
5 dicembre 2019
Sala Elveno Pastorelli del Comando dei Vigili del Fuoco di Roma

Via Genova 5

Eventi affollati: la sicurezza dell’esodo
9.00 Registrazione
9.30 Saluti
Giampiero Boscaino Comandante dei Vigili del Fuoco di Roma
Fabio Dattilo Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco 
Armando Zambrano Presidente del Consiglio Nazionale Ingegneri
Carla Cappiello Presidente Ordine Ingegneri Roma

10.00 - Interventi
Introduzione - Marco Cavriani - Direttore Centrale per la prevenzione e la 
sicurezza tecnica
• L’attività normativa di prevenzione incendi e la gestione della folla - Michele 

Mazzaro - Dirigente Corpo Nazionale VVF
• L’attività normativa di prevenzione incendi e la sicurezza degli eventi affollati - 

Emanuele Gissi - Dirigente del CNVVF
• Lo schema di norma sulla sicurezza degli eventi affollati - Stefano Marsella - 

Dirigente del CNVVF
• La moderazione numerica nella gestione della folla - Ruggero Lovreglio - 

Ricercatore della Massey University
• La gestione del sovraffollamento nella pianificazione degli eventi - Enrico Ronchi - 

Professore associato della Lund University
• L’approccio della “Green Guide” alla gestione della folla - Aoife Hunt - Consulente 
• Comunicazione, informazione e sicurezza degli eventi affollati - Steve Gwynne - 

National Research Council Canada
• La simulazione della folla, dagli edifici agli spazi aperti - da definire - Università di 

Greenwich (TBD)

13.30 Conclusioni - Marco Cavriani - Direttore Centrale per la prevenzione e la   
sicurezza tecnica

Seminario tecnico gratuito riservato unicamente agli iscritti all’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma in regola con le quote associative.
Prenotazione obbligatoria sul sito dell’Ordine www.ording.roma.it/formazione/seminari.aspx
L'attestato di partecipazione al seminario, previo controllo delle firme di ingresso e di uscita all'evento, potrà essere scaricato direttamente dal sito 
www.mying.it , nella propria area personale e dovrà essere custodito dal discente ai sensi dell’art. 10 del Regolamento per l’Aggiornamento delle 
Competenze Professionali.
La partecipazione al seminario rilascia n. 3 CFP, ai fini dell'aggiornamento delle competenze professionali ex DPR 137/2012 e successivo 
regolamento approvato dal Ministero della Giustizia .
I 3 CFP saranno riconosciuti unicamente con la partecipazione all'intera durata dell'evento formativo (dalle ore 10:00 alle ore.13:30).


