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L'anno 2019, il giorno 2 del mese di Ottobre alle ore 16.00 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. 

Sono presenti il Vice coordinatore prof. ing. Marco Di Ludovico nonché alcune delegazioni 

degli altri Ordini Provinciali della Regione Campania: per l’Ordine di Salerno, il Presidente prof. 

ing. Michele Brigante unitamente al Consigliere Segretario ing. Mario Ricciardi; per l’Ordine di 

Caserta, il Consigliere l’ing. Antonio Di Leva. Sono, inoltre, presenti i Colleghi componenti della 

Commissione Strutture di quest’Ordine così come da elenco presenze. 

Il Coordinatore, ing. Stefano Iaquinta, dopo aver chiesto all’ing. Manuel D’Auria di svolgere 

le veci di segretario pro tempore, attesa l’assenza del segretario della Commissione, ing. 

Mariangela Crisci, apre la seduta. Visto la presenza delle altre rappresentanze degli Ordini 

Provinciali, viene posto in discussione subito l’ultimo capo all’O.d.G. avente ad oggetto 

l’argomento: Genio Civile e D.L. n° 32/2019 cd. “Decreto sblocca cantieri” che ha introdotto 

diverse novità nell'ambito dell'edilizia, compreso l'iter delle pratiche per gli interventi nelle zone 

sismiche. Il Coordinatore chiarisce che lo Sblocca Cantieri di fatto snellisce le procedure di 

presentazione e deposito delle pratiche edilizie e il contenuto minimo dei progetti previsti dal Testo 

Unico dell'edilizia, classificando gli interventi come “rilevanti per la pubblica incolumità”, di 

“minore rilevanza” o “privi di rilevanza”. Più precisamente, con la nuova norma sono considerati - 

nel rispetto, secondo la formulazione stessa, di quanto previsto agli artt. 52 e 83 del Testo Unico - 

interventi "rilevanti" quelli nei riguardi della pubblica incolumità (lettera a). Dopo un’ampia 

introduzione sulle problematiche degli interventi non rilevanti il Coordinatore passa la parola al 

Presidente Michele Brigante il quale propone di operare in modo diverso per le tre categorie di 

lavori e quindi propone differenti procedure, a seconda della loro rilevanza. Consiglia poi di 

formulare un elenco degli interventi non rilevanti a firma congiunta da sottoporre alla Commissione 

Sismica Regionale. Ancora, sottolinea che sono molti i fronti su cui agire in un futuro prossimo e 

tra essi rivestono carattere di primaria importanza la redazione delle specifiche delle nuove 

costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2), vale a dire le nuove 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-06;380%7Eart52%21vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-06;380%7Eart83%21vig=
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costruzioni che non si discostino dalle usuali tipologie o che non richiedano più articolate 

calcolazioni. L’ing. Di Leva, in relazione agli interventi non rilevanti, sottolinea come un simile 

elenco da presentare, certamente non possa essere esaustivo, evidenzia altresì, che già altre Regioni 

hanno prodotto un elenco più o meno dettagliato dal quale si potrebbe prendere anche spunto. 

Inoltre, propone per questi interventi di aumentare il controllo sulle pratiche presentate sino al 

10%.. Dopo ampia discussione, il Coordinatore Stefano Iaquinta, per gli interventi di cui alla lettera 

C) dell’art. 94-bis del TU, attesi anche i tempi stretti, propone di fare tesoro delle iniziative già 

intraprese in tal senso dalle altre Regioni (quali, ad esempio, la Regione Toscana, la Regione 

Emilia-Romagna,…) e di fornire, nei prossimi dieci/quindici, una soluzione condivisa (elenco) da 

sottoporre al Commissione Sismica della Regione Campania. 

Si stabilisce, pertanto, di realizzare un elenco condiviso di opere di cui al punto C), ovvero 

quelle NON RILEVANTI, che andrebbero solo a deposito. Alle ore 17:00 circa i Colleghi di 

Salerno e di Caserta lasciano la riunione.  

