
         

 

 

 

in collaborazione con  
 
 
 

Corso di aggiornamento  

 

CONTROLLO DELL’INCENDIO: ESTINTORI 
Scelta, manutenzione e soluzioni progettuali 

Aggiornamento: la nuova EN 14351-2 porte interne tagliafuoco  
 

Aggiornamento di 4 ore valido per: 

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

• Coordinatori ai sensi del DLgs 81/08 e RSPP ai sensi dell’accordo Stato-Regioni dd. 07.07.2016. 

 

Mercoledì 5 dicembre 2018 - ore 14:00-18:30 
 

MIB School of Management 

aula Generali 

Largo Caduti di Nasiriya, 1 - Trieste 

 
 
 

14:00  ing. Gianrico Delfino - libero professionista - esperto in prevenzione incendi 

S.6 Controllo dell’incendio: presidi antincendio.  

Livelli di prestazione e classi. 

Estintori di incendio e tipologie. 

Criteri per la scelta e l’installazione; soluzioni progettuali. 

Manutenzione e norma UNI 9994. 

Esempi pratici. 

Chiusure, elementi vetrati e tagliafiamma: progettazione e verifiche a cui è tenuto il progettista. 

Le vetrate tagliafuoco: porte e pareti fisse. 

Recentissimo aggiornamento sulle porte interne tagliafuoco: la norma EN 14351-2. 

 
18:00 TEST DI APPRENDIMENTO 
 
 

 
 

 

 

 

I Vigili del Fuoco di Rieti sono intervenuti nelle 

operazioni di spegnimento e bonifica di un 

preoccupante incendio boschivo allargatosi nel 

costone sovrastante l'abitato del paese di Poggio 

Bustone, non lontano dal capoluogo. A dare manforte 

alle operazioni da terra è intervenuto un Canadair 

della flotta aerea del Corpo Nazionale dei Vigili del 

Fuoco, indispensabile per spegnere le fiamme in aree 

non altrimenti accessibili.  Il modello CL-215, 

prodotto dalla nota azienda canadese specializzata 

nella produzione aeronautica civile e militare, è stato 

il primo aereo progettato per la lotta aerea 

antincendio.. Proprio per quest'ultimo motivo, in 

Europa il termine CANADAIR è divenuto sinonimo di 

aereo usato per lo spegnimento degli incendi. 

https://www.ilmessaggero.it/rieti/rieti_incendio_pogg

io_bustone_canadair-3380635.html 
 

 

https://www.ilmessaggero.it/rieti/rieti_incendio_poggio_bustone_canadair-3380635.html
https://www.ilmessaggero.it/rieti/rieti_incendio_poggio_bustone_canadair-3380635.html


 

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

4 CFP per ingegneri  

 

4 CFP per architetti 

 

4 CFP per periti 

 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE: 

Le iscrizioni vanno effettuate esclusivamente on-line: https://ordineingegneri.ts.it/estintori/ 

NB. per Architetti – per l’accreditamento ai fini CFP, è necessario registrarsi ANCHE sulla piattaforma iM@teria 

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 ESTINTORI 

Quota di iscrizione: euro 60,00 (IVA compresa)  

 

 

Eventuali disdette vanno comunicate entro e non oltre il giorno 30 novembre 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 20 iscrizioni (alla data del 30 novembre 2018). 
 
 

 

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