ORDINE DEI DOTTORI
AGRONOMI E
DEI DOTTORI FORESTALI
DI REGGIO EMILIA

22 febbraio e 07 marzo 2019
ore 14:00/18:00
Sala Conferenze del Collegio Geometri e G.L.
della Provincia di Reggio Emilia | via A. Pansa 1

Corso di aggiornamento tecnico accreditato DPR 151/11 (Aut. Min. Dir.ER rich.)

PROGETTAZIONE ANTINCENDIO DELLE AUTORIMESSE:
GESTIONE DEI PROGETTI SEGUENDO IL DM 01.02.1986 O IL NUOVO DM 21.02.2017
Le Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili (DM 01.02.1986) risalgono ormai a
trent’anni fa e sono state nel tempo integrate con ulteriori disposizioni e lettere circolari allo scopo di adeguarne la
funzionalità rispetto all’evoluzione tecnica della progettazione antincendio, attiva e passiva, degli impianti di ventilazione
e, non ultima, del settore automobilistico. Nel tempo è quindi cresciuto il ricorso all’istituto della deroga, soprattutto per
ovviare ad aspetti non altrimenti adeguabili in fabbricati esistenti. Il nuovo DM 21.02.2017, inserito nell’ambito delle
Regole Tecniche Orizzontali (V6 nel DM 03.08.2015), non inibisce la possibilità di avvalersi della Regola Tecnica Verticale
esistente, però consente al progettista di utilizzare i nuovi criteri nel caso di attività di autorimessa di superficie
complessiva coperta superiore a 300 m² (Attività 75, All. I del DPR 151/2011) sia se esistente alla data di entrata in vigore
del nuovo Decreto sia se di nuova realizzazione. Questi Corsi di aggiornamento intendono quindi fare chiarezza sulle
criticità e le potenzialità di entrambi i criteri di valutazione dei rischi e dei relativi metodi e standard da applicare in sede di
progetto, presentando anche alcuni casi studio risolti seguendo sia il vecchio sia il nuovo approccio, così da agevolare il
tecnico nelle scelte progettuali e normative con cui andrà ad operare, in relazione alla situazione specifica da affrontare.

CORSO 1: Le scelte progettuali per le autorimesse con la nuova RTV V6 Autorimesse (DM 21/02/2017)
venerdì 22 febbraio 2019 | 14/18:00 | 4 ore | ing. Michele De Vincentis – Comandante Vigili del Fuoco di Bologna
-

-

Analisi preliminare dei contenuti del nuovo Decreto e dei suoi collegamenti con i contenuti dalla RTO (DM
03/08/2015);
criteri di scelta progettuali introdotti dalla V6 Autorimesse (DM 21/02/2017);
nuove possibilità di recupero delle autorimesse preesistenti e di scelta per quelle nuove.
TEST DI VERIFICA

CORSO 2: Raffronto fra l’approccio del DM 01.02.1986 e la nuova V6 del DM 21/02/2017
Giovedì 07 marzo 2019 | 14/18:00 | 4 ore | ing. Luigi Ferraiuolo – vice-Comandante Vigili del Fuoco di Ferrara
-

-

Disamina dei criteri antincendio proposti dal DM 01.02.1986 e ssmm, aspetti critici tipici in fase di
applicazione e ricorrendo all’istituto della deroga;
Casi studio svolti, confrontando l’approccio della RTV ancora in essere (DM 01.02.1986) rispetto a quella
utilizzabile attraverso la V6 (DM 21/02/2017).
TEST DI VERIFICA

CREDITI FORMATIVI (per ognuno dei due corsi)

4 ore Corso agg. PREVENZIONE INCENDI (DPR 151/11)
Si ricorda che tutti i corsi e seminari antincendio prevedono la partecipazione al 100% delle ore di formazione a programma. Ai fini
dell’attribuzione dei crediti DPR 151/11 non sono quindi accettati ritardi o richieste di uscita anticipata. Per l’attribuzione dei CFP o
di semplice attestato di partecipazione o ai fini dell’aggiornamento RSPP (per chi non fosse iscritto alle Liste Ministeriali), non è
richiesto il superamento del test finale, fatta salvo la frequenza minima come da specifici regolamenti professionali.

CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI
4 CFP PERITI AGRARI, 0,5 CFP AGRONOMI, 4 CFP ARCHITETTI (autocertificabile dall’iscritto, come da Circ. CNAPPC
29/2014), 4 CFP INGEGNERI, 4+3 CFP PERITI INDUSTRIALI e 4+3 CFP GEOMETRI (aut. Convenzione con gli Ordini e i
Collegi della provincia di Reggio Emilia)

CANONE DI ISCRIZIONE: € 75,00 iva inclusa (1 corso) oppure € 135 iva inclusa (entrambi i corsi)
(ogni corso prevede un massimo di 60 partecipanti, come da Circolare DCPREV prot. n. 1486 del 01/02/2013)
 Pagina di iscrizione: http://cias-ferrara.it/events/formazioneTH/index.html ←
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