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Corsi base di Specializzazione in Prevenzione Incendi  

di cui all'art. 4 del D.M. 5 agosto 2011 

ottobre 2015 

 
L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno organizza, a partire dal prossimo ottobre, due edizioni del 

Corso base di Specializzazione in Prevenzione Incendi di cui all'art. 4 del D.M. 5 agosto 2011 

Denominazione Sede Giorni della settimana di svolgimento 
corso 

Edizione Salerno Sala De Angelis  

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno 

C/so Vittorio Emanuele, Traversa Salvatore 
Marano , 15 – 84124 Salerno 

mercoledì e venerdì 

(inizio programmato mercoledì 07/10/15) 

Edizione 
Fisciano 

Campus UniSA (aule da definire) martedì e giovedì  

(inizio programmato martedì 06/10/15) 
 

Gli interessati possono iscriversi ad uno dei due corsi, tenendo presente che rimangono obbligati a seguire le lezioni del 

corso al quale si sono iscritti. 

Il programma, valido per entrambi i corsi (in fase di autorizzazione), é mostrato in allegato; l’impegno programmato è di n. 

2 giorni settimanali secondo quanto indicato in tabella. L’inizio dei corsi, programmato rispettivamente il giorno 

06/10/2015 per Edizione Fisciano ed il giorno 07/10/2015 per Edizione Salerno potrà subire variazioni per il 

completamento dell’iter autorizzativo.  

Ogni singolo corso sarà attivato al raggiungimento di un numero minimo di iscritti pari a 40 e fino ad un massimo di 60 

discenti; saranno pertanto considerate le pre-iscrizioni in ordine di arrivo. 

La quota di iscrizione, omnicomprensiva e non soggetta a IVA, è pari ad € 500 (euro cinquecento/00) da versare secondo le 

seguenti modalità: 

 euro 100,00 (euro cento/00) all’atto della Pre-iscrizione; 
 euro 400,00 (euro quattrocento/00) a Saldo da versare entro e non oltre la data di inizio del corso; 

tramite bonifico bancario sull’IBAN IT80K 03104 15200 000000120079 intestato a “Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Salerno” indicando nella causale, oltre al nome ed al cognome, la motivazione ovvero: “Pre-iscrizione (ovvero Saldo) Corso 

BASE antincendio 2015 – Edizione Salerno (ovvero Edizione Fisciano)”. 

La ricevuta del versamento effettuato va allegata alla domanda di iscrizione da effettuare esclusivamente attraverso il form  

di  interesse: 
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 Corso base di Specializzazione in Prevenzione Incendi (EDIZIONE OTT 2015 SALERNO) – CLICCA SU:  

http://bit.ly/1folIcL 

 Corso base di Specializzazione in Prevenzione Incendi (EDIZIONE OTT 2015 FISCIANO) – CLICCA SU: 

http://bit.ly/1JAeqKU 

Oltre alla abilitazione per l’iscrizione nell’elenco degli specialisti in prevenzione incendi, per gli ingegneri iscritti all’Albo che 

frequentano regolarmente il corso, sono inoltre assegnati n. 120 CFP, ai fini dell’aggiornamento delle competenze 

professionali ex DPR 137/2012 e successivo regolamento approvato dal Ministero della Giustizia, certificabili ai soli 

Ingegneri iscritti ad un Ordine Professionale. 

Il titolo abilitativo ed i CFP saranno riconosciuti ed assegnati unicamente con la frequenza ad almeno il 90% dell’intera 

durata del corso.  

Sedi e orari del corso: Secondo quanto indicato in tabella 

Requisiti d'ammissione 

Si ricorda che ai sensi dell'art. 3 del D.M. 5 agosto 2011 possono iscriversi negli elenchi del Ministero dell'interno i 

professionisti iscritti negli albi professionali degli ingegneri, degli architetti-pianificatori paesaggisti e conservatori, dei 

chimici, dei dottori agronomi e dottori forestali, dei geometri e dei geometri laureati, dei periti industriali e periti industriali 

laureati, degli agrotecnici e agrotecnici laureati, dei periti agrari e periti agrari laureati. 

 

Finalità 

L'iscrizione nell'elenco di specialisti in prevenzione incendi autorizza a svolgere diverse attività: 

1. certificazioni rinnovo attestazioni antincendio; 

2. certificazioni per la valutazione analitica della resistenza al fuoco delle strutture ed elementi costruttivi portanti o separanti; 

3. dichiarazione di corrispondenza della resistenza al fuoco dell'elemento costruttivo portante o separante, messo in opera, con quello certificato a 
seguito di valutazione analitica; 

4. certificazioni di rispondenza ai requisiti prestazionali richiesti, di impianti di protezione antincendio (estinzione, rilevazione e segnalazione incendio, 
evacuazione fumo e calore), realizzati in ambienti o installazioni non rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 37/08 e smi; 

5. certificazioni di rispondenza ai requisiti prestazionali richiesti di impianti di protezione dalle scariche atmosferiche, realizzati in ambienti o installazioni 
non rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 37/08 e smi; 

6. certificazioni di rispondenza ai requisiti prestazionali richiesti di impianti con specifica funzione ai fini della sicurezza antincendi (controllo, allarme, 
raffreddamento, continuità di flusso, continuità di alimentazione etc), realizzati in ambienti o installazioni non rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 
37/08 e smi. 

Ma oltre alla specifica abilitazione connessa alla iscrizione negli elenchi, il corso ha una notevole valenza formativa nel campo della progettazione e 
realizzazione della sicurezza antincendio (e della sicurezza in genere), dell'analisi del rischio incendio, della valutazione e scelta delle misure impiantistiche, 
strutturali e gestionali da adottare nelle attività a rischio di incendio, comprese quelle soggette all'applicazione del D. Lgs. 81/08. 

 


