
 

 

 
 
 

Evento realizzato in collaborazione con 
 

 

 
Corso di aggiornamento  

per professionisti antincendio  

abilitati ai sensi del D.M. 5 agosto 2011 
 

 

NORMATIVA  

ANTINCENDIO CONDOMINI 
RT DM 09/02/2019 e confronto  

con la normativa previgente 
 

CORSO IN VIDEOCONFERENZA 

Giovedì 25 giugno 2020 dalle 9:00 alle 13:00 

Venerdì 26 giugno 2020 dalle 9:00 alle 13:30 

 

CREDITI FORMATIVI ATTRIBUIBILI:  

8 ore di aggiornamento per professionisti antincendio  

8 CFP per ingegneri iscritti a Trieste  

(in base alla Circolare CNI n. 537) 

 

CFP per le altre categorie professionali 

secondo i rispettivi Regolamenti 

 

RELATORI 

 

arch. Mauro Luongo  

Comandante provinciale Vigili del Fuoco di Trieste 

ing. Stefano Campajola 

Responsabile Ufficio Prevenzione Incendi VV.F. di Trieste 

per.ind. Valter Pastorino 

esperto in prevenzione incendi – protezione passiva 

ing. Matteo Durante 

Professionista abilitato  
esperto in prevenzione incendi 

PROGRAMMA 

Giovedì 25 giugno 2020  

8:45 Registrazione partecipanti 

9:00 arch. Mauro Luongo 

 DM 16/5/1987 e successive modifiche a seguito del 

DM 25/1/2019.  

 Gestione della sicurezza antincendio (GSA) negli 

edifici di civile abitazione e i livelli di prestazione. 

11:00 ing. Stefano Campajola 

 Individuazione delle misure di evacuazione e 

gestionali per la sicurezza.  

 Illustrazione di casi pratici 

 

Venerdì 26 giugno 2020 

8:45 Registrazione partecipanti 

9:00 per.ind. Valter Pastorino 

 Strategia antincendio: compartimentazione.  

 Locale filtro a prova di fumo: dal DM 30/11/1983 

alla III edizione del Codice Prevenzione Incendi.  

 Caratteristiche tecniche per la messa a norma: 

analisi testo, collaudi e manutenzioni.  

 Predimensionamento con esempi pratici su filtri 

campione in riferimento alla norma UNI 12101-6. 

11:00 ing. Matteo Durante 

 Sistemi di pressurizzazione antincendio UNI 10779 

e UNI EN 12845: alimentazioni idriche.  

 Dimensionamento e scelta.  

 Locali tecnici a norma UNI 11292:2019 per la posa 

di sistemi di pressurizzazione antincendio. 

 Analisi di un caso pratico. 

13:00 TEST DI APPRENDIMENTO 

 

ISCRIZIONE 

Numero massimo iscritti: 60 persone 

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

 

Le iscrizioni vanno effettuate esclusivamente on-line: 

www.ordineingegneri.ts.i.t/condomini 

 

Il corso viene attivato al raggiungimento di 20 iscrizioni. 

http://www.ordineingegneri.ts.i.t/condomini

