
Comando Provinciale
dei Vigili del Fuoco di Brindisi

Organismo Notificato dalla Comunità Europea n° 2017

Con il patrocinio di:
Ordine degli Ingegneri di Lecce - Ordine degli Architetti di Lecce - Collegio dei Periti Industriali e dei 

Periti Industriali Laureati di Brindisi, Taranto, Lecce e Bari - Collegio dei Geometri e dei Geometri 
Laureati di Brindisi e Taranto - Confindustria Brindisi

Organizzano il seminario (valido ai fini dell’aggiornamento per il mantenimento dell’iscrizione
negli elenchi del Ministero dell’Interno ai sensi dell’art. 7 del DM 05.08.2011)

LA SICUREZZA DEI SISTEMI DI ESODO NELLE COSTRUZIONI
L’IMPORTANZA DELLE PORTE LUNGO LE VIE DI ESODO

L’obiettivo del seminario è quello di divulgare in maniera corretta e dettagliata gli aspetti peculiari riguardanti 
i sistemi di esodo nelle costruzioni, con particolare attenzione alle porte poste lungo le vie di fuga. Partendo 
dall’analisi degli aspetti normativi cogenti, sarà poi posta l’attenzione sugli aspetti pratici di dimensionamento, 
scelta, installazione e manutenzione delle porte lungo le vie di esodo; non mancherà un approfondimento sui 
requisiti ed i tests a cui devono essere sottoposte tali porte.

Programma del seminario:

Giovedi 22 novembre 2012 - MESAGNE

15:00 - 15:30
Registrazione partecipanti

15:30 - 15:45
Saluti - (Ordine degli Ingegneri della provincia di     
Lecce - Control srl)

15:45 - 16:30
Le novità connesse con il nuovo Regolamento di 
Prevenzione incendi - Doveri e responsabilità del 
professionista nel corretto dimensionamento dei 
sistemi d’esodo e nella scelta delle porte
(Ing. C. Federico - Comandante Prov.le VV.F. di 
Brindisi)

16:30 - 17:15
Le porte nei sistemi di via di uscita delle attività 
soggette al controlli dei Vigili del fuoco e dei luoghi 
di lavoro
(Ing. P. Castelli - DCPST Area Protezione Passiva)

17:15 - 18:00
Qualificazione delle porte, corretta installazione 
delle porte e degli accessori e loro manutenzione 
Normativa e procedure
(Ing. A. Summa - Responsabile Tecnico Control srl)

18:00 - 18:45
Il D.M. 7/08/2012 Disposizioni relative alle modalità di 
presentazione delle istanze concernenti i procedimenti 
di prevenzione incendi e alla documentazione da 
allegare, ai sensi dell’ articolo 2, comma 7, del decreto 
del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151
(Ing. G. Boscaino - Comandante Prov.le VV.F. di 
Taranto)

18:45 - 19:30
Cenni sulle prove di laboratorio condotte sulle porte 
da installare sulle vie di esodo
(Ing. L. Nevoso - Responsabile di Laboratorio Control srl)

19:30 - 20:00 
Dibattito

Il seminario si terrà presso
l’Auditorum del Castello Normanno Svevo
Via Castello, 6  - 72023  MESAGNE
Coordinate GPS: N: 40.560294 - E: 17.807722

Per l’iscrizione, obbligatoria e gratuita (disponibili 150 posti a 
sedere) registrarsi su www.controlcertificazione.it ove saranno 
disponibili eventuali aggiornamenti/variazioni.

N.B.: La frequenza certificata a tale seminario (che vede 
come organizzatori il Comando dei Vigili del Fuoco) dà 
diritto a crediti formativi per i Collegi patrocinanti ed è 
valido per l’aggiornamento formativo dei professionisti 
(geometri, ingegneri, architetti e periti) iscritti negli 
Elenchi del Ministero dell’Interno di cui di cui all’articolo 
16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139

SEGRETERIA SCIENTIFICA:  Ing. Lorenzo ELIA - Comando Provinciale VV.F. Brindisi
AZIENDA PROMOTRICE: Control s.r.l. - via A. Montagna - Z. I. - 72023 Mesagne (BR) - tel. 0831/777380

www.controlcertificazione.it - convegni@controlcertificazione.it


