
SICUREZZA SISMICA DEGLI

IMPIANTI E SICUREZZA

ANTICENDIO NEL MONDO

SEVESO

FORMAZIONE  CONTINUA  FASE  VI



L’obiettivo del corso e` fornire le basi per valutare la sicurezza
dell’impiantistica, di tipo antincendio e di tipo industriale di
processo, all’interno di uno stabilimento Seveso. Il corso non
riguarderà soltanto gli aspetti tecnici legati all’impiantistica ma
abbraccerà in generale la sicurezza antincendio all’interno di uno
stabilimento a rischio rilevante, a partire dal quadro normativo
nazionale con una trattazione approfondita di tutte le tematiche
principali inerenti alla sicurezza antincendio. Il cuore del corso
riguarderà l’analisi dell’impiantistica di uno stabilimento
soggetto a direttiva Seveso in risposta a un evento sismico. Si
studieranno le principali normative e linee guida italiane e
internazionali, si vedrà come siano applicabili a un impianto
esistente o a un nuovo impianto. Si discuterà sui requisiti richiesti
a un impianto durante un evento sismico, si analizzeranno costi e
rischi. Si studieranno i requisiti richiesti alle varie tipologie di
impianto, a seconda dei fluidi trasportati e della funzione
richiesta. Sono previste esercitazioni su casi pratici. Si
dimostreranno i benefici di un impianto sismo – resistente in
termini di contenimento dei danni in caso di terremoto e
dinamicità della ripartenza post-sisma..

OBIETTIVI E FINALITÀ

DURATA 30 ore

COSTO PER PARTECIPANTE 1.500 €



PROGRAMMA

IL  PERCORSO È  SUDDIVISO IN  5
MODULI  DA 6  ORE CIASCUNO.

La sicurezza antincendio nelle attività a rischio rilevante: la
Direttiva Seveso III;

L’analisi del rischio e analisi delle conseguenza degli eventi
incidentali: metodi di analisi;

La progettazione antisismica di un impianto: analisi delle forze
in gioco, progettazione degli staffaggi e dei controventi

L'evento sismico: normativa italiana e internazionale relativa al
comportamento degli impianti;

Casi studio: adeguamento di un impianto antincendio
esistente, progettazione di un nuovo impianto sprinkler.



Per l’erogazione di questo corso l’attività di docenza è assegnata a
professionisti con comprovata esperienza in analoghe attività
formative.Per l’erogazione di questo corso l’attività di docenza verrà
affidata a professionisti con comprovata esperienza in analoghe
attività formative. 
Il core business della nostra società è quello relativo alla
manutenzione, al monitoraggio strutturale, alla progettazione
strutturale e collaudi. Nello specifico ci occupiamo di progettazioni
tramite analisi statica, dinamica e push-over, verifica di edifici
esistenti, ampliamenti e ristrutturazioni, miglioramento e
adeguamento sismico, perizie e consulenze, redazione piani di
manutenzione ordinari e straordinari, analisi della vulnerabilita`
sismica strutturale e impiantistica e prove strutturali con indagine
non invasiva.

DOCENZA

INFO
Veronica Cusumano

v.cusumano@ricamgroup.it - 320 8841651


