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Riunione del 06.02.2013 . Sintesi degli argomenti trattati 

 

 

Argomento principale:  

esame della proposta di legge regionale in materia di classificazione sismica. Per il testo 

v. link della comunicazione del 5.2.13 

 

In via di principio, la proposta viene giudicata positivamente, anche se il parallelo con-

cettuale con la certificazione energetica appare difficile, per la sostanziale differenza 

della materia e le ben diverse responsabilità penali e civile dei certificatori. 

 

La figura del certificatore andrebbe individuata esclusivamente tra i laureati in ingegne-

ria,  ma le competenze che la legge  riconosce anche agli architetti ne impedisce 

l’esclusione 

 

Si ritiene che per l’attribuzione della patente di certificatore sia indispensabile tenere in 

considerazione contemporaneamente sia l’esperienza professionale acquisita sia il supe-

ramento di una verifica finale al termine di un corso di formazione. Difficilmente soste-

nibile la tesi di riconoscere il titolo di certificatore senza esame ai giovani laureati in in-

gegneria con percorso accademico specialistico in materia strutturale. 

 

Nell’incertezza di quali saranno le modalità ed i contenuti dei corsi e degli esami, si 

esprime la ferma volontà che a questo fine gli ordini professionali rivendichino un ruolo 

determinante se non esclusivo nella definizione dei contenuti dei corsi  e nella loro au-

tonoma gestione, possibilmente con un coordinamento unico regolato dalla FIOPA per 

garantire omogeneità. 

 

Si evidenzia una forte difficoltà pratica nel predisporre Attestati di Classificazione Si-

smica documentabili con indagini in sito negli edifici esistenti a causa dei costi e spe-

cialmente della impossibilità di eseguire rilievi necessariamente invasivi 

 

Per le costruzioni nuove o sottoposte a ristrutturazioni generali per le quali si sia prov-

veduto a miglioramento o adeguamento, l’ACS potrebbe essere rilasciato dallo stesso 

collaudatore statico, se in possesso del titolo anche di certificatore. 

 

Ricercare un criterio che consenta di emettere certificazioni il più possibile indipendenti 

dalla normativa tecnica  in vigore al momento, per consentire la confrontabilità nel tem-

po delle certificazioni stesse      
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