
 

 

 

 

 

 

 

AGGIORNAMENTO DELLA NORMATIVA  

DI PREVENZIONE INCENDI 
 

OBIETTIVO 
 

Il corso è rivolto ai professionisti iscritti nell'elenco del Ministero degli Interni, abilitati a certificare 

nel settore della prevenzione incendi. II riconoscimento del corso per i partecipati sarà condizionato 

al superamento del test finale. 

 

 

PROGRAMMA 
 

Durata totale del corso: 16 h 

Sede: Aula Magna Ordine Ingegneri Napoli 

 

 

17 novembre 2015     dalle 15.00 alle 19.00                           ORE:4 

D.M.  18 settembre 2002 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la 

progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private". (GU n. 227 

del 27-9-2002) 

D.M. 9 marzo 2015 "Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, 

la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 

2002. (GU n. 70 del 25-03-2015) 

docente: dvd arch. Alessandra Rilievi 

 

19 novembre 2015     dalle 15.00 alle 19.00                               ORE:4 

D.M.  28 febbraio 2014 "Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione e 

l'esercizio delle strutture turistico -  ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con 

capacità ricettiva superiore a 400 persone". 

Circolare DCPREV del 12/09/2014 (n.  11002) per D.M.  28 febbraio 2014 recante "Regola tecnica  

di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione e l'esercizio delle strutture turistico - ricettive 

in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone "  -  

Chiarimenti ed indirizzi applicativi  

D.M. 16 luglio 2014 "Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed 

esercizio degli asili nido". (GU n.174   del 29-7-2014) 

docente: dvd ing. Luigi Tranchino 

 

 

 

 



24 novembre 2015    dalle 15.00 alle 19.00                              ORE:4 

DM 18 luglio 2014 "Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e 

l'esercizio degli interporti, con superficie superiore a 20.000 m., e alle relative attività affidatarie". 

(GU n.173 del 28-7-2014) 

D.M. 17 luglio 2014 "Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e 

l'esercizio delle attività di aerostazioni con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 

m. ". (GU n.173 del 28-7-2014) 

docente: dvd ing. Filiberto Russo 

 

26 novembre 2015    dalle 15.00 alle 19.00                             ORE:4 

D.M. 09 maggio 2007 Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza 

antincendio: norma di riferimento per l'applicazione dell'approccio prestazionale 

Norme che definiscono il livello di prestazione richiesto.  

docente: dvd ing. Giovanni Russo 

 

 

 

NOTE  ORGANIZZATIVE 

 
Numero massimo partecipanti: 60 

 

Quota di iscrizione: € 80,00 (IVA inclusa) 

 

La quota di iscrizione dovrà essere versata a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla Fondazione 

Ordine Ingegneri Napoli: IBAN: IT30I0711003400000000003088 

  

Ai partecipanti verranno rilasciati n.16 CFP e n.16 ore valide per aggiornamento professionale 

antincendio ai sensi dell’art. 7 D.M. 05/08/2011    

 

Per la partecipazione è obbligatoria la prenotazione da effettuare utilizzando esclusivamente il form 

di registrazione presente sul sito internet dell’Ordine. 

 

La partecipazione è riservata agli Ingegneri. 

 

Assenze consentite: massimo il 10% del totale delle ore formative. 


