
 
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PISA 

 

Organizza insieme a 
 

Ordine Ingegneri della provincia di Firenze - Ordine Ingegneri della provincia di Grosseto - 
Ordine Ingegneri della provincia di Lucca - Ordine degli Ingegneri della provincia di Pistoia - 
Ordine degli Ingegneri della provincia di Prato - Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti 
e Conservatori della provincia di Pisa - Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della provincia di Lucca 
 

CORSO DI AGGIORNAMENTO IN PREVENZIONE INCENDI  
FINALIZZATO AL MANTENIMENTO DEI PROFESSIONISTI NEGLI ELENCHI 

DEL MINISTERO DELL’INTERNO (D.M. 11 AGOSTO 2011) 
(Autorizzazione: dipvvf.DIR-TOS.REGISTRO UFFICIALE U.0039416.23-11-2021) 

 
“PROTEZIONE PASSIVA - PROTEZIONE DEGLI ATTRAVERSAMENTI NELLE PARETI 

DI COMPARTIMENTAZIONE ANTINCENDIO” 

CORSO IN VIDEOCONFERENZA SINCRONA: lunedì 24 gennaio 2022 
 

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 
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. 

 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 di verifica 
 

Calendario e strumentazione 
L’incontro, della durata totale di quattro ore, si svolgerà in videoconferenza sincrona, con il 
software “Vidyo”, con la presenza contemporanea di discenti e docenti e interazione tramite 
videocamera e microfono, equiparabile a tutti gli effetti alla presenza fisica in aula. È richiesto PC 
oppure Tablet o Smartphone con microfono e telecamera. 
 

Lunedì 24 gennaio 2022, dalle ore 14:30 alle ore 18:30 
 

Quota di partecipazione: € 52,00 + IVA 
 

Docente  
Ing. Giorgia Rossetti 
Professionista esperta in protezione passiva antincendio 



Certificazione 
Al termine dell’incontro sarà rilasciato l’attestato di frequenza. 
 

Per informazioni e iscrizioni, rivolgersi a: 
Agenzia Formativa SOCIP S.r.l. 
Tel. 050 983935 - Fax  050 3163111 - www.socipsrl.it - E-mail: formazione@socipsrl.it 


