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Progettazione antisismica 
“Siamo tornati alla situazione in cui anche 
la tomba va denunciata sismicamente 
e la sovrapposizione di denunce, unita 
alla proliferazione di adempimenti 
amministrativi, continua a vessare 
l’ingegnere di buona volontà”

D
a sempre l’ingegnere in Italia si deve confrontare con una 
Normativa Tecnica che ne indirizza responsabilità e decisio-
ni a tutela di tutta la comunità. Ciò che è davvero un caso 
unico e che rappresenta un autentico limite alla competenza 
dell’ingegnere è rappresentato dalla “stratificazione non co-
ordinata” delle Normative su tre diversi livelli: Statale, Re-
gionale e Comunale. Quanto si descriverà di seguito deve 

suonare come un forte segnale di preoccupazione in un Paese nel 
quale questa “stratificazione” e questa ipertrofia normativa riesce 
ad ottenere obiettivi esattamente opposti a quelli che l’Ammini-
strazione si proponeva con l’emanazione di una norma. Stiamo 
parlando della Legge Regionale 33 del 12 ottobre 2015 “Disposi-
zioni in materia di opere o di costruzione e relativa vigilanza in zone 
sismiche”. Con tale legge e decreti collegati la Regione Lombardia, 
12 anni dopo l’Ordinanza del Presidente del Consiglio del 2003 se-
guita al crollo della scuola di San Giuliano, recepiva finalmente la 
“zonazione” sismica nazionale e delegava i propri comuni alla vigi-
lanza sul costruito in ambito “sismico”.

Bene le intenzioni, ma cos’è realmente successo? 
Gli Sportelli Unici per l’Edilizia dei vari Comuni lombardi si sono vi-
sti più che raddoppiare i depositi di pratiche edilizie e tutto questo 
non per conseguenze legate a un boom edilizio!
Dal 1971 infatti esiste la legge dello Stato n.1086 che, unita al 
Testo Unico per l’Edilizia 380, obbliga al deposito delle parti strut-
turali di un edificio fino a documentare la fine dei lavori strutturali 

STORIA DI UN 
DISASTRO LEGISLATIVO 
ANNUNCIATO

i tecnici del settore sia quelli priva-
ti, sia quelli degli Uffici Tecnici dei 
Comuni Lombardi.I lavori del Gruppo 
di Lavoro sono stati improntati non 
solo sul fronte della praticità e con 
un’autentica presa d’atto di quanto 
descritto anche dalla legge nazionale 
1086 (nella quale vengono da sempre 
esclusi interventi minori), ma anche 

ad una visione più “legale” capace di tener conto delle varie sen-
tenze di TAR avvenute contro altre legislazioni sismiche regionali 
che si erano limitate ad escludere un mero elenco di opere minori. 
Ad agosto il testo è venuto pronto in tempo per essere pubblicato, 
con piena soddisfazione di tutte le parti che hanno collaborato alla 
sua stesura. Ma ecco il colpo di scena: nello stesso agosto la Re-
gione delibera l’annullamento della sua stessa legge di semplifica-
zione di maggio (legge regionale 22/2017) e il tutto senza neanche 
avvisare il proprio gruppo di lavoro, né tantomeno ringraziarlo per 
il lavoro svolto.
Siamo quindi tornati purtroppo alla situazione in cui anche la tom-
ba va denunciata sismicamente e la sovrapposizione di denunce, 
unita alla proliferazione di adempimenti amministrativi, continua 
a vessare l’ingegnere di buona volontà. La giustificazione della 
Regione di fronte alle reiterate nostre proteste è stata quella di 
aver ricevuto una diffida a livello nazionale sulla base di un nuovo 
pronunciamento di un TAR di un’altra regione contro l’esistenza di 
elenchi di opere minori. 
La domanda sorge spontanea, una Regione che ha lanciato un re-
ferendum per l’autonomia si ferma di fronte a una semplice diffida 
di un Ministero di Roma? La conclusione che si può tirare da questa 
incredibile storia di burocrazia è la seguente: la tecnica e l’edilizia 
in territorio lombardo erano senza dubbio più sicure ed avanzate 
senza le leggi sismiche regionali che si sono fino ad oggi succedute 
sull’argomento.
> BRUNO FINZI  
Presidente Ordine degli Ingegneri Milano

