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Prot. N. 1133/V 
Messina, 03/09/2018 

A tutti gli iscritti 
Ordine Ingegneri di Messina 

 
 

E p.c. Vicesindaco di Messina 
Sede 

 
 
 

OGGETTO:  PROBLEMA SCUOLE A MESSINA 
 

In data 30/08/18 si è tenuto presso la sede comunale un incontro tra il Vice 
Sindaco Arch. Salvatore Mondello e i Presidenti degli Ordini degli Ingegneri e Architetti 
P.P.C. per discutere delle problematiche inerenti la Sicurezza Sismica delle Scuole. 

L’Arch. Mondello in premessa ha avuto modo di relazionare in merito all’incontro 
avuto con il Presidente della Regione On. Musumeci e il Rappresentante della Protezione 
Civile Regionale. 

Obiettivo del Presidente Musumeci è quello di costituire una “task force” 
coordinata dalla Protezione Civile Regionale con l’aiuto degli Ordini Professionali, per la 
compilazione di Schede Aedes per avere una prima indicazione sullo stato dell’arte a 
livello strutturale delle Scuole Messinesi. 

Considerato che a breve saranno previste deroghe e proroghe (a livello Nazionale) 
in merito alla determinazione della valutazione sismica dei plessi scolastici e che si 
appronteranno progettualità finalizzate all’ottenimento di finanziamenti, ciò 
rappresenterebbe un inizio di un percorso lungo, mai attuato dalle precedenti 
amministrazioni. 

Occorrono pertanto Ingegneri e Architetti che siano abilitati alla 
compilazione di tali schede o che abbiano preso parte alle operazioni di censimento 
nelle zone terremotate dopo gli ultimi eventi calamitosi secondo le modalità di cui 
alla Circolare della Presidenza dei Ministri (Dip. Protezione Civile) del 03/09/16 

Gli stessi sarebbero retribuiti secondo le forme e modalità già in applicazione 
per tali situazioni di emergenza. 

L’Ing. Triolo unitamente al collega Arch. Falzea hanno apprezzato quanto fatto 
dalla nuova Amministrazione Locale in relazione a una vera e fattiva interlocuzione e 
collaborazione con le Categorie Tecniche Cittadine. 

Hanno avuto modo di evidenziare inoltre, che quanto proposto pur non 
rappresentando una vera e propria valutazione della vulnerabilità sismica per le Scuole, 
può rappresentare un punto di partenza per una stima del patrimonio scolastico 
esistente in prospettiva di studi più dettagliati e necessari per pianificare possibili 
interventi di messa in sicurezza. 

Il personale della Protezione Civile, di fatto coordinerà i sopralluoghi e le 
operazioni di compilazione delle schede. 

Da come riferito le Scuole da censire sono circa 160. 
Pertanto, gli Ordini Professionali collaboreranno in sinergia tra loro e la Città 

Metropolitana di Messina per garantire a breve un primo “screening” sulle Scuole in 
relazione al Piano Strategico adottato dalla Regione Siciliana. 

Nonostante qualche perplessità sull’utilità delle scelte adottate dalla Regione per la 
compilazione di schede utilizzate generalmente in fase post terremoto e idonee per una 
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valutazione delle strutture (sempre in maniera visiva) a parità di sollecitazione indotta al 
momento dell’evento sismico, si è convinti che quanto si farà, costituirà un grande passo 
per una PREVENZIONE da sempre conclamata e mai attuata. 
 

PERTANTO IN RIFERIMENTO ALLA CIRCOLARE DELLA PRESIDENZA DEI 
MINISTRI (DIP. PROTEZIONE CIVILE) DEL 03/09/16 POTRANNO QUINDI 
COMPILARE LE RELATIVE SCHEDE SOLO COLORO CHE RISULTANO IN POSSESSO 
DEI SEGUENTI REQUISITI: 

a) idoneità conseguita in un corso abilitante a partire dal 01/04/10; 
b) idoneità conseguita in un corso abilitante tra il 10/06/00 e il 31/03/10, più 

relativo aggiornamento; 
c) qualificazione come esperto (solo per i dipendenti pubblici o personale in 

organico alla struttura dei centri di competenza), nei termini di seguito 
specificati: partecipazione certificata a campagne di rilievo del danno e 
agibilità effettuate a partire dal 1997 per almeno tre differenti eventi, con un 
numero minimo complessivo di 15 giornate effettive di attività di 
sopralluogo, ovvero per un singolo evento con almeno 30 giornate effettive di 
sopralluogo. 

Si precisa che per i corsi di cui ai punti a) e b) si intendono quelli abilitanti 
organizzati secondo standard formativo condiviso con il Dipartimento della 
Protezione Civile. 
 

CONSIDERATO CHE DA UNA “STIMA” ESEGUITA RISULTANO POCHI TECNICI 
LIBERI PROFESSIONISTI ABILITATI SECONDO LE PROCEDURE DI CUI SOPRA, LO 
SCRIVENTE PRESIDENTE HA PROPOSTO AL VICE-SINDACO DI FARSI PORTAVOCE 
ALLA REGIONE PER LA CREAZIONE DI GRUPPO DI LAVORO E QUINDI DI VERIFICA 
IN CUI OLTRE AGLI INGEGNERI E ARCHITETTI RISULTI PRESENTE UN 
“CERTIFICATORE” ACCREDITATO DELLA PROTEZIONE CIVILE PER LA 
COMPILAZIONE DELLE SUDDETTE SCHEDE.  

IN TAL MODO E IN ANALOGIA A QUANTO GIA’ SVOLTO PER IL DISTASTRO DI 
GIAMPILIERI SI POTRA’ CREARE UNA SINERGIA PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI PREFISSATI. 
 

Si invitano pertanto i colleghi interessati e comunque non abilitati alla 
redazione delle schede Aedes, di inviare una mail all’indirizzo di posta: 
presidenteing.messina@gmail.com 
dando la propria disponibilità e indicando specificatamente le proprie generalità, 
iscrizione all’albo e numero di telefono. 
 
 

Il Presidente  
(Ing. Francesco Triolo) 

 
 
  


