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A cura della Fondazione Asso.Safe

Editoriale

Dott.ssa Laura Faggiotto
Direttrice di Punto di Vista

Eventi pubblici: come funziona la
nuova direttiva del Ministero
dell’Interno
Quando parliamo di sicurezza sul lavoro
identifichiamo un luogo o una zona di
competenza specifica in cui le attività
sono organizzate, gestite e controllate,
ma se cambiassimo completamente scenario?
Poniamo che lo spazio in cui dobbiamo
garantire la sicurezza non sia così ben
delineato e le persone che vi gravitano
non siano nel loro ambiente abituale e
neppure formate o addestrate per evitare possibili rischi, in che situazione ci
troveremmo?
Probabilmente ci troveremmo in un
evento pubblico, all’aperto, magari in
una città che non conosciamo.

Proprio per garantire la sicurezza

nell’ambito di grandi eventi pubblici, il
Capo del Gabinetto del Ministero
dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha pubblicato la direttiva del 18 giugno 2018,
che traccia i modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni
pubbliche.
La direttiva contiene precise linee guida
per l’identificazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni
con peculiari rischi di criticità e va a
sostituire la circolare del 28 luglio 2017,
emessa con prontezza a seguito della
tragedia di Piazza San Carlo a Torino,
quando il 3 giugno 2017, in occasione
della finale di Champions League tra
Juventus e Real Madrid, fu installato in
piazza San Carlo
uno dei due maxischermi per permettere ai tifosi rimasti
in città di seguire in
diretta la partita che
si disputava a Cardiff.
Le indagini hanno
appurato che durante lo svolgimento
della partita, a seguito del comportamento di un gruppo
di rapinatori che
utilizzavano spray
urticante per aprirsi
la strada dopo aver
razziato oggetti di
valore tra il pubblico, si è scatenato il
panico. I presenti,
presi dal terrore,
hanno creato una
calca per fuggire,
che ha provocato un

totale di 1527 feriti e una donna morta
per schiacciamento.
Dobbiamo pensare che a Torino è bastata una piccola miccia per far scattare nel
panico l’intera piazza, che a quel punto,
senza precise e facilmente identificabili
via di fuga, è fuggita nel disordine causando nell’orda generale numerosi feriti.
A distanza di quasi un anno dall’emanazione delle direttive con le quali sono
state impartite le indicazioni in merito
alle misure di Safety in occasione di manifestazioni pubbliche ed eventi di pubblico spettacolo, è emersa la necessità,
sulla base del monitoraggio degli esiti
applicativi e del confronto con gli enti
esponenziali delle realtà territoriali, di
una rivisitazione e di una reductio ad
unum delle precedenti linee di indirizzo.
Con la circolare 18 giugno 2018 si cerca
quindi di mettere ordine e dare risposte
precise nell’organizzazione di eventi
potenzialmente a rischio, l’obiettivo è
quello individuare le più efficaci strategie operative a salvaguardia dell’incolumità e della sicurezza dei partecipanti,
nel rispetto delle tradizioni storicoculturali della collettività.
Nel documento si favorisce un approccio flessibile alla gestione del rischio, in
grado di superare talune rigidità rivelate
nell’applicazione pratica del modello
organizzativo e procedurale fornito in
via sperimentale.
Ogni indicazione tiene poi conto dei
precedenti, per parametrare le misure
cautelari rispetto alle “vulnerabilità”
concrete rilevate in relazione a ciascun
evento.
Per le pubbliche manifestazioni sottoposte a regime autorizzativo si prevede
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L’episodio avvenuto in Piazza San Carlo a Torino, durante la Finale di Champions League 2017tra Juventus e Real Madrid

che l’iniziativa spetti all’organizzatore,
che invierà al Comune, con congruo
anticipo, l’istanza corredata dalla documentazione necessaria, recante anche
l’indicazione delle misure di sicurezza
che si intende adottare.
Nel caso si tratti invece, di eventi di
pubblico spettacolo, il Comune, ai fini
del rilascio dell’autorizzazione, acquisterà il parere della Commissione Comunale o Provinciale di vigilanza sui
locali di pubblico spettacolo.
Nelle altre ipotesi, invece, il Comune
potrà rilasciare direttamente il provvedimento autorizzativo, indicando nello
stesso le misure di sicurezza da adottarsi.
Nel caso, in fase istruttoria, vengano in
rilievo profili di security o safety di tale
complessità o condizioni di criticità da
richiedere un’analisi coordinata ed integrata, il Sindaco o la Commissione di
vigilanza ne informerà la prefettura.
Sarà cura delle SS.LL., acquisita la documentazione dell’organizzatore e nel caso
emerga l’effettiva esigenza, sottoporre
l’argomento al Comitato Provinciale per
l’ordine e la sicurezza pubblica, allarga4 | Punto di Vista | A.4 N.6

to alla partecipazione del Comandante
Provinciale dei Vigili del Fuoco.
Sarà proprio nell’ambito del Comitato
che verranno definiti tutti quei dispositivi di security e safety necessari all’evento, andando a modificare o implementare le strategie proposte dall’organizzatore con lo scopo di massimizzare
e ottimizzare l’efficacia del generale
dispositivo di sicurezza.
Le linee guida identificate nella circolare
18 giugno 2018 vanno quindi a sostituire
le “linee guida” allegate alla circolare 28
giugno 2017 e serviranno da utile sup-

porto nell’identificazione delle idonee
misure di contenimento del rischio nelle
manifestazioni con profili rilevanti per
complessità o delicatezza.
Dispiace, come spesso accade, che la
normazione arrivi sempre dopo un caso
eclatante o una tragedia, ma se i fatti di
Torino hanno portato ad un nuovo impianto normativo che permetterà di
garantire una sicurezza adeguata per
ogni tipologia di evento, ci auguriamo
che Torino resti un caso isolato e che
l’esperienza sia servita ad alzare l’asticella della sicurezza in eventi ad alto
rischio.

Duisburg, un altro evento finito in tragedia
Non solo Torino. Infatti anche a Duisburg, in Germania, non molto tempo fa, nel
2010 , ci fu una tragedia simile che coinvolse un evento pubblico. Durante infatti
la Love Parade il blocco dell’accesso est all’evento causò il sovraffollamento
nell’altro punto di accesso, quello ovest. La
calca che così venne a formarsi portò alla
morte di 24 persone quasi tutte decedute
per lo schiacciamento della cassa toracica.
Un evento che con la nuova direttiva promossa ora dal Ministero degli Interni Italiano non sarebbe accaduta.

Da
in poltrona
Vocileggere
dalla Fondazione

Dott.ssa Giuseppina Filieri
A.D. della Fondazione Asso.Safe

Quando gli assalti sono al caveau
delle nostre emozioni
Al via il 2 febbraio 2019 il primo corso gratuito di difesa personale per le donne. Tenuto dalla
campionessa mondiale di Muay Thai 2018 Anna-Marie Turcin a Villa Farsetti con il Patrocinio
del Comune di Santa Maria di Sala in provincia di Venezia. Il corso è promosso e finanziato
dalla Fondazione Asso.Safe in collaborazione con il S.I.A.P.; A.D.L.I., Top Safety e le associazioni Penelope e Passaggi a Nord Est.
La mia riflessione parte da lontano, parte dalla necessità del concepito di sentirsi al mondo, di sentirsi amato, di sentirsi importante per qualcuno. È saggio
parlare con cautela e prudenza in un
tempo in cui, c’è un pullulare di oratori e
professionisti in grado di somministrarci il giusto metodo, la ricetta migliore
per sfuggire da ogni sofferenza. Nell’accelerazione dei tempi, il vorticoso turbinio di richieste di soddisfacimento del
piacere, ci rende aderenti ad uno schema
di parametri di “felicità voluttuaria” che
ci autorizza ad abbracciare la logica del
pretendere e del volere a tutti i costi.

ci viene cucita addosso sin dal concepimento, predicata a gran voce o sussurrata tutti i giorni all’orecchio è “fatti furbo,
fatti valere, non ci sono confini o regole,
non ci sono punizioni”. L’adesione a
questo credo è totale e così, ci si esercita
a vivere nell’arroganza, nella prevaricazione, nella violenza, tanto più che gli
esempi che ci arrivano sono di individui
che vincono perché ammazzano, perché
annientano, perché non hanno remore o
paure, sono quelli che vivono di feticci
piuttosto che di valori.

