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Enna lì, 05/04/2016

Prot.n. 1280/2016
Spett.le Ordine degli Architetti
Pianificatori – paesaggisti e conservatori – Enna
“
Ordine degli Architetti
Pianificatori – paesaggisti e conservatori Regionale
“
Ordine degli Ingegneri – Enna
“
Ordine degli Ingegneri Regionale
“ Ordine dei Geometri e dei Geometri Laureati - Enna
“ Ordine dei Geometri e
dei Geometri Laureati Regionale
“ Ordine dei Chimici Regionale
“
Ordine Dottori Agronomi e
Dottori Forestali Enna
“
Ordine Dottori Agronomi e
Dottori Forestali Regionale
“
Ordine dei Periti Industriali e
Periti Industriali Laureati Regionale
“
Ordine degli Agrotecnici e
Agrotecnici Laureati Regionale
“
Ordine dei Periti Agrari e
Periti Agrari Laureati
p.c.
“
Comando Provinciale Vigli del Fuoco - Enna

Oggetto: Corso base di specializzazione in prevenzione incendi, finalizzato alla iscrizione dei
professionisti negli elenchi del Ministero dell’Interno in attuazione dell’art. 4 del D.M. 5
agosto 2011.
La presente per comunicare che l'Ente Scuola Edile di Enna ha in programma l’avvio un corso
di prevenzione incendi valido ai fini dell'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero
dell'Interno di cui all'art. 16 del Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
Il comma 4 dell'art. 16 del D.Lgs. 139/2006, stabilisce che ai fini del rilascio del certificato di
prevenzione incendi, il Comando provinciale dei vigili del fuoco, oltre ad eseguire direttamente
accertamenti e valutazioni, acquisisce dai responsabili delle attività soggette ai controlli di
prevenzione incendi, le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alla
normativa di prevenzione incendi, rilasciate da enti, laboratori o professionisti, iscritti in albi
professionali, autorizzati ed iscritti, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell'Interno.
Possono iscriversi nei suddetti elenchi i professionisti 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 laureati, dei periti agrari e periti laureati.
Per l’iscrizione i professionisti devono essere in possesso, alla data della presentazione della
domanda, dei seguenti requisiti:
a) Iscrizione all’albo professionale;
b) attestazione di frequenza con esito positivo del corso base di specializzazione di prevenzione
incendi.

Le disposizioni relative al settore della prevenzione incendi, basate storicamente su un
approccio prettamente prescrittivo, si sono arricchite nel corso degli ultimi anni di strumenti
normativi fondati sulla valutazione del rischio di incendio e sull'approccio prestazionale. Con questi
strumenti, la progettazione antincendio si è diversificata determinando una maggiore libertà, da
parte del professionista, nell'individuazione delle soluzioni più idonee a contemperare la
funzionalità ed economicità delle opere con gli obiettivi della sicurezza antincendio sanciti dalle
leggi di settore.
Sulla scorta di tali premesse, 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. Pertanto si è scelto di dare al corso un taglio che prediliga
anche l'aspetto pratico, tale da fornire gli strumenti per l'approccio più idoneo alle reali necessità
peculiari del settore della sicurezza antincendio.
Il corso si articola in dodici moduli formativi, con percorso formativo minimo di 120 ore. Resta
ferma la facoltà del soggetto proponente, in relazione a specifiche esigenze territoriali e/o di
comparto, di inserire ulteriori argomenti o approfondire quelli previsti nei singoli moduli, per una
durata complessiva maggiore.
A seguito di favorevole esito dell’esame finale, ai candidati verrà rilasciata l’attestazione di
frequenza con esito positivo del corso base di specializzazione di prevenzione incendi.
Salvo diversa programmazione, alla luce delle richieste di iscrizione pervenute, si precisa che il
periodo di svolgimento di dette attività corsuali sarà compreso tra il mese di maggio e il mese di
luglio 2016; il costo di iscrizione al corso sarà pari a €.500/00 (cinquecento/00) più iva pagabili o in
unica soluzione o in due soluzioni e più precisamente €.250/00 (duecento cinquanta/00) al momento
dell’iscrizione e i restanti €. 250/00 (duecentocinquanta/00) alla fine delle attività corsuali e
comunque prima del ritiro dell’attestato.
Il corso non potrà accogliere più di 60 unità.
Si precisa che è possibile iscriversi ai suddetti corsi compilando la scheda di iscrizione
scaricabile dal sito dello scrivente Ente www.cassaedileenna.it o contattando la segreteria della
Scuola Edile di Enna ai seguenti recapiti: tel 0935/26003 – 24969 – Fax 0935/500552 Mail:
segreteria@cassaedileenna.it
Cordiali saluti
Il Presidente dell’Ente Cassa Scuola CPT di Enna
Geom. Vincenzo Pirrone

