
 
 

Bologna, 12.02.2021 

 

Istruzioni operative per l’iscrizione degli agibilitatori  

ai nuovi elenchi regionali e nazionali 
 

Si allega alla presente il documento denominato “Protezione Civile – Istituzione degli elenchi Nazio-

nali”, che illustra la nuova struttura nazionale alla quali tutti gli agibilitatori dovranno fare riferi-

mento e le relative istruzioni per l’accesso/iscrizione; di seguito riportiamo una breve sintesi delle 

istruzioni di iscrizione. 

 

Tutti i soggetti “agibilitatori” che intendono proseguire nelle attività di Rilievo dei danni post sisma 

mediante scheda AeDES dovranno effettuare l’iscrizione alla “Struttura Tecnica Nazionale – STN” 

la quale, previa verifica dei requisiti base (aver frequentato e un corso abilitante ed aver superato 

positivamente la verifica finale), comunicherà il nominativo al Dipartimento di Protezione Civile. 

All’uopo tutti gli agibilitatori dovrebbero aver ricevuto una mail dall’indirizzo presidio@stn-italia.it 

contenente il link per l’iscrizione; chi non la avesse ricevuta (controllare nello spam), nel documento 

esteso allegato alla presente è riportato sia il testo della mail che il link. 

A questo punto, in funzione dell’epoca di abilitazione e delle eventuali esperienze sul campo, si potrà 

conseguire l’idoneità AeDES e si verrà iscritti, come agibilitatore della STN, all’elenco del “Nucleo 

Tecnico Nazionale- NTN” prescelto, secondo le seguenti modalità: 

1. Chi ha seguito i corsi dopo il 02.01.2018 consegue direttamente l’idoneità  

2. Gli agibilitatori che hanno seguito i corsi prima del 02.01.2018 ed hanno partecipato ad una 

campagna di sopralluogo di valutazione dei danni per almeno 15 gg tra il 2015 ed il 2020 dovranno 

seguire un corso di aggiornamento di otto ore in FAD (A1)  

3. Gli agibilitatori che hanno seguito i corsi prima del 02.01.2018 e non hanno partecipato ad una 

campagna di sopralluogo di valutazione dei danni per almeno 15 gg tra il 2015 ed il 2020, dovranno 

seguire un corso di aggiornamento di otto ore in FAD (A1) ed un secondo corso di esercitazione 

sulla nuova scheda AeDES (A2) 

I “vecchi” agibilitatori, NON dipendenti dalla P.A., che rientrano nei profili dei punti 2 e 3 riceve-

ranno una mail dall’indirizzo aggiornamento.tecnici@protezionecivile.it contenente il link d’accesso 

per l’iscrizione al seminario A1 il quale sarà fruibile solo fino al 28.02.2021. 

Il secondo corso A2, relativo alla esercitazione, è in via di completamento presso il Dipartimento e 

verrà reso disponibile appena conclusa la fase di allestimento. 

Si precisa che, per i “vecchi” agibilitatori che risultano dipendenti dalla Pubblica Amministrazione, i 

corsi di aggiornamento verranno coordinati direttamente dalla Regione Emilia Romagna. 

 

  
 

mailto:presidio@stn-italia.it
mailto:aggiornamento.tecnici@protezionecivile.it
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Protezione Civile – Istituzione degli elenchi nazionali 

Istruzioni per l’iscrizione 
 

Redatta da:  Commissione di Protezione Civile di FedIngER 

Vista da:  Ing. Felice Monaco Consigliere del CNI delegato alla Protezione Civile  

Approvata da:  Consulta FedIngER nella seduta del 09.02.2021 

1 - PREMESSA 

Il DPCM 08.07.2014 ha sancito la “Istituzione del Nucleo Tecnico Nazionale (NTN) per il rilievo del 

danno e la valutazione di agibilità nell’emergenza post-sismica e approvazione dell’aggiornamento del 

modello per il rilevamento dei danni, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell’emergenza 

post-sismica e del relativo manuale di compilazione”. 

