
 
  

 

ORDINE DEI DOTTORI 
AGRONOMI E 
DEI DOTTORI FORESTALI 
DI REGGIO EMILIA 

13 giugno 2019 
ore 14:00/18:00 

Sala Conferenze del Collegio Geometri e G.L. 
della Provincia di Reggio Emilia | via A. Pansa 1  

Corso di aggiornamento tecnico accreditato DPR 151/11 (Aut. Min. Dir.ER rich.) 

Attività commerciali: V8 (DM 23.11.2018) e DM 27.07.2010 
 

 

COORDINAMENTO ARCH. MADDALENA COCCAGNA 

 

 FATTURAZIONE 

 

Tecnopolo dell’Università di Ferrara Consorzio Futuro in Ricerca 

 

via Saragat 13 | 44122 Ferrara 
 0532 293647  formazioneth@unife.it 

 0532 762404 
 convegni@unife.it 

 
 

 

Il 02 gennaio 2019, attraverso il DM 23.11.2018, è 
entrata in vigore l’“Approvazione di norme tecniche 
di prevenzione incendi per le attività commerciali, 
ove sia prevista la vendita e l’esposizione di beni, 
con superficie lorda superiore a 400 mq, 
comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni 
coperti”, che aggiunge la Regola Tecnica V8, 
dedicata specificamente alle “Attività 
Commerciali”, all’impianto del DM 03.08.2015. 
In questo Corso verranno esaminate le differenze 
fra l’approccio proposto dal nuovo metodo e quello 
del DM 27.07.2010, soprattutto in merito alla 
classificazione degli spazi, alle misure di reazione e 
resistenza al fuoco, di compartimentazione, di 
esodo e di controllo di un incendio.  

 

14:00 Modulo 1: La nuova V8: “Attività commerciali” e relazioni con l’impianto del DM 05.08.2015 

[ing. Luigi Ferraiuolo | vice-comandante Vigili del Fuoco di Ferrara] 

 Classificazioni, materiali, compartimentazioni ed esodo 

 Controllo dell’incendio, dei fumi e del calore 

16:00 Modulo 2: confronto fra attività progettate secondo la V8 e il DM 27.07.2010 

[ing. Luigi Ferraiuolo | vice-comandante Vigili del Fuoco di Ferrara] 

 Simulazione di casi ed elementi della progettazione utilizzando i criteri della Norma Tecnica e della 

nuova Regola Tecnica V8. 

18:00 Domande e conclusioni. Test di apprendimento obbligatorio. 

CREDITI FORMATIVI 

4 ore Corso agg. PREVENZIONE INCENDI (DPR 151/11)  
Si ricorda che tutti i corsi e seminari antincendio prevedono la partecipazione al 100% delle ore di formazione a programma. Ai fini 
dell’attribuzione dei crediti DPR 151/11 non sono quindi accettati ritardi o richieste di uscita anticipata.  
Per chi non fosse iscritto alle liste ministeriali dei professionisti della prevenzione incendi, è possibile richiedere comunque 
l’attestazione dei CFP e/o 4 ore di aggiornamento per la figura di RSPP. 
 

CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 
4 CFP ARCHITETTI (autocertificabile dall’iscritto, come da Circ. CNAPPC 29/2014), 4 CFP PERITI AGRARI, 0,5 CFP 
AGRONOMI, 4+3 CFP PERITI INDUSTRIALI e 4+3 CFP GEOMETRI (aut. Convenzione con gli Ordini e i Collegi della 
provincia di Reggio Emilia) 

 

 

 

CANONE DI ISCRIZIONE: € 75,00 iva inclusa 
(il corso prevede un massimo di 60 partecipanti, come da Circolare DCPREV prot. n. 1486 del 01/02/2013) 

  

 Pagina di iscrizione: http://cias-ferrara.it/formazioneth-1/index.html ← 
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