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CONVEGNO
condominio sicuro. Novità normative: opportunità, per€orsi, ostacoli.
Convegno autorizzato dal Mínisbro ddrlntemo
DiFtin€llto dd WÈ dd hroco del socco.6o Rú5I@ e del fIÉ.e Crile
Mercoledì 22 Magio 2019 dalle 1430 alle 18,30
lstituto Ptofessionale Edile, Via del Gomilo 7 - Bologna
14,m Regi*razione part€cipanti
Ore 14,f0 saluti del Presidente llPtE Mauro VÈnoli
Ore

lnteruengono
Dott ln8- lliitrelc

De

ìfmc.trtis (Cornandonte Prot incîo/ew-F. di fulqno)

Sicurezza in condominio: nùove opportunità per fadeguamento antincendio dell€ autorimesse DM 2!O2PO77
lng. vGGo Vanzini lFunzkxmrio del comondo tuottittdiole w.E d,
'otqno)
Sicureaa in condominio: la nuova romatiúe antincendio DM 25/OV2019

ML

I)ott

And.éa Tolo.ne{i (ltbiLbnf

A*onl

Preven?ione incendi e rappori, dr coodorninb

Aw, Robcrta Toíelli lcomporrente Col,ú,AIio Dircltívo a.S.P.P.l. Bolqoat
ta responsabilità civile e penale dellAmministr.tore di condominio
AW. iilidr€le Aru|G
fassemblea di cordominio e la resporsabilità dei condomini
Allè ore 1A3O Conclusione e Aperitivo

t recentissimi, importantt prowedim€rìrji rìo.rnari!,i, t€rlgùno coîto defRoluione d€l @rcÉro di icnreaa óe

sr è afferrnata in

[uropa ndf ulti]Ío trertennio.
tl D t 21.02-2017 {V6), consente al progettista di uttlizar€ i nuoú critert f,€r la progettazione delle autorimess€ (Altn ità 75, A{- I del
DPR 15 2011,Ì sia per fade€uamenro di quelle esHenti cfie p€r quelle di nuova realizzatone, in alternativa alla ÈcdÍa fr€8ola

ói sa tomprendere le pot€nztalità
presentaù
in
modo
fAmminisùatore
condolhiniale e il
anche alcuni .asi studio,
da agevolare
della RTv Autorimesse, saranno
per
le criticità
progenuali
probabili
normatiú
della
Rlo
e
della
RTv,
ne€essari
superare
€i
aagiornamenîi
ProfessiorÍsra nelle scelte

tecnica prescrittiva (Dtil 01-02-19861, con soluzioni che po6sono risultare spesso meno on€rose per

regtsîrate.

tl DM 25-ol-2o19 -Modift€he €d integratoni alrafi€gato del des€to 16 ma€gio lI]87' n. 245 concernente nonrle d siorlttta
ar|tillcerdi per C €dftj di ctule atÍlarirE pùhblicato sulla G-U- del05.02-2019, enúerà in YÈqe f 06.05"20ú.
te disposizioni conterurte i .flrg.zlo sia agli €difti rii ciuile alitatDme df nuovd rcalízzazírme, 5ia agli €difici esisteíti, aventi alt€t a

rdÉ

antincendi sup€riore a t2 n€rri {olrrÈ i a fianrl dle siarlo oggÉto di iint€rwnti, €frc .omporiino fr rEtuzi(r* o il rib.henl.
p.rri.b dele f...iare, sono inoltse riùieste rpedfidl€ misure di gesdone della sí.úr€zza {ia h .ordirioni ordinarie dte in caso di
emerBenza) .he prevedono an he la realilzatone di imtianti di allarme incendio e di silemi EVAC nel caso degli edifici ftat ahi- I
temiai di ade3rEnEíto ler tf €diîci ldrt€rii iollo li5,ati in úré enni per le dispo6ùioni .rguard.n! fansrrÍanonq ove prellista, degli
impianti e úr anno per b restanti disposiìioni-

lii.i.:a:50€

+ IVA

:rediti farfiativi ri€hiesti i100% di presenzal: Ordkre degli Àúhetri, ordin€ d.gli lngcgttcd, ùdinc degli awD.zti,
C.dleAio dei

GedneÍi, Collesio dei Perili

Per adesioni: www.edili.com

segreterie organizzativa: Élena Bortolotti - Tel. 05x 327605 e-mail: elenabortolotti@edili.com
ln aollabtrrzionc coa:
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