
 

 
 

 

 

 
L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo, in collaborazione con l’Associazione ZENITAL e con il 
patrocinio dell’Ordine dei Periti industriali della Provincia di Cuneo, organizza il 

 

 Corso gratuito 

Controllo di fumo e calore: Parallelo fra norme tecniche e norme cogenti, un sistema di norme integrate 
 
 

che si terrà presso Best Western Hotel Langhe Cherasco il 22 novembre 2019 alle ore 13.45 
 

RESPONSABILE SCIENTIFICO: Dott. Ing. Giovanni Andrea Risso 
 

PROGRAMMA EVENTO: 

− 13.15  Registrazioni 

− 13.45 Saluti 

− 14.00 Introduzione dei lavori   Comandate Provinciale VV.F Cuneo 

− 14.15 Ing. Calogero Barbera   Direttore V.D. area prevenzione incendi Comando   
     Provinciale VV.F. di Torino - Rappresentante del   
     C.N.VV.F nel G. di L. UNI “Sistemi per il controllo di fumo  

     e calore” 
o Il “codice”, valutazione del rischio, attribuzione dei livelli di prestazione delle misure 

antincendio, soluzioni conformi, alternative e in deroga 
o Il capitolo S.8 Controllo di fumi e calore 

o Influenza del Controllo fumo e calore su altre strategie antincendio 
o Il controllo di fumi e calore e le RTV 

− 16.15 Pausa 

− 16.30 Ing. Giuseppe Giuffrida  Responsabile tecnico Associazione Zenital -    

     Coordinatore GL UNI/CT 034/GL09 “Sistemi per il   
     controllo di fumo e calore” 

o Sistemi per il controllo di fumo e calore secondo le norme tecniche 
o ISO, CEN, UNI: norme, specifiche tecniche, rapporti tecnici 

o Norme armonizzate di prodotto per il controllo di fumo e calore 
o Altri documenti tecnici europei per il controllo di fumo e calore 
o Norme e altri documenti nazionali per il controllo di fumo e calore 

− 17.30 Ing. Calogero Barbera - Ing. Giuseppe Giuffrida 
o Le Norme UNI 9494 

− 18.30 Chiusura dei lavori 

− Test finale 
 

Ingegneri: la partecipazione al Corso darà diritto a n 4 CFP. Secondo quanto disposto al punto 2.5 delle 

“Linee di indirizzo al Regolamento”, ai fini del conseguimento dei CFP è necessaria la presenza al 100% 

del tempo di durata complessiva prevista dell'evento. 
 

Periti Industriali: ai sensi dell’Art. 7, comma 3, del D.P.R. 137/2012 e del Regolamento per la Formazione 

Continua dei Periti Industriali la partecipazione consentirà l’acquisizione di n. 4 CFP + 3 CFP per il 

superamento del test finale. 
 

È in corso la richiesta di autorizzazione per rendere valido il corso ai fini dell’aggiornamento obbligatorio 

previsto dall'art. 7 del D.M. 05.08.2011, per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi di prevenzione 

incendi del Ministero dell'Interno art. 16 D.lgs. 139/2006 (ex 818/1984): 4 ore corso di aggiornamento 
formativo. 
 

Saranno registrate le firme di presenza all'ingresso e all'uscita. 
 

Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria organizzativa dell'evento al n. 039 2328913 Referente 
Ing. Francesca Giuffrida, e-mail segreteria@zenital.net 

 

in collaborazione con: 

con il patrocinio di: 



 

 
 

 

 

 
SCHEDA DI ISCRIZIONE  

 
CORSO 

“Controllo di fumo e calore: Parallelo fra norme tecniche e norme cogenti, un sistema di norme integrate” 

che si terrà presso Best Western Hotel Langhe Cherasco il 22 novembre 2019 alle ore 13.45 
 

 
ISCRIZIONI: si accetteranno le adesioni pervenute, fino ad esaurimento posti disponibili, restituendo alla 

Segreteria organizzativa la presente scheda d'iscrizione all'indirizzo mail zenital@zenital.net 

 

Cognome e Nome _____________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale__________________________________________________________________________________ 

Ordine di appartenenza:   

Ingegneri  □ 
Periti   □  

Altro   □ 

Sezione e Numero di Iscrizione all'Albo___________________________________________________________ 

Indirizzo________________________________________________________________________________________ 

Telefono_______________________________________________________________________________________ 

e-mail (in stampatello e leggibile)_______________________________________________________________ 

 
 
Con la presente dichiaro di aver preso visione delle informazioni generali e delle modalità di iscrizione e di accettarle 

in tutte le sue parti, conferisco consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 196/03, autorizzo a 
trasmettere le comunicazioni via e-mail, autorizzo alle riprese audio-video e fotografiche necessarie al miglior 
svolgimento del l’evento in oggetto ed al loro utilizzo ai soli fini didattico-divulgativi. 

 
 
 

Data      Firma 

 
 

con il patrocinio di: 

in collaborazione con: 


