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Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
Alle Federazioni e Consulte Regionali
degli Ordini degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori
Ai Coordinatori Regionali dei Presidi
degli Architetti per la Protezione Civile
LORO SEDI

Oggetto: Rete di Presidi degli Architetti per la Protezione Civile –
Convenzione Tipo per formazione specialistica tra Federazioni/Consulte
Regionali e Dipartimenti Regionali della Protezione Civile

Cari colleghi,
a meno di due anni dal lancio della “Rete Nazionale degli Architetti per
la Protezione Civile”, registriamo come il progetto abbia ormai coinvolto quasi tutti
gli Ordini d’Italia, in gran parte attraverso la costituzione di Presìdi locali con
coordinamento regionale.
Parecchi corsi sulla gestione tecnica dell’emergenza, nel rispetto del Protocollo
di intesa sottoscritto il 12 maggio 2010 dal CNAPPC e dal Dipartimento della
Protezione Civile, si sono svolti in molte parti del territorio nazionale, garantendo la
formazione di colleghi già nelle condizioni, in caso di evento calamitoso, di offrire il
loro qualificato contributo al sistema nazionale della protezione civile.
Ferma restando la possibilità di tenere ulteriori cicli di corsi sul tema della
gestione tecnica dell’emergenza, si rappresenta l’opportunità di integrare la
formazione in materia di protezione civile su temi specifici relativi ad azioni in
regime ordinario.

Ad esempio, si elencano appresso, a titolo puramente indicativo e certamente
non esaustivo, nuove attività formative che potrebbero interessare i temi:
1. Promozione e divulgazione della cultura della prevenzione (redazione dei piani di
protezione civile);
2. Vulnerabilità sismica dei Beni Culturali;
3. Vulnerabilità sismica degli edifici strategici ai fini della protezione civile (edilizia
scolastica, ospedaliera, istituzionale, ecc.);
4. Vulnerabilità sismica delle infrastrutture strategiche ai fini della protezione civile
(strade, ponti, ferrovie, porti , aeroporti, ecc.);
5. Vulnerabilità delle infrastrutture e dei centri abitati a fenomeni alluvionali
determinati dall’esondazione di corsi d’acqua;
6. Vulnerabilità del territorio costiero a fenomeni di tsunami;
7. Vulnerabilità del territorio e fenomeni di eruzione vulcanica.
Questo tipo di formazione non rientra nel protocollo di intesa sottoscritto il 12
maggio 2010 tra CNAPPC e DPC, per cui potrà essere organizzata e tenuta
autonomamente dagli Ordini e, soprattutto, dalle Federazioni/Consulte Regionali,
preferibilmente previa sottoscrizione di appositi protocolli di intesa finalizzati alla
promozione di sinergie con le istituzioni locali (Regionali), che possano abbattere
notevolmente i costi della stessa formazione.
All’uopo, si allega un protocollo di intesa tipo, redatto dal CNAPPC e già
sperimentato con successo in Sicilia, ovviamente adeguabile alle varie realtà
regionali in relazione alla disponibilità degli interlocutori locali.
Infine, si coglie l’occasione per stimolare gli Ordini Provinciali e soprattutto le
Federazioni/Consulte Regionali a promuovere iniziative interregionali al fine di
garantire una formazione specialistica differenziata e interattiva per macro-aree. Si
segnala, in tal senso, il protocollo di intesa già stipulato in data 12 maggio 2014 tra la
Consulta Lombarda, la Federazione del Piemonte e della Valle d’Aosta e la
Federazione del Veneto, al fine di raggiungere gli obiettivi sopra citati.
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Il Coordinamento CNAPPC della Rete degli Architetti per la Protezione Civile
rimane in ogni caso disponibile per supportare gli Ordini Provinciali e le
Federazioni/Consulte Regionali nella formulazione degli accordi locali e nella
predisposizione dei programmi delle attività formative.
A
tale
scopo,
si
ricorda
l’indirizzo
di
posta
elettronica:
protezionecivile.cnappc@archiworld.it, presso il quale è raggiungibile il suddetto
Coordinamento.
Con i migliori saluti.

Il Presidente del Dipartimento LL.PP.
con delega alla Protezione Civile
(Arch. Salvatore La Mendola)
Il Consigliere Segretario
(Arch. Franco Frison)

Il Presidente
(Arch. Leopoldo Freyrie)

Allegati:
• Protocollo Tipo con le istituzioni regionali sulla formazione specialistica in regime
ordinario;
• Protocollo d’intesa interregionale Lombardia-Piemonte e Valle d’Aosta-Veneto;
• Mappa con indicazione degli Ordini/Federazioni/Consulte che hanno aderito alla
Rete Nazionale;
• Mappa con indicazione dei territori in cui sono stati già tenuti uno o più corsi per
la “gestione tecnica dell’emergenza”.

3

