
 
 

          presso il  
                         Ministero della Giustizia 

 
Circ.CNI n.646 /XIX Sess./2020 

Ai Presidenti degli Ordini territoriali degli 
Ingegneri 
 
Ai Presidenti delle Federazioni/Consulte 
degli Ordini degli Ingegneri 

 
LORO SEDI 

 
 
 
 
Oggetto:  Seminario di aggiornamento del 15/12/2020: “Il Codice di prevenzione 

incendi, applicazioni pratiche per la progettazione antincendio”. 
 
 

 
Cari Presidenti, 
il CNI, in collaborazione con INAIL e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, 

organizza un seminario di aggiornamento dal titolo “Il Codice di prevenzione incendi, 
applicazioni pratiche per la progettazione antincendio”, di cui si allega il relativo 
programma. 

L’evento si svolgerà il 15 dicembre 2020 in videoconferenza, attraverso la 
piattaforma webinar della Fondazione CNI. 

Per l’iscrizione sarà inviata, per tempo, apposita e-mail massiva agli iscritti 
degli Ordini territoriali da parte della Fondazione del CNI  

Vi invitiamo a dare la massima diffusione possibile dell’evento ai vostri iscritti. 
Cordiali saluti. 

 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 
             Ing. Angelo Valsecchi 

IL PRESIDENTE 
Ing. Armando Zambrano 

 
 
 

 
 
 

 
Allegato: c.s.d. 

Via XX Settembre, 5 
00187 – Roma, Italy 
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segreteria@cni-online.it 
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09.00  Saluti e apertura dei lavori 
Armando Zambrano Presidente Consiglio Nazionale Ingegneri 
Carlo De Petris Direttore del Dipartimento Innovazioni Tecnologiche INAIL

09.30  Introduzione e moderatore
Gaetano Fede Consigliere CNI, responsabile Area Sicurezza

09.45  Cinque anni di codice: bilancio di un cambiamento epocale
Fabio Dattilo Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

10.10  Il Codice, uno strumento ancora da divulgare
Raffaele Sabatino Tecnologo INAIL

10.35  La progettazione della sicurezza antincendio: la flessibilità del Codice
Piergiacomo Cancelliere Vice Dirigente CSE VV.F.

11.00  La misura S.4 - Esodo 
Emanuele Gissi Comandante VV.F. Savona

11.25  Soluzioni progettuali di resistenza al fuoco con metodo analitico
Andrea Marino Vice Dirigente Comando VV.F. Perugia

11.50  Soluzione alternativa per la misura S.2 e S.3 in uno stabilimento di produzione plastica
Chiara Crosti Ordine Ingegneri Terni

12.15  Valutazione irraggiamento termico verso un bersaglio esterno 
Mauro Galvan Ordine Ingegneri Vicenza

12.40  Soluzione alternativa per la misura S.8 in un’autorimessa
Marco Di Felice Componente GdL Sicurezza del CNI

13.05  Dibattito

13.30  Chiusura dei lavori

Il Codice di prevenzione incendi, applicazioni 
pratiche per la progettazione antincendio
Il Codice di prevenzione incendi (D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i.) si propone come promotore del cambiamento, 
privilegiando l’approccio prestazionale, in grado di garantire standard di sicurezza antincendio elevati mediante un 
insieme di soluzioni progettuali, sia conformi che alternative.
Al fine di illustrare le potenzialità del Codice INAIL - DIT in sinergia con “Sapienza” – DICMA, C.N.VV.F. e C.N.I. sono al 
lavoro, dal 2018, per la realizzazione di una collana di pubblicazioni, incentrate su casi studio numerici, mirata a fornire 
degli strumenti di supporto nella progettazione e gestione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro e spunti di 
riflessione per i professionisti antincendio.

Per l’iscrizione sarà inviata apposita e-mail dalla Fondazione del CNI agli iscritti degli Ordini territoriali. 
La partecipazione completa al webinar sarà valida per:
n° 3 CFP per l’aggiornamento delle competenze professionali degli Ingegneri;
n. 3 ore di aggiornamento per professionisti antincendio, ai sensi dell’art.7 del DM 05.08.2011.
La partecipazione avrà un costo di € 6,00

Comitato organizzatore: 
Gaetano Fede, Raffaele Sabatino, Marco Di Felice, Piergiacomo Cancelliere.

PIATTAFORMA WEBINAR FONDAZIONE CNI
Martedì 15 Dicembre 2020
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