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                                       Seminario di aggiornamento 

RTV LA REGOLA TECNICA VERTICALE PER LE AUTORIMESSE DM 21/02/2017  
ATTIVITA’ SCOLASTICHE DM 07/08/2017 

CASI STUDIO O CASI PRATICI DI ESECUZIONE PROGETTUALE 
 

10 Maggio 2018 
dalle ore 9,00 alle ore 13,00 

presso la sede dell’Ordine, Via Gradisca 4 – Varese 
 

Seminario di aggiornamento in materia di prevenzione incendi, finalizzato al mantenimento  
dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno dei professionisti, di cui all’art. 7 del D.M. 
5 Agosto 2011 
 
Programma: 
 
RTV Autorimesse: 
• Scopo e campo di applicazione del Decreto 
• Definizione 
• Classificazioni: 
• In relazione alla tipologia di servizio 
• In relazione alla superficie 
• In relazione alle quote massime e minime di altezza dell’autorimessa 
• Strategie antincendio 
• Reazione al fuoco 
• Resistenza al fuoco  
• Compartimentazione 
• Esodo 
• Gestione della sicurezza antincendio 
• Controllo dell’incendio 
• Controllo di fumi e calore 
• Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio 
• Valutazione del rischio di esplosione 
• Metodi 
• Scenari per la verifica della capacità portante in caso di incendio 
• Le nuove soluzioni progettuali  della RTV autorimesse confrontandole con quelle conformi al 
DM 01/02/1986 
• Caso pratico di progettazione 
 
 
RTV Attività scolastiche 
• Generalità e caratteristiche costruttive 
• Comportamento al fuoco 
• Sezionamenti 
• Misure per l'evacuazione in caso di emergenza  
• Spazi a rischio specifico 
• Sistemi di allarme 
• Segnaletica di sicurezza 
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Relatore: 
 
Ing. Michele Rainieri 
 
 
Il seminario rilascerà n. 4 cfp validi per il triennio 2017/2019 
 
La presenza all'intero evento formativo rilascia agli Ingegneri n. 4 CFP ai fini 
dell'aggiornamento delle competenze professionali ex DPR 137/2012 e successivo 
regolamento approvato dal Ministero della Giustizia 
 
 

Costo: € 40,00 (+IVA) 
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