
 

  

Padova, 6 ottobre 2010 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova 
P.zza Salvemini, 2 - Padova 
 

INCONTRO FORMATIVO 
FSE: approccio ingegneristico prescrittivo o prestazionale 
 

con il patrocinio   
 

 
 
 
 
CONTENUTI INCONTRO 
 

L’associazione Firepro, verificando il crescente interesse tra i professionisti del settore antincendio, per le tematiche 

riguardanti la Fire Safety Engineering, ha organizzato questo incontro-dibattito, per offrire un ambito di riflessione e 

confronto, e per individuare gli ambiti di applicazione delle tecniche di approccio deterministico e quelle invece di tipo 

ingegneristico. 

Attraverso interventi di professionisti qualificati esperti in materia, docenti universitari e rappresentanti di commissioni 

tecniche UNI, che riporteranno la loro esperienza, si offrirà un inquadramento teorico della FSE e attraverso 

l’esposizione di casi di studio significativi, si individueranno degli indirizzi sulle tecniche di modellazione e simulazione 

(scenari di incendio e condizioni al contorno). 
 

DESTINATARI 
 

L’incontro formativo è rivolto ai professionisti del settore antincendio ed ai tecnici progettisti. E’ preferibile una 

formazione di base in materia di antincendio. 

 
 

PROGRAMMA 
 
15.00 Registrazione Partecipanti 
15.15 Saluti di benvenuto e introduzione lavori 
 

Ing. Fabio BONFA’ Presidente Ordine degli Ingegneri Padova 
Arch. Davide GUIDO Associazione Firepro 
 

15.30 Inizio lavori 
 
FSE: approccio ingegneristico prescrittivo o 
prestazionale 
Prof. Stefano GRIMAZ - Docente Facoltà di Ingegneria Università 
di Udine 
 
L’approccio ingegneristico e la formulazione degli 
scenari d’incendio 
Ing. Luciano NIGRO - Vice Presidente Commissione UNI 
protezione Attiva, Milano  
 
FSE - Casi significativi: “Palazzo Reale” a Venezia ed 
il presidio ospedaliero “S. Chiara” di Trento. 
Ing. Gianluca VIGNE – Areatecnica srl 

 
17.00 Pausa 
17.15 Ripresa lavori 
 

TAVOLA ROTONDA: l’applicazione della Fire Safety 
Engineering – confronto fra i casi di studio. 
 
moderatore: Ing.Giuseppe GIUFFRIDA – Coordinatore GL UNI 
“Sistemi per il controllo di fumo e calore” 
 
Partecipano alla TAVOLA ROTONDA: 
 

Prof. Stefano GRIMAZ - Docente Facoltà di Ingegneria Università 
di Udine 
Arch. Davide GUIDO  - Docente presso la Facoltà di Architettura 
Civile di Milano Bovisa del Politecnico di Milano 
Dott. Piero MONACO – Membro G.L. UNI “Sistemi fissi di 
estinzione incendio e materiali” e della Commissione “Protezione 
attiva contro l’incendio” - BM sistemi srl 
Ing. Luciano NIGRO  - Vice Presidente Commissione UNI 
protezione Attiva, Milano  
Ing. Enrico TRABUCCO  – Direttore Vice-Dirigente Direzione 
Interregionale V.V.F. Veneto e T.A.A. 
Ing. Gianluca VIGNE – Areatecnica srl 

 
18.00 Fine lavori 

 
 



 

   

SCHEDA di ISCRIZIONE 
Padova, 6 ottobre 2010 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova 
P.zza Salvemini, 2 - Padova 
 

INCONTRO FORMATIVO 
FSE: approccio ingegneristico prescrittivo o prestazionale 
 
Si informa il Partecipante che ai sensi del D.Lgs. 196/03 che i propri dati personali riportati sulla scheda di iscrizione saranno trattati in forma automatizzata dall’ Associazione Firepro per 
l’adempimento di ogni onere relativo alla Sua partecipazione al seminario, per finalità statistiche e per l’invio di materiale promozionale da parte dell’ Associazione Firepro ed aziende collegate 

