
   
 

 

 

Porte e altri elementi di chiusura 

TGF, TF, UE esistenti 

osservazione, controllo, verifica 

sono validi, efficienti … sicuri ?  
 

 

 

Seminario- 26 Luglio 2021 
 

Evento Webinar 

 
L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 

unitamente alla Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri di 

Roma, a seguito dell’emergenza COVID-19, propone un 

seminario tecnico in webinar (diretta streaming con   

interazione mediante piattaforma). 

Il Webinar è riservato unicamente agli iscritti all’Ordine 

degli Ingegneri di Roma in regola con le quote associative. 

 

La partecipazione al seminario rilascia agli ingegneri iscritti 

all’Ordine di Roma n. 4 CFP ai fini dell’aggiornamento 

delle competenze professionali (ex DPR 137/2012 e 

successivo regolamento approvato dal Ministero della 

Giustizia). 

La frequenza è obbligatoria e i 4 CFP saranno riconosciuti 

solo con la partecipazione all'intera durata dell'evento. 

Per partecipare sarà sufficiente accedere alla 

piattaforma a partire dalle ore 14.20 cliccando sul link di 

accesso ricevuto via email al momento della 

prenotazione. 

 

L’iscrizione è obbligatoria sul sito della Fondazione 

dell’Ordine degli Ingegneri di Roma alla pagina: 

https://foir.it/formazione/ 
 

Prenotandosi all’evento si autorizza il trattamento dei dati 

personali (nome, cognome, matricola, codice fiscale, email, 

cell.), ai sensi dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 

2016/679), per le sole finalità connesse alla organizzazione 

ed erogazione dell’evento in modalità webinar. 

 

L'attestato di partecipazione all’evento, che sarà rilasciato 

previo controllo dell’accesso ed uscita dalla piattaforma 

informatica nonché della partecipazione a tutta la durata 

dell’evento anche attraverso l’effettuazione di domande e/o 

sondaggi, potrà essere scaricato dagli ingegneri iscritti 

all’Ordine di Roma dalla piattaforma www.mying.it nei 

giorni successivi allo svolgimento dell’evento medesimo e 

dovrà essere custodito dal discente ai sensi dell’art. 10 del 

Regolamento per l’Aggiornamento delle Competenze 

Professionali. 
 

 

Il materiale didattico - informativo inerente al seminario sarà 

disponibile per i partecipanti al seminario sul sito della 

Fondazione dell’Ordine nei giorni successivi allo 

svolgimento dell’evento. 
 

 

Il seminario apre l’attenzione sui milioni di questi essenziali 

presidi di sicurezza in prevenzione incendi oggi in opera in 

tutte le attività, e che, assolutamente poco conosciuti ed 

ancora meno considerati, troppo comunemente si trovano in 

condizioni disastrate e, comunque, tali da non garantire la 

loro efficacia in caso di emergenza. 

Oltre 60 anni di storia di tecnologie, regolamenti, norme, 

prove e di prescrizioni con troppi finali amari per 

inefficienza ed insicurezza. 

Per salvaguardare bisogna conoscere, osservare, rispettare e 

far rispettare i principi della sicurezza sui manufatti a ben 

ragione definibili salvavita. 
 
 

 

Programma 26 Luglio 2021 

Ore 14.30 – 14.40 
Introduzione ai lavori e saluti iniziali. 

Ing. Carla Cappiello 

Presidente Ordine degli Ingegneri della provincia di Roma 

Ing. Gioacchino Giomi 

V. Presidente Ordine degli Ingegneri della provincia di 

Roma – Referente della Commissione Antincendio 

Ore 14.40 – 15.40 

L’attestazione delle chiusure antincendio dal 1961 al 2021 – 

Metodi di prova e di classificazione – riconoscimento del 

manufatto – obblighi e responsabilità delle parti in causa su 

ciascun elemento oggi presente in opera 

Alberto Mazza 

Docente E.E.F.S di A.S.D.A 

Ore 15:40 – 16:20 
La vita dell’opera di costruzione nella quale il 

manufatto è inserito ed il mantenimento della sua 

compatibilità per il servizio. 

I riconoscimenti documentali della chiusura e della sua 

installazione, accadimenti, rischi, manutenzione ed 

aggiornamenti; l’esame del manufatto in opera 

 

Ing. Franco VIGGIANI  

Presidente Commissione Antincendio edilizia civile/aree  

a rischio dell’Ordine Ingegneri della Provincia di Roma 

 

 

Ore 16.20 – 16.30 
Pausa.  

 

Ore 16.30 – 17.20 
Misurazioni e prove – identificazione – status – condizioni 

funzionali e riconoscimento di idoneità – esempi di 

manufatti efficienti e di condizioni deplorevoli – cause più 

comuni di perdita di conformità = della sicurezza funzionale 

in emergenza. Porte storiche, porte usate e d’occasione 

Alberto MAZZA  

Docente E.E.F.S. di A.S.D.A  

 

 

Ore 17.20 – 18.10 
Come impostare una corretta filiera di mantenimento ed 

un’analisi dei tempi e degli oneri – le condizioni di 

adeguamenti dovuti e possibili – sostituzioni – alternative.  

Maurizio Bellantuoni 

Docente A.S.D.A. 

 

 
Ore 18.10 – 18.50 
Quadro riassuntivo ed appunti su richieste di chiarimenti, 

ecc. 

Alberto MAZZA 

Docente E.E.F.S. di A.S.D.A 
 

https://foir.it/formazione/
http://www.mying.it/