Ci troviamo così a far soccombere la
nostra Identità, celebrando l’Identità
sociale, fittizia e bugiarda, per evitare di
cadere nell’oscuro limbo dei “non riconosciuti”. E così scivoliamo nell’errato
convincimento che il non assumere alcun “posizionamento” ci possa garantire
quello Status Identitario al quale aneliamo. Impariamo che l’unica via per piacere agli altri è quella di sentirsi “Estranei
a sé stessi”, con un rimpallo delle responsabilità. L’infelicità a questo punto
è inevitabile poiché sviluppiamo uno
stato di insoddisfazione per la richiesta,
sempre più pressante, di soddisfacimento di disvalori che vengono assunti come
bisogni.

“Ambizione” la chiamano! Il riuscire a
tutti i costi, anche a discapito di altri! È
così che si acquista potere. Il Potere di
gestire e decidere dei destini altrui. Sta
serpeggiando l’idea che il dominio sia
l’unica via per essere riconosciuti abili e
potenti, e che l’unico modo di dimostrare di valere sia quello di possedere la vita
di qualcun altro. Il gioco è perverso e si
va rafforzando la convinzione, condivisa
inconsciamente, che l’unico modo per
schermare la propria sofferenza, evitando una frantumazione della personalità,
sia quello di cibarsi dell’altro, proiettando su di esso le proprie insicurezze, turbamenti, disagi, ansie, scatenando infelicità e sottomissione per poter godere di
una sensazione di orgoglio, di riuscita,
di benessere.

Ma come facciamo a dire di puntare sui
valori, sugli ideali, quando la logica corrente, quella a cui aderiamo, quella che

Ma queste sensazioni svaniscono presto,
e la gincana ricomincia, in una sperimentazione vorticosa di continue prove

di forza e dominio. Annientare l’altro,
nel pensiero e nelle azioni, sottometterlo
fino a renderlo schiavo, garantisce l’uscita dalla propria schiavitù. E se ciò non
basta, l’unica via possibile è la morte.
E poi? E poi ci sono quei dannati poi che
mi fanno venire il voltastomaco. Ed è
così che vanno in scena altre drammatiche rappresentazioni in cui, nei caldi
salotti televisivi parafrasiamo i fatti,
come se stessimo leggendo la Divina
Commedia. Servizi su servizi, tragedie
su tragedie che si accumulano sulle scrivanie degli avvocati, battaglie che si
consumano nei tribunali, quando ci arrivano, ma scivolano come l’olio sulle nostre coscienze. Ma che ce ne facciamo di
tutte queste parole, quando ci chiudiamo, da soli, nel caveau delle nostre emozioni, quelle più intime, quelle più fragili, quelle che a volte riescono anche a
darci la forza per sopportare e di andare
avanti? Già! La domanda è questa: che
faccio?
Ho avuto modo, in queste ultime due
settimane di incontrare il dolore di due
famiglie, i cui due figli sono morti per
mani diverse, ma consentitemi, morti
per la medesima indifferenza. Uno è
Michele Ruffino, un ragazzo di 17 anni
che si è lanciato da un ponte perché era
l’unica via per porre fine alla sua sofferenza. Una sofferenza fatta di vuoti, una
sofferenza fatta di insulti ed emarginazione, un cammino permeato di tampoA.4 N.6 | Punto di Vista | 5

Il quadro di Picasso “La Musa”

namenti che non hanno fatto altro che
ricordargli che nessuno lo avrebbe voluto nella sua vita, che nessuno lo avrebbe
accettato. Messo in un angolo, emarginato, non scelto, non amato, diverso,
inadeguato, fragile e incapace di ribellarsi. Ma alla fine si è ribellato Michele, e lo
ha fatto nel modo più tragico.
L’altra invece è Federica Mangiapelo, di
16 anni e mezzo, annegata dal suo fidanzato in 10 cm d’acqua. il padre racconta
di un ragazzo che pian piano l’ha isolata,
privata della sua libertà, che l’ha prevaricata, che la obbligava ad un ritiro sociale, che l’ha umiliata, che l’ha resa fragile
e dipendente.
Quando, però, Federica ha provato a
ribellarsi, ha provato a sganciarsi da
quella perversa gincana che la rendeva
schiava, è stata uccisa. È morta perché
lui ha avuto paura, paura di perdere l’u-

nico oggetto che, dominando, gli garantiva la possibilità di sentirsi vivo, di sentirsi privo, per qualche istante, di quelle
insicurezze e di quel senso di frammentazione che lo avrebbero portato alla
morte. E così è morta lei.
Difficile guardare in faccia il dolore di
questi genitori, difficile perchè da quegli
occhi partono pugni che ti arrivano dritti nello stomaco e non puoi far altro che
abbassare gli occhi, e vergognarti. Si io
mi sono vergognata! Mi sono vergognata
di far parte di quel gruppo di astanti,
che, adirandosi, perché così non va, non
fa niente, se non dando consigli, dicendo
denuncia, dicendo “Non sei sola!”
E così, come echi, arrivano alla mia coscienza delle domande: Davvero? E dove ti
vengo a cercare? Mi vieni a cercare tu? E perché
quando mi incontri per strada non sei in grado

di prendermi per mano e portarmi via da
quell’inferno, da quel dolore che costante mi
accompagna, da quella paura di essere diversa,
incapace, inadeguata? Lo sai, con il tempo mi
sono convinta che sia così, mi sono convinta che,
si, forse ha ragione lui. Sono incapace, stupida,
un essere inutile, e forse le botte me le merito…
Ma tu mi stai ascoltando? Tu mi stai guardando negli occhi, anche se sorrido e fingo che tutto
vada bene? E perché se mi stai guardando non
vedi niente? Non vedi che sono gonfia? No, non
sono ingrassata perché sono felice, ma perché
ingoio tutti i giorni, bocconi di fango, nel quale
vengo gettata come se fossi un oggetto. Eppure,
sai, mi continuo ad aggrappare, cerco un appiglio su queste pareti scivolose che si sono alzate
intorno alla mia vita, e cerco delle mani, cerco
qualcuno o qualcosa che mi tiri fuori dalle sabbie mobili, in cui sono caduta. Ma quando alzo
gli occhi, fuori c’è solo lui.
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Ritorno a riflettere. Due casi diversi,
quello di Michele e Federica, ma che
hanno molto in comune, molto di quel
comune che quasi diventa normale. Io
non voglio essere normale, io voglio essere me stessa, voglio avere, com’è giusto, il Mio posto nel mondo, non voglio
essere uguale a nessuno, voglio essere
ME.

ad un “picchiatore da strada”, un animale
che ha fatto molta esperienza, un avversario terribile, fisicamente più forte di
tutte noi, veloce, agile o molto più semplicemente molto infimo, cattivo e vigliacco), ma riusciranno a garantirci la
possibilità di affrontare il nostro avversario e di conseguenza a preservare la
nostra vita.

Acquisire sicurezza, capire che ad un
certo punto, bisogna lasciar andare, capire che la Mia vita vale tanto quanto la
Tua, smettere di essere linfa per sanare
le ferite di qualcun altro, è l’unico modo
per cominciare a smettere di ingoiare
fango. È inutile che ci raccontiamo la
favoletta di Cappuccetto Rosso e che
pensiamo “tanto poi arriva il cacciatore ad
uccidere il lupo cattivo”, forse, ma intanto il
lupo mi ha divorato. Si perché quando
vengo vessata, denigrata, picchiata, il
cacciatore non è con me, io sono da sola.
Sono da sola con il lupo.

Quella del Muay Thai, disciplina thailandese nata per garantire la sopravvivenza in un combattimento, è poi diventata uno sport. Si tratta di un’arte marziale e come tutte le arti in essa vi è una
commistione di mentale, di spirituale, di
tecniche comportamentali e regole di
combattimento che pongono al centro
l’essere umano.

