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A	TUTTI	GLI	ISCRITTI		
LORO	SEDI	
	

	
Gentile Collega, 
lo scorso Dicembre si è tenuto a Roma un incontro con il Consigliere Nazionale Baricchi, 
coordinatore del Dipartimento Cooperazione, solidarietà e protezione civile, durante il quale sono 
stati forniti i dati definitivi sulla partecipazione degli architetti al terremoto del 2016 nel “centro 
Italia”. Sono stati impiegati circa 750 architetti volontari, 250 per schede “Aedes” e 500 per schede 
“fast”. L’importo complessivo dei rimborsi spese è stato di circa euro 500.000,00. 
E’ stato poi fornito anche un aggiornamento sul futuro della rete dei presidi per la protezione civile. 
A breve sarà istituito il Corpo Tecnico Nazionale (CTN) che prevederà una composizione mista 
(ing., arch., geom., geol.) nelle squadre di rilevamento e quindi anche i Presidi territoriali dovranno 
essere riformati per divenire anch’essi a composizione mista. 
  
 
CORSI DI FORMAZIONE GRATUITI E INTEGRATI E AUTONOMIA DEI CONSIGLI 
NAZIONALI 
Verrà totalmente rivisto il sistema formativo che sarà suddiviso in due fasi: 
1^ livello – un seminario di 6/8 ore, verrà approntato dal CNAPPC, aperto a tutti gli iscritti,  e 
tratterà tematiche legate alla consapevolezza del rischio sismico ed al funzionamento della 
Protezione Civile.  Questa 1^ fase è propedeutica al successivo corso per abilitazione alla 



compilazione delle schede “Aedes”. 
2^livello – corso abilitante per la compilazione delle schede Aedes, non più gestito dal 
Dipartimento Nazionale della Protezione Civile. Le materie del corso di 2^ livello saranno indicate 
dal CNAPPC e Protezione Civile e, sulla base degli indirizzi forniti, ciascun Ordine territoriale, 
preciserà i dettagli del corso e sceglierà i docenti, con l’eventuale supporto di Regione e/o 
Università. 
  
COPERTURA ASSICURATIVA e RICONOSCIMENTO DELLE SPESE 
Per i futuri volontari per le verifiche di agibilità sismica sarà garantita la copertura assicurativa ed i 
turni sulle emergenze saranno di 7/10 gg.. I rimborsi spese saranno di tipo forfettario 250/300 euro 
al giorno, omnicomprensivi di indennità giornaliera e spese vive. 
In merito alle modalità di impiego saranno convocati in prima istanza i volontari delle zone colpite 
e poi a seguire quelli delle zone limitrofe. 
  
Nelle prossime settimane saranno fornite ulteriori notizie di aggiornamento in merito alla 
organizzazione dei corsi formativi per la gestione dell’emergenza. 
  
Il Presidente                                                                       Il Segretario 
Paolo Caggiano                                                                 Elena Becheri 


