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CORSO BASE  ART.4 DEL D.M. 5 AGOSTO 2011 PER L'ISCRIZIONE DEI PROFESSIONISTI NEGLI 

ELENCHI DEL MINISTERO DELL'INTERNO 
 

Soggetto organizzatore responsabile 
del progetto formativo: 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria 
 

Titolo del corso: CORSO BASE DI SPECIALIZZAZIONE IN PREVENZIONE INCENDI 

 

Date e luogo Dal 16 ottobre 2017 al 21 marzo 2018 
per le date dei singoli moduli vedi programma allegato 
 
- Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria 
Corso Borsalino 17, Alessandria 
 

Durata del corso: 120 ore Inizio lezioni: 14.30 – Fine lezioni: 17.30/18.30 secondo calendario 

Nr. Massimo di assenze 
 

Pari al 10% della durata del corso (12 ore) 

Programma Vedi allegato 

 

Direttore del corso: Ing. Monica BOCCACCIO Presidente dell'Ordine Ingegneri di Alessandria 
 

Responsabile del progetto formativo: Ing. Calogero TURTURCI Consigliere dell'Ordine Ingegneri di Alessandria 
 

Coordinatore del corso Ing. Luca ROLLINO, Segretario dell’Ordine degli Ingegneri di Alessandria 
 

Docenti: ing. Claudio Giacalone 
Ing. Ciro Bolognese Vice Comandante VVF Alessandria 
Ing. Calogero Turturici Comandante VVF Novara 
Studio Ing. Amaro 
Altri docenti incaricati dalla direzione Regionale VVF Piemonte 
 

Obiettivi del corso: Obiettivo del corso è l’abilitazione dei professionisti finalizzato all'iscrizione 
negli elenchi del Ministero dell'Interno  (D.M. 5/08/2011, art. 4)  
. 

Destinatari del corso: Professionisti antincendio 
 

Crediti Formativi Professionali C.F.P. 
riconosciuti: 

120 

Materiale didattico: Materiale didattico su supporto informatico. Lezioni frontali con teoria, analisi 
casi pratici, esercitazioni, visite presso attività soggette 
. 

Iscrizioni: www.ordingal.it – cliccare su FORMAZIONE PROFESSIONALE – 

 
Costo: L’importo, le modalità e i termini di pagamento, saranno comunicati 

successivamente alla chiusura delle iscrizioni; a tal fine si precisa che il costo 
di iscrizione sarà inferiore a € 1000,00, fermo restando il raggiungimento di 
un numero minimo di iscritti tale da poter coprire le spese da sostenere. Per 
eventuali chiarimenti contattare la segreteria dell’Ordine degli Ingegneri di 
Alessandria: 0131 265714. 
I giovani iscritti all’Ordine di Alessandria che volessero usufruire del Bonus 
corsi sono pregati di comunicarlo per e-mail (info@ordingal.it ) al momento 
della loro iscrizione al Corso stesso 
(vedere: 
http://www.ordingal.it/index.php?option=com_content&view=article&id=698:bonus-per-
frequentazione-corsi-giovani-ingegneri&catid=81:comunicazioni-e-avvisi&Itemid=91). 

 

 

Corso di aggiornamento conforme all'art. 7 del DPR 7 agosto 2012 n. 137 e al “REGOLAMENTO PER 
L'AGGIORNAMENTO DELLA COMPETENZA PROFESSIONALE” adottato dal C.N.I. e pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
del Ministero della Giustizia n. 13 del 15 luglio 2013. 
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PROGRAMMA 
Corso Base per professionisti antincendio ex antincendio ex art.4 del D.M. 5 agosto 2011 

Alessandria, 16/10/2017 – 21/03/2018 

  ARGOMENTO ore docente data 

1 Obiettivi, direttive, legislazione e regole tecniche di prevenzione incendi (6 ore) 

1.1 
Obiettivi e fondamenti di prevenzione incendi e competenze del 
CNVVF 

1 
Direzione 
regionale/altr
i comandi 

16/10 
1.3 Legislazione sulla sicurezza antincendio 2 

12 Direttive comunitarie con ricaduta sulla prevenzione incendi 1 

Ing. 
Giacalone 

18/10 
1.4 

Introduzione alla RTO allegata al D.M. 3 agosto 2015: descrizione 
sommaria della struttura del documento; trattazione della 
progettazione per la sicurezza antincendio cap. G2 della R.T.O. 

1 

1.5 
Termini, definizioni generali, simboli grafici di prevenzione incendi e 
segnaletica di sicurezza e trattazione cap. G.1 della R.T.O. 

