Via Filomeno Consiglio , 56/B – 72100 Brindisi – Tel. 0831.526405 – Fax 0831.528228
PEC: ordine.brindisi@ingpec.eu – e-mail: oringbrindisi@tiscali.it

L' ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI
con il supporto logistico e organizzativo di

Organismo Abilitato dal Ministero Sviluppo Economico

Venerdi’31/03/2017
Organizza il seminario

Porte e Marcatura CE
valido ai fini dell’aggiornamento per n° 4 ore per il mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del Ministero
dell’Interno ai sensi dell’art. 7 del DM 05.08.2011 ed il conferimento di n° 4 CFP.
L’obiettivo del seminario è quello di divulgare in maniera corretta e dettagliata gli aspetti peculiari riguardanti
di sistemi di esodo nelle costruzioni e la marcatura CE delle porte tagliafuoco, 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; non mancherà un approfondimento sui requisiti ed i
tests a cui devono essere sottoposte tali porte.

PROGRAMMA DEL SEMINARIO
15:00:00-15:30
Registrazione partecipanti
15:30-16:00
Saluti e presentazione del Laboratorio Notificato
dal Ministero dello Sviluppo Economico e
Ministero dell’Interno Control s.r.l.,Ordine degli
Ingegneri di Brindisi (ing. A. Delli Santi) e dei
Periti Industriali (P.I. C. Piliego)
16:00-16:30
La normativa sui prodotti da costruzione:
Regolamento UE n° 305/2011.
Relatore ing. Paolo Castelli
(DCPST Area Protezione Passiva - Ministero
dell’Interno)
16:30-17:00
Il
Decreto
3-11-2004
(Sostituzione
dei
maniglioni), Sistema di vie di uscita

Relatore:ing. Michele Angiuli
(C.te VV.F Brindisi)
17:00-17:30
Le porte su vie di esodo - Normativa Relatore: ing.
Antonio Summa
( R.T. Control)
17:30-18:30
Porte Tagliafuoco, Porte taglia fumo, Porte su vie
di esodo
Relatore ing. Paolo Castelli
18:30-19:00
Accessori e manutenzione
Relatore: ing. Giacomo Traetta
(Fael Security s.r.l.)
19:00-19,30
Dibattito

Sede dell’evento:
Auditorium del Liceo Scientifico - Via Eschilo, 1 (nei pressi dell’Ospedale) - Mesagne (BR).
Coordinate GPS: N: 40.561702 W: 17.80854
Segreteria Organizzativa:
Control s.r.l. via A. Montagna, Z.I. – 72023 Mesagne (BR) Tel. 0831-777380 – cell. 347 8161615
Per l’iscrizione (obbligatoria): collegarsi ed iscriversi on line su www.controlcertificazione.it

Patrocinio:
Le richieste verranno registrate in sequenza cronologica di arrivo.
Le presenze saranno rilevate dal personale dell’Ordine attraverso l’apposizione della firma da parte del partecipante ad
inizio e fine evento.
Alla fine dell’evento dovrà essere consegnata la scheda di valutazione Evento Frontale.

