
  

Seminario: 

NUOVI DISPOSITIVI DI COMPARTIMENTAZIONE MOBILE 
Tende e barriere tagliafuoco e tagliafumo ed il DM 03/08/2015 e DM 18/10/2019 

 giovedì 09 luglio 2020, dalle ore 09.00 alle ore 13.00 
in videoconferenza su piattaforma ZOOM PRO 

PROGRAMMA: 
Progettazione e Dimensionamento delle tende e barriere tagliafuoco e tagliafumo 
Analisi dei sistemi costruttivi di tende e barriere reperibili in Italia  
Limiti costruttivi con riferimento alle prove di resistenza al fuoco europee secondo la norma EN 1634  e classificazione 
secondo la norma EN 13501-2   
Tecniche applicative, confronti prestazionali con compartimentazioni mobili tradizionali - DM 03/08/2015 e DM 
18/10/2019 
Il concetto di Obiettivo sicurezza su giudizio esperto  
per le Tende tagliafuoco: 
Richiesta di soluzioni per una  progettazione architettonica più moderna: soluzioni alternative con minor impatto 
visivo 
- classificazione di resistenza al fuoco : E , EW , EI , da 30 a 180 minuti 
- Marcatura CE obbligatoria ,  con emissione D.o.P  -  
-  Impiego in base alle norme di prodotto sia alla EN 16034 :2014 , EN 13241 , EN 15269-11 
- contenimento fumi  :  Sa , S200  attuale offerta del mercato 
- posizionamento: verticale oppure orizzontale  
- tipologie prestazionali  - limiti dimensionali delle tende  
- Valutazioni economiche per confronto con altre soluzioni tradizionali 

Per le barriere al fumo 
Livelli di classificazione di resistenza al fumo caldo  D e DH  e al fumo freddo 
- Marcatura CE obbligatoria  in base all EN 12101-1 

tipologie e loro limiti dimensionali  – soluzioni speciali ad uso U.S.   
Barriere rigide tagliafuoco  per compartimentazioni sistemi di movimentazione merci  
Concetto di compartimentazione integrale  
Certificazione E.T.A - classificazione di resistenza al fuoco -  
Tipologie di  barriere e  specificità applicative  
Liberazione della zona di chiusura  
 

RELATORE: 

ing. Giovanni Maroso (Consulente tecnico della  divisione tende e barriere tagliafuoco della Bausystem srl) 
 

DATA E SEDE: 

Il seminario si terrà giovedì 09 LUGLIO 2020, dalle ore 09.00 alle ore 13.00, in videoconferenza su piattaforma ZOOM 

PRO, in linea al DCPREV 7888.22-06-2016 
 

COSTO: 

La quota d’iscrizione è di € 30,00 iva inclusa 
 

CREDITI FORMATIVI: 

Periti Industriali: 4 CFP Altri professionisti: secondo le disposizioni dell’Ordine/Collegio di appartenenza 

In fase di richiesta di autorizzazione per il riconoscimento di 4 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 seminario, non sono ammesse assenze e/o ritardi di alcun genere. La verifica della presenza al seminario 
sarà effettuata tramite la piattaforma.  

Pertanto, si invitano i professionisti alla registrazione d’ingresso alla piattaforma, tassativamente, ENTRO L’ORARIO DI INIZIO 
DELLA LEZIONE. Le modalità di accesso alla piattaforma saranno comunicate dopo la conferma d’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 MARTEDÌ 30 GIUGNO 2020 
 

mailto:apiu@periti-industriali.udine.it


MODULO DI ADESIONE 
da inviare ENTRO E NON OLTRE MARTEDÌ 30 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 seminario “NUOVI DISPOSITIVI DI COMPARTIMENTAZIONE MOBILE:tende e barriere 
tagliafuoco e taglia fumo ed il DM 03/08/2015 e DM 18/10/2019” che si terrà giovedì 09 luglio 2020, dalle 
ore 09.00 alle ore 13.00, in videoconferenza su piattaforma ZOOM PRO. 

 
 
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 
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