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Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI

Oggetto: Avvio attività Presidi di Protezione Civile – Istituzione banca dati
presso il CNAPPC degli Esperti nella “Gestione Tecnica
dell’emergenza, rilievo del danno e valutazione dell’agibilità”
Con riferimento al progetto per l’istituzione di una rete di “Presidi degli Architetti
per la Protezione Civile”, si comunica che sull’apposito spazio riservato al progetto,
cui si accede tramite la homepage di archiworld, sono scaricabili i documenti e la
modulistica utile per l’avvio dei Presidi e delle relative attività formative.
Per accedere direttamente a tale documentazione si può utilizzare il seguente link:
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/224351AWN0300/M/31901AWN0306.
Ad ogni buon conto, si allega l’abstract pubblicato su archiworld con gli obiettivi
del progetto, le informazioni utili per attivare la formazione e l’elenco degli allegati.
Si coglie l’occasione per invitare gli Ordini che hanno già tenuto i corsi di cui al
protocollo di intesa sottoscritto il 12 maggio 2010 dal CNAPPC e dal Dipartimento
della Protezione Civile, a inviare, entro il prossimo 18 gennaio, l’elenco dei colleghi
che hanno partecipato a suddette attività formative.
Tali elenchi alimenteranno una banca dati, tenuta dal CNAPPC, degli esperti in
materia di “Gestione tecnica dell’emergenza, rilevo del danno e valutazione
dell’agibilità” a cui fare riferimento ogniqualvolta il Dipartimento della Protezione
Civile, a seguito di eventi sismici, richieda il supporto dli Architetti.
Con i migliori saluti.
Il Presidente del Dipartimento LL.PP.
con delega alla Protezione Civile
(Arch. Salvatore La Mendola)
Il Consigliere Segretario
(Arch. Franco Frison)

All.: abstract

Il Presidente
(Arch. Leopoldo Freyrie)

PRESIDI DEGLI ARCHITETTI PER LA PROTEZIONE CIVILE
Obiettivi: Il progetto punta alla realizzazione di una rete di Presidi Locali di Protezione Civile, che
potranno essere istituiti presso le Federazioni/Consulte Regionali (Presidi Regionali) o, in
alternativa, presso gli Ordini Provinciali (Presidi Provinciali). L’obiettivo principale è quello di
alimentare, nel rispetto della legge 24/02/1992, n. 225, un efficiente rapporto di collaborazione con
gli organismi nazionali e regionali della Protezione Civile, sia in emergenza che in regime ordinario,
offrendo la professionalità di volontari qualificati e costantemente aggiornati nella materia.
Contestualmente, i Presidi potranno sviluppare sul territorio nazionale una serie di attività
finalizzate alla promozione di una nuova cultura per la gestione del territorio che anteponga il
recupero e la messa in sicurezza del patrimonio edilizio esistente al consumo di nuovo suolo,
garantendo al tempo stesso una puntuale manutenzione dei corsi d’acqua, con l’obiettivo di
prevenire i disastri ambientali che si succedono, purtroppo, sempre più frequentemente. La rete in
progetto costituirà quindi uno strumento innovativo, attraverso il quale gli architetti offriranno la loro
professionalità a servizio della sicurezza dei cittadini e di una corretta gestione del territorio.
Formazione: Per quanto concerne le attività formative sul tema della gestione tecnica
dell’emergenza e dell’agibilità post-sismica (schede Aedes), il progetto fa riferimento al Protocollo
d’intesa sottoscritto tra il CNAPPC ed il Dipartimento della protezione Civile il 12 maggio 2010.
Altre attività formative potranno essere autonomamente promosse dai soggetti titolari dei Presidi,
nell’ambito della gestione del territorio, del rischio sismico, dell’emergenza idrogeologica e, più in
generale, in materia di protezione civile (piani di emergenza, vulnerabilità sismica e/o monitoraggio
condizioni di stabilità di beni culturali, edilizia pubblica scolastica, ospedaliera, ecc.).
Attivazione corsi sulla gestione tecnica dell’emergenza: I soggetti titolari dei Presidi
(Federazioni/Consulte/Ordini) potranno segnalare la loro manifestazione di interesse ad
organizzare tali corsi con apposita nota da inviare al CNAPPC che, in adempimento all’art. 10 del
sopra citato protocollo di intesa del 2010, informerà nel più breve tempo possibile il Dipartimento
della Protezione Civile. Quest’ultimo, a seguito di confronto con le Regioni interessate, concorderà
con i soggetti proponenti/organizzatori (Consulte/Federazioni/Ordini) il calendario dei corsi. A
seguire, i suddetti soggetti organizzatori informeranno gli iscritti, con apposito avviso (all. 2), che
individui i criteri per la selezione in caso di esubero delle adesioni, in relazione ai posti disponibili.
Tale avviso potrà essere pubblicato sul sito web degli Ordini promotori dell’attività formativa.
Allegati:
1)
Relazione sintetica Progetto Rete Presidi degli Architetti per la Protezione Civile
2)
Schema avviso agli iscritti
3)
Bozza programma corso
4)
Regolamento per la partecipazione ai corsi per la gestione tecnica dell’emergenza
5)
Modello pre-adesione al corso
6)
Schema incarico docenza
7)
Schema Attestato di Partecipazione al Corso
8)
Codice Etico del Volontario di Protezione Civile
9)
Mappa adesione Presidi al 12 Dicembre 2012
10)
Bozza Protocollo di intesa tra Regioni e Consulte/Federazioni/Ordini per la Formazione
11)
Attività ordinarie Presidi- Esempio Convenzione con i Comuni
12)
Atti del Seminario informativo tenutosi il 15 novembre 2012 presso il DPC

