IN COLLABORAZIONE CON IL COMANDO VVF DI MN, IL
COLLEGIO GEOMETRI E G.L. E LA SOCIETA’ DI SERVIZI
GEOMETRI MANTOVANI, SI PROPONE IL SEGUENTE
EVENTO FORMATIVO ON-LINE

IL TECNICO
e la

PREVENZIONE INCENDI
Corso di aggiornamento
valido per il mantenimento dell’iscrizione
negli elenchi di cui all’art. 16 del D.lgs. 139
del 2006 e all’art. 7 del D.M. 05/08/2011
(codice corso 2022-0010)
Ai Geometri e G. L. che avranno frequentato l’intero corso, e che
avranno superato l’esame finale, saranno riconosciuti
N° 43 CFP

Si sottolinea l’importanza del presente corso, per le
normative Verticali introdotte di recente, per le applicazioni
esemplificate delle strategie antincendio. Si ricorda inoltre
che il 29 giugno 2022 scade il termine ultimo di proroga per
mantenere l’iscrizione negli elenchi di cui all’articolo 16 del
D.lgs. 139/2006 per coloro che non si sono aggiornati.

PROGRAMMA
• Incontro n. 1 - martedì 10/05/2022
Dott. Ing. Vincenzo Giordano – Dott. Ing. Fausto Terzo
14.30 – 16.30

16.40 – 18.40

G1: termini, definizioni e simboli grafici
G2: progettazione per la sicurezza antincendio
G3: definizione dei profili di rischio delle attività
SEZIONE S - Strategia antincendio
modulo S9: operatività antincendio
modulo S10: sicurezza degli impianti tecnologici e
di servizio

• Incontro n. 2 – venerdì 13/05/2022
Dott. Ing. Pietro Montalto – Dott. Ing. Fausto Terzo
14.30 – 16.30

16.40 – 18.40

SEZIONE S - Strategia antincendio
modulo S1: reazione al fuoco
modulo S2: resistenza al fuoco
modulo S3: compartimentare
Applicazione pratica
TEST DI APPRENDIMENTO

• Incontro n. 3 – martedì 17/05/2022
Dott. Ing. Vincenzo Giordano – Dott. Ing. Fausto Terzo
14.30 – 16.30
16.40 – 18.40

SEZIONE S - Strategia antincendio
S4: esodo
applicazione pratica:
analisi del sistema di esodo di un edificio

• Incontro n. 4- martedì 24/05/2022
Dott. Ing. Pietro Montalto – Dott. Ing. Pietro Di Salvo
14.30 – 16.30

16.40 – 18.40

SEZIONE S - Strategia antincendio
S6: controllo antincendio
Documentazione da allegare alla SCIA per
l'attestazione di rinnovo periodico e corretta
compilazione
SEZIONE S - Strategia antincendio

modulo S7: rivelazione ed allarme
Documentazione da allegare alla SCIA per la
attestazione di rinnovo periodico e corretta
compilazione
TEST DI APPRENDIMENTO

• Incontro n. 5 – sabato 28/05/2022
Geom. Claudio Casaccia – Dott. Ing. Antonio Di Salvo
14.30 – 16.30

16.40– 18.40

SEZIONE S - Strategia antincendio
modulo S8: controllo dei fumi e del calore
Documentazione da allegare alla SCIA per
l'attestazione di rinnovo periodico e corretta
compilazione
Casi pratici e compresenza di più impianti
nello stesso compartimento

• Incontro n. 6 – martedì 31/05/2022
Dott. Ing. Pietro Montalto – Dott. Ing. Antonio Di Salvo
9,00 – 11.00

11,10 – 13,10

SEZIONE S - Strategia antincendio
Modulo S5: gestione della sicurezza
antincendio
applicazione pratica: redazione di una GSA
di livello III
TEST DI APPRENDIMENTO

• Incontro n. 7 – lunedì 06/06/2022
Geom. Claudio Casaccia – Dott. Ing. Antonio Di Salvo
14.30 – 16.30

16.40 – 18.40

V1: aree a rischio specifico
V2: aree a rischio per atmosfere esplosive
V3: vani degli ascensori
caso pratico di RTV1: quando si presentano
le aree a rischio specifico all'interno di
un'attività e come trattarle.
caso pratico di RTV2: come intervenire per
valutare un'area a rischio specifico.

