
 Informativa 10  
 COMMISSIONE EMERGENZA TERREMOTO 2016 
 PRESSO IL CONSIGLIO DELL'ORDINE APPC DI MACERATA 

ATTIVITA' DI SVILUPPO E SERVIZIO 
 
 La Commissione Emergenza Terremoto, nell'ambito delle prerogative proprie 

istituzionali, in ragione degli sviluppi dell'attività emergenziale ancora in corso e della 

necessità di predisporre atti, documenti, attività, formazione, sostegno e promozione della 

figura dell'architetto anche nella successiva fase della ricostruzione, in accordo con il 

Consiglio dell'Ordine, vuole promuovere una più ampia e fattiva campagna di studio e 

promozione all'interno del proprio Ordine professionale. A tal fine, 
 

- preso atto che le continue evoluzioni normative hanno offerto e ancora offrono 

 moltiplici interpretazioni, anche discordanti, nel panorama dell'attività tecnica di 

 ricostruzione; 

- constatate le molteplici sollecitazioni pervenute da colleghi professionisti sia tecnici 

 che non e, soprattutto, dal mondo del lavoro, con particolare riferimento alle attività 

 legate all'imprenditoria edile delle costruzioni e ristrutturazioni; 

- vista la mancanza di chiarezza dell'esposizione nelle norme delle  varie 

 competenze tecniche specifiche di ogni singola professione tecnica, tanto promessa 

 e poi ritrattata dal Ministro Del Rio (Sisma Bonus); 

- considerata la necessità di predisporre atti concreti di aiuto e servizio al territorio in 

 relazione ai modelli di sviluppo al fine di favorire la rinascita non solo edilizia ma 

 anche imprenditoriale e di servizio favorendo, così, il ristabilimento delle popolazioni 

 nei territori danneggiati, 

 questa Commissione si vuole avvalere dell'aiuto, della professionalità, delle 

conoscenze e della disponibilità dei professionisti iscritti a questo Ordine con i quali, con 

spirito di servizio e condivisione, avviare una serie di approfondimenti sui maggiori 

percorsi tematici presenti ed evidenziati dall'acuirsi della crisi sismica. Questo, per favorire 

la produzione di proposte, sintesi ed idee per il sostegno alla migliore ripresa dei territori e, 

soprattutto, volte a favorire il rientro delle persone nei borghi, paesi e città del territorio 

interessato dal sisma. 

 A tal fine si propone di attivare una serie di tavoli di lavoro, con i colleghi che si 

rendono disponibili, sugli argomenti al momento cogenti, in collaborazione con i membri 

stessi della Commissione, i quali avranno funzione di coordinamento dei singoli gruppi. 
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 I percorsi tematici al momento individuati sono relativi a: 

NORMATIVA SISMICA  
    Dall'analisi delle bozze di ordinanze allo studio di emendamenti 
    e forme di integrazione e/o modifica di quanto già in vigore o in 
    corso di emanazione. 

CONCORSI DI IDEE 
    Approfondimento dei temi su cui pianificare una concreta  
    azione di promozione e diffusione dei concorsi che dovranno 
    poi sfociare in veri e propri concorsi di progettazione. 

COMPETENZE PROFESSIONALI DEGLI ARCHITETTI NEL SISMA 
    Analisi della situazione della nostra professione e delle ampie 
    specifiche competenze troppo spesso dimenticate e sulle  
    modalità di come deve essere presentata e rappresentata nel 
    migliore dei modi alla popolazione per favorirne una maggiore 
    presa di coscienza ai fini della qualificazione della ricostruzione. 

MODELLO DI SVILUPPO DEL TERRITORIO 
    Contributi, studi e ricerche al fine di attivare tutte le possibili 
    sinergie volte a favorire uno sviluppo sostenibile delle attività 
    umane finalizzate alla permanenza della popolazione nei  
    territori dell'alto e medio maceratese oggi a rischio   
    desertificazione. 

SVILUPPO CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE LEGATI ALL'ATTIVITA' DI 
RICOSTRUZIONE POST SISMA 
    Con l'avvicinamento della fase di ricostruzione rende   
    necessario avviare una fase maggiormente    
    "professionalizzante" delle nostre competenze in ragione,  
    soprattutto, delle conoscenze strutturali, esecutive e gestionali 
    del progetto esecutivo e, successivamente, della gestione dei 
    lavori e del cantiere. 

CREAZIONE DI EVENTI PROMOZIONALI SUL TERRITORIO 
    La necessità di favorire la conoscenza e le capacità   
    professionali dell'Architetto devono essere sviluppate  
    unitariamente su tutto il terriotorio della Provincia. 

  
 Chi vuole aderire può inviare una mail all'indirizzo dell'Ordine stesso indicando 
l'argomento per il quale vuole contribuire. 

         LA  COMMISSIONE  


