
 
L’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SASSARI 

ORGANIZZA IL SEMINARIO DAL TITOLO 

 

BARRIERE DI PROTEZIONE PASSIVA AL FUOCO 

che si terrà a Sassari presso il Salone delle Conferenze della Camera di Commercio di Sassari, via Roma n. 

74, giovedì 12 marzo 2015 dalle ore 15.30 alle ore 18.30  

CFP per ingegneri n. 3 
Il seminario è stato riconosciuto valido dalla Direzione Regionale dei VV FF della Sardegna  

per  n. 3 ore di aggiornamento finalizzato al mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del Ministero  

dell’Interno dei professionisti di cui all’art. 7 del D.M. 5/08/2011, ex L. 818/84. 

 
 

PROGRAMMA SEMINARIO 

 

Ore 15,00 Registrazione dei partecipanti 

 

Ore 15,30 Inizio lavori 

 

La corretta progettazione antincendio alla luce dei nuovi decreti ministeriali: 

- D.M. 16/02/2007 e nuovi standard EN 

Panoramica del decreto e approfondimento sul Fascicolo Tecnico 

- DPR 151/2011 

Panoramica del decreto sugli standard EN 

 

Linee guida europee 

- ETAG 026 per i prodotti antifuoco 

Panoramica sull’organismo EOTA, norme ETAG, certificazioni ETA 

- Marcatura europea CE per i prodotti antifuoco 

Panoramica sulla marcatura CE, testa aggiuntivi, certificati VOC e standard LEED 

 

Soluzioni tecniche per la progettazione di barriere passive al fuoco 

- Panoramica sulle tipologie di attraversamento e sulle relative soluzioni da adottare 

Problem solving di applicazioni reali in cantiere 

Approfondimento e innovazione: test sismici per i prodotti antifuoco 

Applicazioni antifuoco testate al sisma: giunti ed attraversamenti di impianti 

 

A conclusione dei lavori sarà illustrato il seguente punto: 

Strumenti informatici  

- Gestione della documentazione con un software gestionale  

Applicazioni pratiche: Hilti Firestop Selector  

Esempio pratico di dimensionamento con l’utilizzo del software gratuito 

 

I relatori sono i seguenti: 

Dott. Ing. Gianluca Strano 

Dott. Arch. Marco Arreghini 

Dott. Ing. Letterio Rizzo 

 

Il presente seminario è organizzato 

con la collaborazione di 

HILTI ITALIA Spa 

in qualità di sponsor 

 

 
Hilti Italia S.p.A. 

Piazza Montanelli, 20 
20099 Sesto San Giovanni (MI) 

www.hilti.it 

https://www.hilti.it/

