
 

VERBALE COMMISSIONE SICUREZZA 

 

Il giorno 18giugno 2019 presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli, apre i lavori 
della Commissione ilCoordinatore con il seguente Ordine del Giorno: 
 
 
1) gruppi di lavoro ed eventi organizzati dalla Commissione 
2) Varie ed eventuali 
 
 

• “Iniziativa sicurezza c/o Maschio Angioino”del 20 giugno 

Il Coordinatore ha invitato i presenti a partecipare ad un evento sulla sicurezza che si terrà a Napoli, al 
Maschio Angioino, in data 20 giugno 2019, che vedrà, alla luce dell’evoluzione del lavoro e delle sue nuove 
forme, il tema della sicurezza trattato in un modo evoluto, attraverso l’enunciazione di poesie o, ancora, 
conversazioni tematiche ed altre iniziative a tema.   

 

• Iniziativa “aggiornamento normativa prevenzione incendi” 

Il iaquintaha riferito in merito ad un’iniziativa che l’Ordine degli Ingegneri sta organizzando in materia della 
nuova“normativa prevenzione incendi”, entrata in vigore il 6 maggio 2019. Nella circostanza si è aperto un 
dibattito in cui, col contributo di tutti i presenti, è emersa l’importanza dell’argomento quale opportunità 
lavorativa da cogliere, ad esempio, mediante la creazione di un network di competenti in materia col 
coinvolgimento dell’ Ordine degli Architetti e il Collegio dei Periti.   

 

• Gruppo di lavoro “redazione DVRacustico” 

Il collega Francesco Moraca ha prodotto ai presenti un documento da lui stesso redatto sull’argomento 
“DVR acustico”. Al fine di consentirne la post analisi dei contenuti, lo stesso collega si è impegnato ad 
inviare successivamente al segretario ed al vice coordinatoredella Commissione copia del documento in 
formato elettronico, a mezzo email. 

 

• Gruppo di lavoro “redazione DVR sismico” 

Il Coordinatore, in merito all’evoluzione dei lavori ha manifestato ai presenti la necessità di un 
nuovoaggiornamento con l’ing. Iaquinta, referente della Commissione Strutture, al fine di riprendere il 
lavoro intercommissione interrotto. A tal proposito, il segretario invierà opportuna e-mail all’ing. Iaquinta 
per comunicargli i nominativi della Commissione Sicurezza facenti parte del gruppo inter commissione e 



contestualmente chiederà allo stesso collega gli omologhi nominativi della Commissione strutture. Il 
Coordinatore ha ceduto la parola al consigliere ing.Lizza che, nell’ottica di coinvolgere non solo la 
commissione impianti ma anche quella di illuminotecnica,ha comunicato ai presenti i nominativi da 
considerare nei rispettivi ambiti: 

• Impianti: Lizza 

• Illuminotecnica: Lizza, Spada  

• Strutture: Iaquinta 

Con i nominativi  citati, il collega ing. Lizza e si è preso carico di organizzare una riunione intercommissione 
(Sicurezza, Strutture, Impianti e illuminotecnica) e di comunicare successivamente la data della stessa.  

 

• Tavola rotonda sul“Titolo IV” 

La vice coordinatrice relaziona i presenti su un’ organizzanda tavola rotonda, a cura dell’Ordine, inerente il 
“Titolo IV”; il focus verterà suponteggi e necessità del P.O.S. 
L’iniziativa, da portare in Consiglio come proposta, verrà presumibilmente organizzata di concerto con la 
Commissione Sicurezza dell’Ordine degli Architetti nonché con gli Enti di Vigilanza A.S.L. ed Ispettorato 
del lavoro. 
 
 

• Varie 

Il Coordinatore ha proposto ai presenti l’organizzazione un’iniziativa formativa riguardante i D.P.I. nella 
quale poter approfondire, ad esempio, tematiche inerenti la certificazione e il mantenimento degli stessi 
D.P.I. Sull’argomento ci si aggiornerà nei prossimi incontri della Commissione. 

Circa il ciclo di seminari sul comportamento dei materiali in caso d’incendio, il collega ing. Aterno ha 
manifestato la propria disponibilità a partecipare all’appuntamento programmato su settembre, per 
l’argomento antincendio. 

Per un incontro della Commissione su luglio sarà cura del Coordinatore comunicare successivamente la data 
ai componenti della Commissione, previa verifica della disponibilità delle aule presso l’Ordine.  

Si provvede alla registrazione dei 16 presenti e degli assenti giustificati. 

 

Alle 19:00 si chiude la riunione. 

 

                                                                           Del che è verbale                                                        

 

            Il Segretario                                           Il Coordinatore 

  Dott. Ing. Luca Capasso                        Dott. Ing. Carlo De Sterlich 