Per migliorare il coordinamento e l’ottimizzazione delle risorse, il 06.02.2020, con atto notarile ed 

alla presenza del Capo-Dipartimento Dott. Angelo Borrelli, è stata costituita La “Struttura Tecnica 

Nazionale (STN) (https://stn-italia.it), ad iniziativa del Consiglio Nazionale Ingegneri, del Consiglio 

Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, del Consiglio Nazionale Geometri 

e Geometri Laureati e del Consiglio Nazionale dei Geologi, e legalmente rappresentata dal “Presi-

dente-Coordinatore” ing. Armando Zambrano. 

Si riportano di seguito l’inquadramento della due nuove organizzazioni introdotte seguito dalle istru-

zioni operative per la “migrazione” dei tecnici agibilitatori, appartenenti ad Ordini e Collegi profes-

sionali e già formati tramite corsi AeDES dal 2010 in avanti, all’interno dei relativi nuovi elenchi. 

2 - IL NUCLEO TECNICO NAZIONALE 

Il Nucleo Tecnico Nazionale (NTN) è articolato in: 

1) Elenchi regionali (NT-REG): istituiti da ciascuna regione o provincia autonoma e costituiti da: 

a. sezione 1 - regionale (NT-REG - Sez. 1)  

b. sezione 2 - nazionale (NT-REG - Sez. 2) 

che a loro volta sono articolati nelle seguenti liste:  

✓ lista a) 

tecnici in organico all’ente regione/provincia autonoma o dipendenti di altre Amministrazioni 

pubbliche, od alla regione collegati da rapporto di consulenza o da altro rapporto di lavoro, 

anche a tempo determinato  

✓ lista b) 

tecnici appartenenti ad organizzazioni regionali di volontariato di Protezione civile   

✓ lista c) 

tecnici professionisti, iscritti ad un ordine provinciale della regione 

2) Elenco centrale Dipartimento della protezione civile (NT-DPC), istituito dal Dipartimento della 

protezione civile e costituito da:  

a. sezione Dipartimento protezione civile (NT-DPC - Sez. interna): costituita da tecnici esperti 

in organico al Dipartimento della protezione civile o a questo collegati da rapporto di consu-

lenza o da altro rapporto di lavoro, anche a tempo determinato;   

https://stn-italia.it/
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b. sezione centri di competenza (NT-DPC - Sez. CC): costituita da tecnici esperti in organico 

alla struttura del centro di competenza (di cui al decreto del Capo Dipartimento della pro-

tezione civile del 20 luglio 2011, n. 3593) o a questo collegati da rapporto di consulenza o da 

altro rapporto di lavoro, anche a tempo determinato. 

c. 1) sezione Consiglio nazionale ingegneri (NT-DPC - Sez. CNI): costituita da ingegneri profes-

sionisti, iscritti ad un ordine provinciale 

2) sezione Consiglio nazionale architetti P.P.C. (NTDPC - Sez.  CNA): costituita da architetti 

professionisti, iscritti ad un ordine provinciale 

3) sezione Consiglio nazionale geometri (NT-DPC - Sez. CNG): costituita da geometri e geo-

metri laureati professionisti, iscritti ad un collegio provinciale; 

4) sezione Consiglio nazionale geologi (NT-DPC - Sez. CNGL): costituita da geologi profes-

sionisti, iscritti ad un ordine regionale   

d. sezione organizzazioni di volontariato (NT-DPC - Sez. VOL): costituita dai volontari tecnici 

esperti iscritti ad un’organizzazione di volontariato (iscritta nell’elenco centrale del Dipar-

timento della protezione civile)  

e. elenco Vigili del fuoco (NT-VVF): istituiti direttamente dal Corpo nazionale dei Vigili del 

fuoco e costituiti da tecnici esperti compresi nel proprio organico 

3 - LA STRUTTURA TECNICA NAZIONALE 

La Struttura Tecnica Nazionale (STN) riunisce le 4 sezioni rappresentative dei tecnici professionisti 

c.1, c.2, c.3 e c.4, descritte al § precedente, in un’unica organizzazione operativa sui temi della Pro-

tezione Civile e Gestione dell’Emergenza, con particolare riferimento agli eventi emergenziali di cui 

all’articolo 7 del D.Lgs. n° 1 del 02.01.2018, e coopera a supporto del Dipartimento Nazionale della 

Protezione Civile e delle Agenzie della Protezione civile delle Regioni e Provincie Autonome, operando 

in base agli articoli 7 e 13 comma 2 del D.Lgs. n° 1 del 2018. 

