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ISCRIZIONE 
La partecipazione è gratuita previa iscrizione 
obbligatoria, entro e non oltre il 16 Novembre.

LINK ISCRIZIONE PER I SOLI VIGILI DEL FUOCO 
(Ingegneri di tutti gli Albi e Non)

LINK ISCRIZIONE PER GLI INGEGNERI 
APPARTENENTI 

ALL’ALBO DI ROMA

LINK ISCRIZIONE PER GLI INGEGNERI 
APPARTENENTI AD ALBI DI ALTRE PROVINCE

CREDITI FORMATIVI
Questo Ciclo di seminari è valido per il riconoscimento 
di 8 CFP, ai fini dell’aggiornamento delle competenze 
professionali ex DPR 137/2012 e successivo 
regolamento approvato dal Ministero della Giustizia, 
e di 8 ore di aggiornamento sulla prevenzione 
incendi, ai sensi del D.M. 5 agosto 2011. La frequenza 
è obbligatoria.

Le 8 ore di aggiornamento antincendio e gli 8 CFP 
saranno riconosciuti unicamente con la partecipazione 
all’intera durata dell’evento formativo.

La frequenza sarà attestata unicamente dalle firme e 
dagli orari di registrazione in ingresso ed in uscita ad 
entrambi le sessioni.

ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE
I partecipanti ai seminari potranno scaricare l’attestato 
di partecipazione accedendo all’area personale del sito 
www.mying.it, non appena registrati i CFP conseguiti.

MATERIALE
Ai partecipanti sarà distribuita documentazione tecnica 
completa redatta dalla Commissione per la Sicurezza 
delle Costruzioni di Acciaio in caso di Incendio e 
dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e materiale 
sviluppato all’interno del progetto europeo LOCAFIplus.

PER INFORMAZIONI
Fondazione Promozione Acciaio - Dott.ssa Gloria Ronchi
Tel. 02.86313020 - E.mail: g.ronchi@fpacciaio.it



PROGRAMMA

8:30 Registrazione partecipanti
8:45 Saluti di benvenuto

Dott. Arch. Gennaro Tornatore - Istituto Superiore Antincendi
Ing. Nicola Tondini - Responsabile Scientifico progetto 

LOCAFIplus

Introduzione al seminario - Dott. Ing. Gioacchino Giomi 
Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

 

PRIMA SESSIONE (9.00 - 13.00)  
QUADRO NORMATIVO - INCENDI LOCALIZZATI - 

METODO LOCAFI

09:00  Attività dell’Ufficio per la protezione passiva 
            - Protezione attiva, settore merceologico e laboratori   
              nel campo della resistenza al fuoco
              Ing. Marcello LOMBARDINI, 
              Corpo Nazionale Vigili del Fuoco

09:30  Generalità. Quadro normativo. 
           Scenari di incendio 
            - La resistenza al fuoco delle strutture nelle Norme      
              Tecniche di Prevenzione Incendi
            - Scenari di incendio e modelli di incendio di progetto
               Ing. Mauro CACIOLAI, 
               Corpo Nazionale Vigili del Fuoco

11:15  Incendi localizzati e il metodo LOCAFI per               
          valutare il flusso termico su elementi 
          strutturali verticali 
            - Obiettivo del progetto
            - Prove sperimentali e calibrazione numerica 
              dei modelli CFD 
            - Metodo analitico e sua validazione
            - Software
              Ing. Nicola TONDINI, Università di Trento

IL CORSO E’ ORGANIZZATO DA

IN COLLABORAZIONE CON

www.promozioneacciaio.it

PRESENTAZIONE DEL CORSO

Il seminario, suddiviso in due sessioni, ha l’obiettivo di fornire al 
Professionista Antincendio un quadro sull’impostazione generale 
ed i metodi di valutazione della sicurezza antincendio delle 
strutture alla luce delle nuove Norme Tecniche di Prevenzione 
Incendi D.M.Int. 03/08/2015. 

In particolare, l’argomento della modellazione e degli effetti degli 
incendi localizzati sulle strutture viene trattato in una lezione 
specifica sulla presentazione di una nuova metodologia per il 
calcolo del flusso termico su elementi strutturali verticali esposti 
a incendi localizzati. 

La prima lezione è dedicata alla descrizione delle attività 
dell’Ufficio per la protezione passiva, mentre la seconda lezione 
è dedicata all’introduzione delle novità delle Norme Tecniche 
di Prevenzione Incendi (D.M. 03/08/2015), con particolare 
attenzione alla verifica di resistenza al fuoco delle strutture 
ed alla definizione dei relativi scenari di incendio di progetto. 
La terza lezione ha l’obiettivo di mostrare al Professionista, 
per la prima volta, i metodi di calcolo sviluppati all’interno del 
Progetto europeo RFCS LOCAFI, i quali sono stati proposti nella 
nuova versione dell’EN1991-1-2 relativamente all’Annesso C - 
Incendi localizzati. A completamento, le altre due lezioni sono 
dedicate rispettivamente ai criteri di calcolo per il progetto delle 
strutture in acciaio in caso di incendio ed alla presentazione di 
Istruzioni tecniche sull’approccio ingegneristico, che descrivono 
e sintetizzano le procedure di applicazione dell’approccio 
ingegneristico nel contesto nazionale, anche attraverso esempi 
pratici.

Il seminario, a partecipazione gratuita, è promosso dal Corpo 
Nazionale dei Vigili del Fuoco, dall’Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Roma, dalla Commissione per la Sicurezza 
delle Costruzioni in Acciaio in caso di Incendio di Fondazione 
Promozione Acciaio e dal progetto europeo LOCAFIplus.
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13:15  Pranzo (gentilmente offerto da UNITN) 

SECONDA SESSIONE (14.00 - 18.00)
PROGETTAZIONE DI STRUTTURE IN ACCIAIO - 

L’ APPROCCIO INGEGNERISTICO

14:00  Incendi localizzati e il metodo LOCAFI 
           per valutare il flusso termico su elementi        
           strutturali verticali 
            - Esempi numerici
            - Proposta di introduzione nella nuova 
               versione dell’EN1991-1-2
              Ing. Nicola TONDINI, Università di Trento

15:00  Il progetto delle strutture di acciaio in caso 
           di incendio - Eurocodice 3 
            - Impostazione generale delle verifiche di sicurezza     
               antincendio delle strutture di acciaio
            - Criteri di calcolo ed esempi di applicazione
               Prof. Ing. Emidio NIGRO, 
               Università di Napoli Federico II

16:45  Istruzioni tecniche per l’applicazione        
           dell’approccio  ingegneristico nel 
           contesto normativo italiano 
            - Descrizione delle procedure per l’applicazione    
              dell’approccio  ingegneristico alle strutture
            - Esempi di applicazione
              Ing. Sandro PUSTORINO, Structura Engineering

18: 15 Chiusura dei lavori


