
COMMISSIONE STRUTTURE E GEOTECNICA

Verbale della riunione del 21/05/15

Membri della commissione:
AGAPITO DANIELE  
ALTIN GIORGIO
BARELLI STEFANO 
BASILISCO GIOVANNI   
BENUSSI FAUSTO
BLASIG EMILIANO  
BUZZI PAOLO 
CICUTIN LARA 
DE FRANCESCHI ANDREA   
DELLA COLETTA ALFREDO   
FATHI SALIM (coordinatore)
KHALIL FABIO
KOKOROVEC SAMO   
MEMO MIRKO   
NOE' SALVATORE
PETRUZZI ALESSANDRO
ROBERTI ROBERTO   
SANCIN LJUBA   
SMREKAR MARIO
SORINA ALESSANDRO   
TINTA LARA   
TOCIGL ALESSANDRA   
TODARO PIETRO   
ZANDANEL GUSTAVO

Membri presenti alla riunione:
NOE’, AGAPITO, FATHI, PETRUZZI, SMREKAR, MEMO, DE FRANCESCHI, TINTA

La riunione si apre alle 18.00.

Si discute sulle problematiche inerenti il deposito dei progetti strutturali nei vari uffici
provinciali della Regione, in particolare definizione dei requisiti normativi dell’impresa
per poter firmare un deposito c.a. e definizione dei requisiti tecnico professionali se a
firmare come committente e costruttore sia un privato.

L’ argomento sarà sottoposto alla Commissione Strutture della Federazione Ingegneri
del FVG, al momento non calendarizzata.



L'ing. De Franceschi mette a disposizione un elenco di problematiche/difformità
inerenti il deposito dei progetti strutturali nei diversi uffici provinciali della Regione.
L'ing. Fathi provvederà ad inviare tale elenco ai membri della commissione.

Anche questo argomento verrà discusso nella prossima riunione della commmissione
strutture della federazione regionale.

L’ing. Fathi informa che è imminente l’inizio del corso “La direzione dei lavori
strutturale: normative cogenti, responsabilità, compiti, l’esecuzione dei controlli in
cantiere” (referente ing. Agapito). La discussione verte sugli argomenti di interesse
dei presenti e l'ing. Fathi provvederà a segnalarlo al docente del corso l'ing. Schvartz
di Padova.

Per quanto attiene agli altri incontri di formazione previsti nel 2015 si ipotizza di
organizzare a settembre / ottobre il corso sulla “validazione del calcolo strutturale
svolto mediante l’utilizzo di software” (referente ing. Kokorovec).

L'ing. Noè si interesserà a quello proposto dalla Tecnaria sui connettori per soletta
collaborante in cls. 

L'ing. Fathi riporta che l'ing. Piazza dell'Ufficio Formazione dell'Ordine si dovrebbe
occupare dell'organizzazione del corso sulla EN 1090-1 per strutture in acciaio incluso
nel piano formativo 2015 dell'Ordine. L'ing. Fathi ha indicato all'ing. Piazza alcuni
nominativi di enti che tengono corsi sull'argomento (Istituto Italiano Saldatura, Rina,
ecc.)

Dopo una breve discussione sulle competenze professionali per costruzioni in zona
sismica si decide di approfondire l’argomento nella prossima riunione.

La prossima riunione della Commissione è prevista a fine giugno.

La riunione si chiude alle 19:30.

Il verbalizzante:

Salim Fathi


