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PREN 17235, UNA NORMA SOSPESA 

EN 17235, o meglio si dovrebbe parlare di FprEN 
17235. La nuova norma sui dispositivi di ancoraggio 
destinati all'installazione permanente nelle opere di 
costruzione sembrava volgere alle sue battute finali 
per l'approvazione, pubblicazione e successiva 
armonizzazione nell'ambito del Regolamento n. L'iter 
di creazione e successiva pubblicazione della 
norma, appunto non concluso, è stato ed è ancora 
piuttosto controverso. Stando alla timeline ufficiale 
pre-covid, la norma avrebbe dovuto essere licenziata 
dal CEN/TC 128/WG1 ancora ai primi di dicembre 
2019. 

Oltre alle varie difficoltà di allineamento tecnico tra i 
vari paesi, la FprEN 17235 ha subito anche diversi 
aggiornamenti per incontrare le necessità dello HAS 
consultant, cioè la figura responsabile di vagliare le 
pubblicande norme tecniche perché possano essere 
utilizzate a supporto dei requisiti essenziali o di base di 
direttive o regolamenti europei. Regolamento o 

XXIII CONVEGNO ANNUALE CTE - 
"DIGITALIZZAZIONE E SOSTENIBILITA' NEL 
PATRIMONIO EDILIZIO PUBBLICO" 

 

Roma, dal 30 novembre al 2 dicembre 2022. 
Realizzato in collaborazione con gli Ordini degli 
ingegneri e degli architetti di Roma, il convegno 
analizza le tematiche salienti nei processi di 
riqualificazione e gestione di edifici e immobili 
pubblici.Il convegno, a cui intervengono il presidente 
e il direttore generale dell’Inail,  

Franco Bettoni e Andrea Tardiola, è organizzato in 
collaborazione con gli Ordini degli ingegneri e degli 
architetti di Roma e provincia, e si articola in cinque 
sessioni. La prima, introdotta dalle relazioni del 
direttore centrale patrimonio, Carlo Gasperini, e del 
coordinatore generale Cte, Gianfranco 
Pacchiarotta, è riservata ai professionisti Inail ed è 
dedicata ad aspetti istituzionali e di analisi su 
tematiche interne, mentre gli altri quattro seminari 



Direttiva europei a fronte dei quali è stata 
elaborata. Solo dopo l'armonizzazione, vale a dire la 
pubblicazione dei suoi riferimenti nella Gazzetta 
Ufficiale dell'Unione europea, questa diventerà 
obbligatoria per tutti i fabbricanti o coloro che 
immettono sul mercato dispositivi di ancoraggio 
destinati all'installazione permanente nelle opere di 
costruzione. Pare infatti che sia entrata in uno stato di 
«sospesione» a causa di alcune modifiche ai 
regolamenti che interessano i processi di normazione 
europea, insieme a diverse altre norme sviluppate 
nello stesso periodo. 

  

  

vertono su argomenti tecnici e sono aperti anche ad 
architetti e ingegneri esterni. 

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-
ed-eventi/eventi/evento-cte-roma-
2022.html&tipo=evento 

 

 

 

IL PRESIDENTE MATTARELLA AL FORUM 
DELLA RICERCA "MADE IN INAIL": "LA 
SICUREZZA SUL LAVORO BANCO DI 
PROVA PER LA CIVILTA' DI UN PAESE" 

Roma, 25 novembre 2022 –  «La sicurezza sul 
lavoro costituisce un banco di prova primario 
per la civiltà di un Paese. » Lo ha detto questa 
mattina a Roma il presidente della 
Repubblica, Sergio Mattarella, che ha 
partecipato con il ministro del Lavoro e delle 
Politiche sociali, Marina Elvira 
Calderone, alla sessione inaugurale del 
Forum della ricerca «Made in 
Inail». «L’incontro tra esigenze di sicurezza 
sul lavoro e ricerca – ha spiegato Mattarella – 
è concretamente raffigurato dai risultati 
presentati oggi, che vanno fatti conoscere in 
maniera sempre più diffusa. » L’Inail in questo 
senso «fa onore al suo ruolo», ha aggiunto il 
Capo dello Stato, che ha ringraziato il 
presidente e il direttore generale 
dell’Istituto, Franco Bettoni e Andrea 
Tardiola, «per le iniziative promosse sotto 
vari profili». 
Il Forum, organizzato dall’Inail per illustrare 
bilanci e prospettive dei progetti ad alto 
valore tecnologico avviati con partner 
strategici del mondo accademico e scientifico 
e con il sistema delle imprese e delle 
rappresentanze dei lavoratori, proseguirà al 

 

  Il tema del trasferimento tecnologico, per il 
passaggio dei risultati della ricerca dai laboratori agli 
scenari operativi reali, sarà invece il focus delle 
sessioni finali di sabato pomeriggio, a partire dalla 
presentazione del primo bando per l’innovazione 
tecnologica promosso dall’Istituto e dal centro di 
competenza Artes 4.0, che mette complessivamente 
a disposizione due milioni di euro per sostenere 
progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale 
finalizzati alla riduzione del fenomeno infortunistico e 
tecnopatico o al miglioramento delle condizioni di 
salute e sicurezza dei lavoratori. «Di fronte alle sfide 
che l’aumento di opere e lavori pone in termini di 
gestione della sicurezza – spiega il direttore generale 
dell’Inail, Andrea Tardiola – abbiamo voluto cogliere 
l’occasione per compiere l’ultimo miglio nel 
trasferimento tecnologico delle soluzioni sviluppate 
dai nostri ricercatori, facendo dei cantieri del Pnrr un 
grande laboratorio europeo per l’innovazione». 

Aipaa  
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Gazometro Ostiense di Roma fino a domani 
pomeriggio, con l’intervento del ministro 
della Salute, Orazio Schillaci, in chiusura dei 
lavori. In questo nuovo scenario, ha aggiunto 
Calderone, «l’Inail è certamente uno degli 
attori strategici per investire in salute e 
sicurezza sul lavoro, a tutti i livelli. 
Lo dimostrano l’ampio programma di questi 
due giorni, il numero dei protocolli siglati su 
questi temi, come quello sottoscritto con 
l’Ispettorato nazionale del lavoro per 
l’utilizzo strategico delle banche dati, e i 
bandi per sostenere gli investimenti in 
sicurezza». 

 

Al suo arrivo al Gazometro Ostiense il Capo dello 
Stato, accompagnato dal presidente e dal direttore 
generale dell’Istituto, ha visitato l’area espositiva 
appositamente allestita per mostrare dal vivo alcuni 
dei dispositivi ad alto tasso di innovazione frutto della 
ricerca «Made in Inail». 

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-
ed-eventi.html 
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