
 

Obiettivi 
Gli edifici pregevoli per arte e storia costituiscono una tra le attività che si incontrano abbastanza frequentemente tra 
quelle soggette ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Vigili del Fuoco ai sensi della vigente normativa; infatti, 
nel caso di edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere 
biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nell’allegato I al 
D.P.R. 151/2011, gli stessi rientrano nel punto 72 del predetto allegato I. La normativa tecnica di prevenzione incendi 
ha visto di recente l’emanazione della Lettera Circolare DCPREV prot. n. 3175 del 15/03/2016 recante le Linee Guida 
per la valutazione in deroga dei progetti di edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al 
pubblico, destinati a contenere attività dell’allegato I al D.P.R. 01/08/2011 n. 151 (con l’esclusione di biblioteche ed 
archivi, musei gallerie, esposizioni e mostre), che è andata ad integrare il precedente corpo normativo delle normative 
di prevenzione incendi emanate al riguardo (D.M. 20/05/1992 n. 569 per i musei, le gallerie, le esposizioni e le mostre; 
D.P.R. 30/061995, n. 418 per i musei ed archivi). L’emanazione della nuova Lettera Circolare DCPREV prot. n. 3175 
del 15/03/2016 si è resa necessaria sostanzialmente per due motivi fondamentali: 
- possibilità di prevedere soluzioni tecniche di prevenzione incendi alternative rispetto a quelle previste dal corpo nor-
mativo tradizionale di prevenzione incendi, tra l’altro in molti casi di difficile o impossibile applicazione  
- possibilità di prevedere soluzioni tecniche di prevenzione incendi più vicine alla realtà descritta attraverso una valuta-
zione del rischio incendio basata su un approccio “meno deterministico”.   
L’emanazione della nuova Lettera Circolare DCPREV prot. n. 3175 del 15/03/2016 ha introdotto pertanto alcune novità 
rispetto alla vecchia normativa di prevenzione incendi per le quali è sicuramente necessario fare alcuni approfondimen-
ti. 
 

Destinatari 
Professionisti iscritti agli elenchi di cui alla Legge n. 818/84 
 

Docente 
Gianpaolo Vietri - Funzionario Comando Provinciale Vigili del Fuoco Milano    
 

Direttore del corso 
Roberto Ponzini - Presidente Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati delle Province di Milano e Lodi 

Organizzato da  
Collegio dei Periti Industriali delle Province di Milano e Lodi 

CORSO DI AGGIORNAMENTO 

Mantenimento requisiti di Prevenzione Incendi  
per l'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'Interno ai sensi  
dell'articolo 7 del D.M. 05.08.2011 
 

MODULI 49 e 50  
Ingegneria e sicurezza antincendio  
Linee guida edifici storici  

 mercoledì 14 e giovedì 15 novembre 2018 | ore 14.00 - 18.00    
Fondazione Collegio Università Milanesi | via San Vigilio 10 - Milano 

INFORMAZIONI UTILI 
 

• I moduli si svolgono sotto forma di incontri da 8 ore suddivisi in 2 giornate da 4 ore e ogni giornata è considerata  
un modulo. 
• I moduli sono numerati per una pura necessità organizzativa e non è necessario frequentarli in ordine numerico. 
• I moduli sono organizzati a coppie (es. moduli 5 e 6) e l’obbligo di frequenza riguarda le sole 8 ore a cui ci si è iscritti. 
• Ai fini del mantenimento dei requisiti è necessario che in 5 anni vengano accumulate 40 ore di aggiornamento  
indipendentemente dalla numerazione dei moduli ai quali si è partecipato. 
• Nel tempo saranno organizzate diverse coppie di moduli, in modo da non vincolare i professionisti a un unico corso e da lasciare 
massima libertà di scelta di aggiornamento. In questo modo chi vorrà provvedere al proprio aggiornamento nel più breve tempo 
possibile potrà frequentare le prime 40 ore in maniera continuativa; chi vorrà invece farlo con più calma potrà scegliere di seguire 
lezioni sparse sulla base dei propri impegni. 
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 Metodologia didattica 
Lezioni frontali per un totale di 8 ore. Test di verifica finale 
 

Assenze 
Non sono permesse ore di assenza o ritardi superiori ai 15 minuti dall’inizio della lezione 
 

Materiale didattico 
Copia digitale delle dispense utilizzate dal docente a supporto delle lezioni. 
 

Crediti formativi 
Ai Periti Industriali saranno riconosciuti otto crediti formativi sulla base del Regolamento per la formazione continua in 
vigore dal 1° gennaio 2017. 
 

