COMMISSIONE GIOVANI
VERBALE N. 06 - RIUNIONE DD. 18.02.2013

Apertura ore 18:10
Registrazione partecipanti
Presenti: Alessandra Tocigl, Alessio Ferluga, Alfredo Della Coletta, Andrea De Franceschi,
Daniele Agapito, Deborah Baron, Edoardo Marea, Elisabetta Delben, Ljuba Sancii, Michele
Ambrosia, Stefano Piazza.
Ordine del giorno
1) Seminari/corsi aperti a cittadini e altre professioni - proposta di collaborazione con
Commissione Strutture;
2) Sala plotter e riorganizzazione archivio: stato avanzamento, ringraziamenti;
3) Coinvolgimento nuovi giovani - vademecum, formazione di base e altre idee;
4) Temi per la riunione di Federazione;
5) Varie ed eventuali.
1) Seminari/corsi aperti a cittadini e altre professioni - proposta di collaborazione con
Commissione Strutture
L’ing. Tocigl, in qualità di coordinatrice della Commissione Strutture, propone alla Commissione
Giovani di organizzare seminari/corsi aperti a tutti sul tema della sismica in generale con
l’obiettivo di creare un minimo di cultura sull’argomento e porre l’ingegnere come punto di
riferimento su domande in merito.
L’ing. Agapito ha raccolto le prime ipotesi sui possibili destinatari dei seminari e gli argomenti
da trattare:
- amministratori di condominio, agenti immobiliari, imprese:
Sopraelevazioni di edifici condominiali. Normativa e giurisprudenza
Quando è obbligatoria la valutazione della sicurezza (v. § 8.3 NTC2008)
Detrazione 50% per interventi di adeguamento sismico
- progettisti architettonici: architetti, geometri, periti, altri ingegneri:
Corretta impostazione del progetto architettonico (regole geometriche edifici in
muratura, regolarità in pianta e in elevazione, ...)
Iter burocratico per nuove costruzioni e per interventi sull'esistente

Interventi di limitata importanza statica
Rispetto della L. 64/74 (altezze e distanze) e relativa documentazione richiesta dai
Comuni
- gente comune / studenti scuole superiori:
Trieste

è

sismica?

(considerazioni

sul

rischio

sismico

e

sull'evoluzione

della

zonizzazione)
Cosa significa edificio antisismico? (prestazioni "garantite": SLE/SLU)
Il luogo dove vivo o dove lavoro è antisismico? (da quando si tiene conto dell'azione
sismica nei progetti; interventi sull'esistente; semplici considerazioni su regolarità in
altezza e in elevazione di edifici esistenti, meccanismi locali, ecc... esempi e foto)
Cosa è successo a l'Aquila. A chi toccherà la prossima volta? Capri espiatori: la
condanna dei componenti della Commissione Grandi Rischi.
L’ing. Tocigl suggerisce di trattare anche i temi dell’attività edilizia libera e dei capannoni
industriali.
I corsi/seminari potrebbero essere svolti al di fuori della sede dell’Ordine e per esempio anche
nelle scuole superiori (geometri, periti). A tal proposito ci si propone di contattare i colleghi
insegnanti (ingg. Todaro, Smrekar, altri)
L’ing. Agapito sottolinea l’importanza del tema della divulgazione per rilanciare l’immagine
della nostra professione nei confronti della cittadinanza. Evidenzia che per il momento ci si è
concentrati sul tema della sismica, ma altre iniziative similari sono possibili in tutti i campi
dell’ingegneria, constatata anche la trasversalità della Commissione Giovani.
Si decide di costituire un gruppo di lavoro, composto dagli ingg. A. Della Coletta, A. De
Franceschi, D. Agapito, D. Baron, M. Ambrosin, che si occuperà di approfondire il tutto e
preparare un “pacchetto” da sottoporre alla Commissione Strutture e al Consiglio dell’Ordine
per approvazione.
2) Sala plotter e riorganizzazione archivio: stato avanzamento, ringraziamenti
L’ing.

Agapito

ringrazia

gli

ingg.