• Incontro n. 8 – martedì 14/06/2022
Geom. Claudio Casaccia – Dott. Ing. Fausto Terzo

14.30 – 16.30
16.40 – 18.40

SEZIONE V – Regole Tecniche Verticali
V6: autorimesse
esempio applicativo del RTV 6 : autorimesse
TEST DI APPRENDIMENTO

• Incontro n. 9 – venerdì 17/06/2022
Geom. Claudio Casaccia – Dott. Ing. Pietro Montalto
14.30 – 16.30
16.40 – 18.40

SEZIONE V – Regole Tecniche Verticali
V7: attività scolastiche - DM 7 agosto 2017
V9: asili nido - DM 6 aprile 2020
- esempio pratico di RTV 7 o RTV 9

• Incontro n. 10 – martedì 21/06/2022
Dott. Ing. Pietro Montalto – Dott. Ing. Fausto Terzo
14.30 – 16.30

SEZIONE V – Regole Tecniche Verticali
V8: attività commerciali - DM 23/11/2018
Applicazione
pratica:
esempio
di
applicazione dell'RTV 8

16.40 – 18.40

TEST DI APPRENDIMENTO FINALE

RELATORI
Dott. Ing. Giordano Vincenzo - Comandante
Dott. Ing. Terzo Fausto – Vice Comandante
Geom. Casaccia Claudio – Direttore C.S.
Dott. Ing. Di Salvo Antonio - Vicedirettore
Dott. Ing. Montalto Pietro - Vicedirettore
FINALITA’ DEL CORSO
❖ informare e formare gli iscritti al corso, sulla più aggiornata base
metodologica per l’aggiornamento, l’integrazione e la verifica applicativa
delle procedure di prevenzione incendi, introdotte col “Testo Unico” dal
D.lgs. n. 151 del 05/08/2011 e sue recenti integrazioni.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
❖ La quota di partecipazione all’intero corso è fissata in € 536,80 – IVA
inclusa
❖ I neoiscritti, con età inferiore a 35 anni, sono ammessi al corso previo il
pagamento dell’importo ridotto di € 292,80 – IVA inclusa
❖ I colleghi già gratificati per aver raggiunto i primi quarant’anni di
professione, sono ammessi al corso previo il pagamento dell’importo
ridotto di € 292,80 – IVA inclusa
❖ I praticanti, regolarmente iscritti negli elenchi del proprio collegio
provinciale, sono ammessi al corso a titolo gratuito
❖ Si fa presente che i geometri regolarmente iscritti al Collegio, che
abbiano raggiunto le 40 ore di aggiornamento e che abbiano superato i
test di apprendimento predisposti, potranno richiedere il finanziamento
alla Cassa Geometri.

VERSAMENTI/PARTECIPAZIONE
❖ La quota di iscrizione è da versare sul conto corrente della S.S.G.M.
IBAN: IT84J0103011509000002542323
❖

Causale: il proprio codice fiscale seguito da uno spazio e dal codice del
corso: Ad esempio: il signor Mario Rossi, con codice fiscale RSSMRA01M15C999H nella
causale del bonifico scriverà: RSSMRA01M15C999H 2022-0010

❖ Per partecipare: entro le ore 12 di lunedì 9 maggio 2022, accedere al
sito www.ssgm.it, banner “Riconosco”, iscrizione eventi, compilare in
modo completo sia l’iscrizione che i dati fiscali e trasmettere via mail
info@ssgm.it la copia di ricevuta del bonifico bancario.
COMUNICAZIONI VARIE
● Il primo link di partecipazione al corso sarà emesso e trasmesso
unitamente alla conferma di iscrizione, quando alla SSGM sarà giunta

copia della ricevuta di avvenuto pagamento; successivamente verrà
generato un link singolo per ogni giornata di lezione.
• Il corso sarà validato per il rinnovo dell’iscrizione a quanti siano già iscritti
ai sensi del D.lgs. 139 del 2006, che abbiano frequentato almeno 32 ore
di lezione su 40 e che abbiano superato il test di apprendimento finale.
•

Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria della Società di Servizi,
a mezzo mail, all’indirizzo di posta elettronica info@ssgm.it

• Al termine verranno rilasciati a tutti coloro che avranno frequentato il
corso e superato l’esame finale, l’attestato di partecipazione.
• Responsabile del progetto formativo: Geom. Enzo Cortesi

