
COMMISSIONE STRUTTURE E GEOTECNICA

Verbale della riunione del 05/12/2017

Membri della commissione:

AGAPITO DANIELE  
ALTIN GIORGIO
BASILISCO GIOVANNI   
DE FRANCESCHI ANDREA   
FATHI SALIM
KHALIL FABIO
KOKOROVEC SAMO   

MEMO MIRKO (coordinatore) 
PETRUZZI ALESSANDRO
SANCIN LJUBA   
SMREKAR MARIO
SORINA ALESSANDRO   
TODARO PIETRO   

Membri presenti alla riunione:
AGAPITO,  BASILISCO,  DE  FRANCESCHI,  FATHI,  KHALIL,  KOKOROVEC,  MEMO
SMREKAR, PETRUZZI. 

La riunione si apre alle 18.00.

Argomento: richieste del Consiglio dell'Ordine alla Commissione Strutture

Il  Consiglio  dell'Ordine  ha  fatto  esplicita  richiesta  alla  Commissione  strutture  di
sviluppare durante l'anno alcuni temi:

1. Incontro tecnico con il Comune 

2. Sviluppare l'argomento cerchiature di vani

1. Incontro tecnico con il Comune

Al tavolo tecnico con il Comune ci saranno due ordini del giorno da discutere e chiarire
per arrivare ad una soluzione concordata e soddisfacente per entrambe le parti:

A) documenti strutturali da presentare in Comune;

B) varianti strutturali in corso d'opera

Per quanto riguarda il punto A, visto l'incontro informale già avvenuto nel mese scorso
tra rappresentanti  del  Comune (ing. Randazzo, arch. Lomuscio)  e dell'Ordine degli
Ingegneri  (ing.  Fathi,  ing.  Petruzzi),  si  è  discusso  sulla  richiesta/necessità  di  far
chiarezza nella tipologia, nei contenuti e nella forma da utilizzare per la presentazione
delle strutture in Comune. Il Comune da parte sua si è riservato di chiarire con la
Regione gli aspetti normativi sui quali basare la richiesta di documentazione, mentre
l'Ordine degli Ingegneri dovrà delegare due rappresentanti che possano partecipare al
tavolo tecnico per redigere assieme ai delegati del Comune una “guida” in grado porre
chiarezza  sulle  modalità  di  presentazione  della  parte  strutturale  dei  progetti.  Si
evidenzia infine che il tavolo tecnico potrà essere istituito solo dopo il confronto tra



Comune e Regione.

Per quanto riguarda il punto B, si dovrà discutere in merito a come trattare le varianti
strutturali in corso d'opera, al fine di evitare dei doppioni di documenti già presentati
al deposito in Regione

In merito a questi due temi risulta evidente che c'è il rischio di dover presentare in
Comune gli stessi atti da presentare in Regione, ma senza avere il tempo necessario
per una progettazione strutturale adeguatamente meditata.

2. Sviluppare l'argomento cerchiature di vani

Per quanto riguarda l'argomento in questione, il sottoscritto e l'ing. Basilisco hanno
manifestato l'interesse ad occuparsene. L'intento è quello di sviluppare un documento
da proporre alla Commissione entro febbraio 2018, in modo da poter emanare una
“linea guida” utile per i progettisti.

Alla  fine  della  riunione,  è  sorta  la  proposta  di  organizzare  un  incontro  aperto  al
pubblico sull'argomento SISMABONUS. L'ing. Agapito che ha proposto l'argomento si è
anche proposto come organizzatore dell'evento.

Note organizzative:

i. La commissione strutture si è impegnata a ritrovarsi una volta al mese;

ii. per venire incontro a tutti gli interessati a partecipare alla commissione, e visto
che non si è trovata una giornata preferenziale, si è optato per organizzare la
riunione alternando i giorni della settimana.

La riunione si chiude alle 19:00.

Il verbalizzante:

Mirko Memo


