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Spett/le 
 Ordine degli Ingegneri 
 Collegio dei Periti Industriali 
 Collegio dei Geometri 

 
LORO SEDI 

Pisa 03.01.2013 

 

Oggetto: Corso aggiornamento prevenzione incendi  

 IV Corso – 1° Sessione - Regole tecniche di prevenzione incendi: Locali di pubblico 
spettacolo e intrattenimento in genere 
 

Con la presente si informano quanti in indirizzo che il Collegio di Periti Industriali e dei Periti Industriali 
Laureati della Provincia di Pisa, tramite l'associazione A.P.P.I. ha predisposto, in collaborazione con il 
Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Pisa, l'organizzazione del 4° corso di aggiornamento finalizzato 
al mantenimento dell'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'Interno in attuazione 
dell'art. 7 del dm 5 agosto 2011. 

TITOLO DEL CORSO:      Regole tecniche di prevenzione incendi: 
-  Locali di pubblico spettacolo e intrattenimento in genere 

OBIETTIVI DEL CORSO:  Illustrare le regole tecniche su attività specifiche, evidenziando le novità e con la  
predisposizione di esempi pratici  finalizzati  all'applicazione delle procedure di cui  
al  DPR 151/2011.  

 DESTINATARI:  Professionisti abilitati a certificare nel settore della prevenzione incendi ed iscritti 
negli elenchi del Ministero dell'Interno L. 818/84. 

NUMERO PARTECIPANTI:  40 unità. 

DOCENTI: -      Ing. Michele Concas – Direttore Vice Dirigente Comando Provinciale VV.F Pisa 
- Ing. Salvatore Cacciatore -  Direttore Vice Dirigente  Comando Provinciale VVF Pisa  
- Ing. Ilario Mammone – Dirigente VV.F. a.r. 

DIREZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL CORSO:  Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati 
della prov. Pisa 

RESPONSABILE DEL PROGETTO FORMATIVO:  Ing. Ilario Mammone, Per.Ind.Giorgio Falchi 

Segreteria organizzativa: APPI – Via Amerigo Vespucci, 113 – 56125 Pisa 
   Tel. 328-7468933/348-7130501 - Fax 0571-1979195 

e-mail: segreteria@appi-pisa.it 

Sede del corso: Hotel Repubbliche Marinare – Via Matteucci n. 81 - Pisa 
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Il programma definitivo del corso sarà il seguente: 

 

1° Modulo  (giovedì 7 Marzo 2013)  

Orario Docente Argomento N° ore 

14,30 – 16,30 Ing. Salvatore Cacciatore   Locali di pubblico spettacolo e di intrattenimento in 
genere . DM 19.08.1996 con successive 
integrazioni/modifiche 

 Circhi, parchi di divertimento e spettacoli viaggianti 

 Esempi pratici                                            

2 
 
 

2° Modulo  (giovedì 7 Marzo 2013) 

Orario  Docente  Argomento  N° ore 

16,30 – 18,30 Ing. Michele Concas    Impianti  e centri sportivi, palestre . DM 18.03.1996  
con successive integrazioni/modifiche 

 Esempi pratici 

 Vigilanza antincendio DM 22.02.1996 

 Commissione locali pubblico spettacolo 

2 

18,30 – 19,30 Ing. Ilario Mammone  Procedure applicative di prevenzione incendi 

 Esempi pratici 

 Riepilogo, verifica, Test  finale 

1 

Ad ogni partecipante verrà consegnato un CD-ROM contenente una raccolta normativa e gli argomenti 
trattati a lezione. 

Attivazione: Il corso avrà luogo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti fissato pari a 
30 unità. Qualora il numero di partecipanti risultasse superiore a 40 unità il corso 
verrà ripetuto fino ad esaurimento delle richieste. 

