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L’Ordine dei Periti Industriali della provincia di Monza e della Brianza ed APIB, sono lieti di invitarVi alla  

PRE-ADESIONE AL CORSO BASE DI SPECIALIZZAZIONE IN MATERIA DI 
PREVENZIONE INCENDI - PROFESSIONISTI ANTINCENDIO  

IN DIRETTA STREAMING 
finalizzato all’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero 

di cui all’art. 4 del D.M. 5 agosto 2011 
 
Descrizione: 

Il corso di 120 ore è un requisito per i professionisti iscritti ad Albi professionali per l'iscrizione negli elenchi dei 

Professionisti Antincendio del Ministero dell'Interno (D. Lgs.139/06). 

Durata del corso: 

Il corso avrà una durata di 120 ore + verifica di apprendimento al termine del corso. Come previsto dalla normativa, il 

corso prevede 100 ore di didattica, 16 ore di esercitazioni e 4 ore di visita tecnica guidata che potrà avvenire presso 

l’Autodromo Internazionale di Monza e/o presso un’industria locale soggetta ai controlli di prevenzione incendi. 

Programma: 

Il corso sarà suddiviso in 10 moduli formativi, in conformità alla Circolare DCPREV prot. 15480 del 16/10/19 e smi. Sono 

inoltre previste verifiche intermedie a carattere didattico e non valutativo ed una lezione di riepilogo/ripasso in 

preparazione all’esame finale. Il programma del corso con le date e i docenti sarà fornito con congruo preavviso al 

raggiungimento della quota dei partecipanti, in allegato il programma didattico.  

Requisiti di accesso al corso: 

I partecipanti dovranno necessariamente essere iscritti agli Ordini professionali dei periti industriali e periti industriali 

laureati, degli ingegneri, degli architetti-pianificatori-paesaggisti e conservatori, dei chimici, dei dottori agronomi e dottori 

forestali, dei geometri e dei geometri laureati, degli agrotecnici ed agrotecnici laureati, dei periti agrari e periti agrari 

laureati. 

Frequenza ed esame finale 

Saranno ammessi a sostenere l’esame finale i discenti che abbiano frequentato il 90% delle ore. I tempi di connessione 

alla diretta streaming saranno tracciati per ogni partecipante. Rimangono erogate esclusivamente in modalità frontale (in 

aula) le ore corrispondenti alla visita guidata all’attività soggetta e l’esame finale.  

Le modalità dell’esame sono riportate nella Circolare ministeriale dei VV.F. prot. 7312/2012. 

Crediti Formativi Professionali 

Saranno riconosciuti i Crediti Formativi Professionali secondo il regolamento della formazione continua per gli iscritti agli 

Ordini dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati per un totale di 80CFP.  

Monza, 14/07/2022 

Ringraziando per l’attenzione, porgiamo distinti saluti. 

Segreteria Organizzativa 

Ordine dei Periti Industriali  

della Provincia di Monza e della Brianza 
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Alla Segreteria APIB che cura l’organizzazione per conto dell’Ordine 

(Da inviare a ufficio-apib@apib.it)  

 

Modulo di PRE-ADESIONE al Corso Base di Prevenzione Incendi 120h per l’iscrizione nell’elenco del Ministero dell’Interno 

in conformità al D. Lgs. 139/06, e crediti formativi professionali per i periti industriali e periti industriali laureati iscritti al 

relativo Ordine.  

N.B. IL MODULO DEVE ESSERE COMPILATO IN OGNI SUA PARTE  

Nome……………………………………….…………… Cognome……………………..……………………………........ 

Dati per la Fatturazione: (se diversa dai dati del Professionista) 

………………………………………………………………………………………  

Iscrizione N° ……………....….   all'Albo dell’Ordine …………………..…………………………...…………………..  

P.IVA …………………………………… C.F. …………………………………….  Codice Univoco: …………..…   

Via ……………………………………………   C.A.P. ……………  Città …………………………………  Prov. ….  

Cell ……………………………………………  E-mail …………………………………………………………………………………… 

L’attivazione del corso è prevista per il periodo Ottobre/Novembre 2022 ed è subordinato al raggiungimento del numero 

minimo di iscritti (40), la preadesione da diritto alla prelazione dei posti che avverrà in maniera cronologica di arrivo. 

