ORDINE INGEGNERI DI MODENA
COMMISSIONE STRUTTURE CIVILE

MODENA 12 Dicembre 2018

In data 12 dicembre 2018, 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
Aggiornamento sull’Iter della revisione del dpr 380.
Bonaretti e Todeschini aggiornano la riunione di quanto appreso in riunione di
Federazione. Si informa che è stato eletto il nuovo Presidente della commissione
lavori pubblici e si presuppone che a breve dovrebbero essere licenziate le Linee
Guida all’applicazione delle NTC18.

2° argomento
DGR 1934/2018: rimborso forfettario per le spese istruttorie.
Si informano gli iscritti che è entrata in vigore la nuova delibera regionale sugli importi
forfettari per le spese istruttorie del controllo deposito sismico.
Tante le novità sul sistema di calcolo degli importi, nota di critica sulla modalità scelta
dalla Regione, poiché il documento esce dopo un giro di consultazioni , tra cui il
tavolo tecnico con gli Ordini professionali, ma diverso in alcuni aspetti . Era stato
suggerito di incentivare il riuso edilizio e pertanto non aumentare i costi nel caso di
miglioramento adeguamento, mentre gli aumenti sono proposti in tal senso.
Altra criticità ravvisata dagli Ordini è il tema team di controllo, al cui vertice spesso è
posto un funzionario amministrativo non tecnico, che si trova a

gestire materia

prettamente tecnica che esula dalla propria competenza.

I coordinatori
ING MICHELE BONARETTI ING FRANCO GUAGLIUMI

ORDINE INGEGNERI DI MODENA
COMMISSIONE STRUTTURE CIVILE
3° argomento
Problematiche legate agli interventi strutturali su edifici vincolati. Richiesta di parere al
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Discussione con L’Ordine degli Architetti con
rappresentante consiglieri presenti alla riunione arch Bianca Maria Grazia.
Vengono esposte le problematiche che molti colleghi ingegneri trovano nell’ultimo
anno durante l’iter di approvazione da parte della Sovrintendenza in interventi di
recupero strutturale.
L’arch Maria Grazia comunica che i propri iscritti vivono le medesime situazioni,
senza spesso avere la certezza di ottenere

i pareri richiesti, pur operando con

scrupolo e perizia, necessari ai casi in esame.
I partecipanti alla riunione propongono una serie di esperienze reali in corso o
ultimate, che rafforzano la sensazione sopra esposta.
E’ opinione condivisa che il superamento delle linee guida per la valutazione e
riduzione del rischio simico del 2011 emanate dal MIBAC, abbia lasciato un campo
aperto alle interpretazioni e sensibilità del funzionario di turno della Soprintendenza, e
lasciato il tecnico ingegnere ed architetto,

privo di un solido apparato legislativo a

supporto delle scelte e del confronto con la struttura ministeriale.
Tale situazione genera ai più incertezza, difficoltà lavorative e una sensazione di
sconforto.
Viene

condivisa la proposta con l’Ordine degli Architetti di Modena di aprire un

dialogo, si spera costruttivo, con la Soprintendenza di Bologna, al fine di trovare un
comune metodo di analisi e di interventi consentiti .
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