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L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bolzano organizza, in collaborazione con  

l’Ufficio Prevenzione Incendi della Provincia e con l’adesione del  

Comitato Interprofessionale delle Professioni Tecniche,  

il seminario di aggiornamento dal titolo: 

 

LA PROGETTAZIONE STRUTTURALE E  

LA SICUREZZA IN CASO DI INCENDIO 
 

  che si terrá presso il Centro Pastorale di Piazza Duomo 2 a Bolzano 
 

giovedì, 16 febbraio 2012 

 

 
 

Sintesi del seminario 
 

Nell’autunno del 2007, per consentire l’integrazione degli Eurocodici nell’ambito delle norme nazionali, 
sono entrati in vigore tre Decreti del Ministero dell’Interno che hanno modificato in modo rilevante 
l’aspetto strutturale della prevenzione incendi. Con essi è stata sostituita la Circolare n. 91 del 1961 
che per tanti anni aveva consentito un approccio semplice all’argomento: grazie all’ampio uso di 
tabelle esso risultava alla portata di ogni professionista. Parallelamente anche le nuove versioni delle 
Norme Tecniche per le Costruzioni del 2005 e del 2008 hanno introdotto i criteri di calcolo delle 
strutture per la sicurezza in caso di incendio. Così la valutazione della resistenza al fuoco delle 
strutture è oggi esplicitamente una competenza del progettista e del collaudatore delle strutture.  
Il tema della sicurezza delle strutture in caso di incendio è una disciplina molto articolata. Nell’ambito 
del nuovo quadro normativo la sua trattazione prevede sia criteri di calcolo semplificato sia criteri di 
calcolo generali che consentono una completa trattazione del problema e la risoluzione di casi 
progettuali finora difficilmente valutabili. Per una corretta valutazione delle prestazioni delle strutture 
in caso di incendio i diversi approcci a disposizione del progettista richiedono particolare attenzione e 
competenza sia nella procedura di applicazione, sia nell’uso dei diversi modelli di calcolo disponibili.   
 

Al termine dei lavori verrà consegnato l’attestato di partecipazione 
Non é previsto il servizio di traduzione simultanea 

 



 

Programma 
 
Ore 8.30 Messaggio di saluto ed introduzione ai lavori 

Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bolzano 
Dott. Ing. Guglielmo Concer 

Ore  8.40 Resistenza al fuoco: nuovo scenario normativo 
Direttore dell’Ufficio Prevenzione Incendi della Provincia Autonoma di Bolzano – A. A. 
Dott. Ing. Marco Becarelli 

Ore  9.15 Introduzione al Fire Safety Engineering 
Vice Dir. dell’Ufficio Prevenzione Incendi della Provincia Autonoma di Bolzano – A. A. 
Dott. Ing. Arianna Villotti 

Ore  9.45 Calcolo della resistenza al fuoco – Strutture in acciaio, in cls e in legno (I parte) 
Dott. Ing. Sandro Pustorino, Ingegnere Libero Professionista – Membro della 
Commissione Tecnica per la Sicurezza delle Costruzioni in Acciaio in caso di Incendio 

Ore 10.30 Pausa caffè 

Ore 10.45 Calcolo della resistenza al fuoco – Strutture in acciaio, in cls e in legno (II parte) 
Dott. Ing. Sandro Pustorino, Ingegnere Libero Professionista – Membro della 
Commissione Tecnica per la Sicurezza delle Costruzioni in Acciaio in caso di Incendio 

Ore 12.15 Discussione e conclusione lavori 
 
Segreteria Organizzativa: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bolzano - Corsi di Formazione e Corsi di 
Aggiornamento Professionale Via Cassa di Risparmio, 15 - 39100 BOLZANO Tel.  0471.971818 Fax  0471.300672 Partita 
IVA 02632870214 codice fiscale 80016120216  E-mail  info@ingbz.it 

 

Scheda di iscrizione  

 
L’iscrizione al seminario è gratuita. Per permetterci di pianificare al meglio l’evento chiediamo di inoltrare 

l’adesione entro il 14 febbraio 2012 inoltrando via fax il presente modulo debitamente compilato. 

Fax 0471.300672 

Ordine di appartenenza  (Titolo ) ______________________________________________________________________ 

 

Nome  ______________________________________ Cognome ____________________________________________ 

 

E-mail   ________________________________ @  _______________________________________________________ 

 

Tel. ____________________________________  Cod. Fisc. ________________________________________________ 

 

Autorizzo l’inserimento dei miei dati nei vostri archivi informatici, nel rispetto di quanto previsto dalla legge sulla tutela dei 

dati personali. In ogni momento, a norma del D.Lgs. 196/03, potrò comunque avere accesso ai miei dati, chiederne la 

modifica o la cancellazione. 

Data  _____________________                                                   

                                                                      Firma __________________________________ 


