Roma 27/28 gennaio 2011
PROTEZIONE PASSIVA
Elementi di compartimentazione non strutturali alla luce delle normative
recenti in materia di antincendio: normativa, prove, attestazioni e
adempimenti

PROGETTO CORSO
La Compartimentazione delle aree è da sempre una delle principali soluzioni adottate per
combattere gli effetti devastanti di un incendio.
Tutto l'apparato normativo europeo, infatti, si basa sul concetto di compartimentazione e di
“confinamento” dell'incendio .
Utilizzare questi concetti è spesso meno intuitivo di quanto possa apparire, pertanto è necessaria
una profonda conoscenza dei prodotti isolanti e protettivi oltre alla capacità di effettuare una
corretta valutazione di prova e della posa in opera in sede progettuale.
Abbiamo già ampiamente affrontato in occasione della pubblicazione dei Decreti Ministeriali sulla
classificazione di resistenza al fuoco focalizzandosi sulle strutture.
Con questo Corso si vuole affrontare, approfondire e soffermarsi esclusivamente solo sui prodotti
ed elementi costruttivi per la compartimentazione attraverso normativa,prove,attestazioni ed
adempimenti.
L’incontro pone l’obiettivo di fornire ai professionisti, a tutti
gli addetti ai lavori le necessarie informazioni e le innovazioni dal mondo dell’industria per la
protezione dall’incendio

PROGRAMMA SEMINARIO
1° Sessione – 27 gennaio 2011
Mattino
8.30

Registrazione partecipanti

9.00

Inizio lavori
Ordine e Collegi
Saluto di benvenuto
Ing. Michele Tritto
Dirigente Servizio Sicurezza Ance
Introduzione e saluto istituzionale

Ing. Claudio Airaghi
Direttore Assogesso
Saluto di benvenuto
Sig. Maurizio Antonelli
Presidente Pr.o.fire
Introduzione e coordinamento corso
9.30

Arch. Tiziano Bibbò
Comitato Tecnico ANDIL
Muri tagliafuoco in laterizio

10.30 Ing. David Cerruto
Direttore Tecnico KNAUF
Compartimentazioni verticali: pareti e contropareti con lastre di gesso rivestito.
11.30 Ing. Paolo Donelli
Direzione Tecnica Eraclit
Compartimentare e riqualificare con il calciosilicato, introduzione ai sistemi di protezione
degli attraversamenti intumex
Barriere passive e condotte e sigillanti per attraversamenti

13.00 Pausa pranzo
Pomeriggio
14.00 Ripresa lavori
Prof. Ing. Paolo Setti
Politecnico di Milano - Dipartimento di Ingegneria Strutturale
Richiami di analisi strutturale di elementi protetti
15.00 Geom. Giovanni Nava
Membro UNI gruppi di lavoro Comportamento all’incendio e Ingegneria della Sicurezza
contro l’incendio.
Protettivi strutture - pitture
16.00 Dott. Mario Grossi
Responsabile Ufficio Tecnico
GYPROC SAINT-GOBAIN
Ing. Pasquale Molinari
Tecnico promoter
GYPROC SAINT-GOBAIN
Protezione delle strutture con lastre ed intonaci
18.00 Apertura tavola rotonda
18.30 Fine lavori

2° Sessione – 28 gennaio 2011
9.00

Inizio lavori
Sig. Maurizio Antonelli
Presidente Pr.o.fire
Introduzione e coordinamento corso
Ing. Giampietro Montalti
Responsabile Sezione Solai e Doppia Lastra - Assobeton
Solai tagliafuoco

10.30

Ing. Massimo Rossi
Responsabile Tecnico Commerciale Centro-Sud LAFARGE GESSI

Controsoffitti e certificazioni di pareti a grandi altezza
Ing. Guido Viviano
Direttore Tecnico TENMAT Ltd.
Riqualificazione dei controsoffitti
Compartimentazione delle facciate ventilate
12.00 Geom. Sandro Bani
Direttore Tecnico FUSPA
Canne Fumarie
13.00 Pausa pranzo
14.00 Ripresa lavori
Alberto Mazza
Esperto Europeo Antincendio
Porte tagliafuoco
15.00 Dott. Vincenzo De Astis
Direttore Tecnico RWP
Compartimentazione con pannellature sandwich
16.00 Ing. Claudio Buttà
Responsabile Tecnico ALDES ITALIA
Ing. Luca Pauletti
Tecnico di progettazione BELIMO
Serrande tagliafuoco
17.00 Apertura tavola rotonda
18.00 Fine lavori

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Iscrizione obbligatoria al sito
www.pro-fire.org
Il sistema provvederà ad inviare conferma di avvenuta iscrizione
L’iscrizione si riterrà perfezionata e valida a seguito dell’invio della copia di pagamento tramite fax
o e-mail.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
 Socio Pr.o.fire- sconto come da profilo associativo in regola con la quota annuale
 Funzionari C.N.VV.F partecipazione GRATUITA
 NON SOCI – Partecipazione con iscrizione profilo Socio Base (validità al 31/12/2011)
Bonifico Bancario Ass. Pr.o.fire Banca Prossima Ag. 05000 MI
IBAN IT74R0335901600100000010728
Conto Corrente Postale N° 98964331 intestato a intesta a Ass. Pr.o.fire IBAN IT-22-E07601-01600-000098964331
LA QUOTA COMPRENDE
- Dispense formato digitale e/o cartaceo
- Attestato di partecipazione
- Materiale informativo tecnico
CREDITI FORMATIVI
Associazione Pr.o.fire rilascerà l’attestato di partecipazione. I crediti formativi saranno rilasciati da
Ordini e Collegi professionali che hanno concesso patrocinio per questo evento.
DIRITTO DI RECESSO
Ogni partecipante può fruire del diritto di recesso inviando la disdetta, tramite fax, alla segreteria, almeno 3 giorni lavorativi prima della
data di inizio del corso, con rimborso della quota versata. Non potrà essere esercitato oltre i termini suddetti qualsiasi successiva
rinuncia alla partecipazione e non si avrà diritto ad alcun rimborso della quota di iscrizione versata.
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 riportati sulla scheda di iscrizione 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.

PER MAGGIORI INFOTMAZIONI
Per eventuali comunicazioni è possibile contattare la Segreteria Organizzativa:
segreteria@pro-fire.org
tel. 02/422.93.407 - fax 02/36.21.56.39

