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05/03/2019 

Corso di aggiornamento professionale valido agg.to DM 5/8/11 

“RTV DI PREVENZIONE INCENDI: attività scolastiche D.M. 
7/08/2017 cat.“A” e “B” - strutture sanitarie D.M. 19/3/2015 – at-

tivita’ alberghiere D.M. 09/08/2016 – categorie “A” e “B”  
Contenuti : corso valido per il mantenimento dell’iscrizione agli elenchi del Ministero 

dell’Interno dei professioni abilitati alla progettazione antincendio. Il decreto 
prevede l’obbligo di 40 ore di aggiornamento ogni 5 anni, di cui solo il 30% può 
essere effettuato tramite seminari. 
LA PARTECIPAZIONE AL CORSO E IL SUPERAMENTO DEL TEST FINALE DANNO 
DIRITTO AL RICONOSCIMENTO DI 8 ORE DI AGGIORNAMENTO. 

Durata e Crediti Formativi : 8 ore. Crediti Formativi Professionali (CFP) riconosciuti: n. 8. Ulteriori 3 CFP 
saranno riconosciuti al superamento del test finale. Presenza richiesta 100%. 

Sedi, date e orario :   VICENZA lunedì 25 marzo 2019 presso la Sede del Collegio Geometri, via 
Lanza, 106 – Vicenza, dalle 9.00 alle ore 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 

Modalità di iscrizione : nel sito cliccare “eventi formativi ISCRIZIONI”, effettuare il login, cliccare “iscri-
viti” accanto al corso desiderato - CHIUSURA ISCRIZIONI 21/03/2019  

Disdette : Eventuali disdette dovranno essere effettuate entro il termine previsto per le 
iscrizioni, sempre attraverso il portale; in mancanza di disdetta la quota di par-
tecipazione dovrà essere comunque versata. 

Quota di partecipazione : € 96,00 (iva 22% inclusa).  

Modalità di pagamento : • bonifico bancario sul c/c IBAN IT40B0839911800000000520300 (presentare 
copia del bonifico effettuato);• assegno bancario intestato alla “Fondazione dei 
geometri della provincia di Vicenza”;• Bancomat o carta di credito. 

Docenza : Ing.Giovanni Vassallo (Funzionario VVF) Ing.Matteo Mometti(Docente Pro Fire) 

Materiale didattico : Slides del corso.  

Numero di partecipanti : Minimo 30, massimo 55 partecipanti. In caso di annullamento per mancato rag-
giungimento del numero minimo di partecipanti, verrà data apposita comunica-
zione via e-mail. 

Programma del corso: 

ATTIVITA’ SCOLASTICHE D.M. 7/08/2017 – CASI PRATICI SUPERFICICAT. “A” E “B” 
• Generalità e caratteristiche costruttive • Comportamento al fuoco • Sezionamenti • Misure per l'evacuazione in ca-
so di emergenza • Spazi a rischio specifico • Sistemi di allarme • Segnaletica di sicurezza 
STRUTTURE SANITARIE D.M. 19/3/2015 
• Struttura dell’allegato tecnico • Definizioni: principali novità rispetto al D.M. 22.09.2002 • Strategie di valutazione 
della cronologia di intervento e valutazione delle scadenze temporali di intervento • Come effettuare le scelte degli 
interventi e ottimizzazione dei costi in funzione della continuità del servizio • Il Responsabile della Sicurezza antin-
cendio • Le squadre di intervento di reparto e di supporto • Il sistema gestionale della sicurezza Esempi pratici 
ATTIVITA’ ALBERGHIERE D.M. 09/08/2016 – CATEGORIE “A” E “B” 
• Scopo e campo di applicazione della regola tecnica verticale delle attività ricettive con oltre 25 posti letto • Classifi-
cazioni in relazione al numero dei posti letto, in relazione alla quota massima dei piani e degli spazi disponibili • Pro-
fili di rischio in riferimento al capitolo G.3 del D.M. 03/08/2016 • Strategie antincendio con riferimento alla RTO • 
Reazione al fuoco con riferimento alla sezione S.1-4 e resistenza al fuoco con relativa classificazione dell’attività • 
Compartimentazione, esodo , gestione della sicurezza antincendio, controllo dell’incendio, rivelazione ed allarme • 
Vani ascensori • Disposizioni previste per le opere da costruzione con un numero di posti letto non superiori a 25  
Test finale 


