
             in collaborazione con  
 
 

 
 

Corso di aggiornamento  

 

Sicurezza antincendio e metodologie di intervento negli edifici storici 
Un esempio pratico: IL FONDACO DEI TEDESCHI A VENEZIA 

 

Aggiornamento di 8 ore valido per: 

 professionisti antincendio abilitati ai sensi del D.M. 5 agosto 2011; 

 Coordinatori ai sensi del DLgs 81/08; 

 RSPP ai sensi dell’accordo Stato-Regioni dd. 07.07.2016. 

 

Mercoledì 16 maggio 2018 - ore 9:00-18:30 

 

MIB School of Management, aula Generali - Largo Caduti di Nasiriya, 1 - Trieste 

 
 
 

09:00  ing. Stefano Campajola – Responsabile Ufficio Prevenzione Incendi Vigili del Fuoco di Trieste 
 Il Codice di Prevenzione Incendi e la Linea Guida Circ. n. 3181 del 15/03/2016.  

Il sistema d’esodo negli edifici pregevoli (attività 72).  
 
11:00  ing. Diego Cecchinato – Abilitato ex L. 818/84, esperto in prevenzione incendi – strutture  

Metodi di verifica della Resistenza al fuoco delle strutture ed intonaci protettivi. 
 
12:30 PAUSA  
 
13:30  ing. Giorgio Basile – Ufficio Prevenzione Incendi, Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Venezia 
 Un caso applicativo: la sicurezza antincendio nel Fondaco dei Tedeschi a Venezia. Progettare 

 l’antincendio in deroga con la comparazione tra la regola tecnica delle attività commerciali, 
 Codice di Prevenzione Incendi ed FSE. 

 
18:00  Test di apprendimento 
 
 

 
 

 

 

 

Studio Roviaro Convegni 

Questa tela del 1679 del pittore Matteo Stom (Venezia 1644 

ca. – 1702) conservata nella basilica di S. Nicola a 

Tolentino (Macerata) rappresenta il devastante incendio 

che nella notte del 14 settembre 1483 (per altre fonti il 

1479) distrusse il Palazzo Ducale di Venezia e che venne 

miracolosamente spento grazie ai prodigiosi “panini 

benedetti” di S. Nicola. Una cronaca dell’epoca fa risalire 

la causa dell’incendio ad una candela che diede fuoco ad 

un dipinto nella Cappella Palatina; le fiamme si 

propagarono nei locali adiacenti distruggendo numerose 

opere d’arte.  

Durante la successiva ricostruzione, la sede dogale fu 

trasferita momentaneamente in un vicino palazzo 

appartenente alla famiglia Duodo. 



 

Il corso, in base ai rispettivi regolamenti, prevede il rilascio di:  

8 CFP per ingegneri  

 

8 CFP per architetti 

 

8 CFP per periti 

 

 

* richiesta avanzata anche al Collegio dei Geometri di Trieste 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE: 

Le iscrizioni vanno effettuate esclusivamente on-line: http://ordineingegneri.ts.it/esodo-fondaco/ 

L’iscrizione si intende formalizzata con la compilazione del modulo. 

Il pagamento tramite bonifico bancario va eseguito SOLO A SEGUITO DELLA RICEZIONE DELLA 
COMUNICAZIONE DI ATTIVAZIONE DEL CORSO. 

Banca:   BBC Staranzano e Villesse – filiale di Trieste Ponterosso 
Beneficiario:  Ordine Ingegneri di Trieste 
Coordinate:  IT 41 T088 7702 2000 0000 0341662 
Causale:  “Nome e cognome” CORSO ESODO FONDACO 

Quota di iscrizione: euro 120,00 (IVA compresa)  

 

 

Eventuali disdette vanno comunicate entro e non oltre il giorno 9 maggio 2018.  

La mancata partecipazione al corso, senza aver comunicato entro il predetto termine la propria 
disdetta, comporta in ogni caso l’addebito della quota di iscrizione. 

Il corso si svolgerà con un minimo di 25 iscrizioni (alla data del 9 maggio 2018). 
 
 

 

Si richiede inoltre di inviare una ricevuta di pagamento via e-mail a: formazione@ordineingegneri.ts.it 
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