Iscrizione 
Le iscrizioni saranno accolte in ordine cronologico sino a esaurimento dei 60 posti disponibili. 
L’iscrizione si intende perfezionata nel momento in cui QualiPer srl riceverà la scheda di iscrizione, compilata in ogni sua 
parte e sottoscritta per accettazione, entro mercoledì 7 novembre 2018.  
 

Quota di iscrizione 
€ 80,00 + iva (totale comprensivo iva € 97,60). Una copia dell’avvenuto pagamento dovrà pervenire all’ammini-
strazione (amministrazione@qualiper.it) entro e non oltre il 7 novembre 2018. 
 

Rinunce e annullamento 
Eventuali disdette dovranno pervenire entro il 07.11.2018. Dopo tale data e fino al 10.11.2018 sarà trattenuto il 50% 
dell'intera quota; la disdetta nei giorni successivi o la mancata partecipazione all’iniziativa comporterà l’addebito dell’am-
montare totale. Le condizioni dettagliate di partecipazione e di recesso sono riportate nella scheda di iscrizione. Qualora 
il corso non dovesse essere attivato per qualsiasi ragione, incluso il mancato raggiungimento del numero minimo di par-
tecipanti, le somme versate saranno interamente restituite. 

PROGRAMMA 

MODULO 49 | mercoledì 14 novembre 2018 | ore 14.00 - 18.00 
DOCENTE: Ing. Gianpaolo Vietri    

Funzionario Comando Provinciale Vigili del Fuoco Milano 

MODULO 50 | giovedì 15 novembre 2018 | ore 14.00 - 18.00 
DOCENTE: Ing.  Gianpaolo Vietri    

Funzionario Comando Provinciale Vigili del Fuoco Milano 

Linee guida edifici storici 
 

• Inquadramento amministrativo dal punto di vista della prevenzione incendi degli edifici pregevoli per arte e storia 
con esempi pratici e differenze rispetto alla previgente normativa 

• Istituto della deroga per gli edifici pregevoli per arte e storia 
• Lettera Circolare DCPREV prot. 3175 del 15.03.2016: aspetti metodologici, valutazione del rischio d'incendio 

(individuazione dei pericoli d'incendio, individuazione delle attività che si svolgono nell'edificio, identificazione 
degli occupanti, elementi per valutare il livello di rischio d'incendio) 

Linee guida edifici storici  
     
• Lettera Circolare DCPREV prot. 3175 del 15.03.2016: criteri, misure antincendio e soluzioni tecniche (reazione al 

fuoco, resistenza al fuoco, compartimentazione, esodo, gestione della sicurezza antincendio, controllo dell'incen-
dio,  rilevazione ed allarme, controllo di fumi e di calore, operatività antincendio, sicurezza degli impianti tecnologi-
ci e di servizio, misure aggiuntive in presenza di cantieri temporanei o mobili) 

• Esempi pratici di applicabilità della normativa 
 
 

Test di verifica finale 

     Formazione Continua Formazione Continua Formazione Continua Formazione Continua 2018201820182018 



 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
da trasmettere via e-mail all’indirizzo formazione@qualiper.it entro e non oltre il 07.11.2018 

unitamente all’attestazione di pagamento secondo le modalità sotto riportate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Indicare sia il codice fiscale sia la partita IVA anche se uguale. Se la fattura è intestata a un Ente esente IVA, si prega di   
indicarlo specificando l’articolo di esenzione. 

 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE   
 

* € 80,00 +  iva (totale comprensivo di iva € 97,60)  
 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 

Unico versamento entro il 07.11.2018. 
 

Il pagamento della quota potrà essere effettuato con una delle seguenti modalità:    
*  Bonifico a favore di QualiPer srl presso:  
 Banca Prossima - Filiale 05000 Milano - IBAN IT 92 Q 03359 01600 100000148169      
*  Direttamente in segreteria: bancomat o carta di credito 

 

corso di aggiornamento   

Mantenimento requisiti di Prevenzione Incendi  
per l'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'Interno ai sensi dell'articolo 7 del D.M. 05.08.2011 

MODULI 49 e 50 | Ingegneria e sicurezza antincendio   
 Linee guida edifici storici  

 

DATI PER LA FATTURAZIONE 

Studio, ditta o Comune a cui intestare la fattura 

Via __________________________________________________________         n.__________ 

Città ___________________________________________Cap __________      Prov._______ 

Codice fiscale _____________________                Partita IVA 

E-mail a cui inviare la fattura 

Esenzione IVA 

     Formazione Continua Formazione Continua Formazione Continua Formazione Continua 2018201820182018 

Cognome / Nome__________________________________________________________ 

Città o Comune________________________________     Cap __________      Prov._______ 

