Con la collaborazione di

E con il patrocinio di

organizzano
CORSO DI AGGIORNAMENTO IN PREVENZIONE INCENDI FINALIZZATO
AL MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE DEI PROFESSIONISTI NEGLI
ELENCHI DEL MINISTERO DEGLI INTERNI (D.M. 07/06/2016)

NORME DI SICUREZZA ANTINCENDI PER
GLI EDIFICI
DI CIVILE ABITAZIONE
Giovedì 18 Aprile 2019 - Ore 14.00

Santa Caterina Park Hotel
Via della Cisa 3^ Traversa - 19038 Sarzana

PROGRAMMA
H 14:00 Registrazione partecipanti e a seguire presentazione del corso
H 14:20 Saluti del Sindaco della CTTA’ di Sarzana o suo Delegato
H 14:25 - Per. Ind.le CHIAPPINI FULVIO - introduzione e presentazione del corso
H 14:30 - Dr. Ing. PIETRO MUSCINESI
D.M. 16 maggio 1987 n.246 – inquadramento generale.
DPR 151/2011 - regolamento prevenzione incendi - attività n° 77 - edifici destinati a civile
abitazione con altezza antincendio superiore a 24 mt.
D.M. 25 gennaio 2019 modifiche ed integrazioni all'allegato del decreto 16 maggio 1987,
n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione.
Livello di prestazione 0, per gli edifici con altezza antincendi: 12 m ≤ h < 24 m livello di
prestazione 1, per gli edifici con altezza antincendi: 24 m < h ≤ 54 m livello di prestazione
2, per gli edifici con altezza antincendi: 24 m < h ≤ 54 m livello di prestazione 3, per gli
edifici con altezza antincendi: 54 m <h ≤ 80 m
H 15:30 – Dott. Per. Ind.le MICHELE RAINIERI
Eurocodici:
• EN 13381-4 “Metodi di prova per la determinazione del contributo alla resistenza al fuoco
di elementi strutturali - Parte 4: Protettivi passivi applicati ad elementi di acciaio”;
• EN 13381-8 “Parte 8: Protettivi reattivi applicati ad elementi di acciaio”;
• EN 13381-5 “Parte 5: Protezione applicata ad elementi compositi di calcestruzzo/lastre
profilate di acciaio”.
D.M. 3 agosto 2015 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi
dell'articolo 15 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139”.
D.M. 9 marzo 2007 “Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”.
Protezioni strutturali solai, ferro, cemento armato precompresso, laterocemento, legno.
Tipologie di intonaci e pitture intumescenti, con particolare riguardo ai vantaggi applicativi
degli spruzzati: caso pratico.
H 16:30 - Dott. Per. Ind.le MICHELE RAINIERI
Verifica dello stato di fatto dei supporti con relativi approcci per garantire il lavoro a regola
d’arte. Modalità di protezione anche in relazione alle conclusioni conseguenti alle analisi
degli stati di fatto. Considerazioni tecniche sulle metodologie di valutazione delle protezioni
approvate.
Sfondellamento del solaio – soluzione rete porta-intonaco e intonaco. Valutazioni sui vantaggi di applicabilità in campo tecnico ed economico.
Casistiche di applicazione dell’intonaco e della pittura intumescenti. Valutazioni sui vantaggi di applicabilità in campo tecnico ed economico.
Asseverazione.
Certificazioni a norma di legge.
Test finale
H 18:30 Conclusione del corso

LA PARTECIPAZIONE AL CORSO È GRATUITA MA LE ISCRIZIONI SONO OBBLIGATORIE.

Si precisa che non saranno ammessi ingressi al corso oltre le ore 14.30

MODALITA’ DI ISCRIZIONE PER GLI ISCRITTI ATTUALMENTE PRESENTI
NEGLI ELENCHI DEL
MINISTERO DEGLI INTERNI EX ART. 7 D.M. 5 AGOSTO 2011.
Per l’iscrizione è necessario inviare richiesta al seguente indirizzo:
collegiodilaspezia@pec.cnpi.it indicando nome cognome, professione e proprio n° di
codice personale attribuito NEGLI ELENCHI DEL MINISTERO DEGLI INTERNI EX
D.M.7 AGOSTO 2016 (a tal fine consultare gli elenchi disponibili presso il sito
http://www.vigilfuoco.it/aspx/ricprofessionisti.aspx).
Per motivi organizzativi saranno ritenute valide ed accettate le iscrizioni inviate fino
alle ore 24,00 del giorno 16.04.2019.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE PER GLI ISCRITTI AD ORDINI E COLLEGI NON PRESENTI NEGLI
ELENCHI DEL MINISTERO DEGLI INTERNI EX ART. 7 D.M. 5 AGOSTO 2011.

Saranno riconosciuti CFP in base alle regolamentazioni vigenti di ORDINI e COLLEGI
compilando la seguente scheda di adesione:

Scheda di adesione
Al fine di consentirci una più efficace organizzazione dei servizi del corso La preghiamo di
compilare la presente scheda di adesione e di inviarla all’indirizzo e - mail:
collegio@perindlaspezia.it
NOME
PROFESSIONE
INDIRIZZO
CAP
TELEFONO

COGNOME

COMUNE

PROVINCIA
E-MAIL

Si autorizza l’utilizzo dei dati contenuti nel presente documento ai sensi del D.lgs. 196/2003
e s.m.i.
Firma

