ORDINE INGEGNERI DI MODENA
COMMISSIONE STRUTTURE CIVILE

MODENA 16 Gennaio 2020
In data giovedì 16 Gennaio 2020 alle ore 18.15, presso la sede dell'Ordine degli
Ingegneri, in Via Vivarelli n.10 – Modena Sala Master, Edificio MO27, Ingresso 10,
piano terra si è riunita la commissione

1° argomento
Aggiornamenti applicazione SISMABONUS
Aggiornamento sull’evoluzione della normativa vigente alla luce dei recenti sviluppi
normativi legge di Bilancio 2020. E’ stato eliminato lo sconto in fattura completamente
e reintrodotto per i soli cantieri condominiali di importo superiore a 200.000 €. Il
dibattito che ne è seguito ha discusso su casi di sconto in fattura eseguiti entro la fine
dell’anno, su casi di detraibilità sisma bonus + eco bonus, sul tema dei casi
condominiali di grandi volumetrie , sul tema degli eventuali massimali delle parcelle
per cantieri di grandi entità lavori. Infine un collega segnala che la società AESS
(agenzia per l’energia e lo sviluppo sostenibile, partecipata tra gli altri dal Comune di
Modena) pare assumere direttamente incarichi professionali di riqualificazione di
edifici condominiali.

2° argomento .
Approvazione della modifica di due commi della Legge 380 (TESTO UNICO)
all’interno della legge di conversione 156/2019 di fine anno:
-

Sostituito il parametro PGA (peak groud acceleration) indicato nella prima
stesura con accelerazione AG;

-

Conferma degli interventi non rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità se
effettuati nelle località sismiche a bassa sismicità( zona 3 e zona 4) e
introduzione di una deroga per gli interventi effettuati in zona a media sismicità,
zona 2, ove i valori di PGA siano compresi fra 0.20g e 0.25g.
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Dibattito sul tema che L’Emilia Romagna disattende l’obiettivo di semplificazione
espresso dal Decreto sblocca cantieri , richiedendo ancora la Autorizzazione sismica
per interventi di nuova costruzione di usuali tipologie e/o adeguamento sismico in
zona a bassa sismicità, al contrario di altri regioni, si veda la Toscana.

3° argomento
Programmazione corsi 2020.
Raccolti gli spunti dei presenti e sollecitato a partecipare attivamente alla stesura e
organizzazione degli stessi, per il 2020 si propone:
-

Convegno sul legno come materiali da costruzione (consolidamento)

-

Convegno sull’applicazione del DL 106/2017 Accettazione materiali

-

Corso/convegno di geotecnica sulla stabilità pendii

-

Convegno sul SISMA BONUS

-

Corso sull’acciaio, accettazione del materiali e progettazione

I coordinatori

Ordine Ingegneri di Modena
Tel. 059/2056370
Fax 059/2056375
e-mail segreteria@ing.mo.it
sito www.ordineingegnerimodena.it

I coordinatori
ING MICHELE BONARETTI ING FRANCO GUAGLIUMI

