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IL FUTURO PER GLI INGEGNERI
È L’ETICA DELLE VIRTÙ

Presentato a Lecco in occasione del Convegno CROIL il nuovo progetto promosso dall’Ordine degli Ingegneri di Milano e UNI
Kant, Aristotele e un ingegnere. Cosa hanno
a che fare queste figure tra loro? E non è l’inizio di una barzelletta, ma al contrario la necessità di un cambio di paradigma etico-morale. E’ quanto ha ricordato il Professor Giuseppe Savagnone in occasione del Convegno
organizzato dalla CROIL tenutosi presso il
Politecnico di Lecco sabato 16 aprile con
l’obiettivo di illustrare – tra l’altro – la nuova
iniziativa promossa dall’Ordine degli Ingegneri di Milano: “Dilemmi etici”.
Il docente ha ricordato la necessità di andare
oltre – per l’ingegnere, ma verrebbe da aggiungere, per tutto il mondo dei professionisti
–l’etica delle mere regole, del dovere che è
stato il paradigma della filosofia degli ultimi
due secoli dominata dal Genio di Konisberg.
Il perché è presto detto: nell’attuale società
non viene più accettato il termine “dovere”.
Una deontologia con tanti doveri non è sufficiente. Per questo Savagnone nel corso del
suo intervento ha invitato a tornare all’etica
aristotelica delle virtù che non a caso si basa
su prassi concrete. L’attività è praxis, ossia
agire in un particolare contesto. L’etica delle
virtù è inoltre antitetica rispetto al pensiero
kantiano dei doveri, del dover essere per un
altro, determinante fattore. Infatti, quanto
Kant rifugge la passione perché alla ricerca
della ragione assoluta, quanto Aristotele la
richiama. Ecco perché – per il docente in-

tervenuto a Lecco – “un ingegnere appassionato è un maestro che trasmette”. Stefano
Calzolari nella sua veste di Presidente dell’Ordine degli Ingegneri ambrosiano ha ricordato come gli ordini – fin dalle loro origini
– siano stati voluti come luogo dell’etica e
magistratura della professione a favore della
collettività. Ma questo ruolo – ormai centenario – deve essere, per Calzolari ,aggiornato
e per questo non basta la già intervenuta re-
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visione del Codice. Ecco quindi la necessità
di favorire comportamenti positivi attraverso
due precisi paradigmi: ordine-iscritto, ordine- collettività.
La maggior affidabilità degli iscritti – è il pensiero di Calzolari – è non solo una garanzia,
ma un’autentica operazione di trasparenza
positiva, di “verità” nel mercato del lavoro.
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Ideazione layout e grafica
S.G.E. Servizi Grafici Editoriali di Pozzi & C.

Responsabilità: tutto il materiale pubblicato (articoli e loro traduzioni, nonché
immagini e illustrazioni) non può essere riprodotto da terzi senza espressa autorizzazione dell’editore. Manoscritti, testi, foto e altri materiali inviati alla redazione,
anche se non pubblicati, non verranno restituiti. tutti i marchi sono registrati.

Amministrazione e Redazione
via Pergolesi, 25 - 20124 Milano
tel. 02 76003731 (r.a.) fax 02 76004789
www.ordineingegneri.milano.it
info@ordineingegneri.milano.it

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LEGS. 196/2003. Si rende noto che il Titolare del
trattamento è l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano, Via Pergolesi 25,
20124 Milano. Responsabile Esterno del trattamento al fine dell’invio della presente
Newletter la Società di servizi del Collegio Ingegneri e Architetti di Milano Srl, Via
Pergolesi 25, 20124 Milano, cui è possibile rivolgersi per l’eventuale esercizio dei
diritti previsti dal d.legs. 196/2003.

INFO@ORDINEINGEGNERI.MILANO.IT

WWW.ORDINEINGEGNERI.MILANO.IT

» newsletter » pag.
N.4
APRILE 2016

» segue da pag. 1

Lo sforzo che l’Ordine deve favorire a favore
di ogni iscritto è il passaggio a un approccio
più “valoriale” al mercato del lavoro. La chiave del successo – per Calzolari – è chiara:
meno regole, più valori in quanto questi ultimi
sono e diventano modi spontanei di vivere.
I “dilemmi etici” e più in generale il programma promosso dall’Ordine di Milano con UNI
sono quindi il nuovo paradigma della professione non bastando più i tradizionali criteri
del si-no o giusto- sbagliato. Il dilemma è
quindi – per Calzolari - il caso reale che è di

