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L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo in collaborazione con STUDIO ROVIARO CONVEGNI 
organizza il 

 Corso a pagamento  
 

“Resistenza al fuoco delle strutture” 
 

che si terrà presso Sala Europa presso CENTRO SERVIZI PER L’INDUSTRIA 
Corso Dante Alighieri, n. 51 – CUNEO 

 

 MERCOLEDÌ 24 ottobre 2018 alle ore 14,30 
 

RESPONSABILE SCIENTIFICO: ing. Iunior Gerbotto Erica 
 

PROGRAMMA EVENTO: 
 

- Registrazioni 
- Saluti 
14:30 ing. Antonio Alvigini – Professionista abilitato, esperto in prevenzione incendi  
 Normativa di prevenzione incendi: il D.M. 16 febbraio 2007. Certificati di prova e resistenza 
al fuoco. Casi applicativi. 
 

16:30 ing. Paola Marchiò e ing. Giuseppe Stivala – Esperti in prevenzione incendi - strutture 
 Resistenza delle strutture. 1: Raccolta dati per la progettazione strutturale antincendio. 
Inquadramento normativo - D.M. 3 agosto 2015, Eurocodici e nuove NTC 2018. Analisi strutturale ed 
esempi di sezioni con o senza protettivi ed isolanti. Casi di incendi reali. 
 

17:30 dott. Sergio Palumbo – Esperto in prevenzione incendi – protezione passiva 
 Soluzioni a secco per la protezione passiva delle vie di esodo. 
 
18:30 - 19:00 Test di apprendimento 
 
 
La partecipazione al Corso darà diritto a n. 4CFP, n. 4 ore di aggiornamento ai sensi del D.M. 
5/8/2011 e n. 4 ore di aggiornamento ai sensi del D.Lgs. 81/08. 
 

Secondo quanto disposto al punto 2.5 delle “Linee di indirizzo al Regolamento”, ai fini del 
conseguimento dei CFP è necessaria la presenza al 100% del tempo di durata complessiva 
prevista dell'evento. 
Saranno registrate le firme di presenza all'ingresso e all'uscita. 
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria organizzativa dell'evento al n. 049/8070956 
Referente Arch. Giorgia Roviaro, e-mail corsi@studioroviaro.com 
L’iscrizione è formalizzata con la compilazione del presente modulo; l’ammissione al corso viene 
accettata solo al pagamento della quota relativa.  
Il pagamento della quota deve essere effettuato SOLO dopo avere ricevuto comunicazione 
dell’avvio del corso, che viene avviato al raggiungimento di n. 30 iscritti alla data del 17 ottobre 
2018. 
Eventuali disdette vanno comunicate entro e non oltre 19 ottobre 2018. La mancata 
partecipazione al corso senza aver comunicato entro il 19 ottobre 2018 la propria disdetta 
comporta in ogni caso l’addebito della quota di iscrizione. La fattura sarà emessa con data idem 
data BB. Si richiede inoltre di inviare una ricevuta di pagamento via e-mail a: 
corsi@studioroviaro.com 
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