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Partecipa alla Commissione ing. Carlo Rossi, della Commissione Strutture di Reggio Emilia per condividere 

temi importanti per tutti quelli che operano nella zona terremotata. 

Vengono esposti gli argomenti e le problematiche che ancora dopo l’uscita delle nuove Ordinanze 

commissariali restano irrisolte sul tema della ricostruzione, con lo scopo di poterne dibattere per 

sviscerarne gli aspetti ma anche per poter insieme agli altri Ordini di Reggio Emilia, Bologna e Ferrara 

preparare un documento per discuterne con la Regione 

Di seguito si riportano gli argomenti: 

1. Incongruenze tra LR16/2012 e Ordinanze. Definizione degli abusi che non possono accedere a 

contributo, tempistica di presentazione dei progetti in caso di UMI 

2. Controlli sul progetto strutturale da parte delle strutture sismiche comunali o regionali, quando i 

sorteggi e quando i controlli? 

3. Varianti in aumento: 1/5 con limite superiore il costo convenzionale? 

4. Modalità di valutazione dei danni: E0,E1, E2 E3 

5. Miglioramento al 60% richiesto dalle Ordinanze, ma se modifico significativamente lo schema 

statico NTC2008 richiedono l’adeguamento? Richieste di chiarimento al Nucleo Tecnico e CTS dell 

Regione non hanno ancora portato a una soluzione 



6. Scadenza del 2 aprile 2013, chi coinvolge e quali problemi comporta 

7. Aumentare le figure professionali che possano essere saldate tramite contributo, in modo tale che 

non is debbano creare dei “sub-appalti professionali” 

8. Mappe di scuotimento e superamento del 70% di accelerazione (non ancora disponibili) 

9. Proroghe: fino ad ora hanno sempre rassicurato sul fatto che ne saranno disposte fino ad 

esaurimento delle istanze, quella del 6 giugno sulla verifica di sicurezza dei produttivi sembra la più 

difficile da ottenere causa normativa nazionale. 

Foti segnala come sia ancora necessario chiarire l’ambito del controllo sul progetto strutturale da parte 

delle strutture sismiche comunali o regionali, con quali limiti e quali responsabilità. Proprio nel mese di 

febbraio la Regione ha riavviato il lavori del CReRRS e quindi non è ancora un capitolo chiuso. 

Commissione aggiornata. 
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