
 
 
 

 
 

 
CORSO DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI  

ai sensi dell’art. 7 D.M. 5/8/2011  
(autorizzazione ministeriale n. 43640 del 03/11/2021) 

IL COMPORTAMENTO AL FUOCO DELLE STRUTTURE DI CALCESTRUZZO 
Martedì 14 dicembre 2021 ore 14.00 – 18.00 

DOCENTE: ing. Fulvio Roncoroni 
WEBINAR 

PROGRAMMA 

MODULO 1   

Codici cogenti e prestazioni richieste 
UNI 1992-1-2 + DM 16.02.2007 + DM 
03.08.2015 

Metodo sperimentale Esempi applicativi 

Metodo analitico Analisi membrature 

 Proprietà dei materiali 

 Mappature termiche 

 Metodo isoterma 500°C 

 Instabilità dei pilastri 

 Taglio e torsione 

 Calcolo semplificato per travi e lastre 

 Metodi avanzati 

 Rivestimenti protettivi 

MODULO 2  

Metodo tabellare Lastre, travi, pilastri, pareti 

Esempi applicativi (confronti m.tabellare-
analitico) 

Solaio a lastre tralicciate prefabbricate 

 Trave continua 

 Trave esistente con carico concentrato 

 Colonna esistente 

 Tegolo TT  

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. 

A tutti gli ingegneri iscritti ad altri ordini partecipanti a tutta la durata del corso e previo 

superamento dell’esame finale saranno riconosciute n. 4 ore di aggiornamento per il mantenimento 

dell’iscrizione all’albo ministeriale dei professionisti antincendio 

 

http://www.isiformazione.it/


 

 

 

 

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. 

 


