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Rischio idrogeologico e qualità dei
progetti: le indicazioni degli
Ingegneri
Cni: troppo lunghe le procedure di selezione dei progettisti e troppo
lunga la filiera dei tre livelli di progettazione
Mercoledì 20 Settembre 2017

BREVI

ANIE ENERGIA: COSTITUITO IL GRUPPO
ELETTRODOTTI MT, BT E ILLUMINAZIONE
PUBBLICA E LINEE IN FIBRA OTTICA 
Il gruppo studierà le migliori modalità per
supportare le aziende a orientarsi con più incisività
anche sui mercati esteri

GAS NATURALE E BIOMETANO, UN PROGETTO
CIG IN INCHIESTA PUBBLICA FINALE 
Per l’appendice nazionale alla UNI EN 16723-2:2017

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO: INDAGINE
INAIL SUI MODELLI PARTECIPATIVI AZIENDALI
E TERRITORIALI 
L'Istituto ha finanziato il progetto Impact – RLS che è
stato condotto dal Politecnico di Milano come
capofila

TOSCANA, PRESENTATE 672 DOMANDE AL
BANDO DA 9 MILIONI PER LA PREVENZIONE
ANTISISMICA NEGLI EDIFICI PRIVATI 

 

Ultime notizie DA NON PERDERE Estero Il parere di... Sentenze Appalti Professione Regioni Leggi Norme Tecniche Green Economy Mercato Pratiche
autorizzative Fisco Lavoro

Mercoledì, 20/09/2017 - ore 10:36:37 Cerca nel sito... Cerca Accedi all'area riservata

ISSN 2038-0895Seguici su  

HOME SMART CITY TECH INVOLUCRO IMPIANTI meccanici IMPIANTI elettrici ITALIA  RINNOVABILI ESTERO BREVI ACADEMY EVENTI BANDI
QUESITI NORMATIVI PROGETTI QUESITI TECNICI In cantiere... RIVISTE eBook CONTATTI

Emilia-Romagna:
piano di interventi da
quasi 1 miliardo di e...

Architetto Italiano
2017 e Giovane
talento
dell’Architettura...

Termovalvole, il 20-
30% dei condomini
non ha ancora
aggiorna...

Condividi 0 Mi piace 22 mila Consiglia 22 mila CondividiCondividi

I
l Consiglio Nazionale Ingegneri ha pubblicato un comunicato con alcune precise
indicazioni per superare le inefficienze nella gestione degli eventi legati alla
fragilità e vulnerabilità del territorio. Alla politica il Cni chiede di assumere un
impegno serio e definitivo.

“Quelli che pochi giorni fa hanno colpito Livorno sono solo gli ultimi anelli della catena
di tragici eventi causati da fragilità e vulnerabilità del territorio. Ancora una volta
contiamo vittime e danni, misuriamo disagi e dolore. Nella solita ricerca affannata di
colpevoli e responsabilità, di spiegazioni e soluzioni, un’attenzione particolare è stata
rivolta all’azione della Struttura di Missione (Italia Sicura), ai progetti disponibili, alla
qualità dei progetti.

Diciamo subito che non ci interessa la difesa d’ufficio dei progettisti. Come CNI, da anni,
con il contributo fattivo e costante di tutto il sistema ordinistico, siamo impegnati,
anche in sinergia con le università ed i centri di ricerca, a diffondere occasioni di
formazione permanente, specifica e qualificata, proprio nei vari settori del “rischio”. Da
tempo, inoltre, anche attraverso il forte impulso dato al processo di certificazione delle
competenze, la nostra attenzione va alla qualità reale, alla competizione sul sapere,
sull’esperienza concreta, sull’organizzazione e le capacità tecniche, strutturali e
generali.
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327 domande sono state ammesse al finanziamento

DA INAIL IL VOLUME “APPARECCHI DI
SOLLEVAMENTO MATERIALI DI TIPO FISSO -
PARTE I” 
Indicazioni per la gestione tecnico-amministrativa
della prima verifica periodica

DALLE AZIENDE

CAREL CONSEGNA 40 BORSE DI STUDIO AGLI
STUDENTI PIÙ MERITEVOLI 
A consegnare le borse di studio il Presidente di Carel
Luigi Rossi Luciani insieme al Direttore Generale
Francesco Nalini e al Direttore delle Risorse Umane
Carlo Vanin

