
    Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli

COMMISSIONE STRUTTURE

Verbale della riunione del 23.02.15

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

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

ACANFORA LUIGI U GUADAGNI GIOVANNI C
ACCONCIA ELIA C GUERRA CAMILLO ALFONSO C
BALDAN SALVATORE C INCARNATO RAFFAELE C
BORRIELLO GIUSEPPE C IAQUINTA LUIGI C
BOSSIO ANTONIO C IUORIO MARCO C
CIPRIANO FRANCESCO C MARRONE NUNZIO U
BRUZZANO ROSARIO C NARDONE CARLO C
COCCA COSIMO C PIRONE FELICE C
CURCIO TOMMASO C PASSARO MARIO C
DI GIOIA VITTORIO C ROMANO DOMENICO C
DI LORENZO GIANLUCA C SABELLA MARIANNA U
FERRIGNO EDUARDO C SANGIULIANO CARMINE C
FIENGA TOMMASO C TRINCHESE ANIELLO C
FILETTI VINCENZO ROSARIO C VITIELLO ANIELLO C
GRIMALDI ALFONSO ANTONIO C

Come da convocazione ufficiale, il giorno 23.02.15 alle ora 17.00, si è riunita la

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

un breve saluto, ha dato la parola al Dirigente del Servizio Sismico Centrale, l’ing.

Sergio Caiazzo, invitato a prendere parte ad un formale incontro con la Commissione

per fornire chiarimenti  in ordine ad alcune problematiche di  interesse e di seguito

riportate. 

In particolare si sono discusse ed esaminate le seguenti tematiche riguardanti:

- il certificato di idoneità statica per le opere cosiddette minori;

- la semplificazione dei modelli da compilare al G.C.;

- la proroga dei 60gg per il collaudatore; 

- le varianti in corso d’opera per i  casi semplici  e per le opere minori: eventuale
corsia preferenziale per l’autorizzazione;

- il diniego delle pratiche le consecutive problematiche;

- la scelta delle terne per i collaudatori;

- il contributo da versare in caso di opere abusive (il doppio rispetto ad una normale
pratica);

- la banca dati delle pratiche;
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- le varianti in corso d’opera;

- le commissioni sismiche, la nomina del geologo in commissione sismica;

- le relazione geotecnica;

- il  permesso  di  costruire  e  la  necessità  di  redigere  un'unica  pratica  sismica  se
riferita ad un unico complesso edificativo anche se costituito da diversi organismi
strutturali;

- il controllo della chiusura delle pratiche da parte del G.C.;

- i tempi per il ritiro della R.S.U. e del  C.S.;

- i lavori minori ed in particolare gli interventi di riparazione locale su fabbricati di
altezza superiore ai 10.50, e le rispettive competenze.

Ancora la  Commissione ha poi esaminato alcune proposte in relazione ai  corsi  di

aggiornamento, in particolare si è discusso su quelli da attivare e dare priorità.

La  seduta si  è conclusa con alcuni  interventi  degli  iscritti  al  gruppo materiali;  in

particolare, gli interventi hanno riguardato la possibilità di redigere un format per il

controllo dei materiali e la compilazione della relazione sui materiali. La commissione

approva la suddetta iniziativa.

Alle ore 19.00 termina la seduta.

Il Segretario 
(f.to Ing. Stefano Iaquinta)
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