
Ordine degli Architetti di Roma 

Gruppo di lavoro sulle tematiche emerse con la crisi sismica avviata il 24 agosto 
A cura di Simone Ombuen 
 
Verbale sintetico della riunione plenaria del giorno 8.11.2016 

 
Sono presenti complessivamente circa 40 iscritti, fra i quali: Arancio, Bordi, Bruschi, Costa, De Santis, Di 
Salvo, Gioppi, Guerra, Lo Vaglio, Lommi, Lucarino, Ombuen, Pallottino, Pisano, Pugliano, Raggi, Sartogo, 
Zampilli. 
 
Ombuen – apre i lavori evidenziando i temi da trattare, che riguardano l’organizzazione dei sottogruppi di 
lavoro, l’organizzazione del convegno del 30 novembre e la trattazione di varie e complesse problematiche 
che stanno emergendo dallo sviluppo della situazione sul campo. Riepiloga lo stato di avanzamento delle 
principali questioni emerse nel lavoro dei sottogruppi.  
Pone in discussione le due questioni presentate da Gabriella Raggi tramite un suo messaggio, relative alla 
necessità di strutturare diversamente l’operato dei sottogruppi e le modalità di coordinamento. La prima 
questione posta presenta la necessità di una più forte strutturazione dei sottogruppi, stabilizzando la loro 
composizione e limitando l’ingresso di nuovi membri, al fine di consentire il raggiungimento di una 
posizione condivisa e la produzione degli impegnativi elaborati che la rilevanza dei temi posti richiede. La 
seconda questione posta la sua rinuncia a proseguire nel ruolo di coordinamento di due dei sottogruppi, 
per sopravvenute necessità personali.  
 
Zaffina – interviene chiarendo la differenza fra le attività del Nucleo di protezione civile dell’OAR, che lui 
coordina, e le attività del gruppo di lavoro, e distinguendo fra le funzioni verticali del gruppo di protezione 
civile, che ha incarichi operativi relativi alle fasi di soccorso e messa in sicurezza, e le funzioni orizzontali del 
gruppo di lavoro tematico, che affronta questioni più ampie e con una prospettiva che abbraccia anche 
l’intero processo di ricostruzione post-sismica. Chiarisce in particolare che è il Nucleo a essere per legge 
l’unico tramite attraverso il quale gli architetti possono svolgere le attività di verifica speditiva sulle 
condizioni statiche dei fabbricati lesionati, ed invita gli interessati a tali attività ad iscriversi. 
Fa presente che le 24mila visite di verifica già effettuate andranno rifatte a causa delle nuove scosse di fine 
ottobre, che hanno inferto nuovi danni e prodotto più ampi crolli, aggiungendo ulteriori 76mila domande di 
sopralluogo. 
Quanto alla polemica sorta per la richiesta che anche gli architetti con lunga esperienza di verifiche statiche 
post-sismiche, accumulate in trascorse occasioni d’intervento (fra le ultime Foligno, l’Aquila, Emilia), riporta 
come sia in definizione una diversa scheda di valutazione speditiva, la scheda FAST, più semplice della 
scheda AEDES, e che per la sua compilazione un accordo in via di definizione consentirà a tutti gli architetti 
di essere ammessi alla sua compilazione, rinviando ad una successiva fase la compilazione delle schede di 
maggior approfondimento. 
 
Guerra – riporta i problemi che si presentano nelle attività sul campo, in particolare il difettoso 
coordinamento fra comuni e Commissariato per la gestione dei sopralluoghi di verifica speditiva e della 
rimozione delle macerie degli immobili di valore storico. Auspica la costituzione di una forma di 
rappresentanza sul luogo del gruppo di lavoro, al fine di poter comunicare direttamente eventuali criticità 
ai responsabili organizzativi. 
 
Pisano – membro del gruppo di protezione civile, conferma dalla sua esperienza diretta i problemi 
organizzativi locali. 
 
Arancio – lamenta la mancanza di una Associazione degli architetti per le attività di protezione civile, simile 
a quella di cui possono disporre ingegneri e geometri. L’esistenza della associazione consente agli iscritti di 
tali altri ordini di potersi autonomamente organizzare e di avere una loro diretta rappresentanza presso gli 
organi nazionali di protezione civile, della PCM. Se anche gli architetti provvedessero alla costituzione di un 



tale organismo ne potrebbero derivare rilevanti utilità per gli iscritti. Si ripromette di analizzare più in 
profondità il problema e di presentare una sua proposta in merito in una successiva riunione. 
 
