
                         L’Ordine Ingegneri della Provincia di Forlì-Cesena 

                    con la collaborazione di    

 

 

o r g a n i z z a n o  i l  s e m i n a r i o  

 LA  PROTEZIONE  DAL FUOCO  

31 Gennaio 2018  - ore 14.00 -18.00 

 HOTEL Globus City   

Via Traiano Imperatore-FORLI’   

Programma:  

ore 13.45 –registrazione partecipanti. 

Ore 14.00 : Introduzione al seminario e presentazione Knauf Italia (video)  

Capitolo1: Protezione al fuoco di elementi strutturali 

a) protezione al fuoco di elementi strutturali mediante intonaci:  

-EN 13381-3 protettivi al fuoco per elementi in calcestruzzo  

-EN13381-4 protettivi per elementi in acciaio  

-EN13381 – 5 protettivi per elementi in cls e profilati in acciaio (strutture miste)  

b) protezione al fuoco di elementi strutturali mediante lastre  

-EN 13381-3 protettivi al fuoco per elementi in calcestruzzo  

-EN13381-4 protettivi per elementi in acciaio  

 

Capitolo 2: Sistemi di compartimentazione verticale ed orizzontale 

- Progettazione delle pareti resistenti al fuoco  

- Dimensionamento statico secondo NTC  

- Controsoffitti e contributo ai fini antincendio . 

 

Capitolo 3: Riqualificazione al fuoco di elementi di compartimentazione orizzontale e verticale 

- Sistemi di contropareti a placcaggio di pareti esistenti (es. murature, blocchi, c.a. ecc)  



- Sistemi di controsoffitto collaboranti con i solai es laterocemento, predalless…ecc  

 

Capitolo 4: Metodo sperimentale di prova 

- Campo di applicazione diretta dei rapporti di classificazione  

- Fascicolo tecnico: Campo di applicazione estesa dei rapporti di prova.  

 

Capitolo 5: Attraversamenti su sistemi costruttivi in lastre 

- Attraversamenti impiantisci, scatole elettriche, sigillatura di impianti elettrici, protezione di 
tubi combustibili in corrispondenza delle pareti.  

 

0re 18.00 -Dibattito e fine lavori 

 L’Ordine Ingegneri della Provincia di Forlì e Cesena riconoscerà:  

Ai partecipanti n. 4 CFP.  

Agli iscritti nell’elenco dell’ex 818 n° 4 ore per l’aggiornamento obbligatorio dei professionisti 

antincendio secondo art. 7 del D.M. 5.08.2011. 

Iscrizioni sul sito www.iscrizioneformazione.it 

Per il rilascio dell’attestato non sono ammesse assenze anche se solo parziali. 

 

http://www.iscrizioneformazione.it/

