
Corso di formazione 
 

FSE  
Fire Safety Engineering   

PROGRAMMA 

Lunedì 12 marzo 2018 - ore 14.30-18.30  - 4 ore 

INTRODUZIONE ALLA FSE 
 
 Generalità sull’incendio 
 La classificazione degli incendi 
 Dinamica di un incendio  -   fasi di sviluppo 
 Potenza termica di un incendio 
 Il D.M. 10/03/98 e la valutazione dei rischi pre-

scrittiva 
 La valutazione del rischio incendio nel processo 

prestazionale 
 I criteri di prestazione 
 Livelli di temperatura massima alla quale si può 

essere esposti 
 Livelli di visibilità 
 Livelli di irraggiamento 
 Livelli di concentrazione delle specie tossiche 
 
 
 
Lunedì 19 marzo 2018 - ore 14.30-18.30  - 4 ore 

I MODELLI DI ZONA E DI CAMPO 
 
 
 Gli scenari dell’incendio 
 Fire Safety Engineering, l’approccio ingegneristi-

co alla prevenzione incendi 
 Il bilancio energetico e di massa 
 I Modelli di calcolo 
 Modelli a zona 
 Modelli di campo 
 L’applicazione dell’ingegneria antincendio 
 Prima fase: analisi preliminare 
 Seconda fase: analisi quantitativa 
 
 
Test finale di apprendimento 
 
 
 
 
 
 
 

Pordenone sede Ordine 

P. a Ado Furlan, 2/8 

12 e 19 marzo  2018 

Relatore Ing. Silvio De Blasio 
Credi  riconosciu  
La partecipazione al corso darà diri o ad acquisire: 
 8  ore di aggiornamento 818/84 
 8  cfp per ingegneri 

ISCRIZIONI 

Per iscriversi all’evento è necessario accedere 
al portale di gestione degli eventi formativi 
dell’Ordine Ingegneri di Pordenone 
(www.isiformazione.it) procedere con le pro-
prie credenziali o in caso alla registrazione al 
portale e successivamente all’iscrizione. 

Dovranno essere segnalati obbligatoriamente i 
dati per la fatturazione (Ragione sociale—
indirizzo—Partita IVA).    

Quota di iscrizione: euro 80,00 da pagare 
utilizzando il bollettino PagoPA che sarà 
recapitato a mezzo PEC oppure e-mail. 

I partecipanti devono verificare il proprio 
recapito e-mail nel portale ISI, il mancato 
recapito del bollettino causa mail errata 
potrà compromettere l’assegnazione di 
cfp.  

Rilevazione della presenza 

La rilevazione della presenza avverrà con si-
stema informatico con registrazione dell’ora di 
entrata e di uscita effettivo. Saranno ricono-
sciuti 8 cfp con obbligo di frequenza pari 
all’intera durata complessiva dell’evento. 

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 
13 D.Lgs. 196/2003) 

I dati personali verranno trattati su supporti carta-
cei ed informatici dal personale incaricato  dell’Ordi-
ne degli Ingegneri della Provincia di Pordenone per 
le finalità organizzative ed amministrative connesse 
alla gestione dell’evento.  

 