Ancora sui temi che riguardano il G.C., alcuni Colleghi fanno rilevare come la norme di cui al 

novellato D.P.R. 380/01 già preveda l’invio della RSU e del Collaudo via P.E.C., e che in tal modo 

si superano tutti i problemi di acquisizione, catalogazione ed assegnazione delle pratiche; tuttavia, 

fanno notare che, ad oggi, gli Uffici Provinciali del G.C. della Campania non si sono ancora 

attrezzati in tal senso. 

Il Coordinatore, successivamente, mette in discussione il primo capo all’O.d.G., “Sisma bonus e 

Diamoci una scossa”. 

L’ing. Iaquinta informa gli astanti che a breve ci sarà presso l’Ordine di Napoli un Corso tenuto 

dal prof. Edoardo Cosenza e dal prof. Marco Di Ludovico che tratterà espressamente del “Sisma 

Bonus” ed invita i Colleghi a parteciparvi. Per quanto concerne le piazze di “Diamoci una scossa” 

esse sono state tutte riconfermate con l’aggiunta di alcune nuove piazze. Ancora, informa che della 

collaborazione con l’Ordine degli Architetti a questa iniziativa e che, dunque, dette piazze saranno 

condivise per l’evento in argomento che si terrà domenica 20 ottobre p.v. 

Il Coordinatore mette in discussione il secondo capo all’O.d.G., “Progetto RELUIS”; informa 

che l’iniziativa partirà a breve e che i nominativi dei colleghi che hanno dato la propria disponibilità 

a partecipare è stato sottoposto all’attenzione del Consiglio ed approvato. Il progetto, che nello 

specifico coinvolge le tre città di Napoli, Milano e L’Aquila, mira a valutare il rischio implicito 

della nuova norma NTC 2018  e sarà coordinato dal prof. Iunio Iervolino. 

Il Coordinatore mette in discussione il terzo capo all’O.d.G., “Iniziativa editoriale del prof. 

Aveta”: la Commissione Strutture delibera di partecipare al progetto/seminario del prof. Aldo 
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Aveta sulla città metropolitana che si occuperà del costruito storico, fornendo un contributo sulle 

delle tecniche innovative per il recupero dell’esistente.  

Il presidente invita i partecipanti interessati a formulare proposte operative. 

Il Coordinatore mette in discussione il capo “varie ed eventuali”: l’ing. Luigi D’Angelo, 

componete della Commissione e facente parte dell’Associazione Ingegneri CAPP 80078 dei Campi 

Flegrei espone agli astanti che è in programma un evento/corso di 23 ore formative da farsi 

nell’area flegrea. L’evento organizzato e promosso dalla Commissione Strutture dell’Ordine 

Ingegneri Napoli in collaborazione con i colleghi dell’associazione ingegneri/architetti CAPP 80078 

dell'area flegrea,  promuove le metodologie di valutazione della sicurezza sismica nonché le 

moderne tecnologie disponibili per la riparazione, il miglioramento e l’adeguamento sismico degli 

edifici. Un percorso completamente gratuito e sponsorizzato dalle aziende leader del settore delle 

costruzioni e del consolidamento strutturale (Ecosism, G&P Intech, Kerakoll, Mapei, Olympus, 

Ruregold, Weber Broutin). 

Infine, l’ing. Luigi Vinci, nel portare i propri saluti ai colleghi, pone ancore una volta l’accento 

sulle problematiche del G.C. e le pratiche che giacciono sine die negli uffici del G.C., rammentando 

che il Portale della Sismica Campania nasceva da una sua battaglia e, tuttavia, fa rilevare che lo 

stesso al momento non è funzionante come dovrebbe.  

La riunione termina alle ore 18:05, rimandando i lavori a data da destinarsi, previa comunicazione a 

tutti gli iscritti 
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