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con il Patrocinio Morale di 

 

 
Direzione Regionale per la Campania 

 
 

 

 
CONVEGNO 

SICUREZZA NELLE CENTRALI TERMICHE: 
La prevenzione Incendi e la Raccolta R edizione 2009 

 
14 luglio 2015 

ore 8:30 – 13:30  
Sala Convegni De Angelis  

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno  
 
 

Il riferimento  legislativo  principale  che definisce la prevenzione  incendi nelle centrali termiche  è il D.M. 12 Aprile 1996 con successive  modifiche  ed 
integrazioni. 

 
Il riferimento  legislativo  che definisce la competenza  dell’INAIL  (ex ISPESL), in merito agli impianti di riscaldamento  ad acqua calda, è il Titolo II del 
Decreto Ministeriale  1/12/1975-  Generatori  di calore per impianti  di riscaldamento  ad acqua calda sotto pressione  con temperatura  non superiore  a 
quella di ebollizione a pressione atm. 

 
Ai sensi  dell’art.  26 del citato  decreto,  l’Istituto  ha emanato  la nuova  specificazione  tecnica  applicativa,  mediante  Circolare  INAIL  n. IN/2010  del 
14/12/2010: Aggiornamento della regolamentazione tecnica sugli impianti di riscaldamento  ad acqua calda-Raccolta”R”Ed.2009. 

 
La  nuova  Raccolta  R  fa  seguito  alla  edizione  1982  e  scaturisce  dalla  necessità  di  adeguare  la  regolamentazione  degli  impianti  centrali  di 
riscaldamento  utilizzanti acqua calda sotto pressione  a seguito dell’evoluzione  normativa  e del progresso  tecnologico  in materia (UNI 10412-1/2,  UNI 
EN 12828,Direttiva97/23/CE, Direttiva2009/142/CE -DM 329/04. 

 
La nuova  Raccolta  R ha lo scopo  di prevenirne  lo scoppio  dovuto  ad ebollizione  del liquido  o a sovrapressione dovuta  a eccessiva  dilatazione 
dell'acqua. 

 
OBIETTIVO DEL CONVEGNO 
Fornire  idonei strumenti  conoscitivi  e tecnici per acquisire  le competenze  necessarie  alla stesura  e presentazione  di progetti  inerenti  gli impianti  di 
riscaldamento  rispondenti alla prevenzione incendi ed alle linee tecniche imposte dalla Raccolta R. 
Affrontare tematiche diverse partendo da quella amministrativa  di presentazione  dei progetti a quella tecnica di corretta realizzazione. 

 
RELATORI 

 
ARGENIO Arch. Michele  Direttore Ufficio Prevenzione Incendi Comando Provinciale di Salerno 
ADDONIZIO  Ing.  Pasquale     Direttore  del UOT CVR di Napoli - Unità Operativa Territoriale di Certificazione, Verifica e Ricerca 
di Napoli 
OPROMOLLA  Ing.  Eduardo      Referente Tecnico  dei  Settori  ‘impianti  a  pressione’  e  ‘impianti  di riscaldamento’  presso UOT 
CVR di Napoli - Unità Operativa Territoriale di Certificazione, Verifica e Ricerca di Napoli 
PAGLIUSO  Ing. Tecla    Tecnico ispettivo per i Settori ‘impianti a pressione’  e ‘impianti di riscaldamento’  presso UOT CVR di 
Napoli - Unità Operativa Territoriale di Certificazione, Verifica e Ricerca di Napoli 
PEDICINI  Ing. Nicola     Tecnico  ispettivo  per i Settori  ‘impianti  a pressione’  e ‘impianti  di riscaldamento’  presso UOT CVR di 
Napoli - Unità Operativa Territoriale di Certificazione, Verifica e Ricerca di Napoli 
SACCHETTINO  Sig. Salvatore    Referente del Settore amministrativo  inerente gli impianti di riscaldamento   del UOT CVR di 
Napoli - Unità Operativa Territoriale di Certificazione, Verifica e Ricerca di Napoli 
 