Lommi – manifesta il suo disagio poiché a fonte della complessità del quadro non riesce a comprendere 
quale attività oggi sia materialmente possibile porre in essere, e cosa sia possibile fare in futuro. Dichiara il 
suo interesse a partecipare al gruppo di lavoro sul fascicolo fabbricato / Casa Italia. 
 
Zaffina – in replica, chiarisce fra l’altro che è attualmente in revisione il protocollo sottoscritto fra CNAPPC e 
Protezione civile nel 2010, su richiesta congiunta di tutta la Rete delle Professioni Tecniche. 
 
Raggi – riprende sinteticamente e ribadisce le sue perplessità a riguardo delle modalità di organizzazione 
dei sottogruppi e delle responsabilità dei coordinatori, confermando la sua indisponibilità a proseguire nelle 
attività di coordinamento e riportando di aver già invitato i sottogruppi a trovare un nuovo assetto 
organizzativo e un nuovo coordinamento. 
 
Di Salvo – presenta richiesta formale che il Consiglio dell’OAR organizzi una seduta straordinaria in forma 
seminariale sui temi del terremoto, aperta a tutti gli iscritti. Fa presente la necessità di organizzare un 
programma per le attività di formazione relative ai temi della prevenzione sismica, che sia strutturato e 
continuativo, e si ripromette di dare in tal senso il suo fattivo contributo all’interno del relativo 
sottogruppo. 
 
Ombuen, replicando alle questioni poste fa presente che se da un lato il gruppo di lavoro ha la necessità di 
rispondere adeguatamente alle rilevanti questioni in campo, dall’altro per comprensibili ragioni l’OAR non 
può limitare l’accesso dei propri iscritti ai gruppi di lavoro. Per gestire tale contraddizione, potenzialmente 
paralizzante, propone di distinguere fra i momenti nei quali i gruppi di lavoro lavorano in modalità 
collettiva, e altri momenti nei quali alcuni tra i componenti, assumendo il compito di tirar le fila dei 
ragionamenti e stilare dei documenti di sintesi, si vedono in modalità più ristretta. Tale orientamento di 
lavoro chiede naturalmente a chi svolge il compito di coordinamento di assolverlo nel rispetto della 
pluralità delle opinioni e di riportare al coordinamento generale eventuali problemi che sorgessero nel 
corso del lavoro. 
Quanto alla rinuncia di Gabriella Raggi, ne prende atto con rammarico e chiede ai sottogruppi di dotarsi di 
un nuovo coordinamento, provvedendo autonomamente alla individuazione, ed a comunicarlo al 
coordinamento generale. 
Concorda con la difficoltà di ottenere tutte le partecipazioni auspicabili al convegno per la data del 30 
novembre e propone la possibilità che esso venga trasformato in un seminario – dotato di crediti formativi 
professionali -  nel quale presentare l’avanzamento del lavoro da parte dei sottogruppi e sottoporlo ad un 
primo momento di commento. Si impegna a riferire al Consiglio dell’OAR sulla richiesta di riunione aperta. 
 
Gioppi – membro del gruppo C1; riporta di aver avuto esperienze a l’Aquila nella compilazione di schede 
AEDES. Ritiene che l’azione dell’OAR debba essere consapevole di occupare uno spazio politico. Occorre 
fare delle proposte per la definizione delle caratteristiche del fascicolo fabbricato, per dare sostanza alle 
politiche di adeguamento sismico e di rigenerazione urbana. Ritiene necessario estendere il concetto, per 
giungere alla definizione di criteri di redazione di un fascicolo di aggregato edilizio, indispensabile per 
credibili politiche di adeguamento sismico del patrimonio edilizio. 
 
De Santis – membro del gruppo B, conferma la sua disponibilità a lavorare e di aver dato al gruppo di lavoro 
la sua disponibilità a svolgere il ruolo di coordinamento, in forma collegiale assieme ad alcuni altri membri. 
 
Lommi – sostiene la necessità di dare una struttura al gruppo di lavoro, con responsabili dei sottogruppi e 
con una struttura di coordinamento. 
 
Costa – fa presente che in realtà i sottogruppi già ci sono ed operano, ed i primi frutti del loro lavoro si 
vedranno in occasione dell’evento del 30 novembre. 



 
Bordi – dichiara il suo interesse a seguire i lavori del gruppo A – formazione. Segnala la necessità di pensare 
ad attività formative fuori dai temi dell’emergenza, che guardino ad un più lungo periodo e alle necessità di 
formazione permanente. Occorre che venga svolto un lavoro di riflessione non tanto e non solo sulle 
questioni del terremoto, ma sul senso che la costruzione della città andrà assumendo nella fase post-
sismica. Sottolinea infine i compiti magistrali dell’OAR, a tutela delle competenze e delle professionalità 
degli architetti. 
 
