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 COMMISSIONE STRUTTURE 
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Ing. Iaquinta Stefano (Coordinatore) 

Prof. Ing. Di Ludovico Marco (Vicecoordinatore) 
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L'anno 2019, il giorno 31 del mese di luglio alle ore 17.00 si è riunita, come da convocazione, 

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

presieduta dal Coordinatore, l’Ing. Stefano Iaquinta. Assume le funzioni di Segretario pro-

tempore, l’Ing. Emilio Rodondini. 

Il Coordinatore legge i punti all'ordine del giorno: 

1. approvazione verbale seduta precedente; 

2. aggiornamento sui gruppi di lavoro; 

3. GdL Genio Civile; 

4. proposta partecipazione editoriale; 

5. partecipazione progetto Reluis; 

6. commissione Protezione Civile; 

7. GdL rischio sismico sui luoghi di lavoro; 

- approvazione verbale seduta precedente 

In relazione al primo punto all'Ordine del giorno, la Commissione approva il verbale.  

- aggiornamento sui gruppi di lavoro 

Il Coordinatore illustra alla Commissione le iniziative e le proposte dei vari gruppi di lavoro.  

Nello specifico illustra la proposta che prevede l'organizzazione di: 

 - corsi specifici per i neo iscritti (a cadenza semestrale e gratuita) e per gli iscritti (a cadenza 

annuale) sui seguenti argomenti: 

 direzione lavori; 

 prove di accettazione; 

 legge 1086/71; 

 collaudo; 

 - GdL Genio Civile 

Su invito del Coordinatore, prende parola l'ing. Francesco Cipriano che illustra le proposte 

operative del GdL riassunte nel verbale del GdL allegato al presente.  
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 - proposta partecipazione editoriale 

Su invito del Coordinatori prende la parola l'ing. Pasquale Rossi che illustra alla Commissione la 

possibilità di partecipare ad una iniziativa editoriale patrocinata dall'Ordine. L'idea sarebbe quella di 

realizzare una pubblicazione scientifica che abbia taglio teorico-pratico che comprenda una serie di 

articoli su vari argomenti di interesse strutturale. 

Il Coordinatore informerà il consiglio dell'Ordine su tale eventuale iniziativa da intraprendere e 

chiederà parere vincolante. In caso affermativo, invierà specifica e-mail per la raccolta delle 

adesioni e delle disponibilità dei colleghi. 

 

 - partecipazione progetto RELUIS 

Il Coordinatore invita il segretario prof. Andrea Prota, presente, ad informare la Commissione circa 

la proposta di partecipazione al progetto RELUIS sul "rischio implicito delle NTC 2018". Il 

Coordinatore, vista l'interesse della Commissione a partecipare attivamente al progetto, invierà a 

mezzo mail specifica informativa e richiesta formale di adesione a tutti i componenti. 

 

 - commissione Protezione Civile 

Su invito del Coordinatore della Commissione, prende parola l'ing. Edoardo Pace, Coordinatore 

della Commissione Speciale Protezione Civile, istituita nei giorni scorsi dal Consiglio dell'Ordine.  

L'ing. Pace illustra gli scopi,e gli obbiettivi della Commissione e, di contro, le strategie e gli 

strumenti necessari per perseguirli.    

Si discute, inoltre, sulle possibili sinergie e collaborazioni tra la Commissione Strutture, la 

Commissione Sicurezza Facciate, e la Commissione Protezione Civile. 

 

- rischio sismico sui luoghi di lavoro (GdL) 

Su invito del Coordinatore, il prof. Luigi Di Sarno relaziona sullo stato del Gruppo di Lavoro in 

oggetto e delle sinergie con la Commissione Sicurezza, le finalità e gli obbiettivi del gruppo. In 

particolare informa i componenti della volontà di realizzare un evento mediatico che coinvolga 

anche gli organi istituzionali. 

La riunione termina alle ore 19:00, rimandando i lavori a data da destinarsi, previa comunicazione a 

tutti gli iscritti 

 f.to f.to        f.to 
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