
 

 

 

 

 

 

 

 
PROGRAMMA 

Corso di aggiornamento 

“Prevenzione Incendi” 
(ai sensi dell’art. 7 del D.M. 05.08.2011) 

 

 

 

 

 

 

 
 

MARTEDI’ 19 APRILE 2016 
 

 
Ore  8.45 Registrazione partecipanti. 

 

Ore  9.00 Interventi 

 Relatore: Ing. Gianluigi Guidi 

“IL CODICE DI PREVENZIONE INCENDI 2015” 

Le innovazioni del nuovo approccio di valutazione del rischio e di 
determinazione delle misure di sicurezza da adottare per la corretta 
strategia antincendio, attraverso l’analisi la quantificazione dell’efficacia delle 
misure di sicurezza adottate. In questo processo di analisi e di definizione 
delle strategie antincendio assume un ruolo rilevante la figura del gestore 
della sicurezza (RSPP/ datore di lavoro) che operando di concerto con il 
progettista mirano a garantire una sicurezza efficace e duratura nel tempo. 
In quest’ottica anche la manutenzione assume un ruolo fondamentale. 
In particolare saranno trattati i seguenti argomenti: 
MODULO A  

- Le novità dell’approccio secondo il codice di prevenzione incendi 
- Campo di applicazione 
- Struttura della norma 
 

Ore  13.00 Termine modulo 

 

Ore  14.30 MODULO B  

- Classificazione del rischio 
- Soluzioni conformi 
- Soluzioni alternative  e comparative 
- Applicazioni specifiche 
 

Ore  18.00 Test di apprendimento 

 

Ore  18.30 Termine Modulo 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GIOVEDI’ 28 APRILE 2016 
 

 
Ore  8.45 Registrazione partecipanti. 

 

Ore  9.00 Interventi 

 Relatori: Per. Ind. Ivan Montanari e Per. Ind. Andrea Usai 

“PROGETTARE E GESTIRE L’EVACUAZIONE CON L’AUSILIO DEI 

SISTEMI DI SEGNALAZIONE VOCALE E ACUSTICA E DELLA 

SEGNALETICA DI SICUREZZA” 

MODULO A 

Allarme incendio ed evacuazione. Stato dell’arte della segnalazione 

acustica luminosa di sicurezza. Segnaletica di sicurezza e piani di 

evacuazione. 

Ambito di responsabilità del professionista 818 per l’impianto di allarme 
incendio. 
Decreto 81 e D.M. 10/03/98: obblighi, responsabilità e copertura legislativa. 
L’allarme incendio e sistemi di evacuazione: quadro normativo di prodotto e 
di sistema. 
Parametri per la progettazione degli impianti allarme incendio/evacuazione. 
Segnaletica di sicurezza: principi generali e stato dell’arte. 
Titolo V del decreto 81/2008, D.M. marzo 1998 e decreto 07/08/2012. 
Aggiornamenti delle norme UNI con particolare riferimento alla norma UNI 
EN ISO 7010:2012. 
Standard Internazionali relativi alla progettazione, scelta e manutenzione 
degli elementi di un sistema di vie di fuga. 
Standard internazionale relativo alla realizzazione dei piani di fuga e stato 
dell’arte relativo ai Decreti Ministeriali che ne prevedono il loro utilizzo ed 
applicazione. 
 

Ore  13.00 Termine modulo 

 

Ore  14.30 MODULO B  

Progettazione di prevenzione incendi e gestione dell’emergenza. 

Attività ricettive: progettare l’attività alberghiera secondo la normativa 
vigente. 
Locati commerciali: progettare l’attività alberghiera secondo la normativa 
vigente. 
Attività 73: edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale 
caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o 
impiantistica con capienza tra 300 e 500 unità, ovvero superficie 
complessiva da 5.000 a 6.000 mq (indipendentemente dal numero di attività 
costituenti e dalla relativa diversa titolarità). 
La gestione della pratica attraverso i vari passaggi esecutivi. 
Sopralluoghi e verifiche di cantiere. 
Direzione dei lavori antincendio. 
Collaudi tecnico funzionali. 
La scia antincendio: aspetti pratici e responsabilità. 
 

Ore  18.00 Test di apprendimento 

 

Ore  18.30 Termine Modulo 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GIOVEDI’ 05 MAGGIO 2016 
 

 
Ore  8.45 Registrazione partecipanti. 

