ORDINE DEGLI INGEGNERI DI MODENA
COMMISSIONE PROTEZIONE CIVILE
VERBALE RIUNIONE DEL 28 GIUGNO 2018
La seduta è dichiarata aperta alle ore 18:00.
Presenti gli Ingegneri:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Enrico Tirico
Alberto Borghi
Vincenzo Vautiero
Tommaso Colella
Stefano D’Amico
Luigi Sala
Michele Tondi
Francesca Marchesini
Beatrice Fonti

-

I giornata nazionale della prevenzione sismica

L’iniziativa a scala nazionale, promossa da CNI, CNA e Fondazione Inarcassa, prevede che gli ordini
territoriali provvedano ad organizzare degli eventi informativi per la popolazione, in particolar modo
nella giornata del 30 Settembre 2018, consentendo inoltre ai proprietari (affittuari) di poter richiedere
un sopralluogo gratuito per una prima sommaria valutazione del grado di rischio del proprio
immobile.
D’Amico sottolinea che la proposta di intervento a titolo volontario e gratuito avrebbe avuto una
buona giustificazione se legata a finalità di Protezione Civile ed in particolare alla creazione di una
banca dati di vulnerabilità.
Borghi esprime perplessità in merito alla valenza tecnica della scheda di vulnerabilità e del relativo
esito. Dal punto di vista tecnico anche Vatiero esprime perplessità in merito alla valutazione previsto
come esito finale, perché ad esempio un bollino rosso potrebbe creare eccessivo allarmismo.
Anche gli Ing. Fonti e Marchesini condividono le perplessità dei colleghi.
Si presuppone comunque l’arrivo di un numero esiguo di richieste.
La commissione esprime immediatamente parere favorevole soprattutto al fine informativo
dell’iniziativa in materia di prevenzione sismica.
Marchesini: L’aspetto positivo del sopralluogo potrebbe essere però la valorizzazione del ruolo
dell’ingegnere strutturista.
In relazione alla gestione delle visite l’Ing. Fonti presuppone un criterio rotazionale tipo quello della
terne del collaudo.
L’Ing. Fonti propone un evento in un luogo centrale che dia la possibilità anche di allestire un
banchetto all’esterno per distribuire del materiale e contattare delle persone.
Un’ulteriore giustificazione che si riesce a trovare per un intervento di tipo gratuito è lo scopo
promozionale del singolo professionista finalizzato all’ottenimento dell’incarico per la realizzazione
degli interventi.
L’Ing. Fonti propone di trovare un modo per semplificare la scheda e renderla più compatibile con una
visita di tipo speditiva. In ogni caso i professionisti che interverranno dovranno essere molto attenti

nel sottolineare che si tratta di una valutazione preliminare e sommario del grado di rischio del
fabbricato oggetto di sopralluogo e pertanto dovranno essere opportunamente formati.
Si discute quindi sulla necessità di collaborare con l’Ordine degli Architetti dal quale ci si aspetta
comunque una partecipazione poco significativa.
Dopo ulteriore discussione, valutata soprattutto l’opportunità di poter rilanciare con un’iniziativa a
carattere nazionale sia il ruolo degli ingegneri esperti in materia sismica che il dispositivo di legge
sismabonus, la commissione si esprime in conclusione favorevolmente all’iniziativa proposta.
-

Costituzione sezione operativa IPE Modena

Occorre raccogliere le iscrizioni alla sezione per poi procedere, tramite delibera di consiglio, alla
costituzione della sezione.
L’Ing. Tommaso Colella chiede di poter valutare la possibilità di poter accettare l’iscrizione anche di
coloro che non hanno frequentato percorsi formativi dedicati ma che comunque hanno maturato
significative esperienze in materia di protezione civile (i.e. turno fast). Sottolinea che tale argomento è
stato oggetto di discussione nell’ambito dell’attività di modifica del regolamento IPE tuttora in corso.
A riguardo si riserva quindi di approfondire l’argomento con l’Ing. Angeli, presidente IPE.
L’Ing. Fonti propone di diffondere il modulo di iscrizione a tutti gli iscritti all’ordine.
Si condivide quindi di poter organizzare un ulteriore incontro a fine luglio per poter meglio
approfondire gli aspetti organizzativi della prima giornata nazionale della prevenzione sismica.
La seduta si conclude alle ore 20:30.