 
Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del DGPR 649/16 

Autorizzo l’Ordine dei Periti Industriali e Periti Industriali della provincia di Monza e della Brianza, l’associazione 

APIB, ad inserire i presenti dati personali nella propria banca dati al fine di consentire il regolare svolgimento del rapporto 

contrattuale, per assolvere ad obblighi di natura contabile, civilistica e fiscale, per effettuare operazioni connesse alla 

formazione e all’organizzazione interna per tutta la durata del corso e per favorire tempestive segnalazioni inerenti ai 

servizi e alle iniziative di formazione dell’Ente.  

  Barrare la casella nel caso in cui non si intenda ricevere future segnalazioni. 

   Dichiaro sotto la mia personale responsabilità di possedere i prerequisiti per l’accesso a tale corso.  

L’importo dell’intero corso comprensivo del materiale didattico e la visita tecnica è di €. 900,00 oltre iva di legge.  
 

 

 

 

 

………………………………….. 

      (firma) 
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PROGRAMMA COME DA ALLEGATO ALLA NOTA DCPREV 15480 DEL 16.10.19 
MOD.  ARGOMENTO ORE 

1  LEGISLAZIONE IN MATERIA PREVENZIONE INCENDI 4 

  1 II CNWF. II D.Lgs. 139/2016. La prevenzione incendi secondo il D.Lgs. 139/2016 e il D.Lgs. 81/2008. 2 

  2 Direttive comunitarie con ricaduta sulla prevenzione incendi 2 

2  FISICA E CHIMICA DELL'INCENDIO 6 

  

1 

Generalità su combustione ed esplosione; gli effetti dell'incendio e dell'esplosione; gli agenti 
estinguenti. 
Generalità sul rischio e sulle misure preventive e protettive. 
Sostanze estinguenti 

6 

3  LA PROGETTAZIONE ANTINCENDIO 4 

  
1 

La progettazione antincendio: cenni su regole tecniche e criteri generali di prevenzione incendi. II DM 
12 aprile 2019 e le regole tecniche di tipo tradizionale. I riferimenti orizzontali per le regole tecniche di 
tipo tradizionale (DM 30/11/1983 - DM 20/12/2012 - etc.) 

3 

  2 Introduzione al Codice di Prevenzione incendi descrizione sommaria della struttura documento. 1 

4 
 LA PROGETTAZIONE ANTINCENDIO CON IL CODICE DI PREVENZIONE INCENDI 52 

  1 Le definizioni del capitolo G.1 del DM 3/8/2015 3 

  2 La progettazione per la sicurezza antincendio: capitolo G2 del DM 3/8/2015 1 

  
3 

La valutazione del rischio di incendio e di esplosione, anche in riferimento al capitolo G3 del DM 
3/8/2015 

2 

 
5 

Resistenza al fuoco delle strutture: capitolo S.2 del DM 3/8/2015. Cenni al DM 9/3/2007 e DM 
16/2/2007 

4 

 6 Compartimentazione cap. S.3 della R.T.O 2 

 
4 

Reazione al fuoco dei materiali: cenni sulla classificazione dei materiali italiana ed europea e 
trattazione del cap. S1 della R.T.O 

2 

 7 Esodo e trattazione cap. S.4 della R.T.O 4 

  8 La sicurezza antincendio e la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro (art. 46 D.Lgs. 81/2008) 2 

  9 GSA capitolo S.5 della R.T.O 2 

 13a Operatività antincendio cap. S.9 della R.T.O. 1 

  10 Controllo dell'incendio e trattazione cap. S.6 della R.T.O. e DM 20/12/2012 6 

  11 Rivelazione ed allarme e trattazione cap. S.7 della R.T.O. e DM 20/12/2012 2 

 12 Controllo fumi e calore e trattazione cap. S.8 della R.T.O 4 

  13b Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio cap. S.10 1 

  14 Gli impianti elettrici e la sicurezza antincendio 2 

  15 Aree a rischio specifico V.1 della RTO - aree a rischio di esplosione capitolo V.2 della R.T.O. 2 

  
16 

Esercitazione: Applicazione della metodologia di progettazione con RTO attraverso un'esercitazione 
pratica (predisposizione di un progetto antincendio per conformità finalizzato alla valutazione ai sensi 
del'art.3 del DPR 51/2011) 

