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  ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

 

 

CORSO ABILITANTE PER PROFESSIONISTI ANTINCENDIO (120 ORE) 
L’Ordine ha l’intenzione di organizzare un corso base di cui all’art.4 del DM 05/08/2011 della durata di 
120 ore per l’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno, ai fini del rilascio delle 
certificazioni e delle dichiarazioni di cui al comma 4, dell'art. 16, del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 
139, della redazione dei progetti elaborati con l'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio di 
cui al decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 2007 nonché' del relativo documento sul sistema di 
gestione della sicurezza antincendio. 
Chi fosse interessato è invitato a inviare la propria adesione all’indirizzo mail 
info@ordingal.it entro il 15 marzo c.a. 
Si precisa che il corso sarà attivato al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti pari a 35 
per un costo pro-capite sino ad un massimo di 900,00 €, che potrà essere ridotto in caso di un numero 
di partecipanti superiore. 
Le lezioni si terranno dalle ore 14.30 alle ore 18.30 presso la sede dell’Ordine e secondo il calendario di 
seguito specificato , fatte salve eventuali diverse esigenze rappresentate dalla Direzione Regionale dei 
Vigili del Fuoco del Piemonte: 
Aprile: giorni 12, 19, 26, 28 
Maggio: giorni 3, 5, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29, 31 
Giugno: giorni 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28 
Luglio: giorni 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26. 
Data degli esami: da concordare con la Direzione Regionale 
 
CORSO AGGIORNAMENTO PER PROFESSIONISTI ANTINCENDIO 
L’Ordine ha l’intenzione di organizzare un corso di aggiornamento per professionisti antincendio sul 
Codice di Prevenzione Incendi. 
Il corso avrà la durata di 16 ore e consisterà in 3 esercitazioni relative alle seguenti sezioni del codice 
    Valutazione del rischio di incendio e di esplosione (paragrafi G.2.8 e V.2.2): 4 ore 
    Progettazione delle misure antincendio di cui ai paragrafi S1-S5: 6 ore 
    Progettazione delle misure antincendio di cui ai paragrafi S6-S10: 6 ore 
Il corso si svolgerà dalle ore 14.30 alle ore 18.30 come da seguente calendario 
    29/3, 21/4 e 12/5, 18/5 
Il Corso sarà tenuto dall’Ing. Francesco ORRÙ, dal’Ing. Calogero TURTURICI e dall’Ing. Ciro 
BOLOGNESE 
Chi fosse interessato è invitato a inviare la propria adesione all’indirizzo mail 
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info@ordingal.it entro il 15 marzo c.a. 
 
CORSO DIRETTIVE ATEX 
L’Ordine ha l’intenzione di organizzare un corso di aggiornamento sulle direttive ATEX 2014/34/UE e 
99/92/CE rivolto a progettisti elettrici e progettisti di impianti meccanici. 
Il programma del corso sarà il seguente: 
    Quadro normativo di riferimento nazionale e comunitario (direttive 94/9/CE e 1999/92/CE e loro 
recepimento; direttiva 2014/34/CE, Capitolo V2 DM 03/08/2015) 
    Classificazione delle zone pericolose per la presenza di gas, vapori, nebbie (ATEX G: norma CEI EN 
60079-10-1:2016, guida CEI 31-35) 
    Classificazione delle zone pericolose per la presenza di polveri (ATEX D: norma CEI EN 60079-10-
2:2015; guida CEI 31-56) 
    Casi particolari di classificazione: autorimesse, officine, centrali termiche, laboratori di chimica 
(esempi GF guida CEI 31-35/A) 
    Casi particolari di classificazione: ricarica batterie stazionarie e di trazione (norma CEI 21-39, CEI 
21-42), cabine e forni di verniciatura (UNI EN 12215:2010, UNI EN 12981:2009, UNI EN 13355:2009) 
    Misure di sicurezza sulle fonti di innesco: costruzioni elettriche e prodotti elettrici: Guida CEI 31-
108:2016 
    Misure di sicurezza sulle fonti di innesco: costruzioni NON elettriche: Norma CEI EN ISO 80079-
36:2016 
    Sistemi di controllo delle esplosioni (S.10.1/1f DM 03/08/2015): norma UNI EN 1127 e CEI EN 
50495 
    Quantificazione del rischio e valutazione degli effetti di un'esplosione 
    Strutture di protezione contro gli effetti di un'esplosione (d.m. 14.01.2008 e UNI EN 1991-1-
7:2014) 
    Impianti di protezione contro gli effetti di un'esplosione: resistenza all'esplosione (UNI EN 
14460:2006); scarico dell'esplosione per gas (14994:2007) e polveri (14991:2012); sistemi di 
isolamento dell'esplosione (UNI EN 15089:2009); soppressione dell'esplosione (UNI EN 14373:2006) 
    Verifiche, manutenzione: norme CEI EN 60079-17 
    Istruttoria di prevenzione incendi per le attività con pericolo di esplosione 
Il corso avrà la durata di 16 ore, si svolgerà dalle ore 14.30 alle ore 18.30 come da seguente calendario 
19/5, 26/5 e 9/6, 16/6 
Il Corso sarà tenuto dall’Ing. Calogero TURTURICI e da altri docenti membri dei comitati tecnici CT31 e 
31J del Comitato Elettrotecnico Italiano. 
Si precisa che il corso è valido anche ai fini dell’aggiornamento dei professionisti antincendio 
Chi fosse interessato è invitato a inviare la propria adesione all’indirizzo mail 
info@ordingal.it entro il 15 marzo c.a. 
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