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PROGRAMMA

Ore 15.00 - Saluti 
      Edoardo Cosenza
      Presidente Ordine degli Ingegneri
      Daniele Leone
      Direttore Regionale INAIL Campania
      Mario Losasso
            Delegato di Ateneo per la Terza Missione
      Michelangelo Russo
      Direttore del Dipartimento di Architettura
      Andrea Prota
      Direttore del Dipartimento di Strutture per l’Ingegneria e l’Architettura

Ore 15.30 - Interventi 
      Il progetto RiqualiFire: obiettivi, risultati e sviluppi futuri
            Raffaele d’Angelo
      Coordinatore Contarp
      Referente INAIL per il progetto RiqualiFire

      Sicurezza al fuoco degli edifici e green retrofitting
      Erminia Attaianese
      Professore Associato Università di Napoli Federico II
      Responsabile Scientifico del progetto RiqualiFire 

            Cenni sulla reazione al fuoco e introduzione al manuale RiqualiFire
      Antonio Bilotta
      Ricercatore Università di Napoli Federico II
      Responsabile del gruppo di lavoro Strutture del progetto RiqualiFire

      Prevenzione del rischio incendio sui luoghi di lavoro: 
      il quadro tecnico-normativo
      Marianna Madonna
            INAIL Campania
      Componente del gruppo di lavoro INAIL del progetto RiqualiFire

      Esempi applicativi: uso del manuale RiqualiFire per interventi  
      sull’involucro edilizio     

Ore 17.30 -  Dibattito

Ore 18.00 - Conclusioni
      Pasquale Addonizio
            Direttore Inail UOTCVR  Napoli
      Co-referente del progetto RiqualiFire

Secondo Fire Safe Europe, l’associazione europea per la sicurezza  
antincendio negli edifici, il rischio incendio è oggi più  imprevedibile e 
maggiormente pericoloso rispetto al passato, per le  complesse 
prestazioni che gli edifici sono chiamati ad assicurare.  

L’elevata dotazione impiantistica, l’impiego di tecniche innovative e  
l’uso massivo di materiali da costruzione infiammabili, pongono nuove  
ccondizioni di rischio che molti degli attuali requisiti normativi  
relativi alla sicurezza antincendio negli edifici, si ritiene, non  
riescano completamente a controllare, realizzando, di conseguenza, un  
livello di protezione ancora non del tutto adeguato, per i cittadini  
europei. In particolare, il retrofitting energetico è ritenuto essere  
tra le principali cause di questi nuovi scenari di rischio. 
Gli obiettivi di incrementare il guadagno termico e ridurre le  
dispedispersioni, infatti, insieme con l’installazione di sistemi per lo  
sfruttamento di energie da fonti rinnovabili, comportano sostanziali  
modifiche materiche e dimensionali di ambienti e componenti edilizi,  
dalle quali può conseguire non solo un incremento del carico di  
incendio e degli effetti di questo sulla stabilità della struttura, ma  
anche un decremento dell’efficacia dei soccorsi e un peggioramento  
delle condizioni di incolumità degli occupanti durante la fuga. 

AA partire da queste premesse si comprende come la frequente  
predisposizione di interventi, identificati spesso sulla base di  
fattori di natura meramente tecnico-economica, possano modificare le  
condizioni di sicurezza al fuoco, ed avere per questo ricadute  
rilevanti sulle condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro.

Nel corso dell’evento, saranno discussi i risultati del progeto RiqualiFire, 
co-finanziato dall’INAIL Direzione Regionale per la Campania e 
dall’Unidall’Università di Napoli Federico II, e presentato il Manuale per la 
prevenzione del rischio incendio negli interventi di riqualificazione
energetica degli edifici per il lavoro, principale esito del progetto.

Ai partecipanti verranno rilasciati n. 2 CFP 
n. 2 ore valide per l'aggiornamento professionale antincendio
ai sensi dell'art.7 del DM 5/8/2011


