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SEMINARIO FORMATIVO A DISTANZA 

SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO in materia di prevenzione incendi, finalizzato al mantenimento 

dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno dei professionisti, di cui all’art. 7 del DM 5 Agosto 

2011. 

 

 

MERCOLEDì  05 MAGGIO 2021 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
In videoconferenza con la piattaforma GoToWebinar 

 

DESCRIZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL SEMINARIO 

Il seminario riguarda la Sicurezza mediante l'uso di illuminazione di emergenza nei vari ambienti e 

si rivolge a personale tecnico quali progettisti, professionisti antincendio e responsabili della 

Sicurezza. 

 

MODULO 1: GENERALITA’ 

MODULO 2: L’ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA 

 

Relatori: 

Ing. Gianmario Trezzi - Libero Professionista e Docente Formatore 

P.i. Renato Frongillo - Esperto tecnico di Beghelli 

 

PROGRAMMA 

ore 13:55        Saluti e introduzione 

MODULO 1 - GENERALITA’ (ore 14.00 – 16.00) 

 -Richiami di illuminotecnica, 

(intensità, flusso luminoso, efficienza luminosa e le curve di emissione). 
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 Esempi di calcoli illuminotecnici semplificati e veloci, 

(metodo punto punto, schemi tipo, esempio di calcolo veloce in emergenza) 

 L'illuminazione ordinaria e in emergenza 

(il flusso luminoso degli apparecchi tipo SA e tipo SE) 

 L'illuminazione di ambienti particolari con esempi pratici 

(scale, sbarchi ascensori e “luoghi sicuri”) 

 L'illuminazione con tecnologia LED 

(caratteristiche, corrente di spunto e le protezioni magnetiche, 

le armoniche e le protezioni differenziali, invecchiamento dei Led) 

(Ing. Gianmario Trezzi - Libero Professionista e Docente Formatore)  

 

MODULO 2 - L'ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA (ore 16.00 – 18.00) 

 Definizioni. 

 Principali aspetti normativi e legislativi, EN 1838, nuovo codice di prevenzione incendi. 

 Segnaletica di sicurezza. 

 Nuove tecnologie. 

 Verifiche periodiche, manutenzione, revisione e collaudo degli impianti di illuminazione 

di emergenza e sistemi di controllo intelligenti. UNI CEI 11222. 

 Esempi di installazioni. 

(P.i. Renato Frongillo - Esperto tecnico di Beghelli) 

ore 18:00    Fine lavori 

Domande e risposte 

 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE 

ISCRIZIONI: esclusivamente tramite il portale www.iscrizioneformazione.it  

COSTO PER: INGEGNERI     € 20,00 + iva (€ 24,40) 

COSTO PER: ARCHITETTI      PERITI    GEOMETRI     € 30,00 + iva  (€ 36,60) 

da effettuare contestualmente all’iscrizione sul c/c intestato a Reggio Emilia Fondazione 

Ingegneri IBAN:IT05E0538712810000002086856 

http://www.iscrizioneformazione.it/
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Il seminario avrà la durata di 4 ore in modalità FAD sincrona utilizzando la piattaforma 

GoToWebinar messa a disposizione dall’Ordine Ingegneri di Reggio Emilia. Prima dell’evento 

saranno inviate a tutti gli iscritti le informazioni per la connessione in videoconferenza con la 

piattaforma GotoWebinar. 

Per gli ingegneri il seminario è riservato SOLO agli iscritti all’Ordine Ingegneri di Reggio Emilia.  

 La frequenza al seminario attribuirà n. 4 crediti per l’agg.to antincendio agli iscritti al Ministero e 

il riconoscimento dei Crediti Formativi secondo i Regolamenti della Formazione dei rispettivi 

Ordini e Collegi professionali con l’obbligo della presenza al 100% delle ore su piattaforma 

GoToWebinar che permette il controllo a distanza delle presenze.  

 

Per INFORMAZIONI rivolgersi alla Segreteria Fondazione Ingegneri: 

 Tel.  0522 /452941 – mail: info@fondazioneingegneri-re.it 

 
Il Qr-Code ricevuto in modo automatico dalla procedura è da ritenersi NON VALIDO in quanto NON UTILE 

per la modalità di partecipazione allo stato attuale 

 

In collaborazione:       

   

   

    

Collegio interprovinciale dei periti agrari 

 e dei periti agrari laureati  

di Reggio Emilia e Parma  


