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Convegno - martedì 08 giugno 2021 
 

Evento Webinar 

 
L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma unitamente 

alla Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri di Roma e al 

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco a seguito 

dell’emergenza COVID-19, propone un convegno in webinar 

(diretta streaming con interazione mediante piattaforma). 

Il webinar è gratuito per gli iscritti all’Ordine degli Ingegneri 

di Roma in regola con le quote associative. Il webinar è aperto 

anche a partecipanti esterni. 

La partecipazione al convegno rilascia n. 3 CFP, ai fini 

dell’aggiornamento delle competenze professionali (ex DPR 

137/2012 e successivo regolamento approvato dal Ministero 

della Giustizia). 

Il convegno è valido come aggiornamento antincendio (3 

ore). 

La frequenza è obbligatoria e i 3 CFP saranno riconosciuti 

agli iscritti all’Ordine degli Ingegneri di Roma solo con la 

partecipazione all'intera durata dell'evento. 

Per partecipare sarà sufficiente accedere alla piattaforma 

a partire dalle ore 09.50 cliccando sul link personale 

ricevuto a mezzo mail.  

L’iscrizione è obbligatoria sul sito della Fondazione 

dell’Ordine degli Ingegneri di Roma alla pagina: 

https://foir.it/formazione/  

 

Prenotandosi all’evento si autorizza il trattamento dei dati 

personali (Nome, Cognome, Matricola, codice fiscale, email, 

cell.), ai sensi dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 

2016/679), per le sole finalità connesse alla organizzazione 

ed erogazione dell’evento in modalità webinar. 
 

L'attestato di partecipazione al convegno, che sarà 

rilasciato previo controllo dell’accesso ed uscita dalla 

piattaforma informatica nonché della partecipazione a tutta la 

durata dell’evento anche attraverso l’effettuazione di 

domande e/o sondaggi, potrà essere scaricato dagli Ingegneri 

iscritti all’Ordine di Roma dalla piattaforma mying, nei giorni 

successivi allo svolgimento dell’evento medesimo e dovrà 

essere custodito dal discente ai sensi dell’art. 10 del 

Regolamento per l’Aggiornamento delle Competenze 

Professionali. Per gli altri partecipanti l’ordine degli 

Ingegneri di Roma e la Fondazione degli Ingegneri di Roma 

rilasceranno l’attestato di partecipazione. 
 

 

Il materiale didattico - informativo inerente al convegno sarà 

disponibile per tutti gli iscritti sul sito della Fondazione 

dell’Ordine nei giorni successivi allo svolgimento 

dell’evento. 
 

 

La prevenzione incendi negli ultimi anni è stata 

progressivamente rinnovata a partire dalla emanazione del 

D.M. 3 agosto 2015, conosciuto come “Codice di 

prevenzione incendi”, seguito da numerose regole tecniche 

verticali, le cosi dette RTV, che hanno integrato, per 

specifiche attività, il testo del 2015. Nell’ottica di un 

affinamento continuo, finalizzato a far si che il “Codice” 

contemperi le esigenze di sicurezza antincendio con quelle di 

funzionalità delle attività che devono essere progettate o 

adeguate agli standard di sicurezza, il testo del 2015 è stato 

aggiornato con il D.M. 18 ottobre 2019. 

Ulteriori disposizioni stanno per essere emanate, non soltanto 

per il settore della prevenzione incendi, ma anche riferite 

all’ambito della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro. 

Nel corso del Convegno “Prevenzione e Sicurezza 

Antincendio” verranno illustrate le novità che saranno 

introdotte per la semplificazione dei procedimenti di 

prevenzione incendi attualmente disciplinati dal D.P.R. 

151/2011 ed i decreti che abrogheranno e sostituiranno il 

D.M. 10 marzo 1998. 

 

Programma martedì 08 giugno 2021 
 

Ore 10:00 – 10:15 

Introduzione ai lavori e saluti iniziali. 

Ing. Carla Cappiello 
Presidente Ordine degli Ingegneri della provincia di Roma 

 

Coordina e modera: 

Ing. Gioacchino Giomi 
Vice Presidente Ordine degli Ingegneri della provincia di 

Roma 

Ore 10:15 – 10:45 

Inquadramento generale sull’attuale contesto normativo 

di prevenzione incendi e sulle innovazioni future. 

Ing. Fabio Dattilo 

Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 

Ore 10:45 – 11:15 

Innovazioni nei procedimenti di prevenzione incendi. 

Ing. Stefano Marsella  
Direttore Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica  

Ore 11:15 – 11:45 

Innovazioni in merito ai criteri generali di 

progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza 

antincendio nei luoghi di lavoro. 

Ing. Giovanni Nanni  

Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco del Lazio  

Ore 11:45 – 12:00 

Pausa 

Ore 12:00 – 12:30 

Innovazioni relative ai criteri di gestione dei luoghi di 

lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche 

https://foir.it/formazione/


dello specifico servizio di prevenzione e protezione 

antincendio. 

Ing. Marco Ghimenti 

Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco della Campania  

 

Ore 12:30 – 13:00 

Introduzione della disciplina inerente il controllo e la 

manutenzione degli impianti, delle attrezzature ed altri 

sistemi di sicurezza. 

Ing. Francesco Notaro  

Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma  

 

Ore 13:00 – 13:15 

Conclusioni. 

Ing. Fabio Dattilo 

Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco  
 
 


