
 
 

   
 

Seminario tecnico gratuito 
 

Fire Safety Engineering: simulazione dell’incendio e 
gestione dell’esodo 

 

Foggia 20 giugno 2013 h. 15.30-18.30 
Formedil  - Via Napoli Km 3,8 - 71100 Foggia - Tel. 0881.634575  

 
Con il patrocinio di 

 

 

 

Obiettivo 
Il seminario si prefigge di fornire ai professionisti, mediante richiami teorici ed esempi pratici di 
calcolo, informazioni utili relative alla problematica della resistenza al fuoco delle strutture, tramite  
l’applicazione di modelli matematici di simulazione. 
 
Programma   
15.30 Registrazione dei partecipanti  
 
15.40 Saluti Iniziali 
Giovanni La Cagnina - Namirial SpA 
Dott. Ing. Gerardo Tibollo - Presidente Ordine Ingegneri di Foggia 
Geom. Leonardo Pietrocola - Presidente Collegio Geometri Foggia  
 
15.50 Inizio dei lavori   
Dott. Piero MONACO – Namirial Spa 
 
Il quadro legislativo di riferimento nell’approccio ingegneristico  
 Normativa italiana 
 Normativa di riferimento internazionale 

 
Il decreto 09/05/2007 
 Campo di applicazione 
 Il processo di valutazione e progettazione nell’ambito dell’approccio ingegneristico alla 

sicurezza antincendio 
 

Il ruolo dell’incendio 
 Le curve di incendio 
 Il ruolo del carico di incendio nell’ambito prestazionale 

 
Resistenza al fuoco e Fire Safety Engineering 
 Campo di applicazione 
 Esempio di applicazione secondo il DM 09/03/2007 e DM 09/05/2007 

 
16.30 Pausa 



 
 

   
 

 
16.40 Ripresa dei lavori  
 
La gestione dell’esodo 
 Prescrittivo vs Prestazionale 
 Esempio di applicazione 

 
Il Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio 
 Riferimenti  
 Schema e contenuti 

 
18.00 Dimostrazione pratica mediante il software CPI win FSE e CPI win FSE-EVAC 
                                                                                                                                                    
Modalità di partecipazione 
La partecipazione al seminario è gratuita e aperta a tutti, previa iscrizione online dal nostro sito, alla sezione 
Formazione Tecnica - Seminari Gratuiti. Si invita ad indicare una e-mail per ogni partecipante.  
 
L’Attestato di Partecipazione, disponibile solo per i partecipanti iscritti via web, potrà essere scaricato dalla 
medesima sezione. Non appena disponibile, verrà inviata una e-mail con la procedura da seguire per 
scaricare atti e attestati.  
 
Materiale didattico  
Tutti gli intervenuti riceveranno IN OMAGGIO il seguente materiale: 

 DVD contenente 
 3 software completi: Carico Incendio, Progettazione Attività Autorimessa e Gestione Ufficio 

monoutenza. 

 Progetti reali e funzionanti di Certificazione Energetica, Progettazione Fotovoltaica  

 2 applicazioni pratiche di FSE (Fire Safety Engineering). 

 Versione di valutazione dei software Namirial, senza limiti di tempo ma con dei limiti nelle 

funzionalità.  

 Catalogo prodotti Namirial gamma Microsoftware e BM Sistemi.   
 
Per info contattare  
BM Sistemi  
97015 Modica (RG) Via Sacro Cuore, 114/C  
Tel. 0932.763691 - Fax 0932.459010 
commerciale@edilizianamirial.it 

Microsoftware  
60131 Ancona (AN) - Via Brecce Bianche, 158/A  
Tel. 071.205380 - Fax 199.401027  
commerciale@edilizianamirial.it 

 
 
 

Effettua la preiscrizione gratuita. CLICCA QUI! 
 

http://www.edilizianamirial.it/seminari-gratuiti.asp
http://www.edilizianamirial.it/seminari-gratuiti.asp

