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Nell'attività della Commissione Sicurezza del Collegio Ingegneri della Toscana, il problema dei costi della Sicurezza riveste un ruolo sempre più 
importante. 
Tramite il Settore Prevenzione viene organizzato il convegno attuale - Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome – Commissione salute 
Itaca - Linee guida per l'applicazione del DPR 222/03- 
 

 
Il Convegno si svolgerà il giorno  

27 giugno 2006 alle ore 14,30 
 presso la sede 

Auditorium al Duomo – Hotel Laurus 
Via de’ Cerretani 54/r -  Firenze 

 
 

       Il Presidente del Collegio                  Il Presidente dell’Ordine    Il Presidente dell’Ordine degli Architetti, 
   degli Ingegneri della Toscana     degli Ingegneri della Provincia di Firenze    Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
       prof. Gennaro Tampone                        dott. ing. Paolo Della Queva               della Provincia di Firenze 
                                 dott. arch. Riccardo Bartoloni 
 
 
          Il Presidente del Collegio    Il Presidente del Collegio dei Periti Industriali         Il Presidente della Fondazione 
dei Geometri della Provincia di Firenze        e dei Periti Industriali Laureati      Romualdo Del Bianco 
           geom. Massimo Toti                          della Provincia di Firenze                    Paolo Del Bianco 
                                              p.i. Giampiero Giovannetti 
 
 

L’Amministratore Delegato 
della VIVAHOTELS 

Marco Fabbroni 
 
 

Si ringrazia per la gentile concessione Sede Lavori: 
 

 



 
PROGRAMMA 

 
ore 14,15   Registrazione dei partecipanti 
 

ore 14,30   Saluti di benvenuto: 
   -   prof. Gennaro TAMPONE 

      Presidente del Collegio degli  
Ingegneri della Toscana 
 

-  dott. ing. Paolo DELLA QUEVA 
Presidente dell’Ordine degli Ingegneri  
della Provincia di Firenze 
 

-  dott. arch. Riccardo BARTOLONI 
Presidente dell’Ordine degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
della Provincia di Firenze 
 

-  geom. Massimo TOTI 
Presidente del Collegio dei Geometri 
della Provincia di Firenze 
 
- p.i. Giampiero GIOVANNETTI 
Presidente del Collegio dei Periti Industriali 
e dei Periti Industriali Laureati 
della Provincia di Firenze 

 

ore 15,00    Interventi: 
-  dott. arch. Riccardo BARACCO 
Responsabile dell’Area di Coordinamento 
Pianificazione Territoriale 
Regione Toscana 
 

-  dott. ing. Marco MASI 
Responsabile Settore 
Prevenzione e Sicurezza 
Regione Toscana 

 
 
 
 

-  dott. ing. Alessandro MATTEUCCI 
Ordine degli Ingegneri  
della Provincia di Firenze 
 

ore 16,00   Commissione Sicurezza  
                 - Collegio degli Ingegneri della Toscana 
 

dott. ing. Paolo DEL SOLDATO Coordinatore 
Introduzione 
 
Componenti Gruppo Costi 
dott. arch. Alessandro BURBERI 
dott. ing. Alberto DEL PUGLIA 
dott. ing. Giuseppe LORINI 
dott. ing. Andrea ROSSI 
sig. Lucio SCANTIMBURGO 
dott. arch. Gianfranco TRENTANOVE 
geom. Sergio VANNI 
Relazione e quantizzazione costi sicurezza con 
riferimento alla Normativa ed al “bollettino ingegneri” 
 
Componenti Gruppo Normativa 
dott. ing. Antonio AIELLO 
dott.ssa arch. Anna BRUNELLI  
dott. ing. Carlo FERRANTE 
avv. Massimo MINIATI PAOLI 
dott.ssa Arch. Natalina PERRI 
Relazione ed approfondimento dei rapporti e dei ruoli 
dei personaggi coinvolti 

 
ore 18,00    Dibattito 
 



SEGRETERIA 
 
COLLEGIO DEGLI INGEGNERI DELLA TOSCANA  
Via della Scala, n. 93 - 50123 FIRENZE 
Tel.: +39.055.282362 Fax.: +39.055.219187 
 @mail: segreteria@collegioingegneri.toscana.it 
 web: www.collegioingegneri.toscana.it 
 web:www.bollettinoingegneri.it 

