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CORSO AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO EX L 818 
La Sicurezza Antincendio delle facciate degli edifici civili, le reti 
gas in facciata ed il rischio incendio connesso all’installazione di 

impianti fotovoltaici e batterie 
Valevole 8 ore di aggiornamento ai sensi del D.M. 5 agosto 2011, art. 7 

Durata: 8 ore    Modalità di erogazione della formazione: FAD 
 

Introduzione 
Con l’entrata in vigore del Decreto Rilancio le attività di numerosi studi tecnici sono state orientate, negli ultimi due anni, alla 

progettazione energetica e simica degli edifici ai fini del loro accesso al superbonus. Numerosi interventi sono stati già realizzati e 

tanti altri sono in corso di realizzazione, ma gli interventi eseguiti hanno tenuto in debita considerazione la possibilità che 

l’installazione di cappotti in facciata ed impianti fotovoltaici con relative batterie di accumulo hanno potuto incrementare il rischio 

incendio nei condomini? Esiste realmente tale rischio? Il Corso ha la finalità di chiarire questi aspetti ed è pertanto rivolto ad 

un’amplia platea di utenti siano essi progettisti che direttore lavori che tecnici competenti in materia antincendio ed iscritti all’albo 

dei VVFF. A tal riguardo poiché per il mantenimento dell’iscrizione negli elenchi ministeriali il professionista antincendio deve 

effettuare corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi della durata complessiva di almeno 40 ore nell’arco 

di 5 anni a decorrere dalla data di iscrizione nell’elenco, ovvero, per coloro che risultavano già iscritti, alla data di entrata in vigore 

del decreto ossia 27/08/2011, il corso è stato accreditato presso i Vigili del Fuoco ed è pertanto valevole per 8 ore quale corso di 

aggiornamento ai sensi del D.M. 5 agosto 2011 art.7. 

Finalità del corso 
Il corso è obbligatorio ai fini del mantenimento dell’iscrizione 

nell’elenco dei tecnici competente in materia antincendio ed è 

consigliato per tutti coloro che si occupano della 

ristrutturazione delle facciate dei condomini e dei bonus edilizi. 

Durata del corso 

Numero di incontri: 2 lezioni da 4 ore l'una per un totale di 8 
ore, Frequenza minima: 8 ore 

Numero Partecipanti a corso 

Numero minimo per l’avvio del corso: 20 PARTECIPANTI 

Numero massimo: 150 PARTECIPANTI 

Docenti: 
Ing. Daniele Andriotto; Ing. Euro Marangoni  

Invio adesioni: 

via mail a r.mangino@formedilcptfoggia.it  

Costo del Corso Sede e Date 
La quota d’iscrizione all'intero corso è di: 

€ 80,00 escluso iva (22%) 
Il pagamento può essere effettuato tramite: 

 Bonifico Bancario intestato a: Formedil Cpt Foggia 

Istituto Bancario: Banca Popolare di Bari 

IBAN: IT38J0542415700000001005927 

Causale: Iscrizione Corso di Aggiornamento Antincendio ex L 

818 Edizione 2022 –  Nome Cognome 

 Assegno bancario/post intestato a Formedil Cpt Foggia 

La formazione sarà effettuata in modalità e-learning attraverso 

la piattaforma certificata Moodle 

 https://formedilcptfoggia.didattikolearning.it/   

la quale garantisce un sistema di gestione della formazione e-

learning (LMS - Learning Management System) in grado di 

monitorare e di certificare l'attività realizzata.  

Le lezioni saranno svolte nei giorni 15 e 21 Dicembre 2022 dalle 

ore 14:00 alle 18:00. 