1 

 

2 Fisica e chimica dell'incendio (6 ore) 

2.1 Generalità sulla combustione e sostanze pericolose  2 Ing. 
Giacalone 

23/10 
2.2 Sostanze estinguenti 1 

2.3 Misure di prevenzione incendi 
3 

Ing. 
Giacalone 

25/10 
2.4 Test di verifica di apprendimento 

 

3 Tecnologia dei materiali e delle strutture ed altre misure di protezione passiva (14 ore) 

3.1 Carico d'incendio 1 Ing. 
Bolognese 

06/11 
3.3 Reazione al fuoco dei materiali e trattazione del cap. S1 della R.T.O 2 

3.2 Resistenza al fuoco delle strutture e trattazione del cap.S2 della R.T.O 4 
Ing. 
Bolognese 

08/11 

3.4a Compartimentazione cap. S.3 della R.T.O 2 Ing. 
Bolognese 

13/11 
3.4c Operatività antincendio cap. S.9 della R.T.O 1 

3.4b Esodo cap. S.4 della R.T.O 
4 Ing. Giacalone 15/11 

3.5 Test di verifica e approfondimento 

 

4 Tecnologia dei sistemi e degli impianti di protezione attiva e sicurezza degli impianti tecnologici (16 ore) 

4.1 
Estintori di incendio portatili e carrellati e trattazione cap. S.6 della 
R.T.O 

2 
Ing. 
Giacalone 

20/11 
 4.4 

Sistemi di rilevazione automatica di incendio, allarme e sistemi di 
alimentazioni di sicurezza e trattazione cap. S.7 della R.T.O. 

2 
Ing. 
Giacalone 

 4.2 
Impianti di estinzione incendi di tipo automatico e/o manuale e 
trattazione cap. S.6 della R.T.O. 

4 
Studio Ing. 
AMARO 
Giuseppe 

22/11 

 4.3 
Impianti di controllo fumi e calore di tipo meccanico e naturale e 
sistemi di ventilazione e trattazione cap. S.8 della R.T.O. 

4 
Studio Ing. 
AMARO 
Giuseppe 

27/11 

4.5 Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio cap. S.10 2 Direzione 
regionale/altr
i comandi 

29/11 4.6 V.2 - aree a rischio atmosfere esplosive 
2 

4.7 Test di verifica di apprendimento 
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5 Valutazione del rischio incendio e gestione della sicurezza Antincendio (14 ore) 

5.1 
Individuazione dei pericoli di incendio e analisi delle condizioni al 
contorno 

2 Ing. 
Turturici 

11/12 
5.5 Profili di rischio delle attività - cap. G.3 della R.T.O. 1 

5.2 Valutazione qualitativa del rischio in rapporto agli obiettivi di sicurezza  4 
Ing. 
Turturici 

13/12 

5.3 Individuazione delle misure di compensazione del rischio 2 Ing. 
Turturici 

18/12 
5.4 Analisi di rischio e individuazione delle misure di sicurezza equivalenti 2 

5.6 La gestione della sicurezza e trattazione cap. S.5 della R.T.O. 3 
Ing. 
Turturici 

20/12 

 

6 Procedure di prevenzione incendi (3 ore) 

6.1 
Procedimenti di prevenzione incendi; modalità di presentazione delle 
istanze e relativa documentazione (D.M. 7 agosto 2012) 3 

Ing. 
Bolognese 

15/01 
6.2 Test di verifica di apprendimento 

 

7 Approccio ingegneristico e sistema di gestione della sicurezza (8 ore) 

7.1 Riferimenti normativi sull'approccio ingegneristico 2 Ing. 
Turturici 

17/01 
7.2a Metodologia su cui si basa l'approccio ingegneristico 2 

7.2b Metodologia su cui si basa l'approccio ingegneristico 2 Ing. 
Turturici 

22/01 
7.3 Il sistema di gestione della sicurezza antincendio 2 

 

8 Sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro (2 ore) 

8.1 
Riferimenti normativi e Valutazione del rischio di incendio nei luoghi di 
lavoro 

1 
Direzione 
regionale/altr
i comandi 

24/01 
8.2 Apparato sanzionatorio 1 

9 Attività a rischio di incidente rilevante (2 ore) 

9.1 Riferimenti normativi 1 Direzione 
regionale/altr
i comandi 

29/01 
9.2 Rapporto di sicurezza 1 

 

