
 

   

 

 

VERBALE INCONTRO COMMISSIONE 

 

 

Il giorno 28/06/18 alle ore 18:15 

presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Verona, sito in Via Santa Teresa, 12 a Verona 

si riunisce la Commissione Prevenzione Incendi: 

 

 

 Elenco Componenti: Firma 
 

ing. Alberghini Enrico  Presente 

ing. Amadio Eugenio  Presente 

ing. Avesani Luca  Assente 

ing. Benati Nicola  Presente 

ing. Benedetti Diego  Assente 

ing. Bottura Flavio  Assente 

ing. Buniotto Vittorio  Assente giustificato 

ing. Contin Giordano  Presente 

ing. Fabbri Andrea  Assente giustificato 

ing. Favalli Silvano  Presente 

ing. Finezzo Andrea  Presente 

ing. Limoni Matteo  Presente 

ing. Marchesini Riccardo  Presente 

ing. Menegolli Alberto  Assente 

ing. Molinari Laura  Presente 

ing. Moschen Michele  Presente 

ing. Olivieri Alberto  Presente 

ing. Poletto Alessio  Assente giustificato 

ing. Iunior Rudella Silvio  Assente giustificato 

ing. Valdo Sara  Presente 

ing. Iunior Vinco Mauro  Assente giustificato 

 

Ordine del Giorno: 

 
1) Nomina del coordinatore della Commissione 

2) Proposte formative ed attività per l’anno 

3) Intervento workshop “Fiera del Condominio Sostenibile” 

4) Partecipazione al “Gruppo di lavoro Condomini 

5) Consenso alla trasmissione dei dati e recapiti tra i membri della Commissione 

6) Varie ed eventuali 
 

 

 

 

 



 

   

 

Trattazione: 

 
 1) Nomina del coordinatore della Commissione: il Consigliere referente della 

Commissione Ing. Matteo Limoni, sentiti i presenti e la disponibilità dell’Ing. Enrico 

Alberghini, nomina come Coordinatore Segretario della presente Commissione l’Ing. 

Enrico Alberghini 

 

 2) Proposte formative ed attività per l’anno: l’Ing. Enrico Alberghini illustra le attività già 

svolte dalla Commissione Prevenzione Incendi lo scorso mandato e annuncia che saranno 

riprese le attività di formazione per il mantenimento dell’iscrizione agli elenchi ministeriali 

dei professionisti antincendio (art. 7 del D.M. 05/08/2011) su temi comuni quali i mezzi 

di estinzione, su proposte e iniziative della Commissione, oppure anche avvalendosi della 

collaborazione con Associazioni riconosciute e con cui si è già collaborato in passato, che 

propongono eventi sulla formazione antincendio. 

 

 3) Intervento workshop “Fiera del Condominio Sostenibile”: l’Ing. Matteo Limoni illustra 

la richiesta di patrocinio pervenuta all’Ordine Ingegneri da parte della Gambino Editore 

per la fiera sul Condominio Sostenibile che si terrà presso la Fiera di Verona dal 16 al 18 

settembre 2018. In tale evento c’è la possibilità di un intervento su tematiche di 

prevenzione incendi legate al settore dei Condomini, di cui si può occupare la 

Commissione Prevenzione Incendi, al fine di sensibilizzare i cittadini, i condomini e gli 

operatori di settore sull’importanza di rispettare gli obblighi normativi di sicurezza e 

prevenzione incendi, sulle responsabilità in capo a chi non rispetta tali obblighi, sulla 

professionalità e sulla figura degli ingegneri relativamente alle consulenze di prevenzione 

incendi e alle rispettive progettazioni. 

 

 4) Partecipazione al “Gruppo di lavoro Condomini”: l’Ing. Matteo Limoni annuncia che il 

Consiglio dell’Ordine ha istituito il “Gruppo di lavoro Condomini” per coordinare le attività 

in merito alla “Fiera del Condominio Sostenibile” (interventi delle varie Commissioni 

coinvolte ed interessate), per rispondere ad alcune richieste di collaborazioni avute da 

alcune Associazioni di Amministratori di Condomini (es. ALAC Verona), per valutare la 

possibilità di una pubblicazione dell’Ordine Ingegneri in merito agli aspetti tecnici con 

risvolti obbligatori, che si possono incontrare durante tutta la “vita” di un fabbricato 

condominiale/plurifamigliare: progettazione, realizzazione, conduzione, manutenzione, 

gestione, riqualificazione dell’esistente ed incentivi alla ristrutturazione del parco edilizio 

esistente. 

 

 5) Consenso alla trasmissione dei dati e recapiti tra i membri della Commissione: i 

presenti autorizzano verbalmente al trattamento dei dati personali e recapiti (scambio dei 

recapiti tra i membri), al fine di agevolare le comunicazioni tra i colleghi della 

Commissione, gli scopi e le attività interne alla Commissione. Nel caso la Segreteria 

dell’Ordine avesse necessità di una sottoscrizione su apposita modulistica, in base alle 

nuove disposizioni sulla privacy e trasparenza, i membri della Commissione verranno 

aggiornati in merito. 

 

 6) Varie ed eventuali: su richiesta di alcuni nuovi membri l’Ing. Matteo Limoni spiega la 

finalità delle Commissioni dell’Ordine Ingegneri e la loro attività. L’Ing. Laura Molinari 

chiede chiarimenti sulla formazione e la possibilità di fare corsi o incontri relativamente a 

conoscenze specifiche su alcuni ambiti di progettazione o di applicazione normativa con 

risvolti pratici e operativi, al fine di aiutare l’attività professionale. Tale necessità viene 

sentita maggiormente nelle attività che coinvolgono aspetti pluridisciplinari (es. RSPP o 

prevenzione incendi). I presenti recepiscono la richiesta della collega e concordano 

nell’approfondire le modalità su come affrontare questi momenti di approfondimento, 

anche in base alle tematiche che verranno proposte. L’Ing. Enrico Alberghini a tal 

proposito, suggerisce anche corsi sull’antisismica applicata agli impianti antincendio, 

sull’Atex e classificazione dei luoghi con potenziale rischio di esplosione per gas o polveri. 

 



 

   

Incarichi affidati e scadenze previste: 
 Nessuno 

 

 

 

 

Soggetti Esterni presenti: 
 Nessuno 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Coordinatore Segretario 

Ing. Enrico ALBERGHINI Firma ________________________________ 

 

 

 

 

Il Consigliere Referente 

Ing. Matteo LIMONI Firma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


