
         

 

 

 

in collaborazione con  
 
 
 
 

Corso di aggiornamento  

 

NORME TECNICHE DI PREVENZIONE INCENDI  

PER LE ATTIVITA’ SCOLASTICHE 

 

Aggiornamento di 8 ore valido per professionisti antincendio abilitati ai sensi del D.M. 5 agosto 2011 

 

Mercoledì 19 giugno 2019 - ore 9:00-18:30 

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

 
 
 

9:00  ing. Angelo Manna – Direzione Regionale dei VVF del Friuli Venezia Giulia 

Norme tecniche di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica 

Decreto 7 agosto 2017: RTV prevenzione incendi scuole 

Sistema d’esodo 

12:30 – 13:30  Pausa pranzo 

13:30  ing. Gianrico Delfino - esperto in prevenzione incendi, resp. tecnico settore tagliafuoco ACMI 

Le porte tagliafuoco e non tagliafuoco su vie di esodo 

Soggetti coinvolti: obblighi, responsabilità e relativa documentazione a carico 

Marcatura CE porte su vie di esodo e marcatura CE porte tagliafuoco 

Qualifica degli operatori di posa e manutenzione 

Tipologie di chiusure e soluzioni innovative: tende tagliafuoco 

 

16:00  ing. Leonardo Tasselli – professionista abilitato, esperto in prevenzione incendi 

Soluzioni a secco per la protezione passiva delle vie d’esodo  

 

18:00 TEST DI APPRENDIMENTO 
 
 

 

 

Un incendio è scoppiato alla scuola elementare a Milano, in 

zona Pagano. Non si registra alcun danno per i piccoli alunni, 

circa 500, che sono stati fatti uscire immediatamente 

dall’edificio. La causa potrebbe essere un cortocircuito nella 

palestra. Il preside, Mario Uboldi, ha dichiarato: «Stanno 

tutti bene». «Sapevamo già tutto, avevamo fatto le 

esercitazioni antincendio», hanno raccontato i bambini, 

emozionati ma quasi per nulla spaventati. Gli insegnanti si 

sono attivati immediatamente per mettere in sicurezza i 

bambini; il sistema di emergenza ha funzionato”. 
Ad accorgersi dell’incendio è stato un insegnante di 

educazione fisica «C’era molto fumo, la situazione non era 

bella», ha raccontato. «Allora ho detto ai bambini: 

prendiamoci tutti per mano e usciamo da qui. Uno, due, tre, 

via!». Così è stato. 
 



 

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

8 CFP per ingegneri  

 

8 CFP per architetti 

 

8 CFP per periti 

 

8 CFP per geometri 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE: 

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

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 NORME ATTIVITA’ SCOLASTICHE 

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

 

 

Eventuali disdette vanno comunicate entro e non oltre il giorno 12 giugno 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 12 giugno). 
 

 
 

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