
 
 

 

CORSO DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI  
ai sensi dell’art. 7 D.M. 5/8/2011  

(autorizzazione ministeriale in fase di ottenimento) 

D.M. 3.8.2015 E S.M. 
CAPITOLO S2 – RESISTENZA AL FUOCO DELLE STRUTTURE 

17 SETTEMBRE 2021 ore 14.00 – 18.00 
WEBINAR IN MODALITA’ FAD SINCRONA 

DOCENTE: ing. Fulvio Roncoroni 

PROGRAMMA 

MODULO 1: 
L’incendio come curva temperatura-tempo; 
le capacità R,E,I; 
i livelli di prestazione; 
le soluzioni progettuali conformi ed alternative; 
il carico di incendio  
MODULO 2: 
Le modalità di verifica delle capacità: sperimentale, tabellare, analitico; 
i modelli di incendio: convenzionale, naturale; 
La trasmissione del calore: elementi di acciaio, calcestruzzo, legno; 
i modelli strutturali: elementi di acciaio, calcestruzzo, legno; 
strategie di protezione: elementi di acciaio, calcestruzzo, legno 

ESAME FINALE 

NUMERO MINIMO: 25 ISCRITTI 

Quota: € 50,00 (€ 40,98 + IVA) 
 
Iscrizione obbligatoria: www.isiformazione.it 
Agli iscritti all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Como partecipanti a tutta la durata del corso 

e previo superamento dell’esame finale saranno riconosciuti n. 4 CFP ai sensi del Regolamento per 

l’aggiornamento professionale e n. 4 ore di aggiornamento per il mantenimento dell’iscrizione 

all’albo ministeriale dei professionisti antincendio. 

Ai Geometri partecipanti a tutta la durata del corso e previo superamento dell’esame finale saranno 

riconosciuti n. 4 crediti formativi validi ai fini della "Formazione Professionale Continua" nel rispetto 

degli articoli 5, 6 e 7 del Regolamento per la formazione professionale e n. 4 ore di aggiornamento 

per il mantenimento dell’iscrizione all’albo ministeriale dei professionisti antincendio. 

Agli Architetti, in possesso di attestato di regolare partecipazione rilasciato dall'Ordine degli 

Ingegneri di Como, verranno riconosciuti n. 4 crediti formativi (CFP) autocertificabili in Piattaforma 

im@teria, ai sensi delle vigenti Linee Guida Formazione e n. 4 ore di aggiornamento per il 

mantenimento dell’iscrizione all’albo ministeriale dei professionisti antincendio. 

Iscrizioni PERITI INDUSTRIALI:   https://www.albounicoperind.it/ 
Ai Periti Industriali partecipanti a tutta la durata del corso e previo superamento dell’esame finale 
saranno riconosciuti n. 7 CFP validi ai fini della "Formazione Professionale Continua" e n. 4 ore di 
aggiornamento per il mantenimento dell’iscrizione all’albo ministeriale dei professionisti 
antincendio. 

Ordine dei Periti Industriali  
e dei Periti Industriali Laureati  
della Provincia di Como 


