
 
 
 
 

 

NUOVE PRESCRIZIONI ANTINCENDIO 

Presentazione Norme e Direttive 2015 

 

GIORNATE INFORMATIVE  

16 e 22 gennaio 2015  

A partire dal 1º gennaio 2015 entreranno in vigore le nuove Prescrizioni Antincendio. Questo 
apporterà notevoli cambiamenti nella protezione antincendio, in particolare nell’ambito dei 
materiali da costruzione e nella 
qualità dell’esecuzione che si 
ripercuoteranno sul modo di 
progettare, costruire edifici ed 
impianti, rendendo il progettista 
ancor più responsabile al fine di 
garantire un predeterminato 
Grado di Garanzia della Qualità 
(GDQ) dell’opera. Saranno quindi 
presentate in questo corso le 
principali modifiche apportate 
alle Direttive Antincendio valide 
in tutta la Svizzera e quindi 
anche in Ticino. 
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Destinatari 

Il corso è destinato ad architetti, ingegneri, tecnici riconosciuti, progettisti, fisici della costruzione, 

specialisti in ambito energetico ed impiantistico, direttori dei lavori, impresari, artigiani, tecnici comunali, 

rappresentanti delle autorità pubbliche, incaricati alla sicurezza, assicuratori, agenti e amministratori 

immobiliari. 

Organizzazione 

Il corso è distribuito su due giornate: 

 Venerdì 16 gennaio 2015 dalle ore 9.00 alle ore 17.00 

 Giovedì 22 gennaio 2015 dalle ore 9.00 alle ore 16.30 

c/o Aula Magna, SUPSI-DACD, Campus Trevano, Canobbio  

Il costo complessivo è di: 

 CHF 200.- (pranzo incluso), per partecipante appartenente ad almeno una delle associazioni 

 professionali che sostengono il corso. 

 CHF 300.- (pranzo incluso), per partecipante non appartenente ad alcuna delle associazioni 

 professionali che sostengono il corso. 

Sono a disposizione alcuni parcheggi c/o piazzale SUPSI e adiacenti al cinema Cinestar Lugano. 

La documentazione sarà messa a disposizione online una settimana prima del corso. 

Agli iscritti sarà inviata conferma via e-mail con le indicazioni per il download e, in base al numero di 

iscrizioni, le disposizioni riguardanti il parcheggio. 

Il corso è riconosciuto dall’AICAA, Associazioni degli Istituti Cantonali delle Assicurazioni Antincendio, ed è 

valido come due giornate di formazione per l’aggiornamento dei certificati di specialista ed esperto 

antincendio AICAA. 

Relatori 

Daniela Pescetti, architetto, responsabile post formazione antincendio SUPSI  

Silvia Montalbano, ingegnere, delegata cantonale alla Polizia del fuoco  

Alessandro Furio, ingegnere, presidente Associazione Tecnici Riconosciuti Antincendio (ATRA)  

Daniele Graber, lic. iur. e dipl. Ing. HTL, Conferenza delle associazioni tecniche del Canton Ticino (CAT) 

Fabio Valsangiacomo, ingegnere della sicurezza, esperto antincendio AICAA    

Nazzaro Belli, ingegnere, presidente Commissione consultiva della Polizia del fuoco (Ccpolf) 
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Programma 

Prima giornata, venerdì 16 gennaio 2015 

9.00 - 9.10 Saluto e benvenuto A. Furio 

9.10 – 9.30 
 
9.30 - 10.20 

Le implicazioni giuridiche conseguenti alle nuove direttive antincendio 

Controllo Attestati da parte dei Municipi e Formulario Domanda di 
Costruzione, Norma Antincendio, Nozioni e definizioni 

D. Graber 

S. Montalbano 

10.20 - 10.50 Materiali da costruzione e parti della costruzione F. Valsangiacomo 

10.50 - 11.10 Pausa caffè  

11.10 - 12.10 Utilizzo di materiali da costruzione F. Valsangiacomo 

12.10 - 12.30 Discussione e domande  

12.30 - 13.30 Pausa pranzo  

13.30 - 15.10 Distanze di sicurezza antincendio, strutture portanti e compartimenti 
tagliafuoco 

