
 

 

   

 
 
 

Seminario formativo in streaming sincrono 

LA SICUREZZA ANTINCENDIO DELLE FACCIATE NEGLI EDIFICI – UNO 

SGUARDO ALLE PROBLEMATICHE DI PROGETTAZIONE - LA GUIDA TECNICA 

NAZIONALE E GLI ATTUALI SVILUPPI NORMATIVI 

Venerdì 5 Giugno 2020 ore 15.00 
 

 

Obiettivi: Il seminario è finalizzato al mantenimento dell’iscrizione negli elenchi tenuti dal Ministero 

dell’Interno dei tecnici abilitati. 

L'art. 7 del D.M. 5 agosto 2011 stabilisce che per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del 

Ministero dell'Interno i professionisti devono effettuare corsi e seminari di aggiornamento in materia 

di prevenzione incendi della durata complessiva di almeno 40 ore nell'arco di 5 anni, a decorrere 

dalla data di iscrizione nell'elenco ovvero, per coloro che risultano già iscritti alla data di entrata in 

vigore del decreto, dal 27 agosto 2011. 
 

Numero partecipanti: numero 100 iscritti negli elenchi del Ministero dell'Interno, registrati in ordine 

di prenotazione 
 

Abstract 

La progettazione antincendio degli involucri esterni degli edifici, un tempo unicamente concepiti 

e progettati per assolvere funzioni estetiche o architettoniche (oltre che, evidentemente, funzioni 

di carattere protettivo in senso generale) rappresenta oggi, in relazione allo sviluppo tecnologico 

delle costruzioni e all’impiego di nuove tipologie di materiali, un tema di grande attualità e 

preoccupazione in tutto il mondo.  

La sicurezza antincendio delle facciate, specie per gli edifici di grande altezza per i quali si 

registrano le maggiori innovazioni, è pertanto un tema nuovo e, per tale motivo, da affrontare con 

attenzione ma anche con le necessarie cautele, in relazione alle complesse ma inevitabili 

problematiche che esso pone in relazione alla sicurezza delle persone e dei beni in caso 

d’incendio.   

Il seminario si prefigge l’obiettivo di illustrare le principali problematiche da affrontare nella 

progettazione antincendio degli involucri edilizi, commentando altresì l’attuale Guida Tecnica 

nazionale emanata dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco assieme ad alcuni recenti atti normativi 

che trattano l’argomento. 

 

Programma (4 ore) 

 

Ore 15.00 – 19.00    1. Problematiche e obiettivi di sicurezza antincendio delle facciate – I 

meccanismi di propagazione dell’incendio;  

 2. Il flusso radiante emesso attraverso le aperture – Le distanze mutue tra 

edifici – L’incidenza dei rivestimenti esterni – L’uso delle barriere 

antincendio (facciate ventilate)   

 3. La Guida Tecnica nazionale e gli attuali sviluppi normativi nazionali. 

 

Docente: Ing. Lamberto MAZZIOTTI – Consulente e docente in materia di sicurezza antincendio 

- Già Dirigente Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  


