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PROGRAMMA 
ore 14.00 Registrazione evento 
ore 14.30 Inizio lavori 
 

1. SISTEMI EVAC 
- Panorama normativo: dalla EN 60849 alla ISO UNI 7240-19 
- Cenni sul nuovo Technical Standard EN TS54-32  
- Le normative EN 54-16 e EN 54-24 e certificazione 
- Principi fondamentali per una corretta progettazione del 
sistema di diffusione di emergenza 
 

2. SISTEMA DI RILEVAZIONE INCENDI 
- Principi di funzionamento dei dispositivi base 
- Panorama normativo (UNI 9795, UNI 11224) 
- Le normative EN 54 (riferimenti alle nuove tecnologie di 
rilevazione introdotte all’interno del testo normativo) 
- Esame della nuova UNI 9795 con evidenza dei cambiamenti 
progettuali adottati rispetto al precedente testo normativo 
- Esempi pratici con evidenza degli errori comuni di 
progettazione 
 

ore 16.45 Coffee break 
 

3. SCELTA CORRETTA DEI CAVI 
- Esame dei requisiti normativi e dei requisiti tecnici delle linee 
di interconnessione 
- Analisi delle norme di riferimento: EN50200, CEI 20-105, CEI 
UNEL 36762 
- Analisi dei più comuni errori applicativi e normativi dovuti ad 
una scelta errata. 
 

Case history (l’importanza di una progettazione corretta, gli 
errori comuni e le relative conseguenze) 
 
ore 19.30 Chiusura lavori 

 
 

AREZZO, 13 giugno 2017 
c/o Hotel Il Gentiluomo 
Via Raccordo Autostradale, 1/a - 52100 Località San Giuliano, Arezzo 
 
FIRE EVAC TOUR EVO 2017 
Sistemi di emergenza di rivelazione incendio e di evacuazione vocale 
INCONTRO A PARTECIPAZIONE GRATUITA  
 
 
FIRE EVAC TOUR 2017 
 

Il Fire Evac Tour è un evento tecnico normativo itinerante dedicato al mondo del progettista di sistemi di emergenza, sia essi di 
rivelazione incendio che di evacuazione vocale. 
 

Lo scopo dell’edizione 2017 del FIRE EVAC TOUR EVO è quello di restituire ai progettisti un’esperienza multimediale unica, 
introducendoli “dentro il progetto” e facendo loro vivere tutte le fasi della progettazione attraverso simulazioni virtuali tridimensionali: 
passo dopo passo, nel corso degli interventi dei relatori, il progetto prenderà forma e si svilupperà in tutte le sue parti. 
 
 
 
Relatori 
 

Fabio BORGHINI - Membro gruppo Fire ANIE Sicurezza 
Luca GALLI - Membro UNI Working Group CEN/TC34 
Andrea Francesco MONETA - Membro UNI Working Group CEN/TC34 
  

 
crediti formativi professionali (CFP) 
Crediti Formativi Professionali (CFP) richiesti agli Ordini e Collegi professionali della provincia di competenza e in attesa di riconoscimento. 
 
   

evento sponsorizzato da:   

ISCRIZIONE ON.LINE COLLEGANDOSI AL SITO INTERNET: 
http://www.fire-evac-tour.com/ nella sezione REGISTRAZIONE 

per informazioni contattare la segreteria dell’associazione Firepro: 
telefono: 039 2328913  e-mail: segreteria@associazionefirepro.it - www.associazionefirepro.it 

 

http://www.fire-evac-tour.com/
http://www.associazionefirepro.it/

