita. Corso valido per 4 CFP per gli ingegneri e per 4 

ore di aggiornamento per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del Ministero degli Interni di cui 

all'articolo 16 co. 4 D.Lgs 8 marzo 2006 n. 139 ai sensi art. 7 del DM 05/08/2011 a fronte della frequenza 

del 100% del monte ore totale e il superamento della verifica finale.  

L'iscrizione è obbligatoria tramite il portale "Formazione" al link: 

http://www.isiformazione.it/ita/risultatiricerca.asp?Interface=INGUD&TipoOrdine=Ingegneri&Luogo

=Udine entro il 14 luglio 2020. I partecipanti al termine del Corso potranno scaricare dal portale 

formazione l’attestato di presenza. 

 

N.B.: Per seguire i corsi FAD sono necessari: un PC, un collegamento internet ed un indirizzo mail 

valido. I partecipanti il giorno prima dell’evento riceveranno una mail contenente un link, tramite 

il quale il giorno 15/07 accederanno all'aula virtuale della Piattaforma ZOOM. Non saranno 

necessarie né l’iscrizione al programma, né il download. 

 

CORSO IN ATTESA DI APPROVAZIONE DA PARTE DELLA DIREZIONE REGIONALE 

DEI VIGILI DEL FUOCO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA PER IL RILASCIO DELLE ORE 

DI AGGIORNAMENTO PER PROFESSIONISTI ANTINCENDIO 