Pertanto, i tecnici che vorranno iscriversi al NTN dovranno procedere alla preiscrizione alla STN 

che, previa verifica dei requisiti, darà accesso alla iscrizione ad una delle due seguenti categorie:  

4. Elenco centrale Dipartimento della Protezione Civile (NT-DPC), la quale consente anche di iscri-

versi all’Elenco regionale Sezione 1 regionale (NT-REG - Sez. 1) 

5. Elenco regionale Sezione 2 nazionale (NT-REG - Sez. 2): attenzione che, in tal caso, NON è 

possibile iscriversi contemporaneamente all’Elenco centrale del DPC (NT-DPC) 

Gli obiettivi della STN sono: 

➢ Formare, certificare ed aggiornare le competenze di una classe di tecnici, adeguatamente 

qualificati ad operare in contesti di emergenza - distribuiti uniformemente e in numero ade-

guato su tutto il territorio nazionale su base provinciale o regionale ed in stretta collabora-

zione con il Dipartimento della Protezione Civile e le Agenzie di Protezione Civile Regionali -

svolgendo le attività di supporto alla gestione tecnica delle emergenze 

➢ Sviluppare, di concerto con i sistemi ordinistici territoriali, attività di formazione e informa-

zione per gli iscritti alle professioni tecniche sulla cultura della prevenzione, consapevolezza 

dei rischi e conoscenza del sistema della Protezione Civile 

L’ambito di operatività della STN è di fatto distinto in due distinti scenari: 

➢ Scenario emergenziale 

➢ Scenario ordinario 

Si riportano di seguito le modalità di iscrizione seguite dalle specifiche dei due scenari di operatività 

dalla STN. 
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3.1 - L’ITER AMMINISTRATIVO 

In Emilia Romagna si contano circa oltre 180 ingegneri agibilitatori, formati tramite corsi AeDES 

dal 2010 in poi, i quali dovrebbero aver ricevuto la seguente email dalla STN presidio@stn-italia.it.  
 

“Gentilissimo/a Collega, 

ti comunichiamo che, a partire dal 22/12/2020 e fino al 28/02/2021, i tecnici che hanno su-

perato i test di valutazione finale dei corsi di cui all’art. 2, punto 2 del DPCM 08/07/2014, 

possono seguire il seminario di aggiornamento previsto nelle indicazioni operative che potrai 

trovare allegate alla comunicazione circolare della Struttura Tecnica Nazionale, dove sono 

inoltre descritte nel dettaglio le informazioni sul corso e sul suo accesso.  

Puoi leggere la circolare seguendo questo link: 

https://stn-italia.it/wp-content/uploads/2020/12/CIRC.STN-3-PROT.STN-U-35-2020-del-

23.12.2020.pdf” 
 

Chi non la avesse ricevuta può mandare una mail alla STN informandola dell’evenienza (verificate 

prima che la mail non sia finita per errore nello spam) ma può comunque procedere secondo quanto 

contenuto nel presente documento. 

La procedura descritta prevede: 

➢ iscrizione alla STN di ciascun “vecchio” agibilitatore 

➢ verifica dei requisiti per l’iscrizione all’elenco del NTN prescelto 

➢ frequenza degli eventuali corsi di aggiornamento da seguire  

➢ abilitazione finale come agibilitatore del STN ed iscrizione all’elenco del NTN prescelto 

Si precisa che possono iscriversi alla STN anche i professionisti che non intendono aderire al NTN 

ma concorrere alle attività di divulgazione delle tematiche inerenti la Protezione civile e la consape-

volezza dei rischi. 

