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Resistenza al fuoco degli elementi
strutturali, focus Inail sul capitolo
S.2 del Codice prevenzione incendi
La pubblicazione fornisce una serie di casi studio che illustrano
l’applicazione delle soluzioni conformi e alternative contemplate nel
capitolo S.2 del Codice
Venerdì 19 Aprile 2019
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È
scaricabile dal portale dell'Inail il volume “La resistenza al fuoco degli elementi
strutturali”, risultato della collaborazione tra Inail, Sapienza Università di Roma,
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e Consiglio Nazionale degli Ingegneri
nell’ambito dei progetti previsti nel Piano delle attività di ricerca dell’Inail per il

triennio 2016.

Il ‘Codice di prevenzione incendi’, nella sezione S ‘Strategia antincendio’, prevede dieci
capitoli dedicati alle Misure di riduzione del rischio di incendio.

Il capitolo S.2 tratta della resistenza al fuoco delle strutture e offre ai progettisti
molteplici opportunità per la risoluzione dei problemi di ingegneria strutturale in caso
di incendio. La pubblicazione fornisce una serie di casi studio che illustrano
l’applicazione delle soluzioni conformi e alternative contemplate nel capitolo S.2 del
Codice.
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