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effettuarsi e all’uso delle metodologie più diffuse per 

garantire un’adeguata protezione antincendio.

Tutto questo diventa poi ancor più rilevante quando 

bisogna intervenire sul patrimonio edilizio esistente, 

dove i vincoli o magari semplicemente la vetustà degli 

immobili pongono serie problematiche realizzative.

Gli argomenti trattati spazieranno dalla realizzazione 

dei più diffusi sistemi di compartimentazione, 

all’installazione dei più recenti impianti antincendio 

in base agli ambienti da proteggere, comprese le 

caratteristiche dei materiali in funzione della loro 

classe di partecipazione al fuoco.

Durata

8 ore.

Validità

 ● Aggiornamento quinquennale di ASPP/RSPP ex 

art. 32 D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni del 

07/07/2016 e s.m.i. (8 ore).

 ● Aggiornamento quinquennale di RSPP/Datore di 

Lavoro ex art. 34 D.Lgs. 81/08 (8 ore).

 ● Aggiornamento quinquennale di Coordinatore della 

Sicurezza (CSP/CSE) ex art. 98 D.Lgs. 81/08 (8 ore).

 ● Aggiornamento dei Lavoratori, Preposti, Dirigenti, 

RLS ex art. 37 D.Lgs. 81/08 per tutti i settori Ateco.

La sicurezza antincendio (prevenzione e protezione 

incendi) è una materia orientata alla salvaguardia 

e all’incolumità delle persone, nonché alla tutela dei 

beni e dell’ambiente, mediante il conseguimento 

dei seguenti obiettivi primari: la riduzione al minimo 

delle occasioni d’incendio; la stabilità delle strutture 

portanti per un tempo utile ad assicurare il soccorso 

agli occupanti; la limitata produzione di fuoco e fumi 

all’interno delle opere e la limitata propagazione del 

fuoco alle opere vicine; la possibilità che gli occupanti 

lascino gli edifici indenni o che gli stessi siano soccorsi 
in altro modo; la possibilità per le squadre di soccorso 

di operare in condizioni di sicurezza.

Il rischio di ogni evento incidentale (l’incendio nel nostro 

caso) risulta definito da due fattori: la frequenza, cioè 
la probabilità che l’evento si verifichi in un determinato 
intervallo di tempo e la magnitudo, cioè l’entità delle 

possibili perdite e dei danni conseguenti al verificarsi 
dell’evento. La mitigazione del rischio attraverso la 

riduzione della sola frequenza viene comunemente 

chiamata “PREVENZIONE”, mentre l’attuazione di 

tutte le misure tese alla riduzione della sola magnitudo 

viene, invece, chiamata “PROTEZIONE”.

In particolare le misure di Protezione Antincendio 

possono essere di tipo ATTIVO o PASSIVO, a seconda 

che richiedano o meno un intervento di un operatore o 

di un impianto per essere attivate.

Da questa premessa nasce l’obiettivo del corso, cioè 

quello di condurre la teoria della sicurezza antincendio 

alla pratica, ovvero alla concretezza degli interventi da 
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Premessa ed obiettivi

Corso di formazione e aggiornamento professionale - Cod. C4

LA SICUREZZA ANTINCENDIO SUL PATRIMONIO

IMMOBILIARE ESISTENTE: metodi e strategie d’intervento 
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M +39 338 59 52 759

F +39 02 700 52 05 56

E info@im-servizitecnici.com

W im-servizitecnici.com

IM-SERVIZITECNICI

Consulenza e Formazione

Docenti

Docenti – Formatori in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro qualificati ai sensi del D.I. 06/03/2013 e dalla 
pluriennale esperienza nelle tematiche trattate.

Metodologia didattica

Si favorirà la lezione interattiva con dibattito e confronto 

sulle reali problematiche aziendali.

In particolare verrà privilegiata una metodologia 

formativa pratica ed esperienziale.

Documentazione

Saranno forniti specifici materiali didattici sulle 
tematiche del corso in formato digitale.

Attestati

Gli attestati nominali saranno rilasciati a seguito della 

frequenza completa del corso (non sono permesse 

assenze anche se parziali sul monte ore totale) 

e a seguito del superamento del test di verifica 
dell’apprendimento.

Quota d’iscrizione

€ 250,00 a partecipante (Oneri di Legge esclusi).

Destinatari

Responsabili e Addetti al Servizio di Prevenzione 

e Protezione, Datori di Lavoro, Dirigenti, Preposti, 

Consulenti, Responsabili e Addetti alla manutenzione, 

Tecnici aziendali, Rappresentanti degli organi di 

vigilanza, Lavoratori, ecc.

Programma

 ● Presentazione del corso. 

 ● Normative a carattere generale (D.M. 10/03/98, 

D.Lgs. 81/08, Decreti Ministeriali, ecc.). 

 ● L’incendio e la prevenzione incendi (il rischio incen-

dio, la combustione, le fasi dell’incendio, resistenza 

al fuoco e reazione al fuoco, ecc.). 

 ● Rischi e danni per le persone, per i beni e per l’am-

biente. 

 ● Capire il progetto antincendio per poi attuarlo (carat-

teristiche costruttive, caratteristiche dei materiali, le 

compartimentazioni, gli impianti, ecc.). 

 ● La protezione antincendio passiva: muri e porte 

tagliafuoco, protezione degli attraversamenti, la scel-

ta dei materiali da costruzione e di arredo, ecc. 

 ● La protezione antincendio attiva: impianti di estinzio-

ne degli incendi, impianti di rilevazione, segnalazione 

e allarme, evacuazione fumi, serrande tagliafuoco, 

ecc. 

 ● Presa visione di campioni rappresentativi di alcuni 

prodotti antincendio. 

 ● Come gestire le aree a rischio specifico (magazzini, 
depositi, ecc.). 

 ● Esempi significativi d’intervento sul patrimonio edili-
zio esistente.

 ● Analisi casi studio con rispettive soluzioni (esempi 

portati dai partecipanti al corso).

 ● Confronto con i partecipanti e quesiti.
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