
 

 

 
 

APERTURA ISCRIZIONI DAL 24/02/2020 ore 9.30 

 

Per iscriversi: https://firenze.ing4.it 
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, recante Disposizioni per l'adeguamento della normativa 

nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, La informiamo che il trattamento dei dati personali 

qui indicati, effettuabile anche con l’ausilio di mezzi elettronici esterni, è diretto solo all’attività in questione 

Segreteria Organizzativa: 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze 

Viale Milton 65 - 50129 Firenze 

e-mail: info@ordineingegneri.fi.it 

 

 

CANCELLAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO 48 ORE PRIMA DELL’EVENTO 
La cancellazione può essere effettuata solo dalla propria Area Personale 

sul sito oppure usando l’App almeno 48 ore prima dello svolgimento 
dell’evento. 

In caso di aiuto è possibile accedere al tutorial minuto 2,15 

https://www.youtube.com/watch?v=3gTeivvlngI&feature=youtu.be 

Chi non si presenterà ad un evento formativo gratuito senza previa 
cancellazione della propria iscrizione nei tempi suddetti, non potrà 
iscriversi ai successivi eventi formativi gratuiti per 30 giorni, salvo 
gravi motivi comunicati per scritto alla Segreteria 

 

 
 

IL NUMERO MASSIMO DEI PARTECIPANTI E’ 90 
 
 

Agli ingegneri partecipanti saranno riconosciuti n° 3 CFP 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE 
 

organizza il SEMINARIO 

 
COME PROGETTARE UN MODERNO IMPIANTO 

DI DISTRIBUZIONE SANITARIA  
E GESTIRE IL RISCHIO LEGIONELLA? 

 
Evento realizzato con il contributo incondizionato di: 

Edilclima S.r.l. 

 
 

presso:  

CisFirenzeMeeting 

Via Fiume 7, 50123 Firenze 

 

 

26 MARZO 2020 
 
 

 
NON SARANNO RICONOSCIUTI CFP NE’ RILASCIATI ATTESTATI A CHI SI REGISTRERA’  
CON IL NUOVO SISTEMA DOPO L’ORARIO DI INIZIO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI E A 

CHI NON REGISTRERA’ L’USCITA  
E’ NECESSARIO RIMANERE PRESENTI PER TUTTA LA DURATA DELL’EVENTO 

SARANNO RICONOSCIUTI CFP SOLO A COLORO CHE AVRANNO EFFETTUATO LA 
REGISTRAZIONE CON LE MODALITA’ INDICATE NEL LINK 

https://firenze.ing4.it/
mailto:info@ordineingegneri.fi.it
https://www.youtube.com/watch?v=3gTeivvlngI&feature=youtu.be


 

Presentazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

PROGRAMMA 
 

 

 13.45 Registrazione partecipanti 

 

14.00 Saluti di benvenuto e presentazione dell’incontro 

 

14.15 Progettazione degli impianti di distribuzione sanitaria 

(Relatore: Ing. Andrea Gozzi – Edilclima S.r.l.): 

 Concetti base; 

 Calcolo della contemporaneità; 

 Confronto tra le normative (UNI 9182 e DIN 1988); 

 Dimensionamento dei componenti principali; 

 Rete di ricircolo; 

 Calcolo dei volumi di accumulo ACS; 

 Esempio di calcolo 

 

16.15 Coffee break 

 

16.30 Prevenzione e controllo della legionellosi (Relatore: Ing. 

Claudio Pinzi – I.V.A.R. S.p.A.): 

 Nozioni generali sulle legionelle e sulla legionellosi; 

 Panoramica delle Linee Guida nazionali; 

 Valutazione, gestione e comunicazione del rischio 

legionellosi; 

 Impianti critici e trattamenti di bonifica; 

 Bilanciamento della rete di ricircolo e gestione dei cicli di 

disinfezione. 

 

18.30 Fine del seminario 

 

 

Il seminario si rivolge ai tecnici progettisti che intendono rivedere, 

confermare ed aggiornare le loro conoscenze in ambito di progettazione 

degli impianti di distribuzione sanitaria e che intendono acquisire un 

quadro generale sulla prevenzione e il controllo della legionellosi, con 

particolare attenzione agli impianti idrico-sanitari. 

Nella prima parte del seminario vengono mostrate le principali normative 

per il dimensionamento delle reti idrico-sanitarie. Si effettua un 

confronto dei risultati ottenuti tra la norma nazionale UNI 9182 e le altre 

metodologie di calcolo europee, presentando particolare attenzione al 

calcolo della portata di progetto contemporanea ed al 

dimensionamento dei principali componenti: miscelatori, gruppi di 

pressurizzazione, riduttori di pressione, rete di ricircolo e preparatori di 

acqua calda sanitaria.  

Nella seconda parte l’incontro si focalizza sul rischio legionellosi, 

argomento di grande attualità e portato all’attenzione pubblica da recenti 

fatti di cronaca. È praticamente impossibile eliminare completamente le 

legionelle dagli impianti. È invece possibile e anzi è un dovere per tutti i 

professionisti che si occupano di impianti valutare correttamente il 

rischio che il batterio possa effettivamente contagiare le persone. 

E agire per prevenire! 

 


