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ne incendi, in
n Gazzzetta lee norm
me tecniche
per lee attiviità di ufficio
u
o
27/06/2016
6

Approvata
a la regola tecnica verrticale reca
ante dispossizioni di prevenzione
e incendi per edifici o
locali adib
biti ad uffici con oltre 300
3 person
ne presenti..
È stato, in
nfatti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
e n. 145 del
d 23 giugno 2016 il Decreto
o
Ministero
o dell'Interrno 8 giugn
no 2016 re
ecante "App
provazione di norme teecniche di prevenzione
p
e
incendi peer le attività
à di ufficio, ai sensi deell'articolo 15 del decrreto legislattivo 8 marzzo 2006, n.
139".
Le attività d'ufficio so
ono quelle relative a edifici o lo
ocali adibiti ad uffici co
on oltre 30
00 persone
e
presenti, incluse le aree
a
destin
nate ad attiività non sttrettamentte riconduccibili all'uffiicio stesso,,
mpatibili co
on tale desstinazione d'uso
d
quali ad esempiio: pubblicii
ma in ogni caso funzzionali e com
esercizi pe
er la somm
ministrazion
ne di alimen
nti e bevan
nde, agenzie di servizi, aree com
mmerciali dii
modeste superfici
s
e con
c quantitativi di ma
ateriali com
mbustibili no
on significa
ativi,...
Il decreto entra in vigore il 23 luglio 2016
6 e può ancche essere
e applicato alle aziend
de ed ufficii
nei quali siano
s
occupati oltre 500
5
addettti esistenti alla data di
d entrata in vigore del
d decreto
o
ovvero pe
er quelle di
d nuova realizzazion
r
ne. Viene anche
a
mod
dificato il d
decreto de
el Ministro
o
dell'intern
no 3 agosto 2015:


all'allegato 1 nella sezione V "R
Regole teccniche verrticali" è a
aggiunto il
i capitolo
o
"V.4 - Uffici" contenente le norm
me tecnich
he di preve
enzione in
ncendi per le attività
à
di ufficio;
u



all'art. 1, comma 2 dopo la lettera h) è aggiunta la lettera i) decreto del Ministro
dell'interno 22 febbraio 2006 recante "Approvazione della regola tecnica di
prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici
e/o locali destinati ad uffici";



all'art. 2, comma 1 dopo il numero «70» è inserito il numero «71».

Classificazioni
Ai fini dell'applicazione della regola tecnica, gli uffici sono classificati nel seguente
modo:
a) numero di persone presenti n:


OA: 300<n≤500



OB: 500<n≤800



OC: n>800

b) massima quota dei piani h:


HA: h≤12 m;



HB: 12 m<h≤24 m;



HC: 24 m<h≤32m;



HD: 32 m<h≤54 m;



HE: h>54 m.

Le aree dell'attività sono classificate:


TA: locali destinati agli uffici e a spazi comuni;



TM: depositi o archivi di superficie lorda maggiore di 25 m2 e carico di incendio
specifico qf>600 MJ/m2;



TO: locali con affollamento>100 persone (sale conferenza, sala riunione,
mense...);



TK: locali con carico di incendio specifico qf>1200 MJ/m2;



TT: locali in cui siano presenti quantità significative di apparecchiature elettriche
ed elettroniche, locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio (centri
elaborazione dati, stamperie, cabine elettriche,...);



TZ: altre aree (pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande,
agenzie di servizi, aree commerciali di modeste superfici con quantitativi di
materiali combustibili non significativi,...).

