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ORGANIZZANO: 
 

CORSO di AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI 
IN MODALITA’ F.A.D. SINCRONA 

 

Titolo : 

 

V.4 UFFICI , V.8 ATTIVITA’ COMMERCIALI e 
V.6 AUTORIMESSE 

con la nuova regola tecnica verticale  
con l’applicazione del nuovo codice di prevenzione incendi 

Durata del corso: 8 ore 

Giovedì 10 dicembre 2020 (4 ore) - orario:  14.00 – 18.00 

Martedì 15 dicembre 2020 (4 ore) - orario:  14.00 – 18.00 

N.B. Si precisa che le ore di aggiornamento ed i CFP saranno riconosciuti soltanto  

       a seguito della partecipazione ad entrambe le giornate (intera durata di 8 ore) 

PROGRAMMA:  
 
1° Giornata: “V.4 UFFICI e V.8 ATTIVITA’ COMMERCIALI” (4 ore) 

 

V.4 UFFICI :  Geom. Busdon Diego  

• allineamento alla terminologia del D.M. 18 ottobre 2019; 

• modifica della classificazione degli uffici in relazione alla massima quota dei piani; 

• materiali per la reazione al fuoco, nei percorsi d’esodo (es. corridoi, atri, filtri, …) e negli  
spazi calmi; 

• modifiche alla tabella V.4-4 riportante i “Parametri progettuali per la rete idranti secondo 
UNI 10779 e caratteristiche minime alimentazione idrica UNI EN 12845”; 

• richiesta per il livello di prestazione IV della misura antincendio “Rivelazione ed allarme” 
del sistema EVAC, esteso almeno alle aree classificate TA (uffici e spazi comuni) e TO 
(locali con affollamento superiore alle cento persone); 

• richiesta di utilizzo di gas refrigeranti classificati A1 o A2L secondo ISO 817, negli 
impianti di climatizzazione e condizionamento inseriti in aree di tipo TA o TO. 

 

V.8 ATTIVITA’ COMMERCIALI : ing. GHIO Roberto  

• richiamo al capitolo G.2 del Codice e alla valutazione del rischio di incendio; 

• materiali per la reazione al fuoco, nei percorsi d’esodo (es. corridoi, atri, filtri, …) e negli 
spazi calmi; 

• modifiche grafiche alle tabelle V.8-5, V.8-6, V.8-7, V.8-8 e V.8-9; 

• la richiesta di utilizzo di gas refrigeranti classificati A1 o A2L secondo ISO 817 non 
prevede più il possibile ricorso ad una norma equivalente; 

Dibattito 
Test di verifica 
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PROGRAMMA:  
 
2° Giornata: “V.6 AUTORIMESSE” (4 ore) 

V.6 AUTORIMESSE : ing. Angelo AMBROSIO 

• Campo e modalità di applicazione 

• L’abrogazione dello storico D.M. 1/2/86 

• autorimesse esistenti 

• Definizioni 

• Classificazione  

• Valutazione del rischio di incendio; 

• Strategia antincendio 

• Reazione e Resistenza al fuoco e Compartimentazione 

• Esodo, gestione della sicurezza antincendio, controllo dell’incendio, Controllo di fumi e 
calore, Sicurezza impianti tecnologici e di servizio 

• Metodi 
Dibattito 

 
 

Test di apprendimento finale che comprende tutti e tre moduli, V.4-V.8-V.6 
 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO: F.A.D. SINCRONA 

Gli iscritti riceveranno il link per il collegamento in streaming il giorno 
precedente all’evento. 

 
L’iscrizione va effettuata presso il sito dell’Ordine degli Ingegneri di  Lecco 

www.ordinglc.it -> Corsi e Convegni  

 

Costo totale del corso (1° Giornata + 2° Giornata): € 70,00 + IVA 22% = € 85,40  
 
Modalità di pagamento: 
Pagamento tramite bonifico bancario su c/c presso:  
Banca Popolare di Sondrio - Agenzia n. 2 - Lecco   
intestato a Fondazione degli Ingegneri della Provincia di Lecco IBAN 
IT42E0569622902000005611X68 entro il 04/12/2020 
 

RELATORI:  

Ing. Angelo Ambrosio - Comandante Provinciale VV.F. di Lecco 
Geom. Diego Busdon – Funzionario Ufficio Prevenzione, Comando VV.F. di Lecco 
Ing. Roberto Ghio – Funzionario Ufficio Prevenzione, Comando VV.F. di Lecco 

CREDITI FORMATIVI  

Valido per il rilascio di 8 ore di aggiornamento professionisti antincendio (D.M. 5/8/2011, Art. 7)  

Valido per il rilascio di 8 crediti formativi professionali (DPR 137 del 07/08/2012) per i soli iscritti 
all'Albo degli Ingegneri. 

 

 
 

 
 

** Corso in fase di autorizzazione da parte della Direzione Regionale VV.FF. 

http://www.ordinglc.it/