A. Furio 

15.10 - 15.30 Pausa caffè  

15.30 - 16.30 Vie di fuga e di soccorso D. Pescetti 

16.30 - 17.00 Discussione e domande  

 

Seconda giornata, giovedì 22 gennaio 2015 

9.00 - 9.10 Saluto e benvenuto A. Furio 

9.10 - 10.00 Garanzia della qualità nella protezione antincendio  S. Montalbano / A. Furio 

10.00 - 10.30 Procedura di riconoscimento  A. Furio 

10.30 - 11.00 Pausa caffè  

11.00 - 12.30 Impianti termotecnici, impianti tecnici di aerazione, impianti di 
trasporto 

N. Belli 

12.30 - 13.30 Pausa pranzo  

13.30 - 14.00 
 
14.00 - 15.00 

Sostanze pericolose 

Edifici industriali e artigianali, protezione dei lavoratori: armonia 
comune? 

F. Valsangiacomo 

F. Valsangiacomo 

15.00 - 15.30 Pausa caffè  

15.30 - 16.30 Casi pratici, discussione, domande  
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Organizzazione dell’evento ed enti sostenitori 

Il corso è organizzato dalla CAT in collaborazione con ATRA, l'associazione in seno a CAT competente in 

materia di Polizia del fuoco e prescrizioni antincendio. 

   in collaborazione con 

   

 

 

 
Le seguenti associazioni ed enti sostengono il corso: 

- ADL, Ticino  (www.associazionedl.ch) 

- AFT, Ticino  (Associazione Fumisti Ticinesi) 

- ASIAT, Ticino  (www.asiat.ch) 

- ATMG, Ticino  (www.atmg.ch) 

- ATS, Ticino  (www.swissengineering-ti.ch) 

- ATTEC, Ticino  (www.attec-ti.ch) 

- ATTS, Ticino  (www.atts.ch) 

- CSEA, Losanna  (www.csea.ch) 

- FAS, Ticino  (www.architekten-bsa.ch/it/gruppi/fas-ticino) 

- FSU, Zurigo  (www.f-s-u.ch) 

- FTIA, Ticino  (www.ftia.ch) 

- OTIA, Ticino  (www.otia.ch) 

- Repubblica e Cantone Ticino  (www.ti.ch) 

- SIA, sezione Ticino  (www.sia-ti.ch) 

- SIA Form, Zurigo  (www.sia.ch/it/servizi/sia-form/) 

- SSIC, sezione Ticino  (www.ssic-ti.ch) 

- SVIT, Ticino  (www.svit.ch/it/svit-ticino) 

- SUPSI  (www.supsi.ch) 

- USM, Ticino  (www.usmticino.ch) 
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ISCRIZIONE – PRESCRIZIONI ANTINCENDIO 2015: 

presentazione delle nuove Norme e Direttive il 16 e 22 gennaio 2015 

Aula Magna, SUPSI-DACD, Campus Trevano-Canobbio 

Nome e Cognome 

Ditta / Studio  

Appartenente a Ente / Associazione (allegare conferma) 

Via / numero  

NAP / Luogo  

Telefono / Fax  

E-mail * 

Pranzo presso la mensa della SUPSI:    si       no  

Data e firma 

Iscrizione - entro e non oltre il 31 dicembre 2014 - seguirà conferma d’iscrizione via e-mail 

Inviare questa pagina compilata all’indirizzo e-mail segretariato@cat-ti.ch, all'indirizzo postale Segretariato 

CAT, Piazza Nosetto 3, 6500 Bellinzona o via FAX al numero 091 825 55 58. 

Verranno tenute in considerazione unicamente iscrizioni che avranno effettuato il pagamento della quota 
di iscrizione al corso entro i termini. 

Una volta ricevuta conferma d’iscrizione, il ritiro dal corso non da diritto ad alcun rimborso. 

Pagamento  

CCP: 84-176208-1 Testo da indicare nelle osservazioni: 
IBAN: CH48 0900 0000 8417 6208 1 corso CAT antincendio 2015 

Dall’estero, codice BIC / SWIFT: POFICHBEXXX 

Informazioni 

Informazioni tecniche sono disponibili scrivendo a furio@cispi.ch 
Informazioni amministrative sono disponibili scrivendo a segretariato@cat-ti.ch 
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