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ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VICENZA 

COMMISSIONE SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI 

Verbale riunione del 14/06/2016 

Presenti n. 13 colleghi. 

 

 

1) Obbligo valutazione del rischio rinvenimento ordigni bellici e bonifica cantieri 

L’obbligo di valutazione dei rischi da rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri 

interessati da scavi entrerà in vigore il 26/06/2016 (dopo la proroga di sei mesi alla prima 

scadenza del 26/12/2015). 

L’obbligo comporterà l’assunzione di responsabilità da parte del coordinatore, per un 

aspetto che non riveste esclusivamente aspetti di sicurezza dei lavoratori, dovendosi 

assimilare ad una bonifica ambientale preliminare all’insediamento del cantiere. 

Il tema è stato discusso in alcuni convegni promossi dal CNI e verrà ripreso al convegno di 

Padova del 29 giugno 2016. 

Nel frattempo si ricordano i documenti utili per l’espletamento della pratica di bonifica (nella 

newsletter del 13/06/2016 dell’Ordine): 

 

Ministero della Difesa: Disciplinare Tecnico per l’esecuzione del servizio di Bonifica 

Bellica Sistematica Terrestre (edizione 2015). 

Il Ministero della Difesa è responsabile della vigilanza/sorveglianza sulle attività di 
bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici svolte da imprese specializzate iscritte 
all’Albo istituito dal D.I. 82/2015. 
Nell’attività di Bonifica Bellica deve essere impiegato esclusivamente personale 
qualificato ed in possesso di brevetto in corso di validità, rilasciato a seguito della 
frequenza dello specifico corso organizzato dalla Direzione dei Lavori e del Demanio 
del Segretariato Generale della Difesa. 
Il disciplinare tecnico stabilisce le modalità di esecuzione delle bonifiche belliche. 
 

Ministero della Difesa – Direttiva n. 001/B.TER./2015: Bonifica Bellica Sistematica 

Terrestre (edizione 2015). 

Questa direttiva disciplina le procedure per il rilascio delle prescrizioni da osservare 
nell’esecuzione delle attività di Bonifica Bellica Sistematica Terrestre da ordigni 
esplosivi residuati bellici da effettuare, a scopo precauzionale e di autotutela, da parte 
dei soggetti interessati (art. 22 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal 
D. Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20) ovvero da parte di proprietari, di titolari di usufrutto o 
di altro diritto reale e di affittuari esercitanti attività agricola interessante il terreno, che 
intendano liberare lo stesso dalla presenza di ordigni esplosivi residuati bellici. 

Il CNI sta predisponendo una linea guida di prossima pubblicazione. 
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L’orientamento del CNI consiste nel precisare il ruolo fondamentale del 

RUP/committente che nella fase di valutazione iniziale della fattibilità dell’opera: 

In particolare il RUP/committente dovrà effettuare una corretta valutazione preliminare 

del rischio bellico residuale ascrivibile all’area di progetto, al fine di determinare la 

necessità o meno di procedere, in fase successiva, ad un intervento di messa in 

sicurezza convenzionale, come previsto da normativa vigente. 

Il RUP/committente, con congruo anticipo sulla data di effettivo inizio dei lavori, 

individua l’area in cui si ritiene possibile il rischio di presenza di ordigni bellici inesplosi, 

esegue l’indagine preliminare di ricerca storiografica sui bombardamenti e sulle 

battaglie avvenuti sull’area di progetto, ovvero decreta la necessità di ricorrere 

all’indagine strumentale di ricerca e bonifica. 

Quindi l’attore è il RUP/committente e non il CSP/CSE, che sarà eventualmente 

incaricato, dopo che il RUP ha attestato la necessità di procedere all’indagine. 

Queste precisazioni sono fondamentali perché: 

- si responsabilizza il RUP sulla decisione di eseguire l’indagine 
- si evidenzia che ci sarà un maggiore onere a carico del committente 
- si garantisce al CSP l’evidenza che dovrà farsi carico di una prestazione preliminare 

aggiuntiva, rispetto agli oneri di coordinamento ordinario del cantiere. 

