
                                                                                          
Corso di aggiornamento prevenzione incendi 

 
 

IL METODO DELL’INGEGNERIA DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO 
PARTE PRIMA 

 
12 - 17 - 19 e 23 aprile 2018 

 
Ordine Ingegneri Ancona 

Piazza del Plebiscito 2 Ancona 
 
 

Programma 
 
 

 10 aprile 2018 
 

ore 13,45 Registrazione partecipanti 
 

ore 14,00 – 18,00 Ing. Antonio LA MALFA 
Direttore regionale VV.F. Marche 
 

- Procedure di prevenzione incendi DPR 151/2011 e DM 
07/08/2012 

- Introduzione al D.M. 03/08/2015 strategie antincendio e 
soluzioni progettuali 
 

  
 12 aprile 2018 

 
ore 13,45 Registrazione partecipanti 

 
ore 14,00 – 18,00 Ing. Antonio LA MALFA 

Direttore regionale VV.F. Marche 
 

- Le varie fasi di sviluppo dell’incendio all’interno di un ambiente 
- Potenza termica rilasciata da un incendio 
- RHR 
- Curve nominali d’incendio 
- Curve naturali d’incendio  

 
  
 17 aprile 2018 

 
ore 13,45 Registrazione partecipanti 

 
ore 14,00 – 18,00 Ing. Antonio LA MALFA 

Direttore regionale VV.F. Marche 
 

- La reazione al fuoco dei materiali 
- La propagazione dell’incendio secondo quanto indicato nella 

sezione G 
- Classi italiane ed europee – D.M. 10/03/2015 
- S.1 Codice di Prevenzione incendi 



 
  
 19 aprile 2018 

 
ore 14,15 Registrazione partecipanti 

 
ore 14,30 – 18,30 Ing. Antonio LA MALFA 

Direttore regionale VV.F. Marche 
 
- La valutazione della temperatura all’interno di un ambiente 

durante un incendio 
- Stima della curva RHR 
- Modelli d’incendio numerici semplificati e avanzati 
- Capitolo S.3 Compartimentazione  
 

TEST FINALE 
  

 
Il corso di aggiornamento è valido ai fini dell’aggiornamento obbligatorio per coloro che 
sono iscritti all’elenco del Ministero dell’Interno di cui alla Legge 818/84. 
La partecipazione al corso sarà inoltre valida come aggiornamento ASPP/RSPP (per un 
massimo di 35 iscritti) e darà diritto a 16 CFP. 
Il costo è fissato in € 80,00 (ottanta/00) esente IVA art. 10 DPR 633/72. 
Ai fini del rilascio dell’attestato - e relativo riconoscimento di crediti per la formazione 
continua - non sono ammesse assenze, neanche parziali ed è necessario inoltre superare 
il test di valutazione dell’apprendimento.  


