
 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Forlì-Cesena 

47121 – FORLÌ 

Via Bruni ,  3 –  Te l .  0543 37.60.28 –  fax 0543 21 .276  

 

CERTIFICATO 

n. 50 100 8864 

 

L’ Ordine Ingegneri di Forlì-Cesena  

O r g a n i z z a      

 

 CORSO DI AGGIORNAMENTO SULLA PREVENZIONE INCENDI  
Ai sensi dell’art. 7 del D.M. 5/08/2011 

 

CEDAIIER - Via Maestri del Lavoro d’Italia,n.129 FORLIMPOPOLI 

 

Obiettivo: Il corso è finalizzato all’aggiornamento tecnico di prevenzione incendi anche al fine 

del mantenimento dell’iscrizione dei professionisti  negli elenchi del Ministero dell’Interno ai 

sensi del DM 05/08/2011. 

Il corso, della durata complessiva di 28 ore, è suddiviso in due unità didattiche 

rispettivamente di 16 e di 12 ore le quali comprendono una verifica finale 

dell’apprendimento. 

Coloro che supereranno la verifica, come da regolamento del CNI sulla formazione 

obbligatoria, avranno diritto al riconoscimento di 16 e 12 Crediti Formativi Professionali e 

di altrettante ore di  aggiornamento per il mantenimento della iscrizione negli elenchi 

ministeriali ex art.7 D.M. 05/08/11. 

Numero di partecipanti: massimo 60 

1° UNITA’ DIDATTICA  

 

PROCEDIMENTI DI PREVENZIONE INCENDI 

TECNOLOGIA DEI MATERIALI E DELLE STRUTTURE DI PROTEZIONE PASSIVA 

 Modulo 1          27 novembre 2015   orario 14.30 – 18.30    
 

14.30 – 15.30 

Relatore: ing Andrea Bassi-Presidente Ordine Ingegneri di Forli’-Cesena 



La formazione e l’aggiornamento professionale: il regolamento del CNI e l’aggiornamento dei 

professionisti antincendio ai sensi del DM 05 08 2011. 

      

15.30 – 18.30 

Relatore: ing. Tolomeo Litterio- Direttore regionale dei vigili del fuoco 

dell’Emilia Romagna. 

Generalità sulle nuove procedure di prevenzione incendi: il DPR 151/2011 e il DM 7 agosto 2012.  

I procedimenti di prevenzione incendi: valutazione dei progetti, SCIA, asseverazione, 

attestazione di rinnovo periodico, procedimento di deroga, nullaosta di fattibilità, sopralluogo in 

corso d’opera, 

Le responsabilità dei professionisti alla luce del DPR 151/2011. 

 Modulo 2  data 03 dicembre 2015 orario 14.30 – 18.30 
 

Relatore: ing. Giuseppe Lambresa  del Comando dei vigili del fuoco di Forlì-

Cesena 

IL Regolamento prodotti da costruzione (CPR). 

Il passaggio dalla Dichiarazione di Conformità alla Dichiarazione di Prestazione  

I  prodotti: le norme europee di prodotto, di progettazione, di classificazione, di prova. 

La marcatura CE, le omologazioni, i rapporti di classificazione e i rapporti di prova. 

La reazione al fuoco dei materiali: le omologazioni e le euroclassi. 

IL DM 10 03 05 e il DM 15 03 05. 

Esempi di compilazione della modulistica “Dich prod”. 

 Modulo 3  data 11 dicembre 2015 orario 14.30 – 18.30 
 

Relatore: ing. Carlo Dall’Oppio - Comandante dei vigili del fuoco di Bologna 

La resistenza la fuoco: il DM 14 01 08, il DM 16 02 07, il DM 09 03 07, le norme di classificazione 

e di prova. 

