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COMMISSIONE STRUTTURE 

Verbale della riunione del 21.02.2018 

Ing. Iaquinta Stefano (Coordinatore) 

Prof. Ing. Di Ludovico Marco (Vicecoordinatore) 

Ing. Crisci Mariangela (Segretario) 

L'anno 2018, il giorno 21 del mese di Febbraio alle ore 17.00, come da convocazione ufficiale, si è 

riunita, presso la sede dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli, la Commissione Strutture, 

presieduta dal Coordinatore, l’Ing. Stefano Iaquinta.  

È presente il Vicecoordinatore, il Prof. Ing. Marco Di Ludovico, ed assume le funzioni di Segretario, 

l’Ing. Mariangela Crisci.  

Si allega l’elenco dei componenti partecipanti alla riunione, parte integrante del presente verbale. 

Introduce l’incontro l’Ing. Iaquinta, che dopo un breve saluto, descrive la strategia e le modalità di 

programmazione dei lavori della Commissione, invitando i colleghi ad esporre le attività da 

intraprendere e le proprie proposte operative. 

 

Intervengono: 

 Ing. Emilio Rodontini che propone di creare una sezione dedicata nella quale ognuno, in base 

alle proprie competenze ed esperienza, dia un apporto al fine di rendere comprensibili alcune 

formule della Normativa, non sempre di immediata interpretazione; 

 Ing. Francesco Cipriano che sottolinea le problematiche relative al Genio Civile e ai Comuni, 

dove si rileva, spesso, un forte rallentamento nel normale iter autorizzativo delle pratiche 

presentate. Sulla scia del lavoro già eseguito dalla precedente Commissione Strutture, propone 

di minimizzare i disagi che tanti colleghi avvertono nella consegna e nel ritiro delle pratiche. 

Intervengono sull’argomento gli Ingg. Grimaldi, Guetta, Trinchese, e il prof. Calderoni con 

proposte operative a conclusione delle quali si valuta la possibilità di un incontro con i 

funzionari del Genio Civile per definire ruoli e competenze; 

 Ing. Vincenzo Nunziata che chiede la diffusione di una petizione da lui ideata, divisa in 3 

articoli, nella quale si definisce la figura del Progettista Strutturale, in funzione delle 

competenze acquisite nel tempo, e, nel contempo, la creazione di un elenco specifico di 

Progettisti Strutturali di cui poter far parte a seguito di opportuni test; propone, altresì, 

l’obbligatorietà del Direttore dei Lavori nella stessa figura del Progettista Strutturale. In 

merito alla Normativa, auspica Norme meno vincolanti in futuro, ma che diano più libertà al 

progettista strutturale; 

 Ing. Luigi Iaquinta che prospetta un miglioramento dell’aspetto finanziario legato al 

Sismabonus.  

Sull’argomento il Prof. Di Ludovico evidenzia il ruolo primario dell’ingegnere nell’informare 

i privati dell’opportunità offerta dalla normativa. Propone, a tal proposito, una giornata di 

approfondimento su aspetti tecnici, ma principalmente sulle problematiche finanziarie, ancora 

poco chiare.  
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Il Coordinatore fa presente, a tal proposito, come il Comune di Milano, abbia risolto il 

problema della manutenzione degli edifici esistenti istituendo, in collaborazione con l’ordine 

degli Ingegneri di Milano, le Linee Guida per il Certificato d’Idoneità Statica (CIS) in seguito 

adottate nel regolamento edilizio, unitamente al concetto di “Manutenzione e revisione 

periodica delle costruzioni” (art.11 del RE).  

Una novità assoluta, spiega l’ing. Iaquinta, per un Regolamento Edilizio in Italia che, al nuovo 

articolo 11.6, richiede la ricollaudazione statica per tutti i fabbricati che abbiano compiuto 50 

anni di vita, pena il decadimento dell'agibilità. Riferisce, altresì, di essere già in contatto con 

il Coordinatore della Commissione Strutture dell’Ordine di Milano il quale sarà invitato in 

una delle prossime riunioni per conoscere il feedback dell’azione intrapresa nei confronti di 

circa 27 mila immobili del patrimonio cittadino e per un avere un serio confronto esplicativo 

sul tema. 

Partecipano al dibattito anche gli Ingg. Calderoni, Ciro De Luca Bossa, Elia Acconcia, e 

Federico Guetta. 

 Ing. Domenico Brigante che pone l’accento su come materiali innovativi, come le fibre di 

carbonio, vadano qualificati, accettati e collaudati e propone un seminario sull’argomento.  

 In ultimo l’ing. Iaquinta illustra alcune proposte pervenute dall’ing. Adamo e già inoltrate per 

mail a tutti i componenti della Commissione in relazione: alla Circolare CNI 196/XIX Sess. 

del 14/02/2018 -  Proposte di Revisione del DPR 380/2001; alla predisposizione di un corso 

sulla “Gestione tecnica dell’emergenza, rilievo del danno e valutazione dell’agibilità post-

sismica”, ed un corso sulle “Costruzioni ad uso produttivo nelle zone sismiche”. 

 

In previsione dei futuri gruppi di lavoro da istituire, il Coordinatore invita l’Ing. Riccardo Autieri (ex 

segretario della Commissione Innovazione) a relazionare sul lavoro svolto dalla precedente 

Commissione, relativamente alla riqualificazione delle Quinte Architettoniche del Comune di 

Pozzuoli: l’Ingegnere riferisce sui problemi nati sulla definizione dei volumi dismessi e da riallocare 

in seguito alla crisi bradisismica degli anni ’80. Il gruppo di lavoro della Commissione Strutture, già 

attivo negli anni scorsi, e supportato dal Prof. Calderoni e dalla Prof.ssa Mele, intende continuare lo 

studio intrapreso; si invita, pertanto, altri colleghi a partecipare per la stesura di eventuali linee guida 

da proporre al Comune di Pozzuoli e per la definizione di un modello di pratica univoco. 

 

Sentite le problematiche/proposte, si definiscono i seguenti gruppi di lavoro, suddivisi nelle seguenti 

tematiche: 

1. Riqualificazione delle Quinte Architettoniche del Comune di Pozzuoli; 

2. Genio Civile; 

3. Software; 

4. Cap. 11 NTC (Prove sui materiali, Direzione dei Lavori e Collaudo). 

 

Il Coordinatore invita tutti a partecipare almeno ad un gruppo di lavoro, che dovrà stilare, in breve 

tempo, un programma operativo, porsi obiettivi ed rendere edotta, periodicamente la Commissione, 

sulle attività intraprese e gli obiettivi raggiunti. 
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Il Coordinatore comunica di essersi interfacciato con la Commissione Sicurezza, con la 

collaborazione della quale, intende far partire un’iniziativa sulla riduzione del rischio sismico sui 

luoghi di lavoro.  

Il Vicecoordinatore propone una serie di corsi e/o seminari sulle NTC 2018 (geotecnica, cemento 

armato, acciaio…) le cui date saranno comunicate a breve.  

A tal proposito l’Ing. Nunziata propone un corso inerente la storia della strutture e l’aspetto 

tecnologico degli edifici storici. 

Alle ore 19.00 avendo concluso gli argomenti trattati, si termina la seduta rimandando i lavori a data 

da destinarsi, previa comunicazione a tutti gli iscritti.  

 

  f.to f.to        f.to 

IL COORDINATORE  IL VICECOORDINATORE        IL SEGRETARIO 

 Ing. Stefano Iaquinta Prof. Ing. Marco Di Ludovico        Ing. Mariangela Crisci 