Verifica finale in data 21/12/2022 dalle ore 18:00 alle ore 19:00 

 
 

https://www.betaformazione.com/dispense-corsi-avc/corso-aggiornamento-antincendio-ex-l-818/
mailto:info@formedilcptfoggia.it
https://formedilcptfoggia.didattikolearning.it/
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Programma del corso 

Modulo 1:  

RTV 13 – Chiusure 

d’ambito degli edifici 

civili 

15/12/2022 

dalle ore 14:00 alle 

ore 18:00 

 Riferimenti normativi: Chiusure d’ambito degli edifici civili. Campo di 
applicazione, definizioni, classificazioni. Il D.M. 30.03.2022 (RTV 13) 

 Concetto di kit di reazione al fuoco  

 Strategie antincendio  

 Realizzazione di fasce di separazione 

 Verifica dei requisiti di resistenza al fuoco  

 Considerazioni progettuali sulle facciate in relazione al tipo di attività 
presente nell’edificio: esempi pratici  

 Indirizzi progettuali per le reti gas 

 Problematiche relative alla sicurezza antincendio delle facciate e 
possibili soluzioni con approccio ingegneristico: presentazione di casi 
reali  

ing. Daniele 
Andriotto 

 

Modulo 2:  

Impianti Fotovoltaici e 

Sicurezza Antincendio 

21/12/2022 

dalle ore 14:00 alle 
ore 18:00 

 Evoluzione normativa 

 Obblighi di legge in merito all’installazione degli impianti fotovoltaici 

 Soluzioni tecniche per la riduzione del rischio di formazione dell’arco 

elettrico 

 Impianti fotovoltaici nelle attività soggette e non soggette ai controlli di 

prevenzione incendi  

 Valutazione del rischio incendio  

 Modellazione in Fire Safety Engineering (FSE) per risoluzione di 

problematiche relative agli impianti fotovoltaici 

 Casi pratici su progetti reali 

ing. Euro  
Marangoni 

 
ing. Daniele 
Andriotto 

 
 

Verifica Finale Test a risposta multipla 
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Iscrizione MODULO DA INVIARE VIA EMAIL COMPILATO IN OGNI SUA PARTE  
r.mangino@formedilcptfoggia.it  

CORSO AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO EX L 818 
LA SICUREZZA ANTINCENDIO DELLE FACCIATE DEGLI EDIFICI CIVILI, LE RETI GAS IN FACCIATA ED 
IL RISCHIO INCENDIO CONNESSO ALL’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI E BATTERIE 

Compilare il Modulo in ogni sua parte, i dati riportati sul modulo saranno quelli riportati sull’Attestato Finale 

NOME  

COGNOME  

DATA E LUOGO DI NASCITA  

CODICE FISCALE (personale)  

RESIDENTE IN VIA  

CAP - CITTA’ - PROVINCIA    

PROFESSIONE  

ORDINE/COLLEGIO e N°MATRICOLA   

TELEFONO, FAX:  

E-MAIL  
  

FATTURARE A   

VIA / CAP / CITTA’  

CODICE FISCALE  

PARTITA IVA (se in possesso)  

Codice Destinatario Fatturare / PEC*   

METODO DI PAGAMENTO 
(da versare prima dell’avvio del corso) 

□  Bonifico  □  Assegno □  Contanti 

 

Modalità di iscrizione e Regolamento 
A seguito della conferma di partecipazione, gli aderenti al corso dovranno versare la quota d’iscrizione e ritirare la fattura a 
pagamento eseguito. Il pagamento può essere effettuato con le seguenti modalità: 

 Contanti: pagamento a mano ad avvio corso previo richiesta scritta fatta prima dell’avvio del corso 

 Bonifico Bancario intestato a: Formedil Cpt Foggia 
Istituto Bancario: Banca Popolare di Bari 
IBAN: IT38J0542415700000001005927 
Causale: Iscrizione Corso di Aggiornamento Antincendio ex L 818 Edizione 2022 –  Nome Cognome 

 Assegno Bancario/postale intestato a Formedil Cpt Foggia 
Gli aderenti al corso verseranno la rispettiva QUOTA D’ISCRIZIONE alla società Formedil Cpt Foggia e ne riceveranno regolare 
fattura. L’elenco dei partecipanti verrà formato in base all'ordine cronologico di arrivo delle schede di adesione con ricevute di 
pagamento. 

DATA _____________  FIRMA ________________________________ 

mailto:r.mangino@formedilcptfoggia.it