ed il relativo collaudo statico. Il deposito “sismico” imposto dalla 
legge regionale, si sovrappone pertanto di fatto al deposito im-
posto dai Testi Unici 380 e 1086 (il cosiddetto deposito cementi 
armati). Ma vi è di più; la sovrapposizione “sismica” avviene solo a 
livello del primo deposito per poi perdere completamente le tracce 
di fine lavori e collaudo statico che evidentemente, per la Regione, 
dal punto di vista sismico non rivestono alcuna importanza. 
L’intento regionale pare essere quello di monitorare ciò che avviene 
sul territorio e di stabilire se sia possibile regolare gli interventi al 
fine che possano venir realizzati in sicurezza (vedi sopraelevazioni 
che necessitano una autorizzazione preventiva). Questo importan-
te e condivisibile obiettivo di sicurezza a protezione della pubblica 
incolumità si è spinto tuttavia oltre ogni possibile immaginazione 
ed ha di fatto coinvolto qualsiasi tipo di costruzione, dalla tomba 
al muretto di recinzione, alla fondazione del palo della luce, fino al 
getto di calcestruzzo di un tombino!
Ecco allora che, su sollecitazione anche dell’Ordine degli Ingegneri 
di Milano, la Regione ha accettato di costituire un gruppo di lavoro 
per capire se si poteva arrivare alla definizione di opere cosiddette 
minori che non comportassero pericolo per la pubblica incolumità, 
così da poterle escludere dalla procedura di deposito sismico sopra 
descritta.
A maggio del 2017 la Regione Lombardia ha emesso una legge 
regionale di semplificazione (la n.15/17) che annunciava entro 90 
giorni la pubblicazione di opere che sarebbero state escluse dal 
deposito sismico. Una buona notizia salutata con favore da tutti 
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Università e professioni

I
l 13 ottobre scorso è stata inviata al Consiglio Nazionale degli 
Ingegneri una lettera a doppia firma da Bruno Finzi, Presidente 
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano e da Fer-
ruccio Resta, Rettore del Politecnico di Milano, sul rapporto 
fra università e professioni, tema che negli ultimi due mesi è 
stato oggetto di dibattito pubblico. Le due istituzioni ormai da 
anni collaborano e stanno continuando a collaborare in maniera 

attiva e proficua su aspetti che riguardano la professione e la for-
mazione obbligatoria, al fine di migliorare la figura dell’ingegnere 
e del suo ruolo nella società.
In particolare stanno lavorando, e desiderano continuare a farlo 
anche in futuro, per la gestione della preparazione e effettua-
zione degli esami di stato abilitanti alla professione e della for-
mazione obbligatoria, trovando sinergie per contribuire ai tirocini 
universitari obbligatori degli studenti che vorranno orientarsi alla 

ORDINE INGEGNERI 
E POLITECNICO DI 
MILANO RINNOVANO 
LA PROPRIA ALLEANZA 
PER UN’INGEGNERIA DI 
ECCELLENZA A SERVIZIO 
DELLA SOCIETÀ

professione, aprendo inoltre un tavolo permanente che indirizzi i 
corsi di laurea verso le reali richieste del mercato della professio-
ne di ingegnere.
L’iniziativa dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano 
e del Politecnico di Milano si distanzia da quella promossa dal 
Consiglio Nazionale degli Ingegneri attraverso l’invio della lette-
ra all’attenzione del Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca 
Sen. Valeria Fedeli (e per conoscenza ai presidenti di CRUI, AN-
VUR e COPI) il 30 giugno scorso. La lettera, avente per oggetto 
“Rapporti fra università e professioni – Necessità di una riforma” 
sollecitava la necessità e l’avvio di una riforma tesa alla realizza-
zione di una sinergia più efficace fra mondo delle professioni ed 
università, focalizzandosi in particolare sulla relazione tra docen-
za e professione, contrapponendo però gli ordini professionali e 
l’ambito accademico.
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La proposta

