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Al Consiglio OAT

Nell'ambito del mandato che abbiamo ricevuto molte sono state le attività svolte e tante sono quelle in
cantiere che ci piacerebbe  lasciare quale testimone a chi ci succederà.

Le  azioni  del  focus  sono state sempre  condivise,  in  alcuni  casi  suggerite,  dal  sempre  presente  e
paziente consigliere Andrea Muzio e dalla  collega referente esterno d'indirizzo Elisabetta  Mazzola,
sempre generosa nel proporre delle idee nei vari ambiti tematici.

Il Focus ha svolto molteplici attività in primis si è occupato di formazione organizzando e in taluni casi
“prestando”  i  migliori  professionisti  del  Focus,  in  qualità  di  formatori  /docenti  nell'ambito  dei  corsi
specialistici di base e di aggiornamento ai sensi del D.M. 05.08.2011.

Ci siamo occupati anche dell'organizzazione di seminari e convegni sempre in materia di prevenzione
incendi,  sia organizzandoli  per  nostro conto,  sia all'interno di  eventi  quali  Restructura,  Forum della
Sicurezza, etc. 

Abbiamo svolto attività di confronto propositivo con il Comando Provinciale e la Direzione Regionale dei
VVF, con visite periodiche presso di essi, sottoponendogli quesiti in materia di prevenzione incendi che
successivamente, in alcuni casi,  sono stati pubblicati sulla rubrica del sito OAT Messa a Focus.

Siamo stati interpellati insieme agli altri Ordini e Collegi Professionali dal Comando Provinciale per la
presentazione della revisione del D.M. 3 agosto 2015 meglio conosciuto come “Codice”.

E' tuttora attivo il servizio di quesiti on line, a cui i nostri colleghi si sono rivolti e si rivolgono per piccoli
dubbi riguardanti procedure o dubbi progettuali in materia di prevenzione incendi.

Ma la nostra più grande soddisfazione è rappresentata dal fatto che dopo 32 anni il CCTS (Comitato
Centrale Tecnico Scientifico) di Roma, ha un rappresentante nazionale (sono due) nella nomina della
persona della nostra collega esperta Laura Chiavazza, che proviene dall'Ordine di Torino. Tale risultato
è stato ottenuto  grazie al lavoro e al pressing del Focus, ma anche dal supporto organizzativo e dalla
perseveranza e determinazione del consigliere Andrea Muzio.

Tale nomina ci ha permesso di non essere meri spettatori davanti alle nuove normative, ma al contrario
grazie al lavoro della collega Laura Chiavazza, di essere coinvolti con la possibilità da parte del Focus
di proporre osservazioni e integrazioni alle bozze di normativa prima che le stesse siano approvate in
G.U. trasformandoci in attori magari non protagonisti ma comunque con la possibilità di portare il nostro
contributo nella sostanza degli aspetti progettuali operativi della normativa.

A tal  fine  di  concerto  con  molti  colleghi  del  Focus,  abbiamo  posto  osservazioni  alle  bozze  della
revisione del nuovo “Codice”, alla RTV delle autorimesse e degli edifici Tutelati, e alcune delle nostre
osservazioni sono state recepite dal comitato normativo.



Elenco principali corsi organizzati dal Focus Group con il supporto di OAT e FOAT

 Organizzazione del del ciclo di 5 corsi in modalità webinar per un totale di 40h di aggiornamento
in Specializzazione in Prevenzione lncendi (ai sensi del D.M. 05/08/11) organizzato Fondazione
Ordine degli Architetti della Provincia di Torino con il supporto della Direzione Regionale VVF a
partire dal 23 febbraio 2021 con temi inerenti la progettazione con il  Codice di prevenzione
incendi.

 Organizzazione del corso Corso di Aggiornamento in Prevenzione lncendi di 8h, in modalità
webinar ai sensi del D.M. 05/08/11 organizzato dalla Fondazione Ordine degli Architetti della
Provincia  di  Torino   il  23  settembre  2020  dal  titolo  Progettazione  con  FSE,  progetto  di
prevenzione incendi e sez. M del Codice.

