
Introduzione al master di 1° livello in Fire Safety 

Engineering (FSE) a Bolzano

Andrea Gasparella
Libera Università di Bolzano



Il contesto e la proposta

• Politiche di riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente

• Alti standard di prestazione sulla nuova costruzione, includendo «nuove» tecnologie

costruttive, in un’ottica di riduzione delle emissioni.

• Necessità approcci centrato sulla progettazione integrata a partire dalle aspettative

prestazionali. Ottimizzazione multi-obiettivo

• Forti sinergie con il tessuto economico e imprenditoriale locale:

• Legno ed edilizia

• Edilizia sostenibile

• Sicurezza

• Ricerca



Il Master in numeri

Percorso di formazione allineato ai programmi offerti in Europa:

• International Master in Fire Safety Engineering, del consorzio delle università di

Ghent, Lund, Edimburgo, ETH, Queensland e Maryland,

• Fire Safety Engineering dell’Università dell’Ulster

• Master di secondo livello in Fire Safety Engineering di recente istituzione presso l’ETH

di Zurigo.



Frequenza

Percorso di studi: 1500 ore complessive, delle quali: 

• 100 ore di didattica in aula, 

• 180 ore di attività pratica guidata in presenza, 

• 300 ore di didattica a distanza, 

• 320 ore di integrated project/stage e 

• 600 ore di studio individuale e/o di lavoro di gruppo. 

Durata: 1 anno (da settembre 2022 a settembre 2023)

Lezioni: venerdì pomeriggio e la giornata di sabato

Frequenza obbligatoria del 70% alle attività previste (per ogni modalità di erogazione): 

partecipazione in presenza per dieci “weekend” (venerdì pomeriggio e sabato), di cui 

otto di lezione frontale, uno di progetto integrato/stage ed uno di discussione 

dell’elaborato finale.



Ambiti di insegnamento

Gli obiettivi formativi del master sono riconducibili ai seguenti ambiti di interesse propri dell’ingegneria 

antincendio:

Ambito “Scienza del fuoco”
Fornisce una comprensione dei principi fisici alla base del fuoco e dei suoi meccanismi correlati. Ciò
include i principi di accensione, combustione, trasferimento di calore, trasferimento di massa, chimica del
fuoco e dinamica del fuoco.

Ambito “Comportamento umano ed evacuazione”
È rivolto alla comprensione del comportamento umano e dei principi di progettazione dei mezzi di
evacuazione. In particolare, intende approfondire il comportamento delle persone durante un'emergenza,
diversi approcci progettuali, strumenti e metodi per eseguire valutazioni di evacuazione e fuga.

Ambito “Sistemi di protezione antincendio”
Mira a fornire una comprensione della mitigazione del fuoco, compresa la soppressione
basata sull'acqua ed altri sistemi di controllo dell’incendio; sistemi di rilevamento e di
allarme antincendio; sistemi di gestione del fumo; test antincendio e preoccupazioni
relative ai regolamenti e agli standard.

1

2

3



Ambiti di insegnamento

Ambito “Legislazione e normativa”
Fornisce e aggiorna la conoscenza e la comprensione dei principali riferimenti normativi e legislativi in
materia.

Ambito “Progettazione edilizia integrata”
È volto a fornire le conoscenze progettuali per la corretta disposizione degli ambienti e il corretto uso dei
materiali e dei sistemi tecnologici con particolare riferimento agli edifici ad elevate prestazioni e a
particolari applicazioni come ad esempio l’edilizia in legno.

