
ORDINE DEGLI INGEGNERI

DELLA PROVINCIA DI VICENZA

COMMISSIONE SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI

VERBALE n° 4/17

INCONTRO DELLA COMMISSIONE  SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI del 28 novembre 2017 sui

temi:

 SICUREZZA CANTIERI

 PREVENZIONE INCENDI

La Commissione, presieduta dal coordinatore Ing. Iunior Antonio Facipieri, si è riunita il giorno 28 novembre 2017  alle

ore 18,00 presso la Sede dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vicenza  per trattare il seguente  ordine del

giorno:

1. Sicurezza dei lavori di manutenzione in quota:

 nuova linea guida Inail;

 aggiornamento del regolamento regionale art. 79 bis L.R. 61/85.

2. Aggiornamento CSP/CSE alla luce dell'Accordo Stato Regioni del luglio 2016.

3. Proposta di quesiti da sottoporre all' arch. Luongo, nuovo Comandante VVF di Vicenza.

4. Risultanze delle proposte di modifica del nuovo Codice di Prevenzione Incendi.

5. Proposte di modifica dei modelli di asseverazione.

6. Varie ed eventuali.

7. Corsi ed eventi  formativi:

 corsi in programma;

 eventi in programma;

 proposte di eventi formativi.

I lavori hanno avuto inizio alle ore 18,10

Assume le funzioni di Segretario verbalizzante il dott. Ing. Iunior Antonio Facipieri.

Sono presenti alla riunione 12 colleghi.
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Punto 1: lavori in quota.

Vengono  esposti  brevemente  i  contenuti  della  linea  guida  Inail  sui  lavori  in  quota  e  sulle  coperture  dal  titolo

“Esecuzione in sicurezza dei lavori in copertura. Misure di prevenzione e protezione”, uscita nel mese di ottobre u.s.

Viene riassunta l'ultima bozza proposta dal GdL FOIV per l'aggiornamento del regolamento regionale art. 79 bis L.R.

61/85 sui lavori sulle coperture, evidenziando le circoscritte condizioni che portano alla realizzazione obbligatoria del

sistema anti caduta, riassumibili in:

 messa in sicurezza delle sole pertinenze degli impianti (esclusione di antenne e grondaie);

 obbligo di intervento solo per nuove costruzioni o interventi strutturali in ambito di ristrutturazione.

Punto 2: aggiornamento CSP/CSE.

Da una attenta disamina dell'Accordo Stato Regione del luglio 2016 si evince che il riparto in 8 ore annue, del monte

ore di aggiornamento previste nel quinquennio, è solamente una condizione auspicata e non tassativa, nella logica della

formazione continua.

Per cui la condizione necessaria per poter svolgere l'attività di CSP e CSE rimane quella di poter dimostrare di aver

seguito non meno di 40 ore di aggiornamento nel quinquennio precedente la data di svolgimento dell'incarico, previo

controllo che  le ore di partecipazione ai soli seminari siano inferiori al 50% del monte ore di aggiornamento.

Punto 3: quesiti VVF.

Si conviene di riprendere, nelle successive sedute di commissione, l'elenco dei quesiti già emersi, con l'intenzione di

darne una proposta di risposta da condividere in seconda battuta con il comando dei Vigili  del Fuoco, al fine di arrivare

ad una prassi interpretativa univoca.

Punto 4: proposte di modifica al codice di prevenzione incendi.

A seguito dell'ultima mail  di  richiesta,  inoltrata  dalla  Segreteria  dell'Ordine,  sono state  proposte  solo  due  note  di

modifica ed integrazione, pervenute entrambe dallo stesso Collega. L'ing. Di Felice, che per conto del GdL Sicurezza

CNI raccoglie  le  istanze pervenute a  livello  nazionale,  espone sullo  stato di  fatto  della  raccolta  delle  proposte  di

modifica. 
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Punto 4: proposte di modifica modelli di asseverazione.

L'ing. Di Felice riassume le modifiche proposte per il modello asseverazione per il rinnovo dei CPI.

Si  apre  una  discussione  sull'assunzione  di  responsabilità,  legata  in  particolar  modo  alla  durata  delle  vernici

intumescenti. 

Punto 5: varie ed eventuali.

Accettabilità del rischio e sussidiarietà. 

L'ing. Di Felice mette a confronto l'art. 15 del Dlgs.81/'08 e s.m.i., che prevede l'eliminazione di tutti i rischi  o la loro

riduzione al minimo in funzione del progresso tecnologico con l'approccio prestazionale, di stampo anglosassone, del

Codice di Prevenzione Incendi.

Questa diversità di visione tra i due dettami normativi, non perfettamente congruente, apre le porte a delle responsabilità

per il professionista antincendio che, pur avendo seguito il protocollo proposto dal Codice, potrebbe essere incolpato di

non aver fatto abbastanza. 

Nota emendamento legge di bilancio su reazione al fuoco materiali isolanti. 

L'ing. Di Felice riporta la critica sollevata da ANCE all'emendamento della legge di bilancio, proposto dall'Onorevole

Puppato.  A parere di  ANCE l’emendamento  3.52 al  DDL bilancio 2960/S è  finalizzato ad introdurre  un requisito

aggiuntivo per gli interventi di riqualificazione degli involucri edilizi che accedono all'incentivo del 75%. Viene infatti

richiesto l’utilizzo di materiali isolanti di Euroclasse A1 o A2-s1, d0 di reazione al fuoco. La classe di reazione al fuoco

richiesta, cioè A1 o A2-s1-d0, è quella massima, raggiungibile con l'uso di isolanti minerali. Non possono non rientrare

nell’ambito  della  sicurezza  la  progettazione  degli  spazi,  la  selezione  dei  sistemi  costruttivi  e  dei  materiali  che  li

compongono, i mezzi di protezione passiva e attiva, aspetti che sono già ampiamente disciplinati da regole tecniche

emanate dal Ministero dell’Interno, che prevede, in funzione della tipologia di edificio, livelli prestazionali per materiali

e strutture e indicazioni progettuali e gestionali.

Il  contributo  del  CNI  alla  replica  ANCE  per  bloccare  l'emendamento  Puppato  ha  avuto  buon  esito  in  quanto

l'emendamento è stato cassato, grazie anche al richiamo alla circolare del Dipartimento dei Vigili del Fuoco (DCPREV

prot.  5043 del  15/04/2013) - GUIDA TECNICA su:  “Requisiti  di  sicurezza antincendio delle  facciate negli  edifici

civili”.
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La seduta viene chiusa alle ore 20,00

icenza, 08/12/2017

Il Coordinatori di Commissione

Dott. Ing. Iunior Antonio Facipieri
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