Al termine della discussione generale Ombuen propone la struttura del convegno di livello nazionale da 
svolgere nel giorno del 30 novembre, e ne mostra i possibili relatori attraverso lo schermo multimediale 
della sala.  
Il gruppo di lavoro approva la proposta e dà mandato ad Ombuen di proseguire per il conseguimento degli 
obiettivi individuati. 
 
 
Verbale sintetico della riunione di coordinamento del 12.12.2016 

 
Sono presenti: Ambrosi Sacconi, Bruschi, Cappellanti, Cardone, De Santis, Empler, Lommi, Lucarino, Maturi, 
Morini, Ombuen, Pisano, Poggi, Trotta, Sadich 
 
Ombuen – in introduzione riepiloga brevemente le attività svolte fino al seminario del 30 novembre. 
 
Lommi – componente il gruppo Fascicolo fabbricato/Casa Italia.  Ritiene che nella sua tristezza il terremoto 

rappresenti anche una occasione d’oro per gli architetti. Essi sono la figura professionale più adatta a 

reinterpretare il territorio. Ritiene necessario rivedere i gruppi di lavoro, che a suo avviso sono troppo pochi 

a fronte dell’ampiezza dei temi da trattare. Occorre costituirne di ulteriori, in grado di produrre 

elaborazioni di livello. Ritiene necessario infittire le relazioni con le istituzioni, sia a livello centrale che sui 

territori colpiti dal sisma, e porre in essere una attività di monitoraggio permanente del processo di 

ricostruzione. Occorre attenzione al tema della costituzione di elenchi di professionisti per incarichi, ex art. 

34 del secondo decreto. Chiede che il gruppo di lavoro sul terremoto divenga una struttura permanente 

all’interno dell’OAR, costituendosi in Dipartimento, come accaduto per altri temi portanti. 

Nel merito del tema del fascicolo fabbricato pone in risalto la centralità del tema della sicurezza. Occorre 

ripartire dalle trascorse esperienze di fascicolo poi abbandonate o abolite, provvedendo al suo interno alla 

redazione di un vero e proprio piano di manutenzione del fabbricato. Fa riferimento all’art. 23 del D.Lgs. 

50/2016 Codice dei contratti pubblici, relativo ai livelli di progettazione. 

Empler – Si scusa per la ridotta partecipazione sinora assicurata al gruppo di lavoro, causa altri impegni. 

Pone il problema di un incremento della consapevolezza dell’azione che l’OAR sta ponendo in essere, con 

una più esatta focalizzazione degli obiettivi. Quanto al convegno previsto per il 16 gennaio ritiene la data 

forse troppo precoce. Ritiene necessario approfondire in particolare quali siano i prodotti che il gruppo di 

lavoro intende proporre, se metodiche di prevenzione sismica, o linee guida, o ancora criteri di 

progettazione, e a quale scala si intenda sviluppare il lavoro, se in sede di pianificazione generale ovvero 

all’interno delle applicazioni di progettazione architettonica. 

De Santis – ritiene necessario trovare interlocutori. È importante ottenere contributi da parte di soggetti 

portatori di competenze rilevanti, come in buona misura è già successo. Ritiene necessario arricchire il 

quadro conoscitivo sullo stato di fatto, indispensabile per dare orientamento al processo di pianificazione 

per la ricostruzione. Segnala la grande differenza fra la parte laziale del cratere, nella quale la qualità 

edilizia è storicamente scarsa, e le zone umbre e marchigiane, connotate da più elevata qualità sia edilizia 



che storico-monumentale, e da più avanzati modelli e prassi di governo del territorio. Quanto alle priorità 

per il gruppo di lavoro ritiene necessario enfatizzare il ruolo di tutela per l’accesso al lavoro degli architetti, 

monitorando il processo al fine di evitare concentrazioni degli incarichi in poche mani. 

Sadich – a suo avviso il ruolo degli architetti è molto importante per le funzioni di collante e di garanzia 

delle condizioni di sostenibilità economica ambientale e sociale del processo di ricostruzione, oltre illusioni 

tecniciste. Ritiene importante potenziare lo scambio di opinioni e confronti all’interno del gruppo di lavoro, 

per accrescere le capacità propositive. Occorre proporre capacità di revisione ai testi dei decreti, 

proponendo emendamenti. Occorre anche lavorare con altri soggetti scientifici, ad esempio ENEA. Segnala 

la criticità del processo di rimozione delle macerie, ex art. 28 del decreto. 