 

 

2) DM 03/08/2015 “Norme tecniche di prevenzione incendi”: osservazioni sulla 

bozza di RTV autorimesse 

È stata trasmessa la bozza di RTV delle autorimesse, con invito ai colleghi a trasmettere le 

proprie osservazioni che faranno parte del documento che il CNI presenterà alla prossima 

seduta del CCTS di luglio 2016. 

Come premessa alle osservazioni del CNI si ritiene fondamentale evidenziare che 

l’impostazione della bozza di RTV – Autorimesse presentata in CCTS il 17 maggio 2016 

non si armonizza con l’architettura prestazionale della RTO del DM 03/08/2015, essendo 

basata sull’imposizione di vincoli prescrittivi che limitano l’applicazione della RTO stessa, e 

non sull’individuazione dei livelli di prestazione in base all’analisi del rischio. 

Ciò limita la libertà e la responsabilità del progettista e può creare delle criticità in alcuni 

particolari casi. 

Sul piano tecnico sono state richieste precisazioni ed integrazioni sulle definizioni, sulle 

separazioni con altre attività, sulle aperture di smaltimento e sui sistemi di controllo di fumi 

e calore; in merito a quest’ultima misura si è precisato che le norme attualmente applicabili 

per l'evacuazione dei fumi nelle autorimesse, fanno ricorso alla tecnica della ventilazione 

forzata orizzontale. 

Ma la semplice applicazione della norma non garantisce il coordinamento delle misure di 

trattamento dei fumi con la gestione dell'esodo in emergenza all'interno dell'autorimessa. 
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Il progettista dovrà tenere conto di: 

- tempi di attivazione del sistema in rapporto ai tempi di esodo previsti; 

- realizzazione di eventuali percorsi protetti. 

Infine anche nel caso delle autorimesse, si evidenzia che se le RTV non ricalcheranno 

il campo di applicazione delle precedenti regole tecniche, il Codice non potrà mai 

sostituire completamente i precedenti decreti, provocando solo un aumento della 

stratificazione normativa, contro cui il Codice era stato impostato: 

 RTV uffici solo > 300 persone presenti, ma DM 22/02/2006 si applica a uffici 

> 25 persone presenti; 

 RTV alberghi > 25 posti letto, ma DM 09/04/1994 copre anche < 25 posti 

letto; 

 RTV autorimesse > 300 m2, ma DM 01/02/1986 comprende anche 

autorimesse < 300 m2. 

 

 

3) Comunicazioni del coordinatore: aggiornamento attività CNI, CCTS 

Di Felice aggiorna sulle attività del gdl sicurezza del CNI: 

 

FORMAZIONE PROFESSIONISTI ANTINCENDIO 

In occasione del Congresso CNI di Palermo, sarà presentato l’ultimo aggiornamento 

dell’analisi sullo stato della formazione dei professionisti antincendio. 

Resta comunque il dato di previsione di una riduzione della numerosità degli iscritti agli 

elenchi a circa il 35-40% rispetto agli attuali (per ingegneri). 

Per alcune categorie (architetti e geometri) si prevede una riduzione radicale con 

discesa a circa il 10-15% degli attuali iscritti. 

 

 

PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO DEL DM 05/08/2011 

Con lettera della Rete delle Professioni Tecniche del 28/04/2016 si chiede al Capo del 

CNVVF ing. Giomi la costituzione di un gruppo di lavoro congiunto per l’aggiornamento 

del DM 05/08/2011, in risposta alla bozza di aggiornamento dello stesso, presentata al 

CCTS del 22/03/2016. 

Le proposte consistono in: 

1. inserire nel decreto la modalità di calcolo del quinquennio di riferimento 

scorrevole, come specificato nella recente circolare VVF (DCPREV n.15614 del 

29-12-2015); 

2. inserire la regola che preveda, al termine del quinquennio di riferimento, il 

recupero delle eventuali ore formative in materia di prevenzione incendi 

eccedenti il numero di 40, consentendo il mantenimento nel quinquennio 

successivo del 50% dei crediti eccedenti, con un massimo di n. 20 ore; 

