
PER LE ATTIVITÀ
DI AUTORIMESSA

variante 6 del D.M. 21/02/2017

29/30
ottobre 2018
dalle 18 alle 22
FORTE CHANCE PIEMONTE
VIA AVELLINO, 6 - tORINO

RELATORE: 
DOTT. ING. FERDINANDO D'ANNA

FUNZIONARIO VVF

PROGRAMMA
- Confronto tra il D.M. 1 febbraio 1986 "Norme di sicurezza antincendi e 

l'esercizio di autorimesse
 e simili" e il D.M. 21 febbraio 2017
- capitolo V 6 del D.P.R. 3 agosto 2015: Variante V6 autorimesse
- Principali novità introdotte rispetto al D.M. 1 Febbraio 1986
- Applicazione pratica della variante V6 al fine di realizzare un progetto di 

un'autorimessa
- Stesura della relazione tecnica tenendo conto della V6
- Disegni planimetrici e calcoli richiesti dalla V6 per le vie di fuga, esodo
- Revisione del progetto realizzato nella precedente lezione
- Dibattito e chiarimenti su dubbi emersi nel lavoro svolto
- Test finale

Il corso è organizzato dal Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali laureati di Torino, Asti e Alessandria in cooperazione con 
Forte Chance Piemonte. Ai sensi dell'art. 7, comma 3, del DPR 137/2012 e del Regolamento per la Formazione Continua dei Periti Indu-
striali e dei Periti Industriali Laureati, la partecipazione all'evento consentirà l'acquisizione di 11 CFP.

Ai Geometri partecipanti saranno riconosciuti 8 CFP + 3 CFP per il test finale.

Corso valido come aggiornamento di 8 ore ai sensi del D.M. 5 agosto 2011. Si ricorda che l'aggiornamento quinquennale obbligatorio 
è di 40 ore, di queste solo 12 possono essere acquisite da seminari, le altre devono essere acquisite mediante corsi con test finale.

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino in collaborazione con Forte Chance Piemonte organizza il seguente corso riconoscendo 
8 CFP a tutti gli ingegneri iscritti ad un ordine territoriale.

I corsisti iscritti all'Ordine degli Architetti potranno richiedere il riconoscimento dei crediti formativi
tramite il portale IMATERIA come previsto dal punto 6.7 del regolamento CNA PPC per i corsi
di aggiornamento ex 818. http://bit.ly/autorimessa

Il corso gode del patrocinio dell'AEIT sezione Piemonte e Valle d'Aosta.


