
 

STUDIO ROVIARO CONVEGNI 

 

 

       In collaborazione con  
 
 

 

Corso di aggiornamento 
 

GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO  
NEGLI EDIFICI PREGEVOLI 

Applicazione della Linea Guida – Sistema d’esodo  
 

Giovedì 18 maggio 2017 - ore 09:00-18:00 
 

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

 

Aggiornamento valido ai sensi del D.M. 5 agosto 2011 per i professionisti abilitati alla legge 818/84 (8 ore) 

 

09:00  ing. Alberto Maiolo – Primo Dirigente, Direzione Reg. Vigili del Fuoco del Friuli Venezia Giulia 
 Saluti e presentazione dell'argomento.  
 

09:30 ing. Angelo Manna – R.S.S.P., Comando Prov. Vigili del Fuoco di Trieste 
 Il Nuovo Codice di Prevenzione Incendi e la progettazione in deroga. Gestione della sicurezza 
 antincendio negli edifici pregevoli (attività 72). La Linea Guida Circ. n. 3181 del 15/03/2016. 
 Sistema d'esodo.  
 

11:30  arch. Ermanno Savio - Abilitato ex L. 818/84, esperto prevenzione incendi strutture   
 Strategia antincendio: compartimentazione. La salvaguardia di edifici e strutture attraverso la 
 pressurizzazione dei locali filtro. La protezione passiva di impianti. 
 
 

13:30-14:30 Pausa pranzo  
 
 

14:30 ing. Gianrico Delfino – Libero professionista, esperto prevenzione incendi chiusure tagliafuoco 
 Strategia antincendio: particolarità chiusure tagliafuoco e su vie di esodo negli edifici sottoposti a 
 tutela e deroghe indicate dalla Circ. 3181/2016. Nuova Marcatura CE porte tagliafuoco in vigore 
 dal 01/11/2016.    
 

15:30   ing. Claudio Scanavini -  Libero professionista abilitato ex L. 818/84, esperto prev. inc. edifici storici 
 La prevenzione incendi negli edifici tutelati: esigenze della sicurezza antincendio ed esigenze della 
 tutela del bene storico. Confronto fra prima e dopo l’applicazione della Linea Guida. Indicazioni e 
 metodologie di intervento. Presentazione di un caso studio. 
 
 

17:00 ing. Edoardo Zamuner - Abilitato ex L. 818/84, esperto prevenzione incendi strutture   
 Strategia antincendio: compartimentazione. Protezione di pareti e solai negli edifici esistenti. 
 Sistemi di riqualificazione di pareti e mantenimento della capacità portante dei solai. 
 

18:00-18:30  Test di apprendimento  
 

 GLI ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE VERRANNO RILASCIATI DALL'ORDINE DEGLI INGEGNERI PROV. DI TRIESTE 

 

 

 

 

 

Nel marzo 2012 il Castello di Kraszna Horka, uno dei meglio 

conservati della Slovacchia, venne gravemente danneggiato da un furioso 

incendio.  

Di impronta gotica, risale al XIII secolo ed ospita le preziose collezioni del 

Museo Nazionale della Slovacchia.  

Il crollo dei tetti rovinò le opere d’arte contenute nelle sale e il fuoco si estese 

alla foresta circostante. Il Governo ungherese si offrì di restaurare il castello 

che già era stato rinnovato fra il 2010 e il 2011.  

La causa sembra sia imputabile ad alcune sigarette accese da due ragazzini 

dodicenni. [fonte: The Budapest Times, 19 marzo 2012] 
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Il corso, in base ai rispettivi regolamenti, prevede il rilascio di:  

 

8 CFP per ingegneri  

 

8 CFP per architetti  

 

 

8 CFP per geometri  

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE: 

Le iscrizioni vanno effettuate esclusivamente on-line: http://ordineingegneri.ts.it/edifici-pregevoli/ 

L’iscrizione si intende formalizzata con la compilazione del modulo ed il pagamento tramite bonifico 
bancario va eseguito SOLO A SEGUITO DELLA RICEZIONE DELLA COMUNICAZIONE DI ATTIVAZIONE DEL 
CORSO. 

Banca:   BBC Staranzano e Villesse – filiale di Trieste Ponterosso 
Beneficiario:  Ordine Ingegneri di Trieste 
Coordinate:  IT 41 T088 7702 2000 0000 0341662 
Causale:  “Nome e cognome” CORSO EDIFICI PREGEVOLI 

 

Eventuali disdette vanno comunicate entro e non oltre il giorno 11 maggio 2017. 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. 

Il corso si svolgerà con un minimo di 25 iscrizioni (alla data del 11 maggio 2017). 
 

Quota di iscrizione: euro 100,00 (IVA compresa)  

 

 
GLI ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE VERRANNO RILASCIATI DALL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DI TRIESTE 

http://ordineingegneri.ts.it/edifici-pregevoli/