per sé stesso irrisolvibile secondo un criterio
puramente prescrittivo di priorità/doveri.
Non a caso Gaetano Megale di UNI ha indicato come i dilemmi etici siano un’autovalutazione in solitudine e per questo è necessario il disvelamento di potenziali meccanismi di auto inganno morale.
L’Ingegner Patrizia Giracca nella sua qualità
di Presidentessa della Commissione Etica
dell’Ordine di Milano ha voluto ricordare come le attività di riflessione della realtà da lei
presieduta rispetto ai dilemmi etici siano
state avviate nel 2014 a fronte dell’introduzione dei Consigli di disciplina. I dilemmi
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etici trovano quali elementi comuni l’incertezza sulla decisione da prendere, il conflitto
fra due o più elementi etici oltre che fattori
esterni. Lo sviluppo dei dilemmi etici è per
l’Ingegner Giracca “utile per stabilire l’eticità
di ognuno di noi”.
Un lavoro avviato dall’Ordine di Milano che
- secondo l’augurio del Presidente Calzolari
– può essere subito condiviso dalle altre realtà
territoriali diventando così un progetto nazionale per l’intera categoria.
Con CertING e ora i “Dilemmi etici” il professionista viene sempre più messo al centro
del suo agire. La sfida è lanciata.

IL PARERE DELLA CROIL SULLA ZONA SISMICA DI NUOVA CLASSIFICAZIONE

PER GLI EDIFICI ESISTENTI NON È NECESSARIO
PRESENTARE LA DENUNCIA INTEGRATIVA
A seguito della recente pubblicazione della Dgr n. X/5001, sull’approvazione delle linee di indirizzo e coordinamento per l’esercizio delle funzioni trasferite ai Comuni in materia sismica, la
Commissione Strutture C.R.O.I.L. (Consulta Regionale degli
Ordini Ingegneri della Lombardia) riunitasi il 20 aprile scorso,
esprime il proprio giudizio in merito alla NON applicabilità
dell’art. 104 del dpr 380 del 2001 per tutti gli interventi in
essere sulle costruzioni esistenti di cui all’art. 8.4 delle NTC2008.
Infatti nel richiamo indicato nella DGR X/2489 del 10/X/2014,
al comma 3 del deliberato, si legge: " omissis ....tutti i progetti
delle strutture riguardanti nuove costruzioni .... omissis".
Inoltre nell’allegato I alla DGR X/5001/2016, si legge: "tutti
coloro i quali, in una zona sismica di nuova classificazione, abbiano iniziato e non ancora ultimato una costruzione....omissis".
Pertanto, per gli interventi in corso relativamente agli edifici
esistenti, NON è necessario presentare alcuna denuncia integrativa con la compilazione dei moduli 3 e 4 della DGR X/5001.
Per tutti gli altri di interventi relativi invece a nuove costruzioni
in corso alla data del 10 aprile 2016 la Commissione Strutture
C.R.O.I.L ricorda come entro il prossimo 26 aprile vanno compilati
i moduli 3 e 4 previsti dal DGR 30/3/2016 oltre ad una dichiarazione su carta semplice del DL strutture che le strutture fino
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ad oggi realizzate sono conformi al progetto autorizzato.
Fino alla fine del 2016 è possibile ancora presentare il protocollo
cartaceo presso lo sportello unico.
La modulistica è allegata alla delibera di Giunta Regionale
n°5001 del 30 marzo 2016, pubblicata sul B.U.R.L. S.O. n.14
del 7 aprile 2016 e disponibile sul sito della Direzione Generale
Sicurezza, Protezione Civile e Immigrazione al seguente link:
http://www.protezionecivile.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=DG_ProtezioneCivile%2FDGHomeLayout&cid
=1213276891326&pagename=DG_PPPWrapper
Sono anche resi disponibile i modelli editabili per gli adempimenti
relativi all'art.104 del DPR 380/2001 e art.12 della LR 33/2015.,
facilmente scaricabili al seguente link:
http://www.protezionecivile.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_ProtezioneCivile%2FDetail&cid
=1213795785654&packedargs=NoSlotForSitePlan%3Dtrue%26
menu-to-render%3D1213276891326&pagename=DG_PPPWrapper#1213797047499
Nei prossimi giorni verrà completata la messa a disposizione
di tutti moduli in formato editabile.
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IL POSITION PAPER ORDINE INGEGNERI MILANO
IN VISTA DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2016
Per l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Milano sono 4 le priorità che si intendono
porre all’attenzione dei candidati sindaci per
le Amministrative 2016.
Non sono rivendicazioni partigiane, ma
obiettivi che rispondono all’esigenza di dare
una svolta, un cambiamento significativo rispetto all’ amministrazione della cosa pubblica. Nello specifico l’Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Milano rappresenta la cultura espressa da 12.000 professionisti operanti
sul territorio ambrosiano e per questo riteniamo:
1) Necessario un maggiore coinvolgimento
di tutti gli Ordini professionali rispetto ai
principali temi in agenda per lo sviluppo e
il futuro della città.
Chiediamo che vengano avviati e promossi
nuovi strumenti di consultazione non più
estemporanei ma, al contrario, organici
all’ amministrazione del territorio.
Proponiamo pertanto la formazione di tavoli
di confronto permanenti che abbiano come
fine la definizione della pianificazione delle
opere necessarie per la crescita di Milano
anche grazie al contributo di idee proveniente
dagli Ordini professionali, in primis quello
degli Ingegneri.
2) Prioritaria l’individuazione di un metodo
di lavoro volto a favorire un’autentica sussidiarietà pubblico-privato.
Proprio dal confronto permanente da noi richiesto -volto a generare un fruttuoso scambio di idee -può venire l’individuazione delle
attività che meglio possono rispondere alle
condizioni necessarie di efficienza.
Un confronto di idee capace di generare una
@ORDINEingMI

