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Comunicato Stampa 

Progettare il piano di emergenza e valutare il rischio incendio 

 
Un corso in presenza a Brescia il 19 ottobre 2021 per fornire gli strumenti di 
base per conoscere le norme tecniche di prevenzione incendi e predisporre il 

piano di emergenza valutando le aree di rischio specifico. 
 

Uno dei rischi più diffusi e rilevanti nei luoghi di lavoro è sicuramente il rischio incendio, un 

rischio che dipende non solo dal tipo di attività svolto e dai materiali immagazzinati e 
manipolati, ma anche da vari altri condizioni e fattori, come, ad esempio, le attrezzature 

presenti, gli arredi e le caratteristiche costruttive. 

 

Per una efficace prevenzione degli incendi, che ha l’obiettivo di garantire sia la sicurezza 
della vita umana che la tutela di beni e ambiente attraverso la progettazione e 

predisposizione di piani e azioni conformi alla normativa vigente, è necessaria una corretta 

formazione.  Formazione che deve tener conto anche all’evoluzione delle norme, ad esempio 

con riferimento a quanto contenuto nel nuovo Codice di prevenzione Incendi, presente nel 
Decreto del Ministero dell’Interno del 3 agosto 2015, che si è proposto in questi anni 

come promotore di un vero e proprio cambiamento nella prevenzione incendi privilegiando, 

all’impostazione prescrizionale (si impongono regole precettive ed i soggetti obbligati agli 

adempimenti hanno l’onere di rispettarle), un impostazione più ingegneristica e 
prestazionale. 

 

Il corso in presenza in materia di prevenzione incendi 

Proprio partendo dalla necessità di una formazione in materia di prevenzione incendi che 

tenga conto anche dell’evoluzione normativa, l’Associazione Italiana Formatori ed 
Operatori della Sicurezza sul Lavoro (AiFOS) organizza a Brescia il 19 ottobre 2021 un 

corso di 8 ore in presenza dal titolo “La progettazione del piano di emergenza e la 

valutazione del rischio incendio”.  

 
Il corso, rivolto a HSE Manager, ASPP/RSPP, consulenti e coordinatori per la sicurezza, ha 

l’obiettivo di fornire gli strumenti di base per la comprensione delle regole di base del campo 

di applicazione delle nuove norme tecniche di prevenzione incendi, con l’obiettivo di 

predisporre il Piano di Emergenza valutando le aree di rischio specifico, gli scenari di 
emergenza, la salvaguardia della vita umana, l’incolumità delle persone e la tutela dei beni e 

l’ambiente.  

Attraverso il corso sarà possibile: 

- saper interpretare la valutazione del rischio incendio fornendo le regole base di 

calcolo;  
- conoscere termini, definizioni, simboli grafici, tipologie dei presidi antincendio, per 

elaborare piani efficaci seguendo le metodologie comuni applicabili a tutte le attività, 

privilegiando soluzioni semplici ma complete;  

- seguire gli standard nazionali e internazionali costruendo un piano di aggiornamento 
puntuale seguendo il continuo avanzamento tecnologico anche basato sulla ricerca 

scientifica.   
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Il docente è Roberto Marasi: HSE Manager strategico, Professionista Antincendio, R.S.P.P., 

C.S.E., Formatore con esperienza pluriennale in ambito salute e sicurezza e nello specifico 

progettazione antincendio, soccorso, e corsi per addetti antincendio dal rischio basso al 
rischio elevato. 

 

Prevenzione incendi: le novità dell’approccio prestazionale 

Il nuovo Codice di Prevenzione Incendi privilegia un approccio prestazionale che si 
basa sullo studio dell’evoluzione dinamica dell’incendio, su previsioni scientifiche delle 

prestazioni delle strutture progettate, su criteri che caratterizzano l’ingegneria della 

sicurezza antincendio, Fire Safety Engineering (F.S.E.), su principi ingegneristici, regole e 

giudizi esperti basati sulla valutazione scientifica del fenomeno della combustione, degli effetti 
dell’incendio e del comportamento umano.  

 

Con questo approccio si affronta la valutazione del rischio incendio, che non è fatta ex 

ante ma correlata al caso reale e concreto, mediante la previsione di scenari verosimili e lo 

studio delle prestazioni del progetto durante l’evoluzione dell’incendio. Ci si concentra su 
tutto ciò che l’attività (struttura, impianti, gestione, ecc.) debba garantire, piuttosto che su 

come debba essere realizzata.  

 

Il programma e le informazioni sul corso 
Il corso di 8 ore in presenza “La progettazione del piano di emergenza e la valutazione 

del rischio incendio” si svolgerà, dunque, il 19 ottobre 2021 – dalle 9.00 alle 13.00 e 

dalle 14.00 alle 18.00 - a Brescia presso la sede di AiFOS Service in Via Branze, 45, c/o 

CSMT, Università degli studi di Brescia. 
 

Il percorso didattico è costituito da una parte giuridica di introduzione con riferimenti 

normativi ed operativi richiesti dalla normativa antincendio e da una seconda parte tecnica 

comprensiva di una esercitazione tipo per la predisposizione del piano di emergenza aziendale 
e di una valutazione rischio incendio base. 

 

Questi i principali argomenti trattati: 

• D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., D.M. 3 agosto 2015, DM 10 marzo 1998, D.P.R. n° 

151/2011, ecc.; 
• Definizione del contesto e campo di applicazione; 

• Identificazione degli scenari di incendio con la specifica scelta dei gruppi omogenei 

comportamentali dei soggetti coinvolti; 

• Stima della frequenza e delle conseguenze, con l’obiettivo di stimare il rischio, ridurlo 
e renderlo accettabile; 

• Differenza tra soluzioni conformi, alternative e in deroga; 

• La salvaguardia della vita con la progettazione prestazionale; 

• Esercitazioni pratiche e principali “errori” commessi dai consulenti; 
• l’impiego dei prodotti per uso antincendio e il loro monitoraggio; 

• L’ingegneria della sicurezza antincendio FSE (cenni); 

• Operatività antincendio. 

 

Il corso è valido come 8 ore di aggiornamento per RSPP/ASPP, coordinatori alla sicurezza, 
formatori qualificati seconda area tematica, HSE (area tecnica in materia di sicurezza sul 

lavoro), Consulenti AiFOS (ambito sicurezza sul lavoro). 
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Per avere ulteriori dettagli sul corso e iscriversi, è possibile utilizzare questo link: 

https://aifos.org/home/formazione/corsi/corsi-in-programma/corsi-in-

programma/la_progettazione_del_piano_di_emergenza_e_la_valutazione_del_rischio_incendi
o  

 

Per informazioni e iscrizioni: 

Sede nazionale AiFOS - via Branze, 45 - 25123 Brescia c/o CSMT, Università degli Studi di 
Brescia - tel.030.6595031 - fax 030.6595040 www.aifos.it - info@aifos.it - formarsi@aifos.it 

 

16 settembre 2021 
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