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CORSO DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI 

RESISTENZA AL FUOCO 
SISTEMI PROTETTIVI: DAL CANTIERE ALL’ASSEVERAZIONE DI RINNOVO 

DOCENTE Claudio Traverso 
 

DATA 11 novembre 2022 
 

ORARIO 
 

Dalle 14:30 alle 18:30 (4 ore) 
 

MODALITÀ DI EROGAZIONE In presenza 
 

SEDE Collegio dei Geometri della Provincia di Lodi 
Via Massimo d’Azeglio, 20 
26900 Lodi LO 
 

CONTENUTI Per la normativa vigente il professionista antincendio è il soggetto esperto che conosce in 
maniera approfondita la materia. Il ruolo richiede, oltre a competenze normative e 
teoriche, anche capacità pratiche di utilizzo della strumentazione da cantiere, conoscenza 
di chimica e fisica dei materiali: in particolare dei protettivi sia reattivi che passivi. 
 

OBIETTIVI Fornire una panoramica completa delle prove da svolgere in cantiere durante la fase di 
posa dei protettivi e durante le successive attività per la determinazione dello stato di 
degrado, come richiesto dall’asseverazione di rinnovo. 
 

PROGRAMMA PARTE TEORICA 
Normative di riferimento. 
Caratteristiche dei materiali. 
Prestazioni dei materiali. 
 
PARTE PRATICA 
Adesione UNI EN ISO 2409 – intumescenti. 
Adesione UNI EN ISO 4624 – intumescenti. 
Adesione metodo EGOLF – intonaci. 
Verifica durezza superficiale Shore. 
Determinazione spessore secco dei rivestimenti con sistema magnetico. 
Determinazione spessore secco dei rivestimenti con sistema ottico. 
Misurazione dello spessore del copriferro con pacometro. 
Norme di riferimento UNI 10898 – 1/2/3. 
Verifiche visive per l’individuazione dello stato di degrado. 
 
TEST FINALE DI APPRENDIMENTO 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 50,00 € (esente IVA) [n. massimo di partecipanti ammessi: 25] 
 
La quota di partecipazione è da versare, esclusivamente a mezzo bonifico bancario, a 
beneficio di: 
 
Associazione PrevenzioneIncendItalia 
Via Montevideo n. 19 – 20144 Milano MI 
Partita IVA: 05617620967 
IBAN: IT71Q0538701629000035061236 
Causale: [Cognome], [Nome], [data evento], [codice di iscrizione] 
 
L’associazione provvederà ad emettere regolare ricevuta di pagamento. 
 



 
 

LINK PER L’ISCRIZIONE https://www.prevenzioneincenditalia.it/evento/966 
 

ACCREDITAMENTI Aggiornamento in materia di prevenzione incendi 
È stata inoltrata formale richiesta di autorizzazione allo svolgimento nell’ambito 
dell’aggiornamento in materia di prevenzione incendi, valido per tutti i tecnici qualificati, 
secondo quanto disposto dal D.M. 05/08/2011 e s.m.i. 
(In attesa di riscontro dalla Dir. Reg. VV.F. della Lombardia) 
 
Geometri 
L’evento è accreditato nell’ambito della Formazione Continua dei Geometri iscritti all’Albo 
e prevede il rilascio di n. 4 CFP per la presenza completa, più ulteriori n. 3 CFP per il 
superamento del test finale di apprendimento (previsto una volta autorizzato l’evento ai 
fini dell’aggiornamento antincendio). 
 

ATTESTATO L’attestato di partecipazione sarà scaricabile, per gli aventi diritto, dal portale 
www.isiformazione.it alcuni giorni dopo l’evento. A coloro che non sono Geometri e non 
sono già presenti sul già citato portale, sarà richiesto di registrarsi per abilitare il download 
dell’attestato. 
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