
Evento organizzato da:  Realizzato con la collaborazione di:

  

  
  
  
 

Segreteria organizzativa: 

 

CORSO FORMATIVO A DISTANZA 

RISERVATO SOLO ai professionisti iscritti agli Ordini/Collegi della provincia RE 

ESERCIZI DI INGEGNERIA ANTINCENDIO (F.S.E.) SVILUPPATI A MANO 
SOLUZIONI ALTERNATIVE DEL NUOVO CODICE DI PREVENZIONE INCENDI  

 
CORSO DI AGGIORNAMENTO in materia di prevenzione incendi, finalizzato al mantenimento dell’iscrizione 

negli elenchi del Ministero dell’Interno dei professionisti, di cui all’art. 7 del DM 5 Agosto 2011. 

 
 

29 novembre 2021 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
In videoconferenza con la piattaforma GoToWebinar 

 

 

Relatore: Ing. Daniele Andriotto – Professionista Antincendio 

 

 

DESCRIZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 

Il corso riguarda l’adozione delle soluzioni alternative consentite dal Codice di Prevenzione Incendi 

e la loro modalità di sviluppo tramite calcoli “a mano” senza il ricorso ai programmi di calcolo. 
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PROGRAMMA del CORSO 
 
MODULO 1: Introduzione al calcolo manuale 

ore 13.55        Saluti e introduzione 

ore 14.00 – 16.00 Inizio lavori 

  Calcolo della Potenza Termica Rilasciata dall’incendio (RHR) 

 Definizione Velocità caratteristica prevalente di crescita dell’incendio (lenta, media, fast, 
ultra-fast) 
 

 Fare F.S.E. con calcoli a mano senza il ricorso a programmi di calcolo. 
 

MODULO 2: Esercizi pratici 

ore 16.00 – 18.00 

 Metodo di calcolo manuale per la Resistenza al fuoco delle Strutture 

 Metodo di calcolo manuale per l’Esodo” 

 Metodo di calcolo manuale per il Controllo Fumi dei fumi e del calore 

 Metodo di calcolo manuale per la compartimentazione verso altre attivita. 

 Caso Pratico “Strutture”: edificio industriale ad archi con tirante metallico 

 Caso Pratico “Esodo”: edificio industriale con lunghezze di esodo elevate 

 

ore 18:00    Fine lavori 

QUESTIONARIO FINALE 

Domande e risposte 
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MODALITA’ D’ISCRIZIONE 

ISCRIZIONI: esclusivamente tramite il portale www.iscrizioneformazione.it  

Per GEOMETRI/ ARCHITETTI/ PERITI IND. SCEGLIERE DAL PORTALE IL CORSO CON LA DICITURA: 

“GEOM ARCH PERITI_titolo del corso” 

COSTO: € 20,00 + iva (€ 24,40) da effettuare contestualmente all’iscrizione sul c/c intestato a 

Reggio Emilia Fondazione Ingegneri IBAN:IT05E0538712810000002086856 

Il corso avrà la durata di 4 ore in modalità FAD sincrona utilizzando la piattaforma GoToWebinar 

messa a disposizione dall’Ordine Ingegneri di Reggio Emilia. Prima dell’evento saranno inviate a tutti 

gli iscritti le informazioni per la connessione in videoconferenza con la piattaforma GotoWebinar. 

La frequenza al CORSO attribuirà n. 4 crediti per l’agg.to antincendio agli iscritti al Ministero e 

il riconoscimento dei Crediti Formativi secondo i Regolamenti della Formazione dei rispettivi 

Ordini e Collegi professionali con l’obbligo della presenza al 100% delle ore su piattaforma 

GoToWebinar che permette il controllo a distanza delle presenze.  

 

Per INFORMAZIONI rivolgersi alla Segreteria Fondazione Ingegneri: 

Tel.  0522 /452941 – mail: info@fondazioneingegneri-re.it 

 
Il Qr-Code ricevuto in modo automatico dalla procedura è da ritenersi NON VALIDO in quanto NON UTILE 

per la modalità di partecipazione allo stato attuale 

 

 

In collaborazione:       

 

    

   

http://www.iscrizioneformazione.it/

