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Verbale tavolo tecnico della Commissione congiunta Emergenza Terremoto degli Ordini 

degli Architetti di Macerata e di Fermo e il CNA, istituito per il 21.04.2017 presso il 

Consiglio dell'Ordine degli Architetti P.P.C. di Macerata e finalizzato al coordinamento 

delle osservazioni sulle criticità evidenziate nell’ambito delle recenti normative, emanate 

a seguito degli eventi Sismici del 2016/ 2017. 

 

Il giorno ventuno del mese di aprile dell'anno duemiladiciassette (21.04.2017), alle ore 

15.30, presso la sede dell'Ordine, si è riunito il tavolo tecnico della Commissione 

congiunta Emergenza Terremoto degli Ordini degli Architetti di Macerata e di Fermo e il 

CNA, istituito presso il Consiglio dell'Ordine degli Architetti P.P.C. di Macerata al fine di 

manifestare al CNA e coordinare le osservazioni sulle criticità, evidenziate nell’ambito 

delle recenti normative, emanate a seguito degli eventi Sismici del 2016/ 2017. 

Il tavolo è stato convocato dai rispettivi Presidenti per le vie brevi come da regolamento. 

Alla presente adunanza sono presenti: 

 

PRESENTE: 

 

Delegato del Consiglio Nazionale degli Architetti               Walter Baricchi                                    SI 

Pres. della Comm. Ordine  della prov. di Macerata            Enzo Fusari                                      SI       

Pres. della Comm. Ordine  della Prov. di Fermo                Giovanni Ripani                                   SI 

 

Componenti rappresentanti Ordine degli Architetti della Provincia  di Macerata: 

 

Delegato     Segretario                                                    Laura Francioni                                     SI 

                                                                                           Vittorio Lanciani                                     SI 

                                                                                           Franco Domizi                             SI 

                                                                                           Loredana Camacci Menichelli               SI 

                                                                                           Emanuele Piccioni                                 SI 

                                                                                           Rosita Baldassarri                                  SI 

                                                                                           Luigi Pavoni                                        SI 

Componente consiglio dell’ordine di Macerata                  Silvia Strafella                                        SI 

 

Componenti  rappresentanti Ordine degli Architetti della Provincia  di Fermo: 

 

                                                                                           Fabrizio Torresi                                      SI 

                                                                                           Lorenzo Romanelli                                 SI 

                                                                                           Claudio Mecozzi                                    SI 
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L'Ordine del Giorno è il seguente: 

1) – Tavolo tecnico tra le commissioni congiunte “emergenza terremoto” degli Ordini degli 

Architetti di Macerata e di Fermo e l’arch. Walter Baricchi in rappresentanza del CNA.  

Discussione e confronto sulle criticità evidenziate nell’ambito delle più recenti disposizioni 

di legge ed ordinanze commissariali, emanate a seguito degli eventi Sismici del 2016; 

4) - varie ed eventuali. 

 

- Discussione e confronto sulle criticità evidenziate nell’ambito delle procedure di 

attuazione nell’ambito della ricostruzione post terremoto e alla luce delle più recenti 

disposizioni di legge ed ordinanze commissariali 

 

Il Presidente dell’ordine di Macerata Enzo Fusari apre la seduta riportando quanto recepito 

a seguito dell’incontro, avvenuto durante la giornata del 20 aprile 2017, con il Commissario 

straordinario Errani e le rappresentanze di tutti gli ordini professioni, ricadenti all’interno 

del cratere della regione Marche. 

In merito alla questione sul limite dei 30 incarichi per gli interventi di danno E , il 

Presidente asserisce che il Commissario Errani ha dichiarato che è stata la Corte dei Conti 

ad esercitarne l’imposizione, mentre in merito alla presentazione dei progetti le scadenze 

saranno tutte slittate.  

Il Presidente dell’Ordine di Fermo Giovanni Ripani interviene, sostenendo la difficoltà degli 

iscritti a presentare ad oggi progetti di intervento per il terremoto, a causa della carenza 

normativa e di poca chiarezza nelle ordinanze, riportando tra l’altro, a conferma di ciò, 

quanto appreso dall’ing. Cesare Spuri (presente al suddetto incontro del 20 aprile), sulla  

necessità di far rivedere la maggior parte dei progetti attualmente pervenuti all’ U.S.R. 

