
COMMISSIONE PROTEZIONE CIVILE 

AGENDA 2015. 

GESTIONE TECNICA EMERGENZA. 

Individuazione e sviluppo di metodiche di carattere operativo per la valutazione di 

agibilità degli edifici danneggiati dal terremoto: la pre-compilazione schede Aedes e la 

sperimentazione con Comune di Bagnolo Mella. 

L’Ordine provinciale su indicazione della Commissione ha stipulato un accordo (vedi allegato 

al 2015_AccordoBagnolo-OrdineIng.pdf) con il comune di Bagnolo Mella finalizzato: 

a) al coinvolgimento degli ingegneri nelle attività di competenza della Protezione Civile, 

ed in particolare al loro coinvolgimento nelle attività di gestione tecnica delle 

emergenze, con specifico riferimento alla valutazione di agibilità degli edifici 

danneggiati dal terremoto; 

b) all’individuazione ed allo sviluppo di metodiche di carattere prettamente operativo che 

favoriscano l’attività di cui al punto precedente. 

Poiché: 

- l’affidabilità di un giudizio di agibilità è negativamente influenzata dalla limitata 

conoscenza che è possibile acquisire durante un solo sopralluogo, svolto 

oltretutto in concomitanza con una crisi sismica, 

- è conclamata la difficoltà di trasferire le conoscenze materiali e storico-evolutive 

dal proprietario (o gestore) al tecnico preposto alla valutazione, 

si cercheranno procedure e metodiche, definite nel rispetto della metodologia di 

valutazione definita dal Dipartimento di Protezione Civile, finalizzate all’acquisizione del 

maggior grado di conoscenza possibile di un dato fabbricato da parte dei tecnici 

preposti alla verifica di agibilità. 

In prima istanza tali procedure muoveranno dalla precompilazione delle schede 

AeDES, sviluppate dal DPC, limitatamente alle sezioni riguardanti gli aspetti geometrici 

e materici degli edifici di volta in volta selezionati di concerto tra Comune e Ordine. 

Nell’ambito del presente accordo il coinvolgimento degli ingegneri è limitato agli edifici 

strategici e rilevanti di cui il comune è proprietario o ente gestore. 

Si evidenzia che l’accordo con il comune di Bagnolo Mella costituisce il Progetto Pilota di una 

iniziativa che si vorrebbe riproporre con sistematicità sul territorio provinciale secondo le 

evidenze mostrate dal compimento del progetto pilota. 

  



VIGILANZA E CONTROLLO DI OPERE E COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA. 

Attività di supporto al GDL SISMICA istituito presso la CROIL nella definizione di 

proposte per la stesura dei documenti attuativi della nuova legge in materia di opere o 

di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche (DGR LOMBARDIA N° X/3257) 

Sarà, di fatto, la prosecuzione dell’attività inerente il tema della revisione della L.R.46/85, 

svolta a supporto del gruppo di lavoro istituito presso il CROIL, coordinato da Marco Rossi 

(Commissione Civili – Strutture e Geotecnica dell’ODI Brescia). 

Il testo dell’attuale proposta di legge (scaricabile dalla sezione “leggi e normative”) sancisce il 

trasferimento delle funzioni di vigilanza e controllo dei progetti in materia di pubblica 

incolumità ai comuni, mantenendo la regione il solo ruolo di coordinamento e indirizzo. Gli 

elementi principali della proposta di legge sono i seguenti: 

1. Nelle zone a medio-alta sismicità (zone 2) è istituito, come imposto per norma statale, 

il rilascio del parere autorizzativo in luogo del controllo postumo a campione, come 

disciplinato dalla legge regionale n. 46 del 1985; 

In merito si sottolinea come parte rilevante del territorio provinciale (capoluogo 

incluso) sia in Zona 2. 

2. Il parere è rilasciato dal comune al quale è concesso l’esercizio della funzione di 

vigilanza in forma associata ad altri comuni; 

3. Avverso il provvedimento di autorizzazione o il mancato rilascio è ammesso ricorso al 

comune;  

4. Il collaudo, da eseguirsi per qualsiasi intervento, tiene luogo dell’attestato di 

rispondenza dell'opera previsto dall'articolo 62 del D.P.R. 380/2001. 

