Strategia ESODO S.4 del CODICE
di prevenzione incendi
DM 3 agosto 2015
Dimensionare le vie di esodo di un ediﬁcio, di un ristorante, di un centro medico, di una palazzina ufﬁci, è compito del progettista e,
se del caso, di chi si occupa della parte relativa alla prevenzione incendi.
Necessita pertanto acquisire sapere e saper fare da parte dei progettisti e dei professionisti antincendio per la parte relativa al
dimensionamento e veriﬁca delle vie di esodo, tramite l’applicazione del Codice di prevenzione incendi, anche per attività non nel
campo di applicazione diretta del Codice.
Il corso fornirà le basi teoriche (sapere) per l’approccio al dimensionamento delle vie di esodo, utilizzando principalmente le soluzioni conformi del Codice e introdurrà all’applicazione di metodi analitici, quando le soluzioni conformi non risultano sufﬁcienti.
Con le basi teoriche acquisite, si procederà a un’applicazione pratica (saper fare) del dimensionamento delle vie di esodo su un ediﬁcio di cui si forniranno le planimetrie.
L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino in collaborazione con Forte Chance Piemonte organizza il seguente corso
riconoscendo 12 CFP a tutti gli ingegneri iscritti ad un ordine territoriale.
Come da comunicazione della Fondazione dell’Ordine degli Architetti di Torino, verranno riconosciuti 12 CFP tramite
autocertiﬁcazione su Im@teria.
Corso valido come aggiornamento di 12 ore ai sensi del D.M. 5 agosto 2011 (ex 818).

PROGRAMMA

È previsto il riconoscimento di CFP presentando l’attestato agli Ordini e/o Collegi di riferimento
- Parte S4 strategia “ESODO” del Codice di prevenzione incendi e suoi fondamenti
- Utilizzo della sezione Metodi del codice, in particolare M3 “Salvaguardia della vita
con la progettazione prestazionale”
- Esercitazione di dimensionamento vie di esodo con S4 a seguito di fornitura di
planimetria
- Esercitazione per applicazione di M3 “Salvaguardia della vita con la progettazione
prestazionale” con calcoli manuali per la progettazione prestazionale

Docenti:
- Dott. Ing. Ferdinando D’Anna - funzionario dei vigili del fuoco
- Dott. Ing. Sergio Maria Sattanino - membro commissione prevenzione incendi Ordine Ingegneri

€ 190,00 + IVA
http://bit.ly/strategia_esodo

28, 30 gennaio 2019 - 4, 6 FEBBRAIO 2019
FORTE CHANCE Via Avellino, 6 - 10144 Torino (TO)

18:30 - 21:30

