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Diamoci una scossa!: non aderiscono
tutti gli ordini degli ingegneri della
Lombardia
Rilevate “criticità importanti” nell'iniziativa, tra le quali la richiesta di
competenza specifica che determina una responsabilità precisa del
compilatore
Mercoledì 19 Settembre 2018

BREVI

INARCASSA: ENTRO IL 30 SETTEMBRE
VERSAMENTO SECONDA RATA DEI MINIMI 2018 
Disponibile su Inarcassa On line il MAV per il
versamento della seconda rata dei minimi soggettivo
ed integrativo e del contributo di
maternità/paternità

GALLERIE E STRUTTURE IN SOTTERRANEO, IN
VIGORE LA NORMA UNI EN 13491:2018 
Indica le caratteristiche di geosintetici con funzione
barriera

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE ED ENERGETICA

 

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

Mercoledì, 19/09/2018 - ore 16:32:08 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

Interramento
serbatoi Gpl e norme
nuove costruzioni:
chiarim...

Ecobonus e
sismabonus, al via la
campagna di
comunicazione. ...

Cambio di sagoma e
nuova costruzione:
nuova sentenza della
C...

Condividi 0 Mi piace 23.141 Consiglia 23.141 CondividiCondividi

I
l 30 settembre avrà luogo la prima Giornata nazionale per la Prevenzione Sismica,
promossa da Fondazione Inarcassa, dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri e dal
Consiglio Nazionale degli Architetti, con il supporto scientifico del Consiglio
Superiore dei Lavori pubblici, del Dipartimento Protezione Civile, della Conferenza

dei Rettori Università Italiane e della Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria
Sismica, per favorire la cultura della prevenzione sismica ed un concreto
miglioramento delle condizioni di sicurezza del patrimonio immobiliare del nostro
Paese.

Gli organizzatori della Giornata Nazionale per la Prevenzione Sismica hanno inoltre
promosso un ulteriore programma denominato “Diamoci una scossa!” che prevede,
per tutto il mese di novembre, visite tecniche informative all’interno delle abitazioni
private, da parte di “Architetti e Ingegneri esperti in materia”, previa abilitazione da
parte dei rispettivi Ordini.
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NELLE ISOLE MINORI: AUDIZIONE DI ANIE AL
SENATO 
Nell’ambito dell’esame dei disegni di legge relativi
allo sviluppo delle Isole minori

RICOSTRUZIONE CENTRO ITALIA, ONLINE LA
NUOVA VERSIONE DELL’ELENCO SPECIALE DEI
PROFESSIONISTI 
Introdotte diverse novità in grado di rendere più
rapide le procedure di protocollazione

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PONTI
ESISTENTI: ACCORDO TRA ANAS E FONDAZIONE
PROMOZIONE ACCIAIO 
ANAS si pone gli obiettivi di incrementare l’efficienza
e l’efficacia degli interventi di manutenzione
programmata sulla propria rete

DALLE AZIENDE

DA BITZER UNA NUOVA APP CON TANTE
FUNZIONALITÀ 
L’app Bitzer Spot consente di verificare l'autenticità
dei prodotti, accedere alla loro documentazione e
disporre dell' elenco completo dei punti di assistenza
Bitzer e Green Point e dei rivenditori certificati

IL GRUPPO HÖRMANN ACQUISISCE MAVIFLEX
SAS 
Prosegue l’espansione dell’azienda che da oggi avrà
un avamposto in più anche sul mercato francese

ABB-IEEE AWARD ASSEGNATI ALLE MIGLIORI
TESI DI MASTER E DOTTORATO 
Gli award fanno parte di una partnership tra ABB e
la Sezione IEEE Italia, finalizzata a potenziare i servizi
per le industrie e perseguire obiettivi di interesse
comune

3TI PROGETTI OTTIENE LA CERTIFICAZIONE
BIM 
ICMQ ha rilasciato alla società di engineering romana
la certificazione Bim per le attività di progettazione
architettonica, strutturale, impiantistica e
infrastrutturale di opere civili

VENTILATORI IN MATERIE PLASTICHE:
L'INNOVAZIONE DI ZIEHL-ABEGG 

“I Consigli di tutti gli Ordini degli Ingegneri della Lombardia, all’unanimità, nell’ambito
della tutela dell’interesse pubblico, hanno tuttavia rilevato criticità importanti in tale
iniziativa ed hanno pertanto deciso di non aderire a tale parte del programma”, spiega
l’Ordine Ingegneri di Bergamo in un documento inviato agli iscritti in data 17 settembre
2018.

“In particolare i Consigli degli Ordini degli Ingegneri Lombardi sono fermamente
convinti che le previste visite tecniche informative richiedano comunque una
professionalità derivante da comprovata esperienza e competenza specifica e che
comportino una responsabilità precisa del compilatore. Di conseguenza risulta
evidente che gli Ordini degli Ingegneri non possono in alcun modo essere garanti, né
possono promuovere attività professionali gratuite (ad esclusione di eventi
emergenziali di Protezione Civile), che, oltre ad essere inammissibili dal punto di vista
deontologico, non sono coperte dalle polizze assicurative degli iscritti.