Codice fiscale _____________________                             Cell. ___________________     

E-mail___________________________________________________________________ 

Collegio - Ordine Professionale e provincia______________________________________ 

N° Iscrizione Ordine/Collegio                            Specializzazione  

mercoledì 14 e giovedì 15 novembre 2018 | ore 14.00 - 18.00    
Fondazione Collegio Università Milanesi | via San Vigilio 10 - Milano 



 

 

corso di aggiornamento   

Mantenimento requisiti di Prevenzione Incendi  
per l'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'Interno ai sensi dell'articolo 7 del D.M. 05.08.2011 

MODULI 49 e 50 | Ingegneria e sicurezza antincendio   
 Linee guida edifici storici  

 

CONDIZIONI PER AVERE IL DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL CORSO 
 

1) L’iscrizione al corso si intende perfezionata soltanto con l’avvenuto pagamento della quota di iscrizione, nelle modalità e nella 
tempistica indicate nella descrizione sulle modalità di pagamento e alle condizioni di seguito riportate. 

2) In caso di pagamento con bonifico bancario, entro la data ultima per effettuare il versamento, dovrà risultare l’accredito sul 
conto corrente indicato dall’organizzatore e, in ogni caso, dovrà essere inviata alla segreteria dell’organizzatore almeno copia 
della distinta di avvenuto bonifico con il numero di CRO dell’operazione. 

3) Il mancato pagamento dell’importo relativo alla quota di iscrizione nei termini indicati ovvero il mancato invio per tempo delle 
attestazioni di pagamento previste al punto 2 ovvero il mancato pagamento con bancomat o carta di credito e il mancato confe-
rimento del consenso al trattamento dei dati personali ai soli fini dell’iscrizione al corso comporterà il diritto dell’organizzatore di 
impedire l’accesso all’evento, in quanto non perfezionata l’iscrizione. 

 
RECESSO 

In caso di impedimento o recesso del partecipante si fa riferimento alle condizioni specifiche riportate nella sezione “Rinunce e annul-
lamento”. Le comunicazioni di disdetta dovranno essere inviate alla casella PEC qualipersrl@legalmail.it   
 

ANNULLAMENTO 
 

• Nel caso in cui, per problemi organizzativi o eventi non prevedibili, sia necessario annullare il corso, l’organizzatore si riserva il 
diritto di annullare o modificare la data di svolgimento in qualsiasi momento, dandone comunicazione agli iscritti all’indirizzo 
email indicato nel modulo di iscrizione. 

• In caso di annullamento definitivo del corso, l’organizzazione restituirà all’iscritto la somma corrisposta. 

• In caso di annullamento del corso, con spostamento ad altra data, l’iscritto avrà facoltà di chiedere la restituzione della somma 
corrisposta per l’iscrizione oppure confermare la partecipazione al corso programmato per la nuova data. 

 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle sezioni “CONDIZIONI PER AVERE IL DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL CORSO” 
“RECESSO” e “ANNULLAMENTO”, di accettarle e di approvarle specificamente anche ai sensi degli art. 1341 c.c. e 1342 c.c., nonché 
di accettare l’iscrizione al corso in riferimento ai crediti formativi. 
 

Data ______________________________ Firma_______________________________________________________________ 
 
QualiPer Srl, società in-house del Collegio che si occupa della formazione degli iscritti, ai sensi del Regolamento europeo in materia di 
protezione dati personali 2016/679, utilizzerà i dati raccolti ai soli fini dell'iscrizione al corso.  
 

  Autorizzo il trattamento ai soli fini dell'iscrizione al corso (Il mancato conferimento del consenso non consentirà l'iscrizione).  
 

Se autorizzata, QualiPer potrà conservare i dati forniti attraverso il modulo, per finalità formative messe in atto dal Collegio dei Periti 
Industriali e dei Periti Industriali Laureati delle Province di Milano e Lodi, con l'obiettivo di trasmettere, attraverso mailing, l'opportunità 
di partecipazione a eventi formativi e seminari tecnici.  
 

 Autorizzo il trattamento per finalità formative.    
 
Data ______________________________ Firma_______________________________________________________________ 
 
Il partecipante ha in ogni momento diritto di revocare il consenso per l'utilizzo dei suoi dati personali, scrivendo a QualiPer, via Carroc-
cio 6, Milano o alla PEC qualipersrl@legalmail.it. 
 
I dati raccolti potranno essere utilizzati da QualiPer, per il Collegio, a scopo di profilazione, per migliorare i servizi, condurre ricerche e 
analisi, elaborando i dati con strumenti elettronici esclusivamente su base aggregata. Nessun dato personale sarà diffuso o condiviso 
con terzi. 
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