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L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo in collaborazione con STUDIO ROVIARO CONVEGNI organizza il 

 

 Corso a pagamento  

 

“Rischio incendio degli impianti in edifici storici.  

Normativa, sicurezza e progettazione.” 

 

che si terrà presso Hotel I Castelli – C.so Torino, 14 – 12051 Alba (CN) 

MERCOLEDÌ 26 SETTEMBRE alle ore 14,30 

 
RESPONSABILE SCIENTIFICO: Dott. Ing. Parola Mauro Giovanni 

 

PROGRAMMA EVENTO: 

 

− Registrazioni 

− Saluti 

 

14:30 arch. Bruno Pelle -  Libero professionista abilitato ex L. 818/84, esperto prev. inc. edifici storici 

 Destinazioni d’uso degli edifici tutelati: adeguamento antincendio e difficoltà relative. L’impiantistica negli edifici di 

valore storico. Normativa, l’istituto della deroga e adempimenti, Linea Guida e FSE. Impianti elettrici e termici: stato di fatto 

e nuovi inserimenti.  Studio di casi applicativi. 

 

17:00 ing. Peter Farbood - Esperto prev. incendi - protezione passiva 

 La protezione al fuoco degli elementi strutturali. Sistemi di compartimentazione verticale ed orizzontale. Metodo 

sperimentale di prova. Attraversamenti su sistemi costruttivi in lastre. Condotte di ventilazione: cenni. 

 

 

18:30 - 19:00 Test di apprendimento 

 
La partecipazione al Corso darà diritto a n. 4 CFP, n. 4 ore di aggiornamento ai sensi del D.M. 5/8/2011 e n. 4 ore di 

aggiornamento ai sensi del D.Lgs. 81/08. 

 

Secondo quanto disposto al punto 2.5 delle “Linee di indirizzo al Regolamento”, ai fini del conseguimento dei CFP è 

necessaria la presenza al 100% del tempo di durata complessiva prevista dell'evento. 

Saranno registrate le firme di presenza all'ingresso e all'uscita. 

 

 

Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria organizzativa dell'evento al n. 049/8070956 Referente Arch. Giorgia Roviaro, 

e-mail corsi@studioroviaro.com  
 
 

L’iscrizione è formalizzata con la compilazione del presente modulo; l’ammissione al corso viene accettata solo al 

pagamento della quota relativa (€ 60,00 + IVA = € 73,20).  

Il pagamento della quota deve essere effettuato SOLO dopo avere ricevuto comunicazione dell’avvio del corso, che viene 

avviato al raggiungimento di n. 30 iscritti alla data del giorno 18/9/2018. 

 

Eventuali disdette vanno comunicate entro e non oltre il giorno 18/9/2018. La mancata partecipazione al corso senza aver 

comunicato entro il giorno 18/9/2018 la propria disdetta comporta in ogni caso l’addebito della quota di iscrizione. La 

fattura sarà emessa con data idem data BB. Si richiede inoltre di inviare una ricevuta di pagamento via e-mail a: 

corsi@studioroviaro.com  
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SCHEDA DI ISCRIZIONE  

CORSO “Rischio incendio degli impianti in edifici storici.  

Normativa, sicurezza e progettazione.” 

 

che si terrà presso Hotel I Castelli – C.so Torino, 14 – 12051 Alba (CN) 

MERCOLEDÌ 26 SETTEMBRE alle ore 14,30 

 

 
ISCRIZIONE A NUMERO CHIUSO: si accetteranno le prime n. 30 adesioni pervenute, e comunque 

fino ad esaurimento posti, entro il giorno 18/9/2018 restituendo alla Segreteria organizzativa la 

presente scheda d'iscrizione all'indirizzo mail  corsi@studioroviaro.com  

 

Cognome e Nome _____________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale__________________________________________________________________________________ 

Ordine di appartenenza________________________________________________________________________ 

Sezione e Numero di Iscrizione all'Albo___________________________________________________________ 

Indirizzo________________________________________________________________________________________ 

Telefono_______________________________________________________________________________________ 

e-mail (in stampatello e leggibile) _______________________________________________________________ 

 

 
Con la presente dichiaro di aver preso visione delle informazioni generali e delle modalità di iscrizione e di 

accettarle in tutte le sue parti, conferisco consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 

196/03, autorizzo a trasmettere le comunicazioni via e-mail, autorizzo alle riprese audio-video e fotografiche 

necessarie al miglior svolgimento del l’evento in oggetto ed al loro utilizzo ai soli fini didattico-divulgativi. 

 

 

 

Data      Firma 
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