
  

CORSO: 

Gestione del Fumo e del Calore con il capitolo S.8 della RTO D.M. 18/10/2019. 
Progettazione con i livelli di prestazione II (smaltimento in emergenza)  

e III (evacuazione di fumo e calore) 
Autorizzazione  – dipvvf DIR-FVG.REGISTRO UFFICIALE .U. 0006465.04-06-2020  

mercoledì 24 e giovedì 25 giugno 2020 - dalle ore 09.00 alle ore 13.00 
Corso in modalità streaming con utilizzo piattaforma Profire 

 
PROGRAMMA: 
 
Mercoledì 24 giugno 2020 - dalle ore 09.00 alle ore 13.00 
 

• Introduzione al capitolo S.8 della RTO D.M. 18/10/2019. Principi informativi. Determinazione e scopi dei livelli 

di prestazione. 

• Progettare il livello di prestazione III per l’evacuazione naturale di fumo e calore. Teoria e caso pratico. 

• Progettare il livello di prestazione III per l’evacuazione forzata di fumo e calore. Teoria e caso pratico. 
 

Relatore: ing. Luca MARZOLA (Docente ProFire) 

 

Giovedì 25 giugno 2020 - dalle ore 09.00 alle ore 13.00 
 

• Progettare il livello di prestazione II per l’evacuazione di fumo e calore naturale e forzata. 

• Progettare soluzioni alternative con l’appendice G alla norma UNI 9494-1:2017 e appendice H alla norma UNI 

9494-2:2017 
 

Relatore: dott. Pierenrico VARUZZA (Docente ProFire) 
 

Verifica di apprendimento 
 
 

DATA E SEDE: 

Il corso si terrà MERCOLEDÌ 24 GIUGNO E GIOVEDÌ 25 GIUGNO 2020, dalle ore 09.00 alle 13.00, in modalità streaming 

sincrono Videoconferenza in linea al DCPREV 7888.22-06-2016 
 

DOTAZIONE NECESSARIA: browser da utilizzare Google CHORME - FIRE FOX, PC, WEB CAM - AURICOLARE CON 

MICROFONO 
 

COSTO: 

Periti Industriali: € 25,00 iva inclusa.  

Altre professioni (architetti – ingegneri – geometri): € 50,00 iva inclusa. 

Le indicazioni per il pagamento (che avverrà esclusivamente tramite bonifico) verranno fornite alla conferma 

dell’iscrizione. 
 

CREDITI FORMATIVI: 

Periti Industriali: 11 CFP  
 

Autorizzazione della Direzione Regionale Vigili del Fuoco FVG – dipvvf DIR-FVG.REGISTRO UFFICIALE .U. 0006465.04-

06-2020 finalizzato al riconoscimento di 8 ore di aggiornamento obbligatorio sulla prevenzione incendi ai sensi dell’art. 

7 del D.M. 05/08/2011. 

Precisazioni:*Come da disposizioni organizzative previste dal DM 05/08/2011 e della Circ. Circolare DCPREV prot. n. 7213 del 
25/05/2012 – Allegato 2, si evidenzia che per la validità della partecipazione all’incontro e quindi per il riconoscimento delle ore 
di aggiornamento del corso, non sono ammesse assenze e/o ritardi di alcun genere. La verifica delle presenze per la durata delle 
due giornate dei corsi sarà effettuata tramite la piattaforma, come anche la verifica di apprendimento. 

Pertanto, si invitano i professionisti alla registrazione d’ingresso alla piattaforma, tassativamente, ENTRO L’ORARIO DI INIZIO 
DELLE LEZIONI. Le modalità d'accesso alla piattaforma saranno comunicate dopo la conferma della iscrizione. 
 

ADESIONI: 

Chi fosse interessato a partecipare all’evento è pregato di inviare la scheda d’iscrizione allegata all’indirizzo 

apiu@periti-industriali.udine.it ENTRO E NON OLTRE VENERDÌ 12 GIUGNO 2020 



 

SCHEDA D’ISCRIZIONE 
da inviare ENTRO E NON OLTRE VENERDÌ 12 GIUGNO 2020 

all’indirizzo apiu@periti-industriali.udine.it 
 

 
Il sottoscritto____________________________________________________________________________________ 

tel._______________________________________cell. _________________________________________________ 

e-mail _________________________________________________________________________________________ 

iscritto al Collegio/Ordine_________________________ di ___________________________n. __________________  

 

CHIEDE 
 

l’adesione al corso “Gestione del Fumo e del Calore con il capitolo S.8 della RTO D.M. 18/10/2019. Progettazione 
con i livelli di prestazione II (smaltimento in emergenza) e III (evacuazione di fumo e calore)” che si terrà mercoledì 

24 e giovedì 25 giugno 2020, dalle ore 09.00 alle ore 13.00, in modalità streaming sincrono. 

 

DOTAZIONE NECESSARIA: browser da utilizzare Google CHORME - FIRE FOX, PC, WEB CAM - AURICOLARE CON 

MICROFONO 

 

 

 

Data __________________ 

 

                                                                                                                                                              FIRMA 

 

                                                                                                                                          ____________________________ 

 
 
Dati per la fatturazione: 

 

Ragione Sociale (per fatturazione)  

 

Indirizzo 

C.A.P.  Città . 

Codice Fiscale 

 

Partita IVA 

 

Codice destinatario SDI 

 

Tel./Cell.    

 

e-mail    

 

PEC 

  


