CAPITOLO S.6 CONTROLLO DELL’INCENDIO
E CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI E DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO
OBIETTIVI E CONTENUTI
Introdurre il capitolo S.6 e approfondire la progettazione in soluzione conforme delle reti idranti e degli
impianti sprinkler secondo UNI 10779, UNI 12845. Fornire le indicazioni minime necessarie per redigere la
specifica dell’impianto e descrivere le fasi relative alla progettazione esecutiva (p.e. dimensionamento delle
riserve idriche).
Richiamare gli obblighi, indicati nella normativa cogente, di certificazione degli impianti con un’evidenza
sull’idoneità dei prodotti per l’uso previsto dimostrata con la marcatura CE e altre procedure di
accettazione.
Evidenziare le responsabilità di chi deve progettare, installare e gestire gli impianti con prodotti idonei per
l’uso ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011,CPR , secondo il Decreto legislativo 16 giugno 2017 n.106, e
nel rispetto dei procedimenti di prevenzione incendi.
PROGRAMMA
Lunedì 7 febbraio 2022, 14.30 – 18.30
 Introduzione al capitolo S.6 del codice di prevenzione incendi, analisi dei livelli di prestazione
 Progettazione delle reti idranti secondo la UNI 10779:2021
 Progettazione impianti sprinkler secondo la UNI 12845:2020
 Dimensionamento riserve idriche
Docenti
Giovanni La Cagnina, Namirial SpA Esperto antincendio, Partecipa ai GL UNI “Sistemi fissi di estinzione
incendio e materiali”
Fabio Bosetti, Firing srl Esperto in protezione attiva antincendio
Mercoledì 9 febbraio 2022, 14.30 – 18.30
 Applicazione del regolamento prodotti da costruzione n. 305/2011, CPR e Decreto legislativo 16
giugno 2017 n.106
 La normazione volontaria e le norme armonizzate di prodotto
 Progettazione e certificazione degli impianti secondo la regola dell’arte
 Applicazioni particolari
o I cavi elettrici
o Misure di protezione attiva
o Materiali resistenti al fuoco
Docenti
Andrea Moneta, Beta Cavi srl, partecipa al GL UNI e al CEN/TC 34, membro della commissione didattica
ANIE sistemi FIRE - EVAC
Giuseppe Giuffrida, Responsabile tecnico ZENITAL, Coordinatore GL UNI/CT 034/GL09 “Sistemi per il
controllo di fumo e calore
Raffaele Gorlezza, Etex Building Performance spa, Esperto in protezione passiva antincendio

