
 

 

    In collaborazione con  
 

Corso di aggiornamento in modalità videoconferenza   

   GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO: 
DAI SISTEMI D’ESODO AI PIANI D’EMERGENZA 

Gestione e protezione delle vie di esodo 
 
 

Giovedì 2 luglio 2020 - ore 09:00-18:30 
 
 
 
 
 

Aggiornamento di 8 ore valido per: 
 

Professionisti antincendio abilitati ai sensi del D.M. 5 agosto 2011 
 

09:00   Presidente Per. Ind. Mauro Ignazio Veneziani Ordine Periti Industriali Provincia di Genova:          
             saluti iniziali  
 
 

 

09:15  Arch. Stefano Zanut – Direttore Vice Dirigente Comando Prov. Vigili del Fuoco di Pordenone 

 Sistemi d'esodo: indicazioni generali e aspetti di applicazione nelle Regole Tecniche Verticali. 
 La lezione sarà strutturata sul Capitolo S.4 del Codice attraverso anche le sue modalità di 
 applicazione alle RTV con semplici casi progettuali. Verranno forniti anche alcuni concetti base per 
 affrontare questi aspetti della progettazione antincendio con i metodi della FSE. 
 

 La gestione della sicurezza antincendio e dell’emergenza nelle attività soggette ai controlli di 
 prevenzione  incendi. 

 L'argomento sarà sviluppato considerando le indicazioni del Capitolo S.5 del Codice di Prevenzione 
 Incendi, anche nella sua applicazione alle RTV, e quelle contenute nelle norme relative alle strutture 
 ospedaliere (D.M. 19/3/2015) ed agli edifici di civile abitazione (D.M. 25/1/2019). 
 

13:00 - 14:00 Pausa  
 

 

14:00  Ing. Gianrico Delfino – Membro Gruppo UNI/CT 011/GL 08 “Serramenti apribili resistenti al fuoco e a 
tenuta di fumo” - Delegato italiano al TC 127 Fire safety in buildings/ WG3 Fire Doors - Coordinatore 
Gruppo UNI revisione Norma UNI 11473 “Posa e manutenzione porte resistenti al fuoco” - 
Coordinatore Sezione tagliafuoco AssoACMI 
Revisione del Codice Prevenzione Incendi (G.U. del 31-10-2019). Marcatura CE operativa dal 1 
novembre 2019 per alcune tipologie di chiusure tagliafuoco. Circolare del Ministero dell’Interno-Dip. 
VVF del 31-10-2019. Chiusure, elementi vetrati e tagliafiamma: progettazione e verifiche a cui è 
tenuto il progettista. Le vetrate tagliafuoco: porte e pareti fisse. Nuove tipologie di chiusure 
tagliafuoco: tende e serrande.    

 

16:00  Per. Ind. Claudio Traverso – Professionista abilitato esperto in Prev. incendi, Gruppo UNI CT011/GL02 
 I protettivi strutturali secondo le EN 13881-3/4/8: i DM 16/02/2007 e DM 03/08/2015. Analisi 
 supporti e condizioni al contorno. Rapporti di valutazione e di prova. Il funzionamento delle pitture
 intumescenti e degli intonaci isolanti leggeri: vantaggi e limiti. Preparazione dei supporti: acciaio, 
 calcestruzzo/muratura, legno.  
 
 

18:00-18:30   Test di apprendimento 
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WWW.STUDIOROVIARO.COM | INFO@STUDIOROVIARO.COM  | 049.8070956 

 

 

Il corso, in base al regolamento, prevede il rilascio di:  

8 CFP per i Periti Industriali (più 3 CFP per la prova finale) 

   

MODALITÀ DI ISCRIZIONE: 

Le iscrizioni vanno effettuate compilando la SCHEDA ISCRIZIONE allegata che dovrà essere trasmessa a 
corsi@studioroviaro.com  ed eseguendo il bonifico secondo i dati bancari indicati di seguito: 

 

Quota di iscrizione: Euro 50,00 (IVA compresa)  

 

 
Banca:  BANCA INTESA SAN PAOLO SPA – Fil. Tommaseo Padova  

Beneficiario:  STUDIO ROVIARO CONVEGNI G. ROVIARO   

Coordinate:  IT37L0306912165100000003370 

Causale:  NOME COGNOME –  GE 1  
 

 
Numero massimo di iscritti n. 40.  

 

Eventuali disdette vanno comunicate entro e non oltre il giorno 29/06/2020. La mancata partecipazione al 
corso, senza aver comunicato entro il predetto termine la propria disdetta, comporta in ogni caso l’addebito 
della quota di iscrizione. 

 
 

Santa Barbara, martire cristiana, è patrona fra gli altri, anche dei 

Vigili del Fuoco con ricorrenza il 4 dicembre. Non è citata nei documenti 

dell’antichità cristiana e le agiografie sono diverse e non coeve, 

differendo per molti particolari, compresi il tempo e il luogo in cui visse. 

Il culto è attestato sin dal VI-VII secolo presso le comunità cristiane 

d'Oriente [a lato, è rappresentata in un’icona russa del XVIII sec.] e 

Occidente, in particolare a Roma, in Sabina e Umbria. Durante il 

Medioevo, grazie alla sua popolarità, si diffuse l’uso del nome proprio 

“Barbara”. 

La Santa è stata rimossa dal Calendario romano generale con la riforma 

del 1969, ma è ancora presente nel Martirologio romano e la 

continuazione del sua venerazione è stata permessa anche grazie 

all’elevato numero dei patronati e alla diffusione del suo culto. 

Come patrona delle attività dell’ENI, le è stata dedicata la grande chiesa 

di Metanopoli, frazione di San Donato Milanese sorta nel1952 per 

volontà di Enrico Mattei come quartier generale e “città ideale” 

dell’azienda [vedi articolo su Internet]  

 


