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Corso di aggiornamento 

Nuovo approccio per la progettazione antincendio con il DM 3 
agosto 2015.   Capitolo V.7 Attività scolastiche. 

 

 

 
 
 

Giovedì 13 giugno 2019  
ore 14.00-18.00 - durata 4 ore 

 
 P.tta Ado Furlan, 2/8 - Pordenone 

La partecipazione consentirà di acquisire 4 Cfp 
 

Aggiornamento valido ai sensi del D.M. 5 agosto 2011 per i professionisti 
abilitati alla legge 818/84  - 4 ore) – in attesa di autorizzazione Direzione Reg.le 

 
Contenuti 
 
Durante il corso vengono descritte le nuove metodologie di progettazione della sicurezza 
antincendio introdotte dal DM 3 agosto 2015 e l’applicazione della RTV 7 sulle attività 
scolastiche. 
Le misure antincendio, determinate con questo nuovo approccio, sono confrontate con le 
specifiche disposizioni di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno del 26 
agosto 1992 “Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica”.. 
 
 
 
Programma 
 
Principio della progettazione antincendio con il DM 03/08/2015 
 
Struttura della RTV 7 introdotta con il D.M. 07/08/2017 per le attività scolastiche 
 
Confronto con le misure prescritte dalla regola tecnica allegata al DM 26/08/1992 “Norme di 
prevenzione incendi per l'edilizia scolastica” 
 
 
Test finale di apprendimento 

 

Relatore 
 
Pietro Monaco 
Esperto antincendio NAMIRIAL SpA 
Partecipa al GL UNI/CT 011/GL 07 "Ingegneria della sicurezza contro l'incendio” 
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ISCRIZIONI 
 
Le iscrizioni vanno effettuate esclusivamente on-line sul sito www.isiformazione.it .  
 
La quota di partecipazione di € 45,00 deve essere saldata prima dell’inizio 
dell’evento, e solo a seguito della ricezione della conferma di attivazione dello 
stesso. Il versamento va effettuato utilizzando il bollettino PagoPA che sarà recapitato a 
mezzo PEC o mail oppure con bonifico bancario sul c/c intestato a Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Pordenone - c/o BNL Ag.1 Pordenone (IBAN IT43 J010 
0512 5000 0000 0004 180). 
 
 
Eventuali disdette vanno comunicate entro e non oltre il giorno 06/06/2019. 
La mancata partecipazione al corso, senza aver comunicato entro il predetto termine la 
propria disdetta, comporta in ogni caso l’addebito della quota di iscrizione. 


