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OGGETTO: Presentazione della "Linea guida per le prestazioni di ingegneria antincendio". 
Roma, 18 febbraio 2020 

Care_:> .Preside~te, · 

Il CNI organizza, su proposta del GdL Sicurezza, coordinato dal Consigliere Nazionale Gaetano 

Fede, un incontro finalizzato alla presentazione della "Linea guida per le prestazioni di 

ingegneria antincendio", approvata dal Consiglio Nazionale in data 3 luglio 2019. 

La linea guida è stata elaborata dal GTT4, operante in seno al GdL Sicurezza, composto dai 

seguenti colleghi : Marco Di Felice (coordinatore, Ordine di Vicenza), Remo Vaudano 

(Consigliere CNI) , Pietro Li Castri (Ordine di Palermo), Giuseppe Coluccia (Ordine di Lecce) , 

Sandro Zaccaria (Ordine di Pordenone) , Roberto Masciopinto (Ordine di Bari) , Emanuele 

Barogi (Ordine _di Rimini) , Antonella Lezzi (Ordine di Torino) , Matteo Mometti (Ordine di 

Brescia) , Paolo Brésci · (Ordine di Firenze) , Luca Anoardo (Ordine di Monza e Brianza), 

Elisabetta Scaglia (Ordine di Torino) . 

L'evento avrà luogo a Roma il 18 febbraio 2020 presso la sede del CNI , via XX Settembre n° 5, 

dalle ore 10.00 alle ore 14.00, con il seguente programma dei lavori. 

[10.00] Registrazione dei partecipanti 

[10.30] Saluti di apertura 
ing. Armando Zambrano: Presidente del Consiglio Nazionale Ingegneri 

(10.40] Premessa e inquadramento della Linea guida CNI per le prestazioni di ingegneria 
antincendio 
ing Gaetano Fede: Consigliere CNI - responsabile Area sicurezza e prevenzione incendi 

(10.50) Genesi e caratteristiche innovative della Linea guida CNI 
ing. Marco Di Felice (GdL Sicurezza CNI) 
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[11 .30] Esempi pratici per la determinazione del parametro di riferimento 
ing Elisabetta Scaglia ( GdL Sicurezza CNI) 

[12 .00] Calcolo dei parametri con l'utilizzo del software 
ing. Pietro Li Castri (componente GTT.4) 

[12 .30] Dibattito 

[13.40] Chiusura lavori 

Le spese di trasferta resteranno a carico di ogni singolo Ordine territoriale. 

Ti invitiamo cortesemente a dare conferma dell 'adesione (segreteria@cni-online.it) entro e non 

oltre il 17 febbraio 2020 per permettere una migliore organ izzazione dell 'evento. 

L'intero documento è scaribile sul nostro sito al seguente link 

https://www. tuttoingeg nere. it/tem i/sicu rezza/171-arch ivio-documenti-ed-attivita-svolte/protocol li

d-intesa-e-altri-docu menti/2818-I inea-g u ida-per-le-prestazion i-d i-ingegneria-antincendio 

Cordiali saluti. 

IL PRESIDENTE 


