Verbale commissione strutture 14/09/2017 – Sala Master Dipartimento Ingegneria
Presenti (14):
Bianchini Frassinelli Marcello
Boni Eugenio
Colella Tommaso
Ferrari Roberto
Lancellotti Elisa
Loschi Loris
Medici Sara
Orlandi Samuele
Panini Valeria
Radighieri Federico
Santi Marc’Aurelio
Todeschini Ilenia
Venturelli Giancarlo
Zane Giovanni
ODG:
1) CERTIFICATO DI IDONEITA’ STATICA
Come già discusso nelle scorse Commissioni, in riferimento alla richiesta di CIS nella Modulistica Regionale
Modulo CEA, si aggiornano i presenti sulla situazione. Il 28/07/2017, dopo uno scambio di mail tra l’ing.
Carlo Rossi (Coordinatore Commissione Strutture di FedIng) e il Prof. Antonio Tralli (CTS), la FedIng invia
lettera di richiesta di incontro a RER per discutere delle problematiche e della opportunità del documento.
A tale richiesta la RER concorda un incontro il 12/09/2017, per prepararsi al quale la Commissione Strutture
di Federazione si riunisce in forma allargata (coi Presidenti, con gli Ordini di Piacenza e Ravenna al
momento non partecipanti alla FedIng e coi rappr. di Federazione regionale Architetti e Geometri) e valuta
all’unanimità di proporre a RER collaborazione per qualunque valutazione sul tema della sicurezza, ma non
ritiene accettabile l’inserimento del CIS nella modulistica indicata. Nell’incontro del 12/09/2017 RER ritiene
di non procedere alla rivalutazione della modulistica. FedIng ritiene di conseguenza di procedere con gli
strumenti legali disponibili
2) ASSEVERAZIONE STRUTTURALE PER SANATORIE
In assenza dei colleghi che avevano sollecitato tale argomento si rimanda ad altra riunione
3) PROGRAMMA ATTIVITA’ COMMISSIONE
Necessario procedere a valutare le attività previste per l’anno 2018 come iniziative della Commissione. Si
chiede a tutti i colleghi di proporre Corsi, Seminari etc. di interesse attuale.
Prime proposte:
- procedere con seminari o corsi di una giornata e mirati su argomenti specifici piuttosto che per
macro temi con corsi di lunga durata (es. isolatori, controventi dissipativi, nuove tecnologie)
- incontri per i tecnici volti a valutare se ci sono criticità nell’applicazione del sismabonus e nella
determinazione della Classificazione del rischio sismico
- collaborazione con la Commissione Protezione Civile per iniziative volte a promuovere la sicurezza
sismica rivolte alla committenza ( es. Amministratori di Condominio)
Già presi contatti con Prof. Vincenzi per organizzare un Seminario di aggiornamento sulle NTC2017 che
sembra usciranno a fine ottobre insieme alla Circolare.

Il 26 settembre riprenderanno le riunioni del CReRRS quindi avremo da valutare sicuramente le novità

in merito alla revisione LR19/2008 e nuova legge edilizia regionale
4) ORGANIZZAZIONE COMMISSIONE
Ribadendo la consueta libertà di accesso alla Commissione a tutti i colleghi interessati, si determina che, in
vista di un futuro necessario scambio veloce di mail per valutare documenti ( es. revisione LR19) dovendo il
Coordinatore della Commissione lasciare in “chiaro” gli indirizzi mail per consentire la visualizzazione e la
risposta a tutti, si procederà solo con chi autorizzerà esplicitamente tale modalità.
Nulla cambierà invece per quanto riguarda la divulgazione di documenti ufficiali, articoli, comunicazioni etc.
tramite la solita mailing list
5) Varie ed eventuali
Viene segnalata la presenza di problematiche in merito al controllo deli progetti strutturali da parte di
alcune strutture sismiche: si decide di valutare nella revisione della LR19 la presenza di termini che
chiariscano ambiti e responsabilità chiari nei controlli, di procedere nella valutazione di segnalazioni da
parte di colleghi circostanziate.

