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       SEMINARIO TECNICO ON-LINE 

 

      NUOVE RESPONSABILITA’ DEL PROFESSIONISTA: 
PORTE TAGLIAFUOCO E SU VIE DI ESODO. 

 ULTIME NOVITA’ NORMATIVE 
 
 

Giovedì 11 giugno 2020 - ore 15:00-17:00 
 
 
 

15:00  Ing. Gianrico Delfino – Membro Gruppo UNI/CT 011/GL 08 “Serramenti apribili resistenti al fuoco e a 
tenuta di fumo” - Delegato italiano al TC 127 Fire safety in buildings/ WG3 Fire Doors - Coordinatore Gruppo 
UNI revisione Norma UNI 11473 “Posa e manutenzione porte resistenti al fuoco” - Coordinatore Sezione 
tagliafuoco AssoACMI 
Con l’entrata in vigore il 1 novembre 2019 della marcatura CE obbligatoria per alcune tipologie 
di porte tagliafuoco e la contemporanea circolare ministeriale, al progettista è affidata una 
nuova responsabilità. Dalla stessa data si è inoltre chiarito sulla necessità di marcare CE molte 
chiusure tagliafuoco, prima trascurate dalle procedure. 

 
 

Revisione del Codice Prevenzione Incendi (G.U. del 31-10-2019) 
Marcatura CE operativa dal 1 novembre 2019 per alcune tipologie di chiusure 
Circolare del Ministero dell’Interno-Dip. VVF del 31-10-2019 
Nuove tipologie di chiusure tagliafuoco: tende e serrande 
Chiusure, elementi vetrati e tagliafiamma: progettazione e verifiche a cui è tenuto il progettista. 
Le vetrate tagliafuoco: porte e pareti fisse. 

 
 
 
 

 Quesiti tecnici. 
 

Quota di iscrizione Euro 35,00 + iva 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE:     

Le iscrizioni vanno effettuate compilando il modulo sottostante che dovrà essere trasmesso a 
corsi@studioroviaro.com. Non appena sarà raggiunto il numero di 25 partecipanti alla data del 05/06/2020 
riceverete conferma di iscrizione e potrete procedere con il pagamento tramite bonifico ai dati bancari 
indicati nel modulo.  

Eventuali disdette vanno comunicate entro e non oltre il giorno 05/06/2020. La mancata partecipazione al 
semianrio, senza aver comunicato entro il predetto termine la propria disdetta, comporta in ogni caso 
l’addebito della quota di iscrizione. 

Il seminario si svolgerà in modalità VIDEOCONFERENZA. La precedenza sarà data dall’ordine cronologico di 
arrivo delle iscrizioni complete del pagamento della quota. Al partecipante sarà poi inviato un link di invito 
alla piattaforma “GSuite” per accedere in modalità videoconferenza dalle proprie sedi individuali (ufficio o 
abitazione).  Sarà sufficiente seguire le indicazioni del link e non è necessario scaricare alcun software. 
 
 

VERRA’ RILASCIATO ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE  
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Santa Barbara, martire cristiana, è patrona fra gli altri, anche dei Vigili del Fuoco con ricorrenza il 4 
dicembre. Non è citata nei documenti dell’antichità cristiana e le agiografie sono diverse e non coeve, 
differendo per molti particolari, compresi il tempo e il luogo in cui visse. Il culto è attestato sin dal VI-VII 
secolo presso le comunità cristiane d'Oriente [a lato, è rappresentata in un’icona russa del XVIII sec.] e 
Occidente, in particolare a Roma, in Sabina e Umbria. Nel Medioevo, grazie alla sua popolarità, si diffuse 
l’uso del nome proprio “Barbara”. 
La Santa è stata rimossa dal Calendario romano generale con la riforma del 1969, ma è ancora presente 
nel Martirologio romano e la continuazione della sua venerazione è stata permessa anche grazie all’elevato 
numero dei patronati e alla diffusione del suo culto. Come patrona delle attività dell’ENI, le è stata dedicata 
la grande chiesa di Metanopoli, frazione di San Donato Milanese sorta nel1952 per volontà di Enrico Mattei 
come quartier generale e “città ideale” dell’azienda [vedi articolo su Internet]  
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Giovedì 11 giugno 2020 - ore 15:00-17:00 
 
 
 

 
Nome   ___________________________________ Cognome _____________________________________ 

Indirizzo ___________________________________Comune ____________________________ Prov.____ 

P. IVA   ____________________________________ C. F._________________________________________ 

Collegio / Ordine di appartenenza___________________________________________________________ 

Sezione e Numero di Iscrizione all'Albo_______________________________________________________ 

Tel _____________________________________   Cell.__________________________________________ 

E-mail (in stampatello e leggibile) ___________________________________________________________ 

Intestazione Fattura ______________________________________________________________________ 

CODICE SDI _____________________________________________________________________________ 

PEC (in stampatello e leggibile) _____________________________________________________________ 
 

QUOTA DI € 35,00 + iva (= TOT € 42,70)  DA VERSARE TRAMITE BONIFICO BANCARIO A: 

STUDIO ROVIARO CONVEGNI G. ROVIARO - BANCA INTESA SAN PAOLO SPA – Fil. Tommaseo Padova - 
IBAN IT37L0306912165100000003370 – CAUSALE: NOME COGNOME – GE 11/06 

 

La scheda è da restituire all'indirizzo mail  corsi@studioroviaro.com assieme alla ricevuta del pagamento. 
 
 

Ai sensi della L. 196/03 e successivi emendamenti a tutela della privacy, autorizzo il trattamento dei miei dati, che saranno utilizzati 

esclusivamente per la gestione del corso sopracitato. AUTORIZZO: SI’ □ NO □ 

      DATA __________________________   FIRMA_____________________________________ 

Ai sensi della L. 196/03 e successivi emendamenti a tutela della privacy, SRC Studio Roviaro Convegni-arch. Giorgia Roviaro in qualità di 
titolare del trattamento, potrà trattare i dati forniti per inviare informazioni sulle attività organizzate e materiale relativo. 
 

 AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI : SI’ □ NO □ 

      DATA __________________________   FIRMA_____________________________________ 

Ai sensi della L. 196/03 e successivi emendamenti a tutela della privacy, SRC Studio Roviaro Convegni-arch. Giorgia Roviaro in qualità di 
titolare del trattamento, potrà comunicare i dati forniti ai partner dell’evento. 
 

AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI : SI’ □ NO □ 

      DATA __________________________   FIRMA_____________________________________ 
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