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Destinatari 

Ingegneri, Architetti tecnici antincendio e altri operatori che  si 
occupano di sicurezza al fuoco degli edifici, di valutazione e 
prevenzione dei rischi con metodo ingegneristico 

Programma 

Martedì 3 Maggio 2016 

8.30-9.15  Registrazione partecipanti 
Apertura del Seminario 

Modalità di svolgimento 

Orario:  9.00 – 17.30 

Gli organizzatori si riservano di non effettuare l’evento se non si raggiunge 
il numero minimo di  150 iscritti. 

Contenuti 

9.15-10.00 S. Della Torre - Direttore Dip. ABC
F. Brivio - Vice presidente UNI Ente Italiano di Normazione 
F. Dattilo - Dirigente Corpo Nazionale VVF 
S. Calzolari - Presidente Ordine Ingegneri Milano 
M.F. Bianchi - Consigliere Ordine Architetti PPC Milano 

Presso: 
Politecnico di Milano 
P.zza Leonardo da Vinci, 32 - Milano
Aula O. De Donato 

Obiettivo del Symposium è individuare, analizzare e discutere le principali 
relazioni che intercorrono tra l'impiego in edilizia di nuove soluzioni 
tecniche per la realizzazione, ex novo o tramite interventi di 
riqualificazione, di edifici che ben rispondano ai più avanzati canoni 
prestazionali della sostenibilità, dell'efficienza energetica, della sismo 
resistenza, dell'acustica, ecc., e la propensione di tali soluzioni alla 
sicurezza antincendio. 

10.00 – 10.30  C. P. Zucchi - Progettazione, sperimentazione e problematiche di 
sicurezza antincendio.  Esperienze e riflessioni 

10.30 – 11.00    F. Brivio, A. Galeotto - Aspetti normativi di indirizzo strategico 
11.00 – 11.30     Coffee Break 
11.30 – 12.00     E. Gissi - Evoluzione prevenzione incendi secondo il nuovo codice 
12.00 – 12.30 F. Luraschi - Nuove problematiche antincendio in tipologie edilizie 

complesse e nell’uso di soluzioni tecniche innovative 
12.30 – 13.00 F. Dattilo - Criticità delle nuove soluzioni costruttive in fase di 

installazione e servizio, casi reali di incendio emblematici 
13.00 – 14.00    Lunch 

Docenti 
A. Lucchini 
C.P. Zucchi 
F. Brivio 
A. Galeotto
F. Dattilo
F. Luraschi 
E. Gissi 
P. Rigone 

Politecnico di Milano Dpt. ABC 
Politecnico di Milano Dpt. DASTU 
Vice presidente UNI Ente Italiano di Normazione 
Dirigente area normazione UNI 
Dirigente Corpo Nazionale VVF 
Presidente Commissione Sicurezza Antincendio OIM  
Corpo Nazionale VVF 
Politecnico di Milano Dpt. ABC 

Questo allo scopo di verificare se le soluzioni tecniche che si vanno 
affermando, le prassi progettuali e costruttive che le riguardano ed i 
conseguenti esiti pratici siano soddisfacenti anche con riferimento alla 
prevenzione incendi o se sia invece opportuno e consigliabile prendere in 
esame lo studio e l'introduzione di procedure e di strumenti tecnici e 
normativi per un miglioramento del livello di sicurezza passiva dei nuovi 
organismi edilizi e di quelli ad essi assimilabili a seguito del loro integrale 
rinnovamento. 

L'organizzazione del Symposium vuole richiamare e mettere a  confronto 
le conoscenze scientifiche, tecniche e pratiche delle figure professionali 
che più concorrono in concreto alla sicurezza antincendio degli edifici, 
quali: Vigili del Fuoco, Esperti antincendio, Progettisti, Costruttori, 
Produttori di materiali, Pubblica amministrazione, Attori istituzionali, 
Assicurazioni, ecc., e che hanno maturato esperienze significative nella 
concezione, realizzazione e regolamentazione di interventi edilizi 
prestazionalmente e tecnologicamente avanzati. 

Il Symposium Day comprende una sessione introduttiva ed una conclusiva 
in Conferenza plenaria per la trattazione di temi di interesse generale e 
due sessioni intermedie parallele per l'approfondimento di tematiche 
specialistiche riguardanti le problematiche specifiche delle facciate e delle 
coperture, come di seguito indicato. 

Sessioni parallele specialistiche 
Sessione Facciate 

14.00 – 14.30 P. Rigone, A. Stefanazzi - Un nuovo modo di costruire: facciate 
continue, sistemi a cappotto, facciate ventilate e pannelli sandwich 
ad elevate prestazioni. Evoluzione tecnologica e nuovi materiali 

14.30 – 15.00 G. Amaro - Focus normativo Europeo e Italiano: panorama test su 
larga scala delle facciate, regolamentazioni in Europa, guida 
italiana ″Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli 
edifici civili″ nella fase di progettazione. Integrazione valutazione 
sicurezza incendi e rischi nella fase di progettazione. 

15.00 – 15.15     S. Messa - Reazione al fuoco e gestione fumi 
15.15 –15.45  P. Setti - Scopi e possibilità di applicazione della Fire Safety 

Engineering alla progettazione delle facciate. Esempi  applicativi. 
15.45 – 16.15     Coffee Break 

Sessione Coperture 
14.00 – 14.30 E. S. Mazzucchelli, S. Sassi - Un nuovo modo di  costruire le 

coperture inclinate e piane: sistemi multistrato e pannelli sandwich 
ad elevate prestazioni. Evoluzione tecnologica e nuovi materiali 

14.30 – 15.15     S. Schiaroli - Focus normativo Europeo e Italiano: metodi di   prova per 
tetti esposti al fuoco dall'esterno, produzione di fumi e prodotti 
della combustione, panoramica in merito alla guida italiana per 
l’installazione degli impianti fotovoltaici. Reazione al fuoco e gestione 
dei fumi. Integrazione della valutazione della sicurezza agli incendi 
e dei rischi nella fase di progettazione 

15.15 – 15.45  L. Talamona - Scopi e possibilità di applicazione della FSE alla 
progettazione di coperture. Esempi applicativi 

15.45 – 16.15     Coffee Break 
Chiusura del Seminario 

16.15 – 16.45 A. Lucchini – Sintesi degli esiti delle sessioni sulle specifiche 
problematiche antincendio di facciate e coperture 

16.45 – 17.30     Tavola rotonda conclusiva 
17.30 – 18.00     Rilascio attestati di partecipazione 

A. Stefanazzi Politecnico di Milano Dpt. ABC
G. Amaro GAE Engineering srl 
S. Messa Corpo Nazionale VVF 
P. Setti Politecnico di Milano Dpt. ABC 
S. Sassi FSC Engineering srl 
E. Mazzucchelli  Politecnico di Milano Dpt. ABC
S. Schiaroli Corpo Nazionale VVF 
L. Talamona Libero professionista 

Disponibilità posti  
80 per Ingegneri 
80 per Architetti