3. esplicitare che la tenuta degli elenchi (e non solo l’aggiornamento) è in capo 

agli Ordini/Collegi ed ai Consigli nazionali delle professioni, ufficializzando il 

trasferimento della gestione dei crediti formativi nei rispettivi albi unici nazionali; 
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4. integrare il riconoscimento delle ore formative in materia di prevenzione incendi 

anche in forma alternativa alla frequenza di corsi e seminari; ad oggi infatti non 

è possibile assegnare crediti di aggiornamento per: 

- docenze di corsi e seminari di formazione ed aggiornamento, qualora il 

docente sia anch’esso professionista antincendio: si propone l’equivalenza di 

un’ora di lezione pari ad un’ora di credito formativo, secondo i rispettivi 

regolamenti di formazione delle varie professioni antincendio, con un 

massimo di n. 20 ore di docenze per quinquennio; 

- frequenza di master universitari o corsi di elevata specializzazione (in Italia o 

all’estero), qualora il soggetto organizzatore non abbia titolo per chiederne 

l’autorizzazione alla Direzione regionale VVF, ovvero non abbia provveduto 

preventivamente alla richiesta: criterio a discrezione e responsabilità 

dell’Ordine/Collegio di appartenenza, su presentazione di adeguata 

documentazione. 

Da primo riscontro ufficioso sembra che le tematiche potranno essere accolte, tranne 

quella del punto 2. 

 

 

FAD 

Come noto il CNI (con la Rete delle professioni tecniche) lavora da oltre un anno per 

ottenere la possibilità di erogare formazione per professionisti antincendio anche in 

modalità FAD (formazione a distanza); in sintesi il percorso seguito da CNI e RPT per 

cercare di ottenere l’autorizzazione al riconoscimento dei crediti formativi validi per 

professionisti antincendio (DM 05/08/2011) per eventi formativi erogati in modalità 

FAD è stato il seguente: 

 

- 21/01/2015: incontro con ing. Pulito (presenti Di Felice e Fede) in cui si illustrano 

numerose proposte tra cui la richiesta di erogare formazione in modalità FAD 

- 30/01/2015: lettera CNI a ing. Pulito in cui si ribadiscono i contenuti dell’incontro del 

21/01/2015, tra cui la FAD 

- 25/06/2015: inoltro a ing. Pulito di lettera con proposte di revisione dei corsi e 

seminari di aggiornamento (contiene anche un capitolo sulla richiesta di apertura 

all’aggiornamento in modalità FAD) 

- 15/09/2015: circolare CNI agli Ordini con rapporto sui lavori tra RPT e VVF sulla 

formazione per professionisti antincendio 

- 24/09/2015: incontro Fede – Pulito (mail del 28/09/2015) con conferma da parte di 

quest’ultimo che avrebbe emesso entro ottobre una circolare VVF con parere 

favorevole alla FAD e altre conferme sulla formazione 

- 02/02/2016: verificata disponibilità ing. Dattilo a registrare docenza per corso FAD, 

previo placet dell’ing. Giomi 
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- 04/03/2016: incontro RPT in cui si concorda sul ricorso alla piattaforma GEOWEB 

per l’erogazione del primo corso FAD 

- 10/03/2016: presentata in RPT ultima versione del documento condiviso tra 

delegazione RPT e VVF per il protocollo FAD 

- 17/03/2016: inoltrata a ing. Giomi lettera RPT con richiesta di docenze per 

registrazione primo  

corso FAD 

- 04/05/2016: risposta VVF a firma ing. Pulito, priva di oggettivo riscontro alle 

richieste della RPT. 

Delude l’esito del lungo lavoro … 

 

 

ACCESSIBILITÀ AGLI ELENCHI DEI PROFESSIONISTI ANTINCENDIO 

Dopo vari incontri tra CNI e vertici della Direzione centrale VVF per studiare 

l’accessibilità diretta dei professionisti antincendio all’anagrafica dei crediti formativi, 

ora consultabile direttamente solo dalle segreterie degli Ordini provinciali è stato 

messo a punto un progetto (vedi allegato) di integrazione degli elenchi del Ministero 

con il portale Mying del CNI. 

Purtroppo i tempi non saranno brevi e l’operatività potrebbe andare a regime solo 

dopo il 27/08/2016, quindi con l’inizio del nuovo quinquennio di riferimento. 

