
Verbale commissione strutture 04/12/2017   

Sala Master Dipartimento Ingegneria 

 

Presenti (15): 

Benatti Federico Bonaretti Michele Boni Eugenio 

Cavana Carlo Colella Tommaso Ferrari Roberto 

Foti Nicola Guagliumi Franco Marchesini Francesca 

Medici Marco Medici Sara Radighieri Federico 

Santi Marc’Aurelio Vandelli Valeria Venturelli Giancarlo 

 

 

Ordine del giorno: 

1)   Presentazione della modalità di accesso ai locali dell’Ordine nella nuova sede. 

2)   Regolamento Commissioni. 

3)   Sismabonus, criticità e aggiornamenti. 

4)   Proposte corsi/convegni 2018: 

• l'utilizzo di droni in aiuto al lavoro del progettista e del DL (seminario max 3 ore) 

• la nuova normativa sulle rocce da scavi (seminario max 3 ore) 

• isolatori sismici (seminario/corso) 

• fondazioni dirette e profonde (corso) 

• responsabilità della DL 
 

5)   Varie ed eventuali. 

 

 



In attesa dei componenti della commissione si pensa come organizzare il lavoro della 

commissione quindi viene ipotizzata la cadenza mensile per il secondo giovedì del 

mese. La prenotazione della sala e la calendarizzazione dei lavori della commissione 

sarebbero così pianificati con regolarità.  

 

1) Punto 1 O.d.G. - Presentazione della modalità di accesso ai locali dell’Ordine nella nuova 

sede; vengono illustrati i punti salienti del regolamento di entrata nei locali utilizzati 

dall’Ordine per le riunioni, sono evidenziate le criticità in caso di emergenza e le modalità 

di evacuazione.  

 

 

2) Punto 2 O.d.G. - Regolamento Commissioni; viene discussa la bozza di regolamento 

delle commissioni, si discute sulla necessità di evidenziare alcune ridondanze del 

regolamento e della necessità di avere regole snelle e flessibili con pochi elementi di 

chiusura alla partecipazione alle commissioni stesse. L’adesione alle commissioni è 

volontaria e deve essere riconosciuto il valore intrinseco della partecipazione attraverso 

il riconoscimento di crediti formativi. L’ing. Colella riferisce sulle modalità auspicate di 

collaborazione tra le varie commissioni e di come possono interagire sulle tematiche 

comuni per approfondire e mutuare idee e proposte tecniche di formazione 

professionale. Viene indicata la modalità di pianificare gli eventi con Google calendar per 

la programmazione delle commissioni e degli eventi per evitare sovrapposizioni e gestire 

i locali. Viene di nuovo sottolineata l’esigenza di semplificare il regolamento delle 

commissioni. L’ing. Ferrari evidenzia come i componenti della commissione sicurezza 

utilizzino molto la chat con buoni risultati.  

3) Punto 3 O.d.G. -  Sismabonus, criticità e aggiornamenti; introduce l’ing. Bonaretti e nella 

discussione viene criticata la norma in quanto danneggia i contribuenti non garantendo 

ritorni chiari di sgravio fiscale. La componente normativa che governa i capannoni 

industriali è fortemente criticata in quanto poco interessante al committente finale 

(proprietario), le critiche maggiori sono rivolte alla caratterizzazione del bonus fiscale e 

alla particolare attenzione della fiscalità del catasto. Viene proposto di fare un convegno 

il prossimo anno con invito a partecipare a consulente legale e amministratori di 

condominio. Il sismabonus e le varie possibilità di sfruttare tematiche strutturali-

energetiche-funzionali da discutere con amministratori e immobiliari. L’ing. Benatti 

introduce il tema della sicurezza nella verifica relativa al sisma bonus. Vengono altresì 

discusse le modalità con cui in un relativo recente governo Monti erano state ipotizzate 

solo le assicurazioni a protezione del patrimonio immobiliare post evento sismico. 

Vengono individuati i capannoni industriali quali obiettivi da sensibilizzare per il sisma 

bonus e si cercano vettori utili al coinvolgimento degli Istituti bancari per sviluppare la 

tematica attuale della sicurezza statica dei capannoni. 



4) Punto 4 O.d.G. -  Proposte corsi/convegni 2018; vengono individuati sulla base delle 

richieste dei convenuti alcuni temi di interesse comune per lo sviluppo di corsi e/o 

convegni per l’anno 2018. Viene richiesto all’assemblea di sviluppare le tematiche ed 

inviare le proposte per mail.  

 

• Utilizzo di droni in aiuto al lavoro del progettista e del DL (seminario max 3 ore) 

• La nuova normativa sulle rocce da scavi (seminario max 3 ore) 

• Isolatori sismici (seminario/corso) 

• Fondazioni dirette e profonde (corso) 

• Responsabilità della DL e report sullo stato dell’arte del direttore dei lavori 

• Legno e strutture in legno 

• Fronti di scavo e opere di sostegno 

• NTC 2017 e responsabilità dell’impiantistica 

• Regolamento europeo relativamente ai materiali da costruzione 
 
 
 
 

5) Punto 5 O.d.G. -  Varie ed eventuali; Discussione sulla validità del certificato di idoneità 

statica, scambio di opinioni sull’emendamento al certificato di idoneità sismica, legge 15 

con vuoto normativo quando esiste un titolo senza realizzazione di lavori. 

  


