CORSO PORTE TAGLIAFUOCO – INSTALLATORE E MANUTENTORE.
NORMA UNI 11473-3:2014
Il processo di certificazione è volto alla verifica dell’abilità e competenza relativa all’attività
professionale dell’installatore e del manutentore di porte resistenti al fuoco e al controllo della
dispersione del fumo, al fine di garantire efficienza operativa e strutturale per garantire un
adeguato sistema di compartimentazione in caso di incendio.
Le figure professionali previste sono le seguenti:
Installatore e/o Manutentore.
Per entrambe le figure professionali sopra citate, la norma prevede due profili:
• Addetto responsabile degli interventi;
• Addetto esecutore
Requisiti di ammissione:
Può partecipare al corso personale che dimostri una comprovata esperienza minima di 6 mesi. Il
corso ha durata di 2 giorni per complessivi 16 ore così ripartiti più esami:

SVOLGIMENTO CORSO
Il corso si articola in due giornate di formazione frontale ed un giorno d’esame. Entrando nel
dettaglio:

PRIMO GIORNO
(8 ore di formazione frontale in aula) è dedicato alla parte tecnico-teorica.
Programma:
Disposizioni europee e nazionali che si applicano alle porte pedonali e alle porte e finestre
industriali, commerciali e da garage con caratteristiche di resistenza al fuoco e di tenuta del fumo;
Disposizioni europee e nazionali che si applicano agli accessori per serramenti delle porte pedonali
e delle porte e finestre industriali, commerciali e da garage con caratteristiche di resistenza al
fuoco e di tenuta del fumo;
Responsabilità dei soggetti coinvolti nella filiera degli accessori per porte tagliafuoco, dalla
progettazione alla manutenzione;
Corretta scelta di installazione e manutenzione dei prodotti installati sulle porte tagliafuoco:
•
•
•
•
•
•

Dispositivi per le uscite di emergenza e per le uscite antipanico;
Cerniere ad asse singolo;
Serrature;
Chiudiporta;
Dispositivi elettromagnetici – fermaporta;
Dispositivi per il coordinamento della sequenza di chiusura; o Portoni scorrevoli tagliafuoco.

SECONDO GIORNO
(8 ore di formazione frontale in laboratorio) è dedicato alla pratica, svolgendo attività in
laboratorio volte a perfezionare la tecnica dei discenti.
Programma:
• Dimostrazione del docente: Controllo iniziale della porta e della documentazione fornita a
corredo della porta, smontaggio, montaggio e regolazione degli accessori, controllo finale
della porta per verificare che sia auto chiudente;
• Illustrazione degli strumenti e degli attrezzi consigliati per gli interventi di installazione
e manutenzione;
Esercitazioni pratiche svolte dai corsisti.

TERZO GIORNO - L’esame
Il programma d’esame si compone delle seguenti prove:
Esame scritto per la valutazione delle conoscenze.
Prova domande a risposta chiusa; per ogni domanda vengono proposte almeno 3 risposte delle
quali una sola è corretta.
Esame scritto e simulazione su “casi di studio”
1. Al candidato viene proposta una situazione reale attinente alla specifica attività professionale.
Egli dovrà fornire una risposta appropriata. Tale prova è integrata da role-play e consente di
valutare le abilità;
2. Simulazioni di situazioni reali operative (role-play): per valutare oltre alle abilità e alle
competenze, anche le capacità di relazione (comportamenti attesi);
Esame orale: necessario per approfondire eventuali incertezze riscontrate nelle prove scritte e/o
per approfondire il livello delle conoscenze acquisite dal candidato;

LABORATORIO
A seguire un elenco delle principali strumentazioni di cui è dotato il laboratorio per ospitare esami
di installatore e manutentore porte resistenti al fuoco:
•
•
•
•
•

Dinamometro;
Porta tagliafuoco a battente;
Porta tagliafuoco scorrevole;
Telaio per porte;
Attrezzature varie da banco.

CALENDARIO CORSI
Date del corso e dell’esame
Aci Sant’Antonio (8 ore)
Da definire
: 09.00-18.00 TEORIA
Da definire
: 09.00-18.00 PRATICA
Da definire
: 09.00-18.00 ESAME
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Corso + Esame profilo Addetto esecutivo Installatore e Manutentore: €. 550,00 + Iva
Corso + Esame profilo Addetto Responsabile Installatore e Manutentore: €. 580,00 + Iva

