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Prevenzione incendi: dalla RPT la
Linea guida sulle caratteristiche
dimensionali delle autorimesse
Fornisce criteri e valori di buona progettazione, in particolare per le
autorimesse pubbliche, destinate ad “autovetture ordinarie”, non
utilizzabili e non vincolanti ai fini delle valutazioni e dei controlli di
prevenzione incendi. Oggi i progettisti devono avvalersi delle nuove
metodologie di progettazione di cui al D.M. 15/05/2020
Venerdì 3 Luglio 2020

BREVI

CRISI D’IMPRESA: UN EMENDAMENTO AL
DECRETO RILANCIO PROROGA I TERMINI PER LA
NOMINA DEGLI ORGANI DI CONTROLLO 
La nomina degli organi di controllo, per le s.r.l. che
hanno superato per due esercizi consecutivi almeno
una delle specifiche soglie di patrimonio, reddito e di
numero di dipendenti occupati, dovrà essere
effettuato entro il termine per l’approvazione del
bilancio relativo all’esercizio 2021, quindi entro il 30
aprile 2022

MANCATA PRODUZIONE EOLICA: ONLINE IL
NUOVO PORTALE DEDICATO 
Gse: introdotte importanti semplificazioni nel
processo di gestione dei Contratti, agevolando
l'accesso degli Operatori al meccanismo e
garantendo maggior trasparenza informativa

STEFANO BOERI ARCHITETTI FIRMA IL
PROGETTO PER IL PIÙ GRANDE E INNOVATIVO
CENTRO DI RIABILITAZIONE DELLA CINA CHE
SARÀ REALIZZATO A SHENZHEN 
L’edificio si compone di un insieme di terrazze verdi
e volumi sovrapposti, in un sistema sostenibile di
natura vegetale, architettura e biodiversità che
include al suo interno diversi giardini pensili e
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L
a Rete delle Professioni Tecniche ha redatto il documento “Linea guida sulle
caratteristiche dimensionali delle autorimesse”, che riportiamo in allegato.

Con il D.M. 15/05/2020 “Approvazione delle norme tecniche di prevenzione
incendi per le attività di autorimessa”, è stata emanata la RTV redatta secondo

le nuove metodologie di progettazione introdotte dal DM 03/08/2015 e s.m.i.. La RTV
sulle autorimesse deve essere utilizzata per la progettazione delle attività individuate
al numero 75, di cui all’Allegato I del DPR 151/2011, sia per quelle di nuova costruzione
sia per le esistenti.
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terapeutici dedicati alla riabilitazione

LINEE GUIDA PER LA TELEMEDICINA E
DIFFUSIONE SUL TERRITORIO DEL FASCICOLO
SANITARIO ELETTRONICO (FSE): VERSO
ACCORDO TRA IL C3I E L'AGID 
Il Comitato italiano dell’Ingegneria dell’Informazione
(C3I), organo del Consiglio Nazionale degli Ingegneri,
e l’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) collaborano alla
realizzazione di un protocollo d’intesa finalizzato
all’armonizzazione delle principali soluzioni eHealth
su tutto il territorio italiano

ACCREDIA: CONTINUA LA CRESCITA DEGLI
ACCREDITAMENTI, NEL 2019 SALITI A 1.862,
+5% SUL 2018 E +55% IN DIECI ANNI 
1.250 sono i Laboratori di prova, 417 gli Organismi di
certificazione e ispezione, 195 i Laboratori di
taratura. Oltre 147mila i siti aziendali certificati e oltre
166mila i certificati di taratura rilasciati

DALLE AZIENDE

RESIDEO PRESENTA IL PIANO DI INVESTIMENTI
IN ITALIA IN PARTNERSHIP CON GABETTI
PROPERTY SOLUTIONS 
Nel corso di una conferenza stampa digitale,
l’azienda statunitense ha presentato il nuovo piano
di investimenti in Italia alla presenza dei C-Level
internazionali.

GAETANO TERRASINI NUOVO CEO DEL GRUPPO
SAINT-GOBAIN IN ITALIA 
Terrasini è anche neopresidente dell’Associazione
FIVRA (Fabbriche Isolanti Vetro e Roccia Associate)

SCHÖCK, ANGELIKA AULINGER È LA NUOVA
REGIONAL DIRECTOR PER AUSTRIA E PAESI DEL
SUD-EST EUROPEO 

La nuova RTV, nello spirito del D.M 03/08/2015 e s.m.i., è basata sull'individuazione dei
profili di rischio finalizzati a definire una precisa strategia antincendio. Nella regola
tecnica approvata, rispetto alle norme tecniche preesistenti, sono stati eliminati quegli
elementi prescrittivi di “architettura tecnica”, che hanno determinato spesso un largo
utilizzo dell’istituto della deroga, come geometrie delle rampe e larghezza delle corsie
di manovra, ma che non hanno influenza sull’individuazione dei profili di rischio, né
sulle misure di prevenzione e protezione antincendio finalizzate alla limitazione del
rischio incendio.

Premesso quanto sopra, tenuto conto che talune indicazioni geometriche erano
riportate nella regola tecnica prescrittiva (DM 01 febbraio 1986), al fine di fornire utili
elementi ai progettisti che devono oggi avvalersi delle nuove metodologie di
progettazione di cui al D.M. 15/05/2020, nella Linea guida della RPT sono riportati criteri
e valori di buona progettazione, in particolare per le autorimesse pubbliche, destinate
ad “autovetture ordinarie”, non utilizzabili e non vincolanti ai fini delle valutazioni e dei
controlli di prevenzione incendi.

Si evidenzia che nella redazione delle indicazioni contenute nella Linea guida sono
stati considerati gli ingombri medi delle autovetture ordinarie, che attualmente sono
maggiormente presenti sul mercato.

La Linea guida – IN ALLEGATO - contiene indicazioni valide per tutte le autorimesse,
indipendentemente dalla loro assoggettabilità al controllo da parte dei Vigili del Fuoco
(Allegati 1 del DPR 151/2011).

Leggi anche: “In Gazzetta le nuove norme tecniche di prevenzione incendi per le attività
di autorimessa”

 RPT-Linee-guida-autorimesse-prevenzione-incendi.pdf
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