 PROGRAMMA 
Ore 8.30 – 9.00: Registrazione dei partecipanti 

 
Ore 9.00 – 9.30: Saluti 
Presidente Ordine Ingegneri Salerno Ing. Michele Br igante 
Direttore Regionale INAIL Dott. Daniele Leone 
Comandante Provinciale VVF Salerno Ing. Emanuele Fr anculli 
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Direzione Regionale per la Campania 

 
 

 

 

Direttore del UOT CVR di Napoli - Unità Operativa Territoriale di Certificazione, Verifica e Ricerca di Napoli 
Ing. P. Addonizio  

 
Ore 9.30 -10.30  ARCH. M. ARGENIO 

La prevenzione incendi nelle centrali termiche.  
 

Ore 10.30 -11.00  ING. P. ADDONIZIO 
Introduzione Raccolta R Edizione 2009 Specificazion i tecniche applicative del Titolo II del DM 1.12.75 

 
Ore 11.00 – 11.30 SIG. S. SACCHETTINO 

Procedure  amministrative  per la presentazione  de lle pratiche  di esame  progetto  e collaudo  per g li impianti  di 
riscaldamento  

 
Ore 11.30 - 12.00  ING. E. OPROMOLLA 

Principali differenze tra le Raccolta R Edizione 19 82-edizione 2009  
 

Ore 12.00 -1 3.00 ING. T. PAGLIUSO 
Descrizione  tecnica delle seguenti tipologie di im pianto:  1)Impianto con vaso di espansione  aperto;  2) Impianto 
con vaso di espansione chiuso; 3) Scambiatori  alim entati sul primario con fluido a temperatura  super iore a 110  
°C;  4) Riscaldatori d’acqua per servizi igienici e d usi tecnologici a fuoco diretto  

 
Ore 13.00 - 13.30  ING. N. PEDICINI 

Descrizione  tecnica  delle  seguenti  tipologie  d i  impianto:  1-Impianti  con  generatori  di  calo re  alimentati  con 
combustibili solidi non polverizzati; 2-Impianti co n generatori di calore modulari; 3– Impianti di cog enerazione; 4– 
Impianti a pannelli solari  

 
 

Organizzazione a cura della Commissione Impianti e Prevenzione Incendi dell’Ordine  
Consiglieri referenti 
ing. Francesco de Martino 
ing. Mariano Acone 

 
Segreteria Organizzativa  
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno 
www.ordineingsa.it 

 

Modalità di iscrizione  
La quota di partecipazione  è di €16,00 - Coordinate  bancarie:  IBAN IT 51V0327915200CC0060000172 intestato  a “Fondazione 
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno” indicando nella causale nome, cognome, n. iscrizione e causale “CONVEGNO 
SICUREZZA NELLE CENTRALI TERMICHE” . La ricevuta del bonifico bancario dev’essere allegata al momento dell’ iscrizione 
attraverso il form di registrazione sul sito  www.ordineingsa.it  L’evento è a numero chiuso.  Al fine del riconoscimento dei CFP per 
la partecipazione  al presente Convegno sono richieste la regolarità delle firme di presenza, del versamento della quota e l’iscrizione 
attraverso il form on line dedicato. 

 

La partecipazione al presente evento è valida per:  
 
• n. 3 crediti formativi per Ingegneri (CFP), ai sensi del Regolamento CNI per l’aggiornamento della competenza 

professionale; 

• n. 4 crediti formativi professionali in materia di prevenzione incendi finalizzati al mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del 
Ministero dell’Interno dei professionisti di cui all’art. 7 del D.M. 5 agosto 2011 come da Art. 7 DPR 7/08/2012 n. 137 
(AUTORIZZAZIONE  IN FASE DI OTTENIMENTO); 

• n. 4 crediti formativi professionali in materia di aggiornamento R SPP - Modulo B - Macrosettore 1,2,3,4,5,6,7,8,9 art. 32 comma 2 e 
6 D.Lgs 81/08 e s.m.i. 