 

Ore  9.00 Interventi 

 Relatore: Dott. Marco Antonelli 

VALUTAZIONE E PROGETTAZIONE DELLA RESISTENZA AL FUOCO. 

TECNOLOGIA DEI MATERIALI E DELLE STRUTTURE DI PROTEZIONE 

PASSIVA. 

MODULO A 

Riferimenti normativi reazione al fuoco, resistenza al fuoco 

- DD.MM. 26/06/1984 e 03/09/2001: le classi italiane di reazione al fuoco. 
- Il D.M. 10/03/2005: le classi europee di reazione al fuoco. 
- Il nuovo approccio per la resistenza al fuoco delle costruzioni (D.M. 

09/03/2007). 
- La classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi 

(D.M. 16/02/2007). 
- Gli eurocodici strutturali parti fuoco (cenni). 
- Progettazione antincendio di strutture in c.a. e c.a.p. secondo EN 1992-1-

2 e UNI 9502. 
- Compilazione delle certificazioni e dei modelli richiesti dai comandi prov.li 

di VVF. 
 
Ore  13.00 Termine modulo 

 

Ore  14.30 MODULO B  

Requisiti di resistenza al fuoco 

- Calcolo del carico di incendio. 
- Metodi di verifica: 

• metodo tabellare; 
• metodo sperimentale; 
• metodo analitico; 
• Metodo prestazionale (Fire Safety Engeeniring). 

 
Ore  18.00 Test di apprendimento 

 

Ore  18.30 Termine Modulo 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MERCOLEDI’ 25 MAGGIO 2016 
 

 

Ore  8.45 Registrazione partecipanti. 

 

Ore  9.00 Interventi 

 Relatori: Ing. Gianpaolo Benini e Dr. Giovanni La Cagnina 

“RETI IDRANTI E GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO” 

MODULO A 

Reti idranti: la progettazione delle reti idriche antincendio alla luce 

del D.M. impianti mediante esempi pratici. 

 
Il Decreto Ministeriale 20/12/2012. 
La norma UNI 10779. 
Le alimentazioni secondo la norma UNI EN 12845. 
Applicazioni delle norme mediante esempi pratici. 

 
Ore  13.00 Termine modulo 

 

Ore  14.30 MODULO B  

Gruppi di pressurizzazione antincendio: le norme e le tecnologie 

riguardanti i gruppi di pressurizzazione e i locali dedicati al loro 

alloggiamento. 

Analisi della UNI EN 12845 

La norma in generale e collegamenti ad altre norme. 
Le Alimentazioni Idriche. 
Le pompe, caratteristiche e potenze. 
I sistemi di comando. 
Gli allarmi. 
Esercizio e manutenzione. 
Esempi. 
 
I locali antincendio nella UNI EN 12845 e nella UNI 11292 

I locali nella UNI EN 12845. 
La resistenza al fuoco del locale. 
Ubicazione. 
Uso esclusivo. 
Protezione antincendio. 
I locali nella UNI EN 11292. 
Ubicazione fuori terra o interrati. 
Accessi. 
Accesso per gli operatori e per le macchine. 
Dimensioni dei locali. 
Aerazione. 
Locali che ospitano motori diesel. 
Impianti elettrici e di illuminazione. 
Drenaggi. 
Esempi. 

 

Ore  18.00 Test di apprendimento 

 

Ore  18.30 Termine Modulo 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MERCOLEDI’ 08 GIUGNO 2016 
 

 
Ore  14.15 Registrazione partecipanti. 

 

Ore  14.30 Interventi 

LOCALI DI ALLOGGIAMENTO ANTINCENDIO E PROBLEMATICHE 

CONNESSE AI LOCALI INTERRATI/SPAZI CONFINANTI. 

(Il programma più dettagliato sarà divulgato appena definito) 
 

Ore  18.30 Termine 

 

 

 

 

 
 

VENERDI’ 24 GIUGNO 2016 
 

 

Ore  14.15 Registrazione partecipanti. 

 

Ore  14.30 Interventi 

RETI ANTINCENDIO E ALIMENTAZIONI. 

(Il programma più dettagliato sarà divulgato appena definito) 
 

Ore  18.30 Termine 

 

 

 

 
 

 

 
 

 