 Organizzazione del corso Corso di Aggiornamento in Prevenzione lncendi di 4h, in modalità
webinar ai sensi del D.M. 05/08/11 organizzato dalla Fondazione Ordine degli Architetti della
Provincia  di  Torino  il  3 luglio  2020  dal  titolo  La prevenzione incendi  negli  edifici  di  civile
abitazione.

 Organizzazione del corso in modalità webinar di 40h di aggiornamento di Specializzazione in
Prevenzione lncendi (ai sensi del D.M. 05/08/11) organizzato Fondazione Ordine degli Architetti
della Provincia di Torino con il supporto della Direzione Regionale VVF  dal 11 giugno 2020 dal
titolo Il codice di prevenzione incendi D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i.

 Organizzazione del corso di aggiornamento professionale di 8h in Prevenzione Incendi ai sensi
del  D.Lgs.08.03.2006 e D.M.  05.08.2011 del  05/12/19  organizzato dalla  Fondazione Ordine
degli  Architetti  della Provincia di Torino dal titolo   La redazione del progetto di prevenzione
incendi.

 Organizzazione del corso di aggiornamento professionale di 8h in Prevenzione Incendi ai sensi
del D.Lgs.08.03.2006 e D.M. 05.08.2011  del 05/12/19  organizzato dalla Fondazione Ordine
degli Architetti della Provincia di Torino dal titolo Conoscere l'incendio: quando il fuoco diventa
un nemico. 

 Organizzazione del corso di aggiornamento professionale di 8h in Prevenzione Incendi ai sensi
del  D.Lgs.08.03.2006 e D.M. 05.08.2011  del  4 ottobre 2019  organizzato dalla  Fondazione
Ordine degli Architetti della Provincia di Torino dal titolo La Valutazione del Rischio Incendio.

 Organizzazione del corso di aggiornamento professionale di 8h in Prevenzione Incendi ai sensi
del  D.Lgs.08.03.2006 e D.M.  05.08.2011  del  6  giugno 2019  organizzato dalla  Fondazione
Ordine degli Architetti della Provincia di Torino dal titolo Presentare le pratiche antincendio.

 Organizzazione del corso di aggiornamento professionale di 8h in Prevenzione Incendi ai sensi
del  D.Lgs.08.03.2006 e D.M.  05.08.2011  del  16 aprile  2019  organizzato dalla  Fondazione
Ordine  degli  Architetti  della  Provincia  di  Torino  dal  titolo  Gli  edifici  tutelati  e  la  sicurezza
antincendio.

 Organizzazione del corso di aggiornamento professionale di 8h in Prevenzione Incendi ai sensi
del D.Lgs.08.03.2006 e D.M. 05.08.2011  del 26 febbraio 2019  organizzato dalla Fondazione
Ordine degli  Architetti  della Provincia di  Torino dal  titolo  L'esodo secondo il  D.M. 3/8/2015:
soluzioni conformi e in deroga.

 Organizzazione del corso di aggiornamento professionale di 8h in Prevenzione Incendi ai sensi
del D.Lgs.08.03.2006 e D.M. 05.08.2011  del 5 dicembre 2018  organizzato dalla Fondazione
Ordine  degli  Architetti  della  Provincia  di  Torino  e  svolto  a  Caluso  (To)  dal  titolo  Pratiche
antincendio: metodologia e adempimenti.



 Organizzazione del corso di aggiornamento professionale di 8h in Prevenzione Incendi ai sensi
del D.Lgs.08.03.2006 e D.M. 05.08.2011  del 12 novembre 2018 organizzato dalla Fondazione
Ordine degli Architetti della Provincia di Torino dal titolo Adempimenti per le autorimesse.

 Organizzazione del  Corso base abilitante ai  sensi del D.M. 05/08/11 di Specializzazione da
120h  in Prevenzione lncendi (cod.1973) organizzato dalla Fondazione Ordine degli  Architetti
della Provincia di Torino in collaborazione con la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco del
Piemonte, con data inizio del 25 ottobre 2018.