Per questo motivo La Fondazione Assosafe, in collaborazione con Top Safety, il
SIAP (Sindacato Italiano Polizia di Stato), l’associazione Penelope, l’associazione Passaggi a Nord Est e con il patrocinio del Comune di Santa Maria di Sala,
per fare un gesto forte, di concreto supporto, per sopperire a quell’inevitabile
solitudine, e per reagire alla violenza,
terrà un corso di formazione gratuito
per tutte le donne il giorno 02 febbraio
2019 a Santa Maria di Sala, in cui si potranno acquisire le principali tecniche di
difesa personale che verranno insegnate
dalla campionessa mondiale di Muay
Thai, Anne Marie Turcin.
L’abbiamo voluta perché è una donna,
una donna come tante altre, come tutte
noi, madre, figlia, compagna, in grado di
dimostrarci che anche se minute e fragili, possiamo essere in grado di difenderci. Al contempo è una campionessa
mondiale, che ha lottato su molti ring e
ha vinto: questo per noi non può altro
che rappresentante un esempio. Anche
noi possiamo essere in grado di vincere
sui nostri ring!!!
Certo è che la conoscenza di alcune tecniche di autodifesa non ci trasformeranno in campionesse mondiali, donne dotate di super poteri o in combattenti
(anche perché alle volte, molte volte,
troppo spesso, ci si ritroviamo davanti

Cartesianamente siamo propensi a pensare che la mente sia separata dal corpo,
ma sappiamo molto bene che se la mente
soffre ne soffre anche il corpo. Abbiamo
fortemente voluto questo corso di formazione perché riteniamo che la capacità di poter lavorare su stessi, apprendendo tecniche di difesa, non rappresenti

solo la possibilità di essere più forte e
determinata, ma sia un modo per potenziare la propria autostima e la propria
sicurezza interiore.
Tutti gli uomini hanno paura, ma la più
grande paura, quella che comincia dal
profondo, dal nostro interiore, è quella
di guardare in faccia il nostro avversario
più temibile: noi stessi. Quando avremo
imparato a riconoscerlo come alleato,
saremo in grado di attingere a quelle
risorse interiori, profonde e sconosciute,
che neanche sospettavamo di possedere.
Conosci te stesso, quindi, per dirla socraticamente, come bordone per la ricerca esistenziale, una ricerca che suggerisce all’uomo di conoscersi praticando un
cambiamento per pervenire al proprio
Sé migliore, edificando e ri -costruendo
se stesso secondo il proprio desiderio.

Italo Screpanti, concorrente di Masterchef

Italia 7, è il nuovo testimonial della
campagna di sensibilizzazione sulle norme
igienico sanitarie nei luoghi di lavoro
Italo Screpanti, il personaggio rivelazione di Masterchef Italia 7, famoso per i
suoi trascorsi come comandante in Alitalia e per la sua “passione” per il curry, è
stato scelto dalla Fondazione Asso.Safe e da Top Safety come testimonial nella
campagna di sensibilizzazione sulle norme igienico sanitarie nei luoghi di
lavoro con particolare riguardo alle norme
H.A.C.C.P.. Il settore Ho.Re.Ca. (Hotels,
Restaurant and Cafè) rappresenta ad oggi
uno dei principali settori imprenditoriali
in Italia. Un settore caratterizzato da una
moltitudine infinita di attività che si
differenziano moltissimo tra loro sia nelle
dimensioni che nella struttura lavorativa,
dalle imprese familiari fino ai franchising
di grandi marchi dell’alimentazione. Italo
Screpanti rappresenta con la sua figura i
valori portanti di chi si occupa del settore
“safe”: ordine e rigore, requisiti
fondamentali nella professione di
Comandante di aerei di linea, e capacità di
organizzazione, necessarie per poter
gestire una cucina.
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Contributi dal Network

Geom. Marco Carlo Malaspina
Direttore di Safeonwork S.r.l.s.

Il condominio è un luogo di lavoro?
Il condominio rimane ancora oggi in un limbo legislativo che non lo identifica ne come struttura puramente abitativa ne come luogo di lavoro. Il D.lgs. 81/08 ha in parte chiarito questa
ambiguità utilizzando come discriminante la presenza o meno di un dipendente dell’amministratore, come ad esempio il portiere, quale discriminante per l’attuazione o meno delle norme
sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il Condominio spesso si è trovato al centro della discussione che aveva come
argomento principale il determinare se il
Condominio sia da considerare un luogo
di lavoro e, in conseguenza, se fosse oggetto delle Prescrizioni fornite dal
“Testo Unico della Sicurezza” (Dlgs
81/08).
In realtà questo dibattito è nato diversi
anni orsono. Infatti, ancora in regime di
Ex-dlgs 626/94 gli Amministratori Condominiali chiedevano delucidazioni in
merito agli obblighi imposti dal Decreto
626 al Datore di Lavoro, ricoprendo gli
stessi spesso anche questa veste, oltre
alla veste della “Committenza” per
quanto riguarda i rapporti con le aziende fornitrici di beni e/o servizi e relativi
prestatori d’opera (artigiani).
In regime di 626/94, la risposta era abbastanza semplice, ovvero l’Amministra-
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tore del Condominio che presentava un
dipendente (per la maggior parte delle
volte il portiere) doveva attendere agli
obblighi del Datore di Lavoro, almeno
quelli che riguardavano la Formazione
ed Informazione del Lavoratore, la redazione di un Documento di Valutazione
dei rischi (DVR), nonché quella della
fornitura dei mezzi e dispositivi di protezione individuale (DPI). Era altresì
opinione comune che la mancanza di un
dipendente escludesse il Condominio e
quindi l’Amministratore, da qualsiasi
tipo di obbligo sancito dall’allora normativa in vigore (Dlgs 626/94).
Il “Testo unico della Sicurezza”, Dlgs
81/08, nato per chiarire e completare il
quadro normativo introdotto dalle normative precedenti (ex Dlgs 626/94 ed ex
Dlgs 494/96 per quanto concerneva la
sicurezza nei Cantieri mobili, ora titolo
IV del Dlgs 81/08), pur mantenendo l’im-

pianto della normativa precedente, modifica ed aggiorna alcune definizioni,
ampliando gli obblighi del Datore di
Lavoro anche ai lavoratori comparati.
Ne deriva che per quanto riguarda il
Condominio, la Formazione obbligatoria in materia di Sicurezza sul Lavoro
rimane applicata sempre e solo ai lavoratori del Condominio (dipendenti e/o
collaboratori), mentre chiarisce gli obblighi dell’Amministratore nei confronti
delle Imprese Fornitrici di Beni e Servizi
al Condominio.
Infatti nel caso di lavorazioni effettuate
presso Terzi, nel caso del Condominio
sono le lavorazioni effettuate da un
azienda Fornitrice un servizio nei locali
Condominiali, i rischi che entrano in
gioco nel posto di lavoro cioè quelli che
l’Amministratore ha l’obbligo di valutare, sono quelli da interferenza e il docu-

Ormai i condomini rappresentano la principale soluzione abitativa nelle città.

mento che l’Amministratore, con il suo
Consulente Tecnico, dovrà redigere è il
DUVRI, cioè non più l’analisi dei Rischi
inerenti le lavorazioni specifiche (ad
esempio idraulica, muratura, impiantistica in genere, etc…), ma quei Rischi
derivanti, quantomeno dalla morfologia
e dallo stato degli impianti del Condominio.
Nel numero 4 della rivista “Punto di
Vista” mesi di Aprile-Maggio 2018, abbiamo già introdotto la questione del
libretto dell’Edificio, inteso come documento utile e necessario per fissare lo
stato di manutenzione delle parti e soprattutto degli impianti Condominiali.
La questione è stata ripesa da vari Ordini e Collegi Professionali che insistono
sulla necessità di rendere obbligatorio
tale documento. Il Libretto del Fabbricato, infatti, risulta essere, al pari di una
Certificazione Energetica o degli Atti di
Fabbrica depositati presso il Comune di
appartenenza dell’Edificio, un documento importantissimo nella vita di un Edifico e nella fattispecie, necessario a testimoniare il grado di manutenzione, di
Agibilità e Sicurezza di un Immobile o
di parti di esso.

Spesso la redazione di un DUVRI, con
l’individuazione e l’analisi dei Rischi da
Interferenza, non può prescindere dal
grado di efficienza e manutenzione delle
parti, anche impiantistiche dell’Edificio.
L’analisi del rischio interferenza, atta a
determinare la probabilità a e/o la magnitudo del Rischio per poi individuare
le necessarie misure di prevenzione e/o
protezione, necessita di tutte le informazioni riguardanti l’impiantistica e le
parti dell’edificio, soprattutto di quelle
parti delle quali non vi è una normativa
dedicata (come ad esempio per le Centrali Termiche) alla redazione di libretti
di Centrale che riportino informazioni
sull’impianto (matricola e anno di costruzione) e sulle ultime verifiche e manutenzioni effettuate.

Nell’ottica di un risanamento sempre
più urgente del patrimonio Edilizio italiano, anche in riferimento agli interventi che si rendono sempre più necessari per il mutamento delle condizioni
climatiche che determinano forti cambiamenti anche topologici, cioè dovendo
e volendo elaborare misure e procedure
di Sicurezza sul Lavoro sempre più performanti, nel caso di lavorazioni per
interventi di manutenzione, risanamento o parziale ricostruzione da svolgersi
su parti di edificio o opere infrastrutturali, il disporre di informazioni proprie
della vita del manufatto edilizio, risulta
essere una risorsa importante che incide
anche nei tempi e costi degli interventi
da eseguire.

