
    
Collegio Periti Industriali e   
 Periti Industriali Laureati      
 Della Provincia di Pordenone 

 

  

 
CORSO DI AGGIORNAMENTO 
FIRE SAFETY ENGINEERING: 

Esempi pratici per valutarne potenzialità, vantaggi e limiti 
 

Mercoledì 30 ottobre 2019 – dalle ore 14.30 alle ore 18.30 
presso il Consorzio Universitario in Via Prasecco, 3/a – Pordenone- Aula B10 

 
 

Corso finalizzato al mantenimento dell’Iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno dei professionisti abilitati alla 
legge 818/84, di cui all’art.7 del DM 5 agosto 2011. (4 ore)  

In attesa di autorizzazione dalla Direzione regionale dei VV.F. 
 
Contenuti  
Sviluppo di una serie di esempi in cui il ricorso all’ingegneria della sicurezza antincendio (FSE) ha permesso di verificare 
il raggiungimento di prestazioni idonee con gli obiettivi di sicurezza antincendio dell’attività protetta 
 
Obiettivi  
Fornire al progettista informazioni di base necessarie per l’impiego della FSE ed illustrarle con lo sviluppo di una serie di 
casi reali  

 
Programma  

 Introduzione FSE 

 Descrizione strumenti FSE 

 Esempio tettoia esterna 

 Esempio Certificazione Strutturale Tettoia 

 Esempio Certificazione strutturale Centro Commerciale con simulazione 

 Esempio Certificazione Strutturale deposito poliuretano 

 Esempio Certificazione Strutturale in una situazione Oil&Gas 

 Esempio Certificazione Impianto Sprinkler “Fuori Norma” 

 Esempio Certificazione Strutturale Solaio Alleggerito “Confronto due soluzioni” 

 Esempio Certificazione vecchia parete in cartongesso 

 Esempio simulazione CFD Deposito Logistico 
 
TEST FINALE DI VERIFICA APPRENDIMENTO ALLA FINE DEL CORSO 

 
Docente: Dott. Diego CECCHINATO – Professionista antincendio, Responsabile Tecnico divisione fuoco Protherm – 
Edilteco SpA 
 
Come previsto dalla Normativa, ai fini del rilascio dell’attestato di frequenza, non sono ammesse assenze, 
neanche parziali e i partecipanti, massimo 100, dovranno superare un test finale, inoltre, sarà necessaria la 
registrazione sia in entrata che in uscita.  
Al fine di agevolare la rilevazione delle presenze si raccomanda di presentarsi puntuali 
 
Iscrizioni: 

Le iscrizioni andranno fatte esclusivamente inviando la scheda allegata via mail all’indirizzo:  
segreteria@periti-industriali.pordenone.it  
 
La quota di iscrizione di € 45,00. dovrà essere pagata prima dell’inizio del corso con bonifico bancario Intestato al 
COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI – BANCA DI CIVIDALE sede di Pordenone  – 
IBAN IT36L0548412500056570421070 
 
L’iscrizione sarà considerata valida solamente al ricevimento della scheda accompagnata dalla ricevuta del 
Bonifico effettuato  
Ogni Ordine/Collegio provvederà all’assegnazione dei Crediti Formativi se previsti dal proprio Regolamento 
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