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OGGETTO: SEMINARIO DI "La nuovissima PREVENZIONE INCENDI" 
Si avvertono gli Studenti interessati che il seminario in oggetto avrà inizio il giorno 22 febbraio  2021, in 
modalità telematica su piattaforma Zoom (link per la connessione verrà inviato a seguito della iscrizione), 
con il seguente programma:

" Elementi e sviluppo dell’incendio 0,5 h 
" Sostanze estinguenti 0,5 h 
" Sicurezza antincendio 1,5 h 
" Misure di prevenzione dagli incendi 0,5 h 

# Carico d’incendio e ventilazione 1,0 h 
" Misure di protezione passiva dagli incendi 1,0 h 

# Evacuazione 1,5 h 
# Illuminazione di sicurezza 0,5 h 
# Compartimentazione 1,0 h 

" Misure di protezione attiva dagli incendi 0,5 h 
# Rivelazione d’incendio 1,5 h 
# Estintori portatili 1,0 h 
# Impianti fissi a idranti e a naspi 1,0 h 
# Impianti fissi automatici a sprinkler 1,0 h 
# Altri impianti fissi automatici 1,0 h 

" Normativa vigente, con le nuove RTO e RTV anche per le strutture sanitarie  2,0 h 
" Esercitazione sulla redazione di una pratica di prevenzione incendi  4,0 h 

Durata complessiva del seminario 20,0 h 

col seguente orario: 
giorno orario aula 

09:00-13:00 Piatt. Zoom 
 
Lunedì     22 febbraio

 Martedì    23 febbraio 09:00-13:00 Piatt. Zoom 
 Mercoledì 24 febbraio 09:00-13:00 Piatt. Zoom 

  Giovedì    25 febbraio 09:00-13:00 Piatt. Zoom 
09:00-13:00 Piatt. Zoom Ve nerdì    26 febbraio

il Responsabile 

prof. ing. Gianluca Gatto 

La frequenza al seminario è libera per gli studenti 
di qualsiasi corso di Studi della facoltà, che al ter-
mine dovranno redigere un elaborato sulla  
prevenzione incendi che impegnerà tipicamente 30 h. 
Il seminario vale quindi (20+30)/25=2 CD 

.

Per informazioni contattare:    prof. Domenico Salimbeni cell - 320 4373002 –  salimbeni@unica.it 
Il professionist a interessato ad iscriversi al seminario dovrà compilare il seguente riquadro e spedire il presente foglio all’indirizzo mail 

salimbeni@unica.it o all’indirizzo mail info@foringeo.it 

Nome___________________   Cognome_____________________  Indirizzo  _______________________________________________ 

Luogo e data di nascita _____________________Telefono ________________MAIL__________________________________________ 

Numer o di CRO del bonifico effettuato:______________________________________ Ordine:_________________________ n° _______ 

Data_____________________   Firma__________________________________________________________________________________ 

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003
Firma_____________________________________________________

Il seminario è gratuito per tutti gli studenti di ingegneria; per 
l’iscrizione occorre inviare una email ai prof.  Gatto e Salimbeni 
all’indirizzi: gatto@unica.it e salimbeni@unica.it
Per gli interessati non studenti il costo è pari a EUR 100+IVA. 
Per i professionisti iscritti ad uno dei seguenti enti: AIDI, Ordine 
degli architetti, Ordine degli ingegneri, Ordine dei periti 
industriali, UNAE, il costo è pari a EUR 70,00+IVA. Il pagamento 
andrà effettuato a ForIngeo, corso Vittorio Ema-nuele II 244, 
I-00186 Roma, C.F. 97872040585, tramite bonifico bancario 
all’IBAN: IT18O0301503200000003567935