Spesso informazioni riguardanti l’anno
di costruzione di un impianto e la consistenza e la data delle manutenzioni eseguite sull’impianto, costituiscono importanti informazioni per elaborare misure di prevenzione ancora prima di
quelle di protezione, atte a garantire la
Sicurezza nelle lavorazioni di manutenzione e riqualificazione degli impianti
Condominiali.
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Prevenzione Antincendio

Ing. Giuseppe Giuffrida
Responsabile Tecnico Associazione Zenital

Il controllo del fumo e del calore
Zenital, nata nel 1990, su iniziativa dei principali fabbricanti italiani, per promuovere le tecniche di illuminazione zenitale e di evacuazione, rappresenta oggi il referente istituzionale del
settore in Italia ed ha acquisito in pochi anni il riconoscimento a livello internazionale. In questo articolo approfondisce la normativa che riguarda il controllo del fumo e del calore.
fumo e calore, caratteristiche, dimensionamento e prove”
Questo documento è quindi alla base di
tutto quanto è stato realizzato negli
anni, nel bene e nel male, per estrarre il
fumo e il calore da ambienti in cui si
sviluppava un incendio.

È nel 1989 che è stata pubblicata in Italia la prima norma, UNI 9494:1989, che
consentiva di progettare Sistemi di Evacuazione Naturale di Fumo e calore secondo lo stato dell’arte del momento.
Questa specifica tecnica era autoportante in quanto conteneva i criteri di progettazione, installazione, controllo e
manutenzione dei Sistemi e le procedure
per la qualifica del componente principale rappresentato dall’Evacuatore di
fumo e calore a cui è intitolata la norma
che si chiamava infatti, “Evacuatori di

10 | Punto di Vista | A.4 N.6

Questo periodo coincide con l’inizio dei
lavori dell’Europa per sviluppare documenti condivisi armonizzando le esigenze dei paesi membri.
Ben presto questi lavori hanno messo in
evidenza un concetto più ampio, il Controllo del fumo e del calore, da cui ha
derivato l’esigenza di elaborare una serie
di norme e documenti tecnici che consentissero di rispecchiare lo stato
dell’arte in tutti questi paesi, riuniti nei
gruppi di lavoro del CEN (Comitato
Europeo di Normalizzazione).
I Sistemi di evacuazione di fumo e calore
rappresentano una delle famiglie di sistemi di controllo del fumo. Hanno lo

scopo di creare e mantenere, nell’ambiente protetto, una zona libera da fumo
sfruttando la stratificazione degli effluenti caldi provenienti dall’incendio.
Le altre due famiglie che completano il
quadro normativo sono i Sistemi di ventilazione del fumo e i Sistemi di controllo del fumo per differenza di pressione.
Nel corso degli anni sono state pubblicate una serie di norme di prodotto e di
sistema che rappresentano oggi gli strumenti inderogabili che devono essere
utilizzati per applicare la regola dell’arte.
A questi documenti, emessi da enti di
normazione, si è aggiunto il DM 3 agosto 2015, conosciuto come “Codice di
prevenzione incendi”, in cui troviamo il
capitolo S.8 Strategia antincendio, Controllo di fumi e calore.
Questo capitolo definisce due tipologie
di misura per il controllo di fumi e calore:

Schema per la progettazione di un sistema di evacuazione di fumo e calore

✓ Delle aperture che hanno lo scopo di
contribuire all’espulsione dall’ambiente
di fumi e calore per agevolare l’azione
delle squadre di soccorso, sia VV.F che
squadre interne (smaltimento del fumo
in caso di emergenza)
✓ I Sistemi che hanno lo scopo di creare
uno strato libero da fumo (Sistemi di
evacuazione fumo e calore)
Queste due soluzioni corrispondono
rispettivamente ai livelli II e III di prestazione indicati dal DM mentre per il
livello I non ci sono specifici requisiti.

I criteri di attribuzione rendono praticamente sempre necessari i livelli II e III di
prestazione.

Ecco quindi la conferma che è sempre
opportuno, addirittura “obbligatorio”,
proteggere le attività con il controllo di
fumi e calore.
Si deve però progettare e realizzare questo controllo in modo corretto ed efficiente per garantire il risultato desiderato. Questo è principalmente il compito e
la responsabilità del progettista.

sciando al progettista il compito di valutare come e quante debbano essere le
aperture per ottenere un idoneo smaltimento del fumo in caso d’emergenza.
Nel secondo caso (livello III) si ricorre
all’applicazione della regola dell’arte
riconosciuto alle norme nazionali, UNI
9494 parte 1 e 2.
È bene non confondere le due misure
antincendio.

Nel primo caso (livello II) l’allegato al
DM da numerose indicazioni utili la-

Il primo estintore portatile? E’ nato nel 1723 in Gran Bretagna
Oggi sono obbligatori in tutte le aziende e relativamente economici ma quando sono nati i primi
estitori portatili? Il primo estintore (portatile) di cui si ha notizia venne brevettato nel 1723 dal
chimico Ambrose Godfrey. Consisteva in una sorta di botte riempita di liquido estinguente con un
contenitore in peltro riempito di polvere pirica. Un sistema di accensione faceva esplodere la polvere, spargendo quindi la soluzione. Si ha notizia del suo uso, in quanto il Bradley's Weekly Messenger del 7 novembre 1729, parlò della sua efficacia nell'estinguere un fuoco a Londra.
L'estintore "moderno" fu inventato dal capitano britannico George William Manby nel 1818; era un
serbatoio in rame da 3 galloni contenente una soluzione acquosa di carbonato di potassio, pressurizzato con aria compressa.

Prevenzione Antincendio

A cura dell’ufficio stampa di KM Impianti

La corretta posa dei materiali
Non solo l’utilizzo di sistemi certificati ma anche operatori in grado di installare in maniera
corretta e con la dovuta attenzione sistemi che non siano semplicemente la risposta alla normativa ma anche efficaci in caso di bisogno. KM Impianti da oltre 25 anni si occupa di questo
settore promuovendo in primo luogo la competenza.
KM Impianti, con una presenza di oltre
un quarto di secolo nel mondo della gestione del rischio fuoco, si sta impegnando in una politica di comunicazione dedicata, affinché i prodotti resistenti
al fuoco certificati, vengano installati da
operatori che godano di competenze ed
esperienza certe.

valenza di mera autocertificazione, compilato da chiunque decida, per convenienza, con una discutibile mentalità del
“fai-da-te”, di mettere in atto interventi
di sicurezza con risultati spesso disattesi, non conoscendo le problematiche, le
caratteristiche di prodotto ed il loro
comportamento in caso di incendio.

Cerchiamo costantemente di sensibilizzare la nostra clientela, che non è sufficiente garantirsi il certificato di prova
dei materiali di sigillatura impianti in
strutture di compartimentazione, se poi
gli stessi sono impropriamente installati
e con non la dovuta attenzione.

La gestione del rischio fuoco, per altro
non rapportabile a zero, impone un approccio cosciente che mira al raggiungimento dell’obiettivo sicurezza sia nei
confronti dell’uomo che delle cose.

Attualmente a chi realizza barriere resistenti al fuoco, con materiali certificati
EI, si richiede una Dichiarazione di Corretta Posa, redatta sugli stampati dei
VVF.
Questo documento, purtroppo, ha una
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Siamo fermamente convinti che le necessarie competenze degli applicatori, spesso non siano equivalenti alla qualità ed
alle caratteristiche dei materiali resistenti al fuoco, che sono prodotti e testati secondo la Norma Europea UNI
1366 par. 1÷12 in riferimento agli specifici tipologici d’impianto, che attraversano strutturali di compartimentazione a

Norma Europea EN 13501-1, saggiamente recepite dall’Italia nel 2007 ed entrate
a regime nel 2012.
E’ forse maturato il tempo, perché le
istituzioni colmino questa lacuna normativa, istituendo un elenco riconosciuto di operatori che possa garantire ufficialmente la giusta qualità di ciò che si
realizza, specie se il risultato finale deve
sancire un livello certo di sicurezza per
le strutture adibite a ricevere una quantità importante di persone o peggio una
quantità di persone che non sono in
grado autonomamente di sfollare in caso
di rischio incendio.
KM Impianti ha rappresentato la prima
realtà italiana capace di garantire il giusto approccio alla realizzazione di barriere passive resistenti al fuoco, oltre che
progettare, certificare e produrre i materiali resistenti al fuoco.

