Negli ultimi anni il tema
della sicurezza in caso di
incendio ha subito una
notevole evoluzione per
quanto riguarda lo stato
delle conoscenze, con
particolare riferimento sia
alla fenomenologia propria
dell’incendio sia all’impiego
di nuovi prodotti e sistemi
di protezione.
Lo scopo del seminario è
quello di consentire la
divulgazione di temi e
argomenti innovativi (o in
fase
di
studio)
che
riguardano
la
materia,
attraverso la presentazione
dei migliori contributi tecnici
oggi disponibili presso le strutture del Corpo Nazionale dei
Vigili del fuoco.
Il seminario verterà quindi su temi che attengono alla
sicurezza antincendio e che possono essere di interesse e
utilità per tutti i soggetti coinvolti nei procedimenti nazionali di
prevenzione incendi.
Si darà quindi spazio alle possibili varie applicazioni della Fire
Safety engineering e, soprattutto, alla innovazione nel settore
dei prodotti e sistemi antincendio, ivi inclusi i connessi risvolti
di carattere certificativo.
Nell’ambito della manifestazione saranno in definitiva
presentate relazioni o contributi tecnici appositamente
selezionati, che vedranno la partecipazione sia delle strutture
centrali del Corpo che di quelle periferiche, con l’obiettivo
principale, anche attraverso momenti di dibattito e
discussione, di potere contribuire allo sviluppo di questa
importante disciplina, che oggi condiziona inevitabilmente la
nostra vita sociale.
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COME RAGGIUNGERCI
L' Istituto Superiore Antincendi è facilmente raggiungibile
con metropolitana (linea B) e autobus (linea 23, linea
769) ed inoltre dista circa 400 metri dalla stazione F.S.
Ostiense, collegata con l' Aeroporto internazionale di
Fiumicino.
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