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Seminario di aggiornamento per CSP/CSE-RSPP/ASPP secondo Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016 e 
aggiornamento in materia di Prevenzione Incendi (D.M. 05/08/2011) in FAD sincrona 

 

 

LA SICUREZZA ANTINCENDIO NEL CANTIERE 
Martedì 6 Luglio 2021, ore 14:30 – 18:30 

Programma 
14:25 Collegamento con la piattaforma zoom 

14:30 – 16:00 

Ing. Marco Trani – Ordine Ingegneri Milano 

• Introduzione normativa 

• Normativa sicurezza cantiere e incendi 

Ing. Davide Luraschi – Ordine Ingegneri Milano 

• L’incendio: introduzione 

• Chimica e fisica (cenni) 

• Il rischio incendio 

• Il concetto Prevenzione e protezione 

• Protezione attiva e passiva  

• La normativa fino al Codice 2019 

• Incendi nei cantieri: perché – bibliografia 

16:00 – 17:00 Ing. Filippo Cosi – Libero professionista 

• La sicurezza antincendio nel cantiere con la chiave di lettura del Codice 2019 

• Esempi meno virtuosi: cosa imparare dagli incendi accaduti 

17:00 – 18:30 Ing. Sabrina Bello - Direttore tecnico Ai Engineering S.r.l. 

• La caratterizzazione dei cantieri (tipologia, impiantistica, lavorazioni, macchinari, materiali) 

• La valutazione del rischio incendio  

• Il piano di compensazione del rischio incendio  

• Esempi di buone prassi 

Responsabile Scientifico 
Ing. Franco Luraschi - Presidente Commissione Sicurezza Antincendio Ordine Ingegneri Milano 

Materiale 
Traccia delle presentazioni 

Crediti Formativi Professionali:  
VALIDO PER IL RILASCIO DI 

• 4 CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI (D.P.R. 137 DEL 07/08/2012) per i soli iscritti all'Albo degli 
Ingegneri (Crediti validi su tutto il territorio nazionale). 

 

in collaborazione con l’Ordine dei Dottori 
Agronomi e dei Dottori Forestali di Milano 

mailto:info@foim.org?subject=Richiesta%20a%20FOIM%20da%20Locandina:%20Informazioni%20su%20corso
file:///G:/Drive%20condivisi/Eventi%20Formativi/Commissioni%20ordine/2020/133-20%20FAD%20Fire%20Investigation/Locandina/www.foim.org


 
 

  

 

 

• 4 ORE DI AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO (D.M. 5/8/2011 ART. 7). 

• 4 ORE DI AGGIORNAMENTO VALIDO PER CSP/CSE-RSPP/ASPP secondo Accordo Stato-Regioni del 
07/07/2016 

• L’evento partecipa al programma di formazione professionale continua dei Dottori Agronomi e dei 
Dottori Forestali: 0,5 CFP 

N.B.: Con la partecipazione ai seminari è possibile accumulare un massimo di 12 Ore di Aggiornamento 
Antincendio e un massimo di 20 Ore di Aggiornamento RSPP/CSE sulle 40 ore totali del quinquennio. 

Assenze: al fine del rilascio dei crediti non sono consentite assenze, neppure parziali, e non sono previsti rimborsi 
in caso di mancato rilascio dei crediti. 

IMPORTANTE:  
In base a quanto stabilito dalla circolare 669 del CNI sarà possibile far partecipare gli iscritti agli Ordini/Collegi 
professionali con cui sia stato preventivamente fatto un accordo e dunque presentata domanda congiunta per 
l'erogazione del corso. 

Ad oggi la domanda congiunta viene presentata in collaborazione con: 

Ordine degli Ingegneri di Milano, Ordine degli Ingegneri di Genova, Ordine degli Ingegneri di Aosta e Ordine dei 
Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Milano (Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, Pavia) 

In base a quanto previsto dalla suddetta circolare possiamo accettare e assegnare i CFP a tutti gli Ingegneri delle 
province indicate. Pertanto, per tutti gli iscritti alle altre province, allo stato attuale, non ci è possibile garantire a 
priori la partecipazione ed il rilascio dei CFP in quanto la circolare 669 rende possibile accettare ed assegnare 
CFP al massimo il/al 10% di partecipanti di ingegneri non inclusi nelle province sopra indicate. 

Per agevolare il controllo vi chiediamo di selezionare la quota di iscrizione tra queste tre:  

• Iscritto Ordine di Milano per gli iscritti all'Ordine degli Ingegneri di Milano 

• Iscritto ad un albo con cui è previsto un accordo 

• Non Iscritto ad un albo con cui è previsto un accordo 

NON USARE “QUOTA STANDARD” 
Chi dovesse selezionare la quota errata potrà vedere cancellata la propria iscrizione. 

Sede: L'evento di formazione a distanza verrà erogato attraverso la piattaforma ZOOM. 
Si consiglia, pertanto, ai partecipanti di scaricare il client prima dell'evento e collegarsi con un dispositivo munito 
di webcam e microfono. L'ultima versione del client di zoom è scaricabile da questo link: 
https://us02web.zoom.us/download#client_4meeting. Non fosse possibile installare il programma resta 
comunque possibile collegarsi direttamente dal Browser, questa modalità offre un'esperienza leggermente 
limitata ma sufficiente a seguire come partecipante. La capacità di linea consigliata per seguire gli eventi è di 
almeno 1,2Mbps, onde evitare problemi legati alla connessione potete testare la velocità vostra linea su 
www.fast.com. Per familiarizzare con le funzionalità che Zoom offre e risolvere eventuali problemi qualora ne 
riscontraste, vi invitiamo a testare la piattaforma Zoom prima dell'evento al seguente link -->  
https://zoom.us/test. È possibile seguire gli eventi anche tramite smartphone o tablet tramite l'app Zoom Cloud 
Meetings, disponibile per Android e IoS. 

Riprese video: L’evento verrà registrato e la sua registrazione verrà conservata per un anno dal termine 
dell'ultima lezione (esami inclusi). La registrazione verrà utilizzata solo ad uso interno e per adempiere ad 
eventuali controlli che si dovessero rendere necessari. Le registrazioni video dei webinar riguardano 
esclusivamente i relatori, le registrazioni video dei meeting, riguardano relatori e partecipanti.  OIM si riserva la 
possibilità di ripubblicare i Convegni ad accesso gratuito sui propri canali social o quelli dei partner all'iniziativa.  

Mentor dell’evento: Ing. Davide Luraschi           Tutor dell’evento: Dott. Fiorenzo Spampinato 

Quota di iscrizione: € 40,00 + IVA Per iscriversi e vedere la versione più aggiornata del programma: LINK 

https://us02web.zoom.us/download#client_4meeting
http://www.fast.com/
https://zoom.us/test
https://my.foim.org/ISFormazione-Milano/la-sicurezza-antincendio-nel-cantiere-corso-1166.xhtml

