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Il contesto

� LE NOSTRE RELAZIONI CON IL TERRITORIO 
� Rapporto con il territorio e la cittadinanza 

� Rapporto con la politica, gli amministratori

� Ruolo nella società:

� Motore dello sviluppo economico e sociale

� problem solving

� l’ingegnere PROTEGGE perché opera per la collettività 

� SIAMO  PORTATORI DI UNA CULTURA PERVASIVA

� L’INGEGNERIA  è un manuale D’USO E D’ISTRUZIONE  che serve a far 
funzionare il mondo 

� COME IL TERRITORIO CI PERCEPISCE: LE CRITICITA’

� IL NOSTRO VERO RUOLO NON è IMMEDIATEMENTE PALESE E SPESSO 
non se ne coglie l’importanza NE’ SI RICONOSCE LA PROFESSIONALITA’ 

� SIAMO SICURAMENTE  poco visibili e FORSE poco apprezzati FIN 
QUANDO UNA EMERGENZA, UNA CALAMITA’ NON RENDE NECESSARIO 
IL NOSTRO INTERVENTO

E ALLORA … non aspettiamo un altro sisma RIPRENDIAMOCI IL NOSTRO 
RUOLO 
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La legge 1395/1923 di istituzione degli Ordini e il successivo DPR n°
137 del 7 agosto 2012 di riforma degli ordinamenti professionali
individua come attivita’ principale dell’ordine professionale:

• Tenuta dell’albo
• Amministrazione delle spese di funzionamento
• Espressione di parere su controversie professionali e su

liquidazione spese e onorari;
• Vigilanza sulla tutela della professione;

• Formazione continua dei professionisti iscritti.

La finalità principale è la tutela della cittadinanza dall’esercizio della
professione abusiva.

L’ordine e quindi gli ingegneri iscritti hanno un ruolo riconosciuto da
questa semplice indicazione della legge istitutiva, eppure … occorre
occuparsi di continuo della necessità di rafforzare la nostra
autorevolezza, riaffermare il nostro ruolo nella società e soprattutto
migliorare la percezione della nostra professionalità da parte della
comunità (COMUNICAZIONE).



Il contesto

5/4/2021 8



Il contesto

� L’iscrizione all’ordine diventa allora qualcosa di più di un semplice esercizio di una 
professione. 

� Occorre essere competente, qualificati, aggiornati ed in più essere dei cittadini 
attenti, partecipi, rispettare le leggi e favorirne il rispetto, condividere i principi 
della costituzione, concorrere allo sviluppo della società, rispettare l’ambiente e 
tanto altro. 

� L’iscrizione all’ordine diventa quindi un elemento di qualificazione, un modo di 
essere nella società

� E’ garanzia di un ruolo che si ricopre condividendo dei principi.
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L’Ordine a 
servizio della 
cittadinanza

� Chi sono e quanti sono gli ingegneri coinvolti?
� Tutti

� In quali occasioni l’Ingegnere è chiamato direttamente a rispondere alle 
emergenze e/o ai bisogni del territorio?

� Protezione civile (Previsione/Prevenzione/Protezione)

� Enti pubblici / Funzione consultiva per la governance

� Programmazione (P.A/ AZIENDE PRIVATE piano per l’industria 4.0)

� Supporto al privato

� Bisogno di autorevolezza 

� Chi si occupa di questo tema all’interno dell’Ordine?
� Consiglio dell’Ordine 

� Consiglio di disciplina

� Commissioni 
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Protezione Civile

Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018: Codice della protezione civile
Art. 13 Strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile
1. Oltre al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che opera quale componente fondamentale del 
Servizio nazionale della protezione civile, sono strutture operative nazionali : a) le Forze 
armate; b) le Forze di polizia; c) gli enti e istituti di ricerca di rilievo nazionale con finalità di 
protezione civile, anche organizzati come centri di competenza, l'Istituto nazionale di geofisica 
e vulcanologia e il Consiglio nazionale delle ricerche; d) le strutture del Servizio sanitario 
nazionale; e) il volontariato organizzato di protezione civile iscritto nell'elenco nazionale del 
volontariato di protezione civile, l'Associazione della Croce rossa italiana e il Corpo nazionale 
del soccorso alpino e speleologico; f) il Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente; g) le 
strutture preposte alla gestione dei servizi meteorologici a livello nazionale
2. Concorrono, altresì, alle attività di protezione civile gli ordini e i collegi professionali e i 
rispettivi Consigli nazionali, anche mediante forme associative o di collaborazione o di 
cooperazione appositamente definite tra i rispettivi Consigli nazionali nell'ambito di aree 
omogenee, e gli enti, gli istituti e le agenzie nazionali che svolgono funzioni in materia di 
protezione civile e aziende, società e altre organizzazioni pubbliche o private che svolgono 
funzioni utili per le finalità di protezione civile.



Rapporti con 
Enti e 
Istituzioni

� Rapporti con il CNI (tavoli di approfondimento)

� Collaborazione UNIMORE

� Tavoli di lavoro permanenti
� Tavolo comunale per la crescita di Modena

� TAVOLO Provinciale del lavoro (pandemia RER)

� Tavolo COMUNALE Legalità

� INAIL

� Commissione Pari opportunità

� VVF

� Camera arbitrale CCIAA

� Commissioni agenzia per valori OMI

� Commissione prezzi edilizia

� AESS

� Commissione UNI

� Ricostruzione post terremoto

� Osservatorio provinciale appalti

� Commissione vigilanza sul pubblico spettacolo

� Tavolo di coordinamento integrità e trasparenza

� Strumenti urbanistici
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Principali 
attività svolte 

2016
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Principali 
attività svolte 

2017
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Principali 
attività svolte 

Relazione attività 2018-2021 Ufficio stampa
� 32 comunicati stampa

� 3 conferenze stampa (Giornata Prevenzione Sismica 2018 e 2019, Corso CTU 2020)

� oltre 70 tra articoli, interviste e citazioni, sia sui media locali sia su testate di rilevanza 
sovraterritoriale

� Supporto organizzativo eventi web (covid)

� Social network
� Da settembre 2019 ad aprile 2021 la pagina ha fatto registrare i seguenti risultati:

� Copertura post (utenti che hanno visto i post almeno una volta): 3.128 

� Copertura eventi (utenti che hanno visualizzato informazioni sugli eventi pubblicati): 
7.402

� Follower: 234 , Mi Piace: 203, Post pubblicati: 94, 

� Eventi pubblicati: 8,Risposte agli eventi: 171, Gallery fotografiche: 5

� Video: 12 (oltre 920 visualizzazioni complessive)

5/4/2021 16



5/4/2021 17

Aggiornamento 
professionale

2017



5/4/2021 18

Aggiornamento 
professionale

2017



5/4/2021 19

Aggiornamento 
professionale

2018



2019

5/4/2021 20

Aggiornamento 
professionale



2019

5/4/2021 21

Aggiornamento 
professionale



2019

5/4/2021 22

Aggiornamento 
professionale



5/4/2021 23

Aggiornamento 
professionale



2020

5/4/2021 24

Aggiornamento 
professionale



5/4/2021 25

Aggiornamento 
professionale

2020



Eventi e 
attività aperti 
alla 
cittadinanza

2018-2019
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� RUOLO DI RAPPRESENTANZA / AUTOREVOLEZZA

� COMUNICAZIONE:ISCRITTI, GIOVANI, SOCIETA’

� CUP (giornata delle professioni)

� Rapporti interni
� Commissioni (confronto, crescita, condivisione)

� Punto di incontro tra le varie competenze (unitarietà)

� Condivisione attività - Partecipazione iscritti - Riforma???

� Rapporto con la cittadinanza
� Pervengono numerose richieste (onere):

� pareri (complessità normativa - Sportello???Chi lo fa??? Risorse umane???)

