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RIUNIONE DEL GRUPPO DI LAVORO FEDERAZIONE “TERREMOTO E SISMICA” 
DEL 21/03/2014 – 1^ SESSIONE 

 
 
 
Sono presenti gli archh.: 
per l’Ordine di Bologna, VISANI VERONICA 
per l’Ordine di Ferrara, CORTICELLI SIMONA E PARDI ANGELA 
per l’Ordine di Forlì-Cesena, BATTISTINI MATTEO (in sostituzione di CAGNESCHI CLAUDIA) 
per l’Ordine di Modena, ALLESINA ANNA, LOSI SANDRA E PIZZIRANI PAOLA 
per l’Ordine di Reggio Emilia, GHIARONI LUCA 
per l’Ordine di Rimini, DE NICOLO’ ELEONORA 
 
La seduta ha inizio alle ore 15,00. 
 
1) Aggiornamento sul Tavolo Tecnico con la Struttura Tecnica Commissariale Regione 
E.R.  (STC): 
Gli archh. Allesina e Losi riferiscono sugli incontri congiunti del primo martedì di ogni mese 
degli Ordini e Collegi professionali con la STC; obiettivo del tavolo è la discussione delle 
criticità, anche riportando questioni sollevate dagli iscritti che non trovano esaustive risposte 
attraverso  Help-Desk. La raccolta dei quesiti degli iscritti da rivolgere alla struttura 
commissariale avviene attraverso apposito form reperibile sul sito dell’OA di Modena – sezione 
Modulo Rosso, INIZIATIVA FAQ MUDE E SFINGE. E’ opportuno che prima della trasmissione dei 
quesiti alla STC ci sia un confronto con gli altri ordini e collegi al fine di coordinare gli interventi 
da porgere in sede di tavolo congiunto al fine di evitare di sovrapporsi con domande multiple o 
non trattare tutti temi. Il prossimo incontro è previsto martedì 1 aprile alle ore 15.  
 
2) Esiti dell'incontro aperto ai tecnici dell'11 marzo u.s. a Modena: 
L’incontro ha avuto una notevole partecipazione; la provincia di MO ha circa 1/4 degli iscritti 
coinvolti nelle pratiche legate alla ricostruzione. Si prevedono ulteriori incontri; si rimanda al 
p.to 4 in OdG. 
 
3) Eventi in programma per il Salone del Restauro: 
Sono previsti due convegni organizzati al Salone del Restauro: 
1_ GIOVEDì 27 ORE 14.30 – 18.30 SALA ARIOSTEA, RICOSTRUIRE L’IDENTITA’: I PROGETTI 
DEGLI ARCHITETTI; 
2_ VENERDì 28 ORE 9.30 – 13.30 SALA MASSARI, LA RICOSTRUZIONE DEGLI EDIFICI DI 
CULTO. 
Verrà chiesta l’attribuzione di CFP anche per altri seminari e dibattiti per avere un più forte 
richiamo e adesione agli eventi. 
 
4) Programmazione attività future: 
Sono in programma, con la collaborazione di ANCI, ulteriori incontri rivolti in particolare agli 
iscritti che operano in ambito ricostruzione post-sisma. In particolare sono proposti n. 6 moduli 
formativi/informative su varie tematiche (RACCORDO PRENOTAZIONI-RCR, UMI, CME/CMC e 
PREZZIARI, ELABORATI DI PROGETTO, PARCELLE e CONTRATTI, SANATORIE) che tramite 
l’ANCI verranno organizzati e replicati nelle sedi di Novi di Modena, Mirandola, Finale Emilia. La 
bozza di programma sarà portata al prossimo incontro del tavolo tecnico di cui al p.to 1 in 
OdG. 
L’arch. De Nicolò, considerato che le tematiche possono interessare anche un bacino di utenza 
più ampia, ma anche per favorire chi non riesce a conciliare i propri tempi e/o esigenze con gli 
orari e i luoghi degli incontri,  propone che la lezione possa essere registrata e messa a 
disposizione on-line. 
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S. Losi e A. Allesina segnalano la volontà di organizzare un evento a due anni dal sisma, 
ancora da definire.  
A. Pardi propone di affrontare anche tematiche legate alla salvaguardia del paesaggio. 
 
 
S. Losi a tal proposito segnala l’attività in programma con la Scuola di Governo del Territorio di 
Gattatico (RE), a cui collaborano gli Ordini di Reggio Emilia, Modena e Parma. 
 
La sessione si chiude alle ore 17,15; la convocazione della seconda sessione avverrà tramite 
email. 
 
 
 
                    Il Segretario     Il Referente del Gruppo 
             Arch. Veronica Visani        Arch. Anna Allesina 


