
Seminario 

Protezione dal fuoco di elementi e strutture non metalliche: 

murature, cemento armato, legno e strutture miste 

26 marzo 2019 

14.00 – 18.00 
 
Contenuti e obiettivi 
Lo scopo del seminario è analizzare i requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali non 
metallici, approfondendo le specifiche proprietà dei materiali, il loro degrado durante l’incendio e il 
contributo dei protettivi antincendio alle loro prestazioni. 
In particolare saranno analizzate le murature, presentando i relativi metodi di prova e 
classificazione, le strutture portanti in calcestruzzo, legno e miste, i relativi metodi di prova per 
valutare il contributo alla resistenza al fuoco dei protettivi ed i criteri di valutazione. 
Durante il seminario saranno presentati anche alcuni esempi pratici, sia di valutazione analitica sia 
di compilazione dei modelli CERT REI e DICH PROD. 
 
Riferimenti normativi: 
DM 16-2-2007; DM 1-8- 201; DM 3-8- 2015; EN 13381-3; EN 13381-5; EN 13381-7; EN 1364-1 / 2 
Modelli: PIN 2.3-2018 - PIN 2.2-2018 - PIN 3.1-2014 
 
Programma 
• Degrado termico dei prodotti da costruzione 
• Valutazione della resistenza al fuoco di elementi strutturali in legno, calcestruzzo e miste 
• Valutazione della resistenza al fuoco di murature portanti e non 
• Valutazione dei protettivi antincendio e metodi di prova e assessment 
• Normative di riferimento nazionali e standard di prova europei 
• Durabilità dei protettivi antincendio 

 

Relatore: Marco Antonelli - Associazione Firepro, Etex Building Performance spa, Partecipa ai GL UNI 
“Resistenza all’incendio” della Commissione “Resistenza al fuoco” e del GL Ingegneria della sicurezza 
contro l’incendio. Esperto nazionale nel CEN/Technical Committe TC127 - WG 1 “Structural and separating 
elements”.  
 
Quota d’iscrizione: € 40,00 + IVA (€ 48,80) per gli iscritti all’Ordine Ingegneri di Pavia;  
                               € 50,00 + IVA (€ 61,00) per gli esterni. 
 
Il Bonifico va intestato ad ASSING.PAVIA al COD. IBAN: IT49X05696 1130000000 3830X78. 
 
 
L’Ordine degli Ingegneri della provincia di Pavia riconosce 4 CFP. 
 
I corsi sono validi ai fini del mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del Ministero 
dell'Interno di cui all’art.16 del D.Lgs 139/2006 e s.m.i. 
 
 
 

 

 


