
 

 

 

 

 

CODICE DI PREVENZIONE INCENDI:  

STRATEGIE ANTINCENDIO – 1^ PARTE 

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 

Svolgimento in modalità FAD sincrona – piattaforma Cisco WebEx Ordine Ingegneri Napoli 

 

Lezione del 26 Aprile 2021 

Docente: Ing. Ermanno Rufolo - Comando Provinciale VV.F. Napoli  

- dalle ore 14.30 alle ore 16.30 

S.2 – Resistenza al fuoco: livelli di prestazione – Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione – 

Soluzioni progettuali – Verifica delle prestazioni di resistenza al fuoco 

- dalle ore 16.30 alle ore 18.30 

S.3 – Compartimentazione: finalità – Individuazione dei livelli di prestazione – Criteri di attribuzione 

 

Lezione del 28 Aprile 2021 

Docente: Ing. Diego Cerrone – Direzione VV.F. Campania  

- dalle ore 14.30 alle ore 16.30 

S.1 – Reazione al fuoco: individuazione del livello di prestazione – Criteri – Soluzioni progettuali 

- dalle ore 16.30 alle ore 18.30 

S.5 – Gestione della sicurezza antincendio: valutazione del rischio incendio e gestione 

 

Lezione del 30 Aprile 2021  

Docente: Ing. Federico Buonanno – Docente q. – Libero Professionista  

- dalle ore 14.30 alle ore 18.30 

S.4 – Esodo: DM 18 ottobre 2019 – Soluzioni conformi e soluzioni alternative 

- Test di verifica finale 

 

NOTE ORGANIZZATIVE 

Numero massimo partecipanti: 100 

Quota di iscrizione 

Quota base: € 60,00 iva inclusa 
 

Quota ridotta del 30% (per tutti gli iscritti all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli che 

non abbiano ancora compiuto 40 anni): € 42,00 iva inclusa 
 

Quota ridotta del 50% (per tutti gli iscritti che non hanno ancora compiuto 40 anni e che sono iscritti da meno 

di due anni all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli): € 30,00 iva inclusa 
 

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

Ingegneri Napoli: IBAN: IT82Z0301503200000003561852 
 

Esclusivamente agli Ingegneri iscritti all’Ordine di Napoli, che supereranno il test di verifica, verranno 

rilasciati n.12 CFP e n.12 ore valide per aggiornamento professionale antincendio ai sensi dell’art. 7 

D.M. 05/08/2011  
 

La partecipazione è riservata esclusivamente agli Ingegneri iscritti all’Ordine di Napoli, ed è 

obbligatoria la prenotazione da effettuare utilizzando il form di registrazione presente sul sito internet 

dell’Ordine. 
 

Non è previsto margine di assenza. 


