
 
Comunicato stampa 

Gli ingegneri ribadiscono piena fiducia nel rapporto con i Vigili del Fuoco  
La nota del Presidente del Cni Armando Zambrano in merito alla collaborazione realizzata in 

questi anni tra le due realtà: “Profonda stima nella professionalità del Corpo  
 
 
Gli ingegneri italiani ribadiscono la piena soddisfazione del rapporto di collaborazione 

sviluppato in questi anni con il Corpo dei Vigili del Fuoco (Vdf), a partire dalle numerose 

esperienze emergenziali gestite in piena e totale sinergia, ottenendo risultati apprezzati dalla 

stesse comunità di riferimento.  

“Tale collaborazione - spiega il Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) 

Armando Zambrano - si basa su pilastri solidi e di comprovata, reciproca, fiducia. Ne è 

dimostrazione la firma del protocollo d’intesa tra il CNI e lo stesso Corpo Nazionale dei Vdf 

siglato lo scorso 26 luglio a Brescia e finalizzato a promuoverne adeguatamente principi e 

valori in senso antincendio. Non solo, a testimonianza dell’efficacia del rapporto stabilitosi nel 

tempo, delle soluzioni individuate e condivise per l’applicazione e la gestione delle pratiche e 

dei servizi comuni è sufficiente consultare la ricerca sulle procedure tecnico-amministrative 

d'interesse per gli ingegneri dove sono stati evidenziati gli ottimi risultati in merito al lavoro  

degli uffici provinciali dei Vigili del Fuoco chiamati ad esprimere pareri sulle progettazioni e 

sulle richieste di certificazione antincendio richieste dai professionisti”. 

“E’ esattamente per questo motivo - aggiunge l'ing Gaetano Fedele, delegato responsabile 

del Consiglio Nazione degli Ingegneri in materia di sicurezza - che nel comunicato inviato ai 

media lunedì 5 agosto la mia dichiarazione circa il fatto che le norme sono raramente scritte da 

esperti o tecnici del settore non era certamente riferita ai rappresentanti dei Vigili del Fuoco 

che hanno, invece, estrema competenza e professionalità. Piuttosto la mia affermazione era 

relativa a situazioni che riguardano altre tipologie di amministrazione”.  

Gli ingegneri italiani confermiamo, pertanto, la piena stima nel lavoro dei Vigili del Fuoco e 

nella istituzione stessa e, quindi, l’assoluta disponibilità a proseguire con convinzione sulla 

strada di collaborazione tracciata in questi anni.  
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