L
a serie di eventi sismici che ha colpito il nostro Paese 
negli ultimi anni e i crolli di opere edilizie pubbliche e 
private (come il cavalcavia dell’A14 nei pressi di Anno-
ne o la palazzina di Torre Annunziata) hanno riportato 
all’attenzione dell’attuale dibattito pubblico la necessità 
di adottare misure di prevenzione e di certificazione del 
patrimonio edilizio. Quante volte si è già detto e ridetto: 

a ogni evento si riapre un dibattito ormai sterile e ripetitivo. 
Milano detiene il primato nazionale avendo introdotto per 
prima l’obbligatorietà della Certificazione di Idoneità Sta-
tica (CIS) nel proprio Regolamento Edilizio; è il risultato di 
un lungo percorso di analisi e di confronto tra il Comune di 
Milano e l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano, 
diventando così capofila italiano nelle politiche di preven-
zione e di recupero e del costruito esistente. L’ingegneria 
milanese ben si inserisce in un percorso di eccellenza ricon-
ducibile ai quattro motori d’Europa, regioni intensamente 
industrializzate che all’interno del Vecchio Continente col-
laborano per aumentare la cooperazione economica e so-
ciale in diversi campi, come quello scientifico, della ricerca, 
dell’istruzione, dell’ambiente e della cultura. Perché non im-
maginare di estendere questa cooperazione anche a livello 
ingegneristico? L’obiettivo sarebbe quello di dare impulso 
ad un ampio confronto sui temi del costruito e della sismica, 
in termini di prevenzione, innovazione e formazione a livello 
europeo. La città di Milano ha sicuramente tutti i requisiti 
per ospitare autentici Stati Generali Europei dell’Ingegneria 
del Costruito e dell’Ingegneria Sismica. Sarebbe bello poter 
avere a fianco le Istituzioni locali e nazionali per raggiunge-
re questo obiettivo per il prossimo 2019. Ne parleremo con 
loro prossimamente e vi terremo aggiornati.

STATI GENERALI EUROPEI 
DELL’INGEGNERIA DEL COSTRUITO E 
DELL’INGEGNERIA SISMICA
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Convenzione

L
e novità che emergono dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici 
e dalle succitate Linee Guida coinvolgono sostanzialmente due 
professioni entrambe correlate alla Certificazione quale Project 
Manager; la prima nasce dall’obbligatorietà per “appalti di par-
ticolare complessità”[1] di ottenere da parte del RUP la qualifica 
di Project Manager, la seconda dall’opportunità di un supporto 
al RUP svolto da un libero professionista o da una società d’in-

gegneria. 
L’attualità della certificazione di Project Manager nasce dal D.Lgs 
50/2016 che ripropone non solo una figura di Project Manager, libe-
ro professionista, come supporto al RUP, ma anche una Struttura di 
Project Management (SPM), composita da una pluralità di professio-
nisti che possono soddisfare, attraverso il RUP, le esigenze della Pub-
blica Amministrazione.
Il Legislatore ha cercato così di fare in modo che il RUP potesse avere 
un completo supporto in complesse discipline, tipicamente maturate a 
contatto del mondo anglosassone, in particolare dai colleghi apparte-
nenti a società di ingegneria e imprese che hanno agito ed agiscono 
all’estero o in grandi appalti italiani.
La Commissione Qualificazione e Verifica Progetti Costruzioni si occu-
pa da sempre di Project Management; l’attenzione della Commissione 
si è recentemente concentrata sul D.Lgs 50/2016 e sulle Linee guida n. 
3, di  attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Nomina, ruolo 

NUOVE ATTIVITÀ PER GLI INGEGNERI 
FACILITATE DA UNA CONVENZIONE 
DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA 
PROVINCIA DI MILANO CON AICQ-SICEV

