
 
 

 
 

 

con la collaborazione di: 

 
 

OBIETTIVI e PROGRAMMA 
 
ore 13:30 Registrazione e firma in ingresso 
 

ore 14:00 Inizio corso 
 

 

Obiettivi 
 

Conoscere le modalità possibili, con un indirizzo di 
normazione prestazionale oltre che prescrittiva,  
per valutare correttamente la resistenza al fuoco. 
Analizzare il panorama normativo sulla 
certificazione degli intonaci protettivi per le strutture 
esposte al fuoco.  
Illustrare le modalità di test di un materiale 
protettivo e i rapporti di valutazione. Individuazione 
delle modalità con cui utilizzare i risultati dei test 
per il dimensionamento dello spessore di prodotto 
al fine di garantire la resistenza al fuoco richiesta, 
secondo gli Eurocodici di progettazione strutturale 
parte fuoco. Valutazione dell’idoneità delle superfici 
di posa e delle modalità di applicazione. 
Conoscere le responsabilità del professionista 
collegate all’introduzione della SCIA e fornire le 
informazioni propedeutiche ad una corretta 
valutazione tecnico-normativa sulla scelta della 
soluzione tecnica in grado di perseguire la 
sicurezza in condizioni di incendio, garantendo la 
resistenza al fuoco delle strutture portanti e 
separanti. Introduzione alla corretta compilazione 
del modelli CERT REI e DICH PROD. 
 
 
Programma 
 

ore 14:00 
Diego Cecchinato 
 

Nuove certificazioni europee per gli intonaci 
protettivi al fuoco per strutture. 
Analisi dei rapporti di classificazione. 
Esempi pratici di protezione passiva con intonaci, 
dimensionamento e verifica dell’applicazione. 
 
ore 16:00 
Pietro Monaco  
 

Introduzione al DM 9 marzo 2007. 
Metodi di verifica della resistenza al fuoco. 
La resistenza al fuoco dal D.M. 09/03/2007 al 
nuovo Codice di Prevenzione Incendi. 
 
 
ore 18:00 TEST di verifica dell’apprendimento 
 

ore 18:30 Fine corso e firma in uscita 
 
 

 

 
 

 

 

Comitato Interprofessionale 
Prevenzione Incendi di 
Bergamo 
 

Ordine degli Architetti P.P.C. 
della Provincia di Bergamo 

Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Bergamo 

 

Collegio dei Periti Industriali 
e dei Periti Industriali Laureati 
della Provincia di Bergamo 

 

Collegio dei Geometri e dei 
Geometri Laureati della 
Provincia di Bergamo 

 

 

SERIATE, 24 novembre 2016  

dalle ore 13:30 alle ore 19:00 

c/o auditorium della Scuola Edile di Bergamo 
Via Antonio Locatelli, 15 - 24068 SERIATE (BG) 

  

METODI DI VERIFICA DELLA RESISTENZA AL FUOCO DELLE STRUTTURE ED INTONACI PROTETTIVI 
Dalla verifica strutturale alla compilazione del modello CERT-REI delle strutture protette 
corso valevole ai fini del mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno (art. 7 del D.M. 5 agosto 2011 e s.m.i.) 
 

 

Contenuti del corso 

Il DM 16 febbraio 2007 e le modalità di verifica della resistenza al fuoco degli elementi strutturali e di compartimentazione. 

Le modalità di calcolo del carico di incendio e i livelli di prestazione per la definizione della classe di resistenza al fuoco richiesta. 

Le novità introdotte dal DM 09/03/2007 per la verifica della resistenza al fuoco di elementi strutturali e di compartimentazione. 

Modalità di verifica della resistenza al fuoco secondo gli Eurocodici. 

Certificazioni degli intonaci per la protezione al fuoco.  

Analisi delle procedure di test in laboratorio per intonaci protettivi applicati su strutture in acciaio secondo normativa EN 13381-4, di strutture in calcestruzzo secondo 
normativa EN 13381-3, si solai in calcestruzzo e lamiera grecata collaborante secondo normativa EN 13381-5.  

