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RESOCONTO 

Il 2
nd

 International Fire Safety Symposium 2017 (IFireSS 2017) si è tenuto dal 7 al 9 Giugno 

2017 presso l’Università di Napoli Federico II, nelle sale del Centro Congressi Federico II sito in 

via Parthenope a Napoli.  

Il Symposium è stato organizzato dal Di.St. - Dipartimento di Strutture per l’Ingegneria e 

l’Architettura dell’Università di Napoli Federico II e dal CIB (International Council for 

Research and Innovation in Building and Construction) e ha rappresentato la seconda edizione 

dell’”International Fire Safety Symposium”, la cui prima edizione si è tenuta a Coimbra 

(Portogallo) nel 2015.  

Il Chairman del convegno era il Prof. Emidio Nigro del Di.St., che è anche Coordinatore della 

Commissione Fuoco di Fondazione Promozione Acciaio. Gli altri componenti del Comitato 

Organizzatore sono stati l’ing. Antonio Bilotta (Co-Chairman) e gli ingg. Donatella de Silva, Anna 

Ferraro, Alberto Compagnone e Romeo Tomeo.   

Il Comitato Scientifico del Symposium annoverava alcuni tra i principali esperti internazionali e 

nazionali della Sicurezza Antincendio, tra cui anche il Capo del Corpo Nazionale del Vigili del 

Fuoco, ing. Gioacchino Giomi. 

Le memorie accettate dal Comitato Scientifico ed incluse nel volume degli Atti del Convegno sono 

140, distribuite tra i principali argomenti del Convegno: Fire Safety Engineering (21); Fire safety of 

structures (45); Thermo-mechanical properties of materials (12); Numerical modelling of structures 

(15); Fire Chemistry, Physics and Combustion (7); Computational Fluid Dynamics (11); Smoke 

control, Evacuation and Firefighting (6); Fire Risk Assessment (7); Construction trends, practical 

application and case-studies (16). Quindi, circa il 50% delle memorie riguardano argomenti relativi 

al comportamento dei materiali strutturali ed alla sicurezza e modellazione delle strutture sotto 

incendio, mentre il restante 50% è dedicato agli altri aspetti della sicurezza antincendio, tra cui la 

Fire Safety Engineering (15%). Nell’ambito del primo gruppo una parte significativa di memorie 

riguarda il comportamento sotto incendio di materiali metallici e strutture di acciaio. La 

Commissione Fuoco di Fondazione Promozione Acciaio ha contribuito con una memoria dal titolo 

“Application of Fire Safety Engineering to steel structures of industrial halls according to national 

regulations”, che sintetizza i risultati delle attività condotte dalla Commissione Fuoco sugli edifici 

industriali in acciaio. 

    

Distribuzione delle memorie tra i vari argomenti del Convegno IFireSS 2017 

http://www.ifiress2017.unina.it/


Gli autori delle memorie scientifiche sono oltre 300 provenienti da 31 paesi di tutto il mondo, con 

una prevalenza dell’Europa. La parte più consistente degli autori proviene dall’Università (65%), 

ma anche il numero di autori di altre istituzioni di ricerca e sperimentazione, di società private e di 

professionisti è rilevante. Va sottolineato inoltre il numero significativo di memorie e di autori 

provenienti dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.  

 

Distribuzione geografica degli autori delle memorie del Convegno IFireSS 2017 

 

Categorie di appartenenza degli autori delle memorie del Convegno IFireSS 2017 

Molto apprezzate dai congressisti sono state le tre keynotes tenute da eminenti personalità della 

comunità tecnico-scientifica internazionale della Sicurezza Antincendio: 

 Venkatesh Kodur (Professor and Director of the Center on Structural Fire Engineering and 

Diagnostics at Michigan State University (USA)), con una keynote dal titolo “Strategies for 

mitigating fire hazards in transportation infrastructures”, che ha presentato un ampio quadro 

sulla sicurezza antincendio delle infrastrutture di trasporto, per la quali il rischio incendio non è 

allo stato attuale adeguatamente considerato, evidenziando le necessità di ulteriori studi e 

regolamentazioni in questo campo.  