e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di 
appalti e concessioni”, che promuovono la figura di Project Manager 
certificato.
La Commissione ha proposto alla Presidenza dell’Ordine una Conven-
zione presso AICQ SICEV S.r.l.[2] che sinora ha gestito il maggior nume-
ro di processi di certificazione di Project Manager (Legge 4/2013).
Tale Convenzione, tempestivamente approvata dall’Ordine, facilita 
l’accesso agli esami di AICQ-SICEV, per ottenere la certificazione di 
Project Manager, con sconti fino al 45%, come si evince dalla suc-
cessiva tabella I. 
Occorre ora una riflessione, se da un lato i RUP sono almeno qualche 
decine di migliaia, nonostante l’accorpamento delle stazioni appaltanti, 
dall’altro è inimmaginabile che nonostante la buona volontà dei mede-
simi, il processo formativo sull’attività di Project Management sia un 
percorso che non possa che durare diversi anni.
È proprio in questa circostanza che si inseriscono nuove possibilità di 
lavoro per i colleghi ingegneri.
È infatti indubbio che se ai RUP viene richiesta la qualifica di Project 
Manager (o quantomeno un’adeguata formazione in tal senso) il me-
desimo titolo lo debbano avere i colleghi ingegneri che ambiscono a 
effettuare l’attività di supporto al RUP (es. con incarico diretto al di 
sotto dei 40.000,00 euro o con altra procedura).
Ma, più in generale, oltre all’attività di supporto al RUP, perché la cer-

tificazione di Project Manager può essere utile? Qui di seguito sono 
elencati esemplificativamente:
• negli appalti aggiudicati con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa il punteggio riservato all’organico del concorrente 
ha un peso rilevante; poter presentare un organico, per il proget-
to/intervento da parte del concorrente, professionalità certificate 
quali Project Manager è certamente un attributo vincente per ap-
palti sia di servizi che di costruzione;

• all’interno delle proprie struttura si possono ottenere evidenti be-
nefici in termini di costi/qualità prestazionali ottenibili con metodo-
logie e tecniche di Project Management.

Per poter essere certificati Project Manager, la Norma UNI 11648:2016 
prescrive due requisiti, rispettivamente inerenti il grado di istruzione e 
l’esperienza lavorativa, in particolare:
• a) aver superato un ciclo completo di scuola secondaria superiore 

o riconoscimenti equivalenti; inoltre:
• b) aver svolto il ruolo di project manager per almeno 2 anni negli 

ultimi 6 anni di esperienza lavorativa
oppure
• aver svolto attività nell’ambito di gruppi di project management 

per almeno 3 anni negli ultimi 10 anni, più almeno 1 anno come 
project manager negli ultimi 10 anni.

La Convenzione con le facilitazioni previste entra in funzione 
per un gruppo di almeno cinque professionisti. Per poter ac-
cedere all’esame di Project Manager occorre poi che: 
• le domande di Certificazione siano inoltrate ad AICQ 

SICEV allegando una lettera di presentazione da parte 
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano

• o più semplicemente si alleghi alla domanda di Certifica-

[1] “Per appalti di particolare complessità, a decorrere dalla data di entrata in vi-

gore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’art. 38 

del Codice, il RUP deve possedere anche la qualifica di project manager”, da Linee 

Guida n°3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, dell’ANAC.
[2] AICQ SICEV S.r.l., i cui soci sono AICQ Nazionale e le Federate alla medesima; detti soci 

sono costituite da Associazioni senza scopo di lucro che generano know-how (per quanto 

attiene la Lombardia AICQ Centronord).
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zione un documento che attesti lo stato di iscrizione valida 
all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano

In ogni caso per completezza sarà resa disponibile la Conven-
zione nella pagina “Convenzioni-Agevolazioni agli iscritti” del 
sito dell’Ordine; inoltre per qualunque altra informativa circa 
l’esame ci si può rivolgere direttamente ad AICQ SICEV e/o 
consultare il Regolamento RPM 01 “Requisiti specifici per la 
Certificazione delle Competenze del Project Manager” e tutta 
la documentazione disponibile all’indirizzo http://aicqsicev.it/
project-manager/
Viene qui poi riassunto in sintesi il processo per ottenere la certificazio-
ne presso AICQ SICEV che prevede:
• inoltrare della domanda di certificazione ad AICQ SICEV con ap-

posito modulo reperibile sul sito AICQ SICEV e con le condizioni di 
cui sopra, nonché con quelle previste dallo specifico Regolamento 
AICQ SICEV;

• svolgere l’esame di Certificazione; 
• la certificazione sarà rilasciata ad esito positivo dell’esame e il no-

minativo del Project Manager certificato sarà inserito nell’apposito 
registro di Accredia;

In particolare l’esame per poter divenire PM certificato è così struttu-
rato[3]:
• prima prova scritta per la valutazione delle Conoscenze, domande 

chiuse con 4 possibili risposte di cui 1 corretta
• seconda prova scritta per la valutazione delle Conoscenze e delle 

Abilità, costituito da domande situazionali a risposta chiusa e/o do-
mande aperte e/o commenti di scenari o casi di studio di progetto.

