
 

 

 

 

15 Aprile 2016  -  Sala Cinema Mignon, Via Gaetano Benzoni n. 22, Mantova 

 
Seminario di aggiornamento in prevenzione incendi finalizzato al mantenimento 

dell’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’Interno – art. 7 Decr. 

Min. Int. 5 Agosto 2011. 

 “SISTEMI PER LE PARETI DI COMPARTIMENTAZIONE IN BLOCCHI  

E  PER L’EVACUAZIONE DEI PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE” 

Programma: 

13.00 Registrazione dei partecipanti  

13.15 Saluti e presentazione del Seminario  

 Dott. Ing. Aurelio Menoni, Direttore del Seminario 

13.30  Il Decreto del Ministero dell’Interno 3 Agosto 2015: “Approvazione di 

norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’art. 15 del Decreto 

Legislativo 8 Marzo 2006, n. 139” 

 Dott. Ing. Bortolo Balduzzi, membro della Commissione Sicurezza Pre-

venzione Incendi della C.R.O.I.L., esperto in sicurezza antincendio 

14.30  I sistemi passivi per filtri a prova di fumo 

 I sistemi attivi per filtri a prova di fumo 

 I sistemi passivi per autorimesse e/o simili 

 Dott. Ing. Fabrizio Russo, Direttore tecnico dell’azienda TOP EDILE S.r.l., con 

sede a Milano, specializzata nella fornitura in opera di serramenti tagliafuoco e 

di canne fumarie nei settori civile e industriale 

17.00 Pausa 

17.15  Excursus sulle modalità di classificazione: vantaggio delle prove 

sperimentali 

 Le norme UNI EN di riferimento per le murature: modalità di prova, 

campi di applicazione diretta ed estesa EXAP 

 Il fascicolo tecnico: sperimentazione e campi di applicazione diretta ed 

estesa nella pratica operativa 

 Il fascicolo tecnico ed estensioni oltre EXAP 

 Dott. Ing. Luca Maria Pini, Responsabile assistenza tecnica dell’azienda 

VIBRAPAC S.p.A., con sede a Solaro (MI), specializzata nel campo delle 

murature divisorie tagliafuoco realizzate con elementi in calcestruzzo 

19.45 Valutazione della qualità percepita e conclusione dei lavori 

Per i partecipanti iscritti all’Ordine degli Ingegneri il Seminario è valido per il rilascio di 6 

Crediti Formativi Professionali (CFP) e costituisce titolo di aggiornamento per 6 ore (quota 

SEMINARI) ai sensi dell’art. 7 del D.M. 5 Agosto 2011. 


