
 

CORSO DI AGGIORNAMENTO PROF.LE  
IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI 

 

VALIDO AI FINI DELL’AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO DEI PROFESSIONISTI 
ISCRITTI NEGLI ELENCHI MINISTERIALI art. 16 D.lgs. 8 marzo 2006 n° 139 

 
ALLEGATO A RICHIESTA DIR. REG.LE VV.F. REG. LOMBARDIA 

 TITOLO DELL’EVENTO FORMATIVO: “RTV Autorimesse – Confronti ed esempi 
applicativi”. 

 

 PROGRAMMA: Il corso, composto da 2 moduli, tratterà i seguenti argomenti: 
Introduzione al DM 03.08.2015 e DM 18/10/2019, applicazione ed approccio progettuale  
Scopo e campo di applicazione della RTV Autorimesse: DM 14.02.2020 e DM 
15.05.2020 - Definizioni e classificazioni - Profili di rischio e strategie antincendio - 
Reazione e resistenza al fuoco - Compartimentazione ed esodo - Gestione della 
sicurezza antincendio - Controllo dell’incendio e di fumo e calore - Sicurezza degli 
impianti tecnologici e di servizio - Valutazione del rischio di esplosione - Scenari di 
incendio e di esodo con approccio prestazionale per le soluzioni alternative - Confronto 
della RTV con le soluzioni progettuali del DM 01.02.1986.  
Esempi applicativi. 

 MODULO 1 (n. 2 ore) - Introduzione al DM 03.08.2015 e DM 18/10/2019, applicazione 
ed approccio progettuale, scopo e campo di applicazione della RTV Autorimesse, ecc...   

 MODULO 2 (n. 2 ore) - Confronto della RTV con le soluzioni progettuali del DM 
01.02.1986 + esempi applicativi. 

 

 DATA DI SVOLGIMENTO: venerdì 29 giugno 2020, durata 4 ore, dalle ore 14,00 alle 
ore 18,30. 

 

 DATA VERIFICA APPRENDIMENTO: test con risposta multipla a domande. 
 

 SEDE: il corso si svolgerà in modalità Streaming Sincrono (Videoconferenza). 
 

 OBIETTIVI E DESTINATARI: fornire un quadro di riferimento ai professionisti abilitati 
sul tema della Prevenzione Incendi nelle AUTORIMESSE, con riferimento al quadro 
normativo attuale ed in particolare alle novità introdotte dalla RTV Autorimesse: DM 
14.02.2020 e DM 15.05.2020. 

  
 NUMERO DI PARTECIPANTI: non superiore a 120. 
 

 MODALITA’ DI REGISTRAZIONE DELLE PRESENZE: verifica dell’identità dei 
partecipanti all’inizio di ogni singola lezione e controllo, da parte di tutor didattici dedicati, 
sui tempi di accesso alla piattaforma informatica. 

 

 NOMINATIVI DEI DOCENTI: 
dott. ing. Filippo COSI professionista antincendio. 

 

 EVENTO FORMATIVO GRATUITO PER GLI ISCRITTI ALL’ORDINE INGEGNERI DI 
CREMONA 

 