Le lettere circolari del 15 02 08 (muri) e del 28 03 08 (chiarimenti al DM 09 03 07)  

Verifica e certificazione delle strutture: 

- Utilizzo delle tabelle 

- Utilizzo dei metodi di calcolo  

- Utilizzo di rapporti di classificazione e di prova  

Esempi di compilazione della modulistica “Cert REI”. 



 

 

 Modulo 4  data 15 dicembre 2015 orario 14.30 – 18.30 
 

Relatore: ing. Egidio Marchione del Comando dei vigili del fuoco di Forlì-Cesena 

Il DM 31 07 12 e gli eurocodici strutturali parte “fuoco” 

- Introduzione agli Eurocodici 

- Analisi delle principali novità relative alle parti “Fuoco” delle norme di progettazione 

- Rapporto con le norme di legge in Italia: gli NDP 

L’eurocodice 1:  

- Il concetto di Rate Heat Release  

- Come calcolare una curva RHR 

- Le curve di incendio, curve nominali, parametriche e naturali, analisi delle temperature negli 

elementi strutturali. 

Esempi di applicazione 

2° UNITA’ DIDATTICA 

TECNOLOGIA DEI SISTEMI  E DEGLI IMPIANTI DI PROTEZIONE ATTIVA 

IL DM 3 AGOSTO 2015 ”CODICE DI PREVENZIONE INCENDI” 

 Modulo 1  data 13 gennaio 2016 orario 14.30 – 18.30   
  

Relatore: ing Guglielmo Guglielmi- Comandante dei vigili del fuoco di Forlì-

Cesena 

Gli impianti di sicurezza dall’incendio: il DM 20 12 2012. 

Le principali norme per la progettazione, la realizzazione e la manutenzione degli impianti: gli 

evacuatori di fumo e calore, gli impianti automatici di estinzione, gli impianti di rivelazione. 

Esempi di compilazione della modulistica. 

 Modulo 2  data 20 gennaio 2016 orario 14.30 – 18.30   
  

Relatore: arch. Giancarlo Accoto - vice-comandante del Comando dei vigili del 

fuoco di Forlì-Cesena 

Il DM 3 agosto 2015 “codice di prevenzione incendi”. 

Il decreto e la sua applicabilità. 

la struttura della norma,  

Gli allegati: generalità, strategie antincendio, regole tecniche verticali. 



Esempi di applicazione. 

 Modulo 3  data 27 gennaio 2016 orario 14.30 – 18.30   
  

14.30 – 16-30 

Relatore: ing. Egidio Marchione del Comando dei vigili del fuoco di Forlì-Cesena 

Il DM 3 agosto 2015 “codice di prevenzione incendi”: i metodi  

L’approccio ingegneristico alla sicurezza dall’incendio, gli scenari di incendio, la salvaguardia 

della vita con la progettazione prestazionale. 

16.30 – 18.30  

Relatore: ing. Raffaello Cerritelli della Direzione regionale dei vigili del fuoco 

dell’Emilia Romagna 

 

Generalità sulle attività a rischio di incidente rilevante: attività, procedure e valutazione del 

rischio. 

Il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105: generalità 

 

Iscrizioni sul sito: www.iscrizioneformazione.it  

Bisogna iscriversi in entrambi i moduli l’iscrizione viene 

confermata dal sistema solo dopo la ratifica del pagamento della quota. Il 

corso si terrà solo se si raggiungeranno i 35 iscritti altrimenti  le quote 

pagate saranno rimborsate. 

Quota   iscrizione 
La quota di iscrizione è per tutte le 28 ore : 

200,00 euro + IVA  per gli iscritti all’ordine Ingegneri di Forli’-

Cesena 

250,00 euro + IVA  per gli iscritti agli altri ordini e/o collegi. 

 

bonifico bancario intestato a:   

Ordine Ingegneri della Provincia di Forlì-Cesena  

 IBAN:   IT23I0538713202000002264421 

causale: “ corso  aggiornamento VV.FF + nome  e cognome”   

.  

  

http://www.iscrizioneformazione.it/

