
CORSO BASE DI SPECIALIZZAZIONE IN PREVENZIONE INCENDI

FINALIZZATO ALL’ISCRIZIONE DEI PROFESSIONISTI NEGLI ELENCHI

DEL MINISTERO DELL’INTERNO DI CUI ALL’ART. 4 D.M. 05/08/2011

OGGETTO DEL CORSO

Corso formazione di specializzazione in prevenzione incendi finalizzato all’iscrizione dei
Professionisti Antincendio negli elenchi del Ministero dell'Interno (art. 16 del D.lgs 139/06).
Il corso si pone l’obiettivo di fornire ai professionisti le principali indicazioni metodologiche
per definire, fin dalla fase ideativa, i requisiti di sicurezza antincendio integrati con gli altri
requisiti di progetto. Il Corso ai sensi dell'art 4 del D.M. 5 agosto 2011 verrà svolto con
l'autorizzazione del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa
civile e della Direzione Regionale Toscana del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco ed
organizzato dal Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Firenze.

COSTI, ISCRIZIONE E SEDE
Il corso avrà un costo di 1.000,00 euro+IVA a partecipante (costo comprensivo di una sessione di esame) con modalità di pagamento dilazionata e così suddivisa: 300,00 euro+IVA alla data di iscrizione, 300,00
euro+IVA alla data di apertura del corso, 400,00 euro+IVA alla data di fine del corso prima dell’esame. Le quote indicate dovranno essere versate tramite bonifico bancario intestato a: Fondazione Geometri e
Geometri Laureati della Provincia di Firenze Iban: IT89L0306902901100000000034 e le ricevute di pagamento dovranno essere caricate sul portale dei servizi ed inviate all’indirizzo e-mail:
fondazione@geometrifirenze.it.
Le iscrizioni dovranno avvenire attraverso il portale dei servizi del Collegio Geometri al seguente link: https://servizi.geometrifirenze.it/Login/UserLogin/?ReturnUrl=%2F e verranno mantenute aperte fino
al raggiungimento del numero previsto dei discenti partecipanti pari a 45 unità (per un numero massimo di 75). Eventuali modifiche al corso saranno tempestivamente comunicate.
La sede del corso sarà in Viale Lavagnini,42 – Firenze c/o il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Firenze. La segreteria del corso avrà sede presso il Collegio dei Geometri e Geometri
Laureati della Provincia di Firenze: e-mail: fondazione@geometrifirenze.it / telefono: 055 5002371/2.
Le dispense, rilasciate dai docenti, saranno messe a disposizione dei discenti in formato elettronico in un’area ad essi riservata.

DURATA DEL CORSO

La durata complessiva del corso sarà di 120 ore con lezioni, che si svolgeranno in
non meno di 38 incontri nella fascia oraria pomeridiana + verifica di apprendimento
al termine del corso. l corso sarà articolato in lezioni di didattica frontale in aula, con
svolgimento di esercitazioni pratiche oltre ad una visita tecnica guidata presso una
sede di attività soggetta ai controlli di prevenzione antincendi. Il calendario delle
lezioni con la data di apertura e chiusura sarà ufficializzato e pubblicato in seguito
sul sito del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Firenze, al
raggiungimento della quota minima di partecipanti.

PROGRAMMA E ARTICOLAZIONE DEL CORSO
Il corso in conformità alla Circolare DCPREV Prot. 15480 del 16/10/19, sarà suddiviso
in 10 moduli formativi non modificabili in termini di numero ed argomenti:
1.   Legislazione in materia di prevenzione incendi
2.   Fisica e chimica dell’incendio
3.   La progettazione antincendio
4.   La progettazione antincendio con il codice di prevenzione incendi
5.   Procedure di prevenzione incendi 
6.   Approccio ingegneristico 
7.   Progettazione – attività di tipo civile 
8.   Progettazione – attività produttive/industriali 
9.   Attività a rischio di incidente rilevante
10. Visita presso una attività soggetta

REQUISITI DI ACCESSO AL CORSO
I partecipanti dovranno essere iscritti negli albi professionali degli ingegneri, degli architetti-
pianificatori-paesaggisti e conservatori, dei chimici, dei dottori agronomi e dottori forestali,
dei geometri e dei geometri laureati, dei periti industriali e periti industriali laureati, degli
agrotecnici ed agrotecnici laureati, dei periti agrari e periti agrari laureati.

FREQUENZA
Per l'accesso all'esame finale, il corso prevede la partecipazione ad almeno il 90% delle ore
programmate; sarà istituito un registro dove i partecipanti firmeranno in entrata e in uscita
e la presenza sarà rilevata dal tutor d’aula che annoterà eventuali ritardi e/o assenze. I
registri saranno tenuti dalla segreteria e vidimati dopo ogni giornata. Non saranno ammessi
a sostenere l’esame finale i discenti che abbiano maturato assenze superiori al 10% (12 ore)
delle ore complessive di durata del corso.

ESAME FINALE
Come previsto dall'art. 5, c.2 del D.M. 5 agosto 2011, a conclusione del corso sarà previsto un esame inteso ad accertare l'idoneità dei partecipanti da parte di una commissione
esaminatrice designata. Qualora non superi l'esame, al candidato sarà consentito di ripeterlo e, in caso di ulteriore esito negativo, dovrà frequentare un nuovo corso". Il Collegio dei
Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Firenze, in qualità di soggetto organizzatore del corso, a seguito di favorevole esito dell'esame, rilascerà all'interessato l'attestazione di
cui all'art. 3, comma 2, lettera b) ai sensi del D.M. 5 agosto 2011".
L’esame di fine corso sarà articolato in una prova a quiz di 50 domande a risposta multipla (3 possibili risposte), da effettuare in 60 minuti ed in una prova orale alla quale saranno 
ammessi i candidati che abbiano risposto positivamente ad almeno 35 domande.
Fra la fine del corso e l’inizio degli esami sarà prevista una breve interruzione per permettere lo svolgimento di eventuali moduli didattici integrativi per consentire il raggiungimento del 
monte ore minimo per l’ammissione all’esame finale per i discenti che ne avessero la necessità.
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