
Corso di aggiornamento in prevenzione incendi finalizzato al mantenimento dell'iscrizione
dei professionisti negli elenchi del Ministero degli Interni ex art. 7 D.M. 5 agosto 2011

L’Ordine degli Architetti P.P.C. di Massa Carrara
organizza il Corso, in modalità streaming sincrono (videoconferenza), dal titolo

“Il Codice di Prevenzione Incendi (Decreto 3 agosto 2015) - Strategia:
controllo dell’incendio,

rilevazione e allarme, controllo di fumi e calore”

giovedì 15 Aprile 2021, ore 14.30 – 18.30
Corso in modalità streaming sincrono (videoconferenza) tramite piattaforma GoToMeeting

Il Corso fa parte di un programma completo di Corsi e Seminari di 40 ore per l'aggiornamento
Prevenzione Incendi.
Numero partecipanti minimo: 45 - Costo di partecipazione: 25 euro -  Costo 4 moduli 90 euro.
Riconoscimento di n. 4 ore di aggiornamento in prevenzione incendi per i professionisti iscritti nelle Liste M.I.
Riconoscimento di n. 4 CFP per formazione professionale solo per gli Architetti.

PROGRAMMA:
1 - Prima parte
Capitolo S.6 Controllo dell’incendio: Livelli di prestazione, Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione,
soluzioni conformi e alternative, Classificazione dei fuochi e degli agenti estinguenti, Estintori d’incendio,
Estintori d’incendio carrellati, Reti di idranti, Sistemi automatici di inibizione, controllo o estinzione
dell’incendio.

2 - Seconda parte
Capitolo S.7 Rivelazione ed allarme: Livelli di prestazione, Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione,
soluzioni conformi e alternative, Impianti di rivelazione ed allarme incendio, Sistema di diffusione dei
messaggi di emergenza ad altoparlante.
Capitolo S.8 Controllo di fumi e calore: Livelli di prestazione, Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione,
soluzioni conformi e alternative, Aperture di smaltimento di fumo e calore d’emergenza, Sistemi di
ventilazione forzata orizzontale del fumo e del calore, Sistemi per l’evacuazione di fumo e calore.

3 - Test finale

Docente: Ing. Pietro Giovanni Muscinesi - Funzionario Comando VV.F. di La Spezia

Modalità di registrazione delle presenze: la piattaforma GoToMeeting genera un report con il tracciamento
degli accessi e delle presenze/partecipazioni durante tutto il corso/seminario on line. Saranno riconosciuti i
crediti formativi (per gli Architetti) e le ore di aggiornamento in prevenzione incendi (per tutti i professionisti
iscritti nelle Liste M.I.) solo a coloro che avranno partecipato al 90% delle ore del corso e che avranno
superato il test finale (con il 70% delle risposte corrette).
______________________________________________________________________________________

MODALITA’ DI ISCRIZIONE E DI PAGAMENTO
Per l’Iscrizione è necessario accedere al portale Im@teria e seguire le indicazioni riportate.

PAGAMENTO
Bonifico bancario intestato a:
OAPPC MASSA CARRARA
IBAN: IT08T0103024501000001207081, Banca Monte dei Paschi di Siena filiale di Carrara (04837)
Importo quarto modulo: € 25,00
Causale per coloro che si iscrivono solo al quarto modulo: 4° modulo Corso Aggiornamento prevenzione
incendi
Importo scontato per chi si iscrive a tutti i primi 4 moduli: € 90,00
Causale per coloro che si iscrivono a tutti i primi 4 moduli: 1°-2°-3°-4° modulo Corso Aggiornamento
prevenzione incendi.
Nel caso di iscrizione a tutti i primi 4 moduli dovrà essere inserita una copia del bonifico complessivo per
ogni singolo corso a cui ci si iscriverà.