 Luke Bisby (Professor and Head of Institute for Infrastructure & Environment at the School of 

Engineering of University of Edinburgh (Scotland, UK)), con una keynote dal titolo “Research 

perspective on structural fire safety - Fewer tests, more experiments”, che ha stimolato la 

riflessione sulle attuali procedure per la certificazione e la valutazione della resistenza al fuoco 

delle strutture e sottolineato la necessità di includere l’argomento della sicurezza strutturale 

antincendio nel curriculum delle Lauree universitarie di Ingegneria Strutturale.  

 Guillermo Rein (Professor at Department of Mechanical Engineering of Imperial College, 

London (UK)), con una keynote dal titolo “Travelling fires for structural design”, che mostrato 

tra l’altro come il “travelling fire” possa essere utilizzato nella progettazione strutturale 

antincendio in presenza degli scenari di incendio definiti nell’ambito della Fire Safety 

Engineering.   



Il Symposium IFireSS 2017, di livello internazionale, ha visto la presenza attiva di circa 180 

partecipanti, esperti di Sicurezza Antincendio, provenienti dall’Italia, dall’Europa e dal mondo, che 

hanno avuto la possibilità di divulgare i risultati più avanzati della ricerca scientifica, delle 

esperienze tecnico-professionali e dell’industria, delle attività normative e dei Vigili del Fuoco sul 

tema dell’Ingegneria della Sicurezza Antincendio. Le memorie incluse nel volume degli Atti sono 

state presentate dagli autori durante sessioni plenarie e parallele, ciascuna gestita da due chairmen 

che hanno stimolato il dibattito tra i congressisti. Per molte memorie gli autori hanno anche 

preparato dei poster, che sono stati affissi in un’apposita sala del Centro Congressi. Le memorie 

presentate dagli autori, le tre keynotes ed i vivaci dibattiti che si sono sviluppati durante le sessioni 

di lavoro hanno contribuito ad un proficuo scambio di idee e conoscenze tra gli esperti 

internazionali e nazionali del settore della Sicurezza Antincendio.  

Durante la Closing Ceremony il Chairman del Comitato Scientifico (prof. George 

Hadjisophocleous, University of Carleton, Canada) ed il Chairman dello Steering Committee (prof. 

João Paulo C. Rodrigues, University of Coimbra, Portogallo) hanno sottolineato anzitutto il 

significativo incremento del numero di memorie rispetto alla precedente edizione, che conferma la 

bontà dell’iniziativa e l’opportunità di continuare, e l’alto contenuto tecnico-scientifico delle 

memorie e delle keynotes. Si è osservato poi che la conferenza è stata caratterizzata da contributi 

innovativi sugli argomenti più classici e consolidati dell’ingegneria antincendio, tra cui la sicurezza 

strutturale antincendio e la Fire Safety Engineering, ma ha visto anche l’affacciarsi di nuove 

tematiche, quali la relazione tra progetto sostenibile e sicurezza antincendio, il progetto di edifici 

“fire resilient” e l’impatto dei “climate changes” sulla sicurezza antincendio degli edifici. E’ forte 

quindi l’auspicio che nel futuro da un lato le tematiche classiche siano alimentate sempre da nuova 

linfa, dall’altro che gli argomenti innovativi e di frontiera possano trovare ulteriore spazio, con 

l’obiettivo finale comune di contribuire ad un sempre più ampio sviluppo e diffusione della cultura 

della sicurezza antincendio.   
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Foto di gruppo con alcuni partecipanti al Symposium IFireSS 2017 

 

 

  



Il Symposium IFireSS 2017 ha avuto il patrocinio di varie associazioni tecnico-scientifiche 

internazionali e nazionali,  si è svolto sotto gli auspici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 

ed è stato sostenuto da vari Sponsor (cfr. pagina allegata). 

 

 


