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COMPARTIMENTAZIONE 
E PROTEZIONE STRUTTURALE 
PASSIVA CONTRO IL FUOCO

27 gennaio 2023
14.30/18.30

TIPOLOGIA
Corso di aggiornamento in materia di pre-
venzione incendi, finalizzato al mantenimen-
to dell’iscrizione negli elenchi del Ministero 
dell’Interno dei professionisti, di cui all’art. 7 
del D.M. 5 agosto 2011.
Il Corso è rivolto principalmente agli archi-
tetti abilitati alla Prevenzione Incendi, iscrit-
ti negli elenchi del Ministero, ma è aperto 
anche a professionisti appartenenti ad altri 
Ordini e Collegi della Provincia di Treviso. 
La partecipazione è comunque aperta a 
chiunque fosse interessato.

OBIETTIVI FORMATIVI 
Il corso ha lo scopo di approfondire gli aspet-
ti salienti delle norme di prova al fuoco rela-
tivi alla protezione passiva delle strutture, 
delle partizioni e degli impianti, con esempi 
pratici derivanti dall’esperienza di cantiere.
Verrà approfondito il filtro a prova di fumo, 
analizzando le richieste del Codice di Pre-
venzione incendi. Verranno inoltre commen-
tati i modelli ministeriali per la certificazione 
degli elementi di cui sopra: mod. CERT.REI 
e mod. DICH. PROD.

PROGRAMMA
Arrivo e registrazione
Presentazione del corso
Inizio lavori:

Relatore: geom. Luca Pergolotti
– Protezione strutturale acciaio
(EN 13381-4): normativa e campo 
applicativo;
– Protezione strutturale calcestruzzo
(EN 13381-3): normativa e campo 
applicativo;
– Compartimentazioni verticali
e orizzontali (EN 1364; EN 1365).
– Vernici intumescenti: applicazioni
e durabilità

Relatore: arch. Ermanno Savio
– Protezione degli attraversamenti:
marcatura CE, servizi (EN 1366-3), 
condotte di ventilazione (EN 1366-1), 
giunti di dilatazione (EN 1366-4);
– Documenti per la corretta certificazione:
Cert.REI e Dich. Prod.;
– Filtro a prova di fumo (Codice
prevenzione incendi): locali con 
differenziale di pressione (EN 12101-13).

Test finale di apprendimento
Chiusura lavori

Relatori
Geom. Luca Pergolotti, Consulente 
tecnico commerciale presso Global 
Building Srl – Elmo Srl
Arch. Ermanno Savio, Product Manager 
per Global Building Srl

Curatori
Loick Mattana, Roberta Mantini, 
Chiara Zanin

SEDE
Sala Convegni di Confartigianato Imprese 
Marca Trevigiana, Piazza delle Istituzioni 
n. 34/A - Treviso (TV)

ISCRIZIONE
L’iscrizione andrà effettuata collegandosi 
al sito: www.fondazionearchitettitreviso.it e 
cliccando su “Aggiornamento professiona-
le continuo”, oppure al sito: www.ordinear-
chitettitreviso.it e cliccando su "Eventi" dopo 
aver effettuato l'accesso.

QUOTA
Coloro che avessero acquistato l’abbona-
mento alle attività FATV 2023 potranno usu-
fruire della quota scontata di € 42,70 (iva 
inclusa), selezionandola al momento dell’i-
scrizione.

Per i non abbonati: € 54,90 (iva inclusa)

Pagamento mediante bonifico Bancario da 
intestare a:
FONDAZIONE ARCHITETTURA TREVISO
IBAN: IT94 Z030 6912 0701 0000 0000 148
Causale: Corso COMPARTIMENTAZIONE 
FUOCO + nome e cognome

ATTESTATO
Sarà rilasciato un attestato di frequenza. 

CREDITI 
Per la partecipazione al corso sono ricono-
sciuti:
• n.4 CFp per gli iscritti all'Albo degli Architet-
ti PPC qualora la frequenza non sia inferiore 
al 100% della durata complessiva dell’even-
to (Punto 5.1 del testo delle Linee Guida del 
CNAPPC approvato il 19/12/2019). L'Ordine 
provvederà alla registrazione dei CFP 
direttamente sul nuovo portale  del Consiglio 
Nazionale Architetti PPC. 
• n.4 ore di aggiornamento con superamen-
to del test finale

TERMINE ISCRIZIONI 
26 gennaio 2023
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