
ORDINE DEGLI INGEGNERI 
DELLA PROVINCIA DI SONDRIO 

 

Allegato 1 
 

    Corso di aggiornamento in materia di prevenzione incendi per il mantenimento 
dell’iscrizione negli elenchi di cui al Decreto del Ministero dell’Interno dei professionisti 

di cui all’art. 7 del D.M. 5 agosto 2011. 

 
 
PROGRAMMA: 
 

TITOLO: LA RISPOSTA STRUTTURALE A CALDO VALUTATA CON METODI TABELLARI 
(ANALISI E LIMITI DI IMPIEGO DELLE TABELLE DEL D.M. 16.02.07, DELLE TAB. DI EC2 E 

DEL NOMOGRAMMA DI EC3). 
 
 

DESTINATARI: Professionisti iscritti ad albi e/o collegi professionali che necessitano 
dell’aggiornamento per il mantenimento, ai sensi dell’art. 7 del D.M. 5 agosto 2011, 
dell’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'art 16 
comma 4 del D.Lgs. n° 139 del 8 marzo 2006 e s.m.i. 

 
 

OBIETTIVI: Fornire un quadro di riferimento ai professionisti antincendio sui concetti basilari 
posti alla base dei metodi tabellari, sui limiti di impiego degli stessi, sugli 
adempimenti previsti dal D.P.R. 151.11 e dal D.M. 07.08.12. 

 
 

CONTENUTI: Il programma sarà articolato su due moduli, il primo, a contenuto istituzionale, volto a 
spiegare la formulazione e gli adempimenti, il secondo a, contenuto tecnico 
scientifico, rivolto a definire i limiti applicativi dei metodi e i presupposti scientifici su 
cui si basa il metodo tabellare. 
 

 
 

METODI: Lezione frontale in aula; 
 Test finale di verifica delle conoscenze acquisite ai fini del rilascio dell’attestato. 
 
 

MATERIALI DIDATTICI: Copia delle slides che verranno illustrate durante il corso. 
 
 

SEDE – DATA - DURATA: Sala “”Vitali” del Credito Valtellinese in Sondrio in via Pergole 10 
Data svolgimento:  15.06.2015 – durata: 4 ore (dalle 14.00 alle 18.00); 
Data verifica:   15.06.2015 – durata: 1 ora (dalle 18.00 alle 19.00); 
 
 

NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI: 60 (sessanta). 
 
 

MODALITÀ REGISTRAZIONE PRESENZE: Sistema elettronico di rilevazione presenze. 
 
 

DOCENTE: dott. ing. Bortolo Balduzzi esperto in sicurezza antincendio, RSPP ed iscritto 
all’Ordine degli Ingegneri di Bergamo. 

 
 

Il Presidente 
del Consiglio dell’Ordine 
ing. Marco Scaramellini 
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