A tu per tu con...

A cura della redazione

Quando un gioco diventa arte
Wilmer Archiutti presenta la sua attività L.A.B. Litterally Addicted to Bricks con la quale gira
l’Italia ed il mondo presentando le sue opere realizzate con i Lego. Riproduzioni architettoniche oppure di scene iconiche della cinematografia che sono in grado di unire l’Arte con quella
fantasia nostalgica che ci fa ritornare bambini.
Un sogno nel cassetto, una passione mai
archiviata, un’idea cresciuta nel tempo e diventata una realtà concreta, questi gli elementi che descrivono Literally Addicted to
Bricks, una giovane realtà trevigiana che realizza forme e architetture con i famosi mattoncini danesi. È evidente che fantasia e creatività sono parte integrante della vita e del
lavoro di Wilmer Archiutti , il fondatore di
LAB, che ha trasformato un mestiere in un
gioco o meglio un gioco in un mestiere, grazie
ad un forte spirito eclettico e ad una collezione di mattoncini lego accumulata in oltre
quarant’anni. Fai uno dei lavori più invidiati al
mondo, ovvero giochi con le Lego® per lavoro?

Ho sempre amato giocare con le lego®
ed ora in effetti giocare con le lego® è il
mio lavoro, una passione che inizia sin
dall’infanzia, il mio primo set è stato la
caserma dei pompieri che all’epoca era
gialla e nera, il primo di una lunga serie,
perchè questa passione mi ha accompagnato per il resto della vita, per la gran
parte sotto forma di collezionismo, perchè i miei impegni professionali non mi
davano la possibilità di giocare con le
lego®.

l’idea di realizzare mostre itineranti in
lego® era vincente, il riscontro del pubblico sopra le aspettative ci ha dato la
forza per continuare a sviluppare il progetto e così è nata l’idea di realizzare
mostre itineranti di lego®.
Come vengono realizzati i grandi diorami in
lego® che allestite per le mostre?

Partiamo sempre utilizzando dei set che
l’azienda madre produce e che produceva, questo per mostrare ai piccoli fans di
lego® da dove si può partire e fino dove
si può arrivare a sviluppare un set. Inseriamo anche dei Moc di altri Afol (Adult
Fan of Lego®) acquistati on line e soprattutto utilizziamo la nostra capacità
costruttiva, le nostre tecniche unite alla
fantasia del team Lab per contestualizzare ogni elemento nello scenario generale.

A Bologna è in mostra nell’ex chiesa di San
Mattia fino al 9 dicembre “City Booming Bologna”, la più grande città al mondo costruita
con 7 milioni di mattoncini, come avete realizzato un progetto così faraonico?

La città che ho realizzato per Bologna è
immensa e abitata da 6000 omini lego®.
È una città scandita da edifici multipiano completamente arredati e illuminati
all’interno, che gode di una zona balneare con spiagge, hotel e darsena turistica
annessa. C’è anche una parte di campagna coltivata a vigne e frumento con una
piccola fattoria, un enorme luna park e
un treno che attraversa parte della città
ed anche i sotterranei del diorama. Abbiamo poi studiato una serie di elementi
meccanizzati e soluzioni illuminotecniche per dare dinamicità alla mostra, in
effetti oggi intere parti della città sono
completamente illuminate a led attra-

In effetti ad un certo punto della tua carriera
decidi di lasciare una prestigiosa posizione
lavorativa nell’azienda di famiglia, per dedicarti alla tua vera passione e fondi LAB, Literally Addicted to Bricks, di cosa si occupa
esattamente Lab?

Nel 2014 ho deciso di fondare Lab, una
società specializzata in mostre itineranti
di Lego®. Dopo una mostra pilota nella
mia città natale, Treviso, ho capito che
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Un dettaglio di una delle mostre organizzate da Litterally Addicted to Brick

Figura 1: Metodologia della progettazione della sicurezza antincendi con il COPI

Wilmer Archiutti in posa durante la mostra BrickMania a Napoli

verso un sistema personalizzato lego®
compatibile.
Quante persone collaborano alla realizzazione
di un diorama e in che tempi realizzate un’opera?

Il team è variabile in funzione delle esigenze di progetto mentre il lavoro è organizzato in fasi, la prima è la fase costruttiva, in cui il team costruisce l’opera, mediamente realizziamo un diorama
da 60000 pezzi in un mese con quattro
persone al lavoro, per City Booming, per
esempio, abbiamo impiegato circa un
anno di lavorazione. La seconda fase è
quella dell’imballaggio, una fase fonda-

mentale, perché le opere in lego sono
estremamente delicate, considerando
che non incolliamo nulla per scelta, per
cui la divisione di un diorama in moduli
per l’imballaggio e il trasporto viene
eseguita con grande attenzione. La fase
finale è quella espositiva, che vede l’allestimento dei diorami ed il collaudo dei
vari sistemi tecnici presenti.
Non solo Bologna ma anche Napoli, siete
presenti nella città partenopea con un’altra
mostra?

La mostra si chiama BrickMania ed è in
esposizione a Napoli a Palazzo Fondi, è
una mostra che realizziamo in collabo-

Una Bugatti Chiron fatta di Lego
Il mondo dei Lego non è mai stato così in auge. E’ del 30 agosto la presentazione
da parte dell’azienda danese della Bugatti Chiron in scala 1:1 senza l’utilizzo di
colla ed in grado di raggiungere i 20 km/h con due persone a bordo e i 30 con
una; il motore, che contiene quasi 8.400
pezzi, pesa 1,5 tonnellate ed è in grado di
generare 5,3 cavalli e una coppia di 92 Newton metri. Il fenomeno Lego ha avuto nuova
“linfa” grazie anche ai social network che
hanno riportato questi “mattoncini” di nuovo al centro dell’attenzione.

razione con Venice Exhibition. All’interno i visitatori possono scoprire l’ultima
versione della mostra dedicata alla saga
di Star Wars arricchita da numerosi
elementi multimediali che permettono
al pubblico di interagire con i diversi
diorami attraverso luci e suoni. Affianchiamo a Star Wars una serie di opere in
lego® legate al mondo del motorsport e
dei pezzi iconici della casa madre, ma il
diorama in esposizione di cui sono più
orgoglioso è quello dedicato ai pirati, un
tema classico della Lego®. Si tratta della
scena di una grande battaglia, realizzata
con oltre 100000 pezzi e set che oggi
vengono considerati rari o da collezionismo. La multimedialità rende dinamico
anche questo diorama perchè i visitatori,
premendo un semplice pulsante, potranno ascoltare tutti i suoni della battaglia
navale in corso.
So che sei papà e hai una bambina di 6 anni
che si chiama Virginia, collabora anche lei ai
lavori di Lab?

Nel suo tempo libero Virginia ha il piacere di aiutare il papà, questo è un mondo colorato e ricco di fantasia e ne è sicuramente attratta, ma da qui a farne un
lavoro come il papà ne deve passare di
acqua sotto i ponti...vedremo.

Frena il Bullo

Dott.ssa Adriana Battaglia
Referente Scientifica Europea sul bullismo

Adriana Battaglia: Il mio impegno
al M.I.U.R. per una scuola senza il
bullismo
La Dott.ssa Adriana Battaglia, Presidente di Frena il Bullo, è stata nominata Consigliera del
Ministro dell’Istruzione Dott. Marco Bussetti con delega al bullismo. L’occasione per portare
finalmente il problema all’attenzione non solo degli operatori del settore scolastico ma anche a
chi si occupa di promuovere le leggi che dovrebbero limitare il fenomeno.
Sono impegnata da anni, a livello europeo, nella lotta al bullismo; dal luglio
scorso, proseguo la mia attività in veste
di Consigliera del Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca, Dott. Marco
Bussetti da cui ho avuto la delega per il
contrasto di tale fenomeno su scala nazionale.
Combattere il fenomeno del bullismo,
significa per me far ritrovare alle nuove
generazioni fiducia nel futuro come promessa e non come minaccia, laddove lo
spiraglio è solo di rassegnazione e disincanto; significa per me combattere la
paura, la desertificazione dell’avvenire,
che coarta a vivere la dimensione della
precarietà in ogni senso.

abbiano assunto un ruolo primario, proponendo modelli di riferimento trasgressivi e competizione senza interazione.
Sta aumentando in modo esponenziale il
cyber bullismo, comportamento vessatorio attraverso cui si sperimenta una
socialità aggressiva, vessatoria, violenta,
discriminante. Le “worning
wars“,ovvero le guerre di gruppi che
spingono all’odio sono in costante aumento, così come si moltiplicano casi di
cyberstalking, molestie sessuali e denigrazioni via web. Vengono diffusi video
e foto a sfondo sessuale, in modo incontrollato.

