Aggiornamento di Prevenzione Incendi finalizzato al mantenimento dell’iscrizione dei professionisti
negli elenchi del Ministero dell’Interno ex art.7 D.M. 5/08/2011 (8 ore di aggiornamento)
CORSO IN DIRETTA STREAMING NAZIONALE

“Il Nuovo Codice di Prevenzione Incendi: un caso di studio”
Livorno 20 – 21 LUGLIO 2016
Presso la sede dell’Ordine – Via della Venezia 15 - Livorno
La partecipazione al Corso darà il riconoscimento di n . 8 CFP per gli Ingegneri
Si segnala che al fine del rilascio dell’attestato di frequenza e del riconoscimento dei CFP NON SONO
AMMESSE ASSENZE, neanche parziali, ALL’INTERO CORSO.
PROGRAMMA – Mercoledì 20 Luglio Ore 15,00 – 19,00
PARTE I – Introduzione al DM 03/08/2015
Ing. Gioacchino Giomi - Capo del C.N.VV.F
- Genesi tecnica ed amministrativa del Decreto
- Ambito di applicazione del provvedimento
Ing. Michele Mazzaro – Dirigente C.N.VV.F
- Struttura ed articolazione delle “Norme Tecniche di Prevenzione Incendi
- Progettazione della sicurezza antincendio e profili di rischio:
L’importanza dei termini, delle definizione e dei simboli grafici
La progettazione per la sicurezza antincendio secondo la nuova regola tecnica
Soluzione conforme, soluzione alternativa e soluzione in deroga
La progettazione antincendio delle attività non normate e delle attività normate
I profili di rischio e la loro importanza nella progettazione antincendio
- Strategia antincendio:
Le misure antincendio
Un esempio: il controllo dell’incendio
PROGRAMMA – Giovedì 21 Luglio Ore 15,00 – 19,00
PARTE II – Caso di studio: applicazione del DM 03/08/2015 ad attività 71 ai sensi del DM 08/06/2016
Ing. Michele Mazzaro – Dirigente C.N.VV.F
- Struttura ed articolazione delle “Norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di ufficio”
pubblicate con DM 08/06/2016
- Classificazione degli uffici e delle aree annesse
- Strategia antincendio – soluzioni conformi:
Reazione al fuoco
Resistenza al fuoco
Compartimentazione
Gestione della sicurezza antincendio

Controllo dell’incendio
Rivelazione ed allarme
Vani ascensori
Ing. Alessandro Leonardi – Libero Professionista
- Caso reale
- Descrizione dell’attività
- Determinazione dei profili di rischio
- Sviluppo della strategia per il contenimento del rischio incendio:
Reazione al fuoco
Resistenza al fuoco
Compartimentazione
Gestione della sicurezza antincendio
Controllo dell’incendio
Esodo
Rivelazione ed allarme
Vani ascensori
- Comparazione delle soluzioni progettuali del DM 22/02/2006 e del DM 08/06/2016
ore 19: ESAME di verifica del corso (obbligatorio)
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