CLASSIFICAZIONE AL FUOCO DEI PRODOTTI E DEGLI
ELEMENTI DA COSTRUZIONE (EN 13501-2),
LA PROTEZIONE PASSIVA DAL FUOCO DEGLI
ELEMENTI STRUTTURALI E LE
COMPARTIMENTAZIONI

E’ un’iniziativa

Genova 22 giugno 2012
Seminario Tecnico
Collegio Geometri e Geometri Laureati
della Provincia di Genova
Viale Brigata Bisagno, 8

Con il patrocinio

Con la collaborazione

COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI GENOVA

PROGETTO SEMINARIO

Il DM 16 Febbraio 2007 impone la certificazione antincendio attraverso la sottoscrizione del modello ministeriale CERT REI,
mentre il D.P.R. 1.8.2011 n 151 richiede l’asseverazione (“SCIA”) della conformità delle opere alle prescrizioni e la
sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. Questi decreti hanno definitivamente cambiato l’approccio alla protezione
passiva all’incendio introducendo anche esplicitamente il riferimento al D.LGS 81/08 cioè alla sicurezza sui luoghi di lavoro.
Di conseguenza le competenze certificative sono state progressivamente trasferite al professionista che si assume tutte le
responsabilità in merito a progetto, realizzazione e rispetto delle norme, lasciando all’autorità le responsabilità consultive e
di controllo. Con le note conseguenze, anche penali, in caso di mendace dichiarazione.
Risulta quindi di grande importanza la conoscenza di tutte le norme di riferimento, una progettazione attenta, il controllo di
adempimenti e attestazioni, la conoscenza delle caratteristiche dei prodotti utilizzati, la valutazione dei loro rapporti di
classificazione ed una grande attenzione alle modalità di applicazione, cosi come un controllo in cantiere costante: il
professionista dovrà così richiedere al produttore una corretta informazione ed assistenza, cioè il trasferimento di parte del
know-how maturato, ad esempio grazie alla partecipazione agli organi tecnici che redigono le norme tecniche, alle
sperimentazioni ed al contatto quotidiano con i problemi reali di professionisti e committenti.
Destinatari
Professionisti abilitati a certificare nel settore della prevenzione incendi, titolari di attività soggette ai controlli di
prevenzione incendi, responsabili e addetti del servizio prevenzione e protezione, responsabili di associazioni di categoria,
datori di lavoro.

Associazione Pro Fire
Tel. 02.422.93.407 – segreteria@pro-fire.org

PROGRAMMA SEMINARIO

MODALITA’ DI ISCRIZIONE

Invito a partecipazione gratuita

Iscrizione obbligatoria al sito
www.pro-fire.org

Genova 22 giugno 2012
14.00
14.15

Il sistema provvederà ad inviare conferma di avvenuta
iscrizione.

Registrazione partecipanti
Inizio lavori
Geom. Luciano Piccinelli
Presidente Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Genova
Saluti di benvenuto
Maurizio Antonelli
Presidente Pr.o.fire
Obbligo della formazione DM 5 agosto 2011

Seminario valido quale aggiornamento
RSPP/ASPP (4 ore D.Lgs 81/08)
RLS (4 ore D.Lgs 81/08)
Per i RLS di aziende con più di 50 dipendenti, l’attestazione sarà valida
solamente come 50% del monte ore annuale.

Dott. Vincenzo del Astis
Cartongesso e intonaci: compartimentazioni e protezioni strutturali
Ing. Thomas Ollapally
Protezione passiva dal fuoco: le nuove classificazioni secondo le norme
Europee
Geom. Giovanni Nava
Il rapporto tra produttore e Professionista e la resistenza al fuoco nelle
costruzioni
Ing. Paolo Donelli
Membro GL UNI “Resistenza al fuoco”
Asseverare e certificare i sistemi nel rispetto delle norme ed identificare il
campo di applicazione diretta:
• Sistemi a lastre in calciosilicato
• Giunti e attraversamenti di impianti tagliafuoco INTUMEX®
Ing. Emilio Montefiori
Valutazione, individuazione e scelta di facciate e vetrate antincendio
Dott. Pierpaolo Musolino
Concetto di reazione e resistenza al fuoco specifico per i pannelli sandwich,
documentazione e condizioni di applicazione diretta dei risultati di prova;

LA DOCUMENTAZIONE TECNICA
E’ RISERVATA AGLI ASSOCIATI PROFIRE
Per procedure di richiesta crediti di aggiornamento D.Lgs 81/08 e
documentazione tecnica contattare la Segreteria Organizzativa
E-mail: segreteria@pro-fire.org - Tel. 02/422.93.407

CREDITI FORMATIVI
Il Collegio Geometri unitamente a Pro Fire rilasceranno
gratuitamente attestato di partecipazione ai partecipanti che
avranno firmato regolarmente il foglio presenze. Il rilascio dei crediti
validi per la formazione continua è a discrezione degli Ordini o Collegi
che hanno concesso patrocinio all’evento.

Ing. Luca Camedda
Tende tagliafuoco
17.30
18.00

Apertura tavola rotonda
Fine lavori

Pr.o.fire si riserva di annullare il corso in qualsiasi momento
Si informa il Partecipante che ai sensi del D.Lgs. 196/03 i propri dati personali registrati nel sito saranno trattati in
forma autorizzata da Pr.o.fire per l’adempimento di ogni onere relativo alla Sua partecipazione al corso tecnico di
aggiornamento, per finalità statistiche e per l’invio di materiale promozionale.

Associazione Pro Fire
Tel. 02.422.93.407 – segreteria@pro-fire.org