Per iscriversi alla STN occorre accedere al sito https://stn-italia.it, selezionare login e registrarsi, 

identificando una propria e-mail valida ed una propria password. 

Di seguito si accederà alla videata principale dell’iscrizione  

 
nella quale si potranno inserire i propri dati che sono tanti e diversificati; prima di accedere sugge-

riamo di procurarvi:  

➢ Una vostra foto in formato .jpg che verrà utilizzata per la stampa dei cartellini identificativi 

mailto:presidio@stn-italia.it
https://stn-italia.it/wp-content/uploads/2020/12/CIRC.STN-3-PROT.STN-U-35-2020-del-23.12.2020.pdf
https://stn-italia.it/wp-content/uploads/2020/12/CIRC.STN-3-PROT.STN-U-35-2020-del-23.12.2020.pdf
https://stn-italia.it/
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➢ Dati identificativi del Corso di idoneità da voi seguito (Ente Organizzatore, sede di svolgi-

mento, data del conseguimento dell’idoneità) 

➢ Codice del corso seguito (nella circolare ci sono tutti i corsi che sono stati tenuti nel passato 

con a fianco il relativo codice) 

➢ La scansione del certificato di abilitazione in formato .pdf 

➢ Estremi dello svolgimento del servizio militare (corpo, grado, date di inizio e fine) 

➢ La scansione del vostro curriculum in formato .pdf 

Completata l’iscrizione (abbiate cura di cliccare su tutti i pulsanti “salva”) non succederà nulla perché 

STN non avverte della avvenuta iscrizione prima di aver eseguito i controlli incrociati di quanto avete 

inserito: ogni settimana la STN invia un elenco dei richiedenti al Dipartimento il quale, invierà una 

nuova mail dall’indirizzo aggiornamento.tecnici@protezionecivile.it con un nuovo link per procedere 

alla iscrizione vera e propria diversificando le procedure in funzione dei requisiti di ciascun tecnico. 

I requisiti per l’iscrizione definitiva sono diversi in funzione sia della data in cui si è seguito il corso 

sia delle eventuali campagne di rilevazione danni effettuate; il flow chart riepilogativo contenuto 

nella circolare è il seguente: 

 
Riassumendo sono possibili tre diversi profili: 

1. Gli agibilitatori che hanno seguito i corsi dopo il 02.01.2018 conseguono direttamente l’idoneità 

AeDES e l’iscrizione all’elenco del NTN prescelto 

2. Gli agibilitatori che hanno seguito i corsi prima del 02.01.2018 ed hanno partecipato ad una 

mailto:aggiornamento.tecnici@protezionecivile.it
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campagna di sopralluogo di valutazione dei danni per almeno 15 gg tra il 2015 ed il 2020, al fine 

di conseguire l’idoneità AeDES e potersi iscrivere all’elenco del NTN prescelto, dovranno se-

guire un corso di aggiornamento di otto ore in FAD (A1)  

3. Gli agibilitatori che hanno seguito i corsi prima del 02.01.2018 e non hanno partecipato ad una 

campagna di sopralluogo di valutazione dei danni per almeno 15 gg tra il 2015 ed il 2020, al fine 

di conseguire l’idoneità AeDES e potersi iscrivere all’elenco del NTN prescelto, dovranno se-

guire un corso di aggiornamento di otto ore in FAD (A1) ed un secondo corso di esercitazione 

sulla nuova scheda AeDES (A2) 

I “vecchi” agibilitatori, NON dipendenti dalla Pubblica Amministrazione, che rientrano nei profili dei 

punti 2 e 3 del precedente § riceveranno una mail dall’indirizzo aggiornamento.tecnici@protezione-

civile.it contenente il link d’accesso al “Modulo di Iscrizione al seminario di aggiornamento AeDES” 

(si precisa che si tratta del solo corso A1) con il relativo codice di accesso personalizzato e le spe-

cifiche da osservare al fine di una corretta fruizione del corso: il corso sarà fruibile solo fino al 28 

febbraio. 

