
 
 
 
 

Comunicato Invito  
Ingegneri: tuteliamo la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro  

 La “Prima Giornata Nazionale dell’Ingegneria della Sicurezza”, promossa dal Consiglio Nazionale degli 
Ingegneri insieme al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, punta l'attenzione sui requisiti di solidità e 
stabilità dei luoghi di lavoro e sulla prevenzione antincendi nonché sulla gestione delle emergenze. 

 
  

Venerdì 18 ottobre  
Ore 9:30 

Sede ISA Istituto Superiore Antincendio 
Via del Commercio 13 

Roma  
  

 

“Una tromba d'aria si è abbattuta nel modenese alle cinque di questo pomeriggio. 

Cinque i feriti di cui tre trasportati al 118. Sono crollati tre capannoni, quattro case e parti di 

muro di due edifici. Sette i tetti scoperchiati”, questa è la cronaca di quanto accaduto in quel 

territorio lo scorso maggio. Evento minimo se paragonato a quelli sismici e idraulici che hanno 

colpito l’Italia negli ultimi anni. Occorre mettere al riparo gli edifici, ridurre considerevolmente i 

margini di rischio affinché tali episodi non si ripetano o comunque possano veder sensibilmente 

erosi i loro effetti sulla popolazione e sulle strutture.  

La “Prima Giornata Nazionale dell’Ingegneria della Sicurezza”, organizzata dal 

Consiglio Nazionale degli Ingegneri, in collaborazione con il Corpo Nazionale dei Vigili del 

Fuoco, a Roma il prossimo 18 ottobre presso la sede dell’ISA (Istituto Superiore Antincendio), 

si pone proprio l’obiettivo di tracciare le nuove frontiere della sicurezza degli edifici da 

destinare a luoghi di lavoro e della tutela della salute dei lavoratori. Segnalare le criticità e 

sottolineare lo stato di avanzamento delle progettazioni e delle realizzazione dei luoghi di 

lavoro, della prevenzione antincendi, della gestione delle emergenze - il cui mancato rispetto è 

sanzionato penalmente - della garanzia delle massime condizioni di sicurezza per le squadre di 

soccorso: l’appuntamento di Roma rappresenta pertanto un’ottima occasione per mettere a 

confronto i diversi attori della filiera in materia di tutela della salute negli edifici adibiti al 

lavoro. La sicurezza, dunque, come tema sociale e culturale e non solo tecnico. Dall’incontro, 

infatti, usciranno proposte finalizzate a contribuire alla crescita di un nuovo approccio 

metodologico alla prevenzione.  

Roma, 10 ottobre 2013 

                                                                                                                     Ufficio Stampa 
     Segni e Suoni 
Info: tel. 071//2905005 
mail: info@segniesuoni.it       


