
 

VERBALE COMMISSIONE SICUREZZA 

 

Il giorno 19novembre 2019, alle ore 17:30 presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Napoli, apre i lavori della Commissione ilCoordinatore con il seguente Ordine del Giorno: 
 
 
 
1) Avanzamento gruppi di lavoro della Commissione 
2) Varie ed eventuali 
 
 

• Gruppo di lavoro “redazione DVR sismico” 

Il Coordinatore propone ai presenti una possibile articolazione del “D.V.R. sismico” in forma di checklist 
che, partendo da determinati parametri d’ingresso, attraverso la definizione di un opportuno metodo, possa 
fornire dei parametri in uscita utili alla valutazione del rischio. Possibili input, in tal senso, i seguenti:  

• Caratteristiche dell’involucro 

• Caratteristiche dei luoghi di lavoro  

• Tipo di attività lavorativa 

• Sismicità della zona e risposta ad un evento sismico 

• Vie di fuga e luoghi sicuri in caso di evacuazione 

Nel conseguente dibattito che si apretra i presenti, il collega Ing. Asprone suggerisce una ulteriore input che 
tenga in considerazione anche i vincoli di bilancio/spesa connessi ad una determinata attività lavorativa. 
Viene altresì individuato dal Coordinatore un periodo orientativo su febbraio/marzo 2020 in cui poter 
organizzare una tavola rotonda sul tema. 

 
La commissione approva. 
 
 
 

• Gruppo di lavoro – “piano antincendio condomini” 
 

La collega Ing. Leonardo presenta labozza “checklist”prodottadal gruppo di lavoro ed utilizzabile in sede di 
survey in un contesto condominiale. Detta checklisttiene conto di elementi così detti “principali” cui si 
aggiungono così detti elementi “di dettaglio”, suscettibili cioè di un ulteriore approfondimento a margine; 
alcuni di questi elementi sono ad esempio:  
 

• tipologia costruttiva del manufatto 

• caratteristiche delle scale  

• caratteristiche degli impianti presenti 

• piano e numero di abitanti per piano (affollamento)  



• presenza di eventuale cappotto termico 

• gestione di un’emergenza 
 
Il collega Ing. Grumetto, invece, si sofferma sugli aspetti di natura pratica riscontrati in sede di survey nel 
contesto condominiale analizzato quale campione di test per la checklist. 
 
Il Coordinatore manifesta ai presenti la possibilità di giungere all’organizzazione di due eventi: un primo 
evento formativo da realizzare con le associazioni di categoria degli amministratori condominiali e dei 
commercialisti; cui potrebbe aggiungersi un secondo evento da inserire nell’ambito della formazione 
obbligatoria prevista per gli amministratori di condominio. Quanto ipotizzato,previa approvazione delle 
due citate associazioni di categoria. 
 
 

La commissione approva. 
 
 

• Varie 
 

Il Coordinatore invita i componenti della Commissione a partecipare al Seminarioche si terrà il 12 dicembre 
2019 presso il CFS Napoli: “Reti di sicurezza”. L’evento sarà articolato in collaborazione con Inail regionale e 
nazionale.In tal senso emergela necessità di riproporre un nuovo evento sull'argomento "lineevita" che però 
questa volta vada ad approfondire le modalità d'intervento nel caso in cui un lavoratore si trova in stato di 
sospensione ad unalinea vita. Il Segretario si fa carico di dare opportuno successivo avviso a mezzo e-mail ai 
componenti del gruppo intercommissione “linee vita”. 
 
Il collega Ing. Formicola, su invito del Coordinatore, effettua per i presenti un recap inerente i contenuti del 
seminario “Il radon in Campania: aspetti normativi, scientifici, operativi”, tenutosi in data 25 ottobre 2019 
presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri, e nel quale lo stesso collega è stato coinvolto in qualità di relatore.  

Viene fissata la data della Commissione Sicurezza su dicembre: 10dicembre alle ore 17:30 presso la sede 
dell’Ordine degli Ingegneri. 
 
 
La commissione approva. 

Si provvede alla registrazione degli11presenti  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                 