Attraverso il link fornito si accede all’area riservata della protezione civile inserendo lo specifico 

codice che è indicato nella mail: purtroppo occorrerà riscrivere la quasi totalità dei dati già inseriti 

in sede di iscrizione alla STN. 

Con successiva e-mail da noreply@inr2020.cimafoundation.org e riportante come oggetto “Io non 

rischio: Registrazione nuovo utente” verranno inviate le credenziali per accedere alla piattaforma 

Moodle della Campagna nazionale “Io Non Rischio” utilizzata per l’erogazione del Seminario di ag-

giornamento AeDES/GL-AeDES in modalità e-learnig con FAD-asincrona. 

Una volta che il Dipartimento avrà verificato che il modulo di iscrizione sia stato compilato e che il 

seminario sia stato completato verranno forniti gli attestati di partecipazione per il tramite delle 

strutture di appartenenza. 

Ad oggi non si hanno ancora notizie in merito alla data di rilascio del corso A2 che dovrà essere 

seguito dai “vecchi” agibilitatori che rientrano nel profilo del punto 3 del precedente §. 

 

Si precisa che, i corsi di aggiornamento per i “vecchi” agibilitatori che risultano dipendenti dalla 

Pubblica Amministrazione verranno coordinati direttamente dalla Regione Emilia Romagna. 

3.2 - LO SCENARIO EMERGENZIALE 

Lo scenario emergenziale fa diretto riferimento all’articolo 7 del D.Lgs. n° 1 del 02.01.2018 che 

definisce la “Tipologia degli eventi emergenziali di Protezione Civile” che si può così schematizzare: 

➢ Emergenze tipo a) – fronteggiate mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministra-

zioni competenti in via ordinaria 

➢ Emergenze tipo b) – che comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni e 

debbono essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati 

e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento 

e di Bolzano nell'esercizio della rispettiva potestà legislativa (Stato di Emergenza Regionale) 

➢ Emergenze tipo c) – che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza 

d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante li-

mitati e predefiniti periodi di tempo limitati (Stato di Emergenza Nazionale) 

Pertanto l’iscrizione alla STN consente la partecipazione ai rilievi di Agibilità e Danno Eventi Sismici 

(compilazione delle cosiddette schede AeDES) nel caso di: 

1. Emergenze tipo b) – mediante l’iscrizione all’Elenco regionale Sezione 1 regionale (NT-REG - 

mailto:aggiornamento.tecnici@protezionecivile.it
mailto:aggiornamento.tecnici@protezionecivile.it
mailto:noreply@inr2020.cimafoundation.org
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Sez. 1) 

2. Emergenze tipo c) – mediante l’iscrizione all’Elenco centrale Dipartimento della Protezione Civile 

(NT-DPC) 

3.3 - LO SCENARIO ORDINARIO 

Per quanto riguarda lo scenario ordinario questo si rapporta con lo sviluppo della offerta formativa 

che sarà da sviluppare di concerto con gli Ordini e Collegi territoriali ed in particolare, ad oggi, 

riguardante: 

➢ Il seminario di orientamento prodotto dalla STN ed erogato secondo le modalità predisposte da 

ciascun Consiglio Nazionale 

➢ Il corso (prodotto dal Dipartimento della Protezione Civile ed articolato su due seminari A1 e 

A2 di 8 ore ciascuno, per un totale di 16 ore) di aggiornamento AeDES per i professionisti già 

qualificati AeDES 

➢ I nuovi corsi per agibilitatori AeDES secondo le “Indicazioni operative per la formazione dei 

tecnici della pubblica amministrazione, delle organizzazioni di volontariato e professionisti 

iscritti agli albi di ordini e collegi” emanate 29.10.2020 di concerto tra Dipartimento della Pro-

tezione Civile e Conferenza delle Regioni e Provincie Autonome 

 

  
 

 


