
IL REQUISITO DI

SICUREZZA

ANTINCENDIO

NELLE OPERE DA

COSTRUZIONI

La scelta corretta dei prodotti
e delle soluzioni progettuali.

28 OTTOBRE 2021

Gianluca Tinti
Lamberto Mazziotti

Relatori: 

Streaming: Piattaforma

Videoconferenza in linea:*
DCPREV 7888.22-06-2016 e DCPREV 17073.14-12-2020

Finalizzato al mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del
Ministero dell’Interno dei professionisti antincendio (Art. 7 D.M.
05.08.2011)
Aggiornamento professionale continuo (Art. 7 DPR 7.08.2012 n.
137)
Ogni Ordine/Collegio provvederà all'assegnazione dei Crediti
Formativi se previsti e secondo i rispettivi Regolamenti

AUTORIZZAZIONE DIR-VEN.REGISTRO UFFICIALE

In Collaborazione con:



 La marcatura ce dei prodotti da costruzione: il requisito
di sicurezza antincendio.
Reazione al fuoco dei materiali:  modalità di test e
certificazione
Resistenza al fuoco dei materiali: modalità di test e criteri
di estensione.
La modulistica ministeriale per i materiali certificati 
Analisi di casi pratici: esempi di materiali certificati ed
esempi di corretta progettazione di facciate

PROGRAMMA

Relatore:
Gianluca Tinti

La problematiche antincendio nelle facciate degli edifici
civili
La circolare tecnica sulle facciate e la futura rtv sulle
chiusure d'ambito

Dalle 14:00 alle 18:00

Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 30
del 5 febbraio 2019 è stato pubblicato il Decreto M. I. 25 gennaio 2019
dal titolo: “Modifiche ed integrazioni all’allegato del decreto 16 maggio
1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici
di civile abitazione” (pubblicato nella G.U. n. 14 del 27.06.1987).
In vigore dal 6 maggio 2019, il decreto tiene conto della evoluzione dei
criteri e della normativa di prevenzione incendi avvenuta nell’ultimo
trentennio, con particolare riferimento alle misure inerenti la gestione
della sicurezza (sia in condizioni ordinarie che in caso di emergenza) e
ai requisiti antincendio delle facciate degli edifici civili.
Il corso affronterà quindi il tema connesso alla progettazione
antincendio degli involucri delle costruzioni, partendo dall’analisi degli
edifici di civile abitazione e sviluppando lo stesso tema con riferimento
agli edifici civili in generale, con particolare riguardo agli sviluppi
normativi intervenuti a seguito della introduzione del Codice di
Prevenzione incendi.

OBIETTIVI DEL CORSO

Relatore:
Lamberto Mazziotti



Via Lorenteggio 36 - 20146 Milano
segreteria@pro-fire.org

VISITA IL SITO
www.pro-fire.org/

Euro 50,00 per tutti gli iscritti 
all'Ordine dei Periti Industriali di Venezia

euro 77,00 per gli iscritti a tutti gli altri ordini
Paypal

Bonifico bancario

Intesa San Paolo IBAN 
IT30 N030 6909 6061 0000 0010728

Causale Bonifico - Nome Cognome, Città e Data
corso

ISCRIZIONI ENTRO IL 26 OTTOBRE

INFO IMPORTANTE !
Come da disposizione organizzative previste dal D.M. 05/08/2011 e delle

Circolari DCPREV prot. 7213 del 25/05/2012 – allegato 2 e prot. 7888 del

22/06/2016, si evidenzia che la validità di partecipazione all’incontro e

quindi al riconoscimento delle ore di aggiornamento e dei  CFP ove

previsti , non sono ammesse assenze e/o ritardi di alcun genere. La

verifica della presenza al corso sarà effettuata automaticamente

attraverso la piattaforma con un documento di identità.

Pertanto si invitano i Professionisti alla

registrazione di ingresso alla piattaforma,

tassativamente, ENTRO L’ORARIO

INDICATO PER LE REGISTRAZIONI.