• prova orale attraverso esposizione del progetto e approfondi-
menti sulla disciplina e sulle migliori pratiche di project manage-
ment, con domande aperte, simulazioni e “role-play”.

Tale percorso può essere facilitato con credenziali di cui solo ad 
esempio all’allegato I.
In conclusione questa nuova attività così certificata può essere estre-
mamente utile all’evoluzione metodologica del processo produttivo 
con benefici di interesse pubblico, ma soprattutto perché presenta 
una grande opportunità per tutti noi ingegneri.
>  Ing. Luigi Gaggeri
Commissione Qualificazione e Verifica 
Progetti Costruzioni [4]

TABELLA I – CONVENZIONE ECONOMICA CON AICQ-SICEV

Quota individuale completa (per gruppi di almeno 5 professionisti) comprendente: -istruzione domanda + N° 2 
prove scritte + prova orale 
Euro 299,00 IVA esclusa (-45% rispetto al tariffario consultabile nel sito web AICQ SICEV)
Nota: la necessità delle prove scritte potrà essere definita solo dopo aver esaminato le domande/referenze dei 
Professionisti

Quota individuale semi-ridotta (per gruppi di almeno 5 professionisti) comprendente: -istruzione domanda + N° 
1 prove scritta + prova orale 
Euro 255,00 IVA esclusa (-42% rispetto al tariffario consultabile nel sito web AICQ SICEV)
Nota: la necessità di una delle due prove scritte potrà essere definita solo dopo aver esaminato le domande/re-
ferenze dei Professionisti. I criteri di esenzione da una prova scritta sono definiti nell’estratto del Regolamento 
RPM01 allegato.

Quota individuale ridotta (per gruppi di almeno 5 professionisti) comprendente: istruzione domanda + prova 
orale 
Euro 199,00 IVA esclusa (-41% rispetto al tariffario consultabile nel sito web AICQ SICEV)
Nota: I criteri di esenzione dalle due prove scritte sono definiti nell’estratto del Regolamento RPM01 allegato.

Quota individuale per colloquio (per passaggio da altro OdC accreditato ad AICQ SICEV e per gruppi di almeno 
5 professionisti) comprendente: -istruzione domanda; -colloquio.
Euro 80,00 IVA esclusa (-55% rispetto al tariffario consultabile nel sito web AICQ SICEV)

NUOVE ATTIVITÀ PER GLI 
INGEGNERI FACILITATE 
DA UNA CONVENZIONE 
DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI 
DELLA PROVINCIA DI MILANO 
CON AICQ-SICEV

[3] La Legge 4/2013 attinente la regolamentazione delle “professioni non organizzate” ha dele-

gato ad Accredia la possibilità di accreditare Organismi di Certificazione che possano quindi 

certificare con valenza formale la figura del Project Manager.
[4] L’Ing. Luigi Gaggeri ha ottenuto la certificazione come Project Manager e altri membri della 

Commissione si apprestano ad ottenerla.
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ALLEGATO I 
AICQ SICEV intende riconoscere le grandi professionalità pre-
senti ed operanti nel mondo della industria e dei servizi, sempli-
ficando il processo di certificazione delle competenze di Project 
Management, che tuttavia non può prescindere da una valuta-
zione oggettiva.
Per queste tipologie di Candidati viene, in prima istanza, valuta-
to soprattutto il possesso delle competenze necessarie al ruolo 
per cui si intende ottenere la certificazione ed, in caso positivo, 
i Candidati sono esonerati dalla prova scritta.
Deve comunque essere sostenuta la prova orale, nel corso del-
la quale la Commissione d’Esame dovrà valutare e confermare 
non solo la capacità di sostenere il ruolo di Project Manager per 
cui si intende ottenere la certificazione ma anche la consisten-
za delle principali conoscenze, abilità e competenze.
Le situazioni particolari attualmente riconosciute da AICQ SI-
CEV includono:
• a) PM già certificati da OdC accreditato. Ovvero PM che 

non hanno, negli ultimi sei anni, ottemperato ai requisiti di 
rinnovo e mantenimento della certificazione (come specifi-
cato nel capitolo 7);