 
 

Il Collegio degli Ingegneri della Toscana,  
fondato nel 1876, è un’Associazione culturale senza fini di 

lucro che si prefigge la diffusione delle conoscenze tecnico-
scientifiche relative ai campi dell’ingegneria e dell’architettura. Gli 
scopi sociali sono perseguiti con conferenze, dibattiti, convegni, 
corsi ed altre attività. 

Il Collegio è proprietario della testata “bollettino 
ingegneri”, rivista mensile di ingegneria e di architettura, fondata 
nel 1953, che contiene articoli scientifici e tecnici originali, il 
prezzario delle opere edili, stradali ed impiantistiche e 
l’”edilguida”. 
 
 

Il Collegio degli Ingegneri della Toscana, che già da 
tempo sta potenziando il settore della Sicurezza attraverso iniziative 
culturali e professionali, ha istituito al suo interno il “SETTORE 
PREVENZIONE”. 
 L’obiettivo raggiunto, è stato quello di tenere aggiornati 
gli Operatori professionisti sulla normativa in vigore e sui suoi 
sviluppi futuri, e uniformare a livello generale i vari interventi 
professionali. 

Per ottenere questo sono stati promossi  incontri, 
seminari e dibattiti sui temi principali della prevenzione incendi, 
operando di volta in volta nelle varie sedi dei capoluoghi di 
provincia. 

L’iniziativa è supportata dall’Ing. Giorgio Chimenti, 
Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco della Regione Toscana ed 
ha trovato il Suo pieno appoggio e sostegno, con la disponibilità ad 
intraprendere un colloquio continuativo e costruttivo con i 
Professionisti del Settore. 

Si invitano pertanto i Colleghi a dare la propria adesione 
al “Settore Prevenzione”, richiedendo il modulo alla Segreteria del 
Collegio degli Ingegneri della Toscana (tel. 055/282362) e 
inviandolo  tramite fax (055/219187). 
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(da trasmettere alla segreteria del COLLEGIO DEGLI INGEGNERI DELLA TOSCANA Fax 055/219187) 
 

Firenze, 27 giugno 2006 
 

IL SOTTOSCRITTO: 
 
QUALIFICA ____________________________COGNOME_______________________________________ NOME ___________________________ 

INDIRIZZO______________________________________________CITTA’ _________________________CAP ___________  PROV.  ___________ 

TEL.___________________________________________________________   FAX ______________________________________________________ 

POSTA ELETTRONICA______________________________________________________________________________________________________ 

C.F.  __________________________________________________  P. IVA  ______________________________________________________________ 
(N.B. Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, informiamo che il trattamento dei dati personali indicati, effettuabile anche con l’ausilio di mezzi elettronici pure esterni, è 

diretto esclusivamente all’attività svolta dal Collegio degli Ingegneri della Toscana.  I dati personali non saranno diffusi e comunicati se non per il raggiungimento delle finalità 

del Collegio degli Ingegneri della Toscana.  All’interessato del trattamento in esame è riconosciuto l’esercizio dei diritti di cui all’art.7 del Decreto Legislativo n. 196/2003.) 

 
__________________________________________ li, _____/_____/_____  Firma    ________________________________________________________________  
 
Come sei venuto a conoscenza di questa iniziativa? 

� e-mail  � sito web   � fax  � manifesti 

� brochure  � periodico “bollettino ingegneri” � telefono  � manifestazioni varie 
 
 
 
 

- La partecipazione all’incontro sarà libera e gratuita e verrà accettata secondo l’ordine di arrivo. 
- Per formalizzare l’iscrizione, entro la data del 23 giugno 2006, dovrà pervenire la “Scheda di 

partecipazione”. 
- Dato il limitato numero di posti disponibili, sarà data precedenza alle prenotazioni preventive trasmesse 

tramite la presente scheda. 
 
 
 
 
 
 


