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CORSO DI AGGIORNAMENTO EX ART.7 DEL D.M. 5 AGOSTO 2011 “DM 03/08/2015”

Soggetto organizzatore 
responsabile del progetto 
formativo:

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria

Titolo del corso: Corso 2 :   (8 ore)
“DM 03/08/2015 –S10 – Impianti elettrici e rischio di incendio  –

• Progettazione dei requisiti di sicurezza antincendio a
maggior rischio in caso di incendio

• Verifiche iniziali, periodiche e criteri di manutenzione
ai fini della sicurezza antincendi

• Fascicolo  Tecnico  e  documentazione  di  esercizio
degli impianti elettrici

Date e luogo: Martedì 27 marzo 2018 (4 ore) 
Mercoledì  04 aprile 2018 (4 ore)

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria
Corso Borsalino, 17, Alessandria

Durata del corso : 8 ore

Programma:

Orario: 14.30 - 18.30

Argomenti del 27 marzo 2018:
Requisiti particolari per gli impianti elettrici

 Impianti elettrici negli ambienti a maggior rischio in caso di
incendio (Capitolo 751 CEI 64-8)

 Locali di pubblico spettacolo (Capitolo 752 CEI 64-8, DM
19/08/1996 e Guida 64-54)

 Strutture Alberghiere (DM 09/04/94 e Guida 64-55) 
 Uffici (DM 22/02/2006 e DM 08/06/2016)
 Edifici scolastici (DM 26/08/1992 e Guida CEI 64-52)
 Strutture sanitarie (Sezione 710, DM 18/09/2002 e Guida

CEI 64-56)
 Centri Commerciali (DM 27/07/2010 e Guida CEI 64-51)
 Edifici storici (norma CEI 64-15)
 Fiere, mostre e stand (Sezione 711)
 Autorimesse/autofficine,  Centrali  termiche,  Laboratori

chimici (Guida CEI 31-35/A)

Argomenti del 04 aprile 2018:
Requisiti particolari per gli impianti elettrici

• Impianti  elettrici  temporanei  nei  locali  di  pubblico
spettacolo

Verifiche
• Verifiche iniziali, periodiche e criteri di manutenzione ai fini

della sicurezza antincendio
Documentazione

• Fascicolo  Tecnico  e  documentazione  di  esercizio  degli
impianti elettrici

Test di verifica finale

Coordinatore del corso: Ing. Calogero TURTURICI
Docenti: Ing. Claudio GIACALONE Comandante VVF di Alessandria

Ing. Calogero TURTURICI  Comandante VVF di Novara
Obiettivi del corso: Obiettivo del corso è l’aggiornamento dei professionisti sulle nuove

norme  tecniche  di  prevenzione  incendi  pubblicate  con  DM
03/08/2015.

Destinatari del corso: “Professionisti  antincendio”  così  come  definiti  dall’art.11  del  DM
07/08/2012.

Crediti  Formativi  Professionali
C.F.P. riconosciuti:

8

Materiale didattico: Presentazione in formato elettronico
Iscrizioni: www.ordingal.it 
Costo: – 80,00 Euro per gli iscritti all’Ordine degli Ingegneri di Alessandria 

–120,00 Euro per gli altri partecipanti. 
Il versamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario:  
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Banca Carige -  IBAN :   IT66 Q0617510403000001169780- 
intestato all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria. 
Causale: "cognome e nome –  corso 2 del 27 marzo e 04 aprile 
2018" 

A- Il pagamento va effettuato entro 2 giorni dalla data di iscrizione, 
in caso contrario l'iscrizione verrà annullata.
B- In caso di rinuncia l'importo versato sarà restituito solo in caso di
comunicazione scritta (e-mail:info@ordingal.it) entro 5 giorni 
dall'inizio del corso.

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.

Corso di formazione valido ai fini dell’aggiornamento obbligatorio di cui all’art.7 del DM 05/08/2011 per
il  mantenimento dell’iscrizione all’albo dei  professionisti  antincendio di cui all'articolo 16 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139 ed è conforme alle disposizioni  della Lettera Circolare n.7213 del
25/05/2012.
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