
 
 
 
 

 
 
 
 

In collaborazione con: 

 
       

 
 

 

 
La Protezione Passiva al Fuoco 

 

Dalla normativa alla realtà di cantiere 
 

Venerdì 19 maggio 2017 

Ordine degli Ingegneri di Modena 

Michelangelo Business Center, viale Virgilio 52  

Modena 
 

Seminario tecnico gratuito riservato unicamente agli iscritti 

all’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena in 

regola con le quote associative. 
 

Partecipazione gratuita. Prenotazione obbligatoria sul 

portale  www.iscrizioneformazione.it   
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Verrà rilasciato l'attestato di partecipazione al seminario, 

previo controllo delle firme di ingresso e di uscita all'evento. 

 

Il seminario è valido come aggiornamento ai fini del 

mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del Ministero 

dell’Interno dei professionisti, di cui all’art. 7 del D.M. 5 

agosto 2011. Non sono ammesse assenze neanche parziali. 

 

La partecipazione a tutta la durata dell’evento darà diritto 

all’acquisizione di n.4 CFP.  

 

 
L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena in 

collaborazione con AF SYSTEMS SRL, il 19/05/2017 

propone ai propri iscritti un seminario tecnico gratuito sul 

tema LA PROTEZIONE PASSIVA AL FUOCO: dalla 

normativa alla realtà di cantiere. 

 

 

Il seminario si pone l’obiettivo di guidare il 

professionista all’interno della normativa attualmente 

in vigore in Italia e nel resto di Europa per la protezione 

passiva dal fuoco di attraversamenti, giunti condotte di 

ventilazione e controsoffitti, nonché per il sempre più 

rilevante tema della protezione delle vie di fuga 

attraverso la sovrappressione dei locali filtro a  prova di 

fumo, fornendo allo stesso gli elementi da tenere in 

considerazione sia in fase di valutazione del problema 

che della certificazione degli interventi di risoluzione. 

 

L’approccio del seminario è molto diretto e concreto, e 

prevede un’ampia parte di esempi pratici tratte da reali 

situazioni di cantiere nonché un’assistenza diretta e 

guida alla comprensione dei rapporti di prova, 

certificazioni di corretta posa e conformità, modelli 

DICH PROD e CERT REI. 

 
 

 

 

Si Ringrazia: 

AF Systems Srl 

 

 

 

 

 

 
Programma 

 

Intervento dello sponsor: 

Dalle 14.00 alle 16.00 

La protezione degli attraversamenti di impianti (EN 

1366-3) e giunti di dilatazione (EN 1366-4) 

 

La protezione di condotte di ventilazione (EN 1366-1) e 

filtri a prova di fumo 

Dalle 16.15 alle 18.15 

La protezione passiva delle strutture in acciaio e 

calcestruzzo (EN 13381-3/4) 

  

Arch. Ermanno Savio  

Tecnico commerciale AF Systems 

 

Alle 18.30 

 

Test finale 

 