4 

  
17 

RTV: descrizione dello schema di una generica RTV e17 illustrazione di almeno due Regole tecniche 
verticali di cui alla sezione V del D.M. 3/8/2015 

4 

  
18 

Esercitazione (predisposizione di un progetto antincendio per conformità finalizzato alla valutazione ai 
sensi dell'art.3 del DPR 151/2011 con applicazione RTO/RTV) 

4 

5  PROCEDURE DI PREVENZIONE INCENDI  

  1 Procedure di prevenzione incendi (D.P.R. 151/2011); il raccordo con la normativa dello sportello unico 2 

  2 La modalità di presentazione delle istanze: la valutazione del progetto - allegato I al DM 7/8/2012 2 

  
3 

La modalità di presentazione delle istanze: la SCIA e gli allegati dell'asseverazione - allegato II al DM 
7/8/2012 e gli altri procedimenti 

4 

  4 La modalità di presentazione delle istanze: la deroga 2 

  5 Le soluzioni alternative e la deroga secondo la R.T.O 2 

  6 Esercitazione (predisposizione di un progetto antincendio con soluzioni alternative della R.T.O.) 4 
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6  APPROCCIO INGEGNERISTICO 16 

  
  

1 
 

Riferimenti normativi sull'approccio ingegneristico - il DM 9/5/2007 la procedura di progettazione con 
approccio ingegneristico: analisi preliminare e analisi quantitativa - elementi fondamentali del 
progetto con approccio ingegneristico. Metodologia su cui si basa l'approccio ingegneristico. 

2 

2 Definizione degli scenari 2 
  3 Genni di dinamica degli incendi in ambiente confinato - I fumi e gIi effetti 4 

  4 Modelli di esodo 2 

  5 Modelli di calcolo e esempi di casi studio 2 

  6 Trattazione dei cap. M1, M2, M3 dell'R.T.O 3 

  7 II sistema di gestione della sicurezza antincendio nell'approccio ingegneristico 1 

7  PROGETTAZIONE - ATTIVITÀ DI TIPO CIVILE 8 

  1 Attività ricettive e sanitarie (uffici, alberghi, ospedali) 1 

  2 Edifici di civile abitazione - linee guida facciate 1 

  3 Edifici pregevoli (musei e archivi) 1 

  
4 

Attività di pubblico spettacolo e intrattenimento (cinema, teatri, impianti sportivi) - Linee guida 
manifestazioni pubbliche 

1 

  5 Attività commerciali e grandi stazioni 1 

  6 Attività ricettive open air e attività di demolizione veicoli 1 

  
7 

Esercitazione (predisposizione di un progetto antincendio per conformità finalizzato alla valutazione ai 
sensi dell'art. 3) 

2 

8  PROGETTAZIONE - ATTIVITÀ PRODUTTIVE/INDUSTRIALI 8 

  1 Deposito, trasporto e distribuzione di gas e liquidi infiammabili 2 

  2 Distributori di carburanti per autotrazione 1 

 6 Depositi di rifiuti - impianti di trattamento smaltimento e - recupero di rifiuti 1 

  5 Aree a rischio specifico: impianti di cogenerazione, gruppi elettrogeni, centrali termiche 2 

  3 Produzione, deposito e vendita sostanze esplosive 1 

  4 Deposito e utilizzo sostanze radiogene 1 

9  ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE 2 

  1 Decreto legislativo 105/2015 2 

10  VISITA/E PRESSO UNA ATTIVITÀ SOGGETTA 4 

  IN PRESENZA  4 

   TOTALE 120 

 
Esami di fine corso:  IN PRESENZA  
 

Ringraziando per l’attenzione, porgiamo distinti saluti. 

Segreteria Organizzativa 

Ordine dei Periti Industriali  

della Provincia di Monza e della Brianza 
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