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Informativa 1/2008 .
1.

Convegno sulla sicurezza antincendio – Oristano 21 febbraio 2008

IMPORTANTE. La Circolare n. 91 del 1961 non è più in vigore.
Valgono ora due nuovi decreti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale del S.O. del n.74 del 29.03.2007.
I due nuovi decreti del Ministero dell’Interno riguardano:
• la classificazione di resistenza al fuoco dei prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione (D.M. 16.02.2007);
• le prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (D.M. 09.03.2007).
Con questi vengono introdotte nuove modalità di valutazione determinati in base ai risultati di calcoli e cambiano le
regole tecniche di prova. Un decreto, quindi, per la classificazione e un decreto per determinare le prestazioni di resistenza al
fuoco che devono possedere le costruzioni nelle attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco, sempre in applicazione del
requisito essenziale 2, esplicitamente riportato nell’articolo 2 del decreto 9 marzo 2007 (Obiettivi, strategie, responsabilità).
Alla luce di quanto sopra la Consulta Provinciale per la sicurezza antincendio con la Segreteria Organizzativa del nostro Ordine degli Ingegneri ha organizzato il Seminario Tecnico per il giorno 21 Febbraio 2008 presso l’Auditorium dell’Istituto Tecnico “Sergio Atzeni” alle ore 15,30.
(in allegato il programma dei lavori)
2.

Sicurezza negli impianti sportivi

Brevi note su norme sempre di attualità

(a cura di Carlo Pau)
Nella nostra Provincia, ma forse è un problema generalizzato, le disposizioni di sicurezza degli impianti sportivi quasi
sempre vengono disattese, soprattutto quando, in relazione agli spettatori presenti per ciascuna delle discipline sportive, il numero è inferiore alle 100 unità. Si ritiene infatti, a volte erroneamente, che in questo caso non sussista l’obbligo di progetti di
prevenzione, di controlli e di verifiche.
Nel corso degli anni le norme e le misure di prevenzione hanno avuto uno sviluppo tale da tener conto delle esigenze della pratica sportiva in funzione della qualità della domanda, del crescente numero di praticanti e della sicurezza degli spettatori.
Gli impianti esistenti in qualche caso obsoleti e a volte privi di manutenzione non sempre risultano adeguati alle normative e alla normale pratica sportiva.
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Nella nostra Provincia poi non sono presenti impianti sportivi dove si disputano manifestazioni calcistiche (o occasionali) con capienza superiore ai 10000 spettatori o impianti al chiuso con più di 4000 spettatori.
Ciò può riguardare l’applicazione o meno del D.M. 6 giugno 2005 (Decreto Pisanu) che in ogni caso ha integrato il Decreto 18 marzo 2006 per quanto attiene le “aree di servizio esterne”, l’esodo, la gestione delle emergenze e ha anche introdotto
disposizioni particolari per impianti definiti come “complessi sportivi multifunzionali”. Questi comprendono infatti… “anche spazi destinati ad altre attività diverse da quella sportiva, caratterizzato da organicità funzionale, strutturale e impiantistica”.
Comunque le normative attuative quali l’analoga “regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione , costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo” di cui al D. M. Interno 19.08.1996 e il D. M.
18.03.1996 (coordinato o meno con il citato Decreto 06.06.2005), vanno sempre rispettate così che anche i piccoli impianti e/o
complessi sportivi con capienza non superiore a 100 persone, spettatori e addetti nell’insieme, devono obbligatoriamente rispondere ai requisiti di sicurezza (art. 20: capienza, vie di esodo, dotazioni minime di servizi, impianti e segnaletica di sicurezza e art. 15: strutture).
Oltre alle norme citate, quelle antincendio e di sicurezza, è obbligatorio conformizzare gli impianti alle norme regolamentari CONI, per cui se queste vengono disattese difficilmente si ottengono le omologazioni delle Federazioni Sportive Nazionali.
3.

Aggiornamento Albo degli Ingegneri 2008

In previsione della Pubblicazione del nuovo Albo 2008 degli Ingegneri della Provincia di Oristano, l’Ordine si rende
disponibile per l’aggiornamento dei dati riguardanti le eventuali variazioni intervenute.
Tutte le modifiche e/o aggiornamenti dei dati (solo se diversi da quelli pubblicati nell’Albo 2004) dovranno essere trasmessi all’Ordine a mezzo fax (0783.217389) o e-mail all’indirizzo info@ingegneri.oristano.it entro 31.03.2008.
Vi preghiamo di inviare quanto richiesto nel più breve tempo possibile.
Verranno accolte le comunicazioni pervenute in tempo utile per la redazione dello stesso Albo.
4.

Costituzione della Commissione Edilizia Comunale di Oristano

Il Comune di Oristano ha fatto pervenire all’Ordine una nota in merito alla “ricostituzione” della Commissione Edilizia Comunale. Fra i componenti sono previsti anche n°2 Ingegneri, di cui uno esperto in materia di paesaggio, nominati dal
Consiglio Comunale. La scadenza è prevista per il 11.02.2008.
Il Bando è visionabile sul sito ufficiale dell’Ordine degli Ingegneri di Oristano.
5.

Campionato Nazionale di Calcio Ingegneri

Il prossimo Campionato Nazionale di Calcio degli Ingegneri si svolgerà a giugno prossimo (fase preliminare di qualificazione) a La Spezia per poi concludersi a settembre (finali) in concomitanza con il Congresso Nazionale degli Ingegneri.
Il Nostro Ordine ha già confermato con la pre-adesione la partecipazione della propria squadra, affidata anche quest'anno alle cure del coach Franco Contini.
Con l'inizio della quaresima è prevista la ripresa delle attività sportive con finalità pseudo-allenanti. Le modalità organizzative e la programmazione delle iniziative indispensabili per ben figurare, come nei precedenti campionati, verranno decise in
una prossima riunione dei componenti storici del gruppo sportivo. Come sempre ci rivolgiamo a tutti i colleghi perchè sia possibile rinnovare l'organico con nuovi innesti, anche nel settore “dirigenziale”. Infatti è indispensabile il massimo contributo di partecipazione collettiva per l’organizzazione, la preparazione atletica, la raccolta dei contributi di sostegno economico, ecc..
Così come più volte ribadito, la pratica organizzazione sarà curata direttamente dagli stessi giocatori, con la solita partecipazione del Consiglio dell’Ordine. Pertanto dovranno essere intraprese tutte le iniziative e le partecipazioni riferendosi al
Comitato Organizzatore che quest’anno sarà in capo alla stessa squadra.
Il Consiglio dell’Ordine per quanto già gli compete garantirà il massimo impegno.

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 pubblicazione 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 e la Redazione.
Tiratura 700 copie – Chiuso in data 01.02.2008.
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