
 
 

  

 
 

in collaborazione con 
UCCT - Unione Costruttori Chiusure Tecniche 

 
Seminario di aggiornamento tecnico 

CHIUSURE TAGLIAFUOCO E VIE DI FUGA: 
responsabilità degli operatori, marcatura CE e  

Nuovo Decreto Prevenzione Incendi DM 03/08/2015  
 

Mercoledì 7 Ottobre 2015 - ore 14:00-18:30 

 MIB School of Management - Largo Caduti di Nasiriya, 1 - 34142 Trieste 

 
Aggiornamento riconosciuto ai sensi del D.M. 5 agosto 2011 dalla Direzione Regionale dei Vigili del fuoco 

del Friuli Venezia Giulia per i professionisti abilitati alla legge 818/84 (4 ore) 

 

14:00  Registrazione partecipanti 

14:15  ing. Eros Mannino, Comandante Vigili del Fuoco di Trieste 

Saluti e introduzione all'argomento 

14:30  ing. Gianrico Delfino, Responsabile Tecnico UCCT 

Quadro delle norme e sviluppi futuri. Porte antecedenti al 1993. Marcatura CE porte su vie 
di fuga e prossima marcatura CE porte tagliafuoco. Norma UNI 11473-1/2/3. Accessori, 
obblighi, significati, criteri di sostituzione. Obblighi del posatore. Libretto di posa: 
contenuti, uso e manutenzione. Dich. Prod. e obblighi del professionista. Manutenzione: 
obblighi e frequenze. Obblighi del titolare dell’attività. Documentazione da produrre. 
Verifiche tecniche, casi pratici e comportamenti suggeriti. Porte a tenuta di fumo. 
Riferimenti al Nuovo Decreto Prevenzione Incendi D.M. 3 agosto 2015. 

17:00  dott. Massimiliano Furlan, Presidente Divisione Tagliafuoco UCCT  

  Chiusure tagliafuoco e le verifiche a cui è tenuto il progettista; suoi requisiti. Installazione e 
 corretta posa dei serramenti tagliafuoco. 

17:45  ing. Thomas Ollapally, Docente UCCT 

La salvaguardia delle vie di esodo attraverso la pressurizzazione dei locali filtro. La 
protezione passiva di impianti. 

18:30  Dibattito e considerazione conclusive 

 



 
 

  

 
 

Il seminario, in base ai rispettivi regolamenti, prevede il rilascio di:  

4 CFP per ingegneri  

 
1 CFP per architetti  

 
4 CFP per periti industriali  

 
4 CFP per geometri  

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: 

Le iscrizioni vanno effettuate esclusivamente on-line all’indirizzo: 

http://ordineingegneri.ts.it/ucct/ 

L’iscrizione si intende formalizzata con la compilazione del modulo ed il pagamento tramite 
bonifico bancario da effettuarsi sul seguente conto corrente: 

Banca:   Cassa Rurale di Trento – filiale di Villazzano 
Causale:  Seminario Tecnico Professionisti Trieste 
Beneficiario:  UCT SERVICE SRL a Socio Unico 
Coordinate:  IT 71 U 08304 01801 000000309489 

Eventuali disdette vanno comunicate entro e non oltre il giorno 30 settembre 2015. 

La mancata partecipazione al seminario, senza aver comunicato entro il predetto termine la 
propria disdetta, comporta in ogni caso l’addebito della quota di iscrizione. 

 
Quota di iscrizione: euro 36,60 (IVA compresa)  
 
Si richiede inoltre di inviare una ricevuta di pagamento via e-mail a: 
formazione@ordineingegneri.ts.it 
 

http://ordineingegneri.ts.it/ucct/
mailto:formazione@ordineingegneri.ts.it

