
     in collaborazione con  
 
 

 
Corso di aggiornamento  

 

RISCHIO INCENDIO IMPIANTI ELETTRICI: 

progettazione, manutenzione, malfunzionamenti, cause innesco 

 

Aggiornamento di 6 ore valido per: 

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

 Coordinatori ai sensi del DLgs 81/08 e RSPP ai sensi dell’accordo Stato-Regioni dd. 07.07.2016. 

 

Mercoledì 7 novembre 2018 - ore 9:00-17:00 
 

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

 
 
 

9:00  per.ind. Francesco Zillio - libero professionista - progettista elettrico abilitato 
Rischio incendio e sovraccarico elettrico. Aumento dei carichi elettrici e conseguenze. Efficienza 
energetica per la riduzione del rischio incendio. Criticità strutturali. Monitoraggio dello stato di 
esercizio degli impianti, audit energetico e valutazioni degli impianti esistenti; loro 
adeguamento. Azioni in sicurezza. Esempi applicativi e funzionalità dei sistemi. Ottimizzazioni 
delle attuali tecnologie. Casistiche in edifici a destinazione alberghiera. Particolarità negli edifici 
storici e vincolati. Ottimizzazione dei sistemi distributivi di comando senza uso di fili; tecnologie 
wireless e domotica applicata. 

12:30 PAUSA  
 
13:30 arch. Ermanno Savio - professionista abilitato – esperto prevenzione incendi, protezione passiva 

Prove di resistenza al fuoco per impianti di fornitura servizi (EN 1366-1,3,4). Locali filtro a prova 
di fumo. Innovazioni sulla pressurizzazione dei locali filtro per la gestione in autonomia e in 
sicurezza. Protezione passiva degli impianti. 

15:00 per.ind. Italo Casalone – professionista esperto prevenzione incendi, protezione attiva 
Gestione della sicurezza. Rilevazione gas: principi e metodi. Rilevazione uomo a terra: principi e 

metodi.Connettività. Il sistema Blackline come sintesi tra rilevazione, protezione, comunicazione 

e localizzazione. I vantaggi del sistema: applicazioni significative. Dimostrazione pratica. 

16:30 TEST DI APPRENDIMENTO 
 

 
 

 

 

 

Maggio 1955: in piena notte un furioso incendio divampa 

nell’autorimessa della ditta di trasporti “Brusutti” a Mestre, 

impegnata da inizio ‘800 nel trasporto privato di persone.  

Le fiamme si estendono in breve tempo, scatenate da un corto 

circuito del sistema elettrico di un autobus di produzione 

italiana custodito nella rimessa, a ridosso di numerose 

abitazioni […]  

Nessuna vittima e fortunatamente solo feriti lievi. L’incendio, 

oltre a danneggiare irreparabilmente gli immobili, distrugge 

6 autobus, fra cui la prima corriera a due piani ideata e 

realizzata dalle Officine Brusutti, La famosa matita di Walter 

Molino (“Monello”, “Intrepido”…) sulla copertina della 

Domenica del Corriere n. 22 del 29 maggio 1955 ritrae 

l’accadimento  
fonte: http://www.driocasa.it/ 

 

http://www.driocasa.it/


 

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

6 CFP per ingegneri  

 

6 CFP per architetti 

 

6 CFP per periti 

 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE: 

Le iscrizioni vanno effettuate esclusivamente on-line: https://ordineingegneri.ts.it/impiantielettrici/ 

NB. per Architetti – per l’accreditamento ai fini CFP, è necessario registrarsi ANCHE sulla piattaforma iM@teria 

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 IMPIANTI ELETTRICI 

Quota di iscrizione: euro 90,00 (IVA compresa)  

 

 

Eventuali disdette vanno comunicate entro e non oltre il giorno 30 ottobre 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 20 iscrizioni (alla data del 30 ottobre 2018). 
 
 

 

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

 

 

 

 

 

https://ordineingegneri.ts.it/impiantielettrici/
mailto:formazione@ordineingegneri.ts.it