L’arch. Laura Francioni espone a tal proposito, considerazioni  in merito alla complessità 

della normativa anche alla luce delle recenti ordinanze, facendo osservare che i tempi per 

partire con la ricostruzione non saranno affatto brevi ed immediati. Molti interventi 

dovranno attendere gli indirizzi di pianificazione, possibili solo a seguito delle indagini di 

microzonazione sismica di III° livello ed a seguito della definizione di piani finanziati di 

intervento per la mitigazione delle problematiche idrogeologiche. E gli ambiti legati a 

situazioni di criticità idrogeologica riguardano sicuramente buona parte  del nostro territorio 

comprendendo anche centri e nuclei urbani di piccole frazioni e località. Quindi anche al di 
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là del problema legato alle continue modifiche e correzioni, di cui le ordinanze ancora 

necessitano, di fatto non potranno esistere tempi brevi per tutti per ripartire. Questa 

situazione non è ben chiara  ai cittadini, che invece  guardano i  tecnici come la causa dei 

ritardi. 

L’arch. Vittorio Lanciani espone i punti del documento predisposto e condiviso dalla 

commissione congiunta, contenente le osservazioni critiche in merito alla normativa e alle 

ordinanze commissariali. 

In particolare fa riferimento alla questione sul problema del contratto d’appalto e sulla 

questione che gli interventi che ricadono in danno E debbono dimostrare di raggiungere 

miglioramenti sismici con valori della resistenza minimo pari al 60 %. Tale condizione può 

portare l’intervento a costi che superano il contributo concedibile, facendo ricadere il 

committente su spese con costi in accollo. L’arch. Lanciani rimarca che occorre una 

modifica in quanto non è giusto che lo Stato pretenda una condizione prestazionale di 

intervento senza che sia garantita dal contributo. E’ giusto che ci sia una parte in accollo 

ma non per garantire l’intervento fino alla prestazione di resistenza pretesa per norma. 

Sull’accollo, così come concepito dal meccanismo del credito di imposta, non ci sarebbe, 

neanche, la possibilità di utilizzare  benefici fiscali. 

In merito inoltre ai SAL,  l’impresa cosi come indicato nella recente ordinanza n. 19 si deve 

impegnare a pagare entro i 60 gg i fornitori e se non lo fa il committente, che non ha modo 

di capire subito tale situazione ma solo dopo, incorre nella revoca del contributo. Stesso 

problema nei rapporti con i tecnici. 

Altro problema, come riferisce l’arch. Lanciani, riguarda la necessità di dilazionare il 

recupero dell’anticipo dell’eventuale SAL 0  ricevuto, su tutti i successivi SAL e non 

direttamente solo sul primo SAL, così come previsto nelle recenti ordinanze. Quanto sopra 

perché ciò costituirebbe un problema per l’impresa, che si troverebbe a non avere 

disponibilità di denaro per pagare i fornitori. Inoltre, propone, che i SAL non dovrebbero 

essere maggiori di € 100.000,00, incrementando quindi, per importi di lavori superiori ai € 

500.000,00, il numero dei SAL, oltre i 4 attualmente previsti nelle ordinanze,e comunque in 

quantità proporzionale in relazione all’importo dei lavori. 

In merito al prezzario sisma, si chiede, che venga data la possibilità di utilizzare anche 

voci del prezzario  regionale, qualora mancante la voce nel predetto prezzario, evitando 

così di creare inutili nuove voci prezzo e relative analisi. 
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L’arch. Lanciani sostiene, infine, che occorre richiedere la necessita di prevedere una 

preistruttoria, prima del deposito completo del progetto esecutivo con i relativi allegati, al 

fine di ricevere certezza sull’ammissione del contributo. Ciò al fine, anche, di appaltare i 

lavori coerentemente con il finanziamento concesso e non avere problemi sulla gara di 

appalto effettuata e del contratto stipulato. 

L’arch. Loredana Camacci Menichelli interviene chiedendo di sapere come sono avvenute 

le aggiudicazioni nella Ricostruzione in Emilia, dal momento che da molti è stato detto che 

non sono stati fatti ribassi d’asta, ma veniva fatto sulla base delle capacità tecniche 

organizzative delle imprese e sui tempi di realizzazione. Inoltre chiede chiarezza sulla 

determinazione del calcolo della parcella professionale, in quanto non risulta chiaro se 

debba essere riferito all’importo del lavori da computo o a quello sull’importo dei lavori 

ribassato a seguito della gara di appalto. 

L’arch. Rosita Baldassarri solleva il problema delle Università sulla legittimità in merito agli 

incarichi ricevuti nell’ambito del terremoto. 

Prende l’intervento l’arch. Walter Baricchi riassumendo le osservazioni riscontrate. 

