
 
 

   
 

Seminario tecnico gratuito  
 

UNI EN 12845 
Progettare correttamente con la norma per gli Impianti 

Sprinkler. L’iter progettuale. 
 

Salerno 21 giugno 2013 h. 10.00-13.00 
Novotel Salerno Est Arechi I Via Generale Clark 49 I 80134 Salerno  

 
Con il patrocinio di  

 
COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI 

e dei PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 
della Provincia di Salerno 

3 CF 
Premessa  
I sistemi di protezione sprinkler sono sempre più diffusi per la protezione dei fabbricati e per preservare il 
valore della vita. L’Italia è tra i paesi dove le installazioni sprinkler risultano inferiori alla media europea.  
 
Obiettivi del seminario 
Scopo di questo seminario è quello di fare chiarezza sugli effettivi vantaggi e benefici che questi sistemi di 
protezione automatica possono garantire. 
 
Programma  
10.00 Registrazione dei partecipanti  
10.05 Saluti Iniziali  
Geom. Amendola Francesco – Presidente Collegio Geometri di Salerno 
10.15 Inizio dei lavori  
Giovanni La Cagnina  – Namirial Spa                                                                                                                             
                                                                                       

 Il nuovo approccio della norme EN 12845;     
 Progettazione e documentazione contrattuale; 
 Analisi della norma e iter progettuale attraverso esempi pratici:  

 Calcolo del rischio e definizione della classe di pericolo; 

 Scelta dell’erogatore sprinkler; 

 Distribuzione degli sprinkler; 

 Criteri minimi di progetto, i dati idraulici e dati geometrici: Come calcolare tutti i dati 
caratteristici necessari, I principi del calcolo, le aree operative, bilanciamento di una rete, 
ingegneria di dettaglio, tipi di riserva idrica; 

 Uno sguardo ai depositi intensivi. 

13.00 Fine dei Lavori  

 

 



 
 

   
 

Modalità di partecipazione 
La partecipazione al seminario è gratuita e aperta a tutti, previa iscrizione online dal nostro sito, alla sezione 
Formazione Tecnica - Seminari Gratuiti . Si invita ad indicare una e-mail per ogni partecipante.  
 
L’Attestato di Partecipazione, disponibile solo per i partecipanti iscritti via web, potrà essere scaricato dal 
sito www.edilizianamirial.it sezione Formazione Tecnica - Seminari Gratuiti 
Non appena disponibile, verrà inviata una e-mail con la procedura da seguire per scaricare atti e attestati.  
 
Materiale in OMAGGIO  
Tutti gli intervenuti riceveranno IN OMAGGIO il seguente materiale: 

 DVD contenente 
 3 software completi: Carico Incendio, Progettazione Attività Autorimessa e Gestione Ufficio 

monoutenza. 

 Progetti reali e funzionanti di Certificazione Energetica, Progettazione Fotovoltaica  

 2 applicazioni pratiche di FSE (Fire Safety Engineering). 

 Versione di valutazione dei software Namirial, senza limiti di tempo ma con dei limiti nelle 

funzionalità.  

 Catalogo prodotti Namirial gamma Microsoftware e BM Sistemi. 
 
Per info contattare  
BM Sistemi  
97015 Modica (RG) Via Sacro Cuore, 114/C  
Tel. 0932.763691 - Fax 0932.459010 
commerciale@edilizianamirial.it 

Microsoftware  
60131 Ancona (AN) - Via Brecce Bianche, 158/A  
Tel. 071.205380 - Fax 199.401027  
commerciale@edilizianamirial.it 

 
 
 
 
 

Effettua la preiscrizione gratuita. CLICCA QUI! 
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