Ambito “Analisi della protezione antincendio e progettazione prestazionale”
Fornisce una comprensione dei principi di analisi tecnica relativi alla progettazione della protezione
antincendio, i mezzi per identificare e quantificare i rischi e i pericoli legati al fuoco, gli approcci
progettuali, i concetti per la valutazione delle opzioni progettuali, l'applicazione di metodi numerici e
modelli antincendio computerizzati, la determinazione delle condizioni limite e i limiti dell'analisi e della
progettazione.
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Panoramica degli insegnamenti

Attività formativa/insegnamento Modulo

Fire Science (Heat Transfer, Fire Chemistry, Fire Dynamics)
Heat Transfer and Fire Chemistry

Fire Dynamics in Enclosures

Human Behavior and Physiological Response to Fire and Egress and 
Life Safety Design Concepts

Human Behavior in Fire

Evacuation Analysis

Explosions and Industrial Fire Safety Explosions and Industrial Fire Safety

Active Fire Protection Systems

Fire Detection and Fire Alarm 

Fire Control and Suppression

Smoke and Heat Ventilation

Structural Fire Protection and Passive Fire Protection Systems
Structural Behaviour of Elements Exposed to Fire

Passive Fire Protection Solutions

Numerical Methods and Computer Fire and Smoke Modeling Simulation of Fire Enclosure CFD

Risk Analysis and Management Risk Evaluation, Assessment & Management

Building Design Concepts Building Performance & Behavior

Building and Fire Regulations & Standards National and International Fire Codes

Integrated Project/stage



Il progetto integrato e l‘elaborato finale

Progetto integrato: analisi approfondita di un caso studio proposto dai docenti, dagli

studenti o da aziende del settore, preventivamente concordato con il consiglio di corso.

Lavoro di gruppo: complementarità delle competenze ed approfondimento di compiti di

progettazione.

Elaborato finale: presentazione del lavoro svolto nell’attività di progetto integrato con

particolare focus sulle attività svolte dal singolo candidato.

Parte delle ore di progetto è prevista in presenza e si concretizzerà in visite al caso studio,

incontri per la finalizzazione del progetto, visite organizzate a laboratori etc.



Il Master in numeri

Crediti ECTS: 60
Posti disponibili: 35 (numero minimo 23)
Lezioni: venerdì pomeriggio e la giornata di sabato
Lingue di insegnamento: italiano ed inglese
Campus: Bolzano
Tassa di iscrizione: 3.500,00 € (+ 148,50 € di tassa provinciale per il diritto allo studio e 16 € di 
imposta di bollo)

Requisiti linguistici in entrata: conoscenza dell‘inglese (non sono richiesti certificati di lingua) 

Requisiti di accesso: diploma di laurea o altro titolo di studio equivalente in agronomia, scienze 
forestali, ingegneria, architettura, chimica e fisica o di una laurea professionale per agrotecnici 
laureati, geometri laureati, periti agrari laureati, periti industriali laureati. Il Consiglio del Master 
può accettare anche studenti e studentesse con lauree diverse, qualora dimostrino un’esperienza 
lavorativa equivalente.

Possibilità di iscriversi ad insegnamenti singoli (tassa di iscrizione 400,00 €), con un limite massimo
di 10 iscritti per corso



Ulteriori informazioni

Sessioni di iscrizione

• I sessione

Preiscrizione: 25.04-04.07.2022, pubblicazione graduatorie entro il 29.07.2022

• Sessione tardiva (al raggiungimento dei 23 iscritti)

Preiscrizione: 22.08-09.09.2022, pubblicazione graduatorie entro il 16.09.2022

Ulteriori informazioni sono disponibili su:



Partecipazione delle aziende

Le aziende interessate possono contribuire al programma attraverso diversi strumenti:

• Erogazione liberale vincolata a borse di studio

A fronte del quale l’università si impegna individuare lo studente beneficiario sulla base 

di una graduatoria di merito. L’università favorirà il contatto tra azienda sponsor e 

studente beneficiario. Le erogazioni liberali in denaro per il finanziamento della 

didattica sono costi fiscalmente deducibili ai sensi dell'art. 100 del Tuir (DPR n. 

917/1986) con il limite del 2% del reddito d’impresa.

Importo del finanziamento: 5000 EUR.

• Contributo di didattica

Soggetta alle stesse agevolazioni fiscali.

Importo del finanziamento: libero.
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