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FIRE SAFETY ENGINEERING 

Approccio ingegneristico e sistemi di gestione della sicurezza antincendio 
 

Sassari, 21 maggio 2015 

 

Sala Conferenze  Camera di Commercio – Via Roma n. 74  
 

 

Presentazione  

 

 La continua evoluzione della normativa antincendio che si è registrata in questi ultimi anni 

sta sottoponendo i professionisti ad una delicata quanto responsabile azione di  formazione ed 

aggiornamento sulle problematiche della prevenzione incendi anche al fine di consentire una 

migliore cognizione delle diverse grandezze che in vario modo influenzano lo sviluppo di un 

incendio. 

 

 Oggi, infatti, i professionisti devono dedicarsi con maggiore attenzione e spirito critico alla 

lettura ed adozione delle numerose disposizioni tecniche e legislative, effettuando riflessioni mirate 

in particolare nei casi in cui non è possibile rispettare integralmente la specifica regola tecnica di 

prevenzione incendi. 

 

 Per tali motivi l’ingegneria della sicurezza affronta da tempo l’aspetto riguardante la 

prevenzione degli incendi con l’obiettivo di superare le note difficoltà di ordine pratico, tecnico e 

culturale. 

 

 La Fire Safety Engineering consente di individuare al meglio le misure ed i provvedimenti 

più idonei per limitare il rischio incendio e mitigarne le conseguenze attraverso una modalità 

alternativa di affrontare le problematiche della sicurezza rispetto al passato. 

 

 Il Seminario, oltre che introdurre ed illustrare le recenti e future novità nel campo della 

prevenzione incendi, si soffermerà sull’applicazione dei metodi della Fire Safety Engineering 

attraverso il processo di valutazione in funzione dell’approccio ingegneristico e negli ambiti di 

applicazione dell’approccio prestazionale, dedicando anche ampia attenzione al software CPI WIN 

FSE attraverso l’analisi di due casi reali. 

 

           COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI  

               PERITI INSTRIALI LAUREATI   

  PROVINCE DI SASSARI E OLBIA-TEMPIO 
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Programma 

 

Ore 14,
30

  Registrazione partecipanti 

 

Ore 15,
00  

Introduzione al tema 

 

  “Gli sviluppi della Prevenzione Incendi dopo l’emanazione del DPR 151/2011. 

  Cenni sul nuovo codice di prevenzione incendi in via di emanazione” 

  Dott. Ing. Angelo Porcu – Comandante provinciale Vigili del Fuoco - Sassari 

 

Ore 15,
30  

Il D.M. 9 maggio 2007 

Processo di valutazione e progettazione nell’ambito dell’approccio 

ingegneristico. 

Introduzione al software CPI WIN FSE tramite analisi di due casi reali. 

Analisi dell'esodo negli edifici storici: layout e risultati tramite lo strumento CPI 

WIN FSE 

Determinazione curva naturale dell’incendio per la verifica della resistenza al 

fuoco delle strutture 

Dott. Pietro Monaco – Namirial S.p.A.- Componente GL UNI Ingegneria della 

sicurezza contro l’incendio. 

 

Ore 18,
30  

Domande e quesiti 

 

Ore 19,
00  

Chiusura Seminario 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                        

 

 

 

La partecipazione al Seminario consentirà di: 

a)
 

maturare Crediti per  la Formazione Continua 

b)
 

completare l’Aggiornamento previsto dal D.M. 5 agosto 2011, art. 7. 