• b) PM in possesso di un “Attestato di Qualità dei Servizi” 
valido e rilasciato da una Associazione Professionale dei 
Project Manager Ex lege 4/2013, regolarmente iscritta al 
MISE (l’Attestato deve essere rilasciato a seguito di esami 
scritti o orali la cui consistenza e validità è stata valutata 

“SITUAZIONI PARTICOLARI” 
(PARAGRAFO 6.4 -ESTRATTO DEL REGOLAMENTO 
AICQ-SICEV RPM 01[5])

positivamente da AICQ SICEV).
• c) Project Manager in possesso di una credenziale di project 

management o altri titoli qualificanti. Alcuni candidati all’e-
same potrebbero già possedere delle credenziali di project 
management rilasciate da primarie organizzazioni nazionali 
o internazionali, o altri titoli qualificati (es. attestato di qua-
lificazione professionale). Tali credenziali o altri titoli vengo-
no da tale regolamento classificate secondo tre differenti 
livelli: High, Medium e Low. Nella tabella di seguito ripor-
tata vengono indicate le principali credenziali o altri titoli 
esistenti rispetto al livello loro assegnato:

Le credenziali sopra elencate prevedono la verifica delle cono-
scenze inerenti le competenze del project manager. Ai posses-
sori di tali credenziali può venir considerata la non obbligato-
rietà di tutto o parte dell’esame scritto solo in concomitanza 
di determinati valori di esperienza lavorativa complessiva e di 
quella come Project Manager, come da tabella sotto riportata:

[1] AICQ SICEV S.r.l., i cui soci sono AICQ Nazionale e le Federate alla medesima; detti soci 

sono costituite da Associazioni senza scopo di lucro che generano know-how (per quanto 

attiene la Lombardia AICQ Centronord).
[2] “Per appalti di particolare complessità, a decorrere dalla data di entrata in vigore 

del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’art. 38 del 

Codice, il RUP deve possedere anche la qualifica di project manager”, da Linee Guida 

n°3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, dell’ANAC.
[3] La Legge 4/2013 attinente la regolamentazione delle “professioni non organizzate” ha dele-

gato ad Accredia la possibilità di accreditare Organismi di Certificazione che possano quindi 

certificare con valenza formale la figura del Project Manager.
[4] L’Ing. Luigi Gaggeri ha ottenuto la certificazione come Project Manager e altri membri della 

Commissione si apprestano ad ottenerla.

[5] Vedi più approfonditamente il Regolamento RPM01 di AICQ SICEV S.r.l. disponibile all’in-

dirizzo http://aicqsicev.it/project-manager/              
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Eventi

L
’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano martedì 24 ottobre 2017 organizza il convegno “Ex scali ferro-
viari Milano”, durante il quale verrà trattato l’iter dei processi in corso per dare nuovo uso agli ex scali ferroviari. 
I lavori si apriranno alle ore 14.30 con il saluto di Luigi Masella, Presidente della Commissione Urbanistica 
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano e proseguiranno con gli interventi, tra gli altri, di Bruno 
Ceccarelli, Presidente Commissione Urbanistica del Comune di Milano e di Pier Francesco Maran, Assessore 
all’Urbanistica del Comune Milano. Alle ore 17.30 inizierà la tavola rotonda, sarà presente anche Bruno Finzi, 
Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano, che modererà il dibattito. La chiusura dei lavori 

è prevista per le ore 18.30. Per gli iscritti all’Albo degli Ingegneri è previsto il rilascio di 3 crediti formativi professio-
nali. Il convegno si terrà presso la sede della Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri in via Andrea Doria 9 a Milano.  

