
 

 
Centro Studi inquinamento ambienti ad elevata sterilità   

 

COORDINAMENTO 
ARCH. MADDALENA COCCAGNA 
Tecnopolo dell’Università di Ferrara 1 Consorzio Futuro in Ricerca 

AMMINISTRAZIONE 

  

via Saragat 13 | 44122 Ferrara 
 0532 293658  formazioneth@unife.it 

 0532 762404 
 convegni@unife.it 

 

Approfondimento della Regola Tecnica Antincendi (RTO e RTV) 

CICLO DI CORSI DI AGGIORNAMENTO PER PROFESSIONISTI DELLA PREVENZIONE INCENDI 

 

DM 03.08.2015: gestione delle aree a rischio specifico e applicazioni pratiche 
L’ultimo corso del ciclo RTO iniziato a ottobre 2019 e inizialmente previsto a marzo 2020, sarà svolto in modalità streaming 

sincrono, come previsto dalla nota DCPREV. REGISTRO UFFICIALE.U.0004662 del 24.03.2020, in data: 

 

venerdì 05 giugno 2020, dalle 14:00 alle 18:00 
 

13:30 Apertura aula virtuale (il link verrà inviato a tutti gli iscritti la settimana di erogazione del corso) 

14:00 Modulo 1: La progettazione nelle aree a rischio specifico (sezione V) 

[ing. Walter Tuzi, DVD Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Ferrara] 

 Strategie antincendio nelle aree a rischio specifico (V1) 

 Misure nelle aree a rischio esplosione (V2) 

 Classificazione e prescrizioni per i vani ascensore (V3) 

 Esempi pratici 

15:50 Domande. 

16:00 Modulo 2: Criteri di progettazione con il nuovo Codice: casi pratici 

[geom. Ruggero Tosi, Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Ferrara] 

 Confronto fra casi analizzati con la nuova RTO e con il vecchio approccio antincendio. 

 Progetti esemplificativi. 

17:50 Domande. 

18:00 Test di apprendimento obbligatorio (da consegnare online entro 30’) 

 

L’aula virtuale sarà aperta dalle 13:30, così da tenere conto delle eventuali difficoltà logistiche o domande tecniche dei partecipanti, 

e chiuderà al termine della consegna del test finale obbligatorio da parte dei partecipanti, da eseguirsi utilizzando la piattaforma 

appositamente predisposta. 

Come previsto dalla Circolare dei Vigili del Fuoco prot. 7888 del 22/6/2016, il corso verrà seguito dai partecipanti da remoto 

(streaming sincrono) e il tutor d’aula verificherà l’effettiva presenza di ognuno, per tutta la durata della connessione, anche 

mediante verifica visiva o test di attenzione durante l’erogazione del corso (finalizzati alla verifica della presenza davanti al pc). 

Al termine dell’evento formativo, come sempre, tutti gli iscritti riceveranno copia pdf del materiale didattico. 

Il test sarà somministrato da remoto e sarà da scaricare, stampare, compilare, sottoscrivere e consegnare online, entro 30’ dal 

termine del Corso, con le modalità descritte all’inizio del Corso stesso. 

 

Il costo (iva esclusa) dell’evento, per chi già non lo avesse prenotato nell’ambito dell’intero ciclo, è di 60 € + iva di legge. Iscrizione 
(sempre per chi non è già iscritto): http://cias-ferrara.it/formazioneth-1/index.html 
 

CREDITI PREVISTI: 

4 Crediti CORSO aggiornamento PREVENZIONE INCENDI (DPR 151/11) OPPURE 4 Crediti in aggiornamento RSPP/ASPP (tutti Ateco) 

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 uscita anticipata. Per l’attribuzione dei CFP o di 

semplice attestato di partecipazione o ai fini dell’aggiornamento RSPP, non è richiesto il superamento del test finale, fatta salvo la 

frequenza minima come da specifici regolamenti professionali. 

4 CFP ARCHITETTI (autocertificabile dall’iscritto su piattaforma IMateria, come da Circ. CNAPPC 29/2014), 7 CFP PERITI 
INDUSTRIALI (aut. Convenzione con Collegio di Ferrara), 7 CFP GEOMETRI (autocertificabile dall’iscritto su piattaforma SINF, in 
Convenzione con Collegio di Ferrara). 

 

http://cias-ferrara.it/formazioneth-1/index.html