 
 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________ 

COGNOME 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

NOME 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

ENTE/AZIENDA 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

VIA/PIAZZA                                                                                                                                                                                                        N. 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CAP                                                                         CITTÀ                                                                                                                               PROV.       
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

TEL.                                                                           FAX 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

E-MAIL 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

P.IVA                                                                                                                                                                C.F. 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
DATA E FIRMA 

 

Si prega di inviare, alla ns. segreteria, la scheda di iscrizione ed eventuale copia dell’attestazione di avvenuto 
pagamento, entro il 1 ottobre 2010: 
 
Fax 02 48712099      e-mail: segreteria@associazionefirepro.it 
 

 
Per informazioni contattare: 
 

Associazione firepro TEL 02 40011887      FAX 02 48712099      e-mail segreteria@associazionefirepro.it   
 
Firepro si riserva di annullare il corso in qualsiasi momento, restituendo quanto già versato dai partecipanti, dandone tempestiva comunicazione agli iscritti 
 

 

MATERIALE DIDATTICO 
 
 

Partecipando a questo incontro formativo riceverai: 
• La documentazione tecnica, in formato cartaceo o digitale, sui contenuti 

dell’incontro. 
• Un buono sconto UNI, per l’acquisto delle norme relative agli argomenti 

trattati. 
• Distribuzione buono sconto, per l’acquisto di SOFTWARE dedicati alla 

FSE. 
• versione “student” del software CPI win FSE. 
• Documentazione didattica/informativa. 
 
ISCRIZIONE INCONTRO FORMATIVO 
 

Associato Firepro - partecipazione gratuita 
La partecipazione è gratuita, previa compilazione e trasmissione scheda di 
iscrizione. 
 
NON Associato - partecipazione con rimborso spese 
La partecipazione, anche se non sei ancora associato, è consentita versando 
un contributo, a titolo di rimborso spese, che ti darà diritto a ricevere la 
documentazione tecnica distribuita durante l’incontro. 
 

- Importo versamento: € 50,00  
- Causale versamento: “nome cognome” PD 06 10 10 
- La quietanza di pagamento, sarà da allegare e inviare unitamente alla scheda 

di iscrizione 
 
NON Associato - partecipazione con nuova iscrizione a Firepro 
Se deciderai di iscriverti alla nostra associazione, potrai usufruire di una 
particolare promozione. La tua iscrizione sarà valida per i mesi rimanenti del 
2010 e per tutto il 2011 (scadenza quota associativa 31.12.2011). 
Come associato avrai diritto di ricevere i seguenti servizi: 
• Volume tecnico, sulla progettazione antincendio, in omaggio. 
• Password d’accesso all’area riservata del sito www.associazionefirepro.it. 
• Partecipazione gratuita agli incontri formativi 2010-2011. 
• Assistenza tecnica dal CTS Firepro su tematiche di prevenzione incendio. 
• Sconti sull’acquisto di pubblicazioni e norme UNI. 
• Accesso alle offerte e alle convenzioni attive sul nostro sito web. 
 

 

- Importo versamento: € 180,00 (quota associativa) 
- Causale versamento: “nome cognome” ISCR 2010-2011 
- La quietanza di pagamento, sarà da allegare e inviare unitamente alla scheda 

di iscrizione 
 
MODALITÀ PAGAMENTO 
 

Il pagamento della quota associativa, o del rimborso spese, può essere 
perfezionato tramite: 
 

Bonifico bancario sul conto corrente intestato a ASSOCIAZIONE FIREPRO 
Via Luigi Meraviglia 31 – 20020 Lainate MI - presso: BANCA SELLA Agenzia 
N.° 70 MILANO – IBAN IT91T0326801600052847849200 
 

Versamento della quota sul conto corrente postale n° 69699254 
intestato a ASSOCIAZIONE FIREPRO. 

 