� iscritti con determinate competenze (manca una conoscenza approfondita delle 
esperienze dei propri iscritti – Certing???)
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Idee per il 
futuro:
Brainstorming



• COMMISSIONE URBANISTICA
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Per quanto riguarda la Commissione Urbanistica si è prevalentemente discusso del 
Disegno di legge Lupi, della Bretella Campogalliano-Sassuolo, della nuova Legge 
urbanistica regionale n. 24/2017, delle modifiche alle L.R. 15/2013 e L.R. 23/2004, della 
Variante al R.U.E. e della bozza di P.U.G. del Comune di Modena.
Per il futuro sarebbe necessario integrare gli argomenti normalmente trattati con 
quelli di stretto interesse professionale per la categoria, quali ad esempio:
• norme di comportamento dell’Ingegnere nominato come Commissario di 

C.Q.A.P.;
• l’equo compenso negli incarichi urbanistici;
• l’impatto sulla sicurezza urbana dei Piani urbanistici e dei Progetti di OO. PP. e 

delle Attrezzature di interesse collettivo;
• il futuro della mobilità urbana ed extraurbana;
• il ruolo dell’Ingegnere all’interno dei progetti ecosostenibili e digitali del Recovery 

Plan;
• nuove proposte di semplificazione e snellimento delle procedure autorizzative 

edilizie;
• nuovi strumenti per la difesa del territorio dai disastri ambientali: il fascicolo 

dell’area edificata o edificabile e il fascicolo del fabbricato. 
La trattazione di tali temi consentirebbe di allargare la platea dei partecipanti alla 
Commissione Urbanistica rivestendo gli stessi un interesse professionale generale e 
non limitato al perimetro degli eventi urbanistici locali o regionali.

Idee per il 
futuro:
Brainstorming



• COMMISSIONE LAVORI PUBBLICI
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Nell’analisi del lavoro svolto nel quadriennio 2017-2021 emerge tra gli ordini del 
giorno degli incontri della Commissione LL. PP. una sostanziale prevalenza dei 
momenti dedicati all’organizzazione degli eventi formativi in materia di appalti 
pubblici rispetto a quelli destinati alla discussione delle criticità nello svolgimento 
della professione.
Per il futuro sarebbe utile invertire l’attuale tendenza per consentire all’Ordine di 
emergere dall’anonimato sui temi di interesse della categoria, producendo 
circolari interpretative e di indirizzo per gli iscritti e di servizio alla cittadinanza 
anche attraverso la pubblicizzazione di tali circolari sui media; alcuni degli 
argomenti che potrebbero essere di interesse per il futuro sono:
 l’equo compenso nei rapporti del Professionista con la P.A. e con i privati;
 le modalità di affidamento dell’incarico di collaudo statico al Professionista 

da parte delle Imprese: trasparenza dei criteri e pubblicità degli incarichi 
affidati;

 la revisione delle tariffe professionali dei C.T.U. e le modalità di applicazione 
da parte del Tribunale.

Idee per il 
futuro:
Brainstorming



Proposte

� Piano comunicativo
� Report periodico sull’attività dell’Ordine da inviare agli iscritti (coinvolgimento)

� Newsletter commissioni

� Attività di ufficio stampa e media relation 

� Incontri “promozionali” giovani

� Attività sui social network - Produzione filmati

� Elenchi specialistici
� Possibile investimento

� Acquisizione curricula volontari

� Collaborazione università tesi ingegneria informazione

� Tavoli strutturali
� Esperienze passate (superbonus – sicurezza covid ) 

� Strutturare i tavoli su temi sentiti (equo compenso, recovery fund, governo del 
territorio)

� Mantenere la modalità a distanza o affiancarla a quella in presenza, ove ciò faciliti 
l’accesso degli iscritti alle iniziative
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Grazie per 
l’attenzione!

5/4/2021 33

�Tavolo 2
Ingegneri, territorio e 
cittadinanza

� PARTECIPANTI:

� TOMMASO COLELLA
� VALERIA DAL BORGO
� SIMONA FERRARI
� SARA FIORINI
� BEATRICE FONTI
� GABRIELE GIACOBAZZI
� ALESSANDRO GUIDETTI
� PIER GIORGIO LELLI
� FRANCESCA MARCHESINI
� GIOVANNI MARINO
� JOHANNA RONCO
� VITTORIO RONCO


