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PROGRAMMA E CALENDARIO DEL CORSO

Titolo del corso

Corso di aggiornamento in prevenzione incendi di 8 ore per
il mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del Ministero
degli Interni, previsto
dal D.M. 05 agosto 2011 all’art. 7
Codice
94° CORSO
Corso

ARRM2550

“LE REGOLE TECNICHE VERTICALI DI PREVENZIONE INCENDI
PER GLI EDIFICI STORICI TUTELATI”
RTV 10 - D.M. 10/07/2020 - RTV 12 - D.M. 14/10/2021
Giorno

Periodo di
svolgimento

24 febbraio 2022

Sede del corso

Online tramite la piattaforma GoToWebinar

Orario

Giovedì
9.30 - 13.30
14.30 - 18.30

Direttore del corso arch. Mirella Guerra
Tutor del corso
arch. Doranna Eletto – arch. Antonella De Bonis
Il corso mira ad illustrare e ad approfondire le recenti regole tecniche verticali che si possono applicare agli edifici, aperti
al pubblico, sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
Per le attività che si svolgono in tali edifici sono state emanate due regole tecniche verticali: la RTV 10 (D.M.
10/07/2020) e la RTV 12 (D.M. 14/10/2021).
La prima si applica agli edifici sottoposti a tutela destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e
archivi; la seconda si applica a tutte le altre attività, ricomprese nell’allegato I al DPR n°151/2011, che si svolgono in
edifici tutelati.
Attraverso la disamina delle due RTV, il corso si pone l’obiettivo di fare chiarezza sull’applicazione della normativa
vigente in materia di prevenzione incendi negli edifici sottoposti a tutela per consentire ai partecipanti di operare
adeguatamente e gestire con competenza gli interventi su tali edifici.
Data

Tempi h

Argomento

Docente

RTV 10 in abbinamento con il Codice di prevenzione incendi

RTV 10 - D.M. 10/07/2020
4 ore
9.30-13.30

giovedì
24
febbraio
2022

Norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai
sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico,
destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e
archivi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139.
Test di verifica di apprendimento
RTV 12 in abbinamento con il Codice di prevenzione incendi

Ingegnere
Paolo
MASSIMI

RTV 12 - D.M. 14/10/2021
4 ore
14.30-18.30

Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici
sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
aperti al pubblico, contenenti una o più attività ricomprese nell'allegato I
al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi
individuate con il numero 72, ad esclusione di musei gallerie, esposizioni,
mostre, biblioteche e archivi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
Test di verifica di apprendimento

Architetto
Giancarlo
RANALLETTA

