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PROGRAMMA 
 

 
13.30 – 14.00   Registrazione  
      
 

14.05 APERTURA DEL CONVEGNO 
 Messaggio di benvenuto da associazione AIIA-SFPE 
 Simone Sacco      Presidente AIIA/SFPE  
 Luca Fiorentini     SFPE International Board 
 
14.15 Le facciate continue – aspetti tecnologici e 

problematiche di sicurezza contro l’incendio. 
 Simone Sacco                          Presidente AIIA/SFPE 
 
 
Sessione I –  Le facciate continue – caratteristiche costruttive. 
 Moderatore:  L. Nigro        Vice- Presidente AIIA/SFPE   
 Relazione ad invito 
 
14.30  Le facciate continue, aspetti progettuali e costruttivi 

di sistemi d’involucro complessi. 
Paolo Rigone                           Studio Ingegneria Rigone 
14.55 domande 
 
 
Sessione II –  La normativa nazionale ed europea. 
 Moderatore:   S. Sacco                  Presidente AIIA/SFPE   
 
15.00 La normativa nazionale pubblicata dal Corpo 

Nazionale dei Vigili del Fuoco e gli sviluppi normativi 
in campo europeo 
Piergiacomo Cancelliere           Ministero Interno - Roma 

15.25 domande 
 
15.30 Key Note Speaker – presentazione ad invito 

External Cladding of Constructions – Good 
engineering Standards and the UK experience  
Thomas Roche           FM Global Code & Standard Group  

15.55 domande 
 
16.00 La linea guida nazionale sulla sicurezza contro 

l’incendio delle facciate pubblicata dal M.I. nel mese 
di Aprile del 2013  esperienze fi FSE  
Paolo Setti  Samuele Sassi              Politecnico di Milano / FSC 

16.25 domande 
 
16.30 Sicurezza delle vie d’esodo e chiusure vetrate: casi 

progettuali ed esperienze in caso di incendio  
Sandro Pustorino – Arianna Villotti          Bolzano 

16.55 domande 
 

Sessione III –  la protezione contro l’incendio 
 Moderatore: S. Sacco                      Presidente AIIA/SFPE 
 
17.00 La protezione contro l’incendio delle facciate 

continue nella tecnologia nazionale ed internazionale    
il ruolo dei sistemi sprinkler  
Luciano Nigro – Clara Ferrari           Jensen Hughes Milano  

17.25 domande 
 

 
17.30 Discussione aperta a tutti i partecipanti 
 

Conclusione dei lavori 
 
PRESENTAZIONE 
Le facciate continue sono balzate agli onori della cronaca a seguito 
dell’incendio della Grenfell Tower di Londra che rimarrà nella storia come 
uno degl’incendi più drammatici occorsi in edifici civili nel continente 
europeo. La necessità di dotare gli edifici di un grado di isolamento termico 
piuttosto elevato, conseguente alla filosofia imperante di riduzione dei 
consumi energetici, unita alla particolare attrazione architettonica che le 
facciate continue stanno dimostrando, hanno moltiplicato la loro presenza 
in maniera notevole, rendendo il problema della sicurezza contro l’incendio 
degli edifici caratterizzati dalla presenza di facciate continue rilevante 
anche per gli edifici “ordinari” oltre ovviamente che per quelli di 
particolare altezza.  
 
LUOGO 
Il seminario tecnico AIIA/SFPE sulla Sicurezza contro l’incendio delle 
facciate continue si terrà a Milano, nella sala Auditorium del Politecnico, 
in Via Pascoli, 53, a pochi passi dalla stazione MM Piola (linea 2 verde) ed 
a 15 minuti di Taxi dalla stazione Centrale FFS di Milano – il giorno 12 
aprile 2018 a partire dalle ore 14 (registrazione dalle ore 13,30).   
 
PARTECIPAZIONE - REGISTRAZIONE 
Tutti gl'interessati a partecipare o a ricevere ulteriori informazioni sono 
pregati di rivolgersi alla Segreteria AIIA c/o Jensen Hughes srl - Pero (Mi) 
- tel. 02.93904351 - fax 02.93904350 - e-mail: info@aiia-sfpe.org.  
Per l’iscrizione è necessario compilare ed inviare il form online disponibile 
sul sito dell’associazione www.aiia-sfpe.org. (sia per i Soci che per gli 
esterni). 
Il seminario è gratuito per tutti i soci AIIA che sono in regola con il 
versamento della quota associativa 2017 mentre prevede una quota di 
partecipazione per il rimborso delle spese organizzative per i non soci; 
l’accesso alla sala sarà consentito solo ai soci ed agl’iscritti che avranno 
regolarizzato in precedenza il pagamento della quota di partecipazione. 
L’iscrizione al seminario ha il costo di 50,00 € + IVA per i non soci AIIA 
mentre rimane completamente gratuito per i soci. 
 
COMUNICAZIONE AI SOCI AIIA 
Il seminario sarà seguito da una breve sessione informativa/assembleare 
riservata ai soci. 

Associazione Italiana di Ingegneria Antincendio 
Sezione Italiana della 
Society of Fire Protection Engineers 
 

 