Il Presidente Calzolari, Beppe Sala – candidato per il centrosinistra a sindaco di Milano- e Gianluca Corrado – candidato Movimento 5 Stelle – realizzata in occasione
del dibattito con i candidati sindaco promosso dal Collegio degli Ingegneri e Architetti
di Milano il 18 aprile scorso
sana competizione pubblico-privato, dalla
quale si evidenzi il miglior risultato in termini
di minori costi/maggiore efficienza dei servizi
a favore della collettività, arrivando così a
determinare se mantenere per un determinato servizio la struttura pubblica o, al contrario, procedere con il trasferimento di maggiori compiti al privato. E’ questa la sussidiarietà di cui ha bisogno Milano, avente come obiettivo il bene della collettività.
3) Imprescindibile che si giunga a un autentico riconoscimento delle competenze all’interno della Pubblica Amministrazione anche
attraverso premi e incentivi.
In questo modo sarà possibile focalizzare
quelle competenze che possano permettere
e favorire un’autentica semplificazione delle
procedure secondo il concetto “la persona
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giusta al posto giusto” (ossia la persona avente le giuste competenze e l’autorità necessaria
per decidere)
4) Irrinunciabile che Milano divenga un laboratorio di innovazione.
Lo può essere se chi guiderà il Comune sarà
capace di abbandonare dicktat di ordine
ideologico. Non è più tempo per perdersi in
distinzioni capziose tra cosa è di destra e
cosa è di sinistra. Il fine deve essere solo ed
esclusivamente ciò che è veramente utile e
bene per la città e, da questo punto di vista
gli Ordini, Istituzioni dello Stato, saranno in
grado di mitigare gli eccessi ideologici.
Per farlo occorre avviare una concertazione
innovativa che abbia come fine la ricerca di
un’armonia per lo sviluppo del capoluogo
ambrosiano.
WWW.ORDINEINGEGNERI.MILANO.IT
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LA NUOVA CONVENZIONE
CON ARCH INSURANCE COMPANY
Un’opportunità in più per il mondo degli ingegneri di Milano
L’ordine degli Ingegneri della provincia di Milano ha attuato, tramite Sibas srl, una nuova convenzione con Arch Insurance Company (Europe) rappresentata da Dual Italia s.p.a.
La convenzione prevede un’assicurazione a copertura della Responsabilità Civile Ingegneri, per tutti gli ingegneri
che svolgono un’attività professionale, con un nuovo testo all risk pensato nel dettaglio per gli iscritti all’Ordine.
È attivo inoltre, presso la sede dell’Ordine, uno sportello assicurativo dedicato, che offre un’assistenza puntale ed
efficiente per tutti coloro che la richiedono. Per l’Ordine degli ingegneri di Milano è molto importante la tutela dei
propri iscritti e la garanzia di un servizio di qualità sempre presente e pronto ad aiutarli.
Maggiori informazioni sono reperibili sul sito dell’Ordine alla voce servizi – convenzioni

