
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI MODENA 

COMMISSIONE PROTEZIONE CIVILE 

RIUNIONE DEL 04 APRILE 2017 

 

La seduta è dichiarata aperta alle ore 18:00. 
  
Sono presenti gli ingegneri: 
-          Baccolini Andrea 
-          Benassi Alberto 
-          Borghi Alberto 
-          Colella Tommaso 
-          D’Amico Stefano 
-          Galli Silvio 
-          Marchesini Francesca 
-          Tondi Michele 
-          Terletti Davide 
 
 

● Organizzazione evento sul sismabonus   

 

Tommaso Colella : Abbiamo preso contatti con l'Assessore Del Neso Urbanistica Sassuolo, che in 
qualche modo è anche promotore dell’evento.  I relatori sono al momento l’Ing. Massimo Mariani, 
la Prof.ssa Margherita  Russo e gli ingegneri referenti di Kerakoll e Sismocell (sponsor + partner). 
Sono stati approvati 3cfp dal consiglio.  

La prima parte del seminario è dedicata alla discussione gli effetti, economici e strutturali, 
per introdurre l’argomento ai cittadini, proprio perchè questo tipo di eventi è dedicato ad un 
pubblico misto, civile e professionale.  La seconda parte si occuperà più nello specifico di 
approfondire alcune tipologie di interventi per gli edifici residenziali e produttivi sia dal punto di 
vista tecnico ingegneristico che fiscale. 

A breve dovremmo ricevere una risposta da un rappresentante dell'Ordine Commercialisti, 
al quale abbiamo rivolto un invito. L'obiettivo è portare avanti, oltre che una diffusione della cultura 
della prevenzione, anche la sensibilizzazione sulla peculiarità del nostro ruolo di ingegneri con 
indirizzo strutturale come unica figura in grado di affrontare seriamente la valutazione della 
sicurezza di un fabbricato. Come commissione abbiamo anche proposto di svolgere un ciclo 
formativo di lezioni da 16 ore sulla valutazione delle strutture murarie esistenti, perchè la cultura 
deve essere da entrambe le parti, committenti e professionisti. 
 

● Organizzazione evento sui piani d’emergenza comunal i 
 

Tommaso Colella : Siamo in attesa di un riscontro dell referente del Comune di Sassuolo per tale 
evento, l’assessore alla  Sonia Pistoni. Enrico Tirico, che partecipa alla nostra commissione, è 
parte della CRI di Sassuolo, che è un ente di carattere intercomunale riferendosi anche ai comuni 
di Maranello e Formigine. L'alternativa potrebbe essere anche di spostare l'evento a Formigine 
usando questo contatto.  
Stefano D’Amico : Propone di attivare contattare la protezione civile del Comune di Modena per 
segnalare la nostra attività e presenza sul territorio al fine di poter collaborare con tale gruppo. 
Sottolinea anche l'importanza di iscriversi al gruppo di Protezione Civile di Modena per conoscere i 
meccanismi che si muovono all'interno di questa unità. Si propone la data di sabato 17 giugno 
eventualmente prevendendo un  pranzo ed  attività pomeridiane all’aperto. 



 

● Attività sezioni IPE 
 

Tommaso Colella :  C'è stato un incontro fra Monaco, consigliere nazionale CNI con delega alla 
PC, e i referenti delle sezioni operative a livello regionale (presenti Bologna Rimini Parma ecc. ). 
Monaco ha richiesto una proposta da parte delle singole sezioni. 

L'idea portata avanti è innanzitutto quella di essere riconosciuti come associazione di 
volontariato, che permetterebbe di non avere nessun problema con rimborsi e permessi lavorativi. 
Finora non si è voluto sottolineare la visione di attività di volontariato perchè il nostro intervento è 
ritenuto in realtà di tipo professionale, secondo l'idea di alcuni. La soluzione potrebbe essere 
distinguere fra gli iscritti NTN (Nucleo Tecnico Nazionale), che potrebbero restare professionisti, e 
IPE che sarebbero i tecnici volontari. I tecnici NTN sarebbero utilizzati a chiamata se necessario, 
con opportune sistemazioni alberghiere, rimborsi spesa celeri e adeguati compensi.. 
Stefano D’Amico:  Il nostro compito non è solo fare sopralluoghi in fase post emergenza; 
dovremmo essere un gruppo di persone che si occupano della prevenzione nel quotidiano.  
Tommaso Colella : Proviamo a dare all'evento dei piani comunali anche un respiro più ampio 
allacciando rapporti con le associazioni di volontariato locale (comunale, regionale) e a livello 
regionale. L'elenco dei professionisti iscritti al NTN non viene utilizzato in caso di calamità di livello 
regionale in quanto al momento vengono mobilitati solo i dipendenti della Pubblica 
Amministrazione fra gli iscritti all'elenco regionale NTN. Questo muro con la Regione dovrebbe 
essere superato.  
 

● Gruppo rischi antropici  
 
Tommaso Colella : E’ importante cercare di lavorare al di fuori degli incontri della commissione per 
portare avanti le tematiche del gruppo. Si potrebbe provare a fare un evento sul tipo FATE PRIMA! 
legato alle tematiche ambientali.  
 
La seduta è dichiarata chiusa alle ore 20:00. 










