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THE GEM AWARD
Sicurezza e progettazione antincendio di ediﬁci nuovi ed esistenti:
un problema complesso.
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Villa Saraceno
Via Finale, 8 Agugliaro (VI)

Il seminario mira ad una sensibilizzazione dei professionisti sul tema della sicurezza al fuoco nell'ambito
della progettazione del nuovo e del riuso dell'antico. Tali tematiche saranno affrontate tramite esempi
concreti da relatori di prestigio che operano in questi campi.
Oltre a dare la possibilità ai professionisti di arricchire il proprio bagaglio su tematiche così importanti,
l’obiettivo e' quello di ricordare i due giovani architetti, Gloria Trevisan e Marco Gottardi, morti nel rogo
della Grenfell Tower circa un anno fa. E’ stata dunque creata una borsa di studio “The GEM AWARD” che,
mediante fondi raccolti grazie agli sponsor, darà l’opportunità a giovani architetti dell’università Iuav di
Venezia di studiare e lavorare a Londra nell’ambito della conservazione con il Landmark Trust, con la
SPAB - società per la protezione di ediﬁci antichi e con Historic England.
14.00 | GeM Award e Fondazione Grenfellove: realtà nate da una tragedia
14.30 | Rivoluzione normativa ed evoluzione della metodologia progettuale:
cosa signiﬁca applicare la Fire Safety Engineering in Italia.
Filippo Cosi Libero professionista nell’ambito della Prevenzione incendi e ingegneria antincendio
15.00 | La prevenzione incendi nei beni culturali
arch. Corrado Azzolini MiBACT - Direttore del Segretariato regionale per il Veneto
Questioni di metodo
ing. Maria Agostiano MiBACT - funzionario della Direzione Generale AAP
Il Complesso Marciano di Venezia
ing. Alberto Lionello MiBACT - funzionario del Segretariato regionale per il Veneto
16.15 | Nuove tecnologie costruttive e nuovi rischi di incendio
Ing. Fabio Dattilo Direttore interregionale del Veneto e del Trentino Alto Adige dei vigili del fuoco
16.45 | Il soccorso tecnico urgente nelle aree densamente abitate: temi e problemi in Italia
Prof. Piero Cimbolli Spagnesi Architetto, professore ordinario di Storia dell’architettura, Sapienza - Università di Roma
17.30 | Question time
18.00 | Conclusione e saluti
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