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

Via Genova 5

Analisi degli aspetti di sicurezza di eventi 
con presenza di folla

14.00 Registrazione

14.30 Saluti
Ing. Giampiero Boscaino – Comandante dei Vigili del Fuoco di Roma
Ing. Claudio De Angelis – Direttore regionale dei Vigili del Fuoco, del Soccorso 

Pubblico e della Difesa Civile del Lazio

Interventi

- 15.00 - Dr.ssa Marta Menci - (Ricercatrice Università Campus biomedico di Roma). 
Analisi storica degli incidenti che hanno interessato eventi con presenza di folla
- 15.30 - Ing. Giuseppe Bennardo - (Comandante dei Vigili del Fuoco di Lecce): La Notte 

della Taranta
- 16.00 - Ing. Luca Nassi - (Comandante dei Vigili del Fuoco di  Siena): Il Palio di Siena
- 16.30 - Arch. Gennaro Tornatore - (Comandante dell’Istituto Superiore Antincendi): Il 
Concerto di Vasco Rossi a Modena
- 17.00 - Ing. Alessandra Bascià - (Funzionaria del Comando dei Vigili del Fuoco di 
Venezia): La festa di Cristo Redentore a Venezia
- 17.30 - Ing. Giuseppe Amaro - (Consulente): Esempi di metodi di gestione  e conteggio 
della folla

Considerazione conclusive
Ing. Claudio De Angelis – Direttore regionale dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e 
della Difesa Civile del Lazio

19.00 Chiusura dei lavori

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.  4  CFP,  ai  fini  dell'aggiornamento  delle  competenze  professionali  ex  DPR  137/2012  e  successivo 
regolamento approvato dal Ministero della Giustizia .
I 4 CFP saranno riconosciuti unicamente con la partecipazione all'intera durata dell'evento formativo (dalle ore 15:00 alle ore.19:00).


