
 

 

 

 

 
 

Corso base di SPECIALIZZAZIONE IN PREVENZIONE INCENDI 
finalizzato all'iscrizione dei Professionisti negli elenchi del Ministero degli Interni 

(D.M. 05/08/11 art. 4) (ex 818) 

Corso autorizzato dal Ministero dell’Interno  

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 

DDoovvee Bologna, via del Gomito 7 

SSvvoollggiimmeennttoo  data di inizio 4 febbraio 2020 tutti i martedì e giovedì dalle ore 14.30 alle ore 18.30 

DDuurraattaa  120 ore più esame finale 

AA  cchhii  èè  rriivvoollttoo  Tecnici iscritti ad Ordini o Collegi professionali degli ingegneri, degli architetti, dei chimici, dei dottori 
agronomi e forestali, dei geometri e geometri laureati, dei periti industriali e periti industriali laureati, 
degli agrotecnici e agrotecnici laureati, dei periti agrari e periti agrari laureati in possesso dei requisiti di 
cui al D.M.5 agosto 2011 

QQuuoottaa  Euro 1.300,00 + IVA per dipendenti e titolari di imprese iscritte alle Casse Edili di Bologna e provincia, 
per docenti IIPLE e Liberi Professionisti iscritti all’Ordine degli Architetti e all’ Ordine degli Ingegneri 
Euro 1.530,00 + IVA per Liberi Professionisti iscritti al Collegio Geometri, Ordine dei Periti Industriali e 
per 3 e più iscrizioni 
Euro 1.700,00 + IVA per Altri 

AAtttteessttaazziioonnee  Al termine del corso, coloro che avranno frequentato il 90% delle lezioni, saranno ammessi all'esame 
finale. 
A seguito del superamento dell'esame, verrà rilasciato l'attestato di frequenza con evidenziato l'esito 
positivo. Tutte le verifiche intermedie e finali verranno effettuate oltre le 120 ore di corso. 

CCrreeddiittii  Il corso conferisce: 

• 20 CFP agli iscritti all'Ordine degli Architetti PPC  

• 80 CFP agli iscritti all’Ordine dei Periti Industriali  

• Agli iscritti al Collegio dei Periti Agrari sono previsti crediti formativi 

• Agli iscritti al Collegio dei Geometri e Geometri laureati in attesa di riconoscimento 

• 120 CFP agli iscritti all’Ordine degli Ingegneri  

OObbiieettttiivvii    Consentire ai tecnici in possesso di titoli di studio e requisiti previsti dal D.M.5 agosto 2011, a seguito 
della frequenza al corso base e del superamento della prova di esame, l’iscrizione nell'elenco degli 
specialisti nel settore della prevenzione incendi del Ministero dell'Interno (ex legge 07/12/1984, n. 
818). 

CCoonntteennuuttii    

1. Legislazione in materia di prevenzione incendi; 
2. Fisica e chimica dell'incendio; 
3. La progettazione antincendio; 
4. La progettazione antincendio con il Codice di Prevenzione Incendi; 
5. Procedure di prevenzione incendi; 
6. Approccio ingegneristico; 
7. Progettazione – attività di tipo civile; 
8. Progettazione – Attività produttive/industriali; 
9. Attività a rischio di incidente rilevante; 
10. Visita presso un’attività soggetta 
 

Corso organizzato in collaborazione con: 
Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bologna e Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna 