 

Vantaggio per le segreterie: 

- caricamento massivo dei crediti 

- caricamento dell’evento una sola volta, sia per CFP che per crediti professionisti 

antincendio 

- gestione di scadenze, alert, invio mail agli iscritti, filtri, ecc. 

 

Vantaggio per gli iscritti: 

- consultazione diretta e riservata del proprio profilo, con elenco in chiaro di tutti gli 

eventi frequentati e del calcolo dei crediti effettivi maturati. 

 

 

PROROGA DM 19/03/2015 STRUTTURE OSPEDALIERE 

In data 07/04/2016 inviata dal CNI richiesta/proposta di proroga alla scadenza del DM 

19/03/2015 sulle strutture sanitarie (vedi allegato); ad oggi nessuna risposta, ma 

sembra che non ci sarà un riscontro positivo. 

 

 

4) PARAMETRI ONORARI PREVENZIONE INCENDI – modifica al DM 143/2013 

È probabile una prossima rivisitazione del DM 143/2013 (Regolamento recante 

determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento 

di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria). 
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Nell’occasione, come già detto nella scorsa seduta, si cercherà di dare dignità ad 

alcune prestazioni di prevenzione incendi che non hanno alcun riferimento nell’attuale 

versione del regolamento vigente. 

Come noto i parametri di prevenzione incendi contenuti nel DM 143/2013 

comprendono una aliquota (0,005 – prime indicazioni di progettazione antincendio) nel 

progetto preliminare e una aliquota (0,06 – elaborati di progettazione antincendio) nel 

progetto definitivo. 

Questi elementi, rapportati all’importo lavori dell’intera opera, sono spesso poco 

significativi e non rispondenti al carico di lavoro necessario. 

Si propone di introdurre le seguenti prestazioni aggiuntive/integrative: 

Progettazione definitiva (o analoga fase prevista dal Codice appalti) 

- Elaborati di progettazione antincendio redatta con approccio prestazionale  >> (0,12) – in alternativa 
all’aliquota già presente (0,06 – elaborati di progettazione antincendio);  valore dell’aliquota stimata pari al 
doppio di un progetto ordinario di prevenzione incendi 

- Progetto integrativo per istanza di deroga  >> (0,03) – ad integrazione delle fasi di progettazione ordinaria;  
valore dell’aliquota stimata pari alla metà di un progetto ordinario di prevenzione incendi, ma ad 
integrazione dello stesso 

Direzione lavori 

- certificazione di resistenza al fuoco di prodotti/elementi costruttivi in opera (CERT-REI)  >> (0,18)  aliquota 
stimata in analogia al collaudo tecnico funzionale degli impianti 

- asseverazione ai fini della sicurezza antincendio (da allegare alla SCIA VVF)  >> (0,08)  aliquota stimata in 
analogia al collaudo tecnico amministrativo 

Altro 

- asseverazione ai fini della attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio (da allegare al 
rinnovo)  >> (0,10)  aliquota per la prestazione comprendente l’atto di asseverazione ma anche le prove ed i 
collaudi funzionali al rinnovo della conformità antincendio di impianti di protezione attiva e verifiche sulle 
protezioni passive 

- responsabile tecnico della sicurezza antincendio  >> (0,15 – 0,30)  aliquota molto variabile in funzione delle 
condizioni dell’attività rispetto agli obiettivi di adeguamento complessivo 

- sistema gestione sicurezza antincendio  >> (0,10 – 0,20)  aliquota molto variabile in funzione delle 
caratteristiche dell’attività 

 

Alcune aliquote sono difficili da rapportare all’importo lavori od al valore dell’opera e 

dovrebbero essere a discrezione della stazione banditrice, con criteri a vacazione o a 

discrezione. 

Le linee guida della CROIL sui parametri prevenzione incendi potranno essere un 

ottimo riferimento come capitolato prestazionale, ma sono impostate in forma analitica 

e di dettaglio, tale da non conciliarsi (per ora) con una modifica al DM 143/2013. 
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5) AGGIORNAMENTI ATTIVITA’ NORMAZIONE UNI E RESOCONTO ANNUALE 

ATTIVITA’ UNI 

 

Norme in inchiesta pubblica e in lavorazione 

Pubblicata la versione in italiano della norma UNI EN 12845/2015. 

