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________________________________________________________________________________ 

 Corso di Aggiornamento  

in materia di Prevenzione Incendi  
per il mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui all’art. 7 del 

D.M. 5/08/2011 

________________________________________________________________________________ 

 
A seguito dell'emanazione del Decreto 5 agosto 2011 art. 4 e della Circolare del 25/05/2012 da parte del Ministero 

dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco è stato introdotto l'obbligo di aggiornamento (40h) per i professionisti iscritti 

agli elenchi del Ministero dell'Interno. Il corso si inserisce in un percorso, organizzato dall’Ordine degli Architetti, P.P.C. della 

Provincia di Cuneo in collaborazione con il Comando Provinciale dei VV.F. di Cuneo, mirante a garantire il raggiungimento del 

monte ore necessario per adempiere all’obbligo di legge. Gli argomenti trattati hanno lo scopo di diffondere tra i 

partecipanti la conoscenza delle più recenti innovazioni tecnologiche e chiarire gli aggiornamenti normativi attualmente 

vigenti, per consentire loro di continuare a svolgere la propria attività tecnica e di certificazione in materia di prevenzione 

incendi in maniera completa, corretta e consapevole. 

 

Il corso è rivolto a tutti i professionisti e tecnici interessati, ed in particolare alla figura dell’architetto. In ogni caso per 

l’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno i candidati dovranno essere in possesso di:  

• iscrizione ad un Ordine o Collegio professionale 

• iscrizione alle liste ministeriali ex 818/84 

• attestazione di frequenza con esito positivo al corso base di specializzazione in prevenzione incendi di 120h 

 

1° MODULO (4h) – Corso  DATA 15/09/2016  

TITOLO: Locali commerciali 

• Locali commerciali 

• Analisi D.M. 27/07/2010 e sistemi di allarme e segnalazione acustici 

• Test di verifica dell’apprendimento 

2° MODULO (4h) – Corso   DATA 22/09/2016  

TITOLO: Strutture sanitarie 

• Strutture sanitarie 

• D.M. 19/03/2015 

• Aggiornamento della Regola Tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle 

strutture sanitarie pubbliche e provate di cui al Decreto 18/09/2002 

• Test di verifica dell’apprendimento 

3° MODULO (4h) – Corso  DATA 06/10/2016  

TITOLO: Procedure di Prevenzione Incendi 

• Le procedure di prevenzione incendi secondo il D.P.R. 151/2011 e le modalità di presentazione delle istanze 

secondo il D.M. 07/08/2012 

• Dichiarazione di non aggravio del rischio 

• Test di verifica dell’apprendimento 

4° MODULO (4h) – Corso  DATA 13/10/2016  

TITOLO: La normativa UNI 10779:2014   

• La nuova normativa UNI 10779:2014 

• Impianti di protezione attiva: idranti, naspi e sprinkler 

• Progettazione, installazione ed esercizio 

• Test di verifica dell’apprendimento 
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5° MODULO (4h) - Corso   DATA 20/10/2016  

TITOLO: Resistenza al fuoco 

• D.M. 16/02/2007: resistenza al fuoco delle strutture 

• D.M. 09/03/2007: prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo 

Nazionale dei Vigili del Fuoco 

• Test di verifica dell’apprendimento 

6° MODULO (4h) – Corso  DATA 27/10/2016  

TITOLO: Strutture ricettive all'aperto 

• D.M. 28/04/2014: Regola tecnica per la prevenzione incendi nelle strutture ricettive in aria aperta (campeggi, 

villaggi turistici, etc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone 

• Test di verifica dell’apprendimento 

7° MODULO (4h) – Corso   DATA 10/11/2016  

TITOLO: Locali pubblico spettacolo 

• Locali di pubblico spettacolo 

• D.M. 19/08/1996 

• Ruolo della Commissione di vigilanza 

• Locali fissi, manifestazioni occasionali e spettacoli viaggianti 

• Test di verifica dell’apprendimento 

8° MODULO (4h) – Seminario DATA 17/11/2016  

TITOLO: La prevenzione degli incendi per Beni Vincolati 

• Beni monumentali e architettonici vincolati 

• D.M. 569 del 20/05/1992: Norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, 

esposizioni e mostre 

• D.P.R. 418 del 30/06/1995: Norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a 

biblioteche ed archivi 

• Lettera Circolare M.I. DCPREV n. 3181 del 15-3-2016 – Linee guida per la valutazione in deroga dei progetti di edifici 

sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 

9° MODULO (4h) – Seminario DATA 24/11/2016  

TITOLO: Nuovo Codice di Prevenzione Incendi 

• Nuovo Codice di prevenzione incendi 

• D.M. 03/08/2015 

10° MODULO (4h) – Seminario DATA 01/12/2016  

TITOLO: Impianti fotovoltaici 

• Impianti fotovoltaici  

• Nota DCPREV Prot. n. 1324 del 07/02/2012: Guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici 

• Nota Prot. n. 6334 del 04/05/2012: Chiarimenti alla nota Prot. DCPREV n. 1324 

• DM 15/07/2014 - Macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili con capacità > 1 mc 

 


