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COLLEGIO GEOMETRI G.L. DELLA  

PROVINCIA DI RIMINI 

organizza in collaborazione con 

PRO FIRE 

Seminario tecnico di aggiornamento in materia di prevenzione incendi  
(art. 7 D.M. 05/08/2011) 
 

EUROCODICI STRUTTURALI E LE PROBLEMATICHE DI 
CANTIERE CERT.REI 2012 
 

RIMINI 20 MAGGIO 2014 
Collegio dei Geometri e Geometri Laureati  
della Provincia di Rimini 
Corso d'Augusto, 97 
 
Progetto Seminario 
A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto contente le appendici nazionali (annessi) agli eurocodici, secondo quanto stabilito dal DM 16 
febbraio 2007 all'allegato C, ora non sono più utilizzabili i metodi di calcolo nazionali (UNI 9502 9503 e 9504). Scopo del seminario è quello di fornire le 
informazioni di base per potersi orientare all'interno degli eurocodici e di spiegarne le regole di utilizzo. Gli strumenti di calcolo e verifica introdotti sono, in 
molte parti, di complesso utilizzo. Diventa quindi di fondamentale importanza apprendere i principi che ne stanno alla base, per utilizzare in maniera 
corretta e completa i metodi di calcolo introdotti. 
In esame la panoramica di soluzioni di cantiere alla luce delle certificazioni europee. Problemi correlati alla corretta posa in opera e al campo di applicazione 
estesa delle soluzioni certificate. Esempi pratici di verifiche analitiche e di soluzioni di cantiere. 

in collaborazione con   



Modalità di Partecipazione 

Iscrizione tramite il sito 
www.pro-fire.org 

Il sistema provvederà ad inviare conferma di avvenuta 
iscrizione. 
 

CREDITI FORMATIVI  
 

Il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati 
della Provincia di Rimini riconoscerà: 
 Agli iscritti al Collegio dei Geometri e Geometri 

Laureati della Provincia di Rimini   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.   

 
Per il rilascio dell’attestato non sono ammesse assenze 
 

DOCUMENTAZIONE TECNCA 
 

Relazioni tecniche dei docenti su supporto informatico 
 
 
 
 
 
 
 
Ci riserviamo di annullare il corso in qualsiasi momento. Si informa il Partecipante che ai 
sensi del D.Lgs. 196/03 i propri dati personali registrati nel sito saranno trattati in forma 
autorizzata da Pro Fire per l’adempimento di ogni onere relativo alla Sua partecipazione al 
corso tecnico di aggiornamento, per finalità statistiche e per l’invio di materiale 
promozionale. 

 
 
 
 
 

Programma Seminario 
 

Invito a partecipazione gratuita 
 
14.00 Accoglienza e registrazione Partecipanti 
14.15 Inizio  lavori 
 

ADRIANO LEARDINI 
Presidente Collegio dei Geometri e Geometri Laureati 
della Provincia di Rimini 
Saluto di benvenuto 
 

MICHELE GIANESELLI 
• Gli eurocodici strutturali  
• Le curve naturali d’incendio  
• Gli euro codici parte fuoco   
• I parametri termo fisici dei sistemi protettivi 

 

MICHELE CHIARATO 
• Nuove certificazioni europee per i sistemi protettivi di strutture in 

acciaio, calcestruzzo e miste 
EN 13381-3, EN 13381-4; EN 13381-5; 
metodi di test ed elaborazione dati delle normative; 
analisi dei rapporti di classificazione di Intonaci per la protezione al 

fuoco di strutture; 
•  Esempi pratici di protezione passiva con intonaci:  
valutazione dello stato delle strutture; 
dimensionamento degli spessori necessari su strutture in acciaio EN 

1993-1-2; 
dimensionamento degli spessori necessari su strutture calcestruzzo 

EN 1992-1-2; 
esempi applicativi su strutture; 
modalità di verifica finale degli spessori applicati secondo  

UNI 10898.  
 

THOMAS OLLAPALLY 
• Nuovi regolamenti di prevenzioni incendi (SCIA e modulistica)  
• Controsoffitti:  
EN 13381-1: classificazione e campo di estensione 
EN 1364-2: controsoffitti a membrana 
EN 1365-2: test su solai protetti con controsoffitti   

• Attraversamenti di impianti e giunti EN 1366-3 e EN 1366-4; 
• Esempi pratici di protezione passiva: la corretta posa conforme alla 

certificazione - analisi dei rapporti di classificazione e del campo di 
applicazione diretta - fascicoli tecnici e valutazioni analitiche - la 
compilazione di un CERT.REI. 2012  

 

17.30 Dibattito  
18.00 fine lavori 


