
    Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli

COMMISSIONE STRUTTURE

GRUPPO DI LAVORO G.C.
Verbale della riunione del 22.04.15

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

Sono presenti:

Come da convocazione ufficiale, il giorno 22.04.15 alle ora 17.30, si è riunito il

Gruppo di Lavoro G.C. operante nell’ambito della Commissione Strutture dell’Ordine

degli Ingegneri.

La riunione inizia con un riepilogo dell’assemblea precedente; l’ing. S. Iaquinta

riassume l’intervento del dirigente del G.C., l’ing. Sergio Caiazzo, circa i collaudi e le

terne per il sorteggio dei collaudatori ecc. ecc..

Prende  la  parola  l’ing.  Luigi  Acanfora  manifestando  il  problema  dell’avvio  al

procedimento delle pratiche presentate al G.C. Si propone di creare una figura della

Commissione che periodicamente vada a controllare le pratiche in essere e il loro stato

di avanzamento.

Si evidenzia il  fatto che l’esame delle pratiche relative ai  lavori  minori  hanno

subito un rallentamento in questo periodo. 
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IAQUINTA STEFANO
ACANFORA LUIGI
BALDAN SALVATORE
BRUZZANO ROSARIO MARIA
CHIANESE ELDA
CIPRIANO FRANCESCO
COPPOLA TOMMASO
CURCIO TOMMASO
FIENGA TOMMASO
GRANATA GIOVANNI
GUADAGNI GIOVANNI
GUETTA FEDERICO
IAQUINTA LUIGI
LANZOTTI CLAUDIO 
MANCINI GENNARO
OREFICE VINCENZO
ORTOLI ARMANDO
PATRICIELLO NATALE
PIRONE FELICE
SABELLA MARIANNA
VITIELLO ANIELLO



Si è discusso, poi, sugli eccesivi costi di gestione e dei software di calcolo. (ing.

Guetta), sulla la questione della firma delle pratiche strutturali da parte dei geometri e

sulle  loro  competenze  (ing.  Lanzotti,  membro  della  Commissione  Sismica  a

Marigliano).

Si è concorde, pertanto, di inviare al Servizio Tecnico Centrale alcune di queste

problematiche ed anche casi pratici di collaudi, di prove sui materiali e le questioni

inerenti i certificati di idoneità statica ecc. ecc.  

Si è discusso, poi, sulle verifiche di vulnerabilità sismica, sull’interpretazione dei

risultati e sulle possibili conseguenze in caso di verifiche non soddisfatte (ing. Vitiello).

Ed ancora, sulla necessità di predisporre un vademecum da condividere fra G.C. e

professionisti  per  una  più  rapida  redazione  dei  progetti  strutturali.  Si  è  discusso

sull’eventualità di predisporre dei casi concreti da sottoporre all’attenzione del G.C.

sulle varie problematiche discusse. 

Alle ore 19.00 termina la seduta.

Il Segretario 
(f.to Ing. Stefano Iaquinta)
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