Poggi – ritiene importante insistere sulla importanza della ricostruzione del quadro conoscitivo dell’ex ante, 

in quanto guida al processo di ricostruzione. 

Cappellanti – fa notare che non è agli architetti di scegliere sulla dignità dei luoghi, e che tale ruolo va 

lasciato alle comunità locali, alle quali gli architetti possono dare un ausilio determinante a fronte di 

approcci tecnicistici che vengono da altre posizioni professionali. 

Lucarino – ritiene necessario chiarire fino in fondo i rapporti fra l’OAR, il CNAPPC e il Commissariato, e le 

altre strutture delegate al governo della ricostruzione, es. la soprintendenza speciale. 

Maturi – riporta la sua esperienza, era sul luogo il 24 agosto, sul versante teramano. Ritiene determinante 

l’apporto che gli architetti possono dare al processo di ricostruzione. 

Pisano – chiede chiarimenti rispetto al ruolo svolto dalla Rete delle Professioni Tecniche. 

Ombuen – in replica riporta le attività svolte sia dall’OAR che soprattutto a livello di CNAPPC per 

posizionare gli architetti nel processo di governance della ricostruzione. Segnala che i gruppi di lavoro del 

CNAPPC segano un ritardo nell’azione rispetto al gruppo dell’OAR, ma che il compito del gruppo OAR è di 

dare supporto alle elaborazioni del CNAPPC, visto che istituzionalmente è esso il rappresentante ufficiale 

degli architetti ai diversi livelli, mentre a livello territoriale la rappresentanza è dei singoli ordini provinciali 

(quindi non dell’OAR). Visto l’approssimarsi della scadenza del 16 gennaio propone ai coordinatori dei 

sottogruppi di sospendere l’elaborazione di documenti generali (che pure andrà ripreso più in là), e di 

recapitargli per posta elettronica dei sintetici documenti di circa 3 cartelle nei quali siano segnalate le 

principali criticità. Lui provvederà a raccogliere i diversi contributi ed a sintetizzare un documento 

riepilogativo dell’intero gruppo di lavoro, da presentare ai relatori del convegno con qualche anticipo, per 

ottenere una effettiva interlocuzione con loro. 

Ambrosi Sacconi – è proprietaria di un bene storico notificato. Si dichiara interessata a partecipare alle 

elaborazioni relative agli aspetti di sviluppo socio-economico. Segala una elevata mancanza di 

coordinamento da parte degli organismi comunali, in particolare nei comuni laziali, e la sostanziale assenza 

della soprintendenza speciale, che non è in grado ad oggi di dare credibili indicazioni sui procedimenti di 

tutela per il patrimonio monumentale. Attualmente tutto è rimandato alla consultazione del sito web 

www.vincolinrete.it nel quale tuttavia sono riscontrabili vari errori ed omissioni, e vincoli mal posti (persino 

con errori di localizzazione degli immobili) e quindi sostanzialmente inutilizzabili. 

Cardone – è presente per la prima volta alle riunioni del gruppo di lavoro. Rivendica la dignità del ruolo 

tecnico e sociale dell’architetto e ritiene importante l’iniziativa dell’OAR per tale scopo. Occorre rilanciare la 

figura dell’Architetto. Ritiene importante redigere delle osservazioni ai decreti. A suo avviso è necessario 

http://www.vincolinrete.it/


redigere un documento programmatico, che colga l’occasione del terremoto e della ricostruzione per dare 

nuovo scopo alla figura professionale. Ritiene importante sviluppare funzioni di osservatorio sullo sviluppo 

delle attività di ricostruzione, e di sviluppare processi in grado di potenziare la prevenzione sismica, sia a 

livello edilizio che urbanistico. 

Bruschi – si dichiara d’accordo con cardone. Rileva la vicinanza del convegno del 16 gennaio, e tuttavia 

ritiene importante tenere la scadenza, anche alla luce del fatto che il processo di accompagnamento alla 

ricostruzione continuerà ed anzi si intensificherà anche dopo il convegno, che rappresenta quindi solo un 

appuntamento intermedio di un più lungo ed impegnativo percorso. Ritiene importante che i gruppi di 

lavoro si impegnino per produrre le loro elaborazioni, anche alla luce del fatto che presentano stati 

d’avanzamento piuttosto differenziati. Rileva un certo ritardo nella costruzione del rapporto con le 

istituzioni. 

Ombuen – in chiusura dei lavori augura buone vacanze a tutti e prega ancora i coordinatori dei sottogruppi 

di fargli giungere con celerità le loro sintetiche elaborazioni. 