Gli adolescenti hanno bisogno di una
nascita sociale, che è gestazione prolungata, che è un continuum fatto di svincoli dagli adulti per trovare autonomia,
indipendenza, senso di sé.

I ragazzi hanno bisogno di costruirsi la
propria mappa, di mostrarsi, di esporsi e
anche di trasgredire.
Oggi la rete è la nuova piazza dove si
leniscono le angosce identitarie, dove si
verificano le proprie capacità relazionali,
sperimentando la propria identità senza
il corpo. La rete è divenuta spazio transizionale dal mondo interno al mondo
esterno.
E’ evidente che nella rete, oggi, i media
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Dott.ssa Adriana Battaglia

Ho incontrato troppe vittime vessate, ho
provato dolore di fronte a vite spezzate,
davanti ad adolescenti che attivavano
crisi oppositive di auto o di eterolesionismo.
Quale è il mio impegno a Roma, presso il
MIUR? Sicuramente mi batterò per potenziare l’area educativa in qualsiasi
livello di scuole, affinché si possano educare i giovani anche a diventare cittadini
virtuali, rilevando precocemente i segnali precursori di comportamenti a rischio,
adottando metodologie nuove per la
peer-education, per il cooperativelearning, per l’inclusione e la convivenza

La sede del Ministero dell’Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR) a Roma.

civile. Non si trascurerà l’educazione al
pensiero computazionale, ai social, alla
netiquette, alla privacy digitale, ma soprattutto alla responsabilità e all’etica.
Proprio la scorsa settimana, abbiamo
presentato alla fiera DIDACTA, a Firenze, la nuova piattaforma ELISA per servizi e-learning rivolti ai referenti delle
varie scuole (Legge 71/2017) e per il monitoraggio a livello nazionale dei casi di
bullismo e cyber bullismo.

le avidità acefale della pulsione postmoderna. Credo nel valore dell’educazione emotiva versus l’anestesia sentimentale, nell’assertività, nell’educazione
alla performance comunicativa, nell’empatia; credo nell’educazione al pensiero
divergente, all’alfabetizzazione socioaffettiva, alla prosocialità; credo alla
cultura, che è mutamento, creatività,
armonizzazione dei bisogni e delle aspirazioni.

Io credo alla felicità sostenibile, contro

Non è una ragione teoretica a spingere il

mio pensiero a cercare un orizzonte più
ampio di quello dato, ma un fattore alogico e prelogico: l’amore.

Senza ciò vedremo solo diseducazione
dilagante, aumenti di suicidi adolescenziali. E così, come Consigliera del Ministro, e come Presidente di “Frena il bullo”, sottolineo, al pari di Rousseau, la
nostalgia dell’educazione per smuovere
cristallizzazioni evolutive e per dare ai
nostri ragazzi motivazioni di vita, contro il dominio dell’insensatezza.

Frena il Bullo torna a gennaio
La Fondazione Asso.Safe, in collaborazione con il S.IA.P., A.D.L.I. e l’Associazione
Pianeta Sicurezza, prosegue la sua campagna di sensibilizzazione contro il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo. A partire da gennaio 2019 infatti riprenderanno
gli incontri con i ragazzi dell’Istituto Comprensivo Statale “F. e P. Cordenons”. Il
progetto affronta le tre principali aree che interessano il fenomeno: gli aspetti psicologici, che verranno affrontati dalla Dott.ssa Giuseppina Filieri, gli aspetti legali e
criminologici, affrontati dal Dott. Carlo Corrà, membro del S.IA.P., e dal Dott. Tullio Segato, Presidente dell’Associazione Pianeta Sicurezza ed esperto criminologo,
infine Alberto Faggionato, Responsabile Informatico della Fondazione Asso.Safe, parlerà ai ragazzi dei pericoli nell’utilizzo
della rete internet. Le problematiche e i dubbi dei ragazzi emersi durante gli incontri verranno affrontati il 9 ed il 16 aprile
dove saranno presenti tutti i relatori e dove vi sarà largo spazio per dubbi e domande. Come lo scorso anno anche il 2019 si
concluderà con un incontro nel mese di maggio che coinvolgerà insegnanti e genitori in Villa Farsetti.
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Frena il Bullo

A cura dell’ufficio stampa dell’Associazione Passaggi a NordEst

Passaggi a NordEst, un movimento
per il miglioramento nelle comunità
A un mese dalla presentazione pubblica Passaggi a Nordest fa già un primo bilancio delle attività e avvia ulteriori progetti. Una risposta di competenza e concretezza alla deriva della politica urlata, improvvisata e distante dai cittadini. Dopo il partecipato convegno del 15 ottobre è
partita la campagna d’azione contro il femminicidio e la violenza di genere con cinque proposte di modifica normativa. Da qualche giorno si è costituito il Comitato Tecnico-Scientifico
coordinato dal Dott. Paolo Politeo.
“Non sarà un partito, sarà un
“partiamo”. Insieme per le nostre comunità e a difesa dei nostri valori.”
Così il 22 settembre Stefano Tigani, avvocato, Coordinatore di Telethon per la
Provincia di Venezia e Presidente di
Passaggi a Nordest, concludeva il suo
intervento di presentazione della nuova
associazione che conta 100 soci fondatori e .quasi 2000 follower nella pagina
Facebook.
“Ci sono momenti - ci dice Tigani - in
cui occorre darsi e dare una scossa perché se si lascia tutto com’è, si rischia di
essere, anche involontariamente, complici. E’ il momento di agire, ci siamo
detti con alcuni amici. Amici che, come
tanti cittadini semplici, sono stanchi di

Il logo della nuova associazione Passaggi a Nordest
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una politica fatta sempre più solo di
chiacchiere, scontri, insulti e bugie; di
una politica distante dalla vita delle persone e delle comunità.
Ci siamo quindi rimboccati le maniche e
abbiamo deciso di “iniziare un nuovo
viaggio”, una nuova tappa della nostra
vita.”
“La nostra “mission” - continua Tigani è portare l’ impegno civico e sociale al
servizio di istituzioni che ritrovino competenza, assunzione di responsabilità e
capacità di produrre soluzioni. La politica, come la vediamo noi, deve ritrovare
al contempo la dimensione dello studio
e quella dell’azione. Non “scenderemo in
campo” da qualche piedistallo per dettare
ricette
a
tavolino
ma

“attraverseremo i territori e le comunità
del Nordest”, in un viaggio in cui vogliamo valorizzare e rappresentare questa
nostra amata terra, operosa e solidale.
Stiamo dalla parte della voglia di intraprendere, di lavorare, di produrre solidarietà.

Per ogni tema che affronteremo ci misureremo sulle azioni e sui risultati concreti. Il nostro metodo di lavoro si basa
sui principi e sulle prassi del Community Organizing.
Elaborazione di proposte e campagne
d’azione specifiche e concrete per produrre il miglioramento nelle comunità.”
E il 15 ottobre dalle parole si passa subito ai fatti. L’associazione ha promosso il

La sede del Ministero dell’Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR) a Roma.

convegno “Mai più! Femminicidio e violenza di genere. Nuovi strumenti di contrasto.”

Un grande successo di partecipazione,
oltre 180 persone venute nel primo pomeriggio lunedì ad ascoltare relatori di
prim’ordine (tra i quali l’On Lucia Annibali, simbolo della lotta alla violenza di
genere, che ha rilasciato una toccante
video-intervista, lo scrittore e giornalista Massimo Mangiapelo autore del libro autobiografico “Federica, la ragazza
del lago”, il sost. Proc. dott. Raffaele
Incardona, Ermelinda Damiano, Presidente del Consiglio Comunale. di Venezia in rappresentanza della Città di Venezia, che ha patrocinato l’evento inserendolo come anteprima nel programma
di Novembre Donna, la rassegna del
Comune di Venezia contro la violenza
sulle donne e l’avvocato Federica Santinon, componente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia).

femminicidio e alla violenza di genere,
elaborate dal Prof. e Avvocato Antonio
La Scala, componente del Comitato Tecnico-Scientifico di Passaggi a Nordest e
Presidente Nazionale delle Associazioni
Penelope Italia e Gens Nova Onlus.
Le cinque proposte, che assumeranno la
forma del disegno di legge, sono, in sintesi:
1) Introduzione dell'aggravante del
c.d. "tentato omicidio di identità",

che punirà con una pena severa lo
sfregio del volto.
2) Eliminazione dell'avverbio "stabilmente" all'art. 577 cp, dove
è prevista la pena per l'ergastolo anche per soggetti conviventi e a tutte le
norme contenute nella legge n. 4 del
2018 che sono molte.
3) Eliminazione del giudizio abbreviato per il femminicidio.

