
 
 

          presso il  
                         Ministero della Giustizia 

 
Circ.CNI n. 663/XIX Sess./2020 

Ai Presidenti degli Ordini territoriali degli 
Ingegneri 
 
Ai Presidenti delle Federazioni/Consulte 
degli Ordini degli Ingegneri 

 

LORO SEDI 
 
 
 
 

Oggetto:  Attività del CNI nel corso del 2020, in materia di Sicurezza nei cantieri, 
salute nei luoghi di lavoro e prevenzione incendi. 

 
 
 

Cari Presidenti, 

giunti ormai alla fine di questo terribile anno, di seguito si riportano le attività 
sviluppate dal CNI attraverso il GdL Sicurezza, coordinato dal Consigliere Gaetano 
Fede, in materia di sicurezza e prevenzione incendi. Nonostante le note difficoltà 
logistiche, l’attività è proseguita in maniera incessante nei due sottogruppi in cui il GdL 
si articola.  

 
1. SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO 

L’attività è stata seguita in particolar modo dai colleghi componenti del GdL 
Damiano Baldessin (Ordine di Treviso), Stefano Bergagnin (Ordine di Ferrara), Andrea 
Galli (Ordine di Perugia), Antonio Leonardi (Ordine di Catania), Rocco Sassone 
(Ordine di Matera), Luca Vienni (Ordine di Pistoia).  

Nel corso del 2020 sono stati organizzati 10 seminari e/o convegni, quasi tutti in 
modalità di videoconferenza a causa dell’emergenza sanitaria, e più precisamente: 

1. 31/01/2020, nell’ambito del protocollo d’intesa CNI – INAIL, si è svolto a 
Genova, in collaborazione con l’Ordine locale, il seminario nazionale dal titolo 
“La gestione della sicurezza nelle attività portuali: percorsi formativi, criticità e 
casi studio”; 

2. 28/02/2020 si è svolto a Firenze, in collaborazione con l’Ordine locale, il 
convegno “L’impegno degli ingegneri per la sicurezza”; 

3. 13/05/2020, attraverso la piattaforma webinar della Fondazione del CNI, si è 
svolto il convegno su “La sicurezza al tempo del COVID-19: dalla teoria alla 
pratica”; 
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4. 19/05/2020, a seguito delle numerose richieste dopo che il convegno del 
13/05/2020 aveva raggiunto il sold out con 3.000 presenze, sempre attraverso 
la piattaforma webinar della Fondazione del CNI, si è replicato il convegno su 
“La sicurezza al tempo del COVID-19: dalla teoria alla pratica. Anche in questo 
caso è stato ottenuto il sold out; 

5. 26/05/2020, ancora con la piattaforma webinar della Fondazione del CNI, si è 
svolta la terza replica (anch’essa ha raggiunto il sold out delle 3.000 presenze) 
del convegno su “La sicurezza al tempo del COVID-19: dalla teoria alla pratica”; 

6. 06/07/2020, unitamente all’Ordine degli Ingegneri di Reggio Calabria, attraverso 
la piattaforma webinar della Fondazione del CNI, si è svolto il convegno dal 
titolo “FASE 3 E CANTIERI: La gestione della sicurezza. Dalla teoria alla 
pratica”; 

7. 13/07/2020, unitamente all’Ordine degli Ingegneri di Cosenza, ancora sempre 
la piattaforma webinar, si è svolto il convegno dal titolo “COVID-19 e cantieri: 
indicazioni operative per la gestione della sicurezza”; 

8. 23/10/2020, attraverso la piattaforma webinar della Fondazione del CNI, si è 
svolta l’8ª Giornata Nazionale dell’Ingegneria della Sicurezza, giunta all’ottava 
edizione, dal titolo “I nuovi scenari della sicurezza tra evoluzione professionale, 
nuovi approcci metodologici, emergenza sanitaria”. Anche in questo caso 3.000 
presenze nell’arco dell’intera giornata.; 

9. 10/11/2020, ancora via webinar, si è svolto il convegno dal titolo “UNI PdR 
87:2020. Servizio di prevenzione e protezione – Attività tipiche del servizio di 
prevenzione e protezione così come previsto dall’art. 33 del D.Lgs. 81/2008”. 
L’incontro ha illustrato l’importante prassi di riferimento che il CNI ha portato 
avanti in un apposito comitato UNI, unitamente a Confindustria e INAIL. Anche 
in questo caso hanno partecipato all’evento 3.000 colleghi; 

10. 16/12/2020, sulla nostra piattaforma avremo, nell’ambito del protocollo d’intesa 
CNI – MIUR – Dipartimento Protezione Civile, la manifestazione finale di 
premiazione del progetto “La sicurezza a partire dei banchi di scuola: progetto 
pilota “10 Scuole, 10 Ordini, 10 Città”.  

 
Sempre nel corso del 2020, al fine di approfondire alcuni temi nel settore 

specifico della sicurezza, sono stati costituiti in seno al GdL Gruppi Tematici a Tempo, 
raccogliendo le disponibilità dei colleghi esperti provenienti da singoli Ordini territoriali, 
e più precisamente: 

 GTT.1 “La sicurezza a partire dai banchi di scuola”, coordinato da Gaetano Fede e 
Gianluca Giagni, e costituto da 15 componenti. 

 GTT.6 “Bonifiche belliche”, coordinato da Stefano Bergagnin e Rocco Sassone, e 
costituito da 5 componenti. 

 GTT.9 “Sicurezza 4.0 ed invecchiamento forza lavoro”, coordinato da Damiano 
Baldessin, e costituito da 5 componenti.  

