
    Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli

COMMISSIONE STRUTTURE

GRUPPO DI LAVORO MATERIALI
Verbale della riunione del 11.05.15

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

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

IAQUINTA STEFANO S
IUORIO MARCO C
BOSSIO ANTONIO C
COCCA COSIMO C
DI LORENZO GIALUCA C
GUETTA FEDERICO C
PASSARO MARIO C
TRINCHESE ANIELLO ANTONIO C
VITIELLO ANIELLO C

Come da convocazione ufficiale, il giorno 11.05.15 alle ora 17.00, si è riunito il

Gruppo di  Lavoro Materiali  e Diagnostica delle Strutture operante nell’ambito della

Commissione Strutture dell’Ordine degli Ingegneri.

In particolare si  sono discusse ed esaminate le seguenti  tematiche di seguito

riportate:

- proposta operativa in merito all’organizzazione di una giornata di studio sulle

metodologie di indagine e verifica delle prestazioni in opera delle strutture. La

proposta prevede l'organizzazione di una sessione mattutina con interventi di

docenti  e  tecnici  esperti,  sulle  tematiche  della  valutazione  delle  strutture

esistenti e delle metodologie di indagine, e una sessione pomeridiana, presso

un laboratorio prove, con analisi, attraverso attività dimostrative, delle criticità

delle prove non distruttive (ing. C. Cocca);

- iniziative  di  interesse  da  portare  avanti,  quale  quella  presentata  anche  al

Presidente Vinci, intervenuto durante la seduta, al fine di organizzare dei mini

corsi di introduzione al cantiere per i neo-iscritti all'Ordine. L'iniziativa, che si

ripeterebbe circa due volte l'anno, avrebbe l'obiettivo di mostrare dal vivo, ai

neo  professionisti,  le  peculiarità  del  controllo  materiali  in  cantiere  con

esecuzione dal vivo delle prove fornendo informazioni tecniche chiare, una sorta

di "istruzioni per l'uso", che possano supportare il futuro Direttore dei Lavori

nelle diverse fasi di realizzazione e controllo delle opere in c.a.
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- proposta di uno schema di sintesi con le possibili azioni per le diverse tipologie

di  soggetti  interessati  che potrà essere discusso  nella  prossima riunione del

gruppo come da schema allegato. Nella matrice, considerando le diverse fasi di

una struttura (progettazione, esecuzione, verifica e collaudo) e i diversi soggetti

coinvolti  (P.A.,  Professionisti,  Imprese  di  Costruzione),  sono  individuate  le

proposte di strumenti o attività di possibile interesse;

- monitoraggio delle voci di prezziario regionale al fine di individuare eventuali

criticità o lacune;

 All’ordine del  giorno della prossima riunione, l’ing. Iuorio, propone i seguenti

argomenti:

  - organizzazione dei corsi per i neo-professionisti;

  - tabellone di cantiere sui controlli;

  - Prezziario Regionale

 Alle  ore  19.00  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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