A breve andrà in inchiesta pubblica la norma UNI 9494 parte 1 e 2; la UNI 9494-1 

contiene la nuova appendice G (di carattere informativo) sulle aperture di smaltimento 

di fumo e calore in emergenza, come introdotte dal DM 03/08/2015. 

Avviata in UNI la procedura per l’attivazione di un gruppo di lavoro sul progetto di 

norma UNI 9494/6 sulle autorimesse (ventilazione orizzontale). 

 

Relazione annuale 2015 UNI 

Dall’analisi della Relazione annuale 2015 di UNI si segnala a pagina 22 un richiamo al 

coordinamento tra norme UNI di prevenzione incendi e Codice, con esplicito 

riferimento ad un lavoro che abbiamo promosso nella commissione UNI CT34 GL09 

per la redazione dell’appendice G della norma UNI 9494-1 sui sistemi di evacuazione 

fumo e calore e le aperture di smaltimento. 

Per il resto non si trova però una “impronta” della presenza del CNI, nuovo Grande 

socio UNI, di cui si fa solo un cenno a pagina 35. 

La rassegna è molto autocelebrativa e non si entra nel merito della qualifica dei 

redattori delle norme (ben n. 5281 componenti degli organi tecnici nazionali) a fronte di 

n. 4209 soci (tra tutti i livelli). 

È pur vero che ormai la maggior parte delle norme consiste nel recepimento di norme 

EN oppure ISO (vedi pag. 9) ma c’è ancora spazio per le appendici nazionali, molto 

curate da Gran Bretagna, Francia e Germania per proteggere i propri mercati interni da 

penetrazioni commerciali straniere. 

I progettisti, utenti delle norme di sistema, non vengono citati in nessun passaggio, 

perché di fatto non hanno un ruolo da protagonisti in quanto privi di una 

rappresentanza organica e forte. 

In questa lacuna il CNI si potrebbe impegnare ad assumere un ruolo di traino per la 

categoria, come stiamo cercando di fare nell’ambito della prevenzione incendi. 

Paradossalmente quasi tutti i 5281 componenti delle commissioni tecniche sono 

ingegneri, ma operano al servizio di diverse realtà e curano diversi interessi, spesso tra 

loro in antitesi (industria, commercio, professioni, associazioni di categoria, ecc.). 

Queste osservazioni sono state trasmesse al CNI, per competenza, visto che ing. 

Zambrano e ing. Bonfà (presidente e vice presidente CNI) sono consiglieri UNI. 

 

 

6) FORMAZIONE 2016 

Nel 2016 sono stati erogati i seguenti eventi formativi su prevenzione incendi e 

sicurezza cantieri: 
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16/02/2016 Incontro tecnico con il Comandante dei Vigili del Fuoco di 
Vicenza: Ing. Enrico Porrovecchio 

3 DM 05/08/2011 

22/02/2016 
04/05/2016 

Corso base per coordinatore per la progettazione e 
coordinatore per l'esecuzione dei lavori 

120 
Titolo IV 

D.Lgs. 81/2008 

29/03/2016 
20/04/2016 

Percorso di aggiornamento per coordinatore per la 
progettazione e coordinatore per l'esecuzione dei lavori 

(inserito all'interno del Corso base per coordinatore per la 
progettazione e coordinatore per l'esecuzione dei lavori) 

40 
Titolo IV 

D.Lgs. 81/2009 

mar-16 
Norme tecniche di prevenzione incendi - DM 03/08/2015: Il 
nuovo approccio alla progettazione antincendio [edizione 

mattina] 
16 DM 05/08/2011 

mar-16 
Norme tecniche di prevenzione incendi - DM 03/08/2015: Il 
nuovo approccio alla progettazione antincendio [edizione 

pomeriggio] 
16 DM 05/08/2011 

16/03/2016 
DM 19/03/2015 - Prevenzione incendi nelle strutture sanitarie 

pubbliche e private: approfondimento, chiarimenti, nuovi 
obblighi gestionali. 

4 DM 05/08/2011 

07/04/2016 Tecniche di investigazione antincendio. Ruolo e competenze 
del “fire investigator”. 