Baricchi invita a riflettere purtroppo sulla carenza di peso come tecnici e quindi come 

categoria professionale sul piano politico nei tavoli di concertazione istituzionale. Sostiene 

però, l’importanza di un coordinamento tra le varie professioni e i relativi ordini. Il sistema 

terremoto ha sicuramente delle inefficienze che possono essere anche volute per 

consentire libertà di azione e decisione da parte di chi lo dirige. E’ importante capire come 

muoverci. Importante è tenere rapporti con il CNA, il Commissario Errani ma anche con 

tutti gli altri commissari locali.  

Le scadenze saranno sicuramente superate e prorogate.  

L’arch. Baricchi continua, inoltre, sostenendo che è importante chiederci quali alleanze 

fare. Quelle con le altre professioni  è fondamentale.  

Tra i presenti, emerge dalla discussione che la regione Marche ad oggi ha fatto solo un 

tentativo per coinvolgere un tavolo tecnico, in questo senso, ma senza risultato. Di fatto la 

regione si pone in maniera defilata ed è carente. Contestualmente  il tavolo tecnico sorto 

tra architetti, ingegneri e geometri è fallito per mancanza di condivisione di vedute. 

L’arch. Baricchi sostiene che questo tavolo tecnico anche se fallito la volta scorsa è bene 

venga spronato, rendendosi egli stesso disponibile come CNA a dare una mano. 
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Secondo Baricchi il rapporto con il commissario di governo Errani è attualmente 

problematico e rischia di esserlo anche in futuro. Stando alle Sue affermazioni, il rapporto 

tra la commissione nazionale terremoto ed Errani si è interrotto, quando non c’è stata 

l’iniziale disponibilità del CNA  a rispondere alla richiesta di sopralluoghi, a causa 

all’accordo esistente ai fini del rilevamento delle schede AEDES e soprattutto, quando il 

CNA ha voluto stoppare l’intesa sul protocollo di incarico professionale siglato da Errani e 

dal coordinatore della rete delle professioni. Non poteva essere valido, in quanto, 

occorreva in ogni caso la firma dei rappresentanti nazionali dei rispettivi ordini e albi 

professionali. L’ordinanza n. 12 uscita successivamente contiene questo protocollo 

vecchio e quindi non va bene. Baricchi pertanto ribadisce che per il CNA non ha alcun 

valore. Egli rende noto, inoltre, che ci sono state rotture con la rete delle altre professioni, 

poiché non c’era condivisione in merito alle procedure. Non è stato pertanto, possibile 

interloquire.  

Il rapporto di Errani con la Rete delle Professioni si sarebbe ricucito solo 15 gg. fa, e si 

spera, quindi, nella riapertura di una buona sinergia tra le professioni. Quale coordinatore 

della Rete delle Professioni, recentemente, è stato riconfermato l’ing. Zambrano dopo la 

scadenza del mandato. 

Il Presidente della regione Marche, secondo l’arch. Baricchi, è bene che si interessi del 

coordinamento a livello regionale tra le professioni ma invita ad essere attenti affinché si 

pretenda, durante questi tavoli, un coinvolgimento attivo e non meramente passivo di solo 

ascolto. 

Baricchi sostiene che è urgente fare un incontro con Errani, dove nei tavoli, in cui si 

coinvolgono i presidenti delle regioni e gli altri rappresentanti degli ordini locali, ci sia 

anche il CNA. 

Baricchi precisa, qui di seguito, alcune questioni sollevate durante il presente incontro. 

In merito alla questione sull’Università, asserisce che il CNA si è già mosso e che però per 

capire se ci sono presupposti di denuncia bisogna controllare che cosa le Università 

abbiano fornito alle amministrazioni. Il Commissario Straordinario avrebbe dovuto 

incaricarle solo di redigere studi e non di fare progetti definitivi che hanno bisogno 

dell’apposizione di una firma da parte di un tecnico professionista. Pertanto prima di agire 

occorre verificare la documentazione prodotta.  
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Occorre inoltre come ordini gestire bene la comunicazione e l’informazione. Una cosa è la 

comunicazione rivolta agli scritti, ai quali vanno forniti parametri corretti, altra cosa è la 

comunicazione rivolta ai cittadini. 

L’arch. Baricchi solleva inoltre la questione in merito alla posizione della figura dell’arch. 

