Con il patrocinio di

In collaborazione con

Corso di aggiornamento in aula

SISTEMA D’ESODO e CHIUSURE TAGLIAFUOCO
GESTIONE E PROTEZIONE DELLE VIE DI ESODO
Martedì 17 maggio 2022 – ore 09:00-18:00
Sala Conferenze Ordine Periti Industriali provincia di Genovai, Via Pammatone n. 2/24 – Genova
Aggiornamento di n. 8 ore valido per Professionisti antincendio abilitati ai sensi del D.M. 5 agosto 2011

09:00 Per. Ind. Mauro VENEZIANI – Presidente Ordine Periti Industriali provincia di Genova
Saluti e introduzione all’argomento.
09:10 Dott. Arch. Riccardo MISELLI- Presidente Ordine degli Architetti PPC della provincia di Genova
Saluti
09:15 Ing. Emanuele GISSI – Comando Vigili del Fuoco di Savona
Sistema d’esodo.
11:00 Ing. Gianrico DELFINO – Sez. tagliafuoco AssoACMI, Tavolo tecnico Minist. Interno “Decreto Controlli”
Chiusure tagliafuoco: porte pedonali e portoni per veicoli. Normativa e sviluppi. Soggetti coinvolti:
obblighi, responsabilità e documentazione a carico. Prove di resistenza al fuoco. Quando è necessario
sostituire una porta tagliafuoco. Importanza della tipologia di parete e del collegamento ad essa.
Elementi vetrati e tagliafiamma: progettazione e verifiche. Vetrate tagliafuoco: porte e pareti fisse.
13:00-14:00 Pausa
14:00 Ing. Gianrico DELFINO – Sez. tagliafuoco AssoACMI, Tavolo tecnico Minist. Interno “Decreto Controlli”
Marcatura CE porte su vie di esodo e marcatura CE porte tagliafuoco. Circ. Dip. VVF 06/11/2019 porte
interne/esterne. Norme EN 14351-1 e 14351-2, EN 13241, EN 16034. Prestazioni aggiuntive: norme
europee e D.M. 03/08/2015. Durabilità e tenuta al fumo. Posa e manutenzione: norma UNI 11473-1.
Qualifica degli operatori e Decreto Controlli.
16:00 Ing. Paolo PILUTTI - Esperto chiusure tagliafuoco
La progettazione della sicurezza nelle attività soggette e nelle vie di esodo: tende tagliafumo
/tagliafuoco e chiusure avvolgibili tagliafuoco EW120 e EI120.
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18:00-18:30 Test di apprendimento
Uno dei più devastanti incendi è stato quello del grattacielo di 24 piani
Grenfell Tower (North Kensington- Londra, 14 giugno 2017).
Impiegati 250 VVF e 45 autopompe e si stimano 87 morti e 70 feriti.
Edificio del 1972 in stile brutalista con 120 appartamenti e alto 67,3 m,
nel 2015-16 era stata ristrutturato per ospitare circa 600 persone ed
aveva una sola tromba di scale. L’incendio è stato innescato dal corto
circuito di un frigorifero al quarto piano.
La prima squadra è arrivata sei minuti dopo la chiamata ma le fiamme
avevano raggiunto il rivestimento esterno con una "velocità terrificante”
fino ai piani superiori. L'eccessivo calore ha impedito ai VVF di entrare,
potendo operare solo dall’esterno e con un limitato getto delle
autopompe. [vedi articolo in Internet]

WWW.STUDIOROVIARO.COM | INFO@STUDIOROVIARO.COM | 049.8070956

Il corso è autorizzato dalla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Liguria con protocollo
<dipvvf.DIR-LIG.REGISTRO UFFICIALE.U.0012114.02-05-2022>

Il corso, in base al regolamento, prevede il rilascio di:
8 CFP per i Periti Industriali (più 3 CFP per la prova finale)
CFP per le altre categorie professionali secondo i rispettivi Regolamenti.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE:
Le iscrizioni vanno effettuate compilando il FORM ed allegando (alla voce “allega documento”) la ricevuta
dell’avvenuto pagamento eseguito con bonifico secondo i dati bancari indicati di seguito:

Quota di iscrizione: Euro 80,00 (IVA compresa)
Verrà inviata direttamente fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio (SDI). La fattura sarà poi
visibile nella propria area personale sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Banca:
Beneficiario:
Coordinate:
Causale:

BANCA INTESA SAN PAOLO SPA – fil. Padova Sede
STUDIO ROVIARO CONVEGNI
IT24D0306912117100000004555
NOME COGNOME – GE

/

Numero massimo di iscritti n. 30
Eventuali disdette vanno comunicate entro e non oltre il giorno 15.05.2022. 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.
In riferimento al contenimento della diffusione del virus COVID-19, l’attività sarà erogata con tutte le
misure di prevenzione previste, compresi i DPI necessari, come indicato dal D.lgs 81/2008. In
ottemperanza alle disposizioni vigenti per l'accesso è obbligatorio l’uso della mascherina di protezione
Ff2.
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