CORSO DI AGGIORNAMENTO
IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI
(D.M. 05 AGOSTO 2011)
NORME TECNICHE DI PREVENZIONE INCENDI –
D.M. 03/08/2015 CON MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.M. 12/04/2019 - R.T.O. sez. G ed S
Organizzato da: Ordine degli Ingegneri della provincia di Salerno
Modalità FAD sincrona su piattaforma WebEx

MODULO 1 – 8 ORE
LEZIONE

ORE

ARGOMENTO

DOCENTE

DATA

1

4

Arch. Rosa D’Eliseo
Comandante VV.F. Salerno

Mercoledì
07/04/2021
ore 14,30 ÷ 18,30

2

4

Novità relative al Codice di Prevenzione Incendi:
- la Regola Tecnica Orizzontale (RTO)
- sezione G
- misure Antincendio S1-S10
- modifiche e novità.
Procedure per interventi di emergenza incendio su bombole in pressione.
Antincendio nei cantieri temporanei e mobili.
TEST DI APPRENDIMENTO DEL MODULO

Ing. Raffaele Cavaliere

Venerdì
09/04/2021
ore 14,30 ÷ 18,30

ARGOMENTO

DOCENTE

DATA

Ing. Gesualdo Lambertino

Venerdì
16/04/2021
ore 14,30 ÷ 18,30

MODULO 2 – 8 ORE
LEZIONE

ORE

1

4

SCIA: attività non normate
- esempi applicativi.

2

2

Le batterie agli ioni di litio - Il rischio di incendio e le misure di prevenzione
e protezione:
- batterie agli ioni di litio: non sono tutte uguali;
- la valutazione del rischio di incendio;
- prove di abuso, modalità di innesco e dinamiche di guasto;
- linee guida e normative di riferimento nazionali ed internazionali;
- analisi delle misure di prevenzione e di protezione;
- esempi applicativi: lo stoccaggio delle batterie e la ricarica dei veicoli.
Progettazione degli impianti di protezione attiva con la Fire Safety
Engineering:
- analisi panoramica delle tecnologie;
- funzionamento e contributo;
- quantificazione attraverso l’approccio ingegneristico;
- contributo degli impianti nell’ambito della gestione dell’esodo;
- contributo a supporto della resistenza al fuoco;
- analisi swot.
TEST DI APPRENDIMENTO DEL MODULO

Ing. Lorenzo Santolo

Ing. Gianluigi Guidi

Venerdì
23/04/2021
ore 14,30 ÷ 18,30

ARGOMENTO

DOCENTE

DATA

Ing. Raffaele Cimmino
Funzionario VV.F. Salerno

Venerdì
30/04/2021
ore 14,30 ÷ 18,30

Ing. Maria Chiara Cimmino
Funzionario VV.F. Salerno

Venerdì
07/05/2021
ore 14,30 ÷ 18,30

2

MODULO 3 – 8 ORE
LEZIONE

ORE

1

4

2

4

Codice prevenzione incendi sezione V - Regola Tecnica Verticale (R.T.V.):
- la nuova regola tecnica verticale per la prevenzione incendi attività;
- scuole;
- autorimessa;
- esempi.
Attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento:
- cinema, teatri, manifestazioni temporanee
- manifestazioni pubbliche
TEST DI APPRENDIMENTO DEL MODULO

Modalità di svolgimento: FAD sincrona, piattaforma Cisco WebEx.
I discenti dovranno esibire un documento di riconoscimento.
Al fine del riconoscimento delle ore di aggiornamento in prevenzione incendi e dei relativi crediti formativi professionali (CFP) è richiesta la presenza dei
discenti a tutti moduli in programma, nonché il superamento con esito positivo del test di verifica finale dell’apprendimento.
Il costo per ogni modulo è di €50,00, per gli iscritti al nostro Ordine, e di € 60,00 per i non scritti all’Ordine. Per tutti e tre i moduli il costo sarà di €130,00,
per gli iscritti al nostro Ordine, e di € 160,00 per i non scritti all’Ordine.
Gli iscritti al presente corso riceveranno, sull’e-mail fornita all’atto dell’iscrizione, le istruzioni per collegarsi alla piattaforma on-line dedicata allo
svolgimento delle lezioni.
Gli iscritti sono tenuti a verificare sulla piattaforma entro 15/20 giorni dalla fine del corso, il corretto caricamento dei crediti formativi e delle ore di
aggiornamento.

