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SEMINARIO

Sistemi Automatici
di Spegnimento Incendi

a Sprinkler e Reti Idranti

PROGRAMMA 

14,00: Iscrizione Partecipanti

14,15: Apertura Lavori:

 Moderatore:
 Prof. Ing. Aurora Pisano
 Associato di Scienza delle Costruzioni
 Dip. PAU - Università Mediterranea di RC

 Saluti:
 Ing. Francis Cirianni
 Presidente Ordine Ingegneri di RC

 Arch. Paolo Malara
 Presidente Ordine Architetti RC

14,30: Lorenzo Andreaggi - Victaulic
 Introduzione ai sistemi di spegnimento attivi: 

componenti, classificazione e principi di 
funzionamento secondo UNI EN 12845/2009

16,00: Coffee Break

16,15: Prof. Ing. Paolo Fuschi
 Ordinario di Scienza delle Costruzioni
 Dip. PAU - Università Mediterranea di RC

 Impianti antincendio: Criteri di progettazione 
antisismica e riferimenti normativi

17,15: Ing. Simona Santoro - Victaulic
 Reti Idranti ad umido: introduzione alla norma 

UNI EN 10779/2014
 Reti Idranti a secco: UNI TS 11559/2014

18,30: Lorenzo Andreaggi - Victaulic
 Riepilogo normativo

18,45: Rinfresco a buffet

In conclusione del seminario tecnico la Victaulic e 
sarà lieta di invitarVi al rinfresco che si terrà presso la 
stessa sede e sarà a Vs. disposizione per qualunque 
approfondimento.

❏ Confermo la mia partecipazione al rinfresco di 
fine Convegno

SCHEDA  DI  PARTECIPAZIONE

Nome__________________________________________________________

Cognome_____________________________________________________

Iscrizione Ordine_____________________ di____________________

Sezione________________________________ n.____________________

Codice fiscale per i non iscritti agli Albi di RC

__________________________________________________________________

Cel._____________________________________________________________

Email___________________________________________________________

(Obbligatoria e scritta in stampatello)

Ordine Architetti:
Il seminario vale ai fini dell’aggiornamento della competenza 
professionale per gli iscritti all’Ordine degli Architetti per un 
numero di crediti pari a 4 (CFP). Le iscrizioni per gli iscritti 
all’ordine avvengono tramite la piattaforma imateria, la scheda 
di iscrizione verrà allegata alla notizia direttamente sul siti 
dell’ordine; per la registrazione ogni iscritto porterà il  check in 
e check out scaricabile direttamente da imateria. Pertanto gli 
iscritti all’ordine architetti ppc per le iscrizioni devono collegarsi 
al sito www.rc.archiword.it

Ordine Ingegneri:
l seminario vale ai fini dell’aggiornamento della competenza 
professionale per gli iscritti all’Ordine degli Ingegneri, per un 
numero di crediti pari a 4 (CFP).
I crediti saranno riconosciuti unicamente con la partecipazione 
all’intera durata delle’evento.
Il seminario, con prenotazione obbligatoria, per gli iscritti 
ai relativi Ordini Professionali è gratuito. L’attestato di 
partecipazione al seminario, previo controllo delle firme 
in ingresso ed in uscita all’evento, sarà disponibile nelle 
competenti segreterie con avviso sul sito, e dovrà essere 
custodito dal discente ai sensi dell’art. 10 del Regolamento per 
l’Aggiornamento delle Competenze Professionali.
Per il riconoscimento dei crediti gli iscritti dovranno effettuare 
l’iscrizione, tramite l’invio del modulo allegato, e partecipare, 
firmando negli appositi registri di presenza in sede di seminario. 
Il modello di richiesta di partecipazione è da trasmettere 
all’indirizzo:

Ordine Ingegneri: segreteria@ordingrc.it
 via fax al n° 0965.23002.

Autorizzo il trattamento dei dati per la partecipazione a 
giornate di studio e seminari di aggiornamento ai sensi 
della legge 196/2003.

__________________________________________________________________
(firma)

Bergamo Rizziconi (RC)Belgio

Sponsor:




