Allegato n° 1

CORSO di aggiornamento in materia di sicurezza antincendi per il mantenimento, ai
sensi dell’art. 7 del D.M. 5 agosto 2011 e s.m.i., dell’iscrizione dei professionisti negli
elenchi di cui all’art. 16 comma 4 del D.Lgs. n. 139 del 8 marzo 2006 e s.m.i.
PROGRAMMA:
TITOLO:

La progettazione antincendio nel caso di attività soggette NON NORMATE con l’utilizzo del “Codice”
(D.M. 03-08-2015) – esempi di progetti di sicurezza antincendi.

DESTINATARI:

Professionisti iscritti ad Albi e/o Collegi Professionali che necessitano dell’aggiornamento per il
mantenimento, ai sensi dell’art. 7 del D.M. 5 agosto 2011, dell’iscrizione dei professionisti negli
elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'art. 16 comma 4 del D.Lgs. n. 139 del 8 marzo 2006 e
s.m.i.

OBIETTIVI:

Il corso d'aggiornamento intende illustrare ai partecipanti il tema della progettazione antincendio,
che deve integrarsi con i vari percorsi progettuali (architettonico, strutturale, impiantistico), nel
caso di attività soggette NON NORMATE mediante l’utilizzo del “Codice” (D.M. 03-08-2015),
analizzando alcuni esempi di casi reali, con relative criticità riguardanti la sicurezza antincendio.

CONTENUTI:

MODULO 1: (3 ORE)

Il Progetto di Prevenzione Incendi: contenuti e strategia antincendio;

Riferimenti normativi principali;

Il nuovo approccio introdotto dal Codice di Prevenzione Incendi (D.M. 03/08/2015);

Esempi progettuali relativi a più attività soggette NON normate di diverse categorie;

Classificazione, valutazione speditiva del Rischio Incendio e Profili di Rischio;

Strategia antincendio: soluzioni conformi e soluzioni alternative.
MODULO 2: (2 ORE)

Compartimentazione;

Esodo e Gestione della sicurezza antincendio;

Controllo dell’incendio, IRAI e Controllo di fumo e calore;

Operatività antincendio.

Criticità riscontrate e soluzioni tecniche proposte.
Test finale di valutazione

METODI:

Lezione frontale in aula e test finale.

MATERIALI
DIDATTICI:

Copia delle slides che verranno illustrate durante il corso.

SEDE - DATA - Sala “E. Vitali” della Banca Credito Valtellinese sita in Sondrio in Via Delle Pergole, 10
DURATA:
18-10-2019 – DURATA: 5 ORE (DALLE 14.00 ALLE 19.00)
CREDITI FORMATIVI VALIDI AI FINI DELL’AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE OBBLIGATORIO: 5 CFP.
La partecipazione al corso conferirà n° 5 ore valide per l’aggiornamento obbligatorio di cui all’art. 7 del D.M. 5 agosto
2011 e s.m.i., come chiarito dalla Lettera Circolare della DCPREV del 25-05-2012 prot. 7213.
Verranno riconosciuti CFP ed ore di aggiornamento per la presenza al 100% del corso.
NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI:

99

MODALITÀ REGISTRAZIONE PRESENZE: Registro con firma in ingresso, firma in uscita e relativo orario.
DOCENTI:

Dott. Ing. Matteo Mometti: Professionista Antincendio
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