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Informativa n. 5/2011

1. Incontro Tecnico
2. Convegno di Studio
INCONTRO TECNICO: 25 NOVEMBRE 2011
DALLE NORME AL CANTIERE: CONTROLLI, GARANZIE E RESPONSABILITA’
NELLE STRUTTURE IN CALCESTRUZZO ARMATO
Oristano, via Brunelleschi 26 Associazione degli Industriali
La Cassa Edile e l’ANCE di Oristano organizzano per venerdì 25 novembre 2011 un
incontro Tecnico sul tema della prescrizione – controllo delle forniture per opere in
cemento armato.
L’incontro avrà un taglio teorico con lezioni in aula presso l’ Associazione degli Industriali
ed esperienza pratica presso un produttore di calcestruzzo.
I lavori iniziano alle ore 9:00 e terminano alle ore 17:30.
La partecipazione è libera e aperta a tutti gli iscritti previa iscrizione.
Info: ing. Alessio Farci e-mail: a.farci@progettoconcrete.it; www.progettoconcrete.it
Registrazione all’ indirizzo: cassaedileoristano@tiscali.it
CONVEGNO DI STUDIO: 29 NOVEMBRE 2011
LA NUOVA PROCEDURA DI PREVENZIONE INCENDI
Oristano, Teatro Garau, via Parpaglia
martedì 29 Novembre 2011 ore 15,30
La Consulta Provinciale per la sicurezza antincendio di Oristano composta dal Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco di Oristano e da: Ordine degli Ingegneri, Ordine degli
Architetti, Ordine Dott. Agronomi e Forestali, Collegio dei Geometri, Collegio dei Periti
della Provincia di Oristano, organizza un Convegno con il patrocinio di: Comune di
Oristano - Provincia di Oristano, riguardante il tema della nuova procedura di Prevenzione
incendi alla luce del Decreto del Presidente della Repubblica n° 151 del 1.8.2011.

Questa pubblicazione, fuori commercio, viene inviata gratuitamente a tutti
gli iscritti all’ Albo degli Ingegneri della Provincia di Oristano e agli Ordini
Provinciali.
La presente è Organo Ufficiale dell’ Ordine e pertanto le notizie hanno
carattere di ufficialità e di avviso per tutti i Colleghi.
Le Circolari, le Convocazioni di Assemblea e Comunicazioni varie vengono
riportate nei Bollettini “Professione Ingegnere” e “Notizie”.
La pubblicazione dei testi è subordinata all’ approvazione del Direttore Responsabile.
Gli articoli firmati esprimono solo l’ opinione dell’ autore e non impegnano il
Consiglio dell’ Ordine e la Redazione.
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Presentazione del Convegno
Con il D.P.R. n° 151 del 1.8.2011 avente per oggetto: “Regolamento recante semplificazione
della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi” cambiano i procedimenti
antincendio e viene introdotta una nuova classificazione delle attività soggette ai controlli da parte
dei Vigili del Fuoco. Le nuove attività da sottoporre ai controlli di prevenzione incendi vengono
distinte in tre categorie (A, B o C) per le quali è prevista una disciplina differenziata in relazione al
rischio come di seguito indicato:
• Per le attività a basso rischio (categoria A), viene eliminato il parere di conformità e sarà
sufficiente utilizzare la segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.). I controlli successivi
all’avvio delle attività saranno effettuati a campione entro 60 giorni;
• Per le attività a medio rischio (categoria B), si conferma l’obbligo della valutazione di conformità
dei progetti ai criteri di sicurezza antincendio che potrà essere rilasciata entro 60 giorni. Per
avviare l’attività sarà sufficiente presentare la S.C.I.A. e i controlli successivi saranno effettuati a
campione entro 60 giorni;
Per le attività ad alto rischio (categoria C),si conferma l’obbligo della valutazione di conformità dei
progetti ai criteri di sicurezza antincendio che potrà essere rilasciata entro 60 giorni. Per avviare
l’attività sarà sufficiente presentare la S.C.I.A. e i controlli successivi saranno effettuati entro 60
giorni.
Altri elementi innovativi del D.P.R. n° 151/’11 riguardano il raccordo delle procedure di prevenzione
incendi con le procedure dello sportello unico (SUAP) e le sanzioni penali. Con il nuovo
regolamento, infatti, in caso di omessa presentazione dell’istanza o della segnalazione, pur
avendone l’obbligo, i titolari delle attività elencate nella tabella 1 del decreto saranno sottoposti alle
sanzioni penali previste dal D. Legislativo 139/2006.
Il convegno è finalizzato alla conoscenza delle nuove procedure e delle responsabilità del
progettista – certificatore.
L’illustrazione da parte dei Dirigenti e dei Funzionari del Comando dei Vigili del Fuoco e del SUAP
metterà in luce la nuova attività di prevenzione incendi con particolare riferimento alla procedura
denominata “SCIA” e al rilascio del C.P.I..
COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI
LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI ORISTANO

PROGRAMMA DEI LAVORI
Martedì 29 novembre 2011
Ore 15,30
Ore 15,45

Registrazione partecipanti
Saluto del Commissario straordinario del Comune di Oristano
Saluto del Presidente e Assessore alla cultura Prov. Oristano
Saluto del Comandante Prov. dei Vigili del Fuoco di Oristano
Saluto dei Presidenti degli Ordini e Collegi professionali
aderenti alla Consulta provinciale per la sicurezza antincendi

Ore 16,00

Evoluzione del quadro normativo
Dirigente Generale del CNVVF Ing. Davide Meta,

Ore 16,15

La nuova procedura di prevenzione incendi (DPR 151/2011)
Direttore Vice Dirigente Ing. Fabio Sassu
Direttore Antincendio Ing. Ernesto Monzoni,

Ore 17,15

Raccordo fra le procedure del DPR 151/11 e le procedure
SUAP (DPR 160/2010)
Dott.ssa Antonella Lombardo responsabile SUAP Unione dei
Comuni dei Fenici

Ore 17,45

Comune di Oristano

Provincia di Oristano

Dibattito

L’INVITO È ESTESO AI TECNICI DEGLI UFFICI COMUNALI E AGLI ENTI DELLA PROVINCIA .
L’ADESIONE DOVRA’ ESSERE INVIATA ALLA SEGRETERIA DELL’ORDINE.
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