
 

 

 

 

 

 

 
Seminario di formazione 

“PROTEZIONI PASSIVE AL FUOCO” 
Un’ esigenza per chi progetta e costruisce 

 
Il Consiglio Direttivo della Fondazione Geometri Ferraresi, in collaborazione con il Collegio 

Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Ferrara, ha deliberato l’organizzazione di un 
Seminario di formazione dal titolo “Protezioni passive al fuoco”, della durata di 4 ore. 

  
Il Seminario si svolgerà: 
 

LUNEDI’ 28 OTTOBRE 2019 
 (ore 15.00 – 19.00) 

 
presso la Sala Convegni “Franco Bianchi” 

sede Collegio Geometri 
Corso Porta Reno, 73 - Ferrara 

 

OBIETTIVI DEL SEMINARIO 
 

Il seminario tecnico vuole approfondire alcune norme e direttive di legge che regolamentano il 
settore della sicurezza antincendio in particolare le protezioni passive al fuoco. Gli argomenti 
trattati offrono suggerimenti sul corretto approccio progettuale, realizzativo e manutentivo, 
che risulta indispensabile per operare nella massima correttezza della normativa.   
 

PROGRAMMA  
 

Ore 15.00  Registrazione partecipanti  
                  Saluti di benvenuto e presentazione del seminario 
  Geom. Daniela GOLDONI 

Presidente Fondazione Geometri Ferraresi 

Geom. Giulia BREVEGLIERI 

Consigliere referente Fondazione Geometri Ferraresi 
 

                  INTERVENTI 
Ore 15.15    Relatore Ing.Thomas OLLAPALLY  

                  Libero professionista Esperto in prevenzione incendi 

• EN 13381 - 4 e parte 8 “Protezione applicata ad elementi di acciaio” 
• EN 13381 - 3 “Parte 3: “Protezione applicata ad elementi in calcestruzzo” 
• EN 13381 - 5 “Parte 5: “Protezione applicata ad elementi in calcestruzzo e 

profilati di acciaio – strutture miste”. 
- D.M. 3 agosto 2015 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai 

sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139”. 
- D.M. 9 marzo 2007 “Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle 

attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”. 
- Protezioni strutturali solai, ferro, cemento armato precompresso, laterocemento, 

legno. 
- Caso pratico: Tipologie di intonaci e pitture intumescenti, con particolare 

riguardo ai vantaggi applicativi degli spruzzati.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Verifica dello stato di fatto dei supporti con relativi approcci per garantire il 
lavoro a regola d’arte. 

- Modalità di protezione anche in relazione alle conclusioni conseguenti alle analisi 
degli stati di fatto. 

- Considerazioni tecniche sulle metodologie di valutazione delle protezioni 
approvate. 

- Sfondellamento del solaio – soluzione rete porta-intonaco e intonaco. 
- Valutazioni sui vantaggi di applicabilità in campo tecnico ed economico. 
- Casistiche di applicazione dell’intonaco e della pittura intumescenti. 
- Valutazioni sui vantaggi di applicabilità in campo tecnico ed economico. 

 
Ore 17.00 Pausa 

 
Ore 17.15 RIPRESA INTERVENTI 
    Relatore Ing.Thomas OLLAPALLY 

  Libero professionista Esperto in prevenzione incendi 

- Asseverazione ai fini della sicurezza antincendio per la SCIA e per il rinnovo 
periodico di conformità antincendio: responsabilità del professionista 
antincendio, controlli in opera, analisi con esempi e casi pratici. 

- Certificazioni necessarie per l’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi: 
dichiarazione inerente i prodotti impiegati ai fini della reazione al fuoco e della 
resistenza al fuoco (modello ministeriale “PIN_2.3-2018-DichiarazioneProdotto”), 
certificazione di resistenza al fuoco delle strutture con funzione portante e/o di 
compartimentazione (modello ministeriale “PIN_2_2_2018CERT_REI”), 
dichiarazione di corretta posa in opera dei materiali classificati ai fini della 
reazione al fuoco, compresi i prodotti vernicianti di cui al D.M. 6 marzo 1992 
(modello ministeriale “DICH. POSA OPERA-2004”), dichiarazione di corretta posa 
dei rivestimenti protettivi (vernici intumescenti, intonaci) per elementi costruttivi 
portanti e/o separanti ai fini della resistenza al fuoco (modello ministeriale 
“DICH.RIV.PROT.-2004”. 

- Materiale multimediale esplicativo. 
  
Ore   18.30 Dibattito  

 
Ore   19.00  Chiusura lavori 
 

La partecipazione al seminario, come previsto dal nuovo Regolamento della Formazione 
Continua, prevede il rilascio di n. 2 C.F. con presenza del 80%. 

 
Le adesioni al seminario dovranno pervenire esclusivamente on-line, attraverso il portale 
istituzionale www.collegiogeometri.fe.it - Area Formazione Professionale Continua, entro e 
non oltre il 24.10.2019. 

Il seminario si svolgerà al raggiungimento minimo di 30 partecipanti. 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 
Il seminario è a titolo GRATUITO per i geometri iscritti all’Albo Professionale, al 
Registro Praticanti del Collegio di Ferrara ed all'ITS di Ferrara, fino ad esaurimento 
posti. 
Le adesioni per i praticanti e ITS Ferrara dovranno avvenire tramite invio della scheda preposta 
e saranno inserite in ordine di arrivo. 
 
Per i Geometri di altri Collegi o altri professionisti la quota di partecipazione da corrispondere è 
pari ad € 30,00 (esente IVA) 
Per esterni € 30,00 + IVA 22% = € 36,60 
Da versare tramite Bonifico Bancario (Codice IBAN: IT 85 T 05387 13005 000000011519 
intestato a Fondazione Geometri Ferraresi), oppure presso la Segreteria (contanti o assegno), 
entro il 24.10.2019. 
 
Per motivi amministrativi ed in funzione dell’emissione della Fatturazione Elettronica il 
PAGAMENTO del corso dovrà essere effettuato entro e non oltre il 24.10.2019, con le 
modalità sopraccitate e non direttamente il giorno dell’evento. 
 
Si raccomanda agli iscritti di comunicare tempestivamente le eventuali disdette, 
effettuando la cancellazione nell’area preposta, al fine di permettere la 
partecipazione di colleghi interessati all’evento, in funzione dei posti disponibili. 
 
Si ricorda che per la rilevazione delle presenze è obbligatorio presentarsi al seminario muniti di 
TESSERA SANITARIA oppure ricevuta dell'iscrizione (stampa con codice a barre). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Segreteria Organizzativa: 
Fondazione Geometri Ferraresi 
C.so Porta Reno, 73 
44121 Ferrara 
Tel. 0532 765350/760019 Fax. 0532 761400 
e-mail: f ondazionegeomfe@collegiogeometri.fe.it 

 

 

 


