
 

 
 

 

Seminario 
di aggiornamento in 

riferimento ai nuovi decreti 
1-2-3 settembre 2021 (ex DM 

10 Marzo 1998) e nuova 
edizione UNI9795:2021 

 
Linee guida per la progettazione, di un 

impianto antincendio secondo le normative 
UNI 9795:2021, attraverso l’analisi di un 

Case History  

 

 
Giovedì 10 Novembre 2022 

 Collegio Universitario Celimontano sito in  
Via Bezzecca 10 – Roma 

 

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 
unitamente alla Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri di 
Roma propone un seminario tecnico. Il Seminario è gratuito 
per gli iscritti all’Ordine degli Ingegneri di Roma in regola 
con le quote associative. 
La partecipazione al seminario rilascia agli ingegneri n. 4 
CFP ai fini dell’aggiornamento delle competenze 
professionali (ex DPR 137/2012 e successivo regolamento 
approvato dal Ministero della Giustizia). La frequenza è 
obbligatoria e i 4 CFP saranno riconosciuti solo con la 
partecipazione all'intera durata dell'evento. L'accesso in aula 
sarà consentito solo previo adempimento degli obblighi 
relativi alle norme vigenti alla data dell’evento in materia di 
emergenza COVID-19  

L’iscrizione è obbligatoria sul sito della Fondazione 
dell’Ordine degli Ingegneri di Roma alla pagina: 

https://foir.it/formazione/ 
Prenotandosi all’evento si autorizza il trattamento dei dati 
personali (nome, cognome, matricola, codice fiscale, email, 
cell.), ai sensi dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 
2016/679), per le sole finalità connesse alla organizzazione. 
L'attestato di partecipazione all’evento, che sarà rilasciato 
previo controllo delle firme in ingresso e in uscita, potrà 
essere scaricato dagli Ingegneri dalla piattaforma 
www.mying.it nei giorni successivi allo svolgimento 
dell’evento medesimo e dovrà essere custodito dal discente 
ai sensi dell’art. 10 del Regolamento per l’Aggiornamento 
delle Competenze Professionali. 
 
 

Il materiale didattico - informativo inerente al seminario sarà 
disponibile per tutti gli iscritti sul sito della Fondazione 
dell’Ordine nei giorni successivi allo svolgimento 
dell’evento. 
 
La Commissione Tematica “Impianti Elettrici” 
istituita presso l’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Roma, in collaborazione con Tecnofire 
Detection, il 10/11/2022 propone ai propri iscritti un 
seminario tecnico gratuito. 
Verranno trattati i seguenti argomenti: 

1) Decreto Ministeriale 1° Settembre 2021 (Decreto 
Controlli) Introduzione, scopo e campo di 
applicazione. 

2) Decreto Ministeriale 2 Settembre 2021 (GSA) 
Introduzione, scopo e campo di applicazione e 
principali contenuti. 

3) Decreto Ministeriale 3 Settembre 2021 (Mini 
codice) Introduzione, scopo e campo di 
applicazione. 

4) UNI9795 Ed. 2021 Principali novità e modifiche. 
5) CASE HISTORY Progettazione in conformità alla 

nuova UNI9795 di una struttura alberghiera.  
 
 

 

Evento realizzato con il contributo 
incondizionato di: 

 

 

 
 

 

Programma  
Ore 14:00 – 14:15 
Registrazione partecipanti  
Ore 14:15 – 14:30 
Introduzione ai lavori e saluti iniziali  

Ing. Massimo Cerri  
Presidente Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 

Ing. Guerino Caruccio 
Presidente Commissione “Impianti Elettrici” 

Ore 14:30 – 15:45 
Decreti Ministeriali. 

Ing. Marcello Lombardini  
Funzionario C.N.VV.F. 
Ing. Guerino Caruccio 

Presidente Commissione “Impianti Elettrici” 
 Ore 15:45 – 16:45 
UNI9795:2021 Progettazione, installazione ed esercizio 
sistemi IRAI. 

Enzo Assente  
 General Manager Tecnofire, Membro UNI CT34/GL4 

Ore 16:45 – 17:00 
Coffee break 
Ore 17:00 – 17:45 
UNI9795:2021 Progettazione, installazione ed esercizio 
sistemi IRAI    

          Settimio Carbone  
                 Responsabile tecnico di area Tecnofire  
Ore 17:45 – 18:15 
Case History – Progettazione del sistema di rivelazione 
incendio con applicazione della nuova UNI9795 in una 
struttura alberghiera. 

Enzo Assente  
General Manager Tecnofire, Membro UNI CT34/GL                   

Ore 18:15 – 18-45 
Dibattito e chiusura dei lavori. 


