
Verbale commissione strutture 26/10/2017 – Sala Master Dipartimento Ingegneria 

Presenti (24):  

Baroni Fabrizio 
Benatti Federico 
Bianchini Frassinelli Marcello 
Bonaretti Michele 
Canepari Elena 
Ferrari Roberto 
Foti Nicola 
Gambuzzi Augusto 
Giacobazzi Roberto 
Guagliumi Franco 
Marchesini Francesca 
Medici Sara 
Orlandi Samuele 
Panini Valeria 
Parisi Davide 
Pullè Francesco 
Radighieri Federico 
Rizzi Fabio 
Salvatore Sara 
Santi Marc’Aurelio 
Sola Fabrizio 
Todeschini Ilenia 
Vandelli Valeria 
Zane Giovanni 

ODG: 

1) PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE DEL COORDINATOERE DI COMMISSIONE 

Il presidente Ing. Giacobazzi espone metodo e valutazione alla base della sua proposta in Consiglio, poi 
deliberata, di indicare Ing. Franco Guagliumi quale Coordinatore della Commissione: volontà di esprimere 
due nominativi diversi tra Referente del Consiglio e Coordinatore, necessità di una nomina espressa dal 
Consiglio, scelta tra i nominativi presenti nella mailing-list. 
Todeschini esprime parere assolutamente favorevole all’indicazione di due nominativi tra Referente e 
Coordinatore, argomento tra l’altro già sollevato nelle ultime Commissioni, ma non essendo stata informata 
dal Presidente non ha potuto segnalare nominativi di colleghi che frequentano regolarmente la 
Commissione e che potevano quindi rendersi disponibili per il ruolo di Coordinatore. 
Molti dei presenti esprimono le loro perplessità sulla modalità scelta dal Presidente ritenendo che la 
Commissione dovesse essere coinvolta, inoltre vien richiamata la necessità di avere un Coordinatore tra i 
colleghi che effettivamente hanno frequentato la Commissione per avere continuità sui temi trattati e “in 
corso d’opera”. Il Presidente si rende disponibile quindi insieme al Referente Todeschini a portare in 
Consiglio il 30/10/2017 la proposta della Commissione di aggiungere almeno un Coordinatore espressione 
della Commissione; Tra i presenti viene considerata favorevolmente la disponibilità data da Michele 
Bonaretti. 
L’occasione del dibattito sul funzionamento della Commissione è utile anche per esprimere al Presidente la 
necessità di promuovere momenti di incontro e dibattito con gli iscritti e il Consiglio per trattare le 
problematiche che affliggono la professione (equo compenso, difficoltà di rapporto con le Amministrazioni 
e di rispetto dei ruoli, perdita di autorevolezza, confusione normativa etc.), e per trattare la 
rappresentatività degli Ordini rispetto alle necessità degli iscritti 



2) RESOCONTO SUL RICORSO AL TAR ORDINI INGEGNERI DELL’EMILIA ROMAGNA CONTRO LA REGIONE 

EMILIA ROMAGNA PERL LA MODULISTICA EDILIZIA 

Il ricorso è stato presentato dall’avv. Lucia Maggiolo di Modena  in data 25/09/2017: i ricorrenti sono gli 
Ordini degli Ingegneri delle Province di Bologna, Piacenza, Reggio Emila, Modena, Ferrara, Ravenna, Rimini, 
Forlì-Cesena, Parma (in adiuvandum), Ordini Architetti della Provincia di Modena e di Parma, alcuni colleghi 
ingegneri delle Province di Reggio Emilia, Modena, Bologna Forlì e Ravenna. 
Per quanto riguarda il ricorso i tempi sono acerbi per avere ulteriori notizie; per quanto riguarda la Regione 
ha chiesto al disponibilità dei tecnici per un Tavolo di Confronto sui temi da noi sollevati, che inascoltati 
hanno portato al ricorso. Il primo incontro del tavolo sarà il 30/10/2017; per gli ingegneri saranno presenti 
ing. Carlo Rossi e ing. Stefano Curli di Reggio Emilia, Ing. Andrea Barocci Presidente di Rimini. Saranno 
presenti anche i rappresentanti della Federazione Architetti Emilia Romagna e Geometri Emilia Romagna. 

3) SEGNALAZIONI SU CRITICITA’ NEI CONTROLLI DEI PROGETTI DA PARTE DELLE STRUTTURE SISMICHE 

4) PROPOSTA DI TAVOLO PERIODICO DI CONFRONTO TRA COMMISSIONE STRUTTURE E STRUTTURE 

SISMICHE DELLA PROVINCIA DI MODENA 

Todeschini segnala che sono arrivate segnalazioni in merito ai controlli: alcune solite lamentando limiti di 
ingerenza nelle scelte progettuali e alcune sorprendenti sull’interpretazione della Norma. Si dibatte quindi 
sul tema dei limiti di responsabilità tra tecnici progettisti e controllori e sulla qualità del controllo; la 
maggioranza però concorda che questi temi sono da trattare con la Struttura Regionale e quindi tramite la 
Federazione. Todeschini propone di tentare nuovamente la strada della creazione di un Tavolo periodico a 
livello Provinciale tra Commissione Strutture/Ordine e le strutture Sismiche della Provincia, non per portare 
casi singoli di colleghi, ma le interpretazioni che emergono dalle richieste di integrazione, dalle criticità 
emerse con più frequenza, oltre a potersi confrontare su temi comuni. La Commissione ritiene la proposta 
valida e Todeschini si impegna a parlarne in Consiglio e al Presidente. 

5) CRITICITA’ FORMALI E TECNICHE PER LA DIVULGAZIONE DEL SISMABONUS 

Todeschini segnala che anche il Consiglio, come la Commissione, ritiene opportuno valutare 
approfonditamente quanto il Sismabonus venga utilizzato e con quali criticità. Vista l’ora si decide di 
individuare il Sismabonus come tema principale della prossima riunione ; nel frattempo tutti i presenti si 
impegnano a segnalare quanto riscontrato sia a livello tecnico per la Classificazione, sia a livello fiscale visto 
che anche se non siamo Commercialisti in realtà il rapporto con la Committenza ci mette a parte di tutto 
l’iter. Già nella Commissione di settembre si era data disponibilità a Colella, che è anche Coordinatore 
Commissione Protezione Civile, a valutare incontri con cittadinanza e amministrazioni per la divulgazione 
della cultura della prevenzione, sicuramente interessante un incontro con gli Amministratori di 
Condominio. Per essere ancora più operativi Todeschini propone di creare fin da subito un gruppo di lavoro 
composto da Guagliumi-Bonaretti-Ferrari e da chiunque voglia unirsi. Marchesini Francesca si offre già per il 
gruppo di lavoro e come raccordo con ing. Carlo Cavana Commissione Giovani e ing. Tommaso Colella 
Commissione Protezione Civile per le iniziative da condividere 

6) Varie ed eventuali 

Non sono arrivate da settembre segnalazioni e suggerimenti per Seminario o Corsi; Todeschini ha formulato 
qualche proposta che invierà tramite mail e si discuterà di queste e di nuove eventuali nella prossima 
riunione. 

 

 