“Ma l’evento - specifica Tigani - “come è
nei propositi dell’associazione, non è
fine a se stesso.
Dal convegno parte infatti una prima
campagna d’azione. 5 proposte concrete
per rendere più efficace il contrasto al
A.4 N.6 | Punto di Vista | 19

• Paola Virginia Gigliotti, professoressa
universitaria e medico dirigente Medicina dello Sport Brunico – San Candido;
• Riccardo Giulietti, direttore artistico
della P-Funking Band, musicista;
• Massimo Gorghetto, presidente dei
Panificatori Veneto;
• Gianfranco Gramola, imprenditore;
• Teresa Lo Torto, avvocato;
• Bruno Martino, Presidente di Novarex spa e delegato di Confindustria
per Martellago;

Avv. Stefano Tigani, Presidente dell’Associazione Passaggi a NordEst

4) Liberazione anticipata solo dopo
metà pena interamente espiata.
5) Affidamento in prova ai servizi sociali
solamente dopo aver interamente
risarcito il danno e aver dato prova
di piena resipiscenza.
“Le 5 proposte - ci spiega Tigani - verranno ora supportate da una serie di
iniziative programmate che spazieranno
da forme di mobilitazione dei cittadini a
incontri istituzionali e campagne nei
social.
Di certo invieremo una lettera a tutti i
capigruppo parlamentari, ma non mancheranno iniziative di piazza e una petizione on line, oltre che un’intensa e
coinvolgente campagna di sensibilizzazione sui social”.

Per questo abbiamo puntato al supporto
di numerose personalità che hanno risposto positivamente, con entusiasmo e
passione, al progetto.”
Fanno parte del Comitato TecnicoScientifico di Passaggi a Nordest, fra gli
atri, oltre ai già citati Paolo Politeo,
consulente per innovazione ed energia
di Confindustria Venezia, e Antonio La
Scala, Presidente Nazionale di Penelope
Italia e Gens Nova Italia:
• Riccardo Germoglio, già Presidente
della Commissione di Conciliazione
presso la DTL e ora Responsabile
Area Lavoro e contrattualistica di
Confcommercio;

• Fiorenza Panter, responsabile delle
Oxford Shool of English;
• Giancarlo Piva, funzionario Confindustria;
• Corrado Poli, saggista e professore
Universitario;
• Stefano Quaglia, già Dirigente Scolastico della Provincia di Verona ed
esperto di sistemi educativi;
• Francesca Sartor, architetto e dirigente aziendale;
• Paolo Scantamburlo, medico ginecologo;
• Fabrizio Stelluto, giornalista;
• Ugo Ticozzi, avvocato;
• Alessio Vianello, avvocato.

“Da qualche giorno - conclude Tigani - si
è costituito il Comitato TecnicoScientifico di Passaggi a Nordest,
coordinato dal Dott. Paolo Politeo.

Non ci occuperemo di tutto ma quando
ci occupiamo di qualcosa vogliamo farlo
con studio, preparazione, competenza,
idee di esperti.
Creando dibattito e organizzando anche
formazione. Nel nostro piccolo vorremmo costruire una sorta di ‘’centro studi’’,
come quelli che avevano i partiti popolari della prima repubblica, una dimensione questa della politica che va recuperata.
Uno degli incontri organizzati dall’Associazione Passaggi a NordEst
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Da leggere in poltrona

Alberto Faggionato
Responsabile informatico della Fondazione Asso.Safe

Una rivoluzione nella gestione dei
dati online: arriva il datacenter
subaqueo di Microsoft
La rivoluzione del web 2.0. ha obbligato tutti i grandi operatore di internet ad adattarsi alle
nuove esigenze infrastrutturali. Le connessioni veloci insieme a dispositivi sempre più connessi e performanti hanno fatto incrementare esponezialmente il volume dei dati in rete. E’ nata
così la necessità di trovare le migliori soluzioni per archiviare i dati che in ogni momento gli
utenti della rete caricano e consultano. Da soluzioni più tradizionali come il datacenter di Milano zona Caldera a quello avveniristico presentato da Microsoft.
Internet è considerata una delle maggiori risorse immateriali al mondo. Un immenso agglomerato di bit che continuano ad insinuarsi nella rete sottoforma di
immagini, video, documenti, parole.
Si stima che ad oggi nel mondo vi siano
circa 2 miliardi di siti internet e che ogni
minuto nascono 572 nuovi siti. Ogni
minuto vengono pubblicate circa 72 ore
di video, 278 mila nuovi tweet, 1,8 milioni di nuovi “mi piace” su Facebook.
Quello che ci può sembrare aleatorio e
privo di una dimensione fisica in realtà
risiede in server collocati nei posti più
sperduti del pianeta oppure a pochi chilometri da casa vostra.

importanti nel settore Hi-Tech a studiare soluzioni il più possibili efficienti per
immagazzinare un numero di dati che
secondo le stime attuali risulta aumentare di 1,7 megabyte al secondo per ogni
utente della rete (6,46 miliardi di megabyte al secondo totali).

L’ingente quantità di dati che vengono
creati e consultati risiedono in enormi
capannoni sparsi in diverse zone del
mondo.
In particolare vengono privilegiate le
location più fredde, come i paesi nordici,
oppure località con basso rischio sismi-

I cosiddetti datacenter infatti si possono
trovare nella supercivilizzata Milano
così come nei mari del nord Europa. Non
esiste una soluzione omogenea poiché
ogni operatore del settore seleziona le
location migliori in base alle proprie
esigenze.
Dopo la megastruttura installata da Facebook al Polo Nord, dopo le chiatte di
Google a San Francisco arriva il megacilindro di Microsoft!
Non è una corsa a chi lo fa “più strano”
bensì l’evoluzione tecnologica dei datacenter che negli ultimi anni, anche a
causa di un esponenziale aumento del
traffico in rete, ha portato le aziende più
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Gli interni del datacenter di zona Caldera a Milano

co, come ad esempio Cagliari in Sardegna utilizzata da Tiscali proprio per la
sua posizione considerata a bassissimo
rischio terremoti.
La ricerca poi si muove verso 2 direzioni:
da un lato il tentativo di ridurre le dimensioni dei file che viaggiano nella
rete, favorendo quindi algoritmi di compressione sempre più potenti in grado di
ridurre in pochi byte quello che un tempo richiedeva quantità di dati enormi
(un esempio è la musica che da quasi
trent’anni ha potuto “convertirsi” al formato .mp3 ben 10 volte più “leggero”
rispetto al precedente formato .wav).

Un immagine del datacenter a “cilindro” utilizzato da Microsoft ed immerso nei pressi della costa scozzese

Dall’altro lato si cerca di ridurre lo
“spazio fisico” che un file può occupare
nei grandissimi datacenter. Anche qui il
confronto con il passato è sotto certi
versi sconvolgente infatti negli anni 60
per poter gestire pochi megabyte di memoria erano necessari enormi armadi,
ma anche in tempi più “recenti” molti di
noi ricordano i famigerati Floppy Disk,
grandi 3,5 pollici e in grado di memorizzare solamente 1,44 megabyte (una foto
attualmente può superare tranquillamente queste dimensioni).
Una terza via è quella di ottimizzare i
sistemi attuali affinchè essi possano
essere efficienti e poco onerosi per le
grandi e grandissime aziende che li gestiscono. Proprio seguendo questa filosofia Microsoft ha iniziato a testare il
suo datacenter “subaqueo”.
Un cilindro lungo 12 metri contenete
oltre 800 server e in grado di lavorare in
un ambiente ideale raffreddato dal gelido mare del nord, nei pressi della Scozia,
e al contempo privo di ossigeno e CO2,
due elementi che intaccano in maniera
fatale i computer presenti in questi ambienti.
Non solo paesi lontani e con ambienti

estremi ma anche le grandi città ospitano questi capannoni il cui “unico” scopo
è immagazzinare un numero elevatissimo di dati. Infatti, come già accennato
precedentemente, a Milano è presente
uno dei più importanti datacenter italiani, nella zona della Caldera, a ovest della
città, dove molte aziende italiane si appoggiano per offrire ai propri clienti i
servizi necessari alla navigazione online.
In questi casi ovviamente le necessità di
elaborazione seppur notevoli non rispecchiano le esigenze dei grandissimi
operatori del settore come Facebook o
Microsoft che invece fanno dei datacenter il fulcro delle loro attività che mai
come ora risultano essere dipendenti da
sistemi di tipo cloud, un tempo impensabili anche a causa delle limitazioni
della rete.

chè di una maggiore densità di memoria,
anche del vantaggio che questo sistema
di memorizzazione comporta ovvero
l’eliminazione di componenti meccaniche di cui gli hard disk attuali sono ancora schiavi.
Data Center più piccoli, meno dispendiosi economicamente e meno assetati
di energia saranno il futuro e forse soluzioni come quelle adottate da Microsoft,
quando saranno pronte per l’utilizzo
diffuso, potrebbero essere già vecchie.

