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CORSO DI 8 ORE (4+4) 

CODICE DI PREVENZIONE 

INCENDI 

REGOLE TECNICHE SULLE AUTORIMESSE  

Organizzato dall'Ordine degli Ingegneri della provincia di Barletta Andria Trani 

18 e 19 dicembre 2017 - ore 14:30-18:30 

Corso di aggiornamento di prevenzione incendi previsto dal D.M. 5.08.2011 

Sede: L.U.M. "Jean Monnet" S.P. Andria - Trani km. 1.500 76125 TRANI 
 

Con il D.M. 21.02.2017 "Approvazione delle norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di 

autorimessa" è stata emanata la RTV redatta secondo le nuove metodologie di progettazione introdotto dal 

D.M. 03.08.20015 "Codice di Prevenzione Incendi". La RTV potrà essere utilizzata per la progettazione delle 

attività individuate al numero 75 di cui all'allegato I del DPR 151/2011, sia per quelle di nuova costruzione 

sia per le esistenti, in alternativa alle specifiche norme tecniche (D.M. 01.02.1986 ). La nuova RTV, nello 

spirito del codice di prevenzione incendi, è basata sull'individuazione dei profili di rischio finalizzati a 

definire una precisa strategia antincendio. Nella regola tecnico approvata, rispetto alle norme tecniche 

esistenti, sono stati eliminati quegli elementi prescrittivi di progettazione, quindi obbligatori e che hanno 

determinato spesso un largo utilizzo dell'istituto della deroga (geometrie rampe, stalli, corsie di manovra, 

ecc.), che hanno influenza sulla individuazione dei profili di rischio né sulle misure di prevenzione e 

protezione antincendio finalizzate alla limitazione del rischio incendio. Il corso, pertanto, è stato sviluppato 

in due tempi di cui il primo al fine di introdurre i concetti di base del nuovo codice di Prevenzione incendi, 

mentre il secondo mirato al D.M. 21.02. 2017 "Autorimesse". 

PROGRAMMA – Test Finale  

lunedì 18.12.2017 (14:30-18:30) 

CODICE DI PREVENZIONE INCENDI 

- D.M. 03.08.2015 "Introduzione al nuovo codice di prevenzione incendi 

- D.M. 21.02.2017 "Autorimesse" 

relatore: ing. Vincenzo CIANI, Comandante dei VV.F Bari 

martedì 19.12.2017 (14:30-18:30) 

CODICE DI PREVENZIONE INCENDI 

- Analisi approfondita delle regole tecniche di prevenzione incendi delle autorimesse, anche 

mediante esempi concreti, analisi pratica commentata di una pratica di prevenzione 

incendi con l'applicazione delle norme tradizionali (D.M. 01/02/1986) e della nuova RTV 

(D.M. 21/02/2017) 

relatore: ing. Michele ROSATI funzionario del Comando VV.F. di Bari 
Crediti Formativi Professionali: 

VALIDO PER IL RILASCIO DI 8 CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI (D.P.R. 137 DEL 07/08/2012) . 

Aggiornamento Antincendio: 

VALIDO PER IL RILASCIO DI 8 ORE DI AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO (D.M. 5/8/2011 ART. 7) 

(L’acquisizione dei crediti sarà subordinata al superamento del test finale). 

DESTINATARI 

Professionisti antincendio che necessitano di adempiere all'obbligo di aggiornamento del D.M. 05/08/2011. Il numero di 

posti è limitato. La precedenza sarà data dall'ordine cronologico di arrivo delle iscrizioni al link: 

http://www.ordineingegneribat.it/site/corsiseminari/ e del relativo pagamento di € 35,00= per gli iscritti all’Ordine 

Ingegneri Bat e di € 40,00 per tutti gli altri  partecipanti (CODICE IBAN: IT47H0101041346100000003471 ) 

  INTESTATO A: ORDINE INGEGNERI PROVINCIA BARLETTA-ANDRIA-TRANI 

 


