RTV per Autorimesse progettazione
antincendio ed esempi pratici 2
edizione 2

Attestato rilasciato: frequenza e profitto
Obiettivi:
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.
Ai Geometri partecipanti verranno attribuiti 8 CFP a superamento del test finale.
Il corso è tenuto dall' Ing. Fulvio Biancorosso (Funzionario tecnico VVF comando di Torino Provincia di Torino) e dal Dott. Ing. Francesco Curci.
Date corso: 19 e 21 aprile 2021 (14:30 - 18:30).
I professionisti interessati devono iscriversi tramite il portale ISIFormazione scegliendo il/i
corso/i e procedendo al pagamento tramite carta di credito o bonifico bancario: IBAN
IT22O0569601000000001145X89 intestato alla Fondazione Geometri.

Programma didattico
Il corso si occupa della progettazione antincendio delle autorimesse, argomento particolarmente
apprezzato dai professionisti antincendio.
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Con l’emanazione del D.M. 15/05/2020, che contiene in allegato la RTV (progettazione
antincendio delle autorimesse secondo il “codice di prevenzione incendi”), non solo viene
sostituito integralmente il capitolo V6 - Autorimesse della sezione V dell’allegato 1 al D.M. 3
agosto 2015, ma viene abrogato il vecchio D.M. 1 febbraio 1986 “Norme di sicurezza per la
costruzione e l’esercizio delle autorimesse e simili”, ormai superato e contenente prescrizioni in
taluni casi difficili da attuare e spesso oggetto di deroghe presso le Direzioni Regionali VVF.
Il corso illustra la parte teorica e pratica con particolare attenzione alle soluzioni alternative.

Requisiti, modalità di accesso, posti disponibili
Destinatari:
Titolo di studio richiesto: Diploma di scuola superiore o laurea tecnica
Modalità di accesso: in ordine di arrivo
Limite posti: 50

Date, orari, durata, sede di svolgimento:
Orario: 14:30-18:30
Ore totali del corso: 8
Ore stage: 0
Inizio corso: 19/04/2021
Fine iscrizione: 18/04/2021
Sede: Piattaforma online
Costo: € 109,80 (IVA esente)
Stato: A pagamento
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