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CORSO DI FORMAZIONE in materia di prevenzione incendi, finalizzato al 
mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'Interno dei 
profession isti, di cui a ll'art. 7 del DM 5 Agosto 2011. 

TITOLO: REQUISITI DI RESISTENZA AL FUOCO: SOLUZIONI TECNICHE 

DESCRIZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 

Il corso di formazione, con esame finale, verte sulle soluzioni tecniche per migliorare 
la resistenza al fuoco di alcuni materiali. 
La prima parte del corso, tenuta da Ing. Rognetta, verterà sulla asseverazione e la 
relativa modulistica. 
La seconda parte, tenuta da ing. Ponticelli, verterà sui protettivi. L'Ingegnere illustrerà 
commentando le varie soluzioni tecniche attualmente sul mercato, evidenziando 
performance e nel caso le criticità o le peculiarità nella reali zzazione/installazione. 

Il corso avrà la durata di 4 ore e sarà tenuto da funzionari dei Vigili del Fuoco. 
La sede del corso è prevista presso la sala riunioni del Collegio dei Geometri di Reggio 
Emilia in via Pansa, 1. La registrazione della presenza avverrà tramite rilevazione 
elettronica del qr-code di iscrizione tramite il portale www.iscrizioneformazione.it o, 
qualora non possibile per alcune professionalità tramite registro presenza con firma di 
entrata/uscita. 

Il numero mass imo di partecipanti è 40. 

PROGRAMMA Giovedì 05 Novembre ore 14.30-18.30 ed eventua le 
duplicazione qualora il numero degl i iscritti superasse la quota ammessa, il 
giorno successivo 06 Novembre ore 08.30- 12.30 alle medesime cond iz ion i. 

Docenti: 
Ing. Fortunato Rognetta Vice Comandante Comando VVF di Reggio Emilia 
Ing. Luca Ponticelli : D.V.D. Corpo Nazionale Vigili del Fuoco 
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Aspetti normativi e procedurali 

• Introduzione e sa luti 
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• Modulistica di prevenzione incendi: modelli cert.rei e dich.prod 
• Asseverazione per rinnovo di prevenzione incendi (protettivi) 
• Protettivi per il cemento armato 
• Protettivi per l'acciaio 
• Protettivi per il legno 
• Controsoffitti 
• Test finale 
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