8 DM 05/08/2011 

20/04/2016 
Rischio incendio impianti fotovoltaici e macchine elettriche 
fisse. Approfondimenti di prevenzione incendi sugli impianti 

elettrici. 

8 DM 05/08/2011 

 

In sintesi si tratta di: 

- n. 55 ore di aggiornamento per professionisti antincendio 

- n. 40 ore di aggiornamento per sicurezza cantieri 

- corso base di 120 ore per coordinatori sicurezza cantieri 

 

Si evidenzia in particolare che nel quinquennio 2012-2016 (parziale), corrispondente al 

primo quinquennio di riferimento per l’aggiornamento obbligatorio dei professionisti 

antincendio, l’Ordine ingegneri di Vicenza ha erogato complessivamente: 

- n. 216 ore di aggiornamento 

- n. 1 corso base da 120 ore 

 

Questi dati fanno dell’Ordine ingegneri di Vicenza il terzo d’Italia ed il primo del Veneto 

in quanto a formazione erogata in rapporto ai professionisti antincendio iscritti negli 

elenchi del Ministero dell’Interno. 

 

Per l’attività formativa del secondo semestre 2016 si prevedono: 

 corsi di aggiornamento di sicurezza cantieri 

 se richiesta: Replica corso 16 ore: Norme tecniche di prevenzione incendi (DM 

03/08/2015) 

 corso su gestione fumi: aperture di smaltimento e Codice di prevenzione incendi 
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 corso su estinzione idrica e novità su norme UNI 10779 e UNI EN 12845 

 

 

7) Ultime newsletter su sicurezza e prevenzione incendi 

L’ultima newsletter del 13/06/2016 comprende i seguenti temi; gli allegati sono scaricabili 

dal sito dell’Ordine. 

 

1. Ministero della Difesa: Disciplinare Tecnico per l’esecuzione del servizio di 

Bonifica Bellica Sistematica Terrestre (ottobre 2015). 

2. Ministero della Difesa – Direttiva n. 001/B.TER./2015: Bonifica Bellica 

Sistematica Terrestre (2015). 

3. DECRETO 03/02/2016: Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi 

per la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei depositi di gas naturale con 

densità non superiore a 0,8 e dei depositi di biogas, anche se di densità superiore a 

0,8. 

4. Linea guida per la valutazione, in deroga, dei progetti di edifici sottoposti a tutela 

(…) aperti al pubblico, destinati a contenere attività dell’Allegato 1 al DPR 151/2011 

(con l’esclusione di biblioteche ed archivi, musei, gallerie esposizioni e mostre) – 

gennaio 2016 – DCPREV n.3181 del 15/03/2016. 

5. Circolare DCPREV n.3272 del 16/03/2016: “Chiarimenti sulle procedure di 

deroga”. 

6. DECRETO 12 maggio 2016: Prescrizioni per l’attuazione, con scadenze 

differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per 

l’edilizia scolastica. 

7. Commissione per gli Interpelli del Ministero del Lavoro: interpello n. 1/2016 

“art. 12, D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito 

in merito all’art. 90, commi 9 e 10 del D.Lgs. n. 81/2008”. (assenza DURC) 

8. Bollettino Ordini ingegneri Liguria: articolo su “Controlli e prime sanzioni dalle 

palestre agli asili nido” (maggio 2016) 

 

 

8) PROSSIMI APPUNTAMENTI 

 21 giugno 2016 (Palermo): incontro precongressuale sicurezza e prevenzione 

incendi del CNI. 

 21-22 settembre (Fiera di Bergamo): Forum di prevenzione incendi 2016. 

 07 ottobre 2016 (Roma): 4° Giornata nazionale dell’ingegneria della sicurezza, in 

collaborazione con Confindustria. 

 il coordinatore 

Vicenza, 14/06/2016 Marco Di Felice 

 

Allegati: 
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- Circ. CNI del 31/03/2016: progetto di integrazione degli elenchi del Ministero con il 

portale Mying del CNI. 

- Circ. CNI del 07/04/2016: richiesta proroga alle scadenze introdotte dal DM 

19/03/2015 sulle strutture ospedaliere. 

- Locandina seminario su “La bonifica bellica nei cantieri edili” – Sarmeola – 

29/06/2016 