Ambrosin

e

Piazza

per

la

collaborazione

nell’organizzazione/riordino degli spazi e informa che sono stati posizionati nuovi scaffali in
archivio ed è stata liberata la stanza dove verrà posizionato il plotter.
Comunica di aver ritrattato le condizioni economiche con Italcopy, facendo rimuovere i vincoli
di consumo. In definitiva il costo sarà pari a 50€/mese + IVA per il noleggio del plotter (a
carico dell’Ordine), mentre il costo delle stampe sarà di 1,30 €/mq, più IVA e costo della carta,
che si dovrebbe aggirare sui 0,60 €/mq (a carico degli utenti); l’ing. Delben si impegna a
verificare dal punto di vista fiscale in che termini l’Ordine fatturerà ai singoli.

Le stampe dovranno essere pagate in anticipo in accordo con quanto stabilito nel regolamento
di utilizzo.
La Commissione indica l’ing. Agapito come responsabile del servizio di stampa; egli dovrà
occuparsi anche del rifornimento della carta.
3) Coinvolgimento nuovi giovani - vademecum, formazione di base e altre idee
I nuovi iscritti all’Ordine e i giovani in generale dovrebbero essere messi a conoscenza
dell’esistenza della Commissione. L’ing. Delben si occuperà di inviare una mail a tutti gli iscritti
giovani per un momento d’incontro che si propone di far coincidere con la prossima riunione
della Commissione Giovani.
L’ing.

Agapito

comunica

che

la

Commissione

Giovani

di

Udine

sta

preparando

un

“vademecum”, con informazioni di carattere orientativo per i nuovi iscritti in tema di
previdenza, assicurazioni, ecc.. Si propone di redigere qualcosa di simile, integrandolo con
informazioni concernenti i servizi offerti dall’ordine (convenzioni assicurative, fiscali, legali,
convenzioni acquisto software, servizio biblioteca, consultazione norme UNI, servizio di
stampa). Il volantino potrebbe essere consegnato ad ogni nuovo iscritto giovane; potrebbe
essere inoltre distribuito durante gli incontri preparatori all’esame di Stato.
4) Temi per la riunione di Federazione
L’ing. Delben riferisce che entro il mese di agosto il CNI dovrebbe emettere il regolamento per
la formazione continua e permanente dei professionisti; molto probabilmente conteranno come
crediti formativi anche quelli relativi ad aggiornamenti in corso ma il tutto è ancora in via di
definizione.
In riferimento all’aggiornamento coordinatori sicurezza, l’ing. Ambrosin fa notare che ad oggi
non c’è un “ente” che verifichi l’aggiornamento e tutto viene autocertificato.
L’ing. Delben fa notare che il progetto Qing – Certificazione delle Competenze potrebbe tenere
conto anche della verifica degli aggiornamenti delle varie abilitazioni.
5) Varie ed eventuali
- L’ing. De Franceschi ricorda che, nell’ambito della convenzione con Se.te.c. (AutoC.A.),
bisognerà organizzare una presentazione del software. Viene pertanto incaricato di prendere
contatti con l’azienda per concordare una data. Per evitare una scarsa partecipazione, come
già avvenuto per la presentazione di CspFEA (Midas/Gen), si decide di inviare una e-mail agli
iscritti per conoscere il numero di interessati alla prossima presentazione di Se.te.c. (AutoC.A.)
ed eventualmente darne comunicazione alla stessa.
- Si stabilisce che l’ing. De Franceschi si occupi di tutte le convenzioni tra le Software House e
l’Ordine. In particolare è incaricato di:

- contattare l’ing. Brunetta per organizzare una presentazione del programma agli
elementi finiti SAP2000;
- recuperare la modulistica per l’ultimo Commentario degli Eurocodici relativo alle
murature;
- installare la versione dimostrativa del software Midas/Gen sul computer dell’Ordine.
- L’ing. Delben ricorda che in biblioteca sono presenti vari testi, comprese norme UNI, che
possono essere consultati e invita a segnalare all’Ordine eventuali richieste di acquisto.
- A proposito del sito dell’Ordine sarebbe opportuno che qualcuno si prendesse carico di
segnalare

a

chi

di

competenza

eventuali

mancanze/suggerimenti/osservazioni/…;

non

essendoci volontari si decide che eventuali comunicazioni in merito vengano per ora inviate via
e-mail all’ing. Delben. Dovendo raccogliere le informazioni per realizzare il vademecum di cui
al punto 3., l’ing. Agapito si impegna ad organizzarle anche per una consultazione online.
Chiusura ore 19:30
Coordinatore: ing. Daniele Agapito
Referente: ing. Elisabetta Delben
Segretario verbalizzante: ing. Deborah Baron