Ed il futuro cosa ci riserverà? La miniaturizzazione dei sistemi elettronici ci
porterà ad avere dispositivi molto piccoli con capacità di memorizzazione sempre più elevate. Ad oggi sono disponibili
penne USB dal volume non superiore a
pochi centimetri in grado di memorizzare oltre 2000 gigabyte.
Questo ovviamente impatterà anche sui
datacenter che potranno godere, oltreA.4 N.6 | Punto di Vista | 22

Ultime in Gazzetta
DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101
Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati). (18G00129)
(GU Serie Generale n.205 del 04-09-2018)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/09/2018
DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101
Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati). (18G00129) (GU Serie
Generale n.205 del 04-09-2018)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/09/2018

AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO
SVILUPPO
COMUNICATO Bando per iniziative di sensibilizzazione
ed educazione alla cittadinanza globale proposte da organizzazioni della societa' civile e soggetti senza finalita' di
lucro. (18A05922)
(GU Serie Generale n.215 del 15-09-2018)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
COMUNICATO Comunicato relativo al decreto legislativo
10 agosto 2018, n. 106, recante: «Riforma dell'attuazione
della direttiva (UE) 2016/2102 relativa all'accessibilita' dei
siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici».
(18A05954)
(GU Serie Generale n.215 del 15-09-2018)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E
DELLA RICERCA
DECRETO 17 maggio 2018 Criteri generali per favorire il
raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il
sistema di istruzione e formazione professionale e per la
realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e
formazione professionale per il rilascio della qualifica e del
diploma professionale quadriennale. (18A05923)
(GU Serie Generale n.216 del 17-09-2018)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 31 agosto 2018
Riconoscimento della societa' «DNV GL Business Assurance Transportation Services S.r.l.» di Vimercate, quale organismo notificato, abilitato a svolgere la procedura di valutazione di conformita' o di idoneita' all'impiego dei componenti di interoperabilita' di cui all'allegato IV, nonche' la
procedura di verifica CE di cui all'allegato VI del decreto
legislativo n. 191/2010 con riferimento ai sottosistemi strutturali CCS a bordo, CCS a terra, Infrastrutture ed Energia
di cui all'allegato II del decreto medesimo. (18A05926)
(GU Serie Generale n.216 del 17-09-2018)

A cura della Redazione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 7 maggio 2018 Interventi di sostegno agli investimenti e all'occupazione volti a contrastare fenomeni di
cessazione delle attivita' o di delocalizzazione produttiva.
(18A06202)
(GU Serie Generale n.227 del 29-09-2018)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E
DELLA RICERCA
DECRETO 8 agosto 2018 Costo standard per studente in
corso 2018-2020. (Decreto n. 585/2018). (18A06354)
(GU Serie Generale n.229 del 02-10-2018)
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
COMUNICATO Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle
locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). (18A06289)
(GU Serie Generale n.229 del 02-10-2018)
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
DELIBERA 27 settembre 2018 Indicazioni relative alle
istanze che devono ritenersi comprese nell'ambito degli
affari pregressi di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 10
agosto 2018, n. 101. (Delibera n. 455). (18A06386)
(GU Serie Generale n.231 del 04-10-2018)
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI COMUNICATO
Avviso relativo ai reclami, alle segnalazioni e alle richieste
di verifica preliminare (18A06387)
(GU Serie Generale n.231 del 04-10-2018)
DECRETO-LEGGE 5 ottobre 2018, n. 115 Disposizioni
urgenti in materia di giustizia amministrativa, di difesa
erariale e per il regolare svolgimento delle competizioni
sportive. (18G00143) (GU Serie Generale n.233 del 06-102018)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/10/2018
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 6 settembre 2018 Disciplina della garanzia dello
Stato sugli interventi garantiti dal Fondo nazionale per
l'efficienza energetica di cui all'articolo 15, comma 7, del
decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. (18A06465) (GU
Serie Generale n.233 del 06-10-2018)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 19 settembre 2018
Riconoscimento, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto
21 dicembre 2012, della Societa' ISARail S.p.A., quale organismo designato a norma dell'articolo 10 del regolamento
(UE) n. 445/2011 della Commissione del 10 maggio 2011,
competente ai fini della certificazione di soggetti responsabili della manutenzione di carri ferroviari merci, sulla base
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dei criteri di cui all'allegato II del regolamento medesimo.
(18A06323) (GU Serie Generale n.233 del 06-10-2018)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
COMUNICATO
Avviso relativo alla pubblicazione sul sito istituzionale del
decreto n. 360 del 6 agosto 2018, concernente il riparto del
Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo
infrastrutturale del Paese, destinato al completamento degli
interventi per il trasporto rapido di massa. (18A06390)
(GU Serie Generale n.233 del 06-10-2018)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 17 agosto 2018
Modalita' tecniche di funzionamento del Sistema Informativo e di trasferimento dei dati del codice di prenotazione
(PNR). (18A06423) (GU Serie Generale n.235 del 09-102018)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
COMUNICATO
Comunicato relativo al decreto direttoriale 26 settembre
2018, recante la sospensione dei termini di presentazione
delle domande di agevolazione per gli interventi agevolativi
«Agenda digitale» e «Industria sostenibile» - risorse FRI.
(18A06406) (GU Serie Generale n.235 del 09-10-2018)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 10 agosto 2018 Determinazione degli standard
di sicurezza e impiego per le apparecchiature a risonanza
magnetica. (18A06555) (GU Serie Generale n.236 del 10-102018) LEGGE 1 ottobre 2018, n. 117 Introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi. (18G00136) (GU Serie
Generale n.238 del 12-10-2018)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/10/2018
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 26 settembre 2018
Nuova disciplina delle prove di valutazione delle capacita' e
dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di
guida delle categorie A1, A2 e A. (18A06493) (GU Serie
Generale n.238 del 12-10-2018)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
COMUNICATO Comunicato relativo al decreto direttoriale 27 settembre 2018, recante le modalita' e i termini di
presentazione delle proposte progettuali per l'accesso alle
agevolazioni previste dal bando «Fabbrica intelligente»,
«Agrifood» e «Scienze della vita». (18A06491)
(GU Serie Generale n.238 del 12-10-2018)

nioni espresse dagli autori non impegnano la direzione
della rivista. Punto di Vista S.r.l.s. si riserva il diritto di
non pubblicare e in ogni caso declina ogni responsabilità
per possibili errori od omissioni nonché per eventuali
danni risultanti dall’uso dell’informazione contenuta
nella rivista. Riprodurre parte dei testi è permesso evidenziando la fonte.

Tutela della Privacy
Nel caso siano allegati alla rivista, o in essa contenuti,
questionari oppure cartoline commerciali, si rende noto
che i dati trasmessi verranno impiegati per i principali
scopi di indagini di mercato e di contatto commerciale,
ex D.L. 123/97. Nel caso la circola informativa Le sia
pervenuta tramite mezzo postale, si rende noto che
Stampa
l’indirizzo in nostro possesso potrà venire impiegato
Fasterprint
anche per l’inoltro di altre riviste o proposte commerciali. E’ in ogni caso diritto dell’interessato, in qualsiasi
Copyright
La collaborazione è gradita, utile e gratuita. Tutti gli momento, richiedere la cancellazione, la rettifica o l’aginteressati sono invitati a mettersi in contatto con la giornamento ai sensi del GDPR 2016/679
direzione. I dattiloscritti, le fotografie, i disegni non si
restituiscono anche se non vengono pubblicati. Le opiRegistrazioni
Camera di Commercio di Vicenza N.REA 371336
P.IVA e Codice fiscale: 04002400242
N.ROC: 1047368 del 19/02/2016
Registrazione del Tribunale n. 481 del 2016©