 GTT.10 “Smart working "lavori in solitudine", coordinato da Stefano Bergagnin, e 
costituito da 8 componenti. 

 GTT.11 “Sicurezza dei prefabbricati”, coordinato da Andrea Galli, e costituito da 12 
componenti. 

 GTT.12 “Rischi elettrici – contatto diretto”, coordinato da Elisabetta Scaglia, e 
costituito da 9 componenti. 
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 GTT.13 “Sicurezza macchine”, coordinato da Rocco Sassone, e costituito da 7 
componenti. 

 GTT.14 “Manifestazioni con presenza di pubblico”, coordinato da Stefano 
Bergagnin, Rocco Sassone e  Luca Vienni, e costituito da 14 componenti. 

 GTT.15 “Prevenzione incendi 2020”, coordinato da Marco Di Felice, Antonio 
Manzella, ed Elisabetta Scaglia, e costituito da 15 componenti. 

 GTT.16 “Requisiti e competenze ROA e CEM”, coordinato da Marco Martellucci, e 
costituito da 6 componenti. 

Per un totale complessivamente di 112 colleghi esperti coinvolti. 
 

2. PREVENZIONE INCENDI 

L’attività che il GdL Sicurezza ha svolto nel sottogruppo della “Prevenzione 
incendi”, sempre guidato dal Consigliere Gaetano Fede, è stata seguita in particolar 
modo da Marco Di Felice (Ordine di Vicenza), Antonio Manzella (Ordine di Caserta), 
Elisabetta Scaglia (Ordine di Torino). 

Di seguito la sintesi delle attività svolte.  

Attività in seno al GdL  

- 05/02/2020, si è svolto a Foggia il convegno dal titolo “Gli adeguamenti di 
prevenzione incendi nelle scuole: vantaggi e opportunità con il Codice”. 

- Emergenza COVID-19: N. 8 circolari CNI con aggiornamento periodico proroghe 
su scadenze amministrative antincendio, quinquenni di riferimento per 
professionisti antincendio, modalità erogazione formazione a distanza. 

- Linea guida CNI prestazioni ingegneria antincendio: 18/02/2020 webinar di 
presentazione della Linea guida con esempi – aggiornamento software per il 
calcolo dei valori di riferimento. 

- GTT. 15 prevenzione incendi 2020: proposte revisione DPR 151/2011, rilancio 
figura del professionista antincendio (responsabilità, sussidiarietà, adeguato 
riconoscimento economico), revisione rinnovi, etica della modellazione 
(fluidodinamica, strutturale, esodo). 

- Collaborazione con INAIL-VVF-La Sapienza progetto quaderni sul Codice di 
prevenzione incendi; tre edizioni: Q4 su Metodi per l’ingegneria della sicurezza, 
Q5 gestione della sicurezza e operatività antincendio, Q6 sulla 
compartimentazione, Q8 su reazione al fuoco e chiusure d’ambito. 

- Coorganizzazione dell’8ª Giornata Nazionale dell’Ingegneria della Sicurezza 
(23/10/2020). 

- Webinar CNI-INAI-VVF 15/12/2020 sulla rassegna dei casi studio dei quaderni sul 
Codice, con 3.000 partecipanti. 

 

Attività in seno al CCTS (Comitato Centrale Tecnico Scientifico del Corpo Nazionale 
dei Vigili del Fuoco), con il nostro rappresentante Marco Di Felice. 

Raccolta e selezione osservazioni degli Ordini sulle bozze di RTV del Codice; analisi in 
contraddittorio in sede di CCTS, relativamente a: 

- RTV edifici di civile abitazione. 

- RTV edifici tutelati (attività 72 del DPR 151/11) con esclusione di biblioteche ed 
archivi, musei, gallerie e mostre. 
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- RTV depositi temporanei e stoccaggi di rifiuti. 

- RTV strutture sanitarie. 

- RTV attività di intrattenimento e di spettacolo. 

- RTV autorimesse (aggiornamento). 

- RTV chiusure d’ambito degli edifici civili (facciate continue). 

- Aggiornamento allegato 1 del DPR 151/2011. 

- DM 08/11/2019: regola tecnica progettazione impianti produzione calore a 
combustibili gassosi. 

- Revisione DM 10/03/1998: nuovi decreti su formazione, gestione sicurezza, 
controlli, manutenzioni, minicodice per attività sottosoglia di assoggettabilità. 

 

Attività in seno al gruppo di prevenzione incendi operante presso la Rete delle 
Professioni Tecniche, coordinato dal Consigliere Gaetano Fede. 

- Linea guida sulle caratteristiche dimensionali delle autorimesse. 

- Proposte ai VVF per semplificazione procedure prevenzione incendi (modifica 
DPR 151/2011, silenzio assenso sui progetti, riforma dei rinnovi, ricostituzione 
osservatorio FSE, altro). 

- Circolare VVF per regolamentazione erogazione formazione professionisti 
antincendio in modalità FAD. 

- Circolare VVF su requisiti antincendio autorimesse sottosoglia di assoggettabilità. 
 

Quindi complessivamente una gran quantità e qualità di lavoro nonostante i 
limiti imposti dalla pandemia, per il quale ringraziamo i colleghi del GdL Sicurezza e 
tutti quelli che stanno collaborando attivamente ai lavori dei Gruppi Tematici a Tempo 
(GTT). 

Cordiali saluti. 

 
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

             Ing. Angelo Valsecchi 
IL PRESIDENTE 

Ing. Armando Zambrano 
 


