
                              
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Novara 

 
 
 
 

Introduzione alla R.T.O allegata al D.M. 18 ottobre 2019  
Principi generali di applicazione, le novità della nuova versione DM 12 aprile 2019 

 
Corso di 4 ore  (2 moduli) + TEST (4 ore aggiornamento antincendio + 4 cfp)  

Sede dell’Ordine Ingegneri – Novara, Baluardo La Ma rmora 16   
 

27/11/2019, dalle 14 alle 18 
 

Contenuti 

Viene illustrato il DM 12 aprile 2019 “Modifiche del decreto 3 agosto 2015 recante approvazione di norme 

tecniche di prevenzione incendi”  

Durante il corso vengono descritte le nuove metodologie di progettazione della sicurezza antincendio 

introdotte dal codice  

Sono illustrati le origini e gli obiettivi del documento descrivendo la sua struttura e mettendo in risalto le 

peculiarità e le novità introdotte nella nuova versione pubblicata con il DM 18 ottobre 2019.  

Obiettivi 

Mettere in risalto le novità della progettazione antincendio introdotte dal DM 3 agosto 2015 evidenziando 

l’approccio più prestazionale che responsabilizza maggiormente il professionista.  

 

PROGRAMMA 

 MOD. 1 [ 2H ] 

DM 12 aprile 2019 “Modifiche del decreto 3 agosto 2015 recante approvazione di norme tecniche di 

prevenzione incendi”  

Descrizione della struttura delle norme tecniche RTO (allegato al DM 18 ottobre 2019)  

Sezione G Generalità 

 

MOD. 2 [ 2H ] 

Sezione S strategia antincendio  

Presentazione generale delle strategie antincendio  

Messa in evidenza delle novità introdotte  

Sezione V Regole tecniche verticali  

Metodo di progettazione con una RTV 

 

ORE 18.00 TEST DI APPRENDIMENTO 
 

Relatore: 
Luigi De Angelis  
Dirigente dei Vigili del fuoco a r.  
Presidente della commissione tecnica UNI/CT 034 "Protezione attiva contro l’incendio” 
 

MODALITÀ PARTECIPAZIONE: 
Iscrizione tramite invio via e-mail all’indirizzo ording.no@ording.no.it della contabile di pagamento del 

contributo di partecipazione di euro 40,00 da versare ENTRO IL GIORNO 22 NOVEMBRE P.V. tramite 

bonifico sul conto corrente intestato a: 

Ordine Ingegneri Provincia di Novara–Iban: IT25 K056 9610 1000 0000 6020 X13 

Indicare la causale: “CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE CORSO 27 NOVEMBRE 2019” 
 
  Si precisa che la Sede dell’Ordine aprirà per la re gistrazione dei partecipanti alle ore 13,45  


