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In data giovedì 8 marzo 2018, alle ore 18.15, presso la sede dell'Ordine degli 

Ingegneri, in Via Vivarelli n.10 – Modena Sala Master, Edificio MO27, Ingresso 10, 

piano terra si è riunita la commissione 

 

1° argomento 

Si espone la bozza di calendario  delle iniziative indicata nella riunione del 8 febbraio 

Prima dell'estate dovrebbero essere organizzati 

APRILE/MAGGIO  seminario di 3 ore sull’utilizzo dei droni  

APRILE/MAGGIO  seminario di una giornata su “Responsabilità della DL" 

GIUGNO seminario di 3 rocce da scavi / Fronti di scavo 

 

Todeschini comunica un report sul convegno di giovedi 22 febbraio a Roma 

organizzato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche e dal Consiglio Nazionale degli 

Ingegneri  sul recepimento nazionale del regolamento europeo sull'uso dei materiali 

da costruzioni. E' emerso durante il convegno un forte richiamo agli Ordini alla 

diffusione della Cultura di Formazione sull'argomento in oggetto presso i propri iscritti 

per il forte impatto sulla nostra professione di tale nuovo decreto e le forti sanzioni a 

carico dei progettisti e Direttori Lavori. 

Nel convegno sono state spiegate le modalità rilascio da parte dei servizi tecnici 

ministeriali delle certificazioni  ETA  e DOP sui materiali da costruzioni. In particolare 

la DOP (dichiarazione di prestazione) dà al fabbricante la possibilità di fornire le 

informazioni relative alle caratteristiche essenziali del prodotto in assenza di norma 

armonizzata. 
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Si propone di fare un convegno su tale argomento già predisposto dal CNR, secondo 

modalità e tempi da valutare. Probabile richiesta di supporto ad ANCE per 

l'argomento trasversale ed i costi di organizzazione. 

 

2° argomento 

Bonaretti e Todeschini relazionano sull'incontro del 12 febbraio a Bologna di 

Federazione Ingegneri. Sul tema ricorso disposto da tutta la Federazione sul disposto 

normativo regionale in materia di rilascio  agibilità in presenza di richiesta del  

Certificato di idoneità statica (cis), si precisa che il procedimento va avanti e la 

Regione non si è costituita  parte in causa, pertanto pare disponibile a trovare una 

soluzione condivisa. Nel contempo però si segnala che non si sono aperti tavoli di 

trattative. 

Segue discussione con i partecipanti sulle modalità di rilascio del cis, sulle 

responsabilità  del professionista, sui risvolti a lungo termine di tali dichiarazioni. 

 

3° argomento 

Si ricorda che domani 9 marzo ci sarà il convegno sulle nuove NTC018. Il decreto è 

stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n°42 del 20 febbraio 2018 e pertanto sarà  in 

vigore dal 22.03.2018. Non si prevede un regime transitorio, pertanto occorre 

sensibilizzare i colleghi su tale problematica e sull'articolo 2 che pone quali sono le 

casistiche che possono utilizzare il precedente NTC08. 

Comunicazione sul quesito posto al CNI da parte dei colleghi di Forli Cesena  per le 

casistiche di affidamento dei lavori pubblici ed i lavori privati in autorizzazione sismica 

in corso alla data del 22 di Marzo. 

Guagliumi relaziona sul indicazione del servizio tecnico regionale che intende che 

ogni variante essenziale dal punto di vista strutturale  presentata dopo tale data, 

dovrà automaticamente prevedere l'adeguamento della struttura alle NTC 18. 

Discussione in tal senso. 
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4° Argomento 

ricompresso e anticipato nel punto 1, sul convegno del CNR. 

 

presenti 

Bonaretti Michele 

Borghi Alberto 

Fiorini Sara 

Foti Nicola 

Guagliumi Franco 
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Medici Sara 

Radighieri Federico 

Sola Fabrizio 

Todeschini Ilenia 
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