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COMMISSIONE STRUTTURE 

Verbale della riunione del 23.04.2018 

Ing. Iaquinta Stefano (Coordinatore) 

Prof. Ing. Di Ludovico Marco (Vicecoordinatore) 

Ing. Crisci Mariangela (Segretario) 

L'anno 2018, il giorno 21 del mese di aprile alle ore 17.30, 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, e il 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, invita, coloro che ancora non l’avessero 

fatto, ad aderire ad almeno un gruppo di lavoro tra quelli istituiti nella precedente riunione e a 

proporre, eventualmente, ulteriori gruppi.  

Il Coordinatore invita l’Ing. Manuel D’Auria dell’Associazione “Curiamo gli edifici” a relazione sul 

Convegno “Messa in sicurezza degli edifici” tenutosi a Napoli nel mese di Aprile: l’Ingegnere 

riferisce che il Convegno nasce dalla necessità di porre in risalto la questione della mancata messa in 

sicurezza degli edifici, soprattutto nella nostra provincia e auspica una maggiore attenzione della 

tematica all’interno della Commissione, con l’organizzazione di ulteriore giornate di 

approfondimento. A valle del convegno il Comune ha manifestato l’intenzione di creare una task 

force stabile in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri, rivolgendosi anche alle altre categorie 

professionali, che potrebbero mettere a disposizione il proprio know how. L’obiettivo 

dell’Associazione è quello di sensibilizzare tutti sul concetto di manutenzione ordinaria e 

straordinaria: si propone, quindi, in collaborazione anche con le altre Commissioni dell’Ordine 

(Impianti, Sicurezza…), la formazione di un gruppo multidisciplinare, da proporre agli Organi 

Istituzionali per l’organizzazione di incontri informativi.  

Il Coordinatore invita ad iscriversi all’Associazione “Curiamo gli edifici”. 

 

Successivamente hanno relazionato i gruppi di lavoro: 

Gruppo “Riqualificazione Comune Pozzuoli” 

Il coordinatore invita il Prof. Brandonisio e l’ing. Luigi D’angelo ad esporre in merito alle 

problematiche amministrative e tecniche del comune di Pozzuoli.  La riqualificazione delle Quinte 

architettoniche di Pozzuoli è un problema legato al fenomeno che negli anni 80 portò alla demolizione 

di corpi di fabbrica soprattutto superfetazioni; oggi c’è una volontà dell’Amministrazione a 

ripristinare i volumi parziali demoliti: problema facilmente risolvibile urbanisticamente ma non 

altrettanto strutturalmente, visto che si tratta del centro storico, con unità abitative inserite in comparti. 

Dopo ampia ed articolata discussione con interventi esemplificativi, critici e propositivi si decide di 

aggiornare la discussione in un prossimo incontro presso la facoltà di Ingegneria. 
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Gruppo “Cap. 11 NTC (Prove sui materiali, Direzione dei Lavori e Collaudo)” 

Il coordinatore invita l’ing. Basile del laboratorio Tecnolab ad esporre le difficoltà da lui riscontrate 

circa l’interpretazione delle modalità di esecuzione delle prove sui materiali nelle NTC2018. Dopo 

aver approfondito ed esaminato i punti salienti dei Cap. 8 e 11 si conviene sulla necessità di 

organizzare, su indicazione anche del Prof. Prota, un incontro istituzionale fra Ordine degli Ingegneri 

e Genio Civile al fine di affrontare problematiche di interazione con il Genio Civile. 

 

Gruppo “Genio Civile” 

Interviene, su invito del Coordinatore, l’ing. Francesco Cipriano che espone la nota da lui redatta in 

merito alle problematiche relative al Genio Civile ed anche più in generale quelle legate alla 

professione dell’ingegnere. 

Il Coordinatore esorta il gruppo di lavoro a stilare un programma su tali problematiche. 

Il Prof. Prota propone un seminario per affrontare le modifiche apportate al Cap 7 nelle NTC2018. 

 

Gruppo “Gruppo Software” 

Il Vice Coordinatore invita il Prof. Brandonisio ad esporre in merito allo studio già avviato dalla 

precedente Commissione: il Prof. riferisce che, anche in collaborazione con Reluiss, si sta valutando 

l’affidabilità dei vari software attraverso un confronto tra varie strutture benchmark in muratura.  

Si propone, in prosecuzione di tale lavoro, di estendere lo studio alle strutture in c.a. e di organizzare 

una giornata con le varie software house. Il Coordinatore prospetta la possibilità di uniformare le 

relazioni di calcolo al fine di rendere più agevole la comprensione dell’elaborato. 

 

Il Coordinatore informa la Commissione sui corsi di formazione sulle NTC2018 che verranno 

organizzati: il primo corso riguarderà la geotecnica, a seguire cemento armato, acciaio e isolamento. 

 

Alle ore 19.20 si termina la seduta rimandando i lavori a data da destinarsi, previa comunicazione a 

tutti gli iscritti.  
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