
L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo in collaborazione con Hitli, organizza il

Seminario gratuito “Ancoraggi in zona sismica e sistemi per compartimentazione passiva al fuoco.”

che si terrà il 03/04/2017 ore 14,30 presso laboratori Engineering Controls – Via F.lli Ceirano 9 – 12100
Cuneo

RESPONSABILE SCIENTIFICO: Dott. Ing. Adriano Scarzella

PROGRAMMA EVENTO:

- Registrazioni
- Saluti
- Ancoraggi su calcestruzzo in zona sismica (ing. Isabella Prevedini):

 Sistemi di ancoraggio 45 min. circa 
Campi di applicazione e principi di funzionamento 
Riferimenti normativi – La Progettazione delle connessioni 
Comportamento al fuoco 

 Soluzioni Hilti per le connessioni mediante ancoranti in zona sismica 45 min. circa 

Inquadramento normativo: nuove linee guida europee (ETAG 001 Annex E e TR045) 
La progettazione degli ancoranti in zona sismica.
Software di calcolo Profis Anchor

 - Coffee Break

- Sistemi di compartimentazione passiva al fuoco (ing. Angelo Fasano):

 Sistemi di compartimentazione passiva al fuoco 90 min circa 
La corretta progettazione antincendio alla luce dei nuovi Decreti Ministeriali 
Decreto Ministeriale 16.02.2007 e i nuovi standard europei EN 
Linee Guida Europee 
ETAG 026 per i prodotti antifuoco e marcatura europea CE; test sismici sui prodotti antifuoco 
Soluzioni tecnico-pratiche applicative dei prodotti di compartimentazione 
passiva al fuoco - Problem solving di applicazioni reali in cantiere 

- Dibattito ed approfondimenti.

- Chiusura lavori

La partecipazione al Seminario darà diritto a n. 3CFP.



ISCRIZIONE A NUMERO CHIUSO:  si accetteranno le prime n.  80 adesioni pervenute,  e comunque
fino ad esaurimento posti, entro il 26/03/2017 compilando il form sul sito Hilti al seguente link:
https://www.hilti.it/seminari-e-convegni

Secondo  quanto  disposto  al  punto  2.5  delle  “Linee  di  indirizzo  al  Regolamento”,  ai  fini  del
conseguimento  dei  CFP  è  necessaria  la  presenza  al  100%  del  tempo  di  durata  complessiva
prevista dell'evento.

Saranno registrate le firme di presenza all'ingresso e all'uscita.

Per  ulteriori  informazioni  contattare  la  Segreteria  organizzativa  dell'evento  al  n.  335/7805028  -
Referente: Ing. Isabella Prevedini e-mail: isabella.prevedini@hilti.com 
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