Iscrizioni: Per la partecipazione al corso l’interessato dovrà compilare in ogni sua parte la 
scheda di preadesione fornita in allegato ed inviarla entro il 31.01.2013 all’A.P.P.I. a 
mezzo e-mail al seguente indirizzo: segreteria@appi-pisa.it oppure a mezzo fax al n. 
0571.1979195. 

 Al raggiungimento del numero minimo di partecipanti l’A.P.P.I. comunicherà a tutti gli 
iscritti le date definitive del corso e la sede. 

 Il pagamento della quota di iscrizione individuale dovrà essere effettuato con le 
modalità di seguito indicate dopo la comunicazione delle date definitive e comunque 
non oltre il 08.02.2013. 

L’iscrizione al corso si intende perfezionato quando l’A.P.P.I. riceverà al seguente 
indirizzo e-mail segreteria@appi-pisa.it oppure a mezzo fax al n. 0571.1979195 
l’attestazione dell’avvenuto pagamento della quota di iscrizione. 

 Al ricevimento della quota di iscrizione verrà inviata la ricevuta di pagamento e/o la 
relativa fattura intestata secondo le indicazioni fornite. 

 Con l’iscrizione il partecipante dichiara di essere in possesso dei requisiti necessari per 
partecipare al corso  e si esonera A.P.P.I. da ogni responsabilità. 
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Quota iscrizione: La quota di iscrizione al corso è di: 

  Associato APPI € 65,00 + iva 
    Non Associato € 125,00 + iva 

La quota di partecipazione è comprensiva di materiale didattico ed i file con gli 
argomenti trattati.  

I non soci potranno associarsi all’APPI contestualmente all’iscrizione al corso e 
ottenere il beneficio della quota agevolata di € 65,00 + iva. 

 Quote iscrizione APPI 2013:  € 50,00 quota associativa 

Resta inteso che le quote agevolate riservate agli associati APPI per la partecipazione 
ai corsi sono valide solo per coloro che risultano in regola con il versamento della 
quota associativa per l’anno 2013. 

Pagamento: La quota di partecipazione al corso deve essere corrisposta unicamente mediante 
bonifico bancario, intestato a A.P:P.I. Associazione Pisana Periti Industriali da 
effettuare sul C/C n.  11825/20 presso “Banca Monte dei Paschi di Siena” filiale di Pisa 
Agenzia n. 1 - Codice IBAN: IT69U0103014001000001182520, Causale: Corso 
Prevenzione incendi n. 4 e Nome iscritto/a. 

E’ richiesto l’invio dell’attestazione del pagamento della quota di iscrizione al seguente 
indirizzo e-mail: segreteria@appi-pisa.it oppure a mezzo fax al n. 0571.1979195. 

Attestazione: Al termine di ciascun corso sarà rilasciato l’attestato di partecipazione valido per il 
mantenimento dell'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'Interno. 

Crediti formativi: Ai Periti Industriali iscritti all’Albo saranno riconosciuti n. 5 crediti formativi come da 
Regolamento per la Formazione Continua dei Periti Industriali e dei Periti Industriali 
Laureati. 

Variazioni: A.P.P.I. si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso programmato qualora il 
numero di partecipanti dovesse essere insufficiente. In tal caso saranno rimborsate le 
quote già versate. 

Rinunce: Eventuali disdette dovranno pervenire per iscritto tramite e-mail: segreteria@appi-
pisa.it o a mezzo fax (0571-1979195) entro il 08.02.2013. Dopo tale data sarà 
trattenuto o addebitato il 50% della quota versata. 

Informazioni: Per informazioni rivolgersi a: 
 APPI – Via Amerigo Vespucci, 113 – 56125 Pisa 
 Tel. 328-7468933/334-6392101 - Fax 0571-1979195 e-mail: segreteria@appi-pisa.it 
 

In allegato si fornisce: 

1. Scheda di preadesione 
2. Modulo per l’eventuale iscrizione all’associazione APPI 

 

Il Presidente 
Per. Ind. Giorgio Falchi 
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