
CORSO DI AGGIORNAMENTO DI PREVENZIONE INCENDI 

CORSO DEL 10/12/2018 

 

APERTURA ISCRIZIONI DAL 19/11/2018 ore 10:00 
La scheda di preiscrizione dovrà essere compilata esclusivamente  

dal seguente link: 
 

http://www.ordineingegneri.fi.it/contents/evento_2018-12-10_CorsoConcettiApproccio.php 

 

Per l’iscrizione on.line sono richiesti i seguenti dati: 

Cognome e Nome 

Titolo (Ing. Arch…) Sezione (A o B) 

iscritto all’Ordine della Provincia di e N. Iscrizione 

N. del codice di iscrizione nell’elenco del Ministero degli Interni   

cellulare Indirizzo e-mail 

C.F. (personale) 

Intestazione per fatturazione 

Indirizzo per fatturazione 

P.IVA e C.F. 
 

Quota di partecipazione: € 80.00 + IVA 22% (totale € 97,60) 
Ai sensi dell’art.10 della D.Lgs. 196/03 La informiamo che il trattamento dei dati personali qui 
indicati, effettuabile anche con l’ausilio di mezzi elettronici esterni, è diretto solo all’attività in 
questione.  

 

Segreteria Organizzativa: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze 
Viale Milton 65 - 50129 Firenze - e-mail: info@ordineingegneri.fi.it 

 
L’iscrizione verrà confermata con il pagamento della quota di partecipazione che dovrà 
essere effettuato entro 48 ore dalla registrazione (se rientrato tra i primi 75) 
attraverso bonifico intestato a Ordine degli Ingegneri della provincia di 

Firenze, codice IBAN IT70 H03332 02800 000002210920 con causale “Corso 

agg. prevenzione incendi del 10/12/18”.  
 
La ricevuta del bonifico dovrà essere inviata a: info@ordineingegneri.fi.it 
In caso di rinuncia alla partecipazione l’iscritto ha l’obbligo di darne comunicazione 
almeno 4 giorni prima dello svolgimento dell’evento. In mancanza di tale 
comunicazione non verrà restituita la quota di partecipazione e alla successiva 

iscrizione ad un evento formativo il partecipante verrà inserito in coda ed ammesso 
all’evento solo se rimangono posti disponibili. 

 
Il Corso sarà svolto al raggiungimento di minimo 30 partecipanti e le 
iscrizioni verranno chiuse al raggiungimento massimo di 75 partecipanti.   

 

Agli ingegneri partecipanti saranno riconosciuti come 

Corso n°8 CFP e n. 8 ore di aggiornamento per il 
mantenimento negli elenchi del M.I. 

 

 
  ORDINE DEGLI INGEGNERI 
DELLA PROVINCIA DI FIRENZE 

CORSO DI AGGIORNAMENTO DI PREVENZIONE INCENDI 

(per il mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del M. I. di cui all’art. 7 del D.M. 05/08/11) 

 

Corso:  

CONCETTI PER L’APPROCCIO 
INGEGNERISTICO. 

Dal D.M. 2007 al D.M. 3.8.2015: i metodi ingegneristici 

acquistano estesa applicabilità in prevenzione incendi.  
Soluzioni alternative e libertà di scelta dei livelli di 

presentazione, gli strumenti di flessibilità del D.M. 3.8.15 
 

In collaborazione con 

 

 

 

 

PRESSO:  

AC Hotel Firenze - Via L. Bausi 5 

 

10 dicembre 2018  

orario: 09.00/13.00 – 14.00/18.00  

 test finale orario: 18.00/18.30 

 

NON SARANNO RICONOSCIUTI CFP NE’ RILASCIATI ATTESTATI A CHIUNQUE 

NON FIRMERA’ IL REGISTRO D’INGRESSO E QUELLO DI USCITA E A CHI NON AVRA’ 

SUPERATO CON ESITO POSITIVO IL TEST DI VERIFICA FINALE 

 

http://www.ordineingegneri.fi.it/contents/evento_2018-12-10_CorsoConcettiApproccio.php
mailto:info@ordineingegneri.fi.it
mailto:info@ordineingegneri.fi.it


PROGRAMMA 

 
 
09:00 – 13:00  

- Metodologia FSE 

- Fasi della FSE  

- Documentazione Scenari d'incendio  

- Livelli di prestazione 

 
13:00 - 14:00  Pausa  

 

14:00 – 16:00  
- Modelli Analitici  
- Numerici di campo e di zona (C-Fast e FDS)  
- Numerici evacuazione (FDS+Evac)  
- Numerici termostrutturale  
(mappature termiche in FDS e codici di calcolo strutturali) 
 
 

16:00 – 18:00 
- Input e esempi  
- Dati di input e scelte del progettista in funzione del livello di prestazione  
- Esempio C-Fast  
- Esempi FDS e FDS+Evac 
- Esempio di analisi termostrutturale 

 

18:00-18:30   Test di apprendimento 

 

 

Relatore: Ing. Carlo Corradi 


