
mercoledì 20 luglio 2016 ore 15.00 - 19.00 
giovedì 21 luglio 2016 ore 15.00 - 19.00 
presso ORDINE DEGLI INGEGNERI DI ASCOLI PICENO 
IN MODALITA’ STREAMING 

Programma 
PARTE I  Introduzione al DM 03/08/2015 - 20 LUGLIO 2016 
  Ing. Gioacchino Giomi   
  Genesi tecnica ed amministrativa del Decreto 
  Ambito di applicazione del provvedimento 
  
  Ing. Michele Mazzaro 
  Struttura ed articolazione delle “Norme Tecniche di Prevenzione Incendi” 
  Progettazione della sicurezza antincendio e profili di rischio 

• L’importanza dei termini, delle definizioni e dei simboli grafici 
• La progettazione per la sicurezza antincendio secondo la nuova regola tecnica 
• Soluzione conforme, soluzione alternativa e soluzione in deroga 
• La progettazione antincendio delle attività non normate e delle attività normate 
• I profili di rischio e la loro importanza nella progettazione antincendio 
Strategia antincendio 
• Le misure antincendio 
• Un esempio: il controllo dell’incendio 

Relatori 
Ing. Gioacchino Giomi (Capo del C.N.VV.F.) 
Ing. Michele Mazzaro (Dirigente C.N.VV.F.) 
Ing. Alessandro Leonardi 

Il nuovo codice di prevenzione 
incendi - Un caso di studio   

organizzano il corso valido per l’aggiornamento 
in materia di prevenzione incendi  

Costo di partecipazione € 10,00 + IVA  
Evento valido per il rilascio di 8 CFP ed aperto esclusivamente agli iscritti Albo Ingegneri di Ascoli Piceno 

Segreteria organizzatrice:  
Fondazione Ingegneri Ascoli Piceno: segreteria@fondazioneingap.it  



Programma 
PARTE II  Caso di studio: Applicazione del DM 03/08/2015 ad attività 71 ai sensi del DM    
  08/06/2016 - 21 LUGLIO 2016 
   
  
  Ing. Michele Mazzaro 
  Struttura ed articolazione delle “Norme Tecniche di Prevenzione Incendi per le attività di      
  ufficio” pubblicate con DM 08/06/2016 
  Classificazione degli uffici e delle aree annesse 
  Strategie antincendio - soluzioni conformi 

• Reazione al fuoco 
• Resistenza al fuoco 
• Compartimentazione 
• Gestione della sicurezza antincendio 
• Controllo dell’incendio 
• Rivelazione ed allarme 
• Vani ascensori 

 
  Ing. Alessandro Leonardi  
  Caso reale 

• Descrizione dell’attività 

Il nuovo codice di prevenzione 
incendi - Un caso di studio   

Costo di partecipazione € 10,00 + IVA  
Evento valido per il rilascio di 8 CFP ed aperto esclusivamente agli iscritti Albo Ingegneri di Ascoli Piceno 

Segreteria organizzatrice:  
Fondazione Ingegneri Ascoli Piceno: segreteria@fondazioneingap.it  


