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                                       Corso di aggiornamento 

LE NORME TECNICHE DI PREVENZIONE INCENDI D.M. 3 AGOSTO 2015: 
IL NUOVO APPROCCIO ALLA PROGETTAZIONE ANTINCENDIO – CASI PRATICI DI 
ASSEVERAZIONE PER IL RINNOVO PERIODICO – CASI STUDIO O CASI PRATICI  

DI ESECUZIONE PROGETTUALE 
 

16 Aprile 2018 
dalle ore 9,00 alle ore 18,00 

presso la sede dell’Ordine, Via Gradisca 4 – Varese 
 

Corso di aggiornamento in materia di prevenzione incendi, finalizzato al mantenimento  
dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno dei professionisti, di cui all’art. 7 del D.M. 
5 Agosto 2011 
 
Programma: 

 
Progettazione per la sicurezza antincendio, Determinazione dei profili di rischio delle attivita'.                         
Strategia antincendio: Esodo.               
 
Metodologia per l'ingegneria della sicurezza antincendio, Scenari di incendio per la progettazione 
prestazionale, Salvaguardia della vita con la progettazione prestazionale. 
 
Strategia antincendio: Controllo dell'incendio, Rivelazione ed allarme, Controllo di fumi e calore, 
Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio. Regole tecniche verticali: Aree a rischio per 
atmosfere esplosive. 
 
Progettazione, costruzione, manutenzione e asseverazione degli impianti antincendio: quale impatto 
sulle figure professionali coinvolte alla luce dei decreti. (DPR 151/11- D.M 07.08.2012 – DM  
20.12.2012) 
 
La documentazione certificativa degli impianti: documentazione relativa alle opere di manutenzione 
come supporto alle attività del professionista per il rilascio della certificazione di asseverazione. 
 
La manutenzione degli impianti antincendio quale supporto alle attività del professionista per il rilascio 
dell’asseverazione in fase di rinnovo periodico 
 
Le responsabilità del progettista e delle imprese in materia di antincendio: 
Obblighi e responsabilità civili, penali e amministrativi Obblighi di controllo e vigilanza 
 
Eventi lesivi / Tutela legale professionale e le coperture assicurative / Cenni sull’analisi dei costi 

 
 

Docente: 
 
Ing. Michele Rainieri 
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Il corso rilascerà n. 8 cfp validi per il triennio 2017/2019 
 
La presenza all'intero evento formativo rilascia agli Ingegneri n. 8 CFP ai fini 
dell'aggiornamento delle competenze professionali ex DPR 137/2012 e successivo 
regolamento approvato dal Ministero della Giustizia 
 

 
Costo: € 80,00 (+IVA) 
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