COMMISSIONE Prevenzione Incendi Ristretta
NOVEMBRE 2019

DEL

18

Sono presenti alla riunione:
GEOM. BONIOTTI MATTEO (Coordinatore)
GEOM. FROSI GIOVANNI
GEOM. BARATTI ROBERTO
GEOM. BOZZA RICCARDO
GEOM. MASTROTOTARO FRANCESCO
GEOM. TOSELLI LUCIANO
Assenti giustificati:
GEOM. BENAMATI ANDREA (Segretario)
GEOM. PLATTO GIOVANNI
In discussione i seguenti punti all’ordine del giorno:
1.
2.

Programmazione prossimi incontri tecnici.
Varie ed eventuali.

Punto 1 Programmazione prossimi incontri tecnici.
Il Coordinatore geom. Boniotti Matteo innanzitutto condivide con i componenti
della Commissione l’apprezzamento per l’evento organizzato in collaborazione con
il Comando VVF di Brescia sulla corretta applicazione delle RTV.
La Commissione è quindi invitata a valutare l’opportunità di organizzare eventi di
aggiornamento in collaborazione con ditte esterne, in particolare due sono le
proposte presentate:
a)Incontro tecnico di aggiornamento in collaborazione con ANCELORMITTAL Italia
per un evento che consenta di valutare i diversi materiale da costruzione e la
relativa resistenza al calore con particolare riferimento agli elementi metallici ed
agli specifici metodi di protezione passiva. L’evento verrebbe assegnato alle
relazioni dell’ing. Abelli Stefano e dell’ing. Sommavilla Mauro, consulente tecnico
con compiti di valutazione delle prove di laboratorio dei materiali.
b)Incontro di approfondimento nell’utilizzo del software di progettazione avanzata
di prevenzione incendi “CPIwin-Attività-Modulo analisi degli scenari” realizzato
dalla società NAMIRIAL s.p.a con la quale il CNGeGL ha stipulato una convenzione.
La Commissione conferma l’attualità degli argomenti proposti come oggetto di
aggiornamento professionale per lo specifico ambito della prevenzione incendi e
chiede che la proposta venga valutata dal Consiglio Direttivo con il previsto
patrocinio e riconoscimento CFP e dal Comando VVF per il riconoscimento delle ore
di aggiornamento; difficilmente questi argomenti potrebbero essere inseriti
nell’attività di aggiornamento che il Collegio organizza in collaborazione con il
Comando VVF di Brescia.
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Per l’organizzazione dell’attività di aggiornamento per l’anno 2020, da organizzarsi
in collaborazione con il Comando VVF la Commissione, stabilisce che gli argomenti
ritenuti di maggior necessità vengano condivisi entro la metà del mese di
Dicembre in modo da inviare la proposta all’attenzione del Comando per le
opportune valutazioni e l’individuazione dei docenti da attribuire agli argomenti
segnalati.
Punto 2 Varie ed eventuali
Il Coordinatore geom. Boniotti Matteo propone il confronto sull’attività di analisi e
valutazione delle RTV per il quale sono stati coinvolti dal CNGeGL, per tramite dei
Collegi, tutti i professionisti regolarmente iscritti negli elenchi del Ministero
dell’Interno per la presentazione di pratiche di prevenzione incendi.
I componenti della Commissione confermano quanto emerso dal coinvolgimento di
tutti i colleghi non evidenziando la richiesta di modifiche/integrazioni particolari a
quanto previsto nelle RTV diffuse dal CNGeGL.
La commissione chiude i lavori alle 11.30
Il Coordinatore
Geom. Boniotti Matteo
Il Verbalizzante
Sig. Benedini Stefano
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