
    Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli

COMMISSIONE STRUTTURE

Verbale della riunione del 03.06.14

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

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

ACANFORA LUIGI U FIORILLO GENNARO C
ACCONCIA ELIANA C GUADAGNI GIOVANNI C
BALDAN SALVATORE C GUERRA CAMILLO ALFONSO C
BARBATO SIMEONE C GUETTA FEDERICO C
BORRIELLO FABRIZIO C INCARNATO RAFFAELE C
BRUZZANO ROSARIO MARIA C MANCINI GENNARO C
CIPRIANO FRANCESCO C MARRONE NUNZIO U
COCCA COSIMO C MIGLIORE SALVATORE C
CURCIO TOMMASO C MUSTO PASQUALE GERARDO C
DI GIOIA VITTORIO C NARDONE CARLO C
DI LORENZO GIANLUCA C OREFICE VINCENZO C
FERRIGNO EDUARDO C PICCIRILLO DAVIDE C
FIENGA TOMMASO C PIRONE FELICE C
FILETTI VINCENZO ROSARIO C SANGIULIANO CARMINE C

Come da  convocazione  ufficiale,  il  giorno  03.06.14  alle  ora  17.00,  si  è  riunita  la

Commissione Strutture presieduta dal vice-coordinatore, il prof. A.Prota.

Introduce l’incontro il  prof.  Prota che, dopo un breve saluto ai  presenti,  illustra il

programma relativo ai corsi di formazione già approvati dal Consiglio e le modalità di

partecipazione.

In particolare  si  chiede ai  presenti  di  formulare proposte operative finalizzate allo

svolgimento di argomenti che abbiano uno spiccato taglio teorico-pratico. Si espone,

altresì,  la  procedura  di  accreditamento  dei  corsi  presso  il  CNI,  i  relativi  costi  da

sostenere e la possibilità di interrogare la piattaforma attraverso un codice personale

per conoscere i relativi crediti formativi acquisiti.

In merito ai corsi formativi, si propongono i seguenti:

- sulla tipologia edilizia e strutture a grandi luci (ing. C.Guerra);

- sulle strutture in acciaio, progetto e verifica alla luce delle nuove norme tecniche

(ing. Borriello);

- sull’isolamento  delle  strutture  alla  base  (Base  Isolation  –  ingg.  Bruzzano  –

Orefice)

- sulle strutture in acciaio-alluminio,con interventi di recupero dell'esistente (ing.

Russo)

1/3



- sul monitoraggio delle strutture e caratterizzazione dell’esistente (ing Cocca)

Il prof. Prota riferisce della possibilità di organizzare, a valle dei corsi da sviluppare,

una visita  guidata  sui  siti  aquilani  colpiti  dal  sisma.  La  proposta  risulta  essere  di

grande interesse, e viene approvata.

Si continua la riunione notiziando ai presenti circa l’attività del tavolo di lavoro che si

sta occupando della proposta di modifica alla Legge regionale n 9 /83.

Si  assegnano le direttive al  gruppo di  lavoro “Software”,  per la  selezione dei  casi

studio da proporre alle software house; in particolare la possibilità di realizzare  una

relazione sintetica da far condividere a tutte le software house che si occupano di

strutture.

Si affrontano poi le problematiche relative al Genio Civile.

Il  prof.  Prota  riferisce  della  necessità  di  continuare  l’iniziativa,  interrotta,  di

pubblicazione  delle  pratiche  approvate  da  G.C.,  sul  sito  dell’Ordine,  iniziativa  che

seguirà personalmente, e della necessità di un incontro a breve con gli stessi dirigenti,

per discutere e risolvere le questioni rilevate dai colleghi.

L’ing. Cipriano fa rilevare che, ancora oggi, ci sono lungaggini per l’approvazione delle

pratiche di collaudo. Si chiede pertanto al gruppo di lavoro, di formulare un breve nota

circa le argomentazioni più ricorrenti da sottoporre ai dirigenti del G.C, eventualmente

anche predisponendo una prossima riunione con gli stessi.

Si è discusso poi del trasferimento delle attività e delle funzioni di competenza del

Settore provinciale del Genio Civile, di cui all’art. 4-bis della L.R. 7 gennaio 1983, n. 9,

introdotto dall’art. 33 della L.R. 27 gennaio 2012, n. 1, ai Comuni che ne avevano

fatto richiesta, a seguito  dell’approvazione delle linee guida per l’attuazione dell’art. 4

bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 con la deliberazione di G. R. n. 161 del

04/04/2012 ad oggetto: “Disposizioni per l’attuazione dell’art. 33 della legge regionale

27 gennaio 2012,  n.  1 – Art.  4-bis  della  legge regionale  7 gennaio 1983,  n.  9 -

Trasferimento delle  funzioni  per  la  prevenzione del  rischio sismico  ai  comuni,  alle

unioni dei comuni o ai comuni in forma associata”. 

In particolare si è dibattuto, sulla necessità di conoscere l’istruttoria di autorizzazione

sismica adottata dai Comuni, con i passaggi autorizzativi  e di interlocuzione tra la

struttura e il progettista  e le eventuali difformità dal procedimento autorizzativo in

riferimento a quello adottato dal G.C..

2/3



In riferimento a ciò, si chiede ai colleghi di relazionare, ciascuno per il proprio comune

di competenza, su eventuali problematiche da sottoporre alla Commissione. 

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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