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Percorso di aggiornamento 40 ore in modalità FAD: “Il Codice di 
Prevenzione Incendi: aspetti normativi, analisi delle strategie e 
presentazione di casi pratici”. 

 

Le giornate sono frequentabili singolarmente, si prega di barrare il cerchio 
vicino alle giornate di interesse che si intende seguire.  

 

Prima giornata: 29 gennaio 2021 (Webinar)   

 Il contesto normativo e il campo di applicazione del D.M. 03 agosto 
2015 a seguito delle modifiche introdotte dal D.M 12.04.2019, 
D.M.18.10.2019 e D.M.14.02.2020 

 Il processo di semplificazione in materia antincendio 
 L’approccio prestazionale rispetto a quello prescrittivo 
 I profili di rischio e i livelli di prestazione 
 Metodologia di progettazione antincendio per le attività normate da 

RTO 
 Reazione al Fuoco: quadro normativo di riferimento, omologazione 

e conformità dei materiali ai fini della resistenza al fuoco, criteri di 
attribuzione dei livelli di prestazione 

 Compartimentazione: nuove definizioni, progettazione di 
compartimenti antincendio, calcolo della distanza di separazione  

 

 

Seconda giornata: 12 febbraio 2021 (Webinar)   

 Quadro normativo sulle metodologie di valutazione della resistenza 
al fuoco delle strutture 

 Scenari di incendio, carico di incendio e incendio di progetto 
 Resistenza al fuoco con soluzione conforme e con soluzione 

alternativa 

 La progettazione del sistema di esodo: le novità del Codice, i 
requisiti del luogo sicuro, il dimensionamento del sistema di esodo, 
le indicazioni per il superamento delle barriere architettoniche, le 
soluzioni alternative 

 La gestione della sicurezza antincendio: principali norme di 
riferimento, i ruoli delle figure coinvolte, cenni alla gestione della 
sicurezza antincendio attraverso l’approccio ingegneristico. 
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Terza giornata: 26 febbraio 2021 (Webinar)   

 Il controllo dell’incendio: principi di funzionamento, punti di forza e 
corrette applicazioni degli impianti in funzione del rischio 

 Innovazioni tecnologiche nel campo della Fire Protection, elementi 
di valutazione per una scelta consapevole del sistema, il ruolo del 
progettista 

 I sistemi di rivelazione: quadro normativo di riferimento, tipologie di 
impianti, criteri di scelta e di installazione dei rivelatori 

 
Quarta giornata: 12 marzo 2021 (Webinar)   

 Gestione del fumo e del calore: inquadramento normativo, criteri e 
logiche di scelta di un sistema di evacuazione di fumo e calore 

 Operatività antincendio: livelli di prestazione e criteri di attribuzione 
 Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio: gli impianti civili  

 

Quinta giornata: 9 aprile 2021 (Webinar)   

 La struttura della relazione tecnica secondo il Codice: obiettivi, 
valutazione del rischio, scenari d’incendio, strategie, tipologie di 
soluzioni 

 Esempio pratico: progettazione completa di un fabbricato adibito a 
deposito 

 Esempio pratico: progettazione completa di un fabbricato adibito a 
logistica  

  

La partecipazione a ciascuna giornata ha un costo di € 100 + IVA (€ 
122,00), e dà diritto a 8 CFP validi ai fini della formazione permanente 
degli ingegneri, e ad un credito formativo di 8 ore valevole ai sensi dell’art. 
7 comma 3 del DM 05/08/2011 (aggiornamento obbligatorio prevenzione 
incendi). L’iscrizione all’intero corso (5 giornate) ha un costo di € 400 + 
IVA (€ 488,00). 

Chi fosse interessato a partecipare al corso è pregato di restituire l’allegato 
modulo di preadesione, unitamente a copia del bonifico di € 100€ + IVA 
nel caso intenda partecipare all’intero corso, oppure € 50 + IVA per ogni 
giornata di interesse, alla ns. segreteria (info@ording.cr.it). 
Scadenza invio preadesioni: 27/11/2020. 
Il corso si svolgerà con un minimo di 20 iscritti.   
 



Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 i dati personali di cui alla presente scheda sono trattati per finalità riguardanti l’esecuzione degli 
obblighi relativi alla partecipazione e/o per disposizioni di organi pubblici. 

 

 
Servizi  Professionali  S. r . l .  
Cremona - via Palestro, 66 - Tel 0372/535411 - fax 0372/535431 
E-mail: segreteria@associazioneprofessionisti-cr.it 
PEC: servprofessionali@legalmail.it  

 
 
 

Il sottoscritto __________________________________________________________________ 

Iscritto al Collegio/Ordine__________________________________ al numero ______________ 

Residente a ______________________ in via ________________________________________ 

tel. _______________________________ e-mail _____________________________________ 

Codice fiscale ________________________ partita IVA ________________________________ 

Codice SDI ________________________ indirizzo PEC _________________________________ 

Dichiara 

di voler partecipare al corso “Il Codice di Prevenzione Incendi: aspetti normativi, analisi 
delle strategie e presentazione di casi pratici” (vd. date selezionate sul programma), che si 
svolgerà in modalità FAD, e a tal fine si impegna a versare a titolo di preadesione la somma di € 
100,00 + Iva 22% per la partecipazione all’intero corso, e di € 50 + Iva 22% per ogni singola 
giornata di interesse. 
 

Modalità di pagamento: 
 

 Bonifico bancario intestato a Servizi Professionali s.r.l. da appoggiare su Banco Popolare di 
Cremona – Via Cesare Battisti n. 21. 

 Codice IBAN IT 74 R050 3411 4010 0000 0173087 
 Causale: iscrizione corso Codice prevenzione incendi. 
 

Il suddetto importo andrà fatturato a:  

Dati Fatturazione (se diversi da quelli del partecipante) 

      
    Libero Professionista                      Dipendente 
 
Ragione sociale 

 
P. IVA 

 
Codice Fiscale 

 
Codice SDI (dato obbligatorio) 

 
Indirizzo PEC (dato obbligatorio) 

 
Indirizzo 

 
CAP, Località 

 
 

 

 

 

SSii  pprreeggaa  ddii  iinnvviiaarree  iill  pprreesseennttee  mmoodduulloo  uunniittaammeennttee  aallllaa  rriicceevvuuttaa  ddeell  bboonniiffiiccoo  bbaannccaarriioo  aall  nn..  ffaaxx  
00337722..553355443311  oo  aallll’’iinnddiirriizzzzoo  iinnffoo@@oorrddiinngg..ccrr..iitt  eennttrroo  iill  2277..1111..2200..  

SSeerrvviizzii  PPrrooffeessssiioonnaallii  SS..rr..ll..  ––  VViiaa  PPaalleessttrroo,,  6666  ––  2266110000  CCrreemmoonnaa  ––  TTeell..  00337722..553355441111  ––  PP..  IIVVAA  0000993355884400119999  
 

     
Scheda di iscrizione al corso agg. VVF: 

 

“Il Codice di Prevenzione Incendi: 
aspetti normativi, analisi delle strategie 

e presentazione di casi pratici”. 

Cremona, lì _____________ 
 

Firma  

__________________
________________


