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 Periti Industriali Laureati      
 della Provincia di Pordenone 

 

  

 
CORSO DI AGGIORNAMENTO 

PROTEZIONE DEGLI ATTRAVERSAMENTI NELLE PARETI DI COMPARTIMENTAZIONE 
ANTINCENDIO 

 

Martedì 24 Settembre 2019 – dalle ore 14.30 alle ore 18.30 
presso il Consorzio Universitario in Via Prasecco, 3/a – Pordenone- Aula B12 

 
 

Corso finalizzato al mantenimento dell’Iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno dei professionisti abilitati alla 
legge 818/84, di cui all’art.7 del DM 5 agosto 2011. (4 ore)  

In attesa di autorizzazione dalla Direzione regionale dei VV.F. 
 
Contenuti  
Cenni fisici di propagazione dell’incendio  
classificazione di elementi resistenti al fuoco  
Procedura di test per compartimentazioni di attraversamenti e giunti lineari e certificazione dei prodotti installati  
Elementi di protezione passiva nelle misure di protezione attiva  
 
Obiettivi  
Analizzare la progettazione antincendio mettendo in evidenza possibili interfacce fra impianti e protezione passiva per 
mantenere le caratteristiche di resistenza al fuoco delle compartimentazioni.  
Fornire al progettista le basi per eseguire una corretta scelta dei prodotti, con un’idonea procedura di certificazione 
anche in fase di installazione.  

 
Programma  
 
Prestazioni di resistenza al fuoco richieste agli attraversamenti  

 Cenni fisici di propagazione dell’incendio  

 Classificazione degli elementi resistenti al fuoco  

 procedura di test per compartimentazioni di attraversamenti e giunti lineari (EN 1366-3 e -4)  

 la progettazione di compartimentazioni resistenti al fuoco e i prodotti antifuoco (collari, schiuma, pannelli, etc.)  

 Certificazione dei prodotti installati  

 Gestione e controllo degli attraversamenti per il mantenimento delle loro prestazioni  
 
TEST FINALE DI VERIFICA APPRENDIMENTO ALLA FINE DEL CORSO 

 
Docente: Dott. GIANLUCA STRANO – Esperto antincendio protezione passiva Hilti SpA  
 
Come previsto dalla Normativa, ai fini del rilascio dell’attestato di frequenza, non sono ammesse assenze, 
neanche parziali e i partecipanti, massimo 100, dovranno superare un test finale, inoltre, sarà necessaria la 
registrazione sia in entrata che in uscita.  
Al fine di agevolare la rilevazione delle presenze si raccomanda di presentarsi puntuali 
 
Iscrizioni: 

Le iscrizioni andranno fatte esclusivamente inviando la scheda allegata via mail all’indirizzo: 
segreteria@periti-industriali.pordenone.it  
 
La quota di iscrizione di € 45,00. dovrà essere pagata prima dell’inizio del corso con bonifico bancario Intestato al 
COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI – BANCA DI CIVIDALE sede di Pordenone  – 
IBAN IT36L0548412500056570421070 
 
L’iscrizione sarà considerata valida solamente al ricevimento della scheda accompagnata dalla ricevuta del 
Bonifico effettuato  
Ogni Ordine/Collegio provvederà all’assegnazione dei Crediti Formativi se previsti dal proprio Regolamento 
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