
            in collaborazione con  
 
 

 
 

Corso di aggiornamento  

 

SICUREZZA ANTINCENDIO - PROGETTARE L’ACCESSIBILITÀ   
Un esempio pratico: ESODO IN EMERGENZA AL TEATRO VERDI DI PORDENONE 

 

Aggiornamento di 8 ore valido per: 

 professionisti antincendio abilitati ai sensi del D.M. 5 agosto 2011; 

 Coordinatori ai sensi del DLgs 81/08; 

 RSPP ai sensi dell’accordo Stato-Regioni dd. 07.07.2016. 

 

Martedì 17 aprile 2018 - ore 9:00-18:30 

 

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

 
 
 

09:00  ing. Alessandro Sancin – Comandante Vicario Vigili del Fuoco di Trieste 
 Esodo.   
 
11:00  ing. Leonardo Tasselli – Abilitato ex L. 818/84, esperto in prevenzione incendi – strutture  

Soluzioni a secco per la protezione passiva delle vie d’esodo. 
 
13:00 PAUSA  
 
14:00  arch. Stefano Zanut – Direttore Vice Dirigente Comando Vigili del Fuoco di Pordenone  
 Nuovi indirizzi per la progettazione dei sistemi d’esodo in base al D.M. 3/8/2015. Considerazione 

 delle persone con disabilità, temporanea o permanente. Presentazione di casi applicativi. L’evento 
 emblematico di esodo in emergenza al Teatro Verdi di Pordenone: effetti, risultati, indicazioni 
 progettuali. 

 
18:00  Test di apprendimento 
 
 

 
 

 

 

 

Il corso, in base ai rispettivi regolamenti, prevede il 

rilascio di:  

 

 

 

Studio Roviaro Convegni 

 

Gravissimo è stato l’incendio del Cinema Statuto il 13 

febbraio 1983 a Torino con 64 vittime per intossicazione da 

fumi e ustioni; un cortocircuito incendiò una tenda del 

corridoio che, cadendo, sbarrò un’importate via di fuga. Le 

altre sei erano state chiuse dal gestore per bloccare 

l’ingresso ai “portoghesi”. 

Saltata l'illuminazione principale, le luci di sicurezza non 

vennero attivate e la proiezione continuò per contenere il 

panico. Coloro che si erano resi conto del dramma si 

diressero verso l’atrio senza raggiungerlo, altri verso la 

toilette attirati dall’unica luce verde di segnalazione accesa, 

scambiata per una via di fuga. 

Una strage che scatenò la totale revisione della normativa 

relativa alla reazione al fuoco dei materiali e alle vie di 

esodo nei locali pubblici.   

[ Vedi l’articolo su internet  ] 

 

 

 

[fonte: http://siviaggia.it/] 

https://it.wikipedia.org/wiki/Incendio_del_Cinema_Statuto


 

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

 

8 CFP per ingegneri  

 

8 CFP per architetti 

 

 

8 CFP per geometri 

 

8 CFP per periti 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE: 

Le iscrizioni vanno effettuate esclusivamente on-line: http://ordineingegneri.ts.it/esodo-teatro/ 

L’iscrizione si intende formalizzata con la compilazione del modulo. 

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 ESODO TEATRO 

Quota di iscrizione: euro 120,00 (IVA compresa)  

 

 

Eventuali disdette vanno comunicate entro e non oltre il giorno 10 aprile 2018.  

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 10 aprile 2018). 
 

 

 

Si richiede inoltre di inviare una ricevuta di pagamento via e-mail a: formazione@ordineingegneri.ts.it 

 

 

 

 

 

http://ordineingegneri.ts.it/esodo-teatro/
mailto:formazione@ordineingegneri.ts.it