10 Progettazione in mancanza di regole tecniche (7 ore) 

10.1 Richiamo dei concetti di valutazione del rischio incendi 1 
Studio Ing. 
AMARO 
Giuseppe 

31/01 
10.2 

Esercitazione (predisposizione di un progetto antincendio per 
conformità finalizzata alla valutazione ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 
151/2011) 

2 

10.3 

Applicazione della metodologia della progettazione con RTO 
attraverso un'esercitazione pratica (predisposizione di un progetto 
antincendio per conformità finalizzata alla valutazione ai sensi dell'art. 
3 del D.P.R. 151/2011 con RTO) 

4 
Studio Ing. 
AMARO 
Giuseppe 

05/02 
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11 Progettazione in presenza di regole tecniche - Attività di tipo civile (22 ore) 

11.1 
Schema tipo della regola tecnica tradizionale e R.T.V. presente nella 
R.T.O. 

1 
Direzione/ 
altri comandi 

07/02 
11.2 

Attività a rischio specifico (impianti produzione calore, gruppi 
elettrogeni e di cogenerazione, autorimesse, ascensori) e trattazione 
cap. V.1 e V.3 della R.T.O.  

3 

11.3 Attività con notevole affollamento (scuole, uffici) 2 Ing. 
Giacalone 

19/02 
11.4 Attività ricettive e sanitarie (alberghi e ospedali) 2 

11.5 
Attività di pubblico spettacolo e intrattenimento (cinema teatri, 
impianti sportivi) 

2 
Ing. 
Bolognese 

21/02 
11.6 Edifici commerciali 1 Ing. 

Giacalone 11.7 Edifici pregevoli (musei, archivi) 1 

11.8 Edifici di civile abitazione 1 
Direzione 
regionale/altr
i comandi 

26/02 
11.9 Attività ricettive open air e attività di demolizione veicoli 

3 11.1
0 

Test di verifica e apprendimento 

11.1
1 

Esercitazione (predisposizione di un progetto per conformità 
finalizzato alla valutazione ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 151/2011) 

3 
Direzione 
regionale/altr
i comandi 

28/02 

11.1
2 

Applicazione della metodologia di progettazione con RTV o con 
metodo della categorizzazione antincendio attraverso 
un'esercitazione pratica (predisposizione di un progetto per 
conformità finalizzato alla valutazione ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 
151/2011 con R.T.O. ) 

3 
Studio Ing. 
AMARO 
Giuseppe 

05/03 

 

12 Progettazione in presenza di regole tecniche - Attività di tipo industriale 16 ore 

12.1 Schema tipo della regola tecnica  1 Direzione 
regionale/altr
i comandi 

07/03 12.2 Depositi di liquidi infiammabili e alcoli 1 
12.3 Deposito gas infiammabili 2 

12.4 Linee di trasporto e distribuzione di gas infiammabili 2 Direzione 
regionale/altr
i comandi 

12/03 
12.5 Distributori di carburanti per autotrazione 2 

12.6 Produzione, deposito e vendita sostanze esplosive 2 
Ing. 
Giacalone 

14/03 12.7 Deposito e utilizzo sostanze radiogene 
2 

12.8 Test di verifica e apprendimento 

12.9 
Esercitazione (predisposizione di un progetto per conformità 
finalizzato alla valutazione ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 151/2011) 

4 
Ing. 
Bolognese 

19/03 

13 Visita presso una attività soggetta da definire 4 
Ing. 
Bolognese 

21/03 

 

 Esami finali in data e orario da definire 

 

Tutte lezioni avranno inizio alle ore 14,30. 
Nel seguito si riportano i dettagli dell’organizzazione: 

Durata: 120 ore + esami finali 

Sede didattica: Ordine degli ingegneri di Alessandria 

metodi e materiale didattico 
lezioni frontali con teoria, analisi casi pratici, esercitazioni, visite presso attività soggette. 
Materiale didattico su supporto informatico 

Numero di discenti massimo 60 

Obbiettivo Iscrizione dei professionisti negli elenchi del ministero dell’Interno 

Direttore del Corso  Presidente dell’Ordine degli ingegneri di Alessandria 

Responsabile del progetto 
formativo 

Ing. Calogero TURTURICI, consigliere dell’Ordine degli ingegneri di Alessandria 

Segreteria Didattica Segreteria dell’Ordine degli ingegneri di Alessandria (info@ordingal.it) 

Registrazione delle presenze 
Sistema di rilevamento elettronico tipo badge in ingresso e uscita gestito dalle 
segreterie degli Ordini professionali 
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