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In data giovedì 14 Marzo 2019, alle ore 18.15, presso la sede dell'Ordine degli 

Ingegneri, in Via Vivarelli n.10 – Modena Sala W. Grilli, Edificio MO27, Ingresso 10, 

piano terra si è riunita la commissione 

 

I argomento : revisione DPR 380 

Todeschini e Bonaretti, in qualità di delegati al tavolo di federazione regionale, 

relazionano sullo stato della revisione del Dpr 380. Vi è stato una improvvisa 

accelerazione  delle tempistiche, in prospettiva di una serie di incontri programmati a 

livello nazionale dal CNI per raccogliere osservazioni mirate alla riscrittura   organica 

di un testo unico delle costruzioni che vada nella direzione di abrogare l’attuale Dpr 

380 , le leggi 1086/71 e 64/74. Si discute di alcuni aspetti tecnici . 

 

II argomento : quesito in merito applicazione art. 90 DPR 380/2001: per costruzioni in 

muratura già sopraelevate. 

Alla presenza del collega ing Pincelli, si discute il tema della sopraelevazione di 

fabbricato in muratura esistente, ove sia stata già effettuata sopraelevazione in 

passato,   prima che  tale zona fosse classificata a rischio sismico. 

Si sviluppano gli aspetti procedurali , che hanno portato al diniego del titolo di 

intervento proposto dal collega. 

 

III argomento: quesito di un collega ing Pannone, presente alla discussione, sulle 

competenze in materia di progetto opere provvisionali, stabilità scavi e pendi. 

Si espone il caso di definire  chi possa progettare e firmare gli interventi strutturali 

provvisionali per opere di sostegno scavi, da  presentare in sede di interventi di  
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opere fondali significative. Il quesito verte sulla competenza di firma da parte di 

ingegnere o geologo. 

 

IV argomento: sisma bonus. Applicazione del sisma bonus nel caso di interventi di 

riparazione danni sisma o miglioramento sismico. Discussione sulla cumulabilità con 

altre agevolazioni, tipo Rcr del Comune. 

 

V argomento : Opere prive di rilevanza, realizzazione di soppalco in unità residenziale 

di superficie rilevante, differenza con il caso delle attività produttive. 

 

VI argomento : quesito  collega Timellini. Cenni al quesito che si vuole proporre al 

Cts. Definizione del testo 

 

Comunicazioni: Bonaretti sta organizzando per la prima settimana di giugno il 

convegno sulla responsabilità della Direzione Lavori  con la presenza dell’avvocato 

Fregni e di un perito  liquidatore delle assicurazioni. Seguiranno comunicazioni. 

 

 

I coordinatori 

 

Ordine Ingegneri di Modena 

Tel. 059/2056370 

Fax 059/2056375 

e-mail segreteria@ing.mo.it  

sito www.ordineingegnerimodena.it 

 

Presenti: 

Ilenia Todeschini 

Michele Bonaretti 

http://ordineingegneridellaprovincia.musvc1.net/e/t?q=4%3d0VHX0%26E%3dG%26E%3d6cJaA%26H%3dGY0U%26A%3d2e4q2fHAK_vtiq_74rCeG1%265%3dqN9MgT.46x%26B9%3dSCaPV
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