BEVERAGE COOLERS, DA CAREL NUOVE
SOLUZIONI PER IL CONTROLLO E LA GESTIONE
DEI REFRIGERATORI DI BEVANDE 
Un nuovo compressore rotativo DC inverter, un'app
e un portale cloud per gestire in modo smart la
refrigerazione

ROVERPLASTIK SUBENTRA NEL RAMO DI
AZIENDA GUARNIZIONI DI OLIMPIA S.P.A. 
L'azienda è subentrata nel ramo di azienda
guarnizioni di Olimpia Spa attraverso una forza
vendita potenziata e ampliata

I PRODOTTI THERMIX DI ENSINGER A VITRUM
2017 
I nuovi distanziatori, ottimizzati per vetrate isolanti
con bordo caldo e annunciano, hanno ricevuto il
riconoscimento dell’istituto indipendente delle case
passive

BTICINO PRESENTA IL NUOVO CATALOGO 2017-
18 
E? disponibile il nuovo catalogo generale BTicino
destinato ai professionisti con un’ampia gamma di
novita? e prodotti per la gestione e il comando degli
impianti

VIESSMANN: UN FESTIVAL DEDICATO A TUTTI I

Guardiamo piuttosto dentro la questione “progetti esecutivi” e chiediamoci perché nel
processo edilizio si accumulano ritardi, inefficienze, ed anche errori. Un fatto è
evidente: la mancanza assoluta, nella politica nazionale e regionale, di una cultura
della prevenzione. La conoscenza delle fragilità dei territori, delle vulnerabilità, del
livello di rischio, dovrebbe essere finanziata ed estesa a tutte le aree sensibili, a
prescindere da ogni altro aspetto. Questo processo virtuoso non è legato all’evento,
precede l’evento, sviluppa le coscienze e le consapevolezze, crea la cultura del
prevenire e non quella del curare e del piangere i morti.

La struttura di missione, Italia Sicura, alla cui cabina di regia partecipa anche il CNI, è
certamente una idea giusta ed ha certamente prodotto risultati. Tuttavia, il raccordo
con le realtà locali e la coerenza tra la tempestività dell’azione e la realtà dei processi, i
sistemi di controllo e di gestione, ancora non funzionano al meglio. Se rispetto ai 9mila
interventi “necessari e prioritari” segnalati dalle Regioni i progetti esecutivi presentati
rappresentano una percentuale ad una cifra (poco più del 5%), è chiaro che la distanza
rispetto alla sicurezza reale dei territori resta abissale.

Troppo lunghe le procedure di selezione dei progettisti; troppo lunga la filiera dei tre
livelli di progettazione; troppo fragile il legame cogente imposto dal Codice dei
contratti: senza progetto esecutivo non c’è certezza del finanziamento che, si badi
bene, serve anche, nella stragrande maggioranza dei casi, a pagare il progetto. E’ quindi
evidente che il fondo destinato alle analisi di conoscenza prima, ed alle progettazioni
poi, debba essere un fondo autonomo, opportunamente finanziato, ed attivo
indipendentemente dai processi di appalto delle opere. Dall’altro lato, le stazioni
appaltanti nei bandi per la scelta dei progettisti dovrebbero premiare le competenze
reali, l’organizzazione e la qualità concreta, eliminando processi di competizione sul
prezzo, ad esempio indicando un ribasso massimo applicabile. Inoltre, andrebbe
attuato davvero il principio di sussidiarietà che, attraverso la diffusione capillare nel
territorio, potrebbe trovare negli Ordini quel presidio al monitoraggio e quell’aiuto
nell’accelerazione dei processi amministrativi, che darebbe un impulso concreto alla
sicurezza reale.

Ma soprattutto la politica prenda finalmente un impegno serio e definitivo davanti alla
nazione intera: le questioni che riguardano la sicurezza rispetto a fenomeni naturali, le
relative strutture tecniche dedicate, i processi in atto, i finanziamenti siano sottratti alla
competizione elettorale e diventino punto fisso non modificabile se non nel senso di
incrementare risorse umane ed economiche. Se le ormai prossime elezioni politiche
avranno un impatto negativo sui processi in essere la politica nel suo complesso si sarà
assunta una responsabilità enorme e sarà essa stessa la peggiore calamità naturale
che il nostro paese abbia mai avuto.”
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