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1
LE AREE TT sono locali con quantità significative di apparecchiature elettriche e elettroniche o locali 
tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio (centri elaborazione dati, stamperie, cabine 
elettriche, ...).

V F

2 Gli apparecchi a gas possono essere installati all’aperto, in locale esterno, in fabbricato destinato 
anche ad altro uso o in locale inserito nella volumetria del fabbricato servito V F

3

Per gli interventi di modifica ovvero di ampliamento delle attività che ricadono nel campo di 
applicazione del Codice di prevenzione incendi, le norme del Codice stesso si applicano a condizione 
che le misure di sicurezza antincendio esistenti, nella parte di attività non interessata dall’intervento, 
siano compatibili con le opere da realizzare per le modifiche/ampliamento dell’attività. 

V F

4

La nuova RTV V5 (alberghi) per quale esigenza è stata emanata:
A. Per renderlo  di più facile applicazione;
B. Per migliorarne la lettura da parte dei professionisti; si applicano solo alle attività
     elencate nel DPR 151/2011 di nuova costruzione.
C. Per allinearle alle modifiche introdotte con DM 18 ottobre 2019

A B C

5 Gli uffici aperti al pubblico hanno un profilo Rvita = B2. V F

6 Le caratteristiche costruttive di un locale centrale termica dipendono dalla potenzialità degli impianti 
ivi installati V F

7

Le norme tecniche del Codice di prevenzione incendi:
A. si applicano a tutte le attività produttive;
B. possono essere prese a riferimento anche per le attività che non sono elencate 
     nell’allegato I del DPR 151/2011, oppure sono elencate nel predetto DPR ma non 
     rientrano nei limiti di assoggettabilità indicati;
C. si applicano solo alle attività elencate nel DPR 151/2011 di nuova costruzione.

A B C

8

Qual è il campo di applicazione della  RTV V5 :
A. Si applica  alle strutture turistiche alberghieri con oltre 25 posti letto;
B. Si applica  alle strutture turistiche alberghieri con oltre 30 posti letto;
C. Si applica  alle strutture turistiche alberghieri con oltre 25 posti letto, mentre per le 
     strutture fino a 25 posti letto sono applicabili le indicazioni riportate nel capitolo V5.5;

A B C

9
Nelle vie d'esodo verticali e nei passaggi di comunicazione delle vie d'esodo orizzontali è ammesso 
l’impiego di materiali del gruppo GM3 con l'incremento di un livello di prestazione delle misure 
richieste per il “controllo dell’incendio” e per la “rivelazione ed allarme”.

V F

10

Fatta eccezione per i locali di installazione degli apparecchi, all’interno dei fabbricati sono consentite 
modalità di posa in opera dell’impianto di adduzione del gas, in funzione dell’uso dei locali: 
A. a vista
B. in guaina metallica
C. in appositi alloggiamenti o in guaina metallica

A B C
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11

Il profilo di rischio è:
A. un indicatore speditivo della gravità del rischio di incendio;
B. una misura della strategia antincendio;
C. un livello di prestazione antincendio.

A B C

12

Nelle strutture turistiche alberghiere è necessario effettuare la valutazione dei rischi:
A. no;
B. No, è necessario  soltanto la definizione dei “Profili di Rischio”;
C. Si, è necessario sia la valutazione dei rischi, sia la definizione dei profili di rischio;.

A B C

13 Per le aree TA, TB1 e TB2 non sono ammesse apparecchiature a combustibile liquido o gassoso (solo 
combustibile solido o energia elettrica). V F

14 Le autorimesse col codice sono classificate anche in base alla superficie del compartimento V F

15

La lunghezza della via di esodo è la distanza che un occupante deve percorrere dal punto in cui si trova 
fino a:
A. un luogo sicuro temporaneo o un luogo sicuro;
B. un luogo sicuro temporaneo;
C. un luogo sicuro.

A B C

16

Nelle RTV del codice, di che tipologia, sono le possibili soluzioni progettuali: 
A. Sono solo complementare;
B. Sono le possibili soluzioni conformi al punto A e C.
C. Sono solo soluzioni sostitutive o prescrizioni aggiuntive;

A B C

17
Per il calcolo ai fini dell’esodo, la densità di affollamento per gli spazi comuni aperti al pubblico deve 
essere almeno 0,2 pers/m2 considerando anche eventuali ulteriori affollamenti provenienti da altre 
attività.

V F

18 Le autorimesse possono essere valutate indifferentemente con il D.M. 01.02.1986 o con la R.T.V di cui 
al 15.05.2020 V F

19

Un compartimento si definisce a prova di fumo se:
A.   è impedito l’ingresso di effluenti dell’incendio da compartimenti comunicanti;
B.   non contiene materiale combustibile;
C.   non comunica con altri compartimenti.

A B C

20

Nella RTV V7 delle  strutture scolastiche vengono fornite indicazioni aggiuntive dal capitolo S,4 del 
RTO del codice:
A. No nessuna indicazione aggiuntiva;
B. Si, soltanto in relazione alla valutazione dei rischi;
C. Si vengono fornite delle indicazioni specifiche per l’attività;

A B C

Firma
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