
Tweet
0

In Prima Pagina

Sisma Centro Italia, nota Cni su
richiesta urgente di agibilitatori
A causa dei nuovi terremoti del 26 e 30 ottobre, si è passati da circa
70.000 accertamenti a oltre 200.000, dovendo rifare parte del lavoro
già svolto
Lunedì 21 Novembre 2016

BREVI

SISMA CENTRO ITALIA, NOTA CNI SU RICHIESTA
URGENTE DI AGIBILITATORI 
A causa dei nuovi terremoti del 26 e 30 ottobre, si è
passati da circa 70.000 accertamenti a oltre 200.000,
dovendo rifare parte del lavoro già svolto

FALSE FATTURE PER LAVORI INESISTENTI,
INDAGATA LA COOPERATIVA UNIECO 
44 gli indagati, tra cui l’ex presidente Casoli e aziende
calabresi del consorzio Cam

ETICHETTATURA E SMALTIMENTO LANA DI
VETRO, AGGIORNATE LE LINEE GUIDA 
Aggiornato il testo Le Fibre Artificiali Vetrose (Fav) –
Linee guida per l’applicazione della normativa
inerente ai rischi di esposizioni e le misure di
prevenzione per la tutela della salute

LOMBARDIA, APPROVATI INDIRIZZI AI COMUNI
PER CONTENIMENTO COSTI ESERCIZIO E
MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI 
Per tutelare le fasce sociali più deboli della
popolazione

BOLZANO: APPROVATE LE LINEE DI INDIRIZZO
SUI CONTROLLI UNITÀ AUDIT AGENZIA APPALTI
E IL PIANO 2017-18 DEGLI ACQUISTI
CENTRALIZZATI 
Conclusione dei procedimenti amministrativi in 180
giorni
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P
ubblichiamo il testo della nota prot. n. 6652 del 21 novembre 2016 del
Consiglio nazionale degli ingegneri, avente ad oggetto “Sisma Centro Italia
2016 - richiesta urgente agibilitatori”.

“il Consiglio Nazionale sta dando il proprio importante contributo alle attività
della Protezione Civile Nazionale,
proponendo in particolare nuove modalità di
esecuzione delle attività di esame degli edifici
colpiti, anche in considerazione delle nuove
esigenze prospettate.

Infatti, la Protezione Civile ha richiesto
l'esecuzione di un numero molto più grande
di accertamenti, per cui si è passati a seguito
del terremoto del 24 agosto da circa 70.000
previsti a oltre 200.000, a causa dei nuovi
terremoti del 26 e 30 ottobre u.s., dovendo

rifare parte del lavoro già svolto.

Si evidenzia che il Dipartimento della Protezione Civile prevede l'indispensabile
partecipazione degli ingegneri, ai quali sarà riconosciuta un'indennità giornaliera di
importo in via di definizione. Inoltre, le prossime attività saranno espletate, oltre che da
colleghi abilitati, anche da ingegneri esperti.

È prevista, pertanto, una prima fase di impiego di circa cinquecento ingegneri
strutturisti su un totale di circa mille tecnici, attraverso i quali dovranno essere
individuati fabbricati agibili e quelli inagibili, mediante verifiche speditive (schede FAST),
ciò al fine di definire il numero dei container da utilizzare per i prossimi sei-otto mesi.

Restano comunque attive, in contemporanea, le verifiche con le schede AeDES.
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Altre notizie sull'argomento

DALLE AZIENDE

PMI DAY, IMMERGAS PORTA GLI STUDENTI IN
FABBRICA 
Accolte due classi terze della Scuola Media di
Gualtieri (RE)

EMERSON NETWORK POWER, PRONTO IL
CALENDARIO DELLE NUOVE TAPPE DEI TECH
MEETING 
La prima serie di incontri ha lo scopo di
approfondire le ultime novità in ambito progettuale,
applicativo e manutentivo nelle infrastrutture
critiche

IMMERGAS, CORSI DI FORMAZIONE FER PER
INSTALLATORI E PROFESSIONISTI 
Programmi mirati per l’utilizzo ottimale delle
energie rinnovabili, dal progetto alla gestione
dell’impianto con un unico partner

FUJITSU CLIMA TI PREMIA PER ASSISTERE AL
DERBY MILANESE 
Sulla nuova piattaforma in palio un pallone da calcio
al giorno firmato dai giocatori del Milan e biglietti
per vedere il derby milanese del prossimo 20
novembre

DANFOSS LAVORA AL FIANCO DEI SUOI CLIENTI
PER RISPETTARE LA DIRETTIVA ECODESIGN 
Danfoss supporta i propri clienti OEM proponendo
una gamma prodotti composta da soluzioni testate
nei suoi Application Development Centers.

FASSA BORTOLO A FEL 2016 
Silvertech 031, Mastrosistema e Gypsotech per il

Le squadre per la compilazione delle schede FAST saranno costituite da tecnici
strutturisti in possesso dell'esperienza/abilitazione necessaria.

Le attività di questa prima fase FAST saranno prevalentemente concentrate nelle
Marche ed in particolare nei comuni del Maceratese e dell'Ascolano.

Ciò premesso, le possibilità di mobilitazione dei tecnici riguardano le seguenti attività:

1. tecnico agibilitatore per la compilazione della scheda AeDES:

2. tecnico per la compilazione della scheda FAST:

3. tecnico impegnato nell'attività di DATAENTRY.

Modalità operative:

1. Compilazione della scheda AeDES

Per la compilazione della scheda AeDES possono essere mobilitati solo ed
esclusivamente gli ingegneri che abbiano i requisiti tecnici in conformità alle previsioni
dell'art.I, comma 4 del D.P.C.M. 5 maggio 2011 e dell'art. 2 del D.P.C.M. 8 luglio 2014 così
come indicato dalla Circolare prot. n. UCfTERAG 16/0044400 del 03/09/2016 della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, cioè corsi di
60 ore con superamento con esito positivo dell'esame finale.

2. Compilazione della scheda Fast

Per la compilazione della scheda Fast, possono essere mobilitati gli ingegneri abilitati
all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico e strutturale
nell'ambito dell'edilizia ed iscritti all'Ordine professionale (Circolare DPC Prot.
UCTERAG16
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