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CNI - CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI 

GRUPPO DI LAVORO “SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO” 
 
RIUNIONE del 28 Agosto 2013 ore 10:30/17:00 
Roma, viale IV Novembre, 114 – sede CNI  
 

 NOME Prov. P MAIL 

1 Ing. Gaetano Fede 
(responsabile area) 

CNI P ing.fede@virgilio.it 

2 Ing. Damiano Baldessin TV P damiano.baldessin@tin.it 

3 Ing. Francesco Paolo Capone NA G ing.capone@libero.it 

4 Ing. Michele Carovello AV A michele.carovello@libero.it 

5 Ing. Marco Di Felice VI P difelice@ordine.ingegneri.vi.it 

6 Ing. Luigi Galli RM A ing.luigi.galli@alice.it 

7 Ing. Antonio Leonardi CT G antonio.leonardi@libero.it 

8 Ing. Carlo Rizzieri RO P c.rizzieri@tin.it 

9 Ing. Rocco Sassone MT P roccosassone@ingestweb.it 

10 Ing. Remo Vaudano 
(componente  aggregato CCTF - VVF) TO P remo.vaudano@impro.it 

11 Ing. Luca Vienni PI P l.vienni@soluzioneingegneria.it 

12 Ing. I. Ania Lopez CNI G ania.lopez@cni-online.it 
P: presente – G: giustificato – A: assente 

 
PARTECIPAZIONE CONGIUNTA CON: ing. Francesco Notaro – Funzionario VV.F. Ministero dell’Interno. 

 
ORDINE DEL GIORNO: 
 

1. Approvazione verbale seduta del 04 luglio 2013. 
2. Comunicazioni coordinatore e componenti GdL. 
3. Programma e organizzazione della “1° Giornata Nazionale 

dell’Ingegneria della Sicurezza” per il 18/10/2013 a Roma. 
4. Varie ed eventuali. 

 
 
VERBALE: 
 
La riunione ha inizio alle 10.50 circa. Il coordinatore CNI ing. Fede richiama il verbale 
della riunione del 03 dicembre 2012 e invita il gruppo ad esprimersi a riguardo per 
eventuali modifiche ed integrazioni. I componenti prendono atto e confermano. 
 
Fede invita il consigliere CNI ing. Massa ad illustrare le caratteristiche del sito CNI in 
fase di rinnovo. Si chiede al GdL di predisporre una bozza di struttura per quanto 
concerne la sezione dedicata alla sicurezza da poi implementare e adeguare alle 
esigenze degli iscritti. Si prende incarico ing. Baldessin a predisporre una prima bozza 
con contenuti e sottomenù possibili. 

 

Relativamente al protocollo d’intesa del CNI con il Corpo Nazionale dei VVF, si esprime 
l’opinione che può essere presa da spunto per protocolli in sede provinciale tra Ordini e 
Comandi VVF. 
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Si passa a parlare del punto 3 dell’odg. 

Si ipotizza che la giornata nazionale dell’ingegneria della sicurezza prevista per il 18 
ottobre, posa essere strutturata: 

mattina: Saluti e presentazioni (Di Pace – Pini – Zambrano) 

relazioni e al termine dibattito (dopo aver raccolto le domande dalla platea 
e averle selezionate); 

pomeriggio:  tavola rotonda con moderatore un giornalista (possibilmente esperto nel 
settore); 

come argomenti si discute sulla validità di spingere ad operare con linee guida cioè 
passare dal prescrittivo al prestazionale. Indirizzo condiviso da tutti i presenti e che 
potrebbe essere affrontato da Dattilo alla Giornata Nazionale. 

TEMI DELA GIORNATA NAZIONALE: da dedicare circa 25 minuti a relatore 

1. Intervento sulle novità della Prevenzione Incendi, panorama e norme – relatore: 
ing. Dattilo 

2. Novità e presentazione della bozza del nuovo DM 10/03/1998 – relatore ing. 
Inzerillo, ing. Piegari. 

3. Ruolo e responsabilità del CSE. 

4. Approfondimento sul ruolo dell’RSPP e competenze tecniche, trasformarlo in 
coordinatore e non responsabile 

5. Responsabilità del CSE nei paesi europei – ing. Bergagnin (Federazione ing. 
Emilia Romagna) 

  

Per la tavola rotonda: 

l’idea di impostarla come gli ultimi congressi con gli ospiti che si ipotizzano: 

Fantini (Ministero del Lavoro) – Magistrato (De Idda o De Tedesco da definire) – 
Rappresentanti categorie (CNI-ANCE-ecc.) – Vigili del Fuoco – INAIL  

 

Ing. Fede suggerisce di contattare l’avvocato CNI per approfondire il ruolo del CSE e 
RSPP. 

Si propone di organizzare un incontro plenario con tutti i responsabili delle commissioni 
sicurezza degli ordini provinciali (da eseguirsi dopo la Giornata Nazionale) per 
raccogliere idee, osservazioni e quant’altro utile al lavoro del GdL nazionale. Si ipotizza 
la data del 08/11/2013. 

Ore 15.00: ing. Sassone propone di dare un filo logico e omogeneo agli interventi 
aggiungendo come argomento le novità del “Decreto del fare”. 

L’idea è di seguire la linea della sicurezza degli edifici e dei datori di lavoro che devono 
garantirne stabilità, solidità ed gestione dell’emergenza. 

Si potrebbero quindi aggiungere quindi gli argomenti: 

6. i requisiti dei locali adibiti a luoghi di lavoro contro l’incendio ed esplosione – 
Dattilo 

7. Progettazione e analisi della corretta gestione nella realizzazione degli impianti 
negli edifici strategici dedicati a luogo di lavoro – ing. Grimaz 

RIASSUMENDO gli interventi potrebbero essere: 

1. Decreto del Fare – Fantini 
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2. Requisiti dei luoghi di lavoro contro incendio ed esplosione - Dattilo 

3. Progettazione e analisi della corretta gestione nella realizzazione degli impianti negli 
edifici strategici dedicati a luogo di lavoro – ing. Grimaz 

4. Nuovo DM 10.03.1998 – Inzerillo, Piegari 

5. Ruolo di CSE in campo europeo - Bergagnin 

6. Responsabilità di RSPP e CSE - avvocato 

 

Si discute infine di dover trovare un sottotitolo da aggiungere e così completare la 
locandina. 

Si ricorda di contattare gli sponsor ed espositori. 

Ing. Vaudano consegna i documenti sulle norme di Prevenzione Incendi discusse 
all’ultimo CCTS. 

Non avendo null’altro da aggiungere i lavori terminano alle ore 17:00 circa. 

 
 
 

              Il segretario      Il coordinatore  
         firmato             firmato  
           dott. ing. Damiano Baldessin        dott. ing. Gaetano Fede 
       


