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CORSO DI AGGIORNAMENTO EX ART.7 DEL D.M. 5 AGOSTO 2011 “DM 03/08/2015”

Soggetto organizzatore 
responsabile del progetto 
formativo:

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria

Titolo del corso: Corso 1 :   (8 ore)
“DM 03/08/2015 –S10 – Impianti elettrici e rischio di incendio  –

• Progettazione  dei  requisiti  di  sicurezza  antincendio
negli ambienti ordinari

• Progettazione  dell'alimentazione  dei  servizi  di
sicurezza

Date e luogo: Venerdì 09 marzo 2018 (4 ore)
Venerdì 16 marzo 2018 (4 ore)

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria
Corso Borsalino, 17, Alessandria

Durata del corso : 8 ore

Programma:

Orario: 14.30 - 18.30

Argomenti del 09 marzo 2018:
Inquadramento normativo requisiti generali degli impianti nelle
attività soggette

 Le macchine elettriche secondo DM 15/07/2014 e CEI EN
61936-1

 Impianti  fotovoltaici  secondo CEI 82-25 e Circolare VVF
1324/2012: criteri di valutazione del rischio

Requisiti generali degli impianti nelle attività soggette
 Requisiti  di  sicurezza  antincendi  delle  Connessioni  di

utenti  attivi  e passivi alle reti  BT/MT/AT delle imprese di
distribuzione secondo CEI 0- 21 e CEI 0-16

 Requisiti  dei  quadri  di  distribuzione:  ubicazione,
connessioni, dispositivi di protezione contro sovracorrenti
e guasti a terra 

Criteri  di  sezionamento  di  emergenza  e  relativi  circuiti  di
comando

Argomenti del 16 marzo 2018:
Requisiti generali degli impianti nelle attività soggette

• Rischio di incendio dai guasti serie
• Altre misure contro l'innesco (Capitolo 422)
• Misure contro la propagazione (Capitolo 527)
• Rischio di incendio dei cavi e delle condutture

Alimentazione dei servizi di sicurezza
• Criteri generali di progettazione (Capitoli 35 e 56 CEI 64-

8)
• Requisiti  particolari  delle norme di  impianto (UNI 12845,

UNI  EN  15004-1,  CEI  EN  50172,  UNI  EN  81-72,  UNI
9494-1, UNI 9494-2, UNI 9795, UNI ISO 7240-19, 6.7 UNI
EN 1127)

Test di verifica finale

Coordinatore del corso: Ing. Calogero TURTURICI
Docenti: Ing. Claudio GIACALONE Comandante VVF di Alessandria

Ing. Calogero TURTURICI  Comandante VVF di Novara
Obiettivi del corso: Obiettivo del corso è l’aggiornamento dei professionisti sulle nuove

norme  tecniche  di  prevenzione  incendi  pubblicate  con  DM
03/08/2015.

Destinatari del corso: “Professionisti  antincendio”  così  come  definiti  dall’art.11  del  DM
07/08/2012.

Crediti  Formativi  Professionali
C.F.P. riconosciuti:

8

Materiale didattico: Presentazione in formato elettronico
Iscrizioni: www.ordingal.it 
Costo: – 80,00 Euro per gli iscritti all’Ordine degli Ingegneri di Alessandria 

–120,00 Euro per gli altri partecipanti. 
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Il versamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario:  
Banca Carige -  IBAN : IT66 Q0617510403000001169780 - 
intestato all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria. 
Causale: "cognome e nome –  corso1 del 09 e 16 marzo 2018" 

A- Il pagamento va effettuato entro 2 giorni dalla data di iscrizione, 
in caso contrario l'iscrizione verrà annullata.
B- In caso di rinuncia l'importo versato sarà restituito solo in caso di
comunicazione scritta (e-mail:info@ordingal.it) entro 5 giorni 
dall'inizio del corso.

Corso di aggiornamento conforme all'art. 7 del DPR 7 agosto 2012 n. 137 e al “REGOLAMENTO PER
L'AGGIORNAMENTO DELLA COMPETENZA PROFESSIONALE” adottato dal C.N.I. e pubblicato sul
Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15 luglio 2013.

Corso di formazione valido ai fini dell’aggiornamento obbligatorio di cui all’art.7 del DM 05/08/2011 per
il  mantenimento dell’iscrizione all’albo dei  professionisti  antincendio di cui all'articolo 16 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139 ed è conforme alle disposizioni  della Lettera Circolare n.7213 del
25/05/2012.
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