Analisi della normativa UNI 10898-3 inerente alla Modalità di controllo dell’applicazione di sistemi protettivi spruzzati.  

Analisi dei parametri interessati e le rispettive modalità di verifica finale dei protettivi applicati.  

Esempi di elaborazione dei dati raccolti in un cantiere, finalizzati alla validazione degli spessori previsti da progetto ed asseverati nel CERT-REI. 

Analisi di un documento tipo e dei suoi contenuti. 

 

Coordinatore 

Marco CELERI - Referente CIPI per l’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Bergamo 

Tutor 

Rudj CADEI - Membro CIPI per l’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Bergamo 

 

Relatori 

Diego CECCHINATO 

Responsabile Tecnico divisione fuoco Protherm – Edilteco SpA 

Pietro MONACO 

Partecipa al GL UNI Ingegneria della sicurezza contro l'incendio - Namirial SpA 
  

 

Aggiornamento ex L. 818 (art. 7 del D.M. 5 agosto 2011 e s.m.i.) e crediti formativi professionali (CFP) 
 

Il corso è valevole 4 (quattro) ore di aggiornamento ai fini del mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno (art. 7 del D.M. 5 agosto 2011 e s.m.i.) 
 

Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato valido per il riconoscimento dei crediti formativi ai fini del mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del Ministero 
dell’Interno in qualità di Professionista Antincendio. A norma all'art. 7 del D.P.R. 137 del 7 agosto 2012, "Riforma degli ordinamenti professionali", i crediti 
conseguiti possono essere riconosciuti anche come crediti formativi professionalizzanti secondo i criteri e le modalità previste dalla categoria professionale del 
partecipante 
 

 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
 

La quota di iscrizione è di € 30,00 (euro trenta/00), esente IVA, e darà diritto alla partecipazione al corso e al materiale didattico in formato digitale.  
 

Il corso sarà attivato al raggiungimento del n. minimo di 20 partecipanti. In caso di mancato raggiungimento del suddetto numero, l’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Bergamo si riserva di 
rinviare la data del corso, dandone tempestiva comunicazione agli iscritti. 
 

L’iscrizione si intenderà perfezionata al momento del pagamento. 
 

Le modalità per effettuare il versamento, a favore dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Bergamo,  
saranno comunicate via e-mail una volta pervenuta la richiesta di iscrizione tramite il link sotto riportato. 
 

Le iscrizioni saranno raccolte fino ad esaurimento dei posti disponibili (max 150 posti). 
 

 

RECESSO 
In caso di mancata presentazione del partecipante all’inizio del corso, l’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Bergamo sarà autorizzato a trattenere il 50% (più IVA) della quota già versata 
emettendo regolare fattura. 
 

VARIAZIONI 
L’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Bergamo si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso programmato dandone comunicazione via fax o e-mail entro tre giorni prima della data di inizio 
Corso; in tal caso suo unico obbligo sarà di provvedere al rimborso dell’importo ricevuto senza ulteriori oneri. 
 

PRIVACY  
Informativa ai sensi D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. 
I dati sono trattati in forma automatizzata al solo fine di prestare il servizio in oggetto. I dati non saranno divulgati. Titolari e responsabili del trattamento sono: Associazione Firepro e Ordine degli Architetti 
P.P.C. della Provincia di Bergamo. Per esercitare i diritti di cui all’art. 13 (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento, ecc.) rivolgersi all’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di 
Bergamo. 
 

DETRAZIONE FISCALE  
La quota di partecipazione al corso è deducibile, secondo la normativa fiscale vigente, in quanto costo per l’aggiornamento professionale. 
 
 

ISCRIZIONI AL LINK: 

http://www.associazionefirepro.it/event/protezione-passiva-4/  

per informazioni contattare la segreteria dell’associazione Firepro: 
telefono: 02.40011887  fax: 02.48712099  e-mail: segreteria@associazionefirepro.it - www.associazionefirepro.it 

 

c.i.p.i. bergamo  

COMITATO INTERPROFESSIONALE  

PREVENZIONE INCENDI 

http://www.associazionefirepro.it/event/protezione-passiva-4/
http://www.associazionefirepro.it/

