
evento organizzato da: con la partecipazione di: 

Associazione Firepro Collegio dei Periti Industriali e dei 
Periti Industriali Laureati delle 
province di Ancona e Macerata 

Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Ancona

Confartigianato Imprese 
di Ancona - Pesaro e Urbino 

Associazione Firepro in collaborazione con il Collegio dei Periti Industriali 
e dei Periti Industriali Laureati delle province di Ancona e Macerata, l’Ordine degli Ingegneri 

della provincia di Ancona e con la partecipazione di Confartigianato Imprese di Ancona - 
Pesaro e Urbino 

organizza il seguente seminario 

ANCONA, 19 Aprile 2018 
dalle ore 14:30 alle ore 19:30

c/o Confartigianato Imprese Ancona - Pesaro e Urbino 

via Fioretti, 2/A – Ancona 

RESISTENZA AL FUOCO 
Certificazioni di resistenza al fuoco e protettivi antincendio

Seminario valevole, ai sensi dell'art. 7 del D.M. 5 agosto 2011, per n. 4 ore di aggiornamento per i professionisti 
abilitati in materia di Prevenzione Incendi iscritti negli elenchi del Ministero dell'Interno 

(Autorizzazione Direzione Regionale dei  Vigili del Fuoco delle Marche Prot. N. 0002289.22-02-2018) 

INCONTRO A PARTECIPAZIONE GRATUITA 

Contenuti del seminario 
Scenario normativo sulla resistenza al fuoco. Protezione passiva e certificazione della resistenza al fuoco 
degli elementi costruttivi. Analisi dei modelli CERT REI per le certificazioni di resistenza al fuoco da 
allegare all’asseverazione per la SCIA. 
Le modalità di calcolo del carico di incendio e i livelli di prestazione per la definizione della classe di 
resistenza al fuoco richiesta. La definizione degli scenari di incendio, analisi degli incendi convenzionali di 
progetto. Il processo di valutazione nell’ambito dell’approccio ingegneristico e gli ambiti di applicazione 
dell’approccio prestazionale. 

Relatori 
Claudio TRAVERSO 
Associazione Firepro, Direttore tecnico Promat S.p.A. 
Professionista antincendio secondo D.L. 139/2006 (ex Legge 818/84) 
Esperto nel campo dei protettivi dal fuoco e della normazione di prevenzione incendi 

Pietro MONACO 
Associazione Firepro, Namirial SpA, partecipa al GL UNI “Ingegneria della sicurezza contro l'incendio” 
della Commissione “Comportamento all'incendio” 

Il seminario è valevole: 

n. 4 CFP in base al Regolamento per la formazione dei Periti Industriali
n. 4 CFP in base al Regolamento per la formazione degli Ingegneri

Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato valido per il riconoscimento delle ore di aggiornamento 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 formativi professionali 
saranno riconosciuti ai professionisti sulla base dei criteri e delle modalità stabilite dai rispettivi Regolamenti per la 
Formazione Continua. 

ISCRIZIONI AL LINK: 
http://www.associazionefirepro.it/event/ancona_seminario-protezione-passiva/ 
Le iscrizioni saranno raccolte fino ad esaurimento dei posti disponibili (max 150 posti) 

OBIETTIVI e PROGRAMMA 

ore 14:30 Registrazione e firma in ingresso 
ore 15:00 Inizio seminario 

Obiettivi 

Fornire informazioni propedeutiche ad una 
corretta valutazione tecnico-normativa della 
soluzione in grado di perseguire la sicurezza in 
condizioni di incendio, garantendo la resistenza al 
fuoco delle strutture portanti e separanti. 
Corretta compilazione del modello CERT REI. 
Conoscere le modalità possibili, con un indirizzo di 
normazione prestazionale oltre che prescrittiva, 
per valutare correttamente la resistenza al fuoco. 
Introduzione all’applicazione di un approccio di tipo 
prestazionale nell’analisi di problematiche legate 
alla prevenzione incendi. 

Programma 

[ 15:00 ] 
Ing. Filippo Luna 
Presidente della Categoria Impianti 
Confartigianato Imprese Ancona - Pesaro e Urbino 

Saluti di benvenuto 

[ 15:30 ] 
Intervento funzionario Direzione Regionale dei Vigili del 
Fuoco delle Marche (in via di definizione) 

[ 16:30 ] 
Claudio Traverso 
Associazione Firepro 
Certificazioni di resistenza al fuoco 

Accenni al DM 16/2/07, DPR 151/11 e DM 3/8/15 
Certificazioni di resistenza al fuoco con metodo 
sperimentale. 
Norme di prova per elementi strutturali e relative 
classificazioni. 
Compilazione modelli CERT REI 

[ 18:00 ] 
Pietro Monaco 
Associazione Firepro 
Valutazione della resistenza al fuoco con metodo 
analitico e approccio prestazionale 

Metodi di verifica della resistenza al fuoco 
Scenari e incendi convenzionali di progetto 
Processo di valutazione e nell’ambito dell’approccio 
ingegneristico. 

ore 19:30 Fine seminario e firma in uscita 

Per informazioni contattare la segreteria dell’associazione Firepro: 
telefono: 039 2328913  e-mail: segreteria@associazionefirepro.it - www.associazionefirepro.it 

http://www.associazionefirepro.it/event/ancona_seminario-protezione-passiva-2/

