
 
 

 
 
 
 

 
 

 
CORSO DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI 

ai sensi dell’art. 7 D.M. 5/8/2011 
(autorizzazione ministeriale n. 48523 del 25/11/2021) 

RIABILITAZIONE POST INCENDIO DELLE STRUTTURE DI CALCESTRUZZO 
Venerdì 11 e 18 novembre 2022 ore 14.00 – 18.00 

DOCENTE: ing. Fulvio Roncoroni 
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI COMO 

VIA VOLTA, 62 22100 COMO 
PROGRAMMA 

VENERDI’ 11 NOVEMBRE 2022 MODULO 1   

Diagnostica Effetti delle elevate temperature sui materiali 

 Metodi di indagine per acciaio e calcestruzzo 

 Metodi di indagine sulle strutture 

Impiego di compositi fibrorinforzati [FRP] Il materiale e la posa 

 I codici di calcolo 

 La resistenza al distacco 

 Il rinforzo a flessione 

VENERDI’ 11 NOVEMBRE 2022 MODULO 2  

Impiego di compositi fibrorinforzati [FRP] Il rinforzo a taglio 

 Il confinamento delle colonne 

 Le verifiche in esercizio 

 I controlli in esecuzione 

VENERDI’ 18 NOVEMBRE 2022 MODULO 3  
Impiego di calcestruzzi fibrorinforzati [FRC] Il materiale ed i tipi di fibre 

 Il comportamento meccanico 

 I codici di calcolo 

 Il comportamento in trazione 

VENERDI’ 18 NOVEMBRE 2022 MODULO 4  
Impiego di calcestruzzi fibrorinforzati [FRC] Le fasi esecutive 

 La verifica per tensioni normali: travi e pilastri 

 La verifica per tensioni tangenziali 

 Il rinforzo dei solai in laterocemento 

Rinforzi attivi Principi 

 Esempi  

ESAME FINALE  

 
NUMERO MINIMO: 25 ISCRITTI 
Quota: € 100,00 (€ 81,97 + 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. 8 CFP ai sensi del Regolamento per 

l’aggiornamento professionale e n. 8 ore di aggiornamento per il mantenimento dell’iscrizione 

all’albo ministeriale dei professionisti antincendio. 

 

http://www.isiformazione.it/


 

 

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

superamento dell’esame finale saranno riconosciute n. 8 ore di aggiornamento per il mantenimento 

dell’iscrizione all’albo ministeriale dei professionisti antincendio 

Ai periti industriali partecipanti a tutta la durata del corso e previo superamento dell’esame finale 
saranno riconosciuti n. 11 CFP in base al Nuovo Regolamento per la Formazione Continua (Bollettino 
Uff. Min. Giustizia n.13 del 15 luglio 2016) e n. 8 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. 8 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. 8 ore di aggiornamento 
per il mantenimento dell’iscrizione all’albo ministeriale dei professionisti antincendio. 
 
Agli Architetti partecipanti a tutta la durata del corso e previo superamento dell’esame finale, in 

possesso di attestato di regolare partecipazione rilasciato dall'Ordine degli Ingegneri di 

Como, verranno riconosciuti n. 8 crediti formativi (CFP) autocertificabili in Piattaforma im@teria, ai 

sensi delle vigenti Linee Guida Formazione e n. 8 ore di aggiornamento per il mantenimento 

dell’iscrizione all’albo ministeriale dei professionisti antincendio. 

 

 