CONVEGNO

GIORNATA MONDIALE
DELLA SICUREZZA 2016
QUANDO MERCOLEDÌ 28 APRILE 2016
ORARIO

9:00-13:00

DOVE

FONDAZIONE ORDINE INGEGNERI - VIA PERGOLESI 25 - INGRESSO AULE IN VIA ANDREA DORIA, 9

Il 28 aprile 2016 il Consiglio Nazionale degli Ingegneri recependo l’invito dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro
celebrerà la Giornata Mondiale della Sicurezza 2016 con un
evento che vedrà la partecipazione ideale dell’intero sistema
Ordinistico che da Roma si estenderà per il tramite di 11 location
a tutto il territorio nazionale. Il titolo dell'evento, personalizzato
rispetto al “claim” della giornata mondiale della sicurezza sarà WORKPLACE ITALIA: A COLLECTIVE CHALLENGE e vedrà il
coinvolgimento attivo di rappresentanti di Ordini Professionali
in rappresentanza dell’intero Network Ingegneristico Italiano,
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che si confronteranno su tematiche, idee e progetti inerenti la
materia della sicurezza ancorché rapportate alle specificità territoriali.
Per maggiori informazioni e iscrizioni:
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Fondazione › Corsi e Seminari
› Sicurezza
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CORSO

I REQUISITI ACUSTICI DEL D.P.C.M. 5/12/97
E LA RESPONSABILITÀ DEI PROFESSIONISTI
PER MANCANZA DEI REQUISITI:
LA CAUSA PER DANNI E LA STIMA DELLA SVALUTAZIONE DELL’IMMOBILE
QUANDO MERCOLEDÌ 4 MAGGIO 2016
ORARIO

14:00-19:00

DOVE

FONDAZIONE ORDINE INGEGNERI - VIA PERGOLESI 25 - INGRESSO AULE IN VIA ANDREA DORIA, 9

l corso si rivolge a progettisti, direttore
lavori, costruttori, installatori e dipendenti
di ditte del settore o enti pubblici, che
devono affrontare problemi di acustica e
fonoisolamento nella professione.
La novità tecnica dal gennaio 2015 è la
specifica tecnica UNI/TS 11326-2 sulla
incertezza delle misurazioni acustiche e
sul come tenerne conto nella valutazione
della conformità ai limiti di legge.

In questa edizione del corso è trattata la
questione della copertura assicurativa dei
danni reclamati per mancanza dei requisiti acustici, sia nell’ambito della polizza
decennale postuma sia nell’ambito della
polizza della responsabilità professionale.
In particolare verrà spiegato come deve
essere la polizza di responsabilità professionale per garantire al professionista

di essere tenuto indenne dal risarcimento
dei danni reclamati dall’acquirente dell'immobile per mancanza dei requisiti
acustici.
Per informazioni e iscrizioni:
www.ordineingegneri.milano.it
Fondazione › Corsi e Seminari
› Requisiti acustici

TEAM BUILDING
QUANDO LUNEDÌ 2 E MARTEDÌ 10 MAGGIO 2016 - 17:00-20:00
SABATO 7 E MARTEDÌ 14 MAGGIO 2016 - 09:00-14:00

DOVE

FONDAZIONE ORDINE INGEGNERI - VIA PERGOLESI 25 - INGRESSO AULE IN VIA ANDREA DORIA, 9

Perché un gruppo lavori bene serve che tutti coloro che lo compongono desiderino essere parte dello stesso team, condividendo
obiettivi, progetti, decisioni, risultati.
Il responsabile del gruppo di lavoro deve facilitare l’unità e la
sinergia del team tenendo presente le diverse competenze e
caratteristiche dei singoli.
Questo percorso esplorerà i processi che possono aiutare la
costruzione e il coordinamento di un team e condividerà una
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serie di strumenti per aiutare a trasformare il proprio gruppo
di lavoro in un team affiatato e performante.
Per informazioni e iscrizioni:
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Fondazione › Corsi e Seminari
› Team Building
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CORSI

DIGITAL MARKETING
UNA QUESTIONE DI STRATEGIA,
RELAZIONI, BRANDING E IDENTITÀ
QUANDO GIOVEDÌ 5 MAGGIO 2016
ORARIO

14:30 – 18:30

DOVE

FONDAZIONE ORDINE INGEGNERI - VIA PERGOLESI 25 - INGRESSO AULE IN VIA ANDREA DORIA, 9

Il corso tratterà di:
• Marketing Digitale: cosa cambia e perché.
• Personal Branding e Identità di Marca: i pilastri del nuovo
marketing.
• Relazioni, coinvolgimento e interazione: il tesoro della rete.
• Social Media: nuovi strumenti da conoscere a fondo e da utilizzare nel modo giusto.
• Facebook & Co.: i social network sono adatti al marketing?
• Come sviluppare una Strategia che funziona?
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• Trend e consigli per il 2016.
• Linkedin: focus sulla piattaforma business per eccellenza.

Per informazioni e iscrizioni:
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www.ordineingegneri.milano.it
Fondazione › Corsi e Seminari
› Digital Marcketing
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