
 

 

 

SEMINARIO 

METODI PER L’INGEGNERIA DELLA 
SICUREZZA ANTINCENDIO 

Venerdì 13 marzo 2020 

Aula Magna 
Comando dei Vigili del Fuoco di Venezia 

Strada della Motorizzazione Civile, 6 - 30174 Mestre 

PROGRAMMA 
 

Ore 8:30 - 9:00 - Registrazione partecipanti 
Ore 9:00 - 9:30 - Apertura dei lavori 

     Saluti delle autorità 

Ing. Fabio Dattilo comandante del Corpo dei VVF 

Ing. Mariano Carraro presidente Ordine Ingegneri di Venezia 

Arch. Paola Buzzacchi presidente Ordine Architetti di Venezia 

p.i. Angelo Favero presidente dell’Ordine dei Periti di Venezia  

geom. Michele Cazzaro presidente Collegio dei Geometri di Venezia 

 

Ore 9:30 - 10:15 - Il Codice e il “doppio binario”: il DM 12.4.2019 

Ing. M. Mazzaro 
Dirigente Prevenzione Incendi e Rischi Industriali della DCPST  

 

Ore 10:15 - 11:00 - Upgrade Codice: il DM 18.10.2019 

Ing. P. Cancelliere 
Vice Dirigente CSE 

 

Ore 11:00 - 11:45 - La collana “Quaderni Codice” 

Ing. R. Sabatino 
Inail, DIT 

 

Ore 11:45 - 12:30 - La sezione M del Codice 

Ing. E. Gissi  
Vice Dirigente CSE 

 

Ore 12:30 - 13:00 - Tavola Rotonda – modera: 

Ing. L. Munaro 
Direttore Comando Interregionale del Veneto 

 
Con il coordinamento 

  



 

 
 
 
 

Presentazione 
 
 

Il Codice di prevenzione incendi (D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i.), senza effettuare uno strappo rispetto al 

passato, 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. 

In sostanza, il Codice rappresenta uno strumento finalizzato all'ottenimento degli obiettivi di sicurezza 

antincendio, caratterizzato da un linguaggio allineato con gli standard internazionali. 

Col l’emanazione del recente D.M. 12 aprile 2019, che ha modificato il D.M. 3 agosto 2015, si prevede 

l'eliminazione del cosiddetto “doppio binario” per la progettazione antincendio delle attività soggette al 

controllo da parte dei VV.F.; in particolare vengono introdotti due elementi: 

 l'ampliamento del campo di applicazione del Codice (sono state inserite alcune nuove attività 

dell'allegato I al D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151); 

 l'obbligatorietà dell'utilizzo del Codice per la progettazione delle attività non normate, in luogo dei 

"criteri tecnici di prevenzione incendi". 

Al fine di illustrare le potenzialità del Codice, INAIL - DIT in sinergia con C.N.VV.F., “Sapienza” - DICMA e 

C.N.I. sono al lavoro 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. 

Il Seminario vuole mettere a confronto i professionisti e chi sta redigendo i quaderni per un percorso 

costruttivo di scambio di conoscenze finalizzato alla divulgazione della ingegneria del sicurezza e protezione 

antincendio. 

 

Ingresso gratuito con riconoscimento di n° 4 Crediti Formativi Professionali (CFP) e valido 

come aggiornamento ai fini dell’iscrizione negli elenchi dei professionisti antincendi. 