Tali visite tecniche, teoricamente solo informative, ma in pratica visite professionali a
tutti gli effetti, con una controparte di cittadini poco esperta in temi così complessi,
potrebbero essere mal interpretate da un punto di vista tecnico, di conseguenza
generare contenziosi inutili e senza fine tra colleghi e committenti ed enti che
rilasciano documenti e certificazioni, ed essere quindi viste dalla collettività solo come
semplice promozione di sé stessi per successive attività professionali remunerate,
esattamente all’opposto di quell’attività di volontariato alla quale gli Ordini e gli
Ingegneri iscritti contribuiscono sempre generosamente ogni qualvolta è necessario.

I Consigli degli Ordini degli Ingegneri della Lombardia hanno quindi deciso, in modo
compatto, di aderire alla sola parte istituzionale e divulgativa dell’iniziativa, utile al
sostegno del ruolo dell’Ingegnere quale prevalente se non unica figura professionale
con le competenze tecniche e scientifiche sulle tematiche strutturali, mediante eventi
anche di portata regionale, ma di escludere responsabilmente la fase operativa di
consulenza e report a domicilio.

A questa decisione chiediamo a tutti gli iscritti di attenersi, evitando di comparire - pur
chiamati da altre figure professionali – anche come consulenti nelle visite e nella
redazione dei report.”

SODDISFATTA INARSIND. Soddisfazione per questa decisione dei dodici Ordini degli
Ingegneri della Lombardia è stata espressa da Inarsind, che è stata la prima a
manifestare pubblicamente la propria posizione in merito all’iniziativa “Diamoci una
scossa” evidenziando forti criticità in capo al libero professionista:

2 / 3

Data

Pagina

Foglio

19-09-2018

1
3
4
0
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:



Se vuoi rimanere aggiornato su
"Prevenzione antisismica"

iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!

Con la produzione di ventilatori in materie plastiche
speciali l’azienda punta a raggiungere la massima
qualità per arrivare a quota di scarto zero

BELIMO ITA-80 SI LAUREA CAMPIONE DEL
MONDO IN POLONIA 
La barca della Squadra Agonistica Nazionale di Micro
Class Italia ha portato a casa il massimo risultato
possibile, ottenendo il primo posto tra le
imbarcazioni di serie (divisione Cruiser)

FISCO E MATTONE
Quesiti di fiscalità immobiliare a cura di AGEFIS

- necessità di svolgere un corso in FAD di 10 ore con superamento dell’esame finale;

- sottoscrivere l’autodichiarazione ai sensi dell’art. 47 DPR n.445 del 2000, di avere o
non avere un’esperienza professionale nel settore della sicurezza sismica,
consolidamenti strutturali nelle varie tipologie di immobili, ecc;

- dichiarazione di essere provvisto di assicurazione professionale, benché non operante
in quanto l’attività di volontario non è coperta dai rischi;

- conoscere lo strumento “Sismabonus” e di aver già realizzato delle opere utilizzando
tale strumento;

- scheda da compilare composta da oltre 100 campi;

- durata prevista del sopralluogo di 45 minuti, largamente sottostimata;

- al proprietario dell’immobile non viene dichiarato esplicitamente se la compilazione
della scheda è finalizzata all’acquisizione di incarico professionale;

- l’attività richiede il giudizio ESPERTO del tecnico preparato e la prestazione (perché è
una prestazione professionale!) non può limitarsi alla sola compilazione della scheda
in modo asettico;

- alta probabilità che tutta l’attività svolta dal libero professionista diventi
semplicemente “fuoco di paglia” con il risultato di schede di valutazione sottoscritte in
possesso a committenti, Enti e anche Magistrati in caso di evento sismico;

- maggior costo dell’iniziativa coperto dai contributi previdenziali obbligatori versati dai
liberi professionisti ingegneri ed architetti alla cassa di previdenza Inarcassa e che
pertanto non andranno a produrre alcun beneficio previdenziale per gli Iscritti;

- attività professionale non remunerata in netto contrasto con quanto stabilito, a
partire, dalla Costituzione art. 36 fino ad arrivare al recente “Equo compenso”.

RIVISTE
CASA&CLIMA N°74 [sfoglia
l'anteprima]
RINNOVABILI Nonostante la crescita,
il traguardo è ancora lontano
CONTRATTI EPC Principi generali ed
elementi chiave SCHERMATURE

SOLARI In principio fu la tenda, ora sono
schermature CASE STUDY Isolamento interno con
materiali “naturali” PROGETTAZIONE EFFICIENTE
Passivhaus in cli...

QUALI SONO LE NORME A
SERVIZIO DELL’EFFICIENZA
ENERGETICA?

FISCO E MATTONE
QUALE ALIQUOTA IVA
APPLICARE AI LAVORI DI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESEGUITI AD
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