 Organizzazione del corso di aggiornamento professionale di 8h in Prevenzione Incendi ai sensi
del D.Lgs.08.03.2006 e D.M. 05.08.2011  del 28 settembre 2018 organizzato dalla Fondazione
Ordine degli Architetti della Provincia di Torino dal titolo Adempimenti per le attività scolastiche

 Organizzazione  del  corso  di  aggiornamento  di  8h  in  Prevenzione  Incendi  ai  sensi  del
D.Lgs.08.03.2006  e  D.M.  05.08.2011  del  12  giugno  2018  dal  titolo  Norme  Tecniche  di
Prevenzione Incendi. Il D.M. 3/8/15. Organizzato da OAT in collaborazione con FOAT.

 Organizzazione  del  corso  di  aggiornamento  di  8h  in  Prevenzione  Incendi  ai  sensi  del
D.Lgs.08.03.2006  e  D.M.  05.08.2011  del  27  marzo  2018  dal  titolo  Formare  gli  addetti
antincendio. Organizzato da OAT in collaborazione con FOAT.

 Organizzazione  del  corso  di  aggiornamento  di  8h  in  Prevenzione  Incendi  ai  sensi  del
D.Lgs.08.03.2006 e D.M. 05.08.2011 del 1 febbraio 2018 dal titolo Le attività commerciali: n.69
D.P.R. 151/11. Organizzato da OAT in collaborazione con FOAT.

 Organizzazione  del  corso  di  aggiornamento  di  4h  in  Prevenzione  Incendi  ai  sensi  del
D.Lgs.08.03.2006 e D.M. 05.08.2011 in data 7 dicembre 2017 dal titolo La Riforma Madia e la
prevenzione incendi: le ricadute di responsabilità civili e penali sui professionisti antincendio. Il
punto di vista delle istituzioni. Organizzato da OAT in collaborazione con FOAT

 Organizzazione  del  corso  di  aggiornamento  di  8h  in  Prevenzione  Incendi  ai  sensi  del
D.Lgs.08.03.2006 e D.M. 05.08.2011  del  24 novembre 2017 dal titolo  Corso applicativo sul
nuovo codice  di  Prevenzione  Incendi  D.M.  3/8/15:  le  visite  di  controllo  da  parte  dei  VVF.
Organizzato da OAT in collaborazione con FOAT.

 Organizzazione  del  corso  di  aggiornamento  di  8h  in  Prevenzione  Incendi  ai  sensi  del
D.Lgs.08.03.2006 e  D.M.  05.08.2011  del  2  novembre  2017 dal  titolo  Corso applicativo  sul
nuovo codice di Prevenzione Incendi D.M. 3/8/15: attività industriale.  Organizzato da OAT in
collaborazione con FOAT.

 Organizzazione  del  corso  di  aggiornamento  di  8h  in  Prevenzione  Incendi  ai  sensi  del
D.Lgs.08.03.2006 e D.M. 05.08.2011 del 27 settembre 2017 dal titolo La prevenzione incendi
negli edifici complessi, l'Attività n.73 del D.P.R.151/11. Organizzato da OAT in collaborazione
con FOAT.



Elenco principali Seminari e incontri formativi organizzati dal Focus Group con il supporto di
OAT e FOAT

 Organizzazione  del  seminario  di  aggiornamento  di  4h  in  Prevenzione  Incendi  ai  sensi  del
D.Lgs.08.03.2006  e  D.M.  05.08.2011  –  L'esodo  e  l'emergenza. Organizzato  da  OAT  in
collaborazione con FOAT in data 23 maggio '19, nell'ambito del Forum Sicurezza Torino 2019.

 Organizzazione del  seminario   di  aggiornamento di  4h in  Prevenzione Incendi  ai  sensi  del
D.Lgs.08.03.2006  e  D.M.  05.08.2011  –  L'evoluzione  normativa  e  metodologica  della
prevenzione incendi. Organizzato da OAT in collaborazione con FOAT in data 22 maggio '19,
nell'ambito del Forum Sicurezza Torino 2019.