CONVEGNO SU EX SCALI FERROVIARI MILANO 
PROMOSSO DALL’ORDINE DI MILANO CON COMUNE 
DI MILANO, REGIONE LOMBARDIA E GRUPPO 
FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
24 OTTOBRE 2017

CONVEGNO SU AMMINISTRATORI, SICUREZZA 
DELL’EDIFICIO E PROFESSIONE PROMOSSO 
DAL GRUPPO 24 ORE
24 OTTOBRE 2017 
Martedì 24 ottobre presso la sede milanese del Gruppo 24 Ore in via Monte Rosa 91 si terrà il convegno “Amministratori, 
sicurezza dell’edificio e professione”, durante il quale si affronteranno i temi legati alla sicurezza sotto il profilo impiantistico 
ed edilizio e verrà presentato un sondaggio sulla professione di amministratore condominiale. In rappresentanza dell’Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Milano interverrà l’Ing. Bruno Finzi, Presidente dell’Ordine degli Ingegneri, sull’obbligo della 
certificazione statica degli edifici a Milano e sul fascicolo del fabbricato.
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Eventi

CONCORSO IDEA 
(INNOVATION DREAM ENGINEERING AWARD)
L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano, la 
Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia 
di Milano e l’associazione InnoVits promuovono il con-
corso IDEA (Innovation Dream Engineering Award) che 
ha l’obiettivo di valorizzare 5 progetti imprenditoriali 
innovativi che operano nell’ambito delle tematiche con-
nesse all’industria 4.0, tramite la visibilità nel network 
dell’Ordine degli Ingegneri e dei partner dell’iniziativa, 
che comprende potenziali investitori e PMI e l’assegna-
zione di un premio per il progetto vincitore. Il concorso 
è aperto a startup già costituite, in futura costituzione e 
in qualunque forma giuridica, dato che non sono previ-
sti vincoli in termini di costituzione e stadio di sviluppo 
del progetto. I progetti candidati verranno selezionati 
da una giuria che ne valuterà l’attinenza all’ambito in-
dustria 4.0, il grado di innovatività e il team.
Il termine ultimo per inviare la candidatura è domenica 
31 dicembre 2017 e la rosa dei progetti selezionati sarà 
comunicata entro il 31 gennaio 2018.
Questi ultimi saranno invitati a presentare la propria 
idea di business il 20 febbraio 2018 durante l’evento fi-
nale che si terrà presso la sede della Fondazione Ordine 
Ingegneri, durante il quale una giuria di esperti decre-
terà il progetto vincitore.

L’ORDINE RINGRAZIA I COLLEGHI MILANESI CHE HANNO 
PRESO PARTE ALLE OPERAZIONI IN CENTRO ITALIA 
28 NOVEMBRE 2017 
A sole due settimane dalla sequenza 
sismica che ha colpito il Centro Italia 
il 24 agosto 2016 e dopo la prima fase 
post terremoto dei soccorsi immediati 
alle vittime e ai feriti, l’Associazione 
Nazionale Ingegneri per la Prevenzione 
e le Emergenze (IPE) ha dato inizio ai 
rilievi di agibilità chiedendo ai colleghi 
degli Ordini territoriali di collaborare 
e di fornire la propria disponibilità a 
prendere parte alle attività di sopral-
luogo. L’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Milano si è subito unito, 
entrando in campo a partire già dalla 
terza settimana dopo il sisma.
Con il 30 settembre 2017 è terminata la fase emergenziale e dal 1 ottobre la gestione dei sopralluoghi restanti è passata 
direttamente alle quattro regioni coinvolte Lazio, Abruzzo, Marche e Umbria. Gli interventi e i lavori di registrazione degli 
esiti finali hanno visto coinvolti 55 ingegneri milanesi, molti dei quali si sono recati nelle zone terremotate anche per più di 
un turno, coprendo così in totale circa 80 turni. 
L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano desidera ringraziare i colleghi milanesi che hanno preso parte attivamente 
alle operazioni in Centro Italia con l’organizzazione di un evento martedì 28 novembre 2017 durante il quale saranno presenti 
rappresentati delle istituzioni milanesi, dell’IPE Nazionale e della sezione milanese e dell’Ordine degli Architetti della Pro-
vincia di Milano. L’evento si terrà presso la sede della Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano in via 
Andrea Doria 9 a partire dalle ore 16.30.
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