
    Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli

COMMISSIONE STRUTTURE

Verbale della riunione del 14.03.16

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

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

PROTA ANDREA VC
IAQUINTA STEFANO S
ACCONCIA ELIA C
BALDAN SALVATORE C
BORRIELLO GIUSEPPE C
BOSSIO ANTONIO C
BRUZZANO ROSARIO MARIA C
CIPRIANO FRANCESCO C
CURCIO TOMMASO C
DI LORENZO GIANLUCA C
FIENGA TOMMASO C
GRIMALDI ALFONSO ANTONIO C
GUERRA CAMILLO ALFONSO C
GUETTA FEDERICO C
IAQUINTA LUIGI C

MARRONE NUNZIO C

NAPOLITANO FRANCESCO C
PATRICIELLO NATALE C
PICCIRILLO DAVIDE C
ROMANO DOMENICO C
TRINCHESE ANIELLO C
VISONE ANTONIO C
VITIELLO ANIELLO C

Come da convocazione ufficiale, il giorno 14.03.16 alle ora 17.00, si è riunita la

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

aver illustrato le attività dei gruppi di lavoro ha datola parola all’ing. Cipriano che ha

notiziato  i presenti circa le tematiche affrontate dal gruppo G.C.. Nello specifico si è

evidenziato il ritardo nella evasione delle pratiche dal G.C.; si prospetta la necessità di

attivare, presso il G.C., un elenco delle pratiche ancora non evase che sia aggiornato

settimanalmente.,  iniziativa  già  intrapresa  l’anno  scorso  e  che  aveva  dato  ottimi

risultati. Si propone anche di preparare un documento  finalizzato all’aggiornamento

delle variazioni normative dalla L.1086/71 ad oggi. 

Si passa all’illustrazione dei corsi in programma: il corso sull’isolamento sismico ed

il corso sulle metodologie di rinforzo con la Mapei.

Il gruppo software mette a conoscenza della Commissione la volontà di procedere

alla preparazione di un seminario che coinvolga le software house dei programmi di
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calcolo;  l’ing.  Grimaldi  propone di  programmare due giornate-studio,  una nell’aula

Magna dell’Ordine  ad  indirizzo  tecnico-teorico  ed  una  in  Basilica  ad  indirizzo   più

divulgativo.

Il gruppo materiali rende noto la volontà di preparare un corso per i giovani neo

iscritti all’Ordine.

La seduta si chiude alle ore 19.00

Il Segretario 
(f.to Ing. Stefano Iaquinta)
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