
CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI

(Ai sensi del D.M. 05 Agosto 2011)

CODICE CORSO: 16-CH-VVF 01 - Modulo 1 (16h-agg.)

OGGETTO: corso di aggiornamento rivolto a professionisti Architetti, Ingeneri e Geometri 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.

INIZIO CORSO:10/10/2016

SEDE: in corso di definizione

DURATA:16 ore, dal 10/10/2016 al 18/10/2016

CREDITI FORMATIVI: 4 crediti formati professionali riconosciuti per gli architetti

COSTO:€ 130,00 + I.V.A.(22%) (€ 158,60).

L'ammissione al corso sarà garantita solo a completamento della procedura di iscrizione con l'invio della

ricevuta del bonifico effettuato, che sarà quindi l'unica garanzia di partecipazione al corso. 

N.B: -  "Ai fini del rilascio dell’attestato di frequenza, da parte del soggetto organizzatore, non sono ammesse  

assenze,  neanche parziali,  ai  corsi  e/o  seminari  frequentati;  a  tal  fine  devono essere predisposti,  dal  

soggetto organizzatore, appositi sistemi di registrazione delle presenze" (D.M. 5 agosto 2011, art.7).

– Il primo modulo potrà partire solo dopo il raggiungimento del numero minimo di iscritti stabilito dalla

Fondazione Architetti. I successivi moduli saranno attivati secondo le stesse modalità.

 

Informazioni:
Fondazione Centro Studi e Ricerche Professione Architetto Area Metropolitana Pescara Chieti

telefono: 085 693726 e-mail: fondazione@architettichpe.it
Tutor corso: Arch. Debora Tinaro_cell. 320 9287515



CALENDARIO DELLE LEZIONI e PROGRAMMA DEL CORSO

1° MODULO (16 ore) -  dal 10/10/2016 al 18/07/2016

n. DATE ORARI ARGOMENTI DOCENTI

1
  

10/10/2016
15:00-
17:00

- Obiettivi del corso dalla Legge 818/84 sl D.P.R. 151/2011.
- Nuovo regolamento amministrativo di prevenzione incendi.

Arch. D. Pompilio

17:00-
19:00

-  Esame  delle  nuove  attività  contenute  nell'Allegato  1  e
confronto con le precedenti di cui al D.M. 16/02/1982.

Arch. A. Marchione

2 11/10/2016

15:00-
17:00

- Procedimenti di deroga ai sensi Art. 7 D.P.R. 15172011 Vice Comandante
Arch. L. Cupaiolo

17:00-
19:00

Regola  tecnica  per  gli  impianti  di  protezione  attiva
contro  l'incendio  installati  nelle  attività  soggette  ai
controlli di prevenzione incendi.
- D.M. 20/12/2012

Geom. U. Petaccia

3 17/10/2016
15:00-
17:00

-  La  nuova  modulistica  di  prevenzione  incendi.
Documentazione da allegare alle istanze di Valutazione del
progetto, S.C.I.A. e di attestazione di rinnovo periodico.

Per. Ind. F.
Napolione

17:00-
19:00

- Esempi delle certificazioni e dichiarazioni da allegare alle
istanze di prevenzione incendi.

Arch. G.B. De
Rosa

4 18/10/2016
15:00-
17:00

- Resistenza al fuoco delle strutture.
- D.M. 09/03/2007 - Prestazione di resistenza al fuoco delle
costruzioni nelle attività soggette. Comandante Ing.

A. Albanese17:00-
19:00

- Resistenza al fuoco delle strutture.
- D.M. 1670272007 - Classificazione di resistenza al fuoco di
prodotti ed elementi costruttivi.

Per le iscrizioni collegarsi al portale della Fondazione: 

http://www.architettichpe.it/index.php/formazione/corsi/2-corsi/90-corso-di-aggiornamento-

professionale-m-1-in-materia-di-prevenzione-incendi-ai-sensi-del-d-m-05-agosto-2011
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