Verbale commissione strutture 12/04/2018
Sala Master Dipartimento Ingegneria
Presenti (8):
Bonaretti Michele

Guagliumi Franco

Ferrari Roberto

Foti Nicola

Medici Sara

Radighieri Federico

Vandelli Valeria

Zanetti Silvia

Ordine del giorno:
1) calendario delle attività proposte: aggiornamenti
2) cenni sisma bonus nuova guida agenzia entrate del 22 marzo
3) entrata in vigore delle NTC18
4) bolli su collaudo statico
5) varie ed eventuali.

1) In attesa dei componenti della commissione si sono evidenziate varie problematiche a
carico dei progettisti strutturali. Dalla discussione e dal confronto tra i componenti le
diverse esperienze di ciascuno sono state condivise con interesse.
2) Punto 1 O.d.G. - calendario delle attività proposte: aggiornamenti
Vengono comunicati gli stati di avanzamento dei corsi in progetto da parte di Bonaretti
e Guagliumi con possibile attuazione nei mesi di maggio e giugno (direzione lavori e
droni).

3) Punto 2 O.d.G. - cenni sisma bonus nuova guida agenzia entrate del 22 marzo
In relazione alla recente guida dell’agenzia delle entrate che rimanda ad una prossima
ulteriore specifica guida relativa al sisma-bonus si discute sull’applicazione da parte dei
presenti nelle pratiche conosciute in essere presso gli studi.
4) Punto 3 O.d.G. - entrata in vigore delle NTC18
Vengono analizzate le condizioni di applicazione delle nuove norme soprattutto in ambito di
cantiere, infatti il recente assetto normativo di controllo dei materiali, applicato ai cantieri in
essere ormai avviati diventa di difficile applicazione nelle more dei tempi utili alla presentazione
dei prelievi del calcestruzzo e delle prove distruttive in cantiere.
Vengono poi discusse le varie esperienze con i laboratori e le imprese per le modalità di ritiro,
conservazione, custodia e rottura dei cubetti. Dalle varie esperienze risulta evidente la volontà
dei professionisti di compiere perfettamente l’iter normativo dei controlli, a volte ostacolato
dalle imprese o dai committenti disinformati.
Un collega ha portato il caso di richiesta delucidazioni al servizio tecnico regionale sulla
metodologia di scelta della modalità per l’esecuzione prove sul calcestruzzo.
Si è rimarcato il fato che sempre più la Direzione Lavori deve occuparsi della gestione delle
prove in cantiere, smarcandosi dall’impresa esecutrice, che in taluni casi non può nemmeno
avere l’onere del pagamento delle prove (appalti pubblici DL 50).
Si è evidenziato l’articolato sulla definizione delle responsabilità tra progettista
Lavori ed esecutore per gli impianti e gli elementi secondari.

Direzione

Cenno alle modifiche normative sugli edifici esistenti, cap 8 NTC 2018.

5) Punto 4 O.d.G. - bolli su collaudo statico
Viene chiesto all’assemblea quale esperienza fosse emersa dall’applicazione dei bolli (richiesta
dagli uffici tecnici comunali) sulle relazioni a strutture ultimate e collaudi, risulta evidente

che da Comune a Comune l’applicazione dei bolli varia considerevolmente, solo sul
collaudo, a volte collaudo e relazione a strutture ultimate e in alcuni casi nulla. Sarebbe
opportuno un chiarimento ufficiale (esiste una espressione dell’agenzia dell’entrate sul
quesito generico di documentazione tecnica ma non specifica) utile a dirimere ogni
dubbio in merito agli adempimenti del professionista sui bolli da applicare.
6) Punto 5 O.d.G. - varie ed eventuali
Discussione sulla modalità del sistema burocratico di invadere il professionista con
responsabilità assolute. (esempio certificato di idoneità statica).

