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L'obiettivo generale è riaprire una partita che sembrava chiusa, andando a precisare 
in maniera dettagliata quali attività rientrano tra le prerogative delle diverse 
professioni 
 

Quando si parla di competenze non c'è rete professionale che tenga. Dice 
questo la vicenda del decreto sismabonus. Dopo che il ministero delle 
Infrastrutture ha deciso di fare un passo indietro rispetto alla prima 
versione del testo, allargando le diagnosi anche a chi non è architetto o 
ingegnere, gli attacchi di ingegneri e architetti non si placano. L'ultimo, 
in ordine di tempo, è stato il Consiglio nazionale degli architetti, per 
bocca del suo presidente. Subito prima c'erano stati gli ingegneri che, a 
loro volta, avevano preceduto la Fondazione Inarcassa che, addirittura, 
ha inviato una lettera aperta al Mit. L'obiettivo di tutti è riaprire una 
partita che sembrava chiusa, andando a precisare in maniera dettagliata 
quali attività rientrano tra le prerogative delle diverse professioni. 
 
Per il presidente degli architetti, Giuseppe Cappochin «stupisce come 
non si tenga in alcun conto del principio regolatore che deve sempre 
sovrintendere all'esercizio delle competenze dei vari ordini professionali 
e che, in ambito sismico, viene ribadito essere ispirato al pubblico e 
preminente interesse rivolto alla tutela della pubblica incolumità». 
Migliorare la sicurezza statica o adeguare alla normativa vigente gli 

edifici esistenti in zona sismica «richiede necessariamente valutazioni complesse sulle strutture e sulla loro risposta 
alle azioni sismiche, valutazioni che solo chi possiede adeguate competenze e professionalità, come architetti ed 
ingegneri, può effettuare». È quindi «improcrastinabile varare una nuova e specifica normativa, precisando quali 
attività relative al sismabonus rientrino nelle competenze delle rispettive categorie professionali per non lasciare adito 
a fraintendimenti e dare spazio a dubbi interpretativi». 
 
Su una linea molto simile si trova il Consiglio nazionale degli ingegneri che, in una nota di pochi giorni fa, ha spiegato 
come «tale modifica costituisca un'occasione persa nella strada virtuosa di un corretto rapporto tra formazione, 
competenza e responsabilità a tutela della sicurezza della collettività. La prima stesura del decreto aveva interpretato 
al meglio il dettato della legge primaria attraverso la specificazione dei professionisti abilitati per richiamare la 
necessità di documentate specifiche capacità». 
 
Il richiamo generico alle competenze professionali «mal si adatta alle forti esigenze derivanti dalle necessità della 
riduzione del rischio e della complessità della sicurezza sismica che, al di là della tipologia di costruzione, non può mai 
essere armonica con le definizioni attuali, le quali non tengono conto delle recenti conoscenze elevate la cui 
applicazione è necessaria in tutti i contesti». Per questo motivo, il Cni «continuerà a lavorare perché, nell'ottica della 
promozione della cultura della interdisciplinarietà, si proceda finalmente a guardare alle competenze certificate come 
un passaggio obbligatorio». 
 
Ma l'affondo più duro di questi giorni è arrivato dalla Fondazione Inarcassa, con una lettera aperta indirizzata al 
ministero delle Infrastrutture: «Sulla specifica attività inerente alle prestazioni tecniche in ambito sismico riteniamo 
che non possa più essere tollerato nessun tipo di confusione, soprattutto quando a essere in gioco è la pubblica 
incolumità. Migliorare la sicurezza statica o adeguare alla normativa vigente gli edifici esistenti in zona sismica 
richiede necessariamente valutazioni complesse sulle strutture e sulla loro risposta alle azioni sismiche. Solo ingegneri 
e architetti con laurea magistrale possiedono le competenze tecniche necessarie a svolgere tali valutazioni». Per questo 
motivo «ci permettiamo di richiederle che vengano definite nel concreto e con puntualità le attività relative al 
sismabonus che possono rientrare nelle competenze di geometri, periti edili, dottori in agraria, periti agrari e laureati 
triennali». 
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