 

Annotazioni del coordinatore al 23 dicembre 2016 

Il coordinatore porta a conoscenza del gruppo di lavoro che i contenuti emersi nei lavori del gruppo e nel 

seminario del 30 novembre sono stati riportati alle riunioni del Consiglio dell’OAR in data 21.11.2016 e 

5.12.2016, alla riunione della Delegazione interregionale del CNAPPC del giorno 1.12.2016, alle riunioni del 

Gruppo nazionale di lavoro sul terremoto del CNAPPC nei giorni del 9.11.2016 e del 16.12.2016 e alla 

Conferenza nazionale degli Ordini degli Architetti del 16.12.2016. 

In particolare nella giornata del 16.12 le elaborazioni e il programma del gruppo di lavoro dell’OAR hanno 

ricevuto il pieno appoggio del Presidente Cappochin e delle strutture organizzative del CNAPPC, che hanno 

invitato l’OAR a proseguire nell’organizzazione del convegno del 16 gennaio ed hanno deliberato di 

utilizzare tale evento per lanciare alcune prime elaborazioni di merito del CNAPPC sulle tematiche della 

ricostruzione e la campagna di attività destinata a seguire il complesso processo di pianificazione e 

attuazione della ricostruzione post-sismica. 

Nel corso della riunione del 16.12 del gruppo di lavoro del CNAPPC sul terremoto sono emerse alcune 

novità.  

Sono stati costituiti due nuovi centri di coordinamento del DICOMAC a Macerata ed Ascoli Piceno, al fine di 

decentrare le funzioni del sovraccarico centro di Rieti. La Nestlè ha deciso di finanziare la ricostruzione del 

centro di Castelluccio, e il CNAPPC ha proposto che ciò avvenga attraverso un concorso di progettazione. Il 

CNAPPC sta pensando di organizzare due eventi convegnistici nazionali nei mesi di febbraio e marzo, 

probabilmente uno in Umbria e l’altro nelle Marche, ed ha intenzione di utilizzare il convegno del 16 

gennaio per lanciare tale iniziativa. 

Il gruppo di lavoro del CNAPPC ha deciso di redigere un documento riportante lo stato dell’arte del 

processo di ricostruzione, che verrà redatto con l’importante contributo che il gruppo di lavoro dell’OAR 

può garantire. 

Verrà proposta una raccolta di fondi, sia privati che con il contributo di sponsor, e verrà utilizzata per dare 

sostegno alle iniziative dei comuni colpiti che consentiranno di valorizzare il ruolo dell’architettura nel 

processo di ricostruzione. 

 



Hanno sinora dato conferma della partecipazione al convegno del 16 gennaio i seguenti invitati: 

Walter Baricchi,  consigliere CNAPPC delegato per i temi del terremoto 
Alessandro Calzavara,  urbanista, presidente ASSURB 
Govanni Cangi,  ingegnere, Città di Castello 
Giuseppe Cappochin,  Presidente CNAPPC 
Anna Casini,  Vicepresidente della Regione Marche con delega alla ricostruzione postsismica 
Daniela De Leo,  urbanista, Sapienza, membro del Coordinamento del programma nazionale Casa 

Italia 
Valter Fabietti,  urbanista Università Chieti Pescara, membro del Gruppo Nazionale Difesa 

Terremoti ed esperto del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in materia di 
ricostruzione post-sismica 

Carlo Gasparrini,  urbanista architetto, Università Federico II di Napoli, membro CDN INU 
Francesco Giovanetti,  presidente dell’Associazione per il Recupero del Costruito – ARCo 
Sabrina Lucatelli,  coordinatrice del Comitato nazionale Aree Interne, Agenzia per la Coesione 

Territoriale 
Francesco Orofino,  architetto, Vicepresidente nazionale dell’In/Arch 
Elisabetta Pallottino,  restauratrice, direttore del Dipartimento di Architettura di Roma Tre 
Piero Properzi,  architetto urbanista, consigliere comunale a l’Aquila, membro CDN INU 
Manuela Ricci,  urbanista, membro del Comitato Scientifico del master in Valorizzazione dei centri 

storici minori, Sapienza 
Andrea Sisti,  agronomo, presidente CONAF, segretario della Rete delle Professioni Tecniche 
Stefano Storchi,  segretario generale ANCSA 
Michele Talia,  urbanista, Università di Camerino - Ascoli Piceno 
Silvia Viviani,  architetto e urbanista, Presidente dell’INU 
Armando Zambrano,  Presidente CNI e coordinatore della Rete delle Professioni Tecniche 
Edoardo Zanchini Vicepresidente nazionale di legambiante 
Diego Zoppi,  architetto urbanista, consigliere CNAPPC con delega al Governo del Territorio 
 


