
  

 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MODENA 
Commissione Prevenzione Incendi  

CORSO FIRE SAFETY ENGINEERING 

dal 3 settembre al 15 ottobre 2020 

presso cinema Victoria 

Via Ramelli 101 - Modena 

Il corso, della durata di 48 ore  approfondirà il tema della Fire Safety Engineering oggi 
divenuto assai rilevante nell’applicazione del Codice di Prevenzione Incendi. 

Nel programma vengono previsti i seguenti incontri: 

• una prima parte di 8 ore di approfondimento normativo a cura del Comando VVF di 
Modena : 
Temi trattati: fire safety engineering: concetti generali, metodo prescrittivo e 
prestazionale. Quadro normativo: dal DM 09/05/2007 al DM 03/08/2015 (Codice di 
prevenzione incendi). L’analisi prestazionale con il Codice di prevenzione incendi: 
le soluzioni alternative e le deroghe; 
 

• una seconda parte di 16 ore, in due giornate, che sarà curata dall’ Ing. Antonio La 
Malfa:  
Temi trattati: teoria della combustione, curve di rilascio della potenza termica; 
modelli di incendio a zone e di campo  

 
• una terza parte di 24 ore, in tre giornate, a cura del Dr. Pietro Monaco, che  

illustrerà l’utilizzo dei software da utilizzare con casi pratici.  
Temi trattati: fse per la salvaguardia della vita umana (esodo) e per la verifica della 
resistenza al fuoco delle strutture, studio di casi pratici di applicazioni della fse ; la 
modellazione dell'incendio con i programmi di calcolo nel campo della termo-fluido-
dinamica; costruzione di un caso pratico. Esercitazioni con utilizzo di software. 

 
Maggiori dettagli nel programma del Corso che trovate in calce. 

Quota di partecipazione: € 488,00 (€ 400,00+ Iva). 

Agli ingegneri che parteciperanno ad almeno il 90% delle ore di durata complessiva del 
corso verranno riconosciuti 48 crediti ai fini del mantenimento dell’iscrizione negli elenchi 
del Ministero dell’Interno (D.M. 05/08/11) e 48 CFP. 

Iscrizioni attraverso il portale: www.iscrizioneformazione.it a partire dal 17 agosto 2020 . 



PROGRAMMA 

Data Argomenti Durata Docente 

03/09/2020 
10/09/2020 
 
ore 14.30 -18.30 

FIRE SAFETY ENGINEERING (FSE) E SINTESI DEL CODICE DI 
PREVENZIONE INCENDI  
Fire safety engineering: concetti generali, metodo prescrittivo e 
prestazionale.  
Quadro normativo: dal DM 09/05/2007 al DM 03/08/2015 (Codice di 
prevenzione incendi)  
L’analisi prestazionale con il Codice di prevenzione incendi: le 
soluzioni alternative e le deroghe 

4+4 ore Ing. Fabio 
Baracchi e Ing. 
Valter Melotti 
Comando VVF 
Modena 

18/09/2020 
 
ore 09.00 -13.00 
ore 14.30 – 18.30 

TEORIA DELLA COMBUSTIONE, CURVE DI RILASCIO DELLA 
POTENZA TERMICA  
Dinamica della combustione e dell’incendio (cenni teorici)  
Scenario di incendio e incendio di progetto (teoria)  
Carico d’incendio e curve tempo-temperatura nominali e reali (di 
progetto)  
Curve RHR: definizione, caratteristiche, inviluppo, influenza della 
ventilazione e della protezione attiva; costruzione tabellare e 
sperimentale delle curve RHR  
Composizione di una curva finalizzata all’implementazione su FDS 

8 ore Ing. Antonio La 
Malfa 

25/09/2020 
 
ore 09.00-13.00 
ore 14.30 – 18.30 

MODELLI DI INCENDIO A ZONE E DI CAMPO  
La fluidodinamica dell’incendio  
Modellazione d’incendio numerica: modelli a zone e modelli di campo  
Validazione dei modelli, affidabilità e convergenza  
Utilizzo di incendi di progetto parametrici e limitazioni  
Utilizzo di incendi di progetto naturali e correlazione con i dati 
sperimentali 

8 ore Ing. Antonio La 
Malfa 

01/10/2020 
 
ore 09.00-13.00 
ore 14.30 – 18.30 
 

FSE PER LA SALVAGUARDIA DELLA VITA UMANA (ESODO) E 
PER LA VERIFICA DELLA RESISTENZA AL FUOCO DELLE 
STRUTTURE  
Dinamica dell’esodo, fenomeni e modelli disponibili  
Definizione e implementazione degli scenari d’incendio con FDS e 
parametri significativi  
Calcolo RSET con i metodi tabellari e analitici; confronto con ASET 
calcolato con formule analitiche e con i modelli numerici di campo  
Definizione e verifica dei parametri di tenibilità ambientale: visibilità, 
temperatura, irraggiamento, specie tossiche; verifica con i modelli di 
campo  
Utilizzo di FDS + EVAC esempi pratici di modellazione, lettura dei 
risultati, analisi di sensibilità 

8 ore Dott. Pietro 
Monaco 

08/10/2020 
 
ore 09.00-13.00 
ore 14.30 – 18.30 
 

Studio di casi pratici di applicazioni della FSE  
- Analisi di una deroga per attività hotel e autorimessa 
- Metodi di verifica della resistenza al fuoco 

o Differenze fra DM 09/03/2007 e DM 18/10/2019 
o Analisi scenario RTV 6 come soluzione alternativa 

per verifica strutture in calcestruzzo. 
- Analisi scenario RTV 8 come soluzione alternativa per verifica 

strutture in acciaio. 

La modellazione dell'incendio con i programmi di calcolo nel campo 
della Termo-fluido-dinamica 

- I modelli a zone 
o Introduzione a CFAST 

- I modelli di campo  
o Introduzione a FDS 
o Predisposizione del file di input FDS 
o  

8 ore Dott. Pietro 
Monaco 

  



15/10/2020 
 
ore 09.00-13.00 
ore 14.30 – 18.30 

Costruzione di un caso pratico  

- Definizione di obiettivi, scenari, curve HRR  

- Inserimento della geometria  

o Scrittura manuale del codice FDS  

o Inserimento geometria con software di modellazione  

- Modellazione dell'incendio e del bruciatore virtuale  

o Scrittura manuale del codice FDS  

o Definizione bruciatore con software di modellazione  

- Calcolo e visualizzazione risultati  

o Avvio calcolo manualmente  

o Visualizzazione dei risultati su smokeview  

o Avvio e gestione del calcolo con software di 

modellazione  

- Dati per la modellazione dell'esodo con software di modellazione  

8 ore Dott. Pietro 
Monaco 

 

 
 


