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CORSO DI AGGIORNAMENTO 

SISTEMI PER IL CONTROLLO DEL FUMO E CALORE 
Confronto fra smaltimento fumo e calore e Sistema di evacuazione del fumo e del calore 

 

Martedì 15 ottobre 2019 – dalle ore 14.30 alle ore 18.30 
presso il Consorzio Universitario in Via Prasecco, 3/a – Pordenone- Aula B12 

 
 

Corso finalizzato al mantenimento dell’Iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno dei professionisti abilitati alla 
legge 818/84, di cui all’art.7 del DM 5 agosto 2011. (4 ore)  

In attesa di autorizzazione dalla Direzione regionale dei VV.F. 
 
Contenuti  
Riepilogo delle norme di sistema e di controllo applicabili 
Documentazione certificata 
L’evoluzione dei sistemi, dagli evacuatori di fumo ai sistemi di controllo del fumo 
Definizione di “smaltimento fumo e calore di emergenza” e “Evacuazione di fumo e calore” 
Confronto obiettivi e prestazioni 
Progettazione e scelta dei componenti 
Soluzioni conformi e soluzioni alternative 
Sistemi di evacuazione fumo e calore  
 
Obiettivi  
Esaminare la strategia antincendio “Controllo fumi e calore” secondo DM 3 agosto 2015 

 
Programma  

 I sistemi per il controllo di fumo e calore secondo la normative volontarie 

 Controllo di fumi e calore secondo il DM 3 agosto 2015 

 I livelli di prestazione secondo il DM 3 agosto 2015 

 Scelta e dimensionamento delle aperture di smaltimento 

 Le norme UNI e lo smaltimento del fumo di emergenza  

 Dimensionamento e prestazioni di un Sistema di evacuazione fumo e calore 

 Le norme tecniche di riferimento, di prodotto e di sistema 

 Confronto di due esempi 

 Influenza dei Sistemi di evacuazione fumo e calore sulle altre misure antincendio 

 
TEST FINALE DI VERIFICA APPRENDIMENTO ALLA FINE DEL CORSO 

 
Docente: Dott. Giuseppe GIUFFRIDA – Responsabile tecnico ZENITAL – Coordinatore GL UNI/CT 034/GL09 Sistemi 

per il controllo di fumi e calore 
 
Come previsto dalla Normativa, ai fini del rilascio dell’attestato di frequenza, non sono ammesse assenze, 
neanche parziali e i partecipanti, massimo 100, dovranno superare un test finale, inoltre, sarà necessaria la 
registrazione sia in entrata che in uscita.  
Al fine di agevolare la rilevazione delle presenze si raccomanda di presentarsi puntuali 
 
Iscrizioni: 

Le iscrizioni andranno fatte esclusivamente inviando la scheda allegata via mail all’indirizzo:  
segreteria@periti-industriali.pordenone.it  
 
La quota di iscrizione di € 45,00. dovrà essere pagata prima dell’inizio del corso con bonifico bancario Intestato al 
COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI – BANCA DI CIVIDALE sede di Pordenone  – 
IBAN IT36L0548412500056570421070 
 
L’iscrizione sarà considerata valida solamente al ricevimento della scheda accompagnata dalla ricevuta del 
Bonifico effettuato  
Ogni Ordine/Collegio provvederà all’assegnazione dei Crediti Formativi se previsti dal proprio Regolamento 
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