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
© Riproduzione riservata

Dpr ascensori, la sicurezza non è più obbligatoria

Il Dpr ascensori, approvato pochi giorni fa in prima istanza dal Consiglio dei ministri, perde il
pezzo sull’adeguamento obbligatorio alle norme di sicurezza che faecvano riferimento alla
raccomandazione Ue del 1995. Restano le altre disposizioni previste dalla direttiva 2014/33/Ue (il
termine per adeguarsi è già scaduto: arriva la sanzione?). Ora il provvedimento passa
all’esame delle commissioni Industria di Camera e Senato per il parere obbligatorio (ma non
vincolante).
Positivo il giudizio di Confedilizia. Dichiara il presidente Giorgio Spaziani Testa: “Diamo atto al
presidente del Consiglio e al nuovo ministro dello Sviluppo economico di aver varato un
provvedimento attento alla sicurezza dei cittadini, ma privo di inutili e costosi adempimenti
aggiuntivi per la proprietà” .
Per Robeto Zappa (Assoascensori) e Michele Mazzarda (Anacam) è «Una polemica montata ad
arte in nome di vantaggi economici per pochi grandi proprietari di case e a svantaggio della
sicurezza di milioni di persone che ogni giorno utilizzano più di 700mila ascensori non in linea con
gli attuali standard europei”. Ma parliamo dei contenuti del decreto per come lo conosciamo ora.
I Contenuti del DPR ascensori
L’ambito di applicazione della direttiva viene esteso agli ascensori intesi come prodotti permanenti
in edifici e ai componenti di sicurezza per ascensori nuovi prodotti da un fabbricante nell’Unione
oppure componenti di sicurezza nuovi o usati importati da un paese terzo.
Nelle nuove norme c’è una serie di obblighi per fabbricanti, distributori e importatori: i ministeri di
Sviluppo e Lavoro fanno una valutazione di sicurezza su impianti e componenti e possono
chiedere che gli operatori economici intervengano. Possono ritirarli dal mercato. Ritorna il
certificato di abilitazione rilasciato dalle prefetture ai manutentori dopo una prova teorico-pratica.
Gli interventi possono essere suggeriti solo dai manutentori. I proprietari sono liberi di
scegliere se eseguirli o meno, salve naturalmente le responsabilità derivanti da eventuali incidenti.
Gli unici obblighi restano quelli indicati dalle norme in vigore all’epoca di installazione.
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Ricognizione di ItaliaOggi Sette sugli stanziamenti regionali e sui campi di intervento

Fondi Ue ai professionisti,
la mappa delle opportunità
I campi di intervento scelti dalle regioni

Elaborazione dati a cura di Confprofessioni

DI

Pagina a cura
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L

iberi professionisti equiparati alle pmi per l’accesso ai Fondi Ue senza
se e senza ma. Chiusa con
l’approvazione della legge di
Stabilità 2016 la diatriba, tutta
italiana, relativa alla possibilità per i lavoratori autonomi di
poter usufruire delle occasioni
offerte dalla programmazione
dei fondi strutturali Ue 20142020, anche le regioni italiane
che ancora avevano dei dubbi
(quasi il 50%), hanno dovuto
adeguare i loro Programmi
operativi a quella che, a livello
europeo, è stata considerata a
più riprese una questione pacifica. A circa sei mesi dall’entrata in vigore della norma che
ha sancito l’ingresso a pieno titolo dei professionisti tra i beneficiari delle risorse europee,
è possibile avere un quadro
chiaro non solo degli stanziamenti complessivi che saranno
a disposizione di ciascun ente
territoriale, frutto della somma dei Fondi Ue e della quota
di finanziamento nazionale
(24.732,5 mln di euro sul piatto), ma anche di quali saranno
i campi di intervento scelti dalle regioni con specifiche misure
per i professionisti. Tali campi
di intervento rientrano all’interno degli 11 obiettivi tematici
(di cui i primi 4 costituiscono
le principali priorità di investimento) finanziati attraverso i
Fondi europei di sviluppo regionale e individuati a livello

