SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Si prega di dare conferma al seguente indirizzo
corsi.delegatozona9@libero.it

Nome …………………………………
Cognome…………………………………

L’ARCHITETTURA
DEL LUNEDI’

Nato a ………………………il……………
Iscritto Ordine/Collegio …………..…………

Seminario tecnico gratuito

di ……………..………al n° ……..……………
Indirizzo………………………………………..

La protezione passiva
dal fuoco

Città……..………………………………………
Tel…………………… cell……………………
Email ……………………………………………
PEC………………………………………………

Codice Fiscale……………………………….
In riferimento al D.Lgs 196/2003 in materia di
tutela
dei
dati
personali
autorizzo
gli
organizzatore dell’evento ad inserire i miei dati
personali nelle liste per l’invio di materiale
informativo, promozionale e/o pubblicitario. In
ogni momento potrò comunque richiedere la
modifica o la cancellazione dei dati o oppormi
gratuitamente al loro utilizzo scrivendo alle
segreterie degli organizzatori .
 Autorizzi
Firma ………………………………

 Non Autorizzo

La partecipazione al seminario è gratuita, previa
iscrizione tramite email all’indirizzo
corsi.delegatozona9@libero.it
Il seminario da diritto a crediti formativi per gli
architetti iscritti all’Ordine Architetti di Roma e
Provincia
Il numero dei crediti formativi verrà comunicato agli
architetti con attestato, dall'OARPPC,
tramite l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata dopo
comunicazione ufficiale del CNAPPC"

Albano Laziale 22 settembre 2014
Sala Confederazione Nazionale dell'Artigianato.:
Via Vascarelle n° 54 Albano Laziale-rmOre 15:30
da diritto a crediti formativi
sponsor del seminario

Programma
L’ARCHITETTURA DEL LUNEDI’
I “Lunedì dell’Architettura” si configurano come
una serie di seminari di aggiornamento
professionale rivolti a tecnici ed operatori del
settore edile promossi
ed ideati
dal
Decentramento dell’Ordine degli Architetti di
Roma e provincia e nello specifico dal gruppo
della Zona 9 - Albano Laziale - in
collaborazione/patrocinio del Comune di Albano
Laziale,
della
FILP-CIsal
di
Albano,
dell’Associazione GeoCAstelli e CNA Roma
Castelli
Si tratta di seminari, che si svolgeranno una volta
al mese e sempre di lunedì, rivolti a tutti coloro
che abbiano la voglia di approfondire specifici
temi, di rendere costante il proprio aggiornamento
professionale, di confrontarsi con colleghi e con
aziende specializzate conosciute a livello
nazionale e internazionale.
IL tema scelto per questo quarto incontro è la
protezione passiva dal fuoco
L’incendio è uno tra i maggiori pericoli che
possano insediare un edificio ed è anche uno degli
eventi tra i più traumatici e devastanti in quanto
mina l’integrità delle strutture portanti dello stesso.
Per ovviare a tale problematiche il progettista ha a
disposizione due strade, la protezione attiva che
agisce direttamente sui focolai dell’incendio quali
per esempio impianti sprinkler, idranti ecc e/o la
PROTEZIONE PASSIVA che prevede l’impiego
di prodotti non combustibili o comunque poco
combustibili, posti a protezione di elementi
strutturali e compartimentazioni resistenti al fuoco.
La Gyproc Saint-Gobain, partner dell’iniziativa,
vanta in questo campo un’esperienza storica nel
settore del mercato della protezione passiva dal
fuoco utilizzando per le sue soluzioni materiali
naturali e non combustibili, quali il gesso e la
vermiculite.

Presiede i lavori: arch. Ombretta Renzi
Delegato del Decentramento Zona 9 – Albano
Laziale

con la collaborazione/patrocinio

15:30 Registrazione, apertura lavori,
15:45 Il DPR 151 del 2011 Regolamento recante
semplificazioni dei procedimenti relativi alla
sicurezza antincendio Arch Ombretta Renzi
16:15
Il DM 16/02/2007 e tutte le sue
applicazioni Dott. Geologo Mario Grossi(
Gyproc Saint-Gobain)
16:45- Valutazioni tabellari e analitiche Dott.
Ing. Leonardo Tasselli ( Gyproc Saint-Gobain)
17:15 Cofee Break
17:30 Le nuove prove europee di resistenza al
fuoco e relative applicazioni Dott. Ing. Pasquale
Molinari ( Gyproc Saint-Gobain)
18:30- Dibattito sui temi trattati
19:00 - chiusura lavori
Al temine della parte formativa del seminario vi
sarà la parte promozionale dell’impresa, partner
dell’iniziativa
19:00. Presentazione dell’Azienda :Saint-Gobain
Gyproc e l’impegno per l’edilizia,
19:10 Soluzioni Gyproc: compartimentazioni
verticali e orizzontali e protezione di strutture in
c.a. e acciaio.
19:30 consegna materiale

Associazione Geometri Castelli Romani

ZONA 9 ALBANO LAZIALE
L’Ordine degli Architetti PPC di Roma e Provincia
al fine di promuovere forme di partecipazione più
diretta degli iscritti e di favorire la valorizzazione
della professione in tutti gli ambiti della Provincia
ha istituito il “Decentramento dell’Ordine”
dividendo area della provincia in 10 zone.
La Zona 9 – Albano Laziale – comprende i comuni
di Ciampino, Marino, Castel Gandolfo, Albano
Laziale, Ariccia, Nemi, Genzano di Roma e
Lanuvio. Per informazioni sul Decentramento è
possibile contattare il Delegato della Zona 9 Arch.
Ombretta
Renzi
all’indirizzo
email
delegatoarch.zona9@libero.it