Boeri, che ha ricevuto l’incarico di Commissario della Pianificazione e pertanto ci potrebbe 

essere incompatibilità da parte di questi a ricevere anche incarichi di progettazione da 

parte dei comuni. C’è un problema di etica e di trasparenza. Anche il conferimento di 

incarico  a favore dell’attuale Commissario per i Beni Culturali,  quale sovrintendente della 

Sovrintendenza Speciale, ha sollevato da parte del CNA  una posizione in disaccordo. 

Benché il CNA abbia ottenuto l’obiettivo di allargare la squadra della Sovrintendenza 

Speciale a 24 figure tecniche, composta anche da architetti, oltre che da ingegneri, per il 

CNA la nomina del Commissario dei Beni Culturali è illegittima. Purtroppo non si può 

procedere a nessuna denuncia,  se non c’è la denuncia da parte di uno dei partecipanti 

alla selezione. 

Egli sostiene, in ogni caso, l’importanza  di avviare rapporti e procedure con le  

sovrintendenze, a differenza di quanto finora accaduto con il terremoto dell’Aquila e 

dell’Emilia. 

Sul piano della pianificazione, afferma che, sicuramente, gli ordini  possono aiutare  a 

reperire informazioni e dati per collaborare all’individuazione di aree e comuni, in cui far 

ricadere le indagine per la microzonazione di III° livello e anche fornire supporto di 

informazione per la riperimetrazione dei centri e delle UMI .  

Baricchi invita gli ordini locali per questo, a prendere contatti e ad avere rapporti con l’arch. 

Sandra Losi di Modena, che ha gestito tutto il terremoto per l’Emilia Romagna ed è 

referente della Federazione regionale emiliana, oltre ad aver seguito il MUDE. Pasquale 

Piscitelli per le Marche è nel coordinamento CNA. 

Anche l’aspetto operativo, secondo Baricchi, è molto importante. E’ importante offrire agli 

iscritti una bozza di incarico fatta bene, che possa sollevare il professionista da futuri 

problemi con la committenza. E’ opportuno fare un incontro formativo su questo e magari 

fare una commissione che possa svolgere il compito di esaminare preventivamente i 

contratti prima della stipula. 
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Il Presidente Giovanni Ripani solleva la questione sulla necessità di un controllo in merito 

alla regolarità e alla veridicità delle dichiarazioni prodotte dai professionisti, che si 

iscrivono nella White List.  

L’arch. Baricchi concorda sulla necessità di una commissione che faccia questo controllo a 

campione. 

L’arch. Silvia Strafella invita il CNA ad interessarsi anche sulla gestione di selezione 

esercitata da Invitalia, in merito alla ricerca di manifestazioni di interesse da parte delle 

ditte costruttrici per la partecipazione alle gare di appalto per le scuole. 

In riferimento ai concorsi l’arch. Baricchi informa che sono state avviate intese con Norcia, 

per il concorso sulla ricostruzione della Basilica di San Benedetto e anche con altri come a 

L’Aquila ed in Abruzzo. Pertanto se ci sono casi di interesse locale e buoni presupposti di 

intesa con le relative amministrazioni, il CNA sarebbe favorevole ad appoggiarne le 

iniziative.  

L’arch. Rosita Baldassarri a tal proposito sollecita l’importanza di favorire concorsi non 

solo architettonici ma anche che tengano conto di proposte di sviluppo sul piano 

economico. 

Sulla questione in fine sollevata dall’arch. Francioni, in merito al riscontro dello scarso 

coinvolgimento della figura degli architetti professionisti, nell’ambito di incarichi pubblici per 

i beni culturali ed in particolare per gli interventi di messa in sicurezza e di riparazione 

delle chiese,  l’arch. Baricchi sostiene che l’obbligo della presenza dell’architetto è già 

contenuta di fatto nella legge. Resta, a quanto pare, disarmante il conferimento di incarichi 

rivolti quasi esclusivamente a professionisti ingegneri che, per volontà della stessa 

sovrintendenza, operano direttamente  in collaborazione con gli architetti interni preposti. 

 

Non avendo altro da discutere, il Tavolo tecnico decide, unanimemente, di chiudere la 

seduta. 
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Letto, approvato, sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 19.15 
 
 

Il Presidente della Commissione  
emergenza terremoto Ordine Architetti di Macerata    Enzo Fusari  ………………………….. 
 
Il Presidente della Commissione 
emergenza terremoto Ordine Architetti di Fermo      Giovanni Ripani  …………………….. 
 
Delegato rappresentante del CNA                               Walter Baricchi   …………………….. 
 

 

Segretario Verbalizzante                                            Laura Francioni  ……………………… 

 
 
 