 Organizzazione del seminario  di 4h  – Io vado là dove tutti fuggono.  Organizzato dall'Ordine
degli Architetti della Provincia di Torino in collaborazione con i Vigili del Fuoco, svolto in data  1
giugno 2018 presso la sede OAT.

 Organizzazione  del  seminario  di  aggiornamento  di  4h  in  Prevenzione  Incendi  ai  sensi  del
D.Lgs.08.03.2006 e D.M.  05.08.2011 in  data 5 luglio  2017 dal  titolo  L'agibilità  dei  locali  di
pubblico  spettacolo:  definizioni,  procedure  e  competenze  illustrate  dalle  Commissioni
Comunale e Provinciale di Vigilanza. Organizzato da OAT in collaborazione con FOAT.

Elenco principali Convegni organizzati dal Focus Group con il supporto di OAT e FOAT

 Organizzatori e membri del comitato scientifico al FORUM SICUREZZA TORINO 2020 svoltosi
in modalità webinar i giorni 15 e 22 giugno 2020.

 Organizzatori  del  convegno  LE RECENTISSIME NOVITA'  SULLA PREVENZIONE INCENDI
AGGIORNAMENTO DEL D.M. 03/08/2015 “CODICE” E RTV PRINCIPALI, svolto a Restructura
2019.

 Organizzatori e membri del comitato scientifico al FORUM SICUREZZA TORINO 2019 svoltosi
al Centro Congressi Torino Incontra di Torino i giorni 21,22,e 23 maggio 2019.

 Organizzatori  del  convegno  Sicurezza  ed  emergenza  negli  eventi  all'aperto,  A che  punto
siamo ? Del 15 novembre 2018, organizzato in collaborazione dai Focus Group Sicurezza e
Focus Group Prevenzione Incendi di OAT  a Restructura 2018.

 Organizzazione del convegno  di 4h  –  Io vado là dove tutti fuggono. Storie di persone e di
emozioni. Organizzato dall'Ordine degli Architetti della Provincia di Torino in collaborazione con
i Vigili del Fuoco svolto il 31 maggio 2018 presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di
Torino.

 Organizzatori del convegno  Il  rischio Incendi negli alti  fabbricati organizzato dall'Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Torino in collaborazione con Ordine degli Architetti  della Provincia
di Torino a Restructura 2017.

 Organizzatori dell'incontro formativo del 17 novembre '17, promosso dal Focus dell'Ordine degli
Architetti   della Provincia di  Torino a Restructura 2017 dal  titolo  Progettare la Prevenzione
Incendi.



Protocollo d'intesa
Sottoscrizione  in  data  15  ottobre  di  un  protocollo  d'intesa  congiunto  tra  Ordine  degli  Architetti  e
l'Associazione Imprese Impianti Tecnologici dell'Unione Industriale di Torino sul tema dell'adozione di
protocolli anti contagio da Covid-19, con la partecipazione attiva dei coordinatori del Focus Prevenzione
Incendi e Focus Sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro.

OBBIETTIVI FUTURI
Continuare l'azione di proposte e osservazioni al nuovo panorama normativo, grazie al supporto alla
collega membro nazionale del CCTS.

Organizzazione di corsi e seminari di aggiornamento sempre più specialistici e sempre più  cuciti su
misura sempre in ambito prevenzione incendi  ma comprendenti  anche le tematiche più rilevanti  in
ambito architettonico e del restauro riuso degli edifici, con particolare attenzione agli edifici tutelati e allo
studio dei nuovi materiali ed elementi costruttivi contemporanei ed al loro uso sicuro in relazione alla
reazione al fuoco.

Proposta, organizzazione e promozione di un corso di specializzazione abilitante con caratteristiche di
master universitario in collaborazione con  Politecnico di Torino, Vigili del Fuoco e Unione Industriale di
Torino.

Torino 28/12/2020

Cordiali saluti

                                                                         Il coordinatore Bruno Pelle


