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L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo e il  

Comando dei Vigili del Fuoco di Palermo 
organizzano il corso di formazione valido come  

aggiornamento della qualifica di Professionista Antincendio e della Competenza Professionale 

 
 

“Controllo fumi e calore. Aperture di smaltimento, sistemi di ventilazione forzata 
orizzontale del fumo e del calore (SVOF) e Sistemi per l’evacuazione di fumo e calore 

(SEFC).  Strategia S.8:  Informazioni minime da presentare nella relazione tecnica allegata al 
progetto di prevenzione incendi. Operatività antincendio e sicurezza degli impianti 
tecnologici e di servizio. StrategieS8 e S9: Informazioni minime da presentare nella 

relazione tecnica allegata al progetto di prevenzione incendi.” 

Il corso di formazione intende approfondire le strategie S.8 (Controllo di fumi e calore), S.9 (Operatività antincendio) e S.10 

(Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio), nonché il contenuto della relazione tecnica da allegare al progetto di 

prevenzione incendi. 

 
Riferimenti Normativi: DPR n.151/2011, DM 3 agosto 2015, DM 12/04/2019 

 

CORSO 8 
 

Formazione in presenza c/o l’Aula Formazione dell’O rdine e in  videoconferenza mediante la piattaforma  GoToWebinar  
 

15 dicembre 2022 
 
Programma 

 
15:00 – 19:00  
Controllo fumi e calore. Aperture di smaltimento, sistemi di ventilazione forzata orizzontale del fumo e del calore (SVOF) e 
Sistemi per l’evacuazione di fumo e calore (SEFC). 
Strategia S.8:  Informazioni minime da presentare nella relazione tecnica allegata al progetto di prevenzione incendi. 
Operatività antincendio e sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio. 
StrategieS8 e S9: Informazioni minime da presentare nella relazione tecnica allegata al progetto di prevenzione incendi. 

 
Relatore: ing. Augusto Pedone - Funzionario VV.F.-Palermo 
 

    
 
Responsabile scientifico del corso: ing. Giuseppe Sabatino 
 
 
 
Le n.4 ore di aggiornamento della qualifica di Professionista antincendio utili al mantenimento dell’iscrizione agli Elenchi del 
Ministero dell’Interno e i n.4 CFP verranno rilasciati alla partecipazione dell’intero corso e previo superamento della verifica 
finale di apprendimento. 


