
    Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli

COMMISSIONE STRUTTURE

Verbale della riunione del 07.04.14

Prof. MANFREDI  GAETANO (Coordinatore)
Prof. PROTA ANDREA (Vice-Coordinatore)
Ing. IAQUINTA STEFANO (Segretario)

Sono presenti:
(c=componente; u=uditore)

ACCONCIA ELIA U GUERRA CAMILLO ALFONSO C
ALTERIO LUISA U GUETTA FEDERICO C
BALDAN SALVATORE C IAQUINTA LUIGI U
BARBATO SIMEONE C IASEVOLI FABIO C
BORRIELLO FABRIZIO C IERVOLINO IUNIO C
BORRIELLO GIUSEPPE C INCARNATO RAFFAELE C
BOSSIO ANTONIO C IUORIO MARCO U
BRUZZANO ROSARIO MARIA C LANZOTTI CLAUDIO C
CIPRIANO FRANCESCO C LUPICA GIUSEPPE C
COCCA COSIMO C MANCINI GENNARO C
COPPOLA ORSOLA C MATRONE VINCENZO C
COPPOLA TOMMASO C MIGLIORE SALVATORE U
CURCIO TOMMASO C NARDONE CARLO U
DI GIOIA VITTORIO C OREFICE VINCENZO C
DI LORENZO GIANLUCA C ORTOLI ARMANDO C
DI MICCO FRANCESCO C PALUMBO ANIELLO C
FABBROCINO FRANCESCO C PATRICIELLO NATALE C
FERRIGNO EDUARDO C PICCIRILLO DAVIDE U
FIENGA TOMMASO C RUSSO MICHELE C
FILETTI VINCENZO C SANGIULIANO CARMINE C
GRIMALDI ALFONSO ANTONIO C VISONE ANTONIO C
GRIVO BENEDETTO C VITIELLO ANIELLO C
GUADAGNI GIOVANNI C

Come da  convocazione  ufficiale,  il  giorno  07.04.14  alle  ora  17.00,  si  è  riunita  la

Commissione Strutture presieduta dal Coordinatore, il prof. G. Manfredi, il quale, dopo

aver ringraziato e salutato i numerosissimi partecipanti, ha provveduto a nominare,

quale vice-coordinatore della Commissione, il prof Andrea Prota ed il segretario della

stessa, l’ing. Stefano Iaquinta. 

Il  Coordinatore ha poi illustrato il  lavoro svolto negli  anni precedenti  che ha visto

l’impegno dei gruppi di lavoro, ma anche gli obiettivi  da raggiungere per il  futuro,

auspicando che le attività già intraprese siano accresciute con delle nuove e di attuale

interesse, con la partecipazione e il costante impegno di tutti i componenti.

Si sono, successivamente, illustrati una serie di argomenti di specifico interesse per la

Commissione Strutture:

- incontri formativi e con le istituzioni;

- corsi brevi e specialistici da realizzare (proposte in merito della Commissione);
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- aggiornamenti sulle norme tecniche e sui regolamenti;

- interazione  con  le  altre  Commissioni  in  merito  ad  eventuali  temi  comuni  di

interesse;

Si sono poi incoraggiati tutti i partecipanti a fornire ulteriori spunti e argomenti da

sviluppare nel prossimo futuro.

E’ seguito un dibattito sulle tematiche proposte, a cui sono succeduti alcuni interventi

mirati che di seguito si sintetizzano:

- l’ing. Federico Guetta in merito alle innumerevoli problematiche che ancora oggi si

riscontrano  interagendo  con  il  G.C.,  e  sulla  necessità  dello  snellimento  delle

procedure di autorizzazione sismica.

Al riguardo il prof. Prota aggiorna la Commissione che è allo studio una procedura

semplificata, da sottoporre alle istituzioni, che snellisce i  modi ed i tempi delle

procedure autorizzative, anche se - come evidenziato dal prof Manfredi - già in

passato  una sentenza della  Consulta  ha bocciato  la  disciplina  urbanistica  della

regione  Toscana,  nella  parte  in  cui  prevedeva  snellimenti  procedurali  per  gli

interventi  in  zona  sismica.  E'  evidente,  quindi,  che  la  problematica

dell’autorizzazione  preventiva  a  cui  tutte  le  costruzioni  sono obbligate,  investe

l'intero  territorio  nazionale,  per  cui  qualsiasi  modifica dell’assetto  normativo

regionale stesso deve comunque rispettare i dettami della legislazione statale in

materia;

- l’ing. Francesco Cipriano in merito alle opere minori. 

Al riguardo, dopo ampia discussione, il prof. Prota riferisce che anche su questo

argomento ci si sta impegnando per formulare alcune proposte operative da parte

dell’Ordine degli Ingegneri;

- l’ing. Cosimo Cocca in merito alle procedure di realizzazione dei corsi formativi ed

in particolare sull’esigenza che abbiano un taglio  più  pratico che teorico,  sulla

nuova normativa, e sulle problematiche di verifica degli edifici in muratura. 

Il prof. Manfredi pone l’accento sul fatto che i corsi che si faranno a breve e che

attribuiranno  crediti  formativi  ai  partecipanti,  saranno  strutturati  in  modo  da

privilegiare gli aspetti pratici più che teorici; sollecita, inoltre, i componenti della

commissione a proporre ulteriori argomenti di interesse sui quali dovranno vertere

i nuovi corsi da realizzare ad integrazione di quelli già previsti in calendario.

Alle ore 19.00 avendo concluso gli argomenti trattati, si termina la seduta rimandando i lavori 

a data da destinarsi, sempre previa convocazione a tutti gli iscritti.

Il Segretario 
(f.to Ing. Stefano Iaquinta
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