
 

                                              
 

 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO E GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO 

 
 

OBIETTIVI E CONTENUTI 
L’introduzione del “Codice” di prevenzione incendi ha messo in evidenza la centralità della valutazione del 
rischio d’incendio nella progettazione della sicurezza antincendio. 
Si desidera quindi fornire ai professionisti le informazioni propedeutiche per una corretta valutazione tecnico-
normativa delle principali metodologie di classificazione del rischio al fine di perseguire la sicurezza in 
condizioni di incendio. 
Illustrare quanto le misure gestionali siano importanti alla pari delle misure di protezione attiva e delle misure 
di protezione passiva ai fini della sicurezza antincendio. 
Mettere in evidenza l’interazione fra Professionista e Titolare dell’attività per una corretta progettazione della 
gestione della sicurezza antincendio. 
Durante il corso saranno illustrati i seguenti argomenti: 

 Indicazioni sulle modalità di valutazione del rischio di incendio nelle attività soggette al controllo dei 
Vigili del Fuoco 

 I fattori che generano il rischio d’incendio 
 I fattori che ogni addetto ai lavori deve conoscere e costantemente monitorare 
 Definizione degli obiettivi dell’analisi e del criterio di accettabilità 
 Struttura e scopo del capitolo S.5 del “Codice” 
 Ruolo e responsabilità dei progettisti 
 Ruolo e responsabilità del Titolare dell’attività 
 Gestione e manutenzione delle misure antincendio 

 

PROGRAMMA  
 

 

Modulo 1 - Lunedì 27 giugno 2022, ore 9.00-13.00   

 Il rischio incendio secondo il D.M. 03/08/2015 
 Riferimenti normativi sul rischio incendio 
 Varie metodologie applicabili alla valutazione del rischio incendio 
 La gestione del rischio incendio 

 

Modulo 2 - Martedì  28 giugno 2022, ore 9.00-13.00  
 Attribuzione del livello di prestazione 
 progettazione della sicurezza antincendio 
 Organizzazione, compiti e responsabilità 
 Modelli di gestione della sicurezza antincendio 
 Esempi pratici di Gestione, controllo e manutenzione 

 
Test finale 
Di verifica dell’apprendimento. Correzione Test e Valutazione 

 

Docente 
Pietro Monaco, Esperto antincendio NAMIRIAL SpA, Partecipa al GL UNI/CT 011/GL 07 "Ingegneria della 
sicurezza contro l'incendio” 
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