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Corso di aggiornamento  

 

IL CONTROLLO DEI FUMI E DEL CALORE  

IN CASO DI INCENDIO 
 

 

Aggiornamento di 4 ore valido per professionisti antincendio abilitati ai sensi del D.M. 5 agosto 2011 

 
 

Venerdì 5 aprile 2019 - ore 14:30-19:00 
 

aula Generali - MIB School of Management 

largo Caduti di Nasiriya, 1 - Trieste 

 
 
 

14:30  ing. Luca Marzola - esperto in prevenzione incendi, evacuazione fumo e calore 

Il controllo dei fumi e del calore in caso di incendio  

Le norme UNI 9494-1:2017, UNI 9494-2:2017 e UNI 9494-3:2014 

Il D.M. 3 agosto 2015 

 
18:30 TEST DI APPRENDIMENTO 
 
 

 

 

La sposa in fiamme!  
Dalle famose copertine di Walter Molino - che da gennaio 1941 sostituì il 

pittore Achille Beltrame - per la Domenica del Corriere, settimanale del 

Corriere della Sera, ecco quella n. 25 del 19 giugno 1960 che così riporta  

 

<Nella chiesa di Boussay (Francia) stava svolgendosi la cerimonia 

nuziale che univa Christiane Babonneau a Jean Leparoux, allorchè la 

corrente d’aria spingeva la fiamma di un cero verso la donna il cui velo 

rendeva fuoco. Prima che altri intervenissero, la sposa si strappava il velo 

e lo calpestava, spegnendo così l’incendio>.  

 

Al romagnolo Molino (1915-1997) si devono anche le indimenticabili 

illustrazioni per i settimanali L’Intrepido e Il Monello. 

 



 

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

4 CFP per ingegneri  

 

4 CFP per architetti 

 

4 CFP per periti 

 

4 CFP per geometri 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE: 

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

NB. solo 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 CONTROLLO FUMI 

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

 

 

Eventuali disdette vanno comunicate entro e non oltre il giorno 29 marzo 2019.  

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 29 marzo 2019). 
 

 
 

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