comunitario: 1) rafforzamento
della ricerca, dello sviluppo
tecnologico dell’innovazione; 2)
miglioramento dell’accesso alle
tecnologie dell’informazione; 3)
miglioramento della competitività delle pmi; 4) sostegno alla
transizione verso un’economia
a basse emissioni di carbonio;
5) promozione dell’adattamento ai cambiamenti climatici; 6)
conservazione e tutela dell’ambiente; 7) promozione del trasporto sostenibile; 8) promozione dell’occupazione sostenibile;
9) promozione dell’inclusione
sociale; 10) investimento in
istruzione; 11) miglioramento
dell’efficienza della p.a.
Dal monitoraggio effettuato
da Confprofessioni (la Confederazione italiana delle libere
professioni, guidata da Gaetano Stella), nel corso dei primi
mesi dell’anno, emerge come la
regione che avrà a disposizione
il maggior importo per il ciclo
2014-2020 sarà la Puglia che,
insieme a Sicilia, Campania,
Calabria e Basilicata rientra
tra le regioni valutate dall’Ue
«meno sviluppate e, pertanto»,
ha spiegato Confprofessioni,
«tenute a investire almeno il
50% dei Fondi Ue messi a disposizione nei primi quattro
obiettivi tematici individuati
a livello centrale». Nel dettaglio, alla Puglia saranno destinate risorse pari a 5.576,1
milioni di euro. Di questi, 848
saranno destinati allo sviluppo
delle imprese, una macro area
all’interno della quale saranno
compresi 25 mln di euro in ri-

cerca e innovazione, 738 mln di
euro in competitività, 40 mln
di euro in economia a basse
emissioni di carbonio e 45 mln
di euro per l’inclusione sociale.
Dato il quadro di insieme cosa
può essere di interesse diretto
dei professionisti? Ovvero di
cosa i professionisti possono
beneficiare in quanto tali e
non nella veste di consulenti
per le imprese? I professionisti
pugliesi, per esempio, potranno usufruire di 362,4 mln di
euro per investimenti produttivi generici, 281 mln di euro
per il sostegno ai processi di
produzione rispettosi dell’ambiente, 105 mln di euro per lo
sviluppo dell’attività, 100 mln
di euro per investimenti in infrastrutture produttive, 60 mln
di euro per servizi e applicazioni tecnologia dell’informazione
e della comunicazione, 55 mln
di euro processi di ricerca e innovazione e 40 mln di euro per
l’efficientamento energetico. Il
tutto attraverso i singoli bandi
regionali, in parte già disponibili o che saranno pubblicati
entro il 2020. A mostrare le
opportunità al momento già
disponibili per i professionisti è
una ricognizione effettuata dal
Comitato unitario delle professioni (si vedano le tabelle alle
pagine 4 e 5). Nel caso della Puglia, per esempio, sono aperti
il quinto «Avviso Microcredito/
Microprestito», lo strumento
che concede fino a 25 mila euro
ai professionisti e per attività
di investimento per l’attività
professionale o di impresa,

nonché il nuovo avviso per le
«Nuove iniziative d’impresa»,
un contributo a fondo perduto
affiancato da un prestito rimborsabile per combattere la disoccupazione o creare occasioni
di auto impiego e start-up.
Tra le regioni valutate, invece, in fase di transizione e
quindi tenute a investire almeno il 60% dei Fondi di derivazione comunitaria nei primi
quattro obiettivi tematici individuati a livello centrale, la
Sardegna, l’Abruzzo e il Molise.
Tra queste a beneficiare degli
stanziamenti maggiori sarà la
Sardegna che avrà a disposizione 931 milioni di euro di cui
161,3 saranno destinati, così
come in Puglia, allo sviluppo
delle imprese.
Differente, poi, il panorama
offerto dalle regioni considerate più sviluppate, ovvero quelle del centro e del nord Italia,
tenute a investire nei primi
quattro obiettivi tematici individuati a livello comunitario
almeno l’80% del budget europeo. Nel primo caso, il report
di Confprofessioni mostra come
ad avere a disposizione le risorse maggiori sarà il Lazio, con
913,1 mln di euro. Anche in
questo caso è possibile riscontrare come il campo di intervento verso il quale saranno
indirizzate le risorse maggiori
sarà lo sviluppo delle imprese al quale saranno destinati
251,4 mln di euro, divisi in 20
mln per ricerca e innovazione,
201,4 mln in competitività delle pmi e 30 mln per l’economia

a basse emissioni di carbonio. A
disposizione, inoltre, fino al 14
ottobre prossimo il «Fondo Microcredito e Microfinanza»: microimprese e titolari di partita
Iva potranno rivolgersi a una
delle banche convenzionate
con «Lazio Innova» per richiedere la concessione di prestiti a
tasso agevolato fino a 25 mila
euro, senza garanzie, per finanziare progetti di autoimpiego,
l’avvio di nuove imprese o la
realizzazione di nuovi progetti
di sviluppo. In Toscana, invece,
è prevista la possibilità per gli
esercenti la pratica o il tirocinio professionale di richiedere
garanzie e contributi in conto
interessi sui finanziamenti
bancari necessari ad avviare
o innovare la propria attività
previa garanzia di Ordini e
Collegi professionali o associazioni professionali per progetti
innovativi. Tra le regioni del
Nord, invece, le risorse maggiori (970,5 mln di euro) saranno
a disposizione della Lombardia
che, invece, ha scelto di puntare 278,8 mln di euro in ricerca,
sviluppo e innovazione. Settore
all’interno del quale sono compresi interventi in investimenti in infrastrutture per pmi,
grandi imprese, infrastrutture
pubbliche e private, attività di
ricerca e innovazione e collegamento in rete, trasferimento di
tecnologie e cooperazione tra
università e imprese, sostegno
alle reti di impresa, progettazione e servizio di innovazione
sociale.
© Riproduzione riservata
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Chieste
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p
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27/06/20
016 – Rein
ntroduzionee delle tariffe professsionali e giusto
g
valo
ore delle prrestazioni,,
formazion
ne, ruoli e responsab
bilità per l’innovazio
one. Sono i temi ch
he hanno animato
a
ill
dibattito del 61° Congresso
C
nazionale degli Ord
dini degli ingegneri d’Italia, conclusosii
venerdì a Palermo. Gli ingeegneri han
nno mostrrato ancorra una vollta che il tema deii
compensi rappreseenta un nervo
n
scop
perto percché la rifo
orma dellle profe
essioni ha
a
generato una corsa al ribasso
o, non rico
onoscendo il giusto valore
v
alle prestazion
ni erogate..
D’altra parte
p
hann
no illustra
ato una serie
s
di iniziative
i
per cogliiere le op
pportunità
à
dell’innovvazione e la
a partecipa
azione alla definizion
ne delle norrme UNI d
di settore.
Tariffe profession
p
nali, CNI vs Antitr
rust
Sul tema dei compeensi professsionali si è svolto un
n botta e risposta tra il pressidente dell
Consiglio nazionale degli Ingeneri
I
(
(CNI),
Arm
mando Zambrano
Z
o, e il presidente
p
e
dell’Antitrrust, Giov
vanni Pittruzzella.. “Non chiediamo
o il ripriistino dellle tariffee
obbligatorrie – ha affermato Zambran
no - tuttav
via, occorrre fare u
una riflessiione seria
a
sulla qua
alità delle
e prestaziioni professionali e il corretto
o valore ch
he ad essee va dato”..

“Sull’abolizione

delle

tariffe non

si

torna

indietro”

ha

chiarito

Pitruzzella.

