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Sede: 
Castellina Marittima (PI) 
Tel. 050 69211
Fax 050 692301

Stabilimento Sistemi a Secco: 
Castellina Marittima (PI) 
Tel. 050 69211
Fax 050 692301

Stabilimento Sistemi Intonaci:
Gambassi Terme (FI)
Tel. 0571 6307 
Fax 0571 678014

K-Centri:
Knauf Milano
Rozzano (MI)
Tel. 02 52823711

Knauf Padova
Padova (PD)
Tel. 049 7165011

Knauf Roma
Roma (RM)
Tel. 06 32099911

Knauf Pisa
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211

Tutti i diritti sono riservati ed oggetto di protezione industriale. Le modifiche dei prodotti illustrati, anche se parziali, potranno essere eseguite soltanto se esplicitamente autorizzate dalla società Knauf s.a.s. di Castellina Marittima (PI). 
Tutti i dati forniti ed illustrati sono indicativi e la società Knauf s.a.s. si riserva di apportare in ogni momento le modifiche che riterrà opportune, in conseguenza delle proprie necessità aziendali e dei procedimenti produttivi.

Reazione e resistenza
al fuoco

Seminario formativo
Sondrio, 26 ottobre 2012
Spazio Edil Bi

Reazione e resistenza al fuoco
Sondrio, Spazio Edil Bi, Via Ventina, 17

Venerdi 26 ottobre 2012 - ore 15,30

SCHEDA D’ISCRIZIONE
Da compilare e inviare via Fax 0342 510001 entro il 22 ottobre

L’iscrizione può essere fatta on line dal sito www.edilbi.it

Nome .........................................................................

Cognome ....................................................................

Società .......................................................................

Qualifica .....................................................................

Indirizzo .....................................................................

CAP ...................  Città ...............................................

Tel. .............................................................................

Fax .............................................................................

E.mail .........................................................................

I dati registrati sono raccolti ed utilizzati in conformità al 
D.L. n° 196/2003 (Codice di materia di protezione dei dati 
personali).

Autorizzo Edilbi e Knauf ad utilizzare questi dati per l’invio 
di aggiornamenti periodici.

Firma ..........................................................................

I posti disponibili sono limitati. Le iscrizioni verranno 
accettate secondo l’ordine di presentazione fino ad 
esaurimento dei posti disponibili.
La partecipazione è completamente gratuita e dà 
diritto a tre crediti formativi.

Edil Bi S.p.A. Via Ventina, 17 - 23100 SONDRIO
Tel. 0342 515007 - Fax 0342 510001

www.edilbi.it - info@edilbi.it
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Programma

Ore 15.30
Registrazione partecipanti e consegna
del materiale tecnico informativo

Ore 16.00
Apertura dei lavori
Claudio Bianchi
Presidente di Edil Bi
Dario Tognini
Presidente del Collegio Geometri di Sondrio
Gian Piero Rossi
Presidente del Collegio Periti di Sondrio

Ore 16.15
La protezione passiva con i sistemi in lastre.
La corretta applicazione dei nuovi rapporti di
prova europei e dei relativi Fascicoli Tecnici.
Gianluca Rigamonti, Funzionario Tecnico Knauf

Ore 18.00
Modulistica in materia di prevenzione incendi.
Calogero Daidone, Vice Comandante dei Vigili 
del Fuoco della provincia di Sondrio.

Ore 19.30
Dibattito

Associazioni Patrocinanti

Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Sondrio

Società di Sviluppo Locale Spa

Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Como

             Collegio dei Periti Industriali

             e dei Periti Industriali Laureati

             della Provincia di Sondrio

Per reazione e resistenza al fuoco s’intendono 
due differenti prestazioni dei prodotti da 
costruzione rispetto al loro comportamento in 
presenza del fuoco. Da una parte il grado di 
partecipazione di un materiale combustibile 
al fuoco al quale è sottoposto, dall’altra 
l’attitudine di un elemento da costruzione a 
conservare la capacità portante, la tenuta 
a fiamme, vapori e gas di combustione 
e l’isolamento termico. La legislazione in 
materia è molto articolata e necessita di una 
conoscenza approfondita, sia per quanto 
riguarda le norme che le omologazioni.
Questo seminario formativo, rivolto a 
professionisti, tecnici e imprenditori che 
operano nei settori dell’edilizia e delle finiture 
d’interni, che garantisce tre crediti formativi, 
si propone di offrire un approfondimento 
tecnico specifico su temi che rivestono una 
grande rilevanza.

Edil Bi
Azienda presente in provincia di Sondrio 
da 40 anni, oggi operativa in tutta Italia e 
all’estero, si propone quale global service, 
un partner sicuro e affidabile in grado di 
realizzare i progetti più ambiziosi e le idee 
più creative, garantendo tempi certi ed 
esecuzioni accurate. Dalla realizzazione 
alla ristrutturazione, totale o parziale, 
dall’ammodernamento alla rimodulazione di 
appartamenti, case indipendenti, immobili 
industriali, negozi ed esercizi pubblici, 
Edil Bi garantisce un servizio completo al 
committente, sia esso una grande impresa, 
un’azienda piuttosto che un privato, potendo 
contare su validi progettisti, materiali di 
alta qualità, un’efficiente direzione lavori e 
operai esperti sui cantieri.

Ore 15.30
Registrazione partecipanti e consegna
del materiale tecnico informativo

Ore 16.00
Apertura dei lavori
Claudio Bianchi
Presidente di Edil Bi
Dario Tognini
Presidente del Collegio Geometri di Sondrio
Gian Piero Rossi
Presidente del Collegio Periti di Sondrio
Gianfilippo Colasanto
Segretario ANCE Sondrio

Ore 16.15
La protezione passiva con i sistemi in lastre.
La corretta applicazione dei nuovi rapporti 
di prova europei e dei relativi Fascicoli Tecnici.
Gianluca Rigamonti, Funzionario Tecnico Knauf

COFFEE BREAK

Ore 18.00
Modulistica in materia di prevenzione incendi.
Calogero Daidone, Vice Comandante dei Vigili
del Fuoco della provincia di Sondrio.

Ore 19.30
Dibattito

A seguire mostra itinerante 
“L’Architettura” di Marika Pozzi

HAPPY HOUR


