
         

 

 

 

in collaborazione con  
 
 
 

Corso di aggiornamento  

 

FIRE SAFETY ENGINEERING 
Potenzialità, vantaggi e limiti 

 

Aggiornamento di 4 ore valido per professionisti antincendio abilitati ai sensi del D.M. 5 agosto 2011 

 

Venerdì 15 marzo 2019 - ore 14:30-19:00 
 

aula Generali - MIB School of Management 

largo Caduti di Nasiriya, 1 - Trieste 

 
 
 

14:30  ing. Diego Cecchinato - professionista abilitato - esperto in prevenzione incendi 

FSE: introduzione e descrizione strumenti.  

Esempio Certificazione Strutturale Tettoia.  

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 Simulazione CFD Deposito Logistico 
 
 

17:00  ing. Daniele Andriotto - professionista abilitato - esperto in prevenzione incendi 

Esempi di tettoia esterna.  

Esempio Certificazione Strutturale centro commerciale con simulazione.  

Esempio Certificazione Vecchia Parete in Cartongesso 

 
18:30 TEST DI APPRENDIMENTO 
 
 

 
 

 

 

 

Santa Barbara, martire cristiana, è patrona fra gli altri, anche dei Vigili del 

Fuoco con ricorrenza il 4 dicembre. Non è citata nei documenti dell’antichità 

cristiana e le agiografie sono diverse e non coeve, differendo per molti 

particolari, compresi il tempo e il luogo in cui visse. 

Il culto è attestato sin dal VI-VII secolo presso le comunità cristiane d'Oriente 

[a lato, è rappresentata in un’icona russa del XVIII sec.] e Occidente, in 

particolare a Roma, in Sabina e Umbria. Durante il Medioevo, grazie alla sua 

popolarità, si diffuse l’uso del nome proprio “Barbara”. 

La Santa è stata rimossa dal Calendario romano generale con la riforma del 

1969, ma è ancora presente nel Martirologio romano e la continuazione del 

sua venerazione è stata permessa anche grazie all’elevato numero dei 

patronati e alla diffusione del suo culto. 

Come patrona delle attività dell’ENI, le è stata dedicata la grande chiesa di 

Metanopoli, frazione di San Donato Milanese sorta nel1952 per volontà di 

Enrico Mattei come quartier generale e “città ideale” dell’azienda. 
 

 



 

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

4 CFP per ingegneri  

 

4 CFP per architetti 

 

4 CFP per periti 

 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE: 

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

NB. solo 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 FSE 

Quota di iscrizione: euro 60,00 (IVA compresa)  

 

 

Eventuali disdette vanno comunicate entro e non oltre il giorno 7 marzo 2019.  

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 7 marzo 2019). 
 

 
 

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

 

 

 

 

 

https://ordineingegneri.ts.it/fse/
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