
ATTIVITA’ DI COMMISSIONE SVOLTE 

NELL’ANNO 2019 E PROPOSTE 2020

MODENA, 23 GENNAIO 2020 – «COMMISSIONI A CONFRONTO»



IPE – ASSOCIAZIONE NAZIONALE INGEGNERI PER LA PREVENZIONE E LE 

EMERGENZE

Nell’anno 2019 l’Ordine degli Ingegneri di Modena ha portato a compimento l’iscrizione ad IPE.

Pochi mesi dopo l’Associazione IPE è stata sciolta e sostituita da un movimento interno al CNI

che opera tutt’ora per costituire un nuovo Nucleo Tecnico Nazionale, caratterizzato dalla

presenza di tecnici esperti che, in quanto tali, operando in contesti di emergenza, vedono

finalmente riconosciuta la propria prestazione quale professionale e non più volontaria, con la

corresponsione di una diaria per i giorni di servizio.

In questo filone, alcuni colleghi hanno già partecipato ad attività in occasione del sisma in

Albania.



DIAMOCI UNA SCOSSA

20 OTTOBRE 2019

Anche quest’anno siamo stati presenti nelle piazze di

Modena, Pavullo e Sassuolo in occasione della II

Giornata della Prevenzione sismica.

Grazie al contributo di Ingegneri ed Architetti è stata

realizzata una Mostra dei progetti di rinforzo

strutturale eseguiti da professionisti della Provincia di

Modena e che hanno visto l’applicazione delle

detrazioni fiscali nel corso degli interventi.

Presente anche la rete Resism con la tavola vibrante.



TAVOLO DI CONFRONTO APERTO CON ANCE 

Si è aperto un tavolo di confronto fra Ingegneri, Architetti, ANCE alla presenza di un

commercialista esperto in tema di detrazioni fiscali, allo scopo di approfondire e confrontarsi

sulle tematiche relative al recupero fiscale per gli interventi di recupero edilizio e rinforzo

strutturale.

Gli incontri si svolgono con cadenza regolare e la presenza di ANCE garantisce un dialogo

diretto con le imprese edili che operano sul territorio.

Il dialogo è stato aperto anche con alcune società di Amministrazioni condominiali e ANACI.



INCONTRO CON LA CITTADINANZA 

PROMOSSO IN COLLABORAZIONE CON IL 

COMITATO ANZIANI E ORTI S.AGNESE E 

S.DAMASO

Il gruppo di tecnici che ha partecipato alla giornata Diamoci 

una Scossa è stato invitato ad un incontro con la 

cittadinanza per parlare di prevenzione sismica e terremoto. 



ATTENTI AL METEO

Evento promosso nell’ambito 

dell’approfondimento del tema della tutela 

ambientale. In questo caso, grazie al 

coinvolgimento del CUP (Comitato Unitario 

delle Professioni) hanno partecipato più di 150 

iscritti. 



INFRASTRUTTURE VERDI PER LA 

CITTA’ RESILIENTE

Secondo evento promosso nell’ambito 

dell’approfondimento del tema della tutela 

ambientale, in collaborazione con OICE ed 

Ingegneri Riuniti. 

Il tema dell’utilizzo del drenaggio urbano 

realizzato con coperture e infrastrutture verdi 

ha riscosso molto interesse fra i professionisti 

presenti. 



OPEN DAY IIS GUARINI GUARINI

16 NOVEMBRE 2019

Ingegneri e Architetti hanno presenziato alla prima

data degli Open Day, per parlare a ragazzi e genitori

della professione svolta quotidianamente e della tutela

del patrimonio edilizio.

Inoltre è stato allestito un banchetto informativo per

fornire delucidazioni delle visite informative legate

all’evento Diamoci una Scossa



ATTIVITA’ 2020

• Tavolo di confronto fra Ingegneri ed Architetti, ANCE e commercialisti. Allargamento verso

altre figure professionali per instaurare un «vocabolario comune»

• Presenza nelle piazze mediante attività correlate a Diamoci una Scossa 2020

• Presenza nelle scuole per attività di formazione e sensibilizzazione nei confronti degli

studenti

• Attività di sensibilizzazione e approfondimento sui temi relativi al cambiamento climatico