In tal senso la norma regionale, più restrittiva delle disposizioni statali (NTC 2008) 

che escludono dal collaudo gli interventi su edifici esistenti classificabili come locali o 

di riparazione, affida al collaudatore un onere (in termini di responsabilità) non 

trascurabile. 

5. L’esercizio delle funzioni di vigilanza si completa con la possibilità da parte dei 

comuni e di regione di eseguire controlli a campione. 

Com’è possibile leggere nella relazione generale sulla proposta di legge regionale la 

necessità di modificare la norma vigente deriva dal pronunciamento della Corte 

costituzionale (sentenza n. 182 del 2006), riguardante la legge della Regione Toscana n. 

1/2005, con il quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale della predetta legge 

regionale nella parte in cui non dispone che, per gli interventi in zona sismica, non si 

possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione.  

Con riguardo a tale sentenza, gli uffici della Giunta regionale hanno ritenuto che anche la 

Regione Lombardia dovesse procedere a modificare l’attuale legge (l.r. 24 maggio 1985, n. 



46) che, come la legge della Regione Toscana, non prevede la necessità della previa 

autorizzazione per gli interventi in zona sismica, in attuazione dell’art. 20 della legge 10 

dicembre 1981, n. 741, norma che la Corte, nella sentenza sopra menzionata, ha dichiarato 

superata a seguito dell’entrata in vigore del D.P.R. 380/2001.  
 

 

All’Art. 14 (Disposizioni transitorie e finali) la Regione si impegna, entro novanta giorni dalla 

data di entrata in vigore della legge, a definire:  

a) le modalità per lo svolgimento in forma associata, da parte dei comuni, delle funzioni 

di vigilanza e controllo dei progetti;  

b) le linee di indirizzo e coordinamento (previste all’articolo 3, comma 1);  

c) le modalità di attuazione del sistema informativo integrato per consentire la gestione 

informatica delle pratiche sismiche in coordinamento con la rete degli sportelli unici 

per l’edilizia e le strutture comunali e regionali competenti in materia sismica e 

urbanistica �(di cui all’articolo 3, comma2) 

d) le modalità e i criteri per l’individuazione delle varianti di cui all’articolo 5, comma 1, 

ovvero delle varianti in corso d’opera influenti sulla struttura ed in quanto tali rientranti 

nell’ambito di applicazione della norma;  

e) il contenuto minimo dei progetti per la richiesta dell’autorizzazione ;  

f) i criteri per il rilascio delle autorizzazioni;  

g) i casi e le modalità con cui i comuni possono richiedere un parere tecnico alla 

Regione;  

h) i termini e le modalità di svolgimento dei controlli previsti all’articolo 10;  

i) le linee guida in merito alle costruzioni in corso d’opera nelle zone di nuova 

classificazione. 

Il supporto che il gruppo di lavoro CROIL offrirà a Regione verterà essenzialmente sulla 

stesura dei documenti riguardanti i punti individuati dalla lett. d) alla lett. i). 

Parimenti si porranno all’attenzione di regione le criticità del testo normativo, così come ora 

proposto, in rapporto alla normativa nazionale.  

SEMINARI per AMMINISTRAZIONI e per PROFESSIONISTI. 

A seguito della proposta formativa redatta a fine 2014, la commissione si opererà per lo 

svolgimento dei seminari: 

a) La gestione delle emergenze: esempi e pianificazione; 

b) Prevenzione e Mitigazione dei Rischi (in assenza di finanziamenti): il ruolo degli enti 

territoriali; 

c) Stabilità degli argini, dei pendii e delle frane. 



COSTITUZIONE DELL’ ”ASSOCIAZIONE NAZIONALE INGEGNERI PER 

L’EMERGENZA” (IPE) E ISTITUZIONE DEL NUCLEO TECNICO NAZIONALE. 

Iscrizione agli elenchi del NTN e/o adesione all’associazione IPE. 

In data 8 Luglio 2014 veniva emanato, dalla presidenza del consiglio dei ministri, il Decreto 

che ha istituito il NUCLEO TECNICO NAZIONALE per il Rilievo del danno e la valutazione di 

agibilità nell’emergenza post-sismica (DPC 8 Luglio 2014). 

Al Nucleo Tecnico Nazionale (NTN) sono iscritti, mediante registrazione in appositi elenchi, 

tecnici incaricati di attività connesse alla gestione tecnica dell’ emergenza, con particolare 

riguardo al rilievo del danno e valutazione dell'agibilità nell'emergenza post-sisma (art.1), in 

possesso dei seguenti requisiti (art 2): 

1. essere abilitati all'esercizio della professione in ambito edile relativamente a 

competenze di tipo tecnico e strutturale. Per i tecnici in organico alle Pubbliche 

Amministrazioni è sufficiente il possesso del titolo di studio relativo a competenze di 

tipo tecnico strutturale, oltre alla certificazione rilasciata dall’amministrazione di 

appartenenza attestante la consolidata esperienza in attività di tipo tecnico–

strutturale. 

2. relativamente alle attività di rilevo del danno e dell'agibilità post-sisma di edifici 

ordinari attraverso l'utilizzo della scheda Aedes: 

a.  aver seguito idonei percorsi formativi con verifica finale, concordati con 

il DPC e le Regioni o le Province autonome.; 

b. aver conseguito aggiornamenti formativi, consistenti in seminari, anche 

con modalità e-learning, �partecipazione documentata ad esercitazioni o 

attività tecniche in emergenza (art. 8, comma 3).� 

Pur essendo l’attività di rilievo del danno e di valutazione dell’agibilità post-sisma l’unica ad 

essere normata e subordinata al superamento di un corso specifico, non sono escluse altre 

attività non meglio definite, ma ovviamente connesse con la gestione tecnica delle 

emergenze, che possono essere espletate da tecnici in organico all’amministrazione 

pubblica o abilitati all’esercizio della professione nell’ambito dell’edilizia relativamente a 

competenze di tipo tecnico-strutturale1. 

Ancora in riferimento all’attività di valutazione dell’agibilità post-sisma il Decreto 

presidenziale prevede che possa essere istituito un sub-elenco speciale "Edifici Grande Luce 

o Prefabbricati", costituito da tecnici esperti per il rilievo del danno e della valutazione 
                                                            
1 Conseguenza diretta di ciò è che necessariamente gli elenchi dovrebbero essere suddivisi per competenze, potendo essere 

un soggetto iscritto per solo una o l’altra attività. Si sottolinea che l’idoneità a svolgere i rilievi del danno e di agibilità non 

dovrebbe comportare l’automatica iscrizione all’elenco generico, in quanto potrebbero venir meno competenze più generaliste 

o, addirittura, afferenti ad altre specializzazioni. Sembrerebbe pertanto opportuno che, al fine di ridurre incomprensioni in fase di 

emergenza, gli elenchi del NTN siano suddivisi all’origine in base alle casistiche e specificità ricorrenti. 



dell'agibilità di edifici di grande luce o a struttura prefabbricata. Non solo, il Decreto lascia 

spazio e possibilità di costituire di altri sub-elenchi in base a esigenze che si dovessero 

manifestare in futuro. Come per l’iscrizione all’elenco ordinario requisito base consiste 

nell'aver seguito idonei percorsi formativi con verifica finale e aggiornamenti periodici, 

concordati con il Dipartimento della protezione civile, le Regioni e le Province autonome. 

Ma l’aspetto più importante e più innovativo introdotto dal decreto presidenziale è la chiara 

definizione delle responsabilità in capo ai volontari tecnici che compie l’attività di rilievo 

e agibilità post-sisma. L’articolo 9, comma 2 afferma espressamente che i tecnici rilevatori 

attivati durante lo stato di emergenza sono tenuti ad operare nel pieno rispetto di 

comportamenti deontologicamente corretti e sono responsabili solo di atti e/o omissioni 

commessi per colpa grave o in caso di dolo. Ciò premesso, tenuto conto del contesto 

emergenziale e del carattere speditivo dell'analisi, la responsabilità da parte dei tecnici 

rilevatori non può che limitarsi al corretto svolgimento del sopralluogo, finalizzato ad 

un'analisi a vista del quadro di danneggiamento e di eventuali evidenti gravi carenze 

strutturali manifeste, per l'emissione del conseguente giudizio di agibilità. La responsabilità 

del rilevatore è anche limitata nel tempo, in quanto legata alla crisi sismica. La verifica di 

agibilità e la compilazione della relativa scheda Aedes � 

Inoltre per i tecnici mobilitati in emergenza per attività tecniche: 

 è garantita da parte della Regione interessata o del DPC l'attivazione di una polizza 

assicurativa infortuni, a copertura di tutti i periodi di effettiva operatività  

 è disposto il rimborso delle spese documentate di vitto, alloggio, viaggio. 

In data 8 Ottobre 2013, in seno al CNI, si è costituita l’ “associazione di volontari Ingegneri 

per l’Emergenza” che opera “a fini dì solidarietà civile, sociale e culturale per fornire 

interventi e consulenze qualificate nell'ambito delle competenze tecniche dell'Ingegneria 

poste a servizio e a tutela della Collettività e dell' Ambiente, sia in fase di Prevenzione e sia 

per gli interventi nelle Emergenze e di Protezione Civile”. (comma 1 art. 3 dello Statuto). 

Lo statuto, inoltre, prevede che l'associazione possa “iscriversi quale organismo tecnico di 

volontariato negli elenchi della protezione civile italiana, nazionale e/o regionale, dotandosi di 

tutto il necessario apparato organizzativo”.  

L’adesione da parte di un Ordine provinciale e/o Consulta è disciplinata dalle “Linee guida di 

indirizzo”, redatte ai sensi del comma 6 punto c dell'art. 14 dello Statuto dell’Associazione. 

 

 

In questo contesto, l’attività della commissione si svolgerà con l’intento di valutare: 

A. la possibilità e l’opportunità di iscrizione all’Associazione IPE a fronte degli oneri e 

della mutata situazione che ha visto nascere e costituirsi l’NTN; 



 l’opportunità di istituire - in seno all’Ordine provinciale o presso la Consulta - una 

struttura permanente in grado di fornire adeguato supporto al responsabile e 

coordinatore dell’elenchi dei tecnici volontari di riferimento; 

Nel sito Web sono disponibili: il DPCM 8 Luglio 2014 e, a riguardo dell’associazione IPE, 

l’atto costitutivo, lo statuto e le linee di indirizzo. 

FORMAZIONE VOLONTARI TECNICI. 

2° EDIZIONE CORSO “LA GESTIONE TECNICA DELL’EMERGENZA SISMICA – 

RILIEVO DEL DANNO E VALUTAZIONE DELL'AGIBILITÀ”. 

A seguito del forte interesse mostrato dagli iscritti, che numerosi hanno risposto alla pre-

adesione del corso in oggetto, la commissione garantirà il necessario supporto all’ordine per 

la riproposizione del percorso formativo, che – come nel caso precedente – sarà presentato 

contemporaneamente anche in altre sedi degli ordini provinciali della Lombardia. 

Le dispense, il calendario della prima edizione e il progetto formativo come definito in base 

agli accordi stipulati tra DPC e CNI sono consultabili e reperibili nello spazio web della 

commissione. 

FORMAZIONE VOLONTARI TECNICI. 

ESERCITAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE. 

Per l’anno in corso vi è l’intenzione di individuare sul territorio provinciale un ente con cui 

organizzare per l’anno 2016 un’esercitazione di protezione civile finalizzata (anche se non 

necessariamente in forma esclusiva) all’attività di valutazione di agibilità degli edifici 

danneggiati dal sisma. 

In tal senso, affinché l’esercitazione sia il quanto più possibile significativa anche sotto 

l’aspetto più propriamente tecnico, sugli edifici individuati in comune accordo con l’ente 

selezionato verranno simulati danni e dissesti. 

A questa esercitazione saranno invitati i tecnici che hanno seguito le prime due edizioni del 

corso “la gestione tecnica dell’emergenza sismica – rilievo del danno e valutazione 

dell'agibilità”. 

MOSTRA TERREMOTI D’ITALIA E LABORATORIO DIDATTICO TUTTI GIÙ PER TERRA. 

Si cercheranno nuovi percorsi e strategie che permettano di portare a Brescia la Mostra e il 

Laboratorio Didattico. 

 


