
FUOCO: modellazione, 

verifiche strutturali e 

protezione 

Sede del corso: 

Knauf - Via Varalli 10, Rozzano (MI) 
 

Rozzano (MI) 

13 Aprile 2017, ore 14.30 - 19.00 

PROGRAMMA 

Ore 14.30 

La resistenza delle strutture sottoposte a incendio 

Capitolo1:Raccolta dati necessari alla progettazione 

strutturale antincendio 

Capitolo2: inquadramento normativo - D.M. 3 agosto 

2015 e confronto NTC 2008 e nuove NTC 

Capitolo3: Casi di incendi reali - sfondellamento e 

capannoni prefabbricati 

Capitolo4: Esempi - Analisi strutturale di edificio da 

sottoporre a incendio e esempi di sezioni con o senza 

protettivi e isolanti  

CDM DOLMEN 
 

Ore 16.15 

Pausa 
 

Ore 16.30 

Sistemi di protezione Passiva con lastre ed intonaci  

Capitolo 1:Protezione al fuoco di elementi strutturali  

mediante intonaci e mediante lastre  

Capitolo 2: Sistemi di compartimentazione verticale ed 

orizzontale  

Capitolo 3: Riqualificazione al fuoco di elementi di 

compartimentazione orizzontale e verticale  

Capitolo 4: Metodo sperimentale di prova 

Capitolo 5: Attraversamenti su sistemi costruttivi in 

lastre 

Arch. Gianluca Rigamonti - KNAUF 
 

Ore 18.15 

Dibattito conclusivo, approfondimenti personalizzati 
 

Ore 18.30 

Test finale di apprendimento: domande a risposta 

multipla sugli argomenti trattati dal corso 

OBIETTIVI 

Fornire un’occasione per approfondire con un 

supporto teorico e di norma�va, la verifica della 

resistenza delle stru�ure so�oposte a incendio. 

 

Il riconoscimento di 3 CFP al presente evento è stato 

autorizzato dall’Ordine Ingegneri di Milano, che ne ha 

valutato an�cipatamente i contenu� forma�vi 

professionali e le modalità di a�uazione. 

L’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Milano 

in collaborazione con: 

co-organizza il seguente corso: 

Riconosciuti 3 CFP 
Codice evento “184-17” 

Compilare e inviare a: dolmen@cdmdolmen.it 
fax: 011.4348458 - tel. 011.4470755 

ATTENZIONE: NUMERO DI POSTI LIMITATO! 
 Verrà data priorità ai primi iscritti 

In caso di rinuncia vi preghiamo di avvisare 
 

Titolo  ..................................................................................  

Nome ..................................................................................  

Cognome  ............................................................................  

Studio  .................................................................................  

Indirizzo  ..............................................................................  

Cap  ................... Città  ..................................... Prov. ..........  

Tel.  .....................................................................................  

E-mail  .................................................................................  

 
Campi obbligatori per il riconoscimento dei crediti: 

 
Iscritto/a all’Ordine della Provincia  .......................................  

Numero Iscrizione ................................................................  

Codice Fiscale .....................................................................  

Si autorizza il trattamento dei dati per finalità informative (D.lgs 196/2003) 

ISCRIZIONE 

pina
Typewriter
MI

pina
Typewriter