Un’affermazione che però ha provocato interventi di dissenso e richieste di chiarimento da
parte della platea. “Nessun professionista europeo attualmente ha gli obblighi ai quali sono
sottoposti i professionisti italiani, noi la riforma l’abbiamo fatta fino in fondo” ha
controbattuto Zambrano, che ha chiesto degli strumenti per riconoscere il corretto valore
alle prestazioni professionali in modo da garantire la qualità e le esigenze dei committenti.
Pitruzzella ha concluso il dibattito proponendo un confronto col CNI su cambiamenti,
problemi e opportunità. “Credo – ha anticipato Pitruzzella - che le professioni in questo
avranno un ruolo fondamentale se sapranno cambiare i loro modelli organizzativi”.
Formazione e norme UNI
Formazione e collaborazione nella definizione di norme semplici da applicare sono state un
altro punto di confronto per gli ingegneri. Fabio Bonfà, Vicepresidente vicario del CNI,
ha posto l’attenzione sulle borse di studio realizzate con l’Italian Scientists and Scholars on
North America Foundation (Issnaf) e sulle altre iniziative che negli ultimi tre anni hanno
dato a più di sessanta giovani ingegneri la possibilità di formarsi al Mit o alla Nasa. Luigi
Vinci, Presidente della Scuola superiore di formazione per l’Ingegneria, ha illustrato le
collaborazioni con Certing e Scintille, la Conferenza sulla Formazione Continua, che a
settembre giungerà alla quarta edizione, e il corso in modalità e-learning “La progettazione
delle opere di difesa dalle alluvioni e dalle frane”. Il presidente Zambrano si è poi
soffermato sull’accordo, valido fino a tutto il 2017, con UNI (Ente Italiano di Normazione).
Il CNI sarà presente in molte commissioni perché la formulazione delle norme sia semplice
e consenta una agevole applicazione pratica. In cambio, ha reso noto il presidente di
UNI,Piero Torretta, gli ingegneri potranno accedere alle norme tecniche a tariffe
particolarmente agevolate. Durante i lavori si sono svolte anche due tavole rotonde, Nella
prima“Professione ingegnere: ruolo e responsabilità” il Provveditore Opere
Pubbliche Sicilia e Calabria, Donato Carlea, ha sottolineato la necessità di iniziative per il
dissesto idrogeologico, mettere al centro il progetto e dare spazio ai giovani. Nella tavola
rotonda “Manifattura

4.0:

l’ingegneria

alla

sfida

dell’innovazione

e

dell’efficienza”, Gianni Potti, presidente di Confindustria Servizi Innovativi e
Tecnologici, ha sottolineato che nel nuovo sistema produttivo la nuova forma di capitale è
rappresentata da connettività e dati. “Per fare un esempio - ha spiegato - esempio Uber
non possiede taxi”, segno che i mezzi di produzione sono cambiati, tanto da rimettere al
centro l’uomo e non la macchina.
Ingegneri, i dati sulla professione

Durante i lavori il presidente Zambrano ha riportato che negli ultimi cinque anni ci sono
stati 100mila nuovi laureati in ingegneria e 10mila nuovi iscritti all’Albo. Il trend
occupazionale degli ingegneri, inoltre, se si fa eccezione del settore delle costruzioni,
rimane molto buono. Ma occorre utilizzare questa forza ispirandosi all’articolo 3 della
legge sulle professioni che associa a queste indipendenza ed autonomia di giudizio. In
questo senso la riforma del sistema ordinistico non deve essere un obbligo ma
un’opportunità: un modo per rispondere al meglio alle esigenze degli iscritti e del Paese”.
Come evidenziato nella tavola rotonda “Sistemi Ordinistici: la sfida del cambiamento della
società e dei processi economici”, in Europa si sta consolidando una visione positiva dei
sistemi ordinistici. Lorenzo Castellani, Direttore scientifico della Fondazione
Einaudi, ha sottolineato come “per anni abbiamo sentito parlare degli ordini in termini
negativi, strutture da eliminare, ma bisogna fare le opportune distinzioni e una buona
soluzione è la federalizzazione. Castellani ha inoltre messo in guardia dai rischi di
annientamento dei professionisti connessi all’ingresso delle grandi società di capitali, come
le banche, nelle società di ingegneria.
Scintille, l’ingegneria che si fonde con altre discipline
Durante il congresso sono stati premiati i vincitori del contest “Scintille”, con progetti nei
quali ingegneria e altre discipline hanno dato vita ad una contaminazione virtuosa.
Quest’anno il terzo premio è andato a Erica Donarini per lo sviluppo di un modello di
validazione quantitativa delle performance nell’uso della chirurgia laparoscopica 2D vs 3D.
Il secondo a Lucio Tommaso De Paolis per l’Augmented Surgical Navigator, strumento a
supporto della chirurgia epatica. Il vincitore del concorso è risultato Emanuele Contis col
progetto